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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PENISOLE NELLA PENISOLA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TERZO MILLENNIO: UN TRENO SEMPRE PIÙ AMICO 

IL TRASPORTO REGIONALE IN PUGLIA E IN CALABRIA



DOVE ACQUISTARE E RINNOVARE CARTA ÄMICOTRENO
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 (Touring Club Italiano, Selecard e Aig) con
tinuano ad essere rilasciate presso la sede centra
le 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), Tagliacozzo (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 Jóni
ca (Marina di Gioiosa Jónica - RC), Locri (RC), Meli
lo di Porto Salvo (RC), Praja-Ajeta-Tortora (Praia a Ma
re - CS), Reggio Calabria Marittima, Roccella Jónica 
(RC), Rosarno (RC), Scalea-Santa Domenica Talao (Sca
lea - CS), Sibari (Cassano Jonico - CS), Siderno (RC), 
Soverato (CZ), Vibo Marina (Vibo Valentia Marina - 
W).
CAMPANIA - Acerra (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’Arpiño (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 - Bologna San Ruffillo (BO), Bor
go Val di Taro (PR), Carpi (MO), Casalecchio di Reno 
(BO), Castefbolognese-Riolo Terme (Castelbolognese 
- RA), Castelmaggiore (BO), Castel San Pietro Terme 
(BO), Cattolica-San Giovanni-Gabicce (Cattolica - RN), 
Cervia-Milano Marittima (Cervia - RA), 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 Persicelo (BO), San Pietro in Casale 
(BO), Vergato (BO).
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 (Mintumo - LT), Mon- 
terotondo-Mentana (RM), Monte San Biagio (LT), Net
tino (RM), Otte (VT), Privemo-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 - Alassìo (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), Calolzipcorte-Olginate (Calolziocor- 
te - LC), Canegrate (MI), Carnate-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), Luino (VA), Magenta (MI), Man- 
dello del Lario (LC), Mantova, Melegnano (MI), Mel- 
zo (MI), Milano Porta Genova, Morbegno (SO), Mor- 
tara (PV), Ostiglia (MN), Parabiago (MI), Piadena (CR), 
Pioltello-Limito (MI), Poggio Rusco (MN), Rho (MI), 
Romano (BG), Rovato (BS), Seregno (MI), Sesto Ca- 
lende (VA), Sesto San Giovanni (MI), Sondrio, Stra- 
della (PV), Suzzara (MN), Tirano (SO), Treviglio (BG), 
Vanzago-Pogliano (Vanzago - MI), Varese, Vigevano 
(PV).
MARCHE - Ascoli Piceno, Falconara Marittima (AN), 
Fano (PS), Macerata, Marotta-Mondolfo (Mondolfo - 
PS), Porto Recanati (MC), Porto San Giorgio-Fermo 
(Porto S. Giorgio - AP), Senigallia (AN).
MOLISE - Campobasso,' Isernia.
PIEMONTE - Acqui Terme (AL), Alba (CN), Alpi- 
gnano (TO), Arquata Scrivia (AL), Avigiiana (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), Mondovi (CN), Nizza Monferra
to (AT), Novi Ligure (AL), Oulx-Cesana-Claviere-Se- 
striere (Oulx - TO), Ovada (AL), Pinerolo (TO), Rac- 
conigi (CN), Romagnano Sesia (NO), Saluzzo (CN), 
Santhià (VC), Savigliano (CN), Serravalle Scrivia (AL), 
Settimo (TO), Stresa (VB), Trofarello (TO), Valenza 
(AL), Verbania-Pallanza (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, Canicattl (AG), Capo d’Or- 
lando-Naso (ME), Castellammare del Golfo (TP), Ca- 
stelvetrano (TP), Cinisi-Terrasini (Cinisi - PA), Enna, 
Gela (CL), Giarre-Riposto (Giarre - CT), Lenóni (SR), 
Licata (AG), Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Mo
dica (RG), Palermo Notarbartolo, Partinico (PA), Pat- 
ti-San Piero Patti (Patti - ME), .Ragusa, Roccapalumtfi- 
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 Valdarno (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), Pontedera-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 (Artigliano - TR), Fos
sato di Vico-Gubbio (Fossato di Vico - PG), Orvieto 
(TR), Perugia Ponte San Giovanni (PG).
VALLE D’AOSTA - Provincia di Aosta - Aosta, Cha- 
tillon-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 Dona di Piave-Je- 
solo (S. Donà di Piave - VE), Schio (VI), Terme Euga- 
nee-Abano-Montegrotto (Montegrotto Terme - PD), 
Thiene (VI), Vittorio Veneto (TV).
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EDITORIALE

Penisole nella penisola
AM

1C
O
TR

EN
O L

o ripetiamo spesso: l’Italia è un 
paese lungo e stretto. Non proprio 
come il Cile o la Norvegia, ma qua
si. Lo diciamo soprattutto per giu
stificare le difficoltà che si incon
trano nello stabilire collegamenti 
efficaci tra il Nord e il Mezzogiorno. Anche 
se dimentichiamo che proprio una nazione 

lunga, stretta e montuosa come il Giappo
ne può vantare la rete ferroviaria più mo
derna ed efficiente del mondo. Comunque, 
se così è, ci sono due regioni che riprodu
cono su scala ridotta le caratteristiche geo
grafiche nazionali. Puglia e Calabria, infat
ti, sono due penisole, propaggini estreme 
della penisola maggiore: il tacco e la punta, 
secondo l’abusata metafora dello Stivale. 
Ambedue sono molto lunghe: 400 chilometri 
separano Marina di Chieuti, al confine mo
lisano, da Santa Maria di Leuca, punta estre
ma del Salente. Pochi di meno se scendia
mo da Rocca Imperiale a Melito di Porto 

Salvo, lungo la costa ionica calabrese. Per
corse in treno sembrano ancora più lunghe: 
da Peschici, terminale ferroviario della Gar- 
ganica, a Gagliano del Capo, ultima sta- 
zioncina delle Sud-Est, ci vuole oltre mez
za giornata, anche prendendo le coinciden
ze migliori fra tre diverse imprese su rotaia. 
In Calabria basta un solo treno Fs da Siba- 
ri a Reggio Calabria ma quattro ore sono co
munque appena sufficienti.

Naturalmente, la maggior parte dei viag
giatori calabresi e pugliesi è interessata ai 
collegamenti verso la capitale o le città del
la Pianura Padana. Oppure alle relazioni 
pendolari che gravitano su Bari, Taranto, 
Reggio Calabria. O ancora alle comunica
zioni tra i maggiori capoluoghi. Distin
guiamo, pertanto, i problemi tra due regio
ni meridionali che hanno alcuni aspetti si
mili ma anche profonde differenze (e nep
pure un confine in comune, visto che vi si 

frappone, in guisa di cuscinetto, la piccola 
Basilicata).
La Puglia è una terra sostanzialmente pia
neggiante: ciò ha facilitato la realizzazione 
delle vie di comunicazione interne. Già pri
ma dell’avvento delle autostrade, il retico
lo geometrico delle nazionali e delle pro
vinciali consentiva tempi di spostamento di 
tutto rispetto. Quando ancora non si parla
va di ferrovie veloci, tra San Severo e Bar
letta, lungo i rettilinei del Tavoliere, si spe
rimentavano gli elettrotreni più celeri d’I
talia. 1 collegamenti tra i cinque capoluoghi 
di provincia sono decorosi, specie dopo l’e
lettrificazione della Bari-Lecce e della Bari- 
Taranto. La presenza di molte altre città di 
medie dimensioni (se ne contano almeno 
una trentina sopra i 25mila abitanti), urba
nisticamente piuttosto compatte e dotate di 
stazioni di solito ben posizionate rispetto 
al centro abitato - fatto non scontato nel re
sto del Mezzogiorno - ne fa una regione teo-
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ricamente ideale per il traffico su rotaia. In
fatti, oltre ai treni delle Fs, si possono in
contrare quelli della Garganica, della Bari 
Nord, delle Sud-Est e quelli a scartamento 
ridotto delle Appulo-Lucane. La Puglia è l’u
nica regione in Italia, assieme alla Campa
nia, a contare ben cinque diverse imprese 
ferroviarie. E storicamente buono è il livel
lo di integrazione strutturale tra queste re
ti: a Bari sulla stessa piazza si affacciano tre 
diverse stazioni; a Foggia, Barletta, Taran
to, Francavilla Fontana e Lecce gli impian
ti sono comuni. Qualcosa di più potrebbe 
essere fatto in termini di coincidenze e 
informazioni. Ne beneficerebbe anche il tu
rismo, visto che con le linee concesse si pos
sono raggiungere siti di notevole richiamo 
come Otranto, Gallipoli, Martina Franca, 
Alberobello, Altamura o Rodi Garganico. Il 
treno può svolgere, inoltre, un compito fon
damentale a servizio dell’area metropolita
na di Bari, una delle più congestionate d’I
talia, anche a causa di un servizio di tra
sporto urbano (basato unicamente su linee 
di autobus) non particolarmente appetibi
le. La Puglia sconta, invece, una certa pe
nalizzazione nei collegamenti a lungo rag
gio, a causa soprattutto delle tratte a sem
plice binario che ancora strozzano la dor
sale adriatica tra Pescara e San Severo e del 
non brillante tracciato della trasversale tra 
Foggia e Caserta, sul quale insistono i tre
ni diretti a Roma e Napoli.

Alquanto diversa la situazione in Calabria, 
dove le relazioni a lungo raggio sulla linea 
tirrenica - integralmente raddoppiata già nei 
primi anni Settanta - sono sostanzialmente 

buone, mentre lasciano molto a desiderare 
i collegamenti tra i cinque capoluoghi re
gionali. La conformazione montagnosa del 
territorio - che però non ha frenato lo svi
luppo delle arterie stradali - rende il treno 
poco competitivo per chi vuole recarsi da 
Cosenza a Catanzaro o da Vibo Valentia a 
Crotone. E anche il flusso dei pendolari è 
relativamente modesto, ad eccezione della 
fascia costiera prospiciente lo Stretto. An
che qui alcuni collegamenti interni sono af
fidati a linee in concessione - le Ferrovie 
della Calabria a scartamento ridotto - che 
impegnano tracciati suggestivi (pochi san
no che la stazione più elevata d’Italia non 
si trova sulle Alpi ma a Camigliatello sul- 
l’Appennino Silano) e sopravvivono a sten
to, in mancanza di un serio programma di 
riqualificazione. E tuttavia, pur in un con
testo non favorevole, la rotaia offre prezio
si servigi anche in città come Catanzaro, 
grazie alla cremagliera e alla funicolare, re
centemente ripristinata, che superano i ri
pidi dislivelli di quella contorta urbanizza
zione.

Anche dal punto di vista dei sistemi di tra
sporto, comunque, Puglia e Calabria hanno 
una caratteristica in comune: quella di es
sere regioni “ponte” protese verso altre ter
re mediterranee. Pensiamo, naturalmente, 
alla Sicilia, ma anche all’Albania e alla Gre
cia, nazioni separate da un breve braccio di 
mare lungo il Canale d’Otranto. Con la Gre
cia, oltretutto, vi sono impegni di continuità 
territoriale contemplati a livello comunita
rio, visto che, perdurando la difficile situa
zione nei Balcani, l’unico corridoio tcrre- 

stre verso la penisola ellenica passa proprio 
attraverso i porti pugliesi. L’integrazione 
treno+nave, da sempre fondamentale a Vil
la San Giovanni, diviene egualmente stra
tegica a Brindisi, città storicamente cre
sciuta, nell’antichità quale terminale della 
Via Appia e, alla fine del secolo scorso, qua
le capolinea della “Valigia delle Indie”, il 
mitico treno che metteva in comunicazione 
Londra con le dipendenze orientali del
l’impero Britannico.

Per tradizione vocate al ruolo di cerniera 
tra popoli diversi, Puglia e Calabria stenta
no ancora a dialogare tra loro. I collegamenti 
tra Bari e Reggio Calabria, infatti, sono af
fidati agli oltre 600 chilometri della linea 
ionica a semplice binario e, per larga parte, 
non elettrificata. Assieme alla famigerata 
statale che le corre parallela è uno dei più 
vistosi “buchi neri” nella maglia dei colle
gamenti nazionali. In verità, da oltre ventan
ni, funziona il “by-pass” costituito dalla gal
leria tra Paola e Cosenza, che ha abbrevia
to di parecchio la distanza tra le due città. 
Eppure questa opportunità (una delle po
che opere di un certo respiro realizzate nel 
dopoguerra al di fuori dei grandi itinerari 
di traffico) ci sembra ancora poco sfrutta
ta, dato che si impone comunque un cam
bio di treno a chi la vuole percorrere dal
l’Adriatico allo Stretto. Ma, forse, prima an
cora che con il Nord, dovrebbero essere ab
battute le barriere che si frappongono ai col
legamenti interni al Mezzogiorno stesso.

Il Comitato dei Garanti
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Terzo Millennio: un treno
sempre più amico
I nostri interventi per il rilancio del trasporto ferroviario protagonista nei cambiamenti 
che si impongono nel nuovo secolo
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priamo il nostro primo numero del 
Terzo Millennio con una riflessio
ne sul secolo appena trascorso. Nei 
libri di storia che leggeranno i no
stri figli e nipoti il Ventesimo Seco
lo sarà probabilmente ricordato per 
la prima e la seconda guerra mondiale e per i 
loro orrori, per la bomba atomica, per il vac

cino Sabin contro la poliomielite, per lo sbar
co sulla luna, per il crollo del muro di Berlino 
oppure per essere stato il secolo che ha visto 
la nascita di Internet. Ognuno di noi, del re
sto, potrebbe trovare mille altre cose che han
no significativamente caratterizzato il secolo 
che ci lasciamo alle spalle.
Ma per voi che seguite le vicende ferroviarie, 
il secolo è stato contrassegnato, all’inizio, dal
la progressiva affermazione del trasporto fer

roviario, quindi dalla sua decadenza, negli an
ni Sessanta, sotto l’attacco dell’automobile, e 
solo negli ultimi anni da una controffensiva 
lanciata con lo sviluppo delle reti ad Alta Ca
pacità. Pur se in ritardo, anche le ferrovie ita
liane hanno imboccato questa direzione, in 
modo da offrire una valida alternativa al tra
sporto su strada. Alternativa peraltro ineludi
bile in presenza di livelli di traffico ormai in
governabili e dei connessi fenomeni di emis
sione di gas inquinanti che stanno contribuendo 
ad allarmanti modificazioni climatiche, senza 
dire delle numerose vittime della circolazione 
stradale. Entrati nel Terzo Millennio, si impo
ne una radicale modifica del modello di con
sumi sinora seguito, altrimenti si corre il ri
schio di scivolare verso un abisso. Cambiare, 
dunque, e con rapidità è questo l’obiettivo che 

anche noi dobbiamo perseguire per contra
stare il degrado ambientale. Cambiamenti or
ganizzativi, di sistema, culturali - indotti dal
le direttive europee e dalle indicazioni gover
native - sono già avvenuti in questi ultimi an
ni e stanno producendo risultati significativi 
se correttamente valutati all’interno di un più 
ampio processo di cambiamento nelle condi
zioni date del nostro Paese.
Vale la pena, a questo proposito, soffermarsi 
su alcuni numeri della realtà ferroviaria ingle
se dove il cambiamento è stato sicuramente ra
pido. Estensione della rete più o meno simile 
alla nostra (16.000 chilometri), quasi identica 
la popolazione servita, in termini di produ
zione ferroviaria la Gran Bretagna realizza 32 
miliardi di viaggiatori/km e 14 miliardi di 
tonn/km mentre noi produciamo quasi 50 mi-

Aln 668 in arrivo al porto di Gioia Tauro. Si tratta del primo treno viaggiatori giunto al porto della località calabrese, il 28 settembre 2000: un treno 
speciale organizzato per una comitiva di turisti inglesi (foto Pino Chillemi - Associazione Ferramatoriale “La Vaporiera Calabria Express”).
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APPROVATE DALLE ASSOCIAZIONI LE NUOVE EMETTITRICI

LJ impegno delle Ferròvie dello Stato è og
gi rivolto non solo alla progettazione e 

all'offerta di prodotti e servizi rispondenti ai 
bisogni e alle aspettative della clientela ma 
anche al confronto con essa per meglio com
prendere le sue esigenze e per fornirle infor
mazioni complete, tempestive ed efficaci sul
la natura, sulla convenienza e sul corretto 
utilizzo delle diverse offerte.
È con questo spirito che, negli ultimi anni, le 
Ferrovie dello Stato hanno avviato più stret
ti rapporti con le Associazioni dei Consu
matori e Ambientaliste, finalizzati a garanti
re adeguati flussi di informazione, a creare 
un clima di completa collaborazione, a iden
tificare temi di specifico interesse, a defini
re linee di azione comuni.
Nel quadro della collaborazione sempre più 
stretta e costruttiva tra Ferrovie dello Stato 
e Associazioni dei Consumatori si colloca la 
visita congiunta, effettuata il 18 ottobre scor
so ad Altidona (AP), presso la Sigma Spa, la 
società costruttrice delle apparecchiature 
(ETF 500 ed ETF 2000) progettate per re
missione di ticket ferroviari.

L’emettitrice ETF 2000 prevista nelle rivendite 
convenzionate: i biglietti sono pagati alla cassa, dove 
l’operatore visualizza su un proprio display-cassa l’importo 
da corrispondere e abilita la stampa del biglietto 
sull’emettitrice tramite un telecomando.

Il ricorso a emettitrici automatiche di 
ticket ferroviari nasce dall'esigenza di 
agevolare la clientela nelle operazio
ni di acquisizione del biglietto di viag
gio.
La Divisione Trasporto Regionale ha 
progettato la realizzazione di due ti
pologie di emettitrici: una ETF 2000 da 
installare in rivendite convenzionate 
(bar, tabaccherie ecc.), la quale lavo
ra senza accettazione di contante e ne
cessita dell’abilitazione dell’esercente 
per effettuare la stampa del biglietto; 
una ETF 500 destinata a potenziare il 
servizio delle, piccole stazioni, co
prendo i periodi di disattivazione del
lo stesso, e a essere utilizzata nelle sta
zioni impresenziate.
Al fine di tutelare la sicurezza e l'inte
grità delle emettitrici, è previsto che 
nelle stazioni impresenziate esse sia
no collocate in un vano con apertura e 
chiusura automatizzata, provvisto an
che di telecamera.
Scopo della visita, organizzata dalle 

Ferrovie dello Stato in 
collaborazione con la 
Società Sigma, è stato 
quello di consentire al
le Associazioni una ve
rifica del funzionamen
to delle emettitrici, invia 
di realizzazione, al fine di for
mulare eventuali esigenze di 
implementazione del software. 
La visita fa seguito a una prima 
informativa fornita alle Asso
ciazioni, nell'ambito dei rap
porti di collaborazione conso
lidatisi anche attraverso la co
stituzione di tavoli di confronto 
macrotematici, in occasione del 
tavolo nazionale di confronto 
Ferrovie dello Stato-Associa
zioni dei Consumatori e Am
bientaliste convocato il 5 luglio 
2000.
TU sopralluogo hanno preso 
parte per le Associazioni: Ga
briele Bariletti e Mario Vio (As- 
soutenti-Utp), Enzo Camiglieri 
(Federconsumatori), Niccolò 
Eusepi (Assoconsumatori), 
Gianluca Naso (Verdi, Ambien
te e Società), Mariella Cecca- 
relli (Cittadinanza Attiva), Ennio

L’emettitrice ETF SOO, sportello self-service per le 
operazioni di bigliettazione nelle piccole stazioni e 
negli impianti impresenziati.
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Marchi Baraldi (Lega Consumatori Adi), Pao
la D’Avelia (Assopedoni); per le Ferrovie: 
Giorgio Asunis (responsabile Sistemi di 
Marketing e Logistica della Divisione Tra
sporto Regionale), Giovanni Cassola (Diret
tore Regionale Piemonte e responsabile del 
Progetto), Lorenzo Gallico (responsabile 
Rapporti Esterni e Qualità della Divisione 
Trasporto Regionale), Pietro Capogreco (re
sponsabile Comunicazione con la Clientela 
e Rapporti con le Associazioni dei Consu
matori della Direzione Relazioni Esterne). 
Le Associazioni intervenute, nel manifesta
re la propria approvazione in relazione al 
funzionamento e alle possibilità di imple
mentazioni future delle emettitrici, si sono 
congratulate con le Ferrovie dello Stato per 
aver ideato e realizzato il progetto in tempi 
straordinariamente ridotti. Hanno, inoltre, au
spicato il loro coinvolgimento diretto (per 
esempio, con l'indicazione di "approvato 
dalle Associazioni dei Consumatori") su 
eventuali progetti di comunicazione dei nuo
vi apparati.

liardi di passeggeri/km e 25 miliardi di 
tonn/km. Questo è il “miracolo ferroviario” ita
liano, nelle condizioni date, che vedono an
cora oggi i treni che provengono da Cassino o 
da Formia fermarsi ad un semaforo perché non 
è stata autorizzata la costruzione di un caval
cavia per far fluidificare il traffico. Ma dove i 
vincoli esterni sono meno pressanti si dà cor
so alla radicale modificazione delle principali 
stazioni ferroviarie italiane, ovviamente nel ri
spetto delle regole di sicurezza e di tutela ar

chitettonica, sul modello di quanto è stato rea
lizzato alla Stazione Termini di Roma. Proprio 
a Termini l’avere realizzato la più grande li
breria d’Italia ha fatto sì che i pendolari lazia
li, mentre prima della ristrutturazione si fer
mavano in stazione in media solo sette minu
ti, oggi scelgano di fermarsi più di 16 minuti. 
E il progetto d’intervento non si ferma alle do
dici principali stazioni del Paese. È già stato, 
infatti, avviato un progetto di ristrutturazione 
che coinvolgerà 130 medie stazioni.

Qualcuno potrà dire: ma le stazioni piccole e 
quelle impresenziate (orrida parola)?
Questo è compito della nostra Divisione, quel
la che si occupa del servizio per i pendolari: 
milioni di persone che quotidianamente usa
no i nostri servizi per andare a scuola o al la
voro. Sono ormai mesi che i nostri clienti as
sistono “in diretta” ai cambiamenti che stiamo 
attuando. Nelle principali aree del Paese sono 
entrati in servizio i nuovi Treni ad Alta Fre
quentazione (TAF); il parco carrozze è stato
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Bari.

decorato con una nuova livrea; sul tema della 
pulizia, consapevoli che è un punto critico, 
stiamo intervenendo con la massima attenzio
ne; abbiamo “ceduto” alle mode e, ormai da 
vari mesi, si può comprare l’abbonamento via 
Internet.
Un altro punto critico, e cioè la possibilità di 
acquistare facilmente i biglietti, soprattutto nei 
piccoli centri, lo stiamo affrontando e lo risol
veremo nel giro di pochi mesi. Infatti, nella pri
mavera dello scorso anno, abbiamo indetto una 
gara intemazionale per la realizzazione di 500 
macchine emettitrici di biglietti self-service da 
installare nelle stazioni dove non c’è possibilità 
di acquistare il biglietto e di 2000 macchine da 
insediare presso esercenti ai quali dovrà esse
re corrisposto il controvalore del biglietto.
I prototipi delle macchine sono stati fatti esa
minare alle Associazioni Nazionali dei Consu
matori e Ambientaliste nel corso di una visita 
presso lo stabilimento dell’impresa che ha vin
to la gara (per la cronaca, un’azienda italiana) 
e le Associazioni ne hanno apprezzato le im
postazioni e la facilità d’uso. Le emettitrici so
no di colore chiaro, larghe 73 cm, alte 95 cm, 
profonde 42 cm, e saranno fissate alle pareti 
di locali videosorvegliati. Sul fianco della mac
china è esposta una tabella con tutte le infor
mazioni utili per il cliente nonché l’elenco del
le destinazioni che da quella stazione possono 
essere richieste. La macchina è caratterizzata 
da dodici tasti: 10 numerici, uno di conferma 
(OK) e un tasto CANC per annullare l’ultima 
operazione effettuata. Inoltre, vi sono due ta

sti: ANNULLA, che azzera tutte le operazioni 
effettuate, e HELP, che consente di collegarsi 
con un operatore il quale potrà assistere il clien
te in difficoltà. Ad operazione conclusa verrà 
emesso un biglietto che andrà, come al solito, 
vidimato.
Al recente Congresso Mondiale sull’Infomobi- 
lità - che ha come obiettivo quello di discute
re la soluzione dei problemi del traffico con 
fatti concreti (e senza bacchette magiche) - que
ste emettitrici sono state esposte riscuotendo 
notevole successo.
A questa iniziativa la Divisione Trasporto Re
gionale ne sta affiancando un’altra. E stata in
detta, infatti, una gara per installare impianti 
di condizionamento su 340 carrozze di media 
distanza. Il piano di attività prevede che a giu
gno 2003 tutto il parco rotabile sarà dotato d’a
ria condizionata.

Al Ventesimo Secolo “Amico Treno” dedica 
una nuova rubrica, Il Novecento in nove istan
tanee, che si apre in questo numero 1/2001 per 
ripercorrere a volo d’uccello i cento anni ap
pena trascorsi, nei quali il treno ha giocato 
spesso un ruolo di primo piano a fianco dei 
protagonisti della grande storia.
Intanto, si avtia alla conclusione la nostra pa
noramica sul trasporto regionale. Gli articoli 
di questo numero sono dedicati a Puglia e Ca
labria, geograficamente in parte simili, due lun
ghe penisole, due lunghe regioni “ponte”. Ma 
le loro caratteristiche socio-economiche sono 
ben diverse. La Calabria ha avuto dalla sua il 

mancato sviluppo negli anni del boom econo
mico, che ne fecero terra d’emigrazione. Im
portanti risorse lasciarono il Paese e gli inse
diamenti industriali realizzati si rivelarono de
boli. Oggi il tasso di disoccupazione è tra i più 
elevati d’Italia e la regione soffre di una croni
ca carenza d’infrastrutture: un’autostrada (la 
Napoli-Reggio Calabria) non più all’altezza dei 
traffici, il nodo irrisolto del Ponte sullo Stret
to (visto come panacea dell’area), le linee fer
roviarie non adeguatamente sfruttate per via 
dei tempi di percorrenza. In questa situazio
ne, realtà significativa e di successo è stata la 
riconversione di Gioia Tauro da centro side
rurgico - fuori mercato - a base logistica in gra
do di sfruttare al meglio la propria posizione 
geografica, anche grazie al collegamento con 
le ferrovie.
La Puglia ha invece saputo ritrovare negli ul
timi anni una straordinaria versatilità, dive
nendo un esempio per altre economie del pae
se: piccole e medie imprese hanno sfidato i 
mercati intemazionali con successo. Anche se 
dal punto di vista occupazionale i problemi 
non sono stati ancora risolti, questa regione ha 
dimostrato una notevole capacità attrattiva d’in
vestimenti esterni. Per quanto riguarda le fer
rovie, si stanno accelerando gli interventi che 
riguardano il raddoppio della Bari-Taranto e 
l’elettrificazione della Taranto-Brindisi.
Ma di queste realtà e del ruolo che vi svolgo
no i rispettivi servizi regionali di trasporto par
liamo nelle pagine che seguono.

Lorenzo Gallico
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Il Trasporto Regionale 
in Puglia
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Puglia di Trenitalia, Agostino Romita, e altri 
interessanti contributi

L
a riforma del Trasporto Pubblico Lo
cale, avviata con il D.Lgs. 422/97 
(modificato e integrato dal D.Lgs. 
400/99), ha comportato una serie di 
mutamenti sia sul piano esterno, in
terlocutori istituzionali e mercato di 
riferimento, sia su quello interno, in relazione 
all’assetto organizzativo. Per meglio individuare 

la portata innovativa del processo di riforma e 
le prospettive del trasporto ferroviario in Pu
glia, abbiamo formulato alcune domande al re
sponsabile della Direzione Regionale Puglia di 
Trenitalia, Agostino Romita.

Il contesto normativo ha inciso notevol
mente sulle politiche del Trasporto Pub
blico Locale. Vuole illustrarci, in particola
re, le novità nel trasporto ferroviario in Pu
glia?

«L’attribuzione alla Regione delle competenze 
di programmazione e amministrazione del TPL 
pone le basi per una politica trasportistica si
stematica, incentrata sulla scelta della moda
lità di trasporto più efficace e a minor impat
to ambientale con la conseguente .soppressio
ne dei servizi paralleli. Inoltre, si abbandona 
la nozione di trasporto pubblico fondata sul 
concetto di linea, individuata con il suo itine
rario e la sua frequenza, per passare a un con
cetto di mobilità basato su una rete dei servi
zi caratterizzata dall’integrazione di varie mo
dalità di trasportò e delle relative tariffe».

In quale realtà ferroviaria si inserisce que
sto nuovo approccio?
«La realtà ferroviaria pugliese è molto com
plessa. Sul territorio insistono, oltre alla rete 
gestita dalle Ferrovie dello Stato (circa 823

km), le reti concesse alle Ferrovie del Garga
no (79 km) e alla Ferrotramviaria (70 km) non
ché quelle esercitate in regime di Gestione 
Commissariale Governativa: le Ferrovie Sud- 
Est (474 km) e le Ferrovie Appulo-Lucane (67 
km), affidate per la ristrutturazione a Fs. At
tualmente non esiste un sistema integrato di 
trasporti ma i diversi vettori si stanno riorga
nizzando per essere più competitivi. Gli obiet
tivi generali di efficienza ed efficacia dei servi
zi, espressi dalla nuova disciplina del TPL, han
no indotto, infatti, le diverse aziende ad ese
guire opere di infrastrutturazione, a migliora
re le condizioni di esercizio, a rinnovare il ma
teriale rotabile. Del resto, entro il 20.03, sa
ranno indette le gare per l’affidamento dei ser
vizi, che potranno essere aggiudicati solo alle 
aziende capaci di fornire il miglior servizio al 
costo più basso».
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DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI DELLA REGIONE PUGLIA

La Puglia, con i suoi cinque vettori ferro
viari (Trenitalia, Ferrovie Sud-Est, Ferro
vie Appulo-Lucane, Ferrotramviaria Bari 

Nord, Ferrovie del Gargano), è la regione 
italiana con la maggiore concentrazione di 
reti ferroviarie. Lo sviluppo totale della rete 
ferròviaria in esercizio è di oltre 1500 km, 
che si estendono su una superficie regiona
le di 19.357 kmq. La capillarità della rete ri
sulta così fra le maggiori in Italia, sebbene vi 
siano disomogeneità tra i bacini provinciali. 
La rete ferroviaria serve tutti i capoluoghi di 
provincia e in molte località vi sono nodi d'in
terscambio vettoriale. È evidente, quindi, 
che in una regione come la Puglia, nella qua
le si punta allo sviluppo del terziario e della 
piccola e media industria, la soluzione del 
problema della mobilità di passeggeri e mer
ci passi attraverso lo sviluppo di questa mo
dalità di trasporto.
D'altra parte, oggi, con la riforma del Tra
sporto Pubblico Locale, la Regione può fi
nalmente esercitare poteri di programma
zione e amministrazione anche in questo set
tore di servizi.
A tale scopo è prossimo l'avvio di unó stu
dio per l’elaborazione del Piano Triennale 
dei Servizi, che ne consenta la razionalizza
zione, possibilmente nella prospettiva di ren
dere portante quello su ferro e adduttore 
quello su gomma: un documento program
matico prioritario per l'individuazione delle

reti e l'espletamento delle procedure concor
suali di affidamento dei servizi nel futuro mer
cato concorrenziale dei trasporti.
Successivamente al Piano Triennale dei Servi- 

'zi, secondo i criteri derivati dal Piano Genera
le dei Trasporti, sarà elaborato il Piano Regio
nale dei Trasporti.
I piani programmatici non possono prescin
dere dagli interventi di ristrutturazione e svi
luppo dell'infrastruttura. La rete, infatti, è solo 
per il 44% elettrificata e per il 17% a doppio bi
nario, percentuali inferiori alla media naziona
le che è, rispettivamente, del 60% e del 32.5%. 
Ne deriva che, a fronte di una rilevante capil
larità, il servizio ferroviario pugliese risulta ca
rente riguardo ad aspetti qualitativi quali la fre
quenza dei servizi, la velocità commerciale, la 
puntualità e il comfort di viaggio,
L’intesa istituzionale Stato-Regione Puglia 
(9/2/2000) e i programmi operativi regionali 

definiscono, in tal senso, le priorità e i tem
pi di realizzazione di una serie di interven
ti. In particolare, a proposito del settore fer
roviario, le politiche d’investimento sono le 
seguenti:
- potenziamento della linea adriatica (rad
doppio della tratta Termoli-S. Severo, com
pletamento del raddoppio della Bari-Lecce 
e della Bari-Taranto, elettrificazione della Ta
ranto-Brindisi) con previsione di fine lavori 
nel 2004;
- sistemazione ferroviaria e urbanistica del 
nodo di Bari (la presenza di ben quattro vet
tori ferroviari postula la necessità di inte
grazione e coordinamento dell'offerta di ser
vizi e delle attività accessorie - biglietterie, 
informazioni ecc. - in modo da armonizzare 
i collegamenti regionali e metropolitani tra 
loro e con il vettore nazionale);
- rinnovo dell'armamento delle tratte Marti
na Franca-Lecce e Nardo-Maglie, raddop
pio della tratta Rutigliano-Putignano;
- adeguamento dello scartamento ridotto a 
quello ordinario sulla linea Bari-Matera;
- ripristino della linea Foggia-Lucera;
- acquisto di nuovo materiale rotabile.
Gli interventi richiamati risultano indifferibi
li per vincere la sfida che la Regione Puglia 
intende raccogliere.

Pietro Franzoso
Assessore ai Trasporti e Vie di 

Comunicazione della Regione Puglia
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Se questo è lo scenario di riferimento, qua
li azioni ha intrapreso o intende intrapren
dere la Direzione Regionale Puglia per ri
durre i costi del servizio?
«Il nuovo assetto del TPL ha inciso notevol
mente sull’organizzazione della Direzione at
traverso il processo di divisionalizzazione, pri
ma, e societarizzazione, poi. Si è passati da una 
struttura commerciale semplice, composta da 

22 unità lavorative, priva di leve sulla produ
zione, ad una struttura complessa, che è oggi 
di circa 1200 unità, alfintemo della quale si 
gestiscono sia i processi di produzione sia quel
li commerciali. 11 controllo dei processi con
sente l’immediata individuazione delle criti
cità e la più facile soluzione dei problemi con
nessi alla produzione del servizio ferroviario. 
Con la nascita della nuova organizzazione so

no state attuate sensibili riduzioni dei costi 
operativi attraverso l’ottimizzazione dei turni 
del personale di macchina e di scorta, della 
composizione dei treni e degli interventi di ma
nutenzione». .

Sono state avviate iniziative per garantire 
la qualità del servizio attesa dai viaggiato
ri?

IL COMUNE DI BARI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE

Ambiente e traffico sono tra i temi strate
gici sui quali le grandi aree urbane - Ba
ri tra queste, destinate ad assumere il ruolo 

di "città metropolitana” - si devono interro
gare nel prossimo futuro, ricercando solu
zioni ottimali che possano garantire la sal
vaguardia della salute e del diritto alla qua
lità della vita accanto allo sviluppo econo
mico e sociale del territorio, che ha nel tra
sporto di merci e di persone uno dei più im
portanti fattori di crescita. In una parolal‘mo
bilità sostenibile".
Qualsiasi tipo di proposta deve però ne
cessariamente fare i conti con la realtà fisi
ca del territorio e con uno sviluppo urbani
stico che nelle grandi città, nella stragrande 
maggioranza dei casi, non si è adeguato al
la domanda di mobilità nel trasporto pub
blico e in quello privato.
Bari non fa eccezione a questa contraddi
zione, con raggravante di avere un centro 
urbano caratterizzato dalla coesistenza di 
realtà economiche e sociali variegate e in
compatibili fra loro: non è centro residen
ziale o commerciale o terziario e di servizi 
ma è centro residenziale, commerciale, ter
ziario e di servizi al tempo stesso. Il tessuto 
viario è caratterizzato da un incrocio di stra
de parallele che si intersecano, senza gran
di arterie di scorrimento, ed è delimitato da 
un lato dal mare e dall'altro dalla ferrovia.

Servizio metropolitano di Bari, fermata 
Marconi.

Quest’ultima ha condizionato le scelte urbani
stiche e di mobilità della città, imponendo per 
oltre quarantanni pesanti vincofi a causa del 
fiume di binari che l’attraversava longitudinal
mente da nord a sud.
Un limite, dunque, la ferrovia che oggi, però, 
diviene risorsa grazie all’approvazione da par
te dell’attuale Amministrazione comunale del
la soluzione del "nodo ferroviario di Bari” con
cordata con le Fs e le ferrovie concesse. Una 
soluzione che vede l’utilizzo del ferro esisten
te, con la realizzazione di alcuni tratti subur
bani, non più soltanto come “ferrovia" ma, so

prattutto, come metropolitana di superficie, 
elemento strategico e indispensabile per un 
corretto sviluppo, anche in termini ambien
tali, del sistema pubblico di mobilità urba- \ 
na.
Create le strutture sarà però necessario la
vorare sulle modalità di utilizzo dei vettori, 
attraverso rintegrazione tariffaria tra le azien
de esercenti i trasporti su ferro e su gomma, 
la razionalizzazione delle linee e la creazio
ne di parcheggi di interscambio. Il percor
so non sarà facile, dovendosi armonizzare il 
carattere sociale della mobilità con le esi
genze di una gestione economica delle azien
de di trasporto pubblico.
In questo senso anche la città di Bari si è mos
sa e si sta attrezzando, superando le non po
che difficoltà di approccio ad una program
mazione integrata e di sistema non ancora 
nella mentalità delle strutture tecniche e di 
organizzazione inteme, come è tipico della 
stragrande maggioranza delle macchine co
munali. Circostanza della quale, a volte, le 
normative in materia non hanno tenuto de
bito conto, limitandosi a fissare tempi e obiet
tivi ad alto contenuto innovativo senza pre
vedere specifiche risorse per la formazio
ne.

Michele Roca
Assessore alla Qualità dell’Ambiente e 

alla Mobilità del Comune di Bari
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«Se per qualità del servizio si intende comfort 
di viaggio, affidabilità, velocità commerciale, 
pulizia e decoro del materiale rotabile si può 
rilevare un certo miglioramento. Nel nostro 
territorio le automotrici termiche sono state 
dotate di impianto di climatizzazione (l’ulti- 
màzione dei lavori è prevista per maggio 2001); 
con la collaborazione del personale di scorta 
treno vengono intensificati i controlli sulle ope
razioni di pulizia effettuate dall’impresa ap- 
paltatrice; è in corso, infine, l’applicazione di 
pellicole antigraffitijsull’estemo cassa delle vet
ture e il rinnovo degli interni su tutto il mate
riale leggero. Per quanto concerne la velocità 
commerciale si rileva una performance positi
va, nonostante alcune tratte siano a semplice 
binario: 70 km/h sulla Termoli-Bari, 65 km/h 
sulla Bari-Taranto e Bari-Lecce, 80 km/h sul
la Foggia-Manfredonia».

Sempre in tema di qualità, come si intende 
migliorare l’informazione alla clientela?
«La riorganizzazione delle strutture territoria
li ha portato alla chiusura di molte bigliette
rie, asse portante del tradizionale sistema infor
mativo. Oggi l’informazione alla clientela è as
sicurata, oltre che dai servizi dedicati presen
ti nelle maggiori località e dai messaggi su sup
porto cartaceo (volantini in apposite bache
che), dagli strumenti di comunicazione mul
timediale sui quali si sta puntando. È stato rea
lizzato un sito della Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia attraverso il quale si for
niscono le informazioni sui prezzi, i punti di 
vendita, i servizi essenziali in caso di sciope
ro, l’orario di apertura delle biglietterie, le fre
quenze dei principali collegamenti».

Che cosa può dire in merito alle strutture 
commerciali presenti sul territorio?
«Oltre a 17 biglietterie, di cui 8 gestite diret
tamente dal personale della Direzione Regio
nale e le rimanenti dalla Divisione Passeggeri, 
alle quali se ne aggiungono 9 gestite da per
sonale della Divisione Infrastruttura, vi sono 
ben 100 punti vendita esterni, tra bar, tabac
chi, edicole, e circa 90 agenzie di viaggio. Nel
le biglietterie della Direzione è possibile ac
quistare ulteriori prodotti e servizi (carte te
lefoniche, orari ferroviari, biglietti di altri vet
tori, TNT point). Inoltre, è in via d’attuazione 
un progetto per l’installazione di emettitrici 
automatiche self-service nelle località prive di 
un servizio continuativo di biglietteria».

Sono state trovate soluzioni ai problemi del
le sale di attesa e della sicurezza nelle sta
zioni impresenziate?
«A seguito di accordo con i Comuni (Minervi
no - BA, Ladano - BR, Castellaneta - TA, Man
fredonia - FG, Siponto - FG, Ginosa - TA), par
te dei locali di alcune stazioni è stata affidata in 
uso gratuito ad associazioni senza fine di lucro 
oppure al Comune stèsso, che li ha adibiti a pre
sidio dei vigili urbani, in cambio di servizi a fa
vore della clientela (apertura e chiusura della 
sala d’attesa, pulizia dei servizi igienici, manu
tenzione dei giardini, vendita biglietti a fasce 
chilometriche). In tal modo si è conseguito un 
duplice obiettivo: avviare un rapporto di colla
borazione con le amministrazioni comunali e 
assicurare servizi essenziali ai viaggiatori».

SALENTOINBUS: UNA INIZIATIVA DI SUCCESSO

Domenica 10 settembre si è con
clusa l’iniziativa SALENTOinBUS, il 

servizio di trasporto, istituito dalla Pro
vincia di Lecce ed effettuato dalla So
cietà Trasporti Pubblici Terra d’O- 
tranto e dalle Ferrovie Sud-Est, che 
dal 1° luglio ha collegato Lecce e le 
località costiere più note del territo
rio salentino: Otranto, Castro, S. Ce
sarea, Leuca e Gallipoli.
Un'occasione del tutto nuova di mo
bilità che il Salente ha voluto offrire ai
propri ospiti, stranieri e non, per go- Lecce, 
dere delle ricchezze ambientali e ar
tistiche del territorio. Ma soprattutto 
una valida alternativa alla chiusura domeni
cale, anche estiva, della rete ferroviaria. • 
Il servizio, con una distribuzione delle cor
se in un'ampia fascia quotidiana dalle 9 del 
mattino all’ 1 e 30 di notte, è stato effettuato 
con autobus climatizzati e pienamente inte
grati. Positiva e apprezzata dai viaggiatori 
la semplificazione tariffaria comune alle due 
società, Fse e Stp, che hanno consentito l'u
tilizzazione di un unico biglietto valido su tut
te le corse e su tutte le vetture del servizio. 
Oltre 22mila i viaggiatori trasportati sulle 
4mila corse per 150mila chilometri percor
si; 72 giorni di servizio e una media com
plessiva giornaliera di oltre 300 viaggiatori 
(con punte di oltre 700); 20 autisti, lOhostess 
e 10 autobus impegnati ogni giorno per lo 
svolgimento del servizio; 60 “totem" infor
mativi ubicati alle fermate, volantini, bro
chure, spot in radio e messaggi promozio
nali sui quotidiani che hanno diffuso le mo
dalità del servizio ai turisti e ai residenti; 10 
sponsor e.oltre 20 amministrazioni comunali 
coinvolte nella promozione dell’iniziativa e 
nella sua buona riuscita. Nelle due settima
ne a cavallo di Ferragosto si è registrato il 
triplicamento del traffico delle prime setti
mane di luglio, quando i sistemi informativi 
e il “passaparola" sul servizio non erano an
cora del tutto efficaci.
Si è trattato di un'esperienza nuova, che ha 
dimostrato che anche le aziende pubbliche 
sono in grado di assicurare la necessaria 
flessibilità per cogliere le sfide dettate dal
l’offerta di un servizio di qualità e dal conte
nimento dei costi. SALENTOinBUS ha rap
presentato una svolta “storica” nell’orga
nizzazione aziendale ma anche nei rappor

Quali interventi sono stati sollecitati dai re
clami o dai suggerimenti dei clienti? 
«L’attenta considerazione dei reclami ha por
tato spesso a interventi migliorativi nella pro
gettazione degli orari - in particolare, per as
sicurare le coincidenze tra i collegamenti lo
cali o con relazioni nazionali - nella program
mazione di nuove offerte laddove la domanda 
è rilevante (Barletta-Bari) e nella gestione dei 
servizi commerciali alla clientela (l’apertura di 
biglietterie per la vendita di biglietti a fascia 
chilometrica in alcune località non adeguata- 
mente servite come, ad esempio, Mola di Ba
ri)».-

ti interaziendali orientati verso una maggio
re integrazione: ha consentito l'introduzione 
di innovazioni, ad esempio, nella progetta
zione della rete, nella formazione dei turni, 
nelle relazioni tra personale e direzione 
aziendale, impensabili fino a qualche anno 
fa e che fanno ben sperare in una ulteriore 
ottimizzazione degli assetti organizzativi in 
vista dell’avvio delle procedure di gara per 
l’aggiudicazione dei servizi di trasporto pub
blico locale. Il vivo auspicio è che sulla scor
ta di questa positiva esperienza si riesca a 
migliorare gradualmente la qualità di tutti i 
servizi di trasporto pubblico della provin
cia.
I tanti messaggi di plauso per l’iniziativa, per
venuti al call-center e via e-mail, hanno con
fermato l'interesse che SALENTOinBUS ha 
suscitato,
Un dato negativo induce però una riflessio
ne: i salentini hanno utilizzato questo servi
zio meno dei turisti. SALENTOinBUS avreb
be potuto essere un’opportunità offerta ai 
nostri concittadini per avvicinarsi al trasporto 
pubblico locale e per scegliere di rinuncia
re alla propria automobile non solo in occa
sione di giornate ecologiche e di situazioni 
di emergenza ambientale. I cambiamenti di 
abitudini in questo settore sono lenti e di
pendono fortemente dalla qualità del servi
zio offerto. Per questo, l’alto gradimento re
gistrato dall'iniziativa (dichiarato dal 96% de
gli intervistati) è un dato di assoluto rilievo 
per la qualità del servizio raggiunta da SA
LENTOinBUS.

Vincenzo Marra
Assessore ai Trasporti 

della Provincia di Lecce

Infine, quali sono le politiche commerciali 
della Direzione?
«La necessità di incrementare gli introiti da traffi
co ha motivato la Direzione Regionale a offrire sul 
mercato progetti commerciali mirati ad alcuni seg
menti della domanda. Tra questi si segnalano il 
progetto “gite scolastiche”, orientato agli studenti 
che si muovono sul territorio regionale per cono
scerne le bellezze naturali e architettoniche, e quel
lo “mobilità casa-lavoro”, rivolto ai dipendenti di 
enti pubblici o imprese per l’acquisto dell’abbo
namento annuale con pagamento rateale, senza in
teressi, tramite trattenuta sullo stipendio».

Amelia Italiano
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Il Trasporto Regionale 
in Calabria
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Calabria di Trenitalia, Salvatore Sentina, e un 
contributo da parte dell’Assessore ai Trasporti della Regione, Domenico Crea
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a normativa entrata in vigore di 
recente prevede il decentramento 
dallo Stato alle Regioni del tra
sporto pubblico locale. Si tratta di 
una bella scommessa per le azien
de di trasporto: c’è la necessità di 
essere più competitivi sia in termini di co
sti di produzione che di offerta alla clien

tela. La Direzione Regionale Calabria come 
sta affrontando questa scommessa?
«Con la legge di riforma del Trasporto Pub
blico Locale, che accoglie anche in questa ma
teria il principio del federalismo, le Regioni as
sumono un ruolo diretto di programmazione 
di tutto il trasporto regionale. Il decentramento 
comporterà un processo di riorganizzazione 
finalizzato all’offerta di un migliore servizio al
la popolazione, introducendo nelle singole 
aziende di trasporto criteri di efficienza. Fino 
ad oggi lo Stato ha trasferito direttamente a Fs 
la quota stabilita in finanziaria per la gestione 
dei servizi. Con la legge di riforma non sarà 
più lo Stato ma la Regione ad assegnare i fi
nanziamenti alla Direzione Regionale Calabria. 
Lo strumento con il quale si attuerà il finan
ziamento è il contratto di servizio pubblico che 
conterrà anche i principi della Carta dei Ser
vizi a tutela degli utenti, con l’indicazione del
le sanzioni in caso di inadempienza, e confi
gurerà il rapporto fra Regione e Direzione Re
gionale Calabria come rapporto tra commit
tente e fornitore.
Le aziende di trasporto, in generale, dovran
no mirare ad una migliore qualità dei servizi 
insieme all’abbattimento dei relativi costi di 
produzione, così da essere competitive su un 
mercato che si aprirà alla concorrenza nel gen
naio del 2003 con il procedimento delle gare 
previsto dalla legge di riforma (Bassanini). 
Pertanto, anche per la Direzione Regionale Ca
labria sarà importante prepararsi a questo ap
puntamento in modo da poter competere con 
le altre imprese di trasporto, abbattendo il più 
possibile i costi di produzione e migliorando 
la qualità dell’offerta sia in termini di mezzi 
che di orari più adeguati alle esigenze della 
clientela.
In Calabria, il trasporto pubblico, su strada e 
su rotaia, copre una modesta percentuale del
la mobilità interna della regione, a causa del
la preferenza accordata al mezzo privato ri
spetto a quello pubblico, (fenomeno diffuso nel 
nostro Paese e anche all’estero), con i conse
guenti costi economici e sociali in termini di 
consumi energetici e di impatto ambientale. 
Vi sono, pertanto, possibilità di notevole in-

Reggio Calabria.

cremento delle quote di traffico per il servizio 
pubblico. Ma ottenere tale incremento impli
ca l’offerta di un servizio appetibile, veloce, 
puntuale, comodo, con orari rispondenti alle 
esigenze dei viaggiatori, il che impone, tra l’al
tro, l’integrazione tra i vari vettori. E qui gio
ca un ruolo centrale la Regione nella sua atti
vità di programmazione volta a coordinare i 
diversi vettori in modo da assicurare coinci
denze d’orario tra i differenti mezzi di trasporto 
e un unico profilo tariffario».

Quali priorità sono state individuate per mi
gliorare la qualità dei servizi offerti?
«Ci siamo concentrati prima di tutto sul nu
mero dei collegamenti, intensificandoli nelle 
giornate lavorative a vantaggio dei nostri prin
cipali clienti, i viaggiatori pendolari, e ridu
cendoli nelle giornate di scarsa domanda. Dob
biamo operare in regime di economicità, non 
potendo più offrire “servizi a tutti i costi” ma 
solo quelli remunerativi o che garantiscano la 
copertura di almeno lo 0,35 del costo.
Sempre in quest’ottica stiamo progettando un 
sistema cadenzato sulle principali relazioni, in 
maniera da consentire una migliore e più faci
le soddisfazione delle esigenze della clientela. 
Inoltre, nei nodi principali abbiamo progetta
to migliori coincidenze in afflusso e in deflus
so. Le possibilità di offrire un servizio più ade
guato in termini di numero di corse e di orari 
appetibili sono più facilmente realizzabili sul
la linea tirrenica che, com’è noto, è a doppio 
binario, anziché su quella ionica che, essendo 
a semplice binario, presenta delle criticità strut

turali.
Sicuramente tra le priorità vi è l’esigenza di col
legare fra loro tutti i capoluoghi di provincia 
modulando gli orari in modo da ottimizzare i 
tempi di viaggio e rendere competitivo, per 
quanto possibile, il treno con il mezzo privato. 
Abbiamo migliorato la relazione interpolo tra 
Cosenza e Reggio Calabria con un nuovo ser
vizio che permette ai cosentini di arrivare a Vil
la San Giovanni (per il bacino messinese) e 
Reggio Calabria la mattina e di rientrare per 
l’ora di cena. È stata realizzata una nuova re
lazione tra Lamezia e Reggio Calabria per col
legare la nuova provincia di Vibo Valentia nel
la fascia serale. E stato istituito un treno velo
ce per collegare Reggio Calabria e la fascia io
nica della sua provincia con Catanzaro lungo 
la linea ionica, consentendo di ripartire da Ca
tanzaro nel primo pomeriggio. Un altro im
portante collegamento serale è quello tra Vil
la San Giovanni e Roccella Ionica, un servizio 
offerto principalmente per il rientro di lavora
tori e studenti da Messina e Reggio verso la Lo- 
cride».

Sotto il profilo dell’accoglienza della clien
tela, sul treno e in stazione, quali interven
ti sono stati adottati?
«L’altra priorità che ci siamo imposti è il mi
glioramento esterno e interno dell’ambiente- 
treno per renderlo più gradevole e più fun
zionale. Stiamo lavorando al miglioramento 
del materiale rotabile sotto il profilo della pu
lizia e del recupero degli arredi esistenti. Le 
operazioni di smacchiatura dei sedili, per esem-
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pio, hanno riportato le tappezzerie ai colori 
originari.
Ma abbiamo iniziato interventi più radicali per 
la maggior parte delle vetture: siamo a buon 
punto con la pellicolatura esterna antigraffiti 
di tutto il parco rotabile, comprese le loco
motive. È partito il progetto della climatizza
zione dei rotabili che, entro breve tempo, do
vrebbe riguardare la totalità delle vetture. Que
sti ultimi lavori richiedono tempi più lunghi 
perché, com’è facile capire, bisogna tenere fer
me le carrozze senza penalizzare il servizio of
ferto alla clientela: il completamento è previ
sto entro l’anno prossimo. Infine, abbiamo in
tensificato i controlli per evitare i danneggia
menti degli arredi.
Come vede, si tratta di un campo di attività nel 
quale si stanno facendo passi da gigante. 
Riguardo agli ambienti delle stazioni voglio se
gnalare che, per alcune di quelle imprensen- 
ziate, abbiamo stipulato accordi con Enti lo
cali ed Associazioni che hanno ricevuto in co
modato d’uso i locali con l’impegno di curar
ne manutenzione e decoro. È stata cosi assi
curata una rivitalizzazione delle stazioni e dun
que una migliore fruizione da parte dei viag
giatori e una permanenza più gradevole negli 
ambienti. Questa iniziativa non.è ancora mol
to diffusa e bisognerà lavorare Affinché le am
ministrazioni locali facciano sentire di più la 
propria presenza in queste strutture che fan
no parte sicuramente dell’arredo urbano».

Ci sono novità nelle offerte commerciali? 
«Siamo sul punto di concludere accordi di in
tegrazione vettoriale e tariffaria con le aziende 
di trasporto urbano di Catanzaro, Cosenza e 
Reggio Calabria. Il progetto prevede anche la 
collaborazione delle Ferrovie della Calabria, 
presenti a Catanzaro - con la funicolare e con 
i collegamenti da Lido a città - e a Cosenza - 
con i collegamenti da Casali ad Arcavacata, se
de dell’università.
La Direzione Regionale gestisce diciannove bi
glietterie e l’orario di ciascuna di esse è stato 
razionalizzato e impostato sul passaggio dei 
treni più importanti. Anche le nostre bigliet
terie si stanno trasformando in veri e propri 
negozi con vendita di prodotti diversificati e, 
in alcune di esse, è garantita l’opportunità di 
effettuare la spedizione di piccoli pacchi.
Per ampliare la rete di vendita abbiamo allo 
studio l’apertura di nuovi sportelli da gestire 
direttamente in diverse località, magari in pe
riodi limitati, in coincidenza di particolari si
tuazioni di traffico. Parallelamente, stiamo cer
cando di potenziare la distribuzione esterna 
attraverso la collaborazione con operatori com
merciali interessati al servizio (in questa ini
ziativa abbiamo riscontrato una buona rispo
sta della clientela in termini di soddisfazione). 
Il lavoro intrapreso, ha già dato i suoi frutti: 
possiamo, infatti, vantare un incremento de
gli introiti delle nostre biglietterie che si è at
testato circa al 10% in più rispetto al 1999».

Soffermiamoci sui risultati...
«Devo dire che i motivi di soddisfazione non 
mancano. Oltre a migliorare la rete di vendita 
esterna, abbiamo coinvolto tutto il personale 
della Direzione per acquisire direttamente su 
tutta la rete regionale dati sulla qualità del ser

vizio e sugli interventi più opportuni per mi
gliorarla. I risultati sono tangibili: il lavoro svol
to ha comportato un aumento degli introiti che 
dimostra l’apprezzamento nei nostri confron
ti. Insomma la clientela ha gradito sicuramen
te le novità e i miglioramenti di qualità del ser
vizio che ho illustrato prima».

Le associazioni dei consumatori e i comi
tati di pendolari si fanno portavoce delle ri
chieste (talvolta delle proteste!) della clien
tela ma anche gli Enti locali sono parte in 
causa e intervengono. Qual è il rapporto del
la Direzione Regionale Calabria con queste 
organizzazioni e istituzioni?
«Abbiamo stabilito rapporti costanti e cordia
li con gruppi organizzati di pendolari e asso
ciazioni di consumatori: i loro interventi, le se
gnalazioni, i suggerimenti ci sono stati utili per 
rimediare ad alcuni problemi che solo il pun
to di vista e l’approccio del fruitore del servi
zio potevano evidenziare. È accaduto talvolta 
che i clienti manifestassero esigenze difficil
mente compatibili e che quindi le richieste non 
fossero immediatamente e semplicemente coor
dinabili l’una con l’altra, eppure siamo riusci
ti a concordare soluzioni che sono state accolte 
da tutti. Anche se non sempre è stato possibi
le soddisfare le richieste, siamo riusciti, grazie 
ai buoni rapporti stabiliti, a conservare una 
possibilità di dialogo con le associazioni dei 
consumatori, con i comitati di pendolari, con 
gli Enti locali».

Come è stata affrontata la radicale trasfor
mazione, a seguito del processo di divisio- 
nalizzazione, della struttura da lei diretta? 
«Siamo diventati, in un arco di tempo brevis
simo, una struttura costituita da più di 1200

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI DELLA REGIONE CALABRIA

La ferrovia assume un ruolo portante per i 
collegamenti locali, costituendo una rete 
che può ben servire numerosi centri della 

Calabria. Tale rete è formata dalle dorsali tir
renica (compresa la deviazione via Tropea) 
e ionica e dalle due trasversali Lamezia Ter- 
me-Catanzaro Lido e Paola-Cosenza-Sibari. 
Su questa rete assume fondamentale rilievo 
la messa a punto di un servizio ferroviario ade
guato sia in termini di tempi sia - e soprattut
to - in termini di qualità (velocità commercia
le, pulizia, materiale rotabile confortevole). 
Ovviamente, questo deve avvenire in un qua
dro di perfetta integrazione con il sistema 
delle autolinee che può e deve servire il ter
ritorio regionale in maniera capillare. Infatti, 
caratteristica fondamentale del trasporto su 
gomma è la grande flessibilità. Non si tratta 
di scegliere l’una o l’altra modalità bensì di 
offrire al cittadino calabrese il miglior servi
zio possibile al minor costo, nel rispetto di 
predeterminati standard qualitativi.
Da una parte si evidenzia la necessità di non 
vedere più treni vuoti e dall'altra quella di 
creare una rete integrata che funzioni. Ovvio 
pretendere che l'utente non debba effettua
re trasbordi se la durata del viaggio è molto 
limitata, cosa che, invece, diventa sopporta- 

persone con personale amministrativo, esper
ti di movimento, addetti alle biglietterie, per
sonale di bordo, macchinisti, operatori di of
ficina e di verifica. Sono confluite nella nostra 
struttura professionalità diverse e problemati
che lavorative totalrùente differenti Luna dal
l’altra: si pensi, per esempio, alle differenze 
nella gestione dei turni del personale di scor
ta o di macchina rispetto a quella degli im
pianti fissi. A pensarci adesso, dopo che la tra
sformazione si è realizzata e consolidata, c’era 
davvero da preoccuparsi!
Sa che cosa è servito da collante? Paradossal
mente il fatto di avere una grande quantità di 
impegni da assolvere e di nuovi problemi da 
affrontare: era una sorta di scommessa e vole
vamo vincerla.
All’inizio della riorganizzazione ho riunito il 
personale per far comprendere meglio ciò che 
stava accadendo, ma continuo a pensare che 
le spiegazioni e le esortazioni non avrebbero, 
da sole, permesso di risolvere i problemi. Ri
peto: quello che ha aiutato è stata la consape
volezza di fare parte di una squadra e la voglia 
di affrontare insieme le difficoltà e di superar
le insieme, come in una scommessa. D’altra 
parte non mancavano gli strumenti: quella stes
sa complessità, le diverse provenienze profes
sionali e competenze, se da una parte rappre
sentavano un problema, dall’altra costituiva
no Una risorsa e una ricchezza.
Questo ha permesso di governare un proces
so che vede oggi la Direzione Regionale Cala
bria come una piccola azienda con un proprio 
conto economico in cui tutti sono consapevo
li della necessità di dover operare con criteri 
di efficienza ed economicità».

Attilio Scali

bile se l’economia complessiva lo richiede. 
La situazione attuale, che in tempi brevi con
sentirà alla Regione l'esercizio delle com
petenze sui servizi ferroviari e su quelli au
tomobilistici, offre, finalmente, concrete pos
sibilità di dare puntuali risposte alla doman
da di mobilità dei cittadini calabresi, favo
rendo altresì l’accesso alle non poche risor
se archeologiche, culturali, e paesaggistiche 
di cui la Calabria è ricca e contribuendo al
lo sviluppo socio-economico del territorio.

Domenico Crea - Assessore ai 
Trasporti della Regione Calabria
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Occasioni perdute 
e speranze per il domani
La clientela lamenta i limiti del servizio ma crede ancora nel futuro della rotaia
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uglia e Calabria sono due regioni del 
Mezzogiorno. Anche se talvolta si 
sono ipotizzate grandi prospettive 
di sviluppo - Franco Tato, Ammi
nistratore Delegato dell’Enel, ha re
centemente paragonato per poten
zialità economiche la natia Puglia alla Califor
nia - permangono gravi situazioni di arretra

tezza che non risparmiano, ovviamente, le in
frastrutture di trasporto. Secondo Emanuele 
Lazzati, esponente di Assoutenti-Utp e profon
do conoscitore del territorio pugliese, i pro
blemi ferroviari della regione cominciano a 
monte, nella tratta tra Termoli e San Severo, 
al confine con il Molise, ancora a binario uni
co. «I lavori di raddoppio ora procedono ma 
il ritardo accumulato è notevole, se pensiamo 
che l’autostrada Adriatica, parallela alla ferro
via, fu completata già nei primi anni Settanta. 
Per un’intera generazione, dunque, il treno è 
stato meno competitivo dell’auto nei collega
menti verso il Nord e questo ha contribuito a 
diffondere nell’opinione pubblica locale la con
vinzione che solo la gomma potesse favorire 
lo sviluppo. Di qui il proliferare di molte su
perstrade - alcune delle quali sovrapposte lun
go gli stessi itinerari - che solcano il territorio 
pugliese dalla Capitanata fino al Salente. Sen
za, peraltro, risolvere il problema della con
gestione che ormai da tempo è divenuto dram
matico a Bari e in altri centri di questa regio
ne fortemente urbanizzata». Paradossalmente, 
nella ricerca di un capro espiatorio cui attri
buire i mali derivanti da una errata pianifica
zione del territorio, proprio il treno è finito sul 
banco degli imputati. A Bari la ferrovia è ac
cusata di spezzare in due la città, soffocando
ne l’espansione, senza con ciò indicare solu
zioni praticabili in tempi certi e con risorse fi
nanziarie disponibili. «Cè del vero in tutto 
questo - ammette Lazzati - ma non bisogna di
menticare le virtù della rotaia che a Bari, caso 
raro in Europa, riesce a concentrare, nello spa
zio dei pochi metri quadrati su cui si apre la 
piazza Aldo Moro, ben quattro terminali di al
trettante reti ferroviarie. Il servizio metropoli
tano, lanciato da Fs all’inizio degli anni No
vanta, ha dato risultati positivi, anche se, pro
prio in prossimità del capoluogo, le linee fer
roviarie soffrono le peggiori strozzature e ciò, 
ovviamente, limita la possibilità di aggiunge
re nuovi treni. Ad esempio, la linea per Ta
ranto è ormai quasi del tutto raddoppiata ma 
la penetrazione urbana in Bari avviene ancora 
a binario unico, proprio laddove ai convogli a 
lungo percorso dovrebbero aggiungersi fre

quenti corse locali. Per questo, la priorità ne
gli investimenti andrebbe assegnata alle tratte 
suburbane: purtroppo, però, mentre i lavori 
di raddoppio della Ferrovia Bari Nord (che do
vrebbero collegare anche l’aeroporto di Pale
se) procedono a rilento, la realizzazione della 
linea metropolitana per Bitritto, affidata alle 
Appulo-Lucane, rimane tuttora sulla carta». 
Ovviamente, la questione dei trasporti in Pu
glia non si riduce al nodo di Bari. Anche al
trove si incontrano importanti flussi di traffi
co che potrebbero trovare nella rotaia una va
lida alternativa a strade sempre più congestio
nate. «In provincia di Foggia - insiste Lazzati 
- occorrerebbe completare i lavori, già da tem
po avviati, per il ripristino della linea di Luce
ra. Si tratta di un centro importante, su cui gra
vitano i comuni della Daunia, che venne ab
bandonato negli anni Sessanta, quando in
cautamente si cercava di eliminare le tratte se
condarie. Lo stesso rischio corse, in tempi più 
recenti, la tratta per Manfredonia, i cui treni, 
invece, durante la stagione estiva, rigurgitano 
di bagnanti diretti al lido di Siponto. E non di
mentichiamo la Ferrovia del Gargano, che svol

Cosenza.

ge un servizio turistico apprezzato in tutta la 
regione (in estate ci sono corse dirette da Ba
ri), il cui unico limite è quello di terminare nel 
nulla prima di Peschici, senza raggiungere il 
centro di Vieste».

Nella Puglia meridionale, tuttavia, c’è chi la
menta condizioni di ancor più grave margina
lità, persino rispetto al resto della regione. Co
sì Francesco Ruggiero, esponente di Cittadi
nanza Attiva a Brindisi e organizzatore del
l’incontro Stazioni Aperte tenutosi nella pri
mavera scorsa in quella città. «Per l’occasione 
- ricorda Ruggiero - avevamo diffuso alcune 
antiche stampe che rievocavano i fasti trascorsi 
della ferrovia a Brindisi, quando il nostro por
to era il terminale di tutti i servizi di naviga
zione diretti verso il Mediterraneo Orientale e 
le lontane Indie. Adesso che il traffico a più 
corto raggio con le isole greche è in continuo 
aumento, molti armatori disertano Brindisi ip 
favore di Bari, Ancona e Venezia. E ciò dipen
de in parte anche dalla carenza di servizi fer
roviari adeguati, specie dopo la cancellazione 
del “Parthenon” (il treno proveniente da Pari-
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gi) e il conseguente mancato utilizzo del rac
cordo esistente tra la stazione ferroviaria e quel
la marittima». Sul destino di questo breve ma 
strategico tronco si accavallano ipotesi diver
se: le Fs sarebbero disponibili ad attivare un 
servizio navetta frequente con materiale leg
gero, mentre in Comune si ipotizza la realiz
zazione di una linea tranviaria a servizio an
che di altri quartieri. In attesa del meglio, però, 
è venuta meno la funzione del raccordo che 
altrove (ad Ancona, per esempio) continua a 
svolgere una funzione utile. «A ciò si aggiun
ga - continua Ruggiero - il fatto che i collega
menti a lunga distanza, su linee a binario uni
co come le nostre, penalizzano la circolazione 
dei treni locali, spesso provvisti di materiale 
rotabile vetusto, mentre le stazioni impresen
ziate giacciono nel più profondo degrado. E 
poi la vergogna del servizio festivo, compieta- 
mente cancellato sulle linee del Sud-Est che 
servono diffusamente il Salento, per mere ra
gioni di risparmio sui turni del personale. Non 
c’è da meravigliarsi, allora, se tutto questo si 
traduce in una mortificazione delle prospetti
ve di rilancio turistico, che pure sarebbero in
teressanti. Ma tuttora molte persone prove
nienti da Napoli o da Roma preferiscono affi
darsi ai collegamenti di autobus a lunga di
stanza, piuttosto che servirsi del treno».

Di una forma di turismo coniugabile con la ro
taia si occupa Lello Sforza, presidente di Ruo
talibera Bari e consigliere nazionale della Fiab 
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta): 
«Anche in Puglia abbiamo cercato, di pro
muovere il cicloturismo abbinato all’uso del 
treno, cui la conformazione prevalentemente 
pianeggiante del territorio si presta in manie
ra particolare. L’istituzione dei “treni verdi” ha, 
di fatto, ampliato il numero totale delle corse 
utilizzabili, ma molte limitazioni scoraggiano 

in pratica la fruizione 
del servizio. Nono
stante la buona volontà 
dei responsabili Fs - 
con cui si lavora per 
superare t paletti più 
rigidi che inibiscono ai 
ciclisti l’uso del treno - 
si è dovuto, registrare 
un forte ridimensiona
mento nel numero del
le escursioni program
mate. Ciò è accaduto 
perché ormai scarseg
giano nelle giornate festive i collegamenti ido
nei a questa forma di escursionismo. Basti pen
sare che di domenica si dovrebbe partire da 
Bari alle 6.47 in direzione di Foggia, alle 7.15 
per andare a Taranto e, addirittura, alle 6.05 
per raggiungere Lecce. Levatacce antelucane, 
improponibili anche per le famiglie più entu
siaste». Requiem per l’alleanza treno+bici in 
Puglia, dunque? «L’ultima speranza - insiste 
Sforza - è chiedere alla Regione, responsabile 
per il trasporto locale, di finanziare il pro
gramma di escursioni quale forma di cono
scenza e valorizzazione delle realtà minori dis
seminate sul territorio. In tal modo sarebbe 
possibile realizzare un ricco calendario di escur
sioni con il treno e la bici al seguito per le va
rie tipologie di clientela (famiglie con bambi
ni, giovani sportivi, estimatori d’arte, cultura 
e storia). Una vera e propria azione di marke
ting in favore del turismo compatibile con la 
tutela dell’ambiente».

1 motivi di preoccupazione tendono ad ac
centuarsi se dalla Puglia scendiamo in Cala
bria. Secondo Mariano Nicoletti, responsa
bile per le Politiche dei Trasporti di Cittadi
nanza Attiva «il sistema complessivo nella re
gione è deficitario, sia per quanto attiene alle 
infrastrutture, sia per quanto concerne il ma
teriale rotabile. Inoltre, la manutenzione ci 
sembra piuttosto carente. Le lamentele raccolte 
dalla nostra associazione, anche in occasione 
della giornata Stazioni Aperte tenutasi a Reg
gio Calabria, si concentrano in tre filoni prin
cipali: scarsa pulizia, mancata gestione dei ri
tardi dei treni a lungo percorso con frequente 
perdita delle coincidenze locali, carenze nei 
servizi accessori (ad esempio, a Reggio Cala
bria Centrale manca il deposito bagagli). A ciò 
si aggiunga il problema delle stazioni disabili
tate: alcune tra loro meriterebbero almeno un 
presenziamento stagionale, come nel caso di 
Zambrone, fermata posta sulla variante di Tro
pea, in prossimità dell’Acquapark, che nei me
si estivi richiama migliaia di visitatori ogni gior
no, parte dei quali interessati a servirsi del tre
no». Quale ruolo possono ritagliarsi le asso
ciazioni preposte alla tutela dei diritti dei viag
giatori in questo contesto? «Cittadinanza At
tiva - sostiene Nicoletti - si batte per la defini
zione dei servizi minimi, che devono essere ga
rantiti su livelli non inferiori a quelli attuali, 
per non pregiudicare definitivamente le pro
spettive del trasporto ferroviario. L’interlocu
tore, in questo caso, è la Regione ma noi pun
tiamo anche sull’attivazione dei tavoli di con
fronto con le Ferrovie dello Stato, che con
sentano di monitorare costantemente la qua-
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lità dei servizi offerti alla clientela».

Anche in Calabria, infatti, nonostante la non 
favorevole conformazione del territorio e la 
concorrenza degli autoservizi sovvenzionati, 
spesso su tracce parallele a quelle del treno, la 
rotaia potrebbe acquisire una fetta di mercato 
più consistente, con notevoli benefici sull’am
biente e la sicurezza. Antonino Guarnaccia, 
delegato regionale dell’Associazione Utenti del 
Trasporto Pubblico, cita il caso della linea io
nica, che si snoda lungo la costa da Taranto a 
Reggio Calabria, interessando in gran parte il 
territorio calabrese. «La ferrovia ionica po
trebbe costituire un’ottima alternativa al tra
sporto su strada: è dotata del Controllo Cen
tralizzato del Traffico su un tracciato sostan
zialmente pianeggiante ed è percorsa da ma
teriale abbastanza moderno in grado di rag
giungere i 130/140 km orari. Purtroppo man
ca l’integrazione tariffaria con gli altri vettori, 
le stazioni - quasi tutte disabilitate - mancano 
di efficaci sistemi di informazione per la clien
tela e gli orari non sempre corrispondono al
le esigenze degli utenti. Alcuni treni non tro
vano coincidenze entro tempi accettabili a Ca
tanzaro Lido con le relazioni dirette al Nord; 
inoltre, quasi sempre, è imposto un doppio 
cambio (a Catanzaro e Lamezia Terme) che 
scoraggia i viaggiatori provvisti di bagagli, le 
famiglie con bambini e le persone anziane. Le 
autolinee parallele, spesso favorite dalla Re
gione, non costituiscono comunque una vali
da alternativa: anche se applicano tariffe infe
riori rispetto al treno, le rivendite dei loro bi
glietti sono pressoché introvabili per il cliente 
non abituale. Forse - aggiunge Guarnaccia - si 
è insistito troppo sulla compressione dei costi 
di esercizio a discapito della qualità. Adesso si 
prevede di disabilitare altre stazioni riducen
do i possibili punti di incrocio, che sono vita
li per il rispetto degli orari programmati sulle 
linee a binario unico». Ciononostante, quan
do gli utenti riescono a far sentire la loro vo
ce, qualche risultato positivo può essere spun
tato. «A Roccella Jonica - conclude Guarnac
cia - si è costituita un’associazione locale che 
ha ottenuto il ripristino, con l’orario inverna
le, del collegamento diretto verso Bologna e 
Milano nonché una relazione veloce con Reg
gio Calabria. Purtroppo, quest’ultima è poco 
frequentata perché i convogli limitano la loro 
corsa a Catanzaro Lido, senza proseguire fino 
alla stazione principale della città». Ma l’espe
rimento attesta che la creazione di una rete di 
collegamenti efficaci su rotaia tra i capoluoghi 
regionali è cosa fattibile anche in Calabria.

Massimo Ferrari
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Alluvione 2000
Un flagello che le ferrovie piemontesi e valdostane hanno subito nel volgere di poche ore, 
una prova affrontata con determinazione ed efficienza per ripristinare la normalità

U
n articolo, questo, 
che non avremmo 
davvero voluto 
scrivere, dopo il tri
ste diario di bordo 
sulle devastazioni 
alluvionali del novembre 
1994. Ma il 14 ottobre di que

st’anno Giove Pluvio nuova
mente si scatena, ed è emer
genza su tutto il nord/ovest. 
La prime avvisaglie di quello 
che sta per accadere ci pro
vengono dalla Torino-Mila- 
no, dove, per la pioggia bat
tente e i paurosi livelli del tor
rente Orco (che smantellerà 
un ponte autostradale verso 
Aosta), viene precauzional
mente interrotta la circola
zione fra Brandizzo e Chivas- 
so. Preoccupano i ponti sulla 
Dora a Saluggia, sul Sesia a 
Vercelli e sul Tardoppio a No
vara. Nei giorni successivi, 
sarà, un susseguirsi di riaperture e chiusure, 
complice il pericolo di crollo di un fabbricato 
industriale nei pressi della stazione di Torino 
Dora, poi parzialmente demolito e messo in 
sicurezza dalla Protezione Civile. 11 traffico fer
roviario ne risulta comunque sconvolto, con 
deviazioni dei treni a lunga percorrenza su iti
nerari alternativi e, per il trasporto regionale, 
con attestamenti di fortuna e ricorso a shunt di 
autobus nei tratti più difficili. Ora il bolletti
no di guerra si sposta sulla Torino-Chivasso- 
Aosta, interrotta verso sera per un impressio
nante succedersi di aggressioni all’infrastrut- 
tura: fra Strambino e Ivrea vengono spazzati 
via trecento metri di binario e a Settimo Tava- 
gnasco è abbattuta una travata metallica a tre 
luci, di cento metri di lunghezza, mentre am
pi tratti di linea risultano sommersi. Altri pon
ti e ponticelli, travolti dalla Dora, progressiva
mente cedono, fino alla caduta del ponte sul 
torrente Chiusella (ponte a tre luci di quattor
dici metri l’una). 11 portale della galleria di Ar- 
vier soccombe all’omonimo torrente, che rn 
invade e ostruisce la parte interna. La massic
ciata è stravolta per quasi un chilometro. Il trat
to fra Chambave e Nus, ricoperto di fanghi
glia, in quelle ore non risulta più ispezionabi- 
le. In tanta catastrofe, viene in qualche modo 
risparmiata la linea Aosta-Pré Saint Didier. L’in
domani, domenica, è la volta della linea inter
nazionale Torino-Bardonecchia-Modane, ini

Linea Pinerolo-Torre Pellice.

zialmente per problemi ai pali della linea pri
maria, poi per i primi attacchi alle pile del pon
te sul rio Aquila. Ma non è che l’inizio, segui
to da una frana fra le gallerie di Exilles e Gran 
Comba e dalla progressiva erosione della sede 
ferroviaria da parte della tumultuosa Dora Ri
paria. Nel casalese, già duramente colpito nel 
‘94, le cose non vanno meglio: la Chivasso-Ca- 
sale registra l’allagamento della stazione di Tri
no Vercellese, mentre fra le 
stazioni di Borgo Revel e Cre
scemmo vengono asportati va
ri segmenti di rilevato. Sulla 
Casale-Mortara cede il ponte 
sul Sesia, in località Terrano
va. Sulla Casale-Vercelli, alla
gamenti diffusi della sede fer
roviaria, soprattutto fra Casa
le Popolo, compresa parte del
la stazione, e Balzola. Sulla Pi
nerolo-Torre Pellice, la furia 
delle acque attacca inesora
bilmente il ponte verso Bri- 
cherasio, sul torrente elùso
ne, con crollo di una spalla e 
della prima arcata e seri dan
ni alla seconda. Quasi intera
mente sommersa la Bussole- 
no-Susa, con asportazione del 
rilevato e abbattimento di nu
merosi pali di trazione elet-

trica, mentre, nell’impossibilità di scorgere co
sa nascondano le acque, si teme per lo stato 
generale dell’infrastruttura. Questo, in sintesi, 
il flagello che le ferrovie piemontesi e valdo
stane hanno dovuto subire nel volgere di po
che ore. Nell’emergenza generale - perché il 
dramma ha investito e messo a dura prova en
trambe le regioni, a tutti i livelli organizzativi 
- vogliamo spendere una parola sull’efficiente 
e orgogliosa reazione dei nostri colleghi, che 
in pomeriggi, notti e mattine consecutive, sen
za mai riposare, impegnandosi al limite della 
resistenza fisica alla fame e al sonno, hanno di
sposto chiusure e riaperture, effettualo ispe
zioni e sopralluoghi (anche a rischio della pro
pria incolumità, risalendo a piedi chilometri 
di tracciato, camminando su binari sospesi nel 
vuoto, sorvolando in elicottero zone diversa- 
mente inaccessibili...), ridisegnato percorsi e 
modalità di trasporto, con navette, treni e au
tobus, cercando ad ogni costo di fornir#, ri
sposte concrete a una clientela inquieta che 
tempestava di telefonate ogni ufficio in ogni 
ora del giorno. 11 contatto con gli organi di 
informazione è stato continuo e tempestivo, 
con raffiche di comunicati stampa (in conclu
sione, ne conteremo una ventina in pochi gior
ni) e continui aggiornamenti telefonici. Dal no
stro particolare osservatorio, siamo convinti 
che l’impegno e l’abnegazione di chi è stato a 
lungo coinvolto in questa prova sia stato ben 
percepito dalla clientela e dall’opinione pub
blica in generale. Un’emergenza che comun
que, mentre scriviamo, ci lascia ancora per-

Linea Chivasso-Casale.
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Linea Chivasso-Aosta. Ponte sul torrente Chiusetta al km 26+825 fra Strambino e Ivrea.

plessi. È finita, non è finita? Altre piogge, altri 
preallarmi, nelle settimane successive a quel
la del disastro, generano inquietudine. E men
tre si ragiona sull’ecosistema, suU’impermea- 
bilità dei suoli e sulla tropicalizzazione dei cli
mi, si procede a valutare quel che ci ha lascia
to l’inondazione e con quali prospettive. Due 
linee del casalese e la Bussoleno-Susa, quan
do leggerete queste note, saranno già riaperte 
al traffico. Per l’intera Casale-Chivasso occor
rerà attendere l’aprile del 2001. Per la Pinero- 
lo-Torre Pellice, la ricostruzione del ponte farà 
seguito ad accordi specifici (magistrato del Po, 
Comune di Pinerolo e Ferrovie, trattandosi di 
un ponte promiscuo stradale-ferroviario) e as
sorbirà finanziamenti non insignificanti. In 
ogni caso, occorrerà attendere oltre due anni. 
La linea di Aosta, infine, quasi cancellata dal
la furia degli elementi avversi, sembrava por
re serissimi problemi. Poi, rilevazioni e studi 
più precisi hanno fornito indicazioni meno di
sastrose: già nel 2001 si potrà procedere a riat
tivazioni provvisorie dei vari tratti.
Registriamo in conclusione le impressioni di 
Giovanni Cassola, che qui guida il trasporto 
regionale: «Sei linee oggi chiuse o parzialmente 
chiuse sono un grosso problema. Abbiamo re
perito quanti più autobus possibile ma su cer
ti tratti le frequentazioni ci mettono un po’ in 
crisi. La situazione più spiacevole, ovviamen
te, è quella della Valle d’Aosta, sia per i tempi 
di ripristino, sia per il servizio misto autobus- 
treno che riusciamo, ad effettuare». Gli fa eco 
il Direttore Compartimentale Infrastruttura, 
Giacomo Paimeri: «Credo che la clientela si 
stia rendendo conto dei nostri sforzi. Sopral
luogo dopo Sopralluogo, valutazione dopo va
lutazione, abbiamo continuamente avvicinato 
le previsioni di ripristino, adottando tutte le 
ragionevoli soluzioni ingegneristiche di cui po
tevamo disporre...».

Linea Chivasso-Casale, stazione di Trino Vercellese.Mario Elia
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ll’Est qualcosa di nuovo
Il trasporto su rotaia nell’Europa Orientale raccoglie la sfida del mercato

A
l termine della Seconda Guerra 
Mondiale, sotto la spinta dell’Ar- 
mata Rossa che ne aveva occupato 
militarmente i territori sottraendo- 
li al giogo nazista, si instaurarono 
nell’Europa orientale delle demo
crazie popolari sostanzialmente allineate alle 
direttive di Mosca, con la significativa ecce

zione della Jugoslavia, sotto la guida del ma- 
resciallB Tito, e dell’Albania autarchica e filo
cinese, rimasta sempre isolata dal resto dei Bal
cani. Al di là della Cortina di Ferro - così de
nominata da Winston Churchill durante un 
discorso negli Stati Uniti che segnò l’inizio del
la Guerra Fredda - erano rimasti paesi arre
trati, come la Romania, ma anche terre a con
solidata vocazione industriale, come la Ceco
slovacchia, l’Ungheria e quelle zone della Ger
mania (la Turingia, la Sassonia, il Brandebur- 
go) confluite nella DDR. Vi era poi una nobi
le nazione, la Polonia, uscita completamente 
sfigurata dall’immane conflitto per l’olocausto 
subito (si calcola che il 22 per cento- dei po
lacchi perse la vita a seguito degli eventi bel
lici e delle persecuzioni che ne seguirono) ma 
anche per la perdita di territorio, “spostato” ar
tificialmente di alcune centinaia di chilometri 
più a ovest a spese della Germania sconfitta, 
mentre le regioni orientali venivano inglobate 
nell’Unione Sovietica. Le scelte strategiche ope
rate all’epoca dello stalinismo - e confermate, 
pur con notevoli ammorbidimenti, nei decen
ni successivi - prevedevano una economia ri
gidamente pianificata che privilegiava l’indu
stria pesante e la produzione per settori spe
cialistici. Nell’ambito del Comecon (l’istitu
zione sovranazionale preposta alla concerta
zione economica) la produzione di mezzi di 
trasporto, per esempio, era ripartita tra gli sta
ti membri, per cui alla Cecoslovacchia com
peteva la costruzione di tram (Tatra), all’Un- 
gheria quella di autobus (Ikarus), alla Germa
nia Est quella di automobili (Trabant).

La supremazia del treno nell’economia di 
comando
Le ferrovie, dopo il duro periodo della rico
struzione protrattosi fino alla metà degli anni 
Cinquanta, divennero l’asse portante del si
stema dei trasporti, raggiungendo primati di 
traffico difficilmente conseguibili in Occiden
te. Ancora alla fine degli anni Ottanta, la sola 
rete polacca (PKP), pur costituendo solo un 
decimo delle linee europee (URSS esclusa), si 
aggiudicava un quarto del traffico merci con
tinentale. Ovvero, con uno sviluppo pari a un

terzo delle ferrovie 
francesi, movimenta
va un tonnellaggio tre 
volte maggiore. La su
premazia della rotaia, 
schiacciante nel setto
re merci, era comun
que evidente anche 
nel settore passeggeri. 
Benché tecnologica
mente più arretrate ri
spetto alle consorelle 
occidentali - le velo
cità commerciali era
no, tutto sommato, 
modeste, anche su re
lazioni fondamentali - 
le ferrovie dell’Est non 
dovevano misurarsi
con l’impetuosa motorizzazione individuale 
che, fin dai primi anni Sessanta, aveva travol
to il trasporto pubblico nelle economie capi- 
taliste. Anche dove la rete stradale era tutt’al- 
tro che arretrata (nella Germania Est era pre
sente una fitta rete autostradale fin dagli anni 
Trenta, mentre da Praga a Bratislava o da Za
gabria a Belgrado i tempi di percorrenza su 
gomma erano migliori di quelli su rotaia) le 
difficoltà frapposte al possesso di una vettura 
privata - il cui acquisto talvolta richiedeva an
ni di prenotazione e svariate mensilità di sala
rlo - attenuavano di molto gli effetti della con
correnza al treno e agli altri vettori di traspor
to collettivo. Le città dell’Est non solo non ave
vano smantellatole reti tranviarie, come era 
capitato in Francia, Inghilterra, Italia e Spagna 
(ma non in Germania, Olanda o Svizzera!), ma 
avevano continuato a svilupparle per collega
re i grandi “kombinat” industriali con i nuovi 
quartieri residenziali, come a Nowa Fiuta, la 
città satellite di Cracovia. Fedeli alla consegna 
di Lenin (“Il socialismo è tutto il potere ai So
viet e l’elettrificazione del Paese"), le nazioni 
orientali contavano - e tuttora contano - non 
meno di 300 sistemi di mètro, tram o filobus 
sparsi tra l’Elba e l’Oceano Pacifico, pari ai due 
terzi di quelli presenti nel resto del mondo.

La crisi del trasporto pubblico dopo il crol
lo del Muro di Berlino
Tutto questo rischiò seriamente di crollare, as
sieme alle macerie del Muro di Berlino, dopo 
il 1989, con il collasso dei regimi comunisti e 
l’irruzione delle logiche di mercato nelle in
torpidite economie dell’Est. Venuta meno la 
pianificazione centralizzata, buona parte del-

Treno suburbano a Budapest.

le antiche imprese statali si dissolse o fu radi
calmente trasformata. Nel giro di poche sta
gioni il traffico ferroviario merci subì un po’ 
dappertutto un autentico tracollo, venendo a 
mancare, tra l’altro, il massiccio flusso di scam
bi commerciali con l’Unione Sovietica, a sua 
volta smembrata in diverse repubbliche indi
pendenti. Il traffico passeggeri, pur potendo 
giovarsi di una maggiore libertà di circolazio
ne per le persone, cominciò a subire la cre
scente concorrenza non solo dei veicoli priva
ti ma anche delle società di trasporto con au
tobus in lotta per la sopravvivenza. La forte ri
duzione delle sovvenzioni statali determinò la 
rapida obsolescenza del materiale rotabile e 
delle infrastrutture (la cui manutenzione non 
aveva, peraltro, mai brillato per efficienza), ri
schiando di innescare una spirale di degrado 
irreversibile. Alcune reti molto capillari, come 
quella polacca, che già al tempo del governo 
del generale Jaruzelski avevano programmato 
la dismissione di parte del chilometraggio com
plessivo, finirono con ¡’abbandonare molte li
nee secondarie a istituzioni regionali (i “voi
vodati”) che non sempre hanno poi trovato i 
fondi per continuare a gestirle. La nascita di 
nuove nazioni e l’esplosione di micro-nazio
nalismi per lungo tempo compressi moltipli
cavano le frontiere terrestri, ostacolando le re
lazioni internazionali. 1 treni che avevano sem
pre circolato, anche negli anni più cupi della 
Guerra Fredda, incontravano talvòlta ostacoli 
difficilmente superabili, specie nei Balcani di
laniati dai conflitti etnici. Fra Trieste e Salo
nicco fino al 1991 si dovevano superare solo 
due posti di frontiera, mentre oggi se ne con
tano cinque. Il tasso di motorizzazione indivi-
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duale, nel frattempo, raggiungeva in alcune 
nazioni livelli non lontani da quelli presenti 
nell’Europa occidentale: a metà degli anni No
vanta si contavano 327 auto ogni mille abitanti 
in Slovenia, 262 nella Repubblica Ceca, 205 
in Ungheria. Anche se altrove permanevano 
piuttosto modesti: 79 auto ogni mille abitanti 
in Romania, 76 in Bielorussia, 50 in Moldavia. 
Le strade di Praga, Varsavia e Budapest cono
scono ormai gli stessi problemi di congestio
ne presenti a Madrid, Bruxelles o Vienna (le 
città italiane costituiscono un caso a parte, cu
mulando il massimo della motorizzazione con 
il minimo di infrastrutture alternative). L’in
quinamento, già presente in misura massiccia 
a causa delle esalazioni industriali, oggi viene 
alimentato notevolmente anche dagli scarichi 
delle auto.

11 monito dell’esperienza occidentale
Se la caduta del Muro fosse intervenuta vent’an- 
ni prima, le economie occidentali si sarebbe
ro lanciate con entusiasmo nell’impresa di mo
torizzare i mercati dell’Est, smantellando le in
frastrutture su ferro, come era avvenuto negli 
anni Cinquanta in larga parte degli Stati Uni
ti. Ma la cupidigia del profitto - che senz’altro 
è vivace - viene oggi temperata dalla preoccu
pazione per le conseguenze ambientali, dopo 
’esperienza disastrosa in Occidente dello svi- 
uppo monomodale nel sistema di mobilità, al 
quale ora si cerca di porre faticosamente ri
medio. Perciò si è spesso assistito negli ultimi 
anni a un paradosso: gli entusiasmi prò auto
mobile degli amministratori dell’Est vengono 
gelati dai consulenti venuti dalla Comunità Eu
ropea. Gli uni chiedono contributi per la rea
lizzazione di nuove autostrade, gli altri am
moniscono a modernizzare parallelamente la 
rete ferroviaria e i trasporti urbani. L’assorbi
mento della DDR nella Germania costituisce 
un caso esemplare. Le grandi direttrici ferro
viarie sono state potenziate e velocizzate, an
che per favorire il trasferimento della capitale 
a Berlino, per cui oggi il treno è più competi
tivo che venti anni fa. Alcune linee seconda-
rie, spezzate dalla separazione del Paese, sono dei servizi già in tempi brevi potrebbero inte
state ricostruite per fa
vorire l’integrazione tra 
i Lànder. Le reti tran
viarie sono state tutte 
confermate e ammo
dernate, con l’adozio
ne di materiale rotabi
le a pianale ribassato. I 
binari, addirittura, si 
prolungano da Berlino 
Est alla zona occiden
tale della città, dove 
erano stati compieta- 
mente rimossi trent’an- 
ni prima. Sembra, qua
si, la riedizione in chia
ve moderna della ne
mesi classica: “Graecia 
capta, ferum victorem 
cepit”. Certo, altrove la 
situazione è meno bril
lante ma comunque, fi
nalmente, cominciano 
a vedersi servizi ferro-
viari di qualità anche Cracovia. Commuter

in Polonia, Ungheria o 
Repubblica Ceca. La 
rete Eurocity si esten
de adesso fino a Varsa
via, Praga, Budapest, 
Zagabria. In Polonia si 
torna a parlare di alta 
velocità, per l’integra
zione con il sistema te
desco dell’Ice, mentre 
resta largamente sot
toutilizzata la “Magi
strale” tra Katowice e 
Danzica, unico esem
pio di linea a presta
zioni d’eccellenza rea
lizzata prima della ca
duta del Muro. Il traf
fico merci su rotaia non
è più in caduta libera e tende a stabilizzarsi su 
valori comunque superiori rispetto alle nazio
ni occidentali: minoritario, ma non troppo, in 
Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca; ancora 
maggioritario in Polonia, Romania, Slovacchia; 
largamente predominante in Bielorussia e Ucrai
na. La trazione elettrica continua a essere pre
valente in ambito urbano: nelle città della Boe
mia e della Moravia il 22 per cento dei pendo
lari viaggia in metropolitana, il 32 per cento in 
tram, 1’8 per cento in filobus, solo il restante 
38 per cento deve affidarsi agli autobus a ga- 
solio. A Praga e Budapest la qualità dei servizi 
e delle informazioni al pubblico non ha nulla 
da invidiare alle città del Nord Europa ed è co
munque superiore alla media delle città italia
ne. Non tutto, dunque, è andato perduto.

11 processo di integrazione con la Comunità
■ Europea

Nel processo di graduale integrazione nella Co
munità Europea, al quale quasi tutti i governi 
dell’Est più o meno esplicitamente ambisco
no, si possono individuare almeno tre diversi 
stadi di maturazione. Da un lato vi sono na
zioni che per stabilità istituzionale, evoluzio
ne dei consumi, dinamica economica e livello

grarsi a pari dignità con i partner occidentali. 
Tra questi, certamente la Slovenia e l’Unghe
ria (le differenze negli stili di vita tra Vienna e 
Budapest tendono ormai a sfumare), proba
bilmente la Repubblica Ceca e l’Estonia, forse 
anche la Polonia, la Lituania, la Lettonia, la Slo
vacchia e la Croazia. Qui anche le infrastrut
ture ferroviarie sono in fase di graduale mo
dernizzazione e crescenti sono le esigenze di 
scambi di persone e merci con il resto d’Eu
ropa, specie con i paesi di cultura tedesca, Ger
mania e Austria in testa.
Sembra, dunque, ricrearsi nel cuore del con
tinente quella Mitteleuropa che pareva per sem
pre estinta a seguito del dissolvimento del
l’impero Asburgico. Più problematiche le pro
spettive per la Romania, la Bulgaria e le gran
di repubbliche ex-sovietiche di Bielorussia e 
Ucraina. In queste realtà il divario economico 
permane profondo, se non incolmabile, le strut
ture industriali largamente obsolete, il sistema 
dei trasporti fortemente degradato. Tuttavia, 
se la governabilità politica fosse assicurata e gli 
investimenti stranieri (ancora una volta so
prattutto tedeschi) innescassero una spirale 
virtuosa, il recupero sarebbe ancora possibile. 
C’è, infine, l’area Balcanica vera e propria - Ser-
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bia, Montenegro, Kossovo, Albania, Macedo
nia, Bosnia Erzegovina 
- dove ancora troppo 
fresche sono le lacera
zioni prodotte dalle 
guerre etniche che 
hanno imperversato 
per un intero decennio. 
Ed anche le ferrovie 
hanno riportato gra
vissimi danni a segui
to di bombardamenti, 
attentati, spartizione di 
territori. Qui, al mo
mento, è davvero dif
ficile ipotizzare un fu
turo di pacifico svilup
po economico. Eppu
re la cosa dovrebbe 
starci molto a cuore, vi
sto che l’Italia rappre
senta la contiguità più 
prossima a queste ter
re martoriate.
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Partono i lavori 
nelle stazioni del futuro
Due anni e 700 miliardi per ristrutturare dodici grandi stazioni
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iqualificare le stazioni come prin
cipali nodi di trasporto e poli d’at
trazione per la città, in grado di 
catalizzare, attraverso le proprie 
strutture innovative, un processo 
di risanamento e di crescita eco
nomica delle aree circostanti.

È questa la finalità degli interventi che ver
ranno realizzati a partire dall’inizio del 2001 
nelle maggiori stazioni italiane. I cantieri sa
ranno aperti in rapida successione, lavoreran
no contemporaneamente e si concluderanno 
entro la fine del 2003.
Il risultato: riscoprire, nel cuore delle città, luo
ghi di partenze e arrivi moderni e dotati di tut
ti i servizi destinati alla clientela ferroviaria ma 
anche nuove “piazze” per l’incontro, lo shop
ping, gli eventi e gli appuntamenti culturali. 
Quello che accomuna gli interventi di riquali
ficazione delle 13 grandi stazioni è il rinnova
mento delle aree e delle attività dedicate ai viag
giatori (biglietterie, informazioni, sale d’atte
sa), la valorizzazione dei servizi pensati per i 
frequentatori (bar, ristoranti, banche, negozi, 
edicole, librerie, aree per manifestazioni cul
turali), ma anche il recupero dei valori stori
co-architettonici degli edifici.
L’esempio di Roma Termini permette di com
prendere pienamente e apprezzare la doppia 
valenza della riqualificazione che sta per par
tire anche nelle altre città. A Termini il cam
biamento è stato evidente: l’intervento ha re
stituito ai viaggiatori una stazione funzionale 
e moderna e a tutti i romani una “piazza” si
cura, vivibile e gradevole, un nuovo polo di 
servizi urbani. Allo stesso tempo, ha permes
so di recuperare un’importante pagina dell’ar
chitettura moderna.
«Rivoluzione nelle grandi stazioni», questo si 
è detto nella conferenza stampa organizzata 
dalle Ferrovie dello Stato il 17 novembre 2000 
a Milano, dove Claudio Demattè e Giancarlo 
Cimoli, rispettivamente Presidente e Ammini
stratore Delegato delle Fs, e Massimo Caputi, 
Amministratore Delegato della Società depu
tata a tale rivoluzione, hanno illustrato nei det
tagli il piano di sviluppo aziendale di Grandi 
Stazioni e i programmi di rinnovamento dei 
12 principali scali ferroviari italiani dopo Ro
ma Termini.
11 piano di sviluppo aziendale 2001-2003 ri
specchia la crescita di Grandi Stazioni, il pro
cesso evolutivo della Società, non più incen
trato soltanto sulla gestione degli spazi immo
biliari dei grandi complessi ferroviari ma an
che sulla creazione di valore dei propri asset.

Genova Brignole.

Sono molti i successi ottenuti fino a oggi: la 
privatizzazione, per la quale si è ha ceduto il 
40% di Grandi Stazioni a Schemaventiquattro; 
la firma del contratto quarantennale con Fer
rovie dello Stato per la gestione integrata del
le 13 principali stazioni italiane, il completa
mento del primo progetto di riqualificazione 
in una realtà come quella di Roma Termini e, 
infine, l’approvazione del nuovo Piano di Svi
luppo Aziendale e l’avvio della collaborazione 
con i nuovi Soci per lo sviluppo di obiettivi 
comuni.
Gli interventi di riqualificazione approvati ri
guarderanno:
il riordino e il miglioramento degli elementi 
“comuni” (pulizia, sicurezza, informazione, 
segnaletica) che ottimizzano la vivibilità e la 
funzionalità degli ambienti di stazione;
la riformulazione del concept di bigliette
ria, attraverso la realizzazione di aree attrez
zate dotate di “banconi con sportelli aperti”, 
privati della tradizionale vetrata blindata, si
mili a moderne agenzie di servizi;
la trasformazione delle aree dedicate ai ser
vizi igienici in aree multifunzionali a paga
mento, caratterizzate da presenziamento co
stante, pulizia, disinfezione e riordino perma
nente dell’area. Inoltre, ove possibile, l’area at
trezzata potrà essere dotata anche di un cen
tro estetico con idromassaggio, solarium, im
pianti ginnici e coiffeur;
la riorganizzazione del servizio di deposito 
bagagli in una piattaforma logistica concepi
ta per risolvere tutte le esigenze (spedizione, 
imbàllo; deposito, security); 

la riorganizzazione del sistema intermoda
le trasportistico, integrando i diversi termi
nal di trasporto per renderli simultaneamente 
fruibili dalla stazione.
Nelle stazioni rinnovate ci sarà posto anche 
per lo sviluppo di una serie di iniziative che 
interessano Finterò network e che saranno rea
lizzate ove si riscontrino buone possibilità di 
riuscita:
IL PROGETTO EL1-RAIL, per realizzare un 
servizio di trasporto passeggeri su elicottero 
dalla stazione all’aeroporto e viceversa.
IL PROGETTO EASY CAR, per implementare 
un servizio di autonoleggio di city car (Smart 
o similari), così da ampliare le modalità di tra
sporto in città, ottimizzare i tempi di sposta
mento all’interno delle aree urbane e qualifi
care l’offerta di vetture a noleggio nelle stazio
ni.
IL PROGETTO CULTURA, per creare spazi 
culturali “aperti” nelle stazioni ed accogliere 
eventi, esposizioni di opere d’arte e manife
stazioni di vario genere, in collaborazione con 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
IL PROGETTO CLUB EUROSTAR, per am
pliare e qualificare l’attuale offerta convegni- 
stica del circuito dei Club Eurostar, realizzan
do una struttura di Executive Center di qua
lità.
IL PROGETTO GSD - GRANDI STAZIONI DI
STRIBUZIONE, per costituire apposite società 
di scopo, controllate dalla stessa Grandi Sta
zioni, deputate alla gestione diretta di specifi
ci business, ovvero generi di monopolio, com
mercio di quotidiani e periodici, servizio di de-
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Firenze Santa Maria Novella.

posito bagagli, servizi igienici, promovendite 
e allestimento di punti vendita in franchising. 
I progetti di riqualificazione non sono circo
scritti esclusivamente all’ambito ferroviario, 
poiché le stazioni interagiscono con il tessuto 
urbano. Grandi Stazioni, infatti, partecipa al
la valorizzazione delle zone urbane circostan
ti, anche collaborando con enti e istituzioni di 
rilevanza cittadina e nazionale.
A tale scopo, implementerà i rapporti e le col
laborazioni con:
Enti statali, per offrire ai cittadini pacchetti 
di servizi integrati che rendano i complessi fer

roviari dei centri polifunzionali in cui poter 
soddisfare tutte le necessità quotidiane.
Centri studi e Università, per realizzare co
stantemente il monitoraggio dei target gravi
tanti all’interno delle stazioni e promuovere lo 
sviluppo di nuovi prodotti.
Imprenditoria, per pianificare linee di inter
vento agevolato a sostegno dell’imprendito
rialità giovanile, con la creazione di spazi de
dicati all’interno delle stazioni.
Partner commerciali specializzati, per svi
luppare, gestire e promuovere progetti, even
ti e iniziative all’interno dei complessi.

Rail company, per programmare e gestire in 
maniera integrata lo sviluppo di business di li
vello internazionale, anche in considerazione 
del processo di liberalizzazione del trasporto 
ferroviario appena avviato in Italia.

Nel business pian di Grandi Stazioni, un ruo
lo importante rivestono le sinergie tra i Soci. 
Tutti gli esponenti dell’azionariato si stanno 
impegnando ad agire in maniera sinergica al 
fine di procedere verso uno sviluppo congiunto. 
Sono state delineate ipotesi di collaborazione 
con ciascun partner relativamente all’attiva
zione di specifiche azioni.
Con la Divisione Infrastruttura delle Ferrovie 
dello Stato è in esame la possibilità di studia
re congiuntamente le stazioni dell’Alta Velo
cità e la gestione di altre stazioni italiane di 
grandi città come Napoli Mergellina.
Con il Gruppo Benetton sono allo studio la co
stituzione di società controllate per la ristora
zione, lo sviluppo di attività di promozione 
con il supporto di Fabrica e di attività di sup
porto per le stazioni estere (ad esempio, la sta
zione di Praga).
Con il Gruppo Caltagirone sono in progetto lo 
sviluppo di “free press” per le stazioni e la col
laborazione con la Società Piemme per l’ad- 
vertising.
Con il Gruppo Pirelli è allo studio lo sviluppo 
di attività di valorizzazione immobiliare.
Infine, con SNCF (Ferrovie Francesi) si ipo
tizza lo studio congiunto delle problematiche 
comuni e dei prodotti commercializzati nelle 
grandi stazioni.

Silvia Del Vecchio
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Milano Centrale.
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Il Novecento 
in nove istantanee
Una cavalcata attraverso il secolo che ci siamo lasciati alle spalle, col treno sullo sfondo
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uesta volta è finito davvero. Non val
gono più le diatribe un po’ futili che 
ci hanno perseguitato nell’ultima 
parte del 1999, tese a stabilire se il 
2000 fosse il primo anno del Terzo 
Millennio oppure soltanto l’ultimo 
simo Secolo. Adesso il Novecento è 
davvero alle spalle, archiviato per sempre nel

la nostra memoria. Ci piace, però, ripercor
rerlo ancora in una rapida cavalcata che, sen
za alcune pretesa di completezza, ne rievochi 
alcuni eventi cruciali, con il treno o altri mez
zi di trasporto co-protagonisti sullo sfondo. 
Non una storia delle ferrovie, dunque - che 
“Amico Treno” ha già ospitato in forma ben 
più rigorosa - ma spezzoni della grande storia, 
in cui anche il treno ha svolto la sua parte. 
Carico di esaltanti prodigi e di immani trage
die, il Novecento è stato il nostro secolo: per i 
meno giovani tra noi ha rappresentato la par
te preponderante della vita, e anche per quel-r 
li che sono ancora ragazzi ha costituito l’esor
dio formativo che li segnerà negli anni a veni
re. È giusto, allora, dedicargli un piccolo tri
buto. Quello che spetta ad un amico che se ne 
va.

La vecchia Europa padrona del mondo 
Secondo un autorevole storico britannico, il 
Novecento è “il secolo breve”: tutto permeato 
dalla parabola del ComuniSmo, inizia davve
ro nel 1917, con la Rivoluzione d’Ottobre, e 
termina nel 1989, con la caduta del Muro di 
Berlino e la fine delle speranze che quella pa
lingenesi aveva suscitato. Secondo il regista 
Bernardo Bertolucci, che al Novecento, ben 
mima che finisse, aveva dedicato un grande 
ilm in due atti, il secolo, nelle campagne emi- 
iane, irrompe con la notizia, gridata da caso

lare in casolare, della morte di Giuseppe Ver
di. Infatti, il sommo musicista era morto nel 
1901 nel capoluogo lombardo, in una stanza 
del Gran Hotel de Milan. Per non turbare le 
sue ultime ore, in via Manzoni avevano spar
so della paglia che attutisse il rumore delle car
rozze a cavalli. Da molto tempo le carrozze so
no scomparse dal centro di Milano ma l’Hotel 
de Milan è sempre lì, all’incrocio con via Mon
te Napoleone, e, come cento anni fa, sotto le 
sue finestre passano i tram appena più giova
ni del secolo ora concluso. Visto da questa pro
spettiva, il Novecento sembra davvero un se
colo breve. Ma, sfogliando la carta geografica, 
si può percepire il cataclisma che in pochi de
cenni ha cambiato radialmente il destino del
l’umanità. Agli albori del Novecento, l’Europa

era ancora il centro del mondo. L’Impero di 
sua Maestà Britannica - la mitica regina Vitto
ria, scomparsa anch’essa nel 1901 - copriva 
con l’Union Jack una parte considerevole del
le terre emerse, dal Canada all’Africa Austra
le; dall’india all’Australia, senza considerare gli 
avamposti strategici disseminati ovunque tra 
Gibilterra, Malta, Aden, Singapore, Hong Kong. 
Dal Cairo, in prossimità del Canale di Suez, a 
Città del Capo, gli ingegneri venuti da Man
chester o da Leeds stendevano i progetti di una 
ferrovia transcontinentale che non sarebbe mai 
stata del tutto completata. L’orgogliosa Re
pubblica francese, figlia imborghesita della Co
mune di Parigi, dominava, oltre all’Indocina, 
gran parte dell’Africa centrale e occidentale ed 
i suoi tecnocrati, formati alla scuola napoleo
nica del genio civile, disegnavano la Tran
sahariana, un’altra chimera ferroviaria che 
avrebbe alimentato i sogni di tanti viaggiatori 
romantici. Ma le linee transcontinentali, già 
realizzate alla fine dell’ottocento nel Nord Ame
rica, trovarono proprio agli albori del Nove
cento la loro massima e insuperata realizza
zione con la Transiberiana, lunga 9mila chilo-' 
metri dall’Europa al Pacifico. Costruita a tap
pe forzate da legioni di deportati in uno degli 
ambienti più ostili che si possano immagina
re, avrebbe consentito di consolidare il domi
nio russo sulla Siberia. Ma non era arrivata in 
tempo per scongiurare la prima cocente di
sfatta dell’uomo bianco, nella guerra del 1905 
con la nascente potenza giapponese. Gli in
crociatori salpati da San Pietroburgo avevano 

15 aprile 1912 con il Titanic si inabissa la Belle époque.

dovuto circumnavigare il globo per arrivare al
l’appuntamento fatale con la flotta del Mika
do che li aspettava nello stretto di Tsushima 
per sgominarli in una giornata di nebbia. La 
Spagna aveva appena perduto Cuba e le Filip
pine, ultimi gioielli del suo sterminato impe
ro coloniale, nella improvvida guerra con gli 
Stati Uniti del 1898. Il più prudente Portogal
lo conserverà Angola e Mozambico fino alla 
Rivoluzione dei Garofani del 1974. L’Italia di 
Crispi si era lanciata in ritardo nell’avventura 
africana, collezionando a Adua uno smacco 
doloroso. Si sarebbe rifatta nel 1911 scippan
do la Libia e il Dodecaneso al decadente Im
pero Ottomano. Ma il cuore coll’Europa era 
dominato da due grandi potenze. L’una, l’im
pero tedesco in piena espansione industriale, 
spaziava da Strasburgo, in Alsazia, a König
sberg, nella Prussia orientale. L’altra, l’impero 
asburgico in languido declino, si estendeva da 
Cracovia a Spalato e da Salisburgo a Tirrysoa- 
ra, stringendo in un abbraccio multinaziona
le almeno una dozzina di etnie e lingue diffe
renti. In qualche libreria austriaca, con un po’ 
di fortuna, si può trovare ancora la ristampa 
dell’ultimo orario delle ferrovie imperiali, edi
to nel 1914, quando si poteva viaggiare da Trie
ste a Leopoli senza mostrare il passaporto e in 
tempi più brevi di quelli che oggi sono neces
sari. Il mondo germanico, tra Berlino e Vien
na, dominava la cultura del tempo nella mu
sica, nella letteratura, nelle scienze sociali, nel- 
l’ingegneria. Corroborato dal contributo del
l’intelligenza ebraica, esprimeva geni come Sig-
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I bersaglieri partono verso Napoli per la 
spedizione internazionale contro la Cina 
(1901). Anche l’Italia partecipa in ritardo alle 
conquiste coloniali.

mund Freud, Franz Kafka, Thomas Mann, Al
bert Einstein. Il mondo germanico, forte di al
meno 80 milioni di persone di lingua tedesca, 
rappresentava il mercato più ricco ed evoluto 
dell’epoca. Nelle città tedesche le “stadbahn”, 
ferrovie urbane sopraelevate, prefiguravano un 
sistema di mobilità razionale ed efficiente va
lido ancora oggi. Bismarck e Francesco Giu
seppe, pur con metodi autoritari o paternali- 
sti, avevano già instaurato il modello di stato 
sociale cui si sarebbero poi ispirate le legisla
zioni di altre nazioni. La Germania si sentiva, 
giustamente, vocata al ruolo di guida per l’in
tero continente. Il tentativo di trasformare que
sta supremazia morale in dominio militare sarà 
alla radice dei disastri che sconvolgeranno l’Eu
ropa durante la prima metà del secolo e ne se
gneranno il definitivo declino.

Belle epoque e fermenti rivoluzionari
C’è una canzone anarchica di Francesco Guc- 
cini che ben rievoca in poche strofe il clima di 
quei primi anni del Novecento. Ne “La loco
motiva” si raccontano le speranze di costruire 
un mondo nuovo e si prefigurano le tragedie 
che ne sarebbero derivate. Si rivedono i con
tadini curvi sulle messi, rassegnati da millen
ni ad una vita grama di sudore e privazioni, e 
i signori della “Belle époque” che scoprono l’e
mozione dei grandi viaggi sui treni di lusso 
dalle spiagge di Cannes alle terme di Marien- 
bad. C’è la fiducia sconfinata nello sviluppo 
scientifico e industriale, materializzata proprio 
dal treno che “sembrava anch’esso un mito di 
progresso, lanciato sopra ai continenti”. E l’an
sia di riscatto del proletariato che comincia a 
prendere coscienza della propria forza. “Ma 
un’altra grande forza spiegava allora le sue ali: 
parole che dicevano gli uomini sono tutti egua
li”. L’impatto sarà dirompente. Contro moj 
narchi tutto sommato miti, se confrontati con 
i tiranni che spesso prenderanno poi il loro po
sto, brillano le bombe ed esplodono i colpi di 
pistola. Il 29 luglio del 1900, in una afosa se
ra di mezza estate, Umberto I, ultimo epigono 
del Risorgimento nazionale, esce dalla palestra 

“Forti e Liberi” di Monza, dopo aver assistito 
a un saggio ginnico. Nel breve tratto del viale 
che separa la piccola stazione regia, oggi di
smessa, dalla imponente villa che domina il 
Parco l’aspetta il revolver di Gaetano Bresci. 
Un anarchico toscano emigrato come milioni 
di connazionali negli Stati Uniti in cerca di for
tuna. A differenza della maggior parte dei com
patrioti che non avrebbero più rivisto il suolo 
natio, lui aveva racimolato i risparmi per il bi
glietto di ritorno. Voleva vendicare le vittime 
di Bava Beccaris, il generale monarchico che 
due anni prima aveva disperso a cannonate 
una manifestazione popolare a Milano. Nel 
1898 era toccato alla dolce Sissi, imperatrice 
d’Austria spesso e volentieri lontana dal mo
notono palazzo imperiale di Schonbrunn, ca
dere sotto la lama di un anarchico parmigia
no, mentre si affrettava, sul lungolago di Gi
nevra per non perdere un battello di linea. Ge
sti individualisti, condannati dagli agitatori so
cialisti che, invece, incitavano le masse alla ri
voluzione. Era successo in Russia nel 1905, 
dopo la sciagurata avventura zarista nel Paci
fico, quando a Odessa i marinai della coraz
zata Potemkin si erano ammutinati lungo l’im
ponente scalinata che dal porto sa
le in città: una scena più tardi im
mortalata dalla pellicola di Eisen- 
stein. Ma la rivoluzione fu sul pun
to di scoppiare anche in Italia in 
quegli anni turbolenti. A Bugger
ai, uno sperduto centro minera
rio della Sardegna meridionale, la 
cavalleria regia caricò un corteo di 
manifestanti facendo alcune vitti
me. In tutto il paese fu proclama
to lo sciopero generale. I ferrovie
ri, già allora fortemente sindaca
lizzati, si posero alla testa delle agi
tazioni. In alcune città fu procla
mata la repubblica popolare. Se 
l’insurrezione fosse riuscita, l’Ita
lia sarebbe diventata il primo pae
se socialista e Buggerru un luogo 
sacro della iconografia rivoluzio
naria, come più tardi l’isola di 
Kronstad o la catena montuosa del
la Sierra Maestra a Cuba. La storia 
del mondo, forse, sarebbe cam
biata. Ma cosi non fu e Buggerru 
ripiombò nell’oblio cui era con
dannata dal suo millenario isolamento.

Gli spari di Sarajevo spalancano il baratro 
della Grande Guerra
Continuava, nonostante tutto, l’euforia per “le 
magnifiche sorti e progressive” di matrice po
sitivista, che avevano ispirato trent’anni prima 
il ballo Excelsior, per festeggiare la realizza
zione del traforo del Frejus, prima titanica gal
leria ferroviaria sotto le Alpi. Si spegnerà sol
tanto nel 1912, con il naufragio del litanie, il 
transatlantico “inaffondabile”, salpato da 
Southampton alla volta di New York con il suo 
carico di umanità dolente, separata dai fasto
si saloni delle feste per il bel mondo dell’epo
ca, infoltito di magnati americani come Astor 
e Guggenheim. La saga di quel disastro tra i 
ghiacci al largo di Terranova attraverserà tut
to il secolo, fino alle recenti rievocazioni cine
matografiche. E continuerà parallelamente il 

fermento sociale, con l’estensione della base 
elettorale, l’affermazione del diritto di sciope
ro, lo sviluppo delle leghe di mutuo soccorso. 
Da noi sarà Giovanni Giolitti, espressione del
la classe di proprietari terrieri della più profon
da provincia piemontese, a consentire il suf
fragio universale maschile, condannando al de
finitivo tramonto il notabilato che aveva do
minato l’Italia umbertina. Intanto i giovani ri
voluzionari Nenni e Mussolini, ancora affra
tellati dall’ideale pacifista, si sdraiavano sui bi
nari per impedire la partenza delle tradotte in
viate ai porti per conquistare la Tripolitania. 
E, mentre una ventata di geniale follia scuote
va anche l’aulico mondo delle arti, con le pro
vocazioni dei futuristi inneggianti alla velocità 
- altro mito destinato a declinazioni nefaste nel 
tempo a venire - incombeva ormai la grande 
catarsi della Grande Guerra. Ad innescarne la 
scintilla, ancora una volta, sarà il gesto indivi
duale. Quello dello studente nazionalista Ga- 
vrilo Princip, che aspettava appoggiato al pa
rapetto di un ponte la carrozza del principe 
ereditario Francesco Ferdinando, sceso in tre
no da Vienna con la moglie a visitare la remo
ta Sarajevo, provincia di confine dell’impero
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Guglielmo II e Francesco Giuseppe ad una parata militare a 
Vienna (maggio 1908).

austro-ungarico. Quei colpi di pistola nell’e
state del 1914 infransero il più lungo periodo 
di pace che l’Europa aveva conosciuto dal tem
po delle imprese napoleoniche. Dopo ore di 
solitaria meditazione nella sua cappella priva
ta, il vecchio Francesco Giuseppe commette
va l’errore fatale di muovere guerra alla Serbia. 
Una dichiarazione che, nel giro di pochi gior
ni, avrebbe trascinato su fronti contrapposti 
gli Imperi centrali - Germania, Austria-Un- 
gheria, Impero ottomano - da un lato, e le po
tenze dell’Intesa - Francia, Gran Bretagna, Rus
sia - dall’altro. L’anno successivo, dopo lunghi 
tentennamenti e giri di valzer, sarà la volta del
l’Italia ad essere risucchiata nel devastante con
flitto. Per la vecchia Europa ottocentesca era 
l’inizio della fine. Il Ventesimo Secolo, forse, è 
cominciato proprio a Sarajevo.

M. F.
[continua]
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LIBRI

Da leggere in treno
a cura di Giovanni Battista Tomassini

■■ M n buon giornalista non 
T Puo essere cinico. Nessun 

JF K ■ ■ grande giornalista lo
S U M ■ Puoi essere scettico e rea- 
^k ^k HI lista, Un
W w giornalista non può di

menticare la sua umanità. Chi è cinico è me
glio che faccia un altro mestiere. Un giornali
sta deve essere una “brava persona”. Deve po
ter parlare alla gente, capirla, chiederne l’aiu
to, intuirne la fatica, le sofferenze, i problemi, 
il destino». C’è qualcosa di meravigliosamen
te anacronistico in quest’idea del giornalista 
che prima di essere un bravo professionista de
ve essere una “brava persona”: un testimone 
che è in grado di raccontare ciò che la gente 
vive per averlo a propria volta vissuto. Ryszard 
Kapusciriski l’ha espressa recentemente in un’in
tervista ad Andrea Semplici, ma la sua non è 
solo una petizione di principio, buttata lì tan
to per darsi un tono. Le pagine del suo ultimo 
libro, Ebano, dimostrano come questa sempli
ce convinzione possa tradursi in atto con ri
sultati entusiasmanti: perché è l’umanità del
l’autore ad animare la sua inesauribile curio
sità e la sua capacità di spiegarci le realtà che 
descrive, così come è la sua umanità a rende
re così vivido e coinvolgente lo stile con il qua
le evoca le atmosfere e racconta i fatti.
Kapusciriski arrivò in Africa nel 1958. Era la 
prima volta che un giornalista polacco veniva 
inviato come corrispondente fisso nel conti
nente nero. I mezzi a disposizione del giova
ne cronista non erano certo quelli dei suoi col
leghi occidentali e, ogni giorno, Ryszard do
veva arrabattarsi per trovare un telex funzio
nante attraverso il quale inviare i suoi stringa
ti dispacci in patria. Eravamo, però, alla vigi
lia della grande stagione delle indipendenze 
africane. L’intraprendenza e la passione di Ka- 
puàciriski lo portarono a essere puntualmen
te sul luogo dei principali avvenimenti, nei mo
menti in cui si faceva la storia dell’Africa mo
derna.
In Ebano Kapusciriski racconta questa straor
dinaria esperienza con penna di grande scrit
tore. 11 libro ripercorre l’intera parabola del 
continente africano: partendo dagli entusiasmi 
suscitati dalla fine del colonialismo, sino ad ar
rivare al caos dei nostri giorni. Nel 1963 l’au
tore è ad Adis Abeba, al vertice che dà origine 
all’organizzazione dell’Unità Africana. Leader 
carismatici, come il ghanaense Nkrumah, sem
brano intenzionati a unirsi per mettere l’Afri- 
ca nelle condizioni di dialogare con le grandi 
potenze mondiali. Il processo di decolonizza-

zione ha portato, però, al potere una nuova 
burocrazia africana, che si è semplicemente so
stituita a quella coloniale, conservandone i pri
vilegi ed elevando la corruzione a sistema. La 
sete di potere e i calcoli spregiudicati delle po
tenze straniere riaccendono i conflitti tribali e 
danno il via a una sequela di feroci colpi di sta
to militari. Le carestie e l’esplosione demogra
fica fanno il resto.
Ebano racconta questa vicenda complicata con 
chiarezza esemplare e partecipazione intensa. 
In Africa, Kapusciriski si ammala prima di ma
laria cerebrale, poi di tubercolosi. Non ha i sol
di per curarsi e si iscrive in un ambulatorio 
pubblico. Condivide la vita degli africani in un 
quartiere di Lagos. Viaggia da un capo all’al
tro del continente, incontrando i protagonisti, 
ma senza dimenticare la gente comune e l’in
canto di una natura maestosa. È un libro da 
non perdere. Sicuramente uno dei più belli e 
avvincenti di quest’anno.
• Ryszard Kapusciriski
Ebano
Milano, Feltrinelli
277 pagine, 32mila lire

C
apita durante un viaggio in treno. Un 
uomo dall’aspetto strambo si siede 
in uno scompartimento e, senza ba
dare ai presenti, estrae da una car
tella un blocco e una penna e co
mincia a scrivere. Per tutto il viaggio 
resta assorbito dal suo compito. Solo di rado 
distoglie lo sguardo dai fogli sui quali si affa

stella la sua grafia. C’è in quella sua cerimonia 

di gesti solitari qualcosa che affascina chi gli 
sta seduto di fronte. Non a caso, visto che si 
tratta di un giovane a sua volta assediato da 
tante storie. A distanza di anni, quell’incontro 
torna alla memoria di quel giovane, ormai di
ventato uomo. Una nuova storia da racconta
re, che il ricordo e la parola trasfigurano in em
blema dell’istinto di resistenza al non senso 
che anima la scrittura. Quello stesso istinto che 
spinge quel giovane uomo a prendere la pen
na e a mettere insieme una raccolta di raccon
ti che si conclude proprio con quell’episodio. 
Per chi ama leggere, per chi si commuove e si 
diverte sfogliando un libro, imbattersi in un 
nuovo talento è una gioia che si rinnova, una 
scoperta che infonde speranza. A chi gli chie
deva se la letteratura avesse un futuro, Italo 
Calvino rispose - in margine alle sue Lezioni 
americane - d’esseme certo, perché l’uomo con
tinuerà sempre ad avere bisogno di ciò che la 
letteratura sa darci con i suoi mezzi specifici. 
1 racconti di Paolo Pasi ci ricordano quesfa esi
genza primaria: il bisogno di ricondurre ad 
unità la molteplicità della propria esperienza, 
senza mortificarne la complessità. Uno sforzo 
che Pasi sa compiere in virtù di uno stile asciut
to, venato di un’ironia graffiarne, capace di co
gliere il grottesco che si annida nel vivere quo
tidiano, nei modelli impostici dai mass-media, 
nella solitudine che ci opprime nel bel mezzo 
della folla.
A questo punto - secondo i canoni - la re
censione dovrebbe concludersi con uno sbri
gativo ragguaglio dei contenuti della raccolta. 
Lascerò ai lettori il piacere di scoprirli da sé e

Paolo Pasi '

I
Ultimi messaggi dalla città

con un» nou di ()»<•> Punte

— Excogita Editore



LIBRI
racconterò, invece, un aneddoto legato a que
sto libro. Lo tenevo nella borsa e, mentre la 
scala mobile mi calava nelle viscere di una sta
zione della metropolitana, non ho saputo re
sistere alla tentazione di sbirciarne le pagine. 
Arrivato in fondo, ho fatto appena in tempo a 
salire sul convoglio in partenza. Mi sono se
duto e ho continuato a leggere. A un certo pun
to mi sono accorto che tutti si alzavano per 
scendere e che ero arrivato al capolinea oppo
sto a quello dove ero diretto. Sorridendo del
la mia sbadataggine, ho preso il treno che par
tiva in senso contrario. Ero lontano dalla mia 
meta, così ho pensato di leggere ancora qual
che pagina. La trappola è scattata di nuovo: 
quando ho alzato gli occhi, ho scoperto che 
avevo saltato la mia stazione. Insomma, se sie
te tipi che si appassionano alle buone letture, 
è meglio che lo leggiate a casa.
• Paolo Pasi
Ultimi messaggi dalla città 
Milano, ExCogita 
177 pagine, 22mila lire

è una caratteristica che assimi
la le tiepide notti tropicali di 
Cuba ai rigori notturni di mol
ti paesi ex sovietici, come Ar
menia, Georgia, o Repubblica 
di Moldova: è il buio. Tenebre 

che, in realtà, non hanno niente di metafori
co, ma sono solo l’espressione tangibile del col
lasso economico di quei paesi. Per noi occi
dentali - abituati a città rutilanti di insegne e 
lampioni, tanto da precluderci le meraviglie 
della volta stellata - quell’oscurità ha qualcosa 
di primordiale, di suggestivo, ma allo stesso 
tempo di sconcertante. L’energia che accende 
la lampada sul nostro comodino, che illumi
na la cucina dove abbiamo consumato la cena 
davanti al televisore, siamo ormai abituati a 
darla per scontata. Ci sono paesi, e Cuba è tra 
questi, dove questo semplice prodigio è, in
vece, assai meno ordinario e dove raccender
si di una lampadina assume il tono epico di 
una vittoria contro le leggi spietate dell’eco
nomia e della geopolitica.
Per molti Cuba continua a essere l’ultimo ba
luardo di un’idea nobile, che oppone la pro
pria fierezza al perfido assedio dell’embargo 
nordamericano. Altrettanti sono quelli che la 
considerano un lussureggiante campo di pri
gionia, retto da una dittatura sanguinaria. En
trambi i giudizi sfiorano la realtà di questo pae
se e al contempo la distorcono. Per troppi an
ni abbiamo parlato di Cuba, o dell’Urss, o de
gli Stati Uniti, con la mente rivolta piuttosto a 
situazioni a noi assai più prossime, per riusci
re, oggi, a risolvere l’ambiguità delle nostre va
lutazioni. Anche perché niente al mondo è so
lo bianco, o solo nero.
Proprio le sfumature sono la ricchezza princi
pale del libro di Erik Orsenna, professore uni
versitario, già consigliere culturale di Mitte- 
rand, romanziere e sceneggiatore di film di suc
cesso. Assieme al fotografo Bernard Matussiè- 
re - il cui reportage illustra il libro - Orsenna 
parte per Cuba alla ricerca delle origini della 
sua famiglia. L’isola gli rivela le sue contrad
dizioni. Vi trova le testimonianze ancora vivi
de del fervore dei primi tempi della rivoluzio-
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ne, quando il carisma di Castro e di Che Gue- 
vara animava un verace entusiasmo popolare. 
Come ogni visitatore è soggiogato dalle bel
lezze naturali dell’isola, ma si accorge che i tas
sisti sfruttano sapientemente ogni discesa per 
risparmiare benzina e che le ricorrenze fami
liari si festeggiano in ristoranti, condannati al
la clandestinità da un sistema che rifiuta l’ini
ziativa privata. Non può fare a meno di am
mirare una società che, a differenza della no
stra, non subisce la tirannia esasperante degli 
orologi e vive secondo ritmi indolenti, che in
vitano alla contemplazione e alla gioia di vi
vere. A Trinidad - la città tutelata dall’Unesco, 
immersa in una magica atmosfera fuori dal 
tempo - a strapparlo alla contemplazione so
no, però, le assillanti richieste dei bambini per 
la strada, che implorano il turista di acquista
re per loro delle saponette e poi fanno ressa 
per accaparrarsele.
• Erik Orsenna, Bernard Matussière
Melodia Cubana
Torino, EDT
149 pagine, 25mila lire

O
uando si parla di evoluzione dei co

stumi sessuali, la mente corre ine
vitabilmente a quella grande tra
sformazione dei comportamenti del
le donne e degli uomini che, negli 
anni Sessanta e Settanta, assunse il 
di un moto generalizzato di libera

zione, dàlie sfumature anche politiche e so- 
. ciali. L’erotismo sprigionava così tutta la sua 

carica sovversiva. Gli atteggiamenti contrari a 
quella che sino ad allora era considerata la mo
rale comune diventavano un modo per scar
dinare le regole di una società che si voleva 
cambiare sin dalle sue fondamenta. In realtà, 
la generazione che inventò lo slogan “fate l’a
more, non la guerra”, non nasceva dal nulla, 
ma esprimeva - in modo esplicito e talvolta 
eccessivo - istanze maturate in un lungo pro
cesso, avviatosi con il definitivo trionfo della 
società industriale e con il conseguente corol
lario di un nuovo urbanesimo e di un diverso 
ruolo sociale delle donne. Gli ultimi anni del 
diciannovesimo secolo furono anche un perio
do di grande fermento culturale e di fiducia 
nella capacità della scienza di cogliere l’essen

za dei fenomeni. Questa nuova temperie intel
lettuale favorì un atteggiamento più analitico 
anche nei confronti dei comportamenti uma
ni, che cominciarono ad essere finalmente stu
diati in modo sistematico. Non è un caso che 
proprio in questo clima si svolgesse la rivolu
zionaria indagine di Sigmund Freud, che attri
buì alla sessualità un ruolo assolutamente cen
trale nella formazione della personalità umana. 
Con penna lieve, Marta Boneschi ripercorre le 
tappe di questo processo evolutivo, che ben 
lungi dall’essere semplice e lineare, si rivela 
complicato da varie stratificazioni di senso.
Sotto la superficie di regole ferree, la libertà di / / 
pensiero e di comportamento si affermava spes- < I 
so in manifestazioni apparentemente simili, 
ma che erano in realtà di segno opposto. Da 
alcuni la libertà sessuale veniva vissuta come 
una necessità fisiologica, dettata dal prepotente 
istinto virile, da altri come l’affrancamento del
la donna dal giogo della supremazia maschi
le. Allo stesso modo, la condanna di costumi 
sessuali troppo disinvolti poteva essere detta
ta da comandamenti religiosi, ma anche dai 
dettami di una nuova morale laica.
11 merito principale di questo libro è proprio 
aver ricostruito in modo chiaro e godibile la

MARTA BONESCHI

I costumi sessuali degli italiani 
dal taso a oggi

complessità di queste implicazioni, accompa
gnando il lettore lungo un percorso diverten
te e ricco di notizie. Il secolo che è appena fi
nito ha indubbiamente contribuito ad ampliare 
le libertà individuali (soprattutto per le don
ne), permettendo a milioni di persone di vi
vere momenti di felicità affettiva e di appaga
mento fisico. La deprimente mercificazione del 
desiderio, che dilaga in molti aspetti della so
cietà contemporanea, e la diffusa infelicità ses
suale, rilevata dalle indagini statistiche, mo
strano però come la tanto sbandierata rivolu
zione sessuale sia ben lungi dall’essere com
piuta e quanto utile sia una riflessione sulla di
mensione erotica e amorosa, scevra di pregiu
dizi e di facili tentazioni sensazionalistiche.
• Marta Boneschi
Senso. I costumi sessuali degli Italiani dal 1880 a 
oggi.
Milano, Mondadori
361 pagine, 33mila lire
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TURISMO IN TRENO

Terre di risorgiva
Una pedalata nella Bassa friulana in luoghi di placida indolenza, incontrando splendide dimore 
storiche
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i sono tanti modi di andare in bici
cletta. Il più bello è quello tranquil
lo per strade di campagna, con qual
che tratto di sterrato e tanta pianura 
davanti agli occhi. Sentire l’attrito 
delle gomme e provare quel leggero 
brivido quando la ruota salta la ghiaia e sem
bra perdere la strada. Potersi fermare di tanto 

in tanto, detergersi il sudore se fa caldo, cal
care il berrettino in testa se fa freddo. E poi di
stinguere i colori, gli odori dei campi, perce
pire l’umido dei boschi e delle rive dei fossi. 
Lasciarsi accarezzare dal vento oppure volger
si contro, con la testa bassa e gli occhi soc
chiusi, per vincere la sua forza. Pedalare, pe
dalare a lungo facendo finta di essere cullati 
da una spinta ignota, come da una sorta di pro
pellente spontaneo.
Questo potrebbe succedervi un bel giorno di 
primavera se seguirete questo breve itinerario 
nella Bassa friulana, da San Giorgio di Noga- 
ro a Codroipo. Terra piatta, terra umida, ba
gnata di acque fluenti e, secoli fa, di stagni e 
paludi. La costante sarà il fiume Stella che se
guiremo lungo il suo corso giovanile, quando 
affiora nella Bassa dopo insondabili cammini 
nel sottosuolo. Attorno ad esso e ai suoi rami 
si sviluppa un paesaggio vegetale che altrove 
si è ormai rarefatto. Luoghi di placida indo
lenza che portano a scoprire la limpidezza del
le acque di risorgiva, il frusciare delle canne, 
l’ombrosità dei pioppi e dei salici. Ma luoghi 
comunque non privi di storia, sul confine sto
rico fra le terre dei patriarchi di Aquileia, am
ministratori dei beni imperiali, e l’influenza 
delle grandi famiglie veneziane che portarono 
a compimento la bonifica. Le loro ville rispec
chiano le delizie dell’Arcadia, come nella sta
tuaria di Villa Manin a Passariano, attrattiva 
del massimo interesse posta a suggello del no
stro itinerario.

Da Cervignano a Monfalcone passando per 
Grado.
Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla 
stazione Fs di San Giorgio di Nogaro (linea Ve
nezia Mestre-Trieste) e arrivo alla stazione Fs di 
Codroipo (linea Venezia Mestre-Udine). Si svi
luppa nella Bassa friulana risalendo il corso del 
fiume Stella. Lunghezza: 36,8 km. Dislivello in 
salita: 36 metri. Tempo medio di percorrenza: 
2 ore e 15 minuti, escluse le soste. Condizioni del 
percorso: strade statali o provinciali asfaltate, 
strade secondarie sterrate (per circa 9 km). Mez
zo consigliato: mountain-bike o bicicletta da tu
rismo con battistrada rinforzato. Periodo consi- 

eliato: tutto l’anno, salvo il periodo più caldo del
l’estate. Dove mangiare. A Rivignano, raggiun
gibile con una piccola deviazione, si consiglia l’o
steria dal Diaul (via Garibaldi 20, tei. 0432 
776674, chiuso giovedì) che propone piatti friula
ni o cucina di mare. A Codroipo, alla fine dell’iti
nerario, si può approfittare per uno spuntino o 
qualcosa di più all’Osteria Sirtaki (tei. 0432 
908158, chiuso il lunedì), nella centrale piazza 
Garibaldi, di fronte al municipio. Orari di visi
ta dei monumenti. Villa Manin, piazza Manin 
10 Passariano, tei. 0432 906657. La villa e aper
ta dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; il parco 
dalle 9 alle 17 nei feriali; dalle 9 alle 18 nei festi
vi. Chiusura invernale e il lunedì. Castello di 
Flambruzzo, via Stella. 4, visite guidate la dome
nica su prenotazione, tei. 0432 775032. Indiriz
zi utili. Ufficio turistico di Passariano (Villa 
Manin), aperto dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 
19. Per saperne di più: Autori vari, Il fiume 
Stella, Centro iniziative codroipesi, s.i.d.

—— asfalto
------- sterrato

punto di partenza
direzione di marcia 

—X direzione errata
A tratto in pendenza

Itinerario collaudato il 6 settembre 2000.

Con la stazione Fs di San Giorgio di Nogaro 
alle spalle, si piega verso destra e si segue via 
Marconi sottopassando la ferrovia. Quindi si 
imbocca, per un breve tratto, via Marittima per 
piegare poi a destra in via Piave attraversando 
un raccordo ferroviario industriale. Fatti nep
pure 200 metri si lascia via Piave e, verso si
nistra, si inizia a percorrere via Bombalù la
sciando le ultime case di San Giorgio di No
garo.
La strada serpeggia nella piatta campagna. Al 
primo “stop” si volge a sinistra, quindi, in fon
do a un rettifilo, a destra per entrare a Carlino 
(km 4.8, alt. 5) lungo un breve tratto di pista 
ciclabile. Il paese eredita il sito di un insedia
mento romano, compreso fra la litoranea Via 
Annia e il margine lagunare, specializzato nel
la produzione di laterizi e vasellame. Dalla piaz
za del paese, seguendo le indicazioni per Muz-



TURISMO IN TRENO

Villa Manin a Passariano (UD).

zana, si imbocca la strada provinciale 70 che 
giunge, dopo circa un chilometro, ad aggirare 
la frazione San Gervasio (km 7.3, alt. 6) e a su
perare il Canale Cormór, scavato negli anni ‘40 
del Novecento per convogliare le acque di bo
nifica della zona di Mortegliano e Castions di 
Strada. Sul fondo, verso sinistra, si protende il 
Bosco Coda di Manin, fra le poche foreste re
litte della pianura.

sto lembo relitto di bo
scaglia di pianura, do
ve è bene entrare a pie
di a causa della fitta 
coltre del sottobosco. 
In questo consesso ar
boreo troverete tutte le 
specie di quell’associa
zione che i botanici 
chiamano Querco-Car- 
pinetum boreoitalicum, 
un nome difficile che 
mette assieme farnie, 
frassini e carpini bian
chi.

Proseguendo sulla pro
vinciale si arriva alle
porte di Muzzana del 

Turgnano (km 10, alt. 7). Si può evitare il ca- 
valcaferrovia seguendo verso sinistra la vec
chia strada che si collega con un sottopasso 
pedonale, giusto a fianco della locale stazione 
Fs. Giunti nel centro dell’abitato, si percorre 
la via principale approfittando del caffè dal
l’invitante insegna “Ai Cacciatori di Anime” per 
un rapido ristoro.
In fondo al paese si attraversa la strada statale 

14 e si imbocca via Pocenia. Si tratta di una 
strada campestre che incontra campi di mais 
e di soia. Alcuni capannoni industriali an
nunciano il ritorno sull’asfalto e la direzione 
di sinistra che fiancheggia l’autostrada Vene
zia-Trieste. In fondo al rettifilo si piega a de
stra, si sottopassa l’autostrada e si attraversa 
Pocenia (km 14, alt. 7).
Usciti dall’abitato, all’altezza di una stazione 
di servizio Agip, si lascia verso destra la pro
vinciale 43, diretta a Flumignano, e si impe
gna a sinistra la secondaria per Codroipo.

2. Il paesaggio della Bassa. I tratti paesaggi
stici della campagna mutano. Dalle geometri
che e monotone estensioni della bonifica si 
passa a un ambiente più variato, segno di co
lonizzazioni di più antica data. Le partizioni 
dei campi e l’andamento dei corsi d’acqua di
ventano più irregolari. Questi ultimi, poi, si 
infittiscono recando le loro lente acque verso 
il fiume Stella che scorre non molto lontano, 
sulla nostra sinistra. Il ponticello sul fiume Tor- 
sa e il vicino bosco planiziale di Ariis fanno da 
contrappunto lungo questa gradevole strada. 
Se poi volete dare un’occhiata a un piccolo nu
cleo colonico che ha conservato un certo ca
rattere d’insieme, piegate un attimo a sinistra, iM
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1.11 Bosco Coda di Manin. Le fonti antiche

A Trieste
parlano spesso di una enorme foresta che si 
estendeva fra i fiumi Livenza e Isonzo. La chia-
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mavano “Silva lupanica”, bosco dei lupi per la 
sua natura selvaggia e indomata. Un bosco tal
mente impenetrabile che lo si poteva traver
sare solo navigandoci dentro con le barche. 
Un’idea di come doveva essere lo fornisce que-
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Mulino di Ariis.

dopo il ponte sul Torsa, e raggiungete Rivalla. 
Troverete le case rurali costruite fra 7 e ‘800, 
durante la bonifica, e la chiesuola della Nati
vità- del XV secolo.
È curioso notare come cambi il materiale edi
lizio delle abitazioni risalendo la pianura dal
la zona costiera verso le Prealpi. Ciò ovvia
mente dipende dalla disponibilità in luogo di 
materie prime. Nella Bassa predomina una mu
ratura in argilla, poco più a nord si passa a un 
impasto di malta e pietre, mentre al piede del
le montagne si approntavano spessi muri con 
i ciottoli raccolti nel greto dei fiumi.

Ariis (km 18.5, alt. 11) si annuncia con un bel 
mulino del XVIII secolo, a cavallo della roggia 
Brodiz, accuratamente restaurato. Ma il vil
laggio conserva altri aspetti piacevoli: la villa 
Ottelio, il cui giardino all’italiana degrada ver
so lo Stella; i magazzini del sale, collocati di 
fronte alla chiesa; e la particolare disposizione 
delle dimore rurali, volute dalla famiglia Sa- 
vorgnan, detentrice del feudo fin dalla fine del 
XIV secolo.
L’itinerario prosegue per Flambruzzo (km 20.1, 
alt. 15). Qui, all’incrocio con la strada per Ri
vignano (a sinistra), si incontra la villa Codroi- 
po Rota, conosciuta anche come castello di Ri
vignano, perché sorta nel XVII secolo accanto 
alle rovine di un fortilizio medievale. In effet
ti alcuni avanzi risaltano nell’insieme del com
plesso come due torri, il ponte e il fossato. La 
vicinanza del fiume Stella e il giardino “ro
mantico” che fa da cornice alla villa ne accre
scono il fascino. Poi si passa il ponte sullo Stel
la, rigonfio di acque sorgive, e, poco più avan
ti, all’altezza della chiesa di S. Maria del Rosa
rio (sec. XVI), si gira a destra in direzione di 
Sivigliano (km 21.3, alt. 13). La strada indugia 
fra belle campagne, rese fertili dalla grande 
quantità di acqua irrigua.
Ora occorre prestare attenzione al percorso. 
Superato Sivigliano di circa 2 km, bisogna pie
gare a destra sulla strada per Romans (km 24.8, 
alt. 19): il bivio non è segnalato. Poco oltre si 
sottopassa la strada provinciale 95, ricavata sul 
sedime della vecchia ferrovia Udine-Porto- 
gruaro.
Circa 300 metri dopo il sottovia si incontra il 
ponte sul fiume Taglio. Appena prima si stac
ca verso destra una stradina campestre non 
asfaltata. Occorre seguirla, superare bicicletta 
alla mano la Roggia Ribosa e imboccare un trac
ciato che a poco a poco si stabilizza. Si tratta 
di un lungo rettifilo accompagnato dai riqua
dri dei campi delimitati dai pioppi, secondo

un disegno di paesaggio a campi 
chiusi, ormai rarissimo nella nostra 
pianura.
Attraversata una strada asfaltata, la 
visuale, se non è limitata dagli alti 
steli del mais, si apre sulla villa Ma
nin di Passariano. Proseguiamo sul
la strada campestre: arriva diretta- 
mente nel borgo di Passariano (km 
30, alt. 34), ordinatamente dispo
sto, quasi acquattato a fianco del
l’arioso emiciclo che fa da invito al
la grandiosa villa.

3. La villa Manin. Siamo di fron
te a un’architettura che è stata in

grado di modificare l’ambiente, inserendovisi 
in modo armonico, senza contrasti ma con un 
tocco di aulica monumentalità che ben si spo
sa con la ricchezza di queste campagne. I di
segni originari pare si debbano allo stesso pro
prietario, Ludovico Manin, ultimo doge di Ve
nezia, nutritosi delle lezioni di stile del Palla
dio e di Baldassarre Longhena, suo emulo. Il 
suo intento fu di trasformare, intorno al 1650, 
l’azienda agricola, fondata nel Cinquecento 
dall’avo Antonio Manin, in una lussuosa di
mora in grado di rivaleggiare con le più pre
giate ville di terraferma veneziana. Ne sortì un 
edificio a tre piani, coronato da un attico e fian
cheggiato da due larghe barchesse, a loro vol
ta prolungate con due esedre porticate. Lo spa
zio centrale diventa un osservatorio privile
giato dove cogliere la grandiosità dell’insieme, 
il suo rapporto con l’esterno, la bellezza e l’ar
monia dei decori, con le due peschiere e la do
vizia delle statue.
11 progetto del parco fu eseguito nel 1714 sul 
modello di Versailles con una spiccata varietà 
di forme, con l’esaltazione dei fondali e delle 
scenografie naturali, alimentate da riferimen
ti mitologici e fabulatori. Ma anche sotto il pro
filo botanico, questo parco possiede una sua 
alta reputazione: un tasso ha raggiunto la ve
neranda età di 200 anni, alcuni platani hanno 
almeno due metri di diametro, diverse sono le 
piante esotiche come un abete del Caucaso, 
una Paulovnia, palme del Giappone e bambù.

Il percorso riprende uscendo dalla strada per
pendicolare alla villa (via Cartiera) formando 
un lunghissimo “cannocchiale" prospettico. Al 
fondo, si piega a destra, si passa il torrente Cor
no e si piega subito di nuovo a destra, costeg
giando l’argine su una pista a fondo naturale. 
Si torna nell’ambiente umido delle acque sor
give. Questa stradina non solo segue da vici
no il torrente Corno ma passa accanto ai vec
chi mulini che dal torrente prendevano le ac
que per muovere le loro ruote. Se ne incon
trano almeno tre: quello di Bart, del XVII se
colo, è tuttora in attività e conserva, caso ra
ro, una macchina a pestelli per la battitura del
lo stoccafisso.

4. I mulini e le risorgive. Altri mulini data
no del XV secolo, benché le loro strutture sia
no state rifatte più volte nel tempo, ma le pri
me carte che menzionano macchine di questo 
genere risalgono addirittura al VII secolo. Bi
sogna pensare a una fitta rete di piccole vie. 
d’acqua, ognuna delle quali funzionale a uno 

o più mulini, a loro volta dotati di una o più 
ruote. Tutta la feracità di questa zona dipen
de, infatti, dal fenomeno delle risorgive. I fiu
mi e i torrenti provenienti dalle Prealpi, una 
volta giunti nell’alta pianura, trovano suoli ciot
tolosi molto permeabili che filtrano l’acqua nel 
sottosuolo. Più a sud, nella bassa pianura, do
ve il suolo è più fine e impermeabile, la stessa 
acqua tende a riaffiorare in superficie con de
cine di pozze sorgive che danno vita a un re
ticolo di rivi e ruscelli. Opportunamente in
canalata dall’uomo, questa acqua ha favorito 
la coltivazione del riso, il movimento delle ruo
te dei molini e, negli ultimi tempi, la diffusio
ne della itticoltura. Il fiume Stella nasce ap
punto in pianura grazie all’apporto di varie ri
sorgive che si aprono a ventaglio fra Codroi- 
po e Mortegliano.

Seguitando sulla strada (via Molini) si arriva 
alle prime case e, quindi, al centro di Codroi- 
po (km 36.8, alt. 42), oltre il quale, al fondo 
di via della Vittoria, si trova la stazione Fs. 
Un’ultima notazione storica riguarda l’origine 
di Codroipo come crocevia di due strade di 
origine romana: la via Postumia, poi “Stradal- 
ta” napoleonica e oggi statale 252, diretta a 
Aquileia; e la via Claudia Augusta, diretta ver
so nord a incontrare la via lulia Augusta nella 
stazione Ad Silanos, nei pressi di Artegna. Il 
toponimo Codroipo, nella versione medieva
le “Quadruplo”, deriverebbe appunto da “Ad 
quadrivium”, quadrivio.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

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 allo sconto del 50% al titolare del
la Carta Amicotreno e a un suo accompagna
tore.

DA E PER VENEZIA

iR* 2205 Dir. 2859
Venezia S. Lucia 8.51 9.51
Venezia Mestre 9.03 10.03
S. Giorgio 
di Nogaro

10.07 11.07

iR 2465 Reg. 2787 
feriale

Codroipo 16.45 17.29
Venezia Mestre 18.00 19.00
Venezia S. Lucia 18.13 19.13

DA E PER TRIESTE

iR* 2208 iR* 2210
Trieste C. 9.00 11.00
S. Giorgio 
di Nogaro

9.41 11.41

iR 2458/2459
Codroipo 17.11
Udine 17.27
Trieste C. 18.39



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Preola e Gorghi Tondi
Una nuova Riserva naturale, tra le più bèlle in Sicilia

U
n lembo di territorio nel trapanese che 
da Mazara del Vallo si dirige verso Tor
retta Granitola, quasi in parallelo con 
la costa e a circa due chilometri dal 
mare. Un’area ricoperta da fitta vege
tazione palustre tipica degli stagni me
diterranei costieri, debolmente salmastri. Lo spet
tacolo è assicurato nelle giornate di sole, soprat

tutto in primavera quando risaltano i colori della 
fioritura e forti suggestioni emanano dal paesag
gio e dai profumi. L’occhio attento e allenato sco
prirà che tra i molteplici motivi d’interesse vi so
no diverse specie di una ricchissima avifauna at
tratta dalla selvaticità del sito.
Ricordiamo che al titolare di Carta Amicotreno 
è riservata la riduzione del 50 per cento sull’in
gresso e sulla visita guidata alle Oasi del Wwf, 
estesa anche ad un eventuale accompagnatore.

È una delle ultime arrivate e tra le più belle Ri
serve naturali siciliane affidate al Wwf Italia. 
Sarà perché è un’area umida, sarà per il pae
saggio a mosaico, tra natura e colture, sarà per
ché è un’area particolare. Quasi d’improvviso, 
infatti, la piatta e monotona distesa del terri
torio di Mazara del Vallo lascia il posto a una 
lunga depressione, entro la quale si susseguo
no cinque laghetti naturali: il Murana, il Preo
la e i tre splendidi Gorghi Tondi. Sono spec
chi di origine carsica ma in buona parte soffe
renti. Il Murana, benché ancora fittamente ri
coperto da vegetazione, è ormai asciutto da 
quasi un trentennio, mentre il Preola è in dif
ficoltà. La falda freatica che li alimenta a cau
sa dei notevoli emungimenti degli anni passa
ti e delle piogge sempre meno frequenti è mes
sa a dura prova.

Quercia calleprina, endemismo della Riserva di Gorghi Tondi.

I tre Gorghi Tondi, che 
rispetto agli altri inva
si pescano la falda più 
in profondità, risento
no meno dell’essicca
mento e si presentano 
incorniciati da una fit
ta e larga fascia di can
nuccia palustre, da ti- 
fe, canna domestica e 
carice. Essi rappresen
tano ad oggi la parte 
più viva e bella dell’a
rea umida. Un colpo 
d’occhio veramente 
suggestivo per il visi
tatore, che nel perio
do del passo può os
servare facilmente sul
le loro acque diverse 
specie di anatre: alza- 
vole, moriglioni, me
stoloni, fischioni, mar- 
zaiole e il germano reale, che la scorsa prima
vera vi ha nidificato con successo.
Tra le specie rare della Riserva vi sono le gru, 
i fenicotteri, i cavalieri d’Italia e tra le anatre la 
rarissima anatra marmorizzata, della quale tre 
individui sono stati recentemente avvistati nuo
vamente ai Gorghi Tondi, dopo che nel 1999 
una coppia vi ha svernato.
II controllo del disturbo e il divieto di caccia 
sanciti dall’istituzione della Riserva si sono su
bito rilevati fondamentali per la presenza dei 
migratori, aumentando il numero di specie 
svernanti e nidificanti. Un successo in presenze 
non solo di anatre ma anche di aironi - rile

vante ad oggi è la presen
za di passo di alcuni in
dividui di aironi rossi - co
me le nitticore, avvistate 
durante il passo in stormi 
di 20-30 individui.
Tra i canneti dei Gorghi, 
in primavera, non è diffi
cile scorgere il volo basso 
del tarabusino, specie per 
la quale alte sono le pos
sibilità di nidificazioni 
dell’area e che è stata scel
ta come simbolo dell’area 
protetta. Nelle acque dei 
Gorghi e sulle loro rive, 
tra le canne, vive una con
sistente popolazione di 
tartarughe palustri, spe-

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Po, 25/c - 00198 Roma 
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Riserva di Gorghi Tondi.

cie fortemente legata alla presenza, oramai sem
pre più rara, di specchi lacustri dalle acque 
dolci.
La vegetazione dominante è la macchia medi- 
terranea con specie interessanti o rare come la 
quercia di Palestina, assieme a una fitta vege
tazione palustre, a cordoni, tipica delle zone 
umide ad acqua dolce.
Dove si trova e come raggiungerla. La Ri
serva si sviluppa per poco più di 335 h nel co
mune di Mazara del Vallo (TP). Attualmente è 
possibile raggiungerla solo in auto (la stazio
ne di Mazara del Vallo dista oltre 4 km). Dal
l’Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo 
uscire allo svincolo per Campobello di Maza
ra e dirigersi sulla SS 115 in direzione di Tra
pani; percorsi circa 10 km, subito dopo il via
dotto autostradale sul fiume Delia, imboccare 
la strada provinciale Gilletto-San Nicola sulla 
sinistra, prima del passaggio a livello fino al 
crocevia con la strada provinciale Gorghi Ton
di. Da Mazara del Vallo si raggiunge prenden
do la SS 115 in direzione Campobello di Ma
zara alla fine della via Castelvetrano. Prima del 
viadotto autostradale sulla destra inizia la stra
da provinciale Gilletto-San Nicola che si do
vrà percorrere fino al crocevia con la strada 
provinciale Gorghi Tondi.
Informazioni. Le visite sono effettuate su pre
notazione. Per informazioni e prenotazioni si può 
telefonare al n. 0923 934055.

Ignazio Calvaruso 
Responsabile della Riserva
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Notizie
2001: anno delle bici sul 
treno

I
l seminario della Fiab Bici più treno, come 
annunciato su “Amico Treno” (n. 8-no- 
vembre 2000, pag. 36), si è svolto ITI no
vembre scorso a Bologna nella Sala della Pro

vincia cortesemente messa a disposizione dal 
Presidente, Vittorio Prodi, e dall’Assessore al
la Viabilità, Pamela Meier, che ha partecipato 
alla iniziativa.
Al seminario - organizzato dalla Fiab per fare 
il punto sulla situazione del servizio bici più 
treno a livello nazionale nonché sulle sue pro
spettive di sviluppo e introdotto da chi scrive 
e dal Responsabile Trasporti della Fiab, Anto
nio Dalla Venezia - hanno preso parte il Di
rettore editoriale di “Amico Treno”, Lorenzo 
Gallico, e il Presidente dell’Associazione Uten
ti del Trasporto Pubblico, Massimo Ferrari.
Al centro del dibattito l’esigenza di fare un sal
to di qualità e quantità nel servizio di traspor
to delle bici sui treni nelle lunghe percorren
ze e sulle relazioni intemazionali, oltre che di 
proseguire ulteriormente nel miglioramento 
del servizio neU’ambito del trasporto regiona
le. In merito alla integrazione modale treno- 
bicicletta sono state evidenziate le seguenti 
priorità:
- superamento delle barriere architettoniche 
per la movimentazione delle biciclette all’in
terno delle stazioni;
- parcheggi bici - protetti dalla pioggia e sicu
ri rispetto ai furti - vicini quanto più possibi
le al piano del ferro;
- punti bici (deposito, noleggio, riparazione, 
vendita bici e accessori) nelle stazioni;
- accessi protetti alle stazioni per le biciclette 
(piste e corsie ciclabili, provvedimenti di mo
derazione del traffico).
Si è inoltre manifestata l’esigenza di recupera
re i sedimi delle ferrovie dismesse come stra
de da dedicare al transito ciclopedonale e si è 
parlato delle trattative in corso per la conces
sione ai soci Fiab di Carta Amicotreno ad un 
prezzo speciale.
Durante il seminario si sono potute riscontra
re notevoli differenze nell’effettiva utilizzazio
ne del servizio da parte delle associazioni Fiab: 
alcune, infatti, sembrano più propense ad av
valersi del treno, mentre altre non lo usano af

fatto. Questa situazione, in parte (ma non in 
ogni caso), potrebbe essere attribuitila una dif
ficoltà di accesso dipendente da una lacunosa 
distribuzione sui quadro orario dei treni am
messi al servizio, fatto questo ampiamente no
to. Va tuttavia osservato che la risposta delle 
Fs, come di altre aziende di trasporto, del re
sto, tende a seguire la logica dell’offerta sulla 
base della domanda effettiva. Allora, dato pu
re per acquisito - anche se, purtroppo, in Ita
lia ancora non lo è - che turismo e treno co
stituiscono un binomio indissolubile e che l’in- 
termodalità deve servire anche per favorire gli 
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, il mi
gliore strumento per rivendicare adeguamen
ti effettivi del servizio bici al seguito e un suo 
innalzamento quantitativo e qualitativo consi
ste proprio... nello sviluppo dell’utilizzazione 
del servizio stesso.
Occorre che vi sia da parte di tutti i gruppi lo
cali una maggiore attenzione al carattere stra
tegico che tale servizio ha per la Fiab, per tut
te le associazioni e i loro soci e, in definitiva 
dovremmo dire, per tutti i cittadini. Sarebbe 
davvero paradossale se un domani le Ferrovie 
potessero considerare ramo secco ciò che in 
tutta Europa è pianta dalle solide radici: il tra
sporto bici sui treni, appunto.
Per tali motivi nel corso del seminario si è de
ciso di fare della promozione del trasporto bi
ci al seguito del viaggiatore un tema strategi
co nelle attività e nelle riflessioni dei gruppi 
Fiab per il 2001. Un buon punto di partenza 
potrebbe essere quello di individuare, da su
bito, aH’intemo dei singoli gruppi e, ove esi
stenti, dei coordinamenti regionali, un re
sponsabile ài trasporti che si occupi di allac
ciare rapporti con le Direzioni del Trasporto 

Regionale di Trenitalia, facendo da collega
mento tra la realtà associativa, che organizza 
la domanda, e quella istituzionale, cui com
pete dare risposte. Il passo successivo dovrebbe 
essere quello di creare un coordinamento in 
sede nazionale dei vari responsabili locali, per 
dare a questo tema il peso che merita.

Luigi Riccardi
Presidente Nazionale Fiab - Federazione 

Italiana Amici della Bicicletta

Abruzzo: continua la 
promozione sul servizio di 
nodo

V
isto il successo registrato, l’offerta pro
mozionale riservata al servizio metro
politano del nodo pescarese, proposta 
fino al 31 dicembre 2000, sarà prorogata per 

tutta la validità dell’orario invernale.
Sino a giugno sarà dunque possibile effettua
re, con sole 2.500 lire, un viaggio di andata e 
ritorno sulla relazione Pescara P.N./Silvi, qua
lunque sia la stazione di partenza o di arrivo 
compresa nella tratta.
11 Biglietto Promozionale del Nodo Pescarese è 
stato istituito dallo scorso mese di giugno per 
il lancio del servizio di nodo, le cui corse fre
quenti - che collegano le località di Silvi e Mon
tesilvano alle due stazioni ferroviarie di Pescara 
- si propongono come valida alternativa alla 
mobilità privata che congestiona l’intera area 
metropolitana pescarese.
L’offerta, che vede circolare un treno ogni quin
dici minuti nelle ore di punta e uno media
mente ogni mezz’ora per il rimanente periodo 
della giornata, permette di raggiungere in po-
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La stazione di Egna/Termeno (BZ): nuovi marciapiedi, pensiline e sottopassaggio, nuovo parcheggio.

chissimi minuti il centro di Pescara da Silvi e 
Montesilvano (rispettivamente 15 e 8 km) con
tro i sessanta e più necessari con l’automobile 
per compiere lo stesso percorso nelle ore di 
punta.
Il cuore della città, gli uffici e la maggior par
te dei servizi sono comodamente raggiungibi
li dalle due stazioni ferroviarie di Pescara.
Insomma, come ricorda lo slogan promozio
nale, con il Servizio Metropolitano del Nodo 
Pescarese le città costiere sono davvero a por
tata di mano. Agli automobilisti non resta che 
evitare il traffico e... volare in treno.

Bruna Di Domenico

Dall’Alto Adige

Nuovo LOOK PER EGNA/TERMENO

S
tazione di Egna/Termeno, si cambia. Non è 
un invito a scendere dal treno, al contra
rio. Stiamo parlando del cambiamento 
che interessa i viaggiatori della Bassa Atesina 

(il territorio in cui sono individuati i comuni 
di Egna e Termeno), a disposizione dei quali 
c’è, da poco più di due mesi, una stazione rin
novata e funzionale come non mai. Venerdì 20 
ottobre 2000, con una cerimonia semplice e 
informale, sono state “inaugurate” le migliorie 
apportate alla stazione di Egna/Termeno: sot
topassaggio pedonale nuovo, rifacimento dei 
marciapiedi e creazione di pensiline in plexi
glas, ampio parcheggio per cicli e moto, bi
glietteria automatica, nuova tinteggiatura del
l’edificio. Insomma, un restyling vero e pro
prio, che ha reso la struttura della Bassa Ate
sina un luogo confortevole e invitante.
«Oggi è un giorno di festa - ha esordito nella 
circostanza il sindaco di Egna, Alfred Vedo- 
velli - soprattutto per i tanti pendolari che si 
spostano per lavoro. A questo punto chiedia
mo all’Assessore Provinciale ai Trasporti e ai 
responsabili delle Ferrovie di continuare su 
questa via per portare sempre più gente sui 
treni, diminuendo conseguentemente il traffi
co veicolare. Chiediamo un aumento delle cor
se, con orari anteriori alle 7.30, per venire in
contro alle esigenze economiche della zona che 
sono in continuo sviluppo».
Sulla stessa lunghezza d’onda, gli ha fatto se
guito Ewald Fischnaller, responsabile della Di
rezione Provinciale di Bolzano di Trenitalia. 

«Anche se le opere di miglioria - ha affermato 
Fischnaller - riguardano “solo” l’aspetto este
riore, non dimentichiamo che la qualità del 
servizio è fondamentale per il viaggiatore e in
centiva l’uso del treno».
Dopo il saluto del sindaco di Termeno, Wer
ner Dissettori, dichiaratosi fiero di avere nel 
proprio comune una simile struttura, ha pre
so la parola il Vicepresidente della Giunta pro
vinciale, Michele di Puppo. «Questa di oggi - 
ha dichiarato Di Puppo, il quale riveste altre
sì la carica di Assessore provinciale ai Trasporti 
- è solo l’ultima tappa di un progetto di rin
novamento avviato nel ‘94, quando presi que
sto incarico. Allora le Ferrovie erano un cor
po a sé stante, separato dal territorio, con pa
recchie stazioni a rischio di chiusura a causa 
della carenza di viaggiatori. Invece, in sei an
ni, grazie alla preziosa collaborazione con le 
Ferrovie dello Stato, abbiamo invertito questa 
tendenza: è stata aperta la stazione della Fiera 
di Bolzano (Bolzano Sud), a Settequerce è sta
ta creata (unico caso in Europa) una fermata a 
richiesta, a Brunico sta nascendo una struttu
ra unica per ferrovia e autobus, a Laives si fer
mavano 14 treni mentre ora se ne fermano ben 
33. E gli sforzi fatti sono stati premiati: dal ‘94 
a oggi c’è stato un incremento di viaggiatori 
pari al 96,4%, un dato in contro tendenza ri
spetto all’Italia e all’Europa». Ciò si deve senz’al
tro anche all’ottima e proficua collaborazione 
fra l’Amministrazione provinciale e le Ferro
vie che ha reso possibile la creazione del ser
vizio di trasporto integrato con i notevoli van
taggi che invogliano decisamente all’utilizzo 
del mezzo ferroviario.
U ristrutturazione della stazione di Egna/Ter
meno è costata per le parti esterne (esclusi, 
quindi, sottopassaggio e marciapiedi a carico 
delle Ferrovie) 430 milioni, ripartiti tra Pro
vincia (200), Comune di Egna (160) e Comu
ne di Termeno (70).

Lidia FaustinIl futuro viaggia con noi
L

a Direzione Trasporto Provinciale di Bol
zano ha elaborato un opuscolo dal tito
lo Il futuro viaggia con noi che prevede 
una formula “pacchetto" di viaggi didattici in 

treno per l’anno scolastico 2000/2001.
La proposta, in lingua italiana e tedesca, è sta
ta inviata a tutte le scuole elementari e medie 

inferiori dell’Alto Adige.
La formula “pacchetto” comprende l’offerta (a 
un prezzo globale) di una serie di servizi utili 
all’organizzazione della gita scolastica: il viag
gio in treno per raggiungere e visitare mete di 
notevole interesse storico-artistico ma anche 
l’ingresso ad alcuni siti ferroviari solitamente 
non accessibili al pubblico.
Solo per fare un esempio, gli studenti delle scuo
le di Bressanone o di Merano potranno arrivare 
in treno a Bolzano e quindi seguire un singola
re itinerario che abbina un percorso guidato al 
Museo Archeologico dell’Alto Adige ad un altro 
che porterà i ragazzi, accompagnati da persona
le delle Ferrovie, nella stazione del capoluogo al
toatesino, passando dalla Scuola Professionale 
all’officina Rotabile, dal Deposito Locomotive 
all’ufficio Dirigenti Centrali: un’occasione per 
conoscere la stazione “dietro le quinte”.
L’iniziativa si pone tra le finalità quella di in
dirizzare il mondo della scuola verso il treno 
quale mezzo di trasporto collettivo da preferi
re in occasione delle gite di istruzione ma in
tende anche incoraggiare i giovani a una più 
diffusa utilizzazione del vettore ferroviario, 
sensibilizzandoli a sceglierlo quale sistema più 
ecologico e avvicinandoli così ulteriormente 
alle tematiche ambientali.

L.F.
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VIAGGIA CON NOI

A cura della Direzione Trasporto Regionale di Bolzano 

Anno scolastico 2000/2001
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San Valentino in treno 
lungo la Costa degli Dei

D
omenica 11 febbraio partirà alle 9.30 
dalla stazione di Reggio Calabria C.le il 
“treno di S. Valentino”.

L’organizzazione, curata dall’Associazione Tre
ni Storici, prevede un romantico viaggio sul 
treno degli innamorati, condotto da locomo-

Scilla e il Castello dei Ruffo sulla rupe.

tiva a vapore (anno di costruzione 1908) e con 
vetture d’epoca (le famose centoporte), che da 
Reggio Calabria, lungo la “Costa degli Dei”, tra 
fioriti e profumati filari di aranci e bergamot
ti, porterà i passeggeri fino a Scilla.
Un suggestivo itinerario di venti chilometri fra 
due località che sembrano congiungersi con la 
dirimpettaia Sicilia, tanto è stretta la striscia di 
mare che le separa dall’isola: Reggio Calabria, 
la città della Fata Morgana che vanta quel lun
gomare definito da d’Annunzio “il più bel chi
lometro d’Italia” e che custodisce i celebri Bron
zi di Riace oltre a splendide vestigia del pas
sato, e l’antica Scilla con il fascino della sua ru
pe e l’incanto della spiaggia delle Sirene.
A Scilla, presso il castello medievale dei Ruffo 
di Calabria che sorge sul promontorio, grup
pi folkloristici provenienti da ogni angolo del
la regione intratterranno gli ospiti con balli e 
musica. La degustazione di piatti tipici locali 
riuscirà a soddisfare anche i palati più raffina
ti.
Dopo una giornata vissuta in allegria e prima 
del rientro a Reggio Calabria, i turisti potran
no godere dall’alto del maniero il meraviglio
so spettacolo del sole al tramonto dietro i Mon
ti Nebrodi.
Informazioni: 0330 816616; 0338 3645203; 0965 
863505.

Pietro Romeo

CIUF & CIUF racconti in 
treno

V
ergadiadijorme strampalate di comicità - 
festival di teatro, musica, editoria e fumet
to, un’iniziativa organizzata dall’impre
sa teatrale “Progetti Dadaumpa”, con la colla

borazione straordinaria di Alessandro Ber- 
gonzoni, e patrocinata da Provincia di Bolo

gna, Comune di Vergato, Ferrovie dello Stato, 
i quotidiani “Il Resto del Carlino”, “La Nazio
ne”, “Il Giorno”, ha bandito un Premio lette
rario per il miglior racconto comico/corto 
sul tema: “CIUF & CIUF racconti in treno”. 
Riportiamo in sintesi i dati contenuti nel ban
do.
Il Premio, aperto a tutti, è indetto per selezio
nare e premiare il miglior raccontò comico/cor
to inedito dal tema fisso: “CIUF & CIUF rac
conti in treno”. La lunghezza del racconto (mas
simo 30 righe per 56 battute), il tema del tre
no e il carattere comico del lavoro sono le tre 
condizioni inderogabili per l’ammissione alla 
fase di selezione. Ogni autore può partecipa
re con un solo racconto.
Per garantire l’anonimato in fase di selezione 
e giudizio, il racconto, in triplice copia con ti
tolo e senza firma, dovrà essere spedito inse
rito in una busta grande; all’interno della stes
sa busta l’autore inserirà una busta più picco
la chiusa e sigillata contrassegnata da uno pseu
donimo o da un motto, nella quale dovranno 
trovarsi una scheda biografica e il modulo d’i
scrizione pubblicato da “Il Resto del Carlino” 
(disponibile anche presso la Biblioteca del Co
mune di Vergato). I lavori dovranno perveni
re entro la data del 28 febbraio 2001 al se
guente indirizzo: Biblioteca Comunale, via 
Cavour, 49 - 40030 Vergato (Bologna), a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
I lavori verranno esaminati da una commis
sione di selezione che sceglierà trenta raccon
ti, quindici dei quali saranno consegnati a una 
Giuria presieduta da Alessandro Bergonzoni e 
composta dall’attrice Anna Meacci, dai quat
tro musicisti della Banda Osiris, da un gior
nalista de “Il Resto del Carlino”, un rappre
sentante delle Ferrovie dello Stato, uno del Co
mune di Vergato e uno della Progetti Dadaumpa 
che assegnerà i premi per i primi tre classifi
cati. La premiazione dei vincitori è prevista nel 
mese di marzo 2001, nell’ambito delle mani
festazioni in calendario per le Vergadiadi che 
si svolgono a Vergato dal mese di dicembre 
2000 e fino all’estate 2001. È inoltre 
prevista la pubblicazione dei racconti 
migliori sul quotidiano “Il Resto del Car
lino” e sul periodico “Amico Treno”.
Per avere informazioni e ricevere copia 
completa del bando e il modulo d’i
scrizione ci si può rivolgere alla Biblio
teca Comunale di Vergato (via Cavour, 
49 - 40030 Vergato BO) tei. 051 
910559; oppure all’impresa teatrale Pro
getti DADAUMPA (via Milazzo, 5 - 
40121 Bologna) tei. 051 252730. Co
pia del bando può. essere consultata an
che sul sito Internet www.fsregio.it

Stefania Pizi

Burchiello scuole

P
er il terzo anno consecutivo la Di
rezione Regionale del Friuli-Ve
nezia Giulia e la Direzione Re
gionale Veneto della Sita Spa - Divisio

ne Navigazione “Il Burchiello” di Pado
va ripropongono alle scuole di ogni or
dine e grado le visite di istruzione alle 
Ville Venete sul fiume Brenta.

Le escursioni presentano un elevato valore cul
turale e ambientale. Di particolare bellezza pae
saggistica sono i siti attraversati, mentre sin
golare interesse storico e artistico rivestono le 
sontuose dimore: Villa Pisani, grandiosa ed ele
gante residenza riccamente decorata da auto
revoli artisti (vi spicca una fantastica visione 
del Tiepolo) e manifesto della potenza della fa
miglia Pisani; Villa Barchessa Valmarana, af
frescata dal Chiozzotto; la stupenda Villa Fo- 
scari, meglio nota come la “Malcontenta”, uno 
tra i capolavori progettati dal Palladio.
Il viaggio, che si effettua in treno, in autobus 
e in battello, consente di sperimentare un si
stema integrato di trasporto. Nella parte più 
significativa del percorso sono utilizzate le mo
tonavi “Il Burchiello”, il cui nome si ispira agli 
antichi battelli veneziani del 700. Dotate di 
ogni comfort e idonee al trasporto dei giova
nissimi visitatori, le navi sono attrezzate per il 
servizio di assistenza ai portatori di handicap. 
Il calendario prevede le gite di istruzione nel
le seguenti giornate: 20, 22, 27 e 29 marzo; 
3, 5,10, 12 e 19 aprile; 8 maggio (nel caso 
di richieste per giorni diversi verrà di volta in 
volta valutata la possibilità di effettuazione). 
L’offerta comprende: viaggio in treno in 2A 
classe andata/ritorno e riservazione dei posti a 
sedere (dalle stazioni più vicine ai luoghi di re
sidenza delle scuole fino a Mestre); trasferi
mento con bus Sita G.T.; navigazione in bat
tello e guida a bordo della motonave; ingressi 
a Villa Pisani di Stra e Barchessa Valmarana di 
Mira. La visita a Villa Foscari è facoltativa e va 
prenotata all’atto della conferma della gita (l’in
gresso costa 12.000 lire e va saldato in loco). 
Per l’iscrizione alle gite gli istituti scolastici devo
no presentare una domanda su carta intestata in
dirizzata alla Divisione Trasporto Regionale - Di
rezione Regionale del Friuli-Venezia Giulia - via
le Europa Unita 40 -33100 Udine, almeno 15 
giorni prima della partenza.
Per informazioni dettagliate si può telefonare al 
n. 0432 592516.

Alessandro Fantini

Villa Foscari. la “Malcontenta”, a Mira.

http://www.fsregio.it
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Villa Pisani a Stra, Museo Nazionale.

Liguria: nasce 
l’Osservatorio Regionale 
Permanente sul trasporto 
ferroviario regionale

L
unedì 30 ottobre 2000 si è tenuta pres
so la Direzione Regionale Liguria di Tre
nitalia la prima riunione dell’Osservato- 
rio Regionale Permanente. Erano presenti, tra 

gli altri, il responsabile della Direzione ligure, 
Alessandro Natale, e Gian Luigi Toboga, vice
presidente nazionale Assoutenti-Utp.
Finalità del nuovo Osservatorio è dibattere e 
approfondire le tematiche relative al traspor
to ferroviario regionale, con particolare atten
zione alla sicurezza, ai rapporti con la cliente
la, alla programmazione dei servizi e al moni
toraggio degli stessi.
L’Osservatorio vuole essere, inoltre, uno stru
mento a disposizione del cittadino, il quale 
può così, attraverso le associazioni dei consu
matori, segnalare efficacemente le proprie la
mentele o formulare richieste che verranno 
esaminate e discusse al fine di trovare, ove pos
sibile, efficaci risposte.
Nel corso del primo incontro sono stati dibat
tuti i temi relativi alla circolazione, alla sicu
rezza e alla pulizia dei treni, con particolare at
tenzione alia situazione in atto nel ponente li
gure.
Alessandro Natale ha assicurato il massimo im
pegno per la soluzione dei problemi eviden
ziati e ha comunicato che, accogliendo la ri
chiesta delle associazioni dei consumatori, a 
partire dal 15 novembre 2000 in tutte le bi
glietterie liguri è disponibile un nuovo registro 
dei reclami.
L’Osservatorio si riunirà ogni tre mesi, ma in 

caso di particolari eventi potranno essere pre
viste riunioni straordinarie. Per i prossimi in
contri sono stati invitati anche rappresentanti 
della Regione Liguria e della Divisione Pas
seggeri di Trenitalia.
L’iniziativa, in linea con quanto previsto dalla 
Carta dei Servizi delle Ferrovie dello Stato, vuo
le rafforzare il sistema di relazioni con la clien
tela, essendo il rapporto con il cittadino/uten- 
te un punto irrinunciabile deH’orientamento 
al mercato.

Gianni La Rosa

A Bergamo il Convegno 
internazionale del CIFI

L
lJ apertura del trasporto regionale, in 
* particolare di quello ferroviario, alle 

regole del mercato e alla concorren
za, dopo gli anni di sostanziale regime mono

Nuovi treni per il trasporto regionale presentati al Convegno internazionale del CIFI: VT 642
delle DB (Ferrovie tedesche).

polistico, è uno di quei processi che non si pos
sono sottovalutare e che determina sviluppi e 
innovazioni di altissimo livello.
11CIFI, il Collegio Italiano degli Ingegneri Fer
roviari, in collaborazione con il Gruppo spe
cialistico sistemi elettrici per i trasporti, ha or
ganizzato su questo tema un convegno inter
nazionale che si è tenuto a Bergamo nello .scor
so mese di novembre.
«L’apertura del trasporto regionale alle regole 
del mercato è tra i temi più rilevanti nello sce
nario indotto dalle normative comunitarie e 
nel momento dell’avvio operativo della dele
ga dallo Stato alle Regioni delle competenze 
programmatone e amministrative in materia 
di Trasporto Pubblico Locale» ha affermato 
Emilio Maestrini, Presidente del CIFI.
Ed è questo il principale motivo, all’origine del 
convegno di Bergamo, organizzato come mo
mento di particolare approfondimento del
l’argomento, affrontato nei suoi molteplici 
aspetti: l’evoluzione delle normative, il rinno
vo del parco rotabili quale fattore di migliora
mento della qualità dei servizi, il processo di 
cambiamento culturale e organizzativo delle 
imprese chiamate a operare in un contesto ca
ratterizzato dalle regole del mercato.
«Ripensare il modo di gestire i servizi pubbli
ci è uno dei processi più grandiosi in atto nel- 
l’Unione Europea» ha detto a premessa della 
sua relazione introduttiva Claudio Demattè,

A
M

IC
O

TO
V
O

Presidente delle Ferrovie dello Stato. «Si trat
ta di capire la natura di questo processo che 
persegue l’obiettivo di invertire la tendenza 
pluridecennale di emarginazione della ferro
via rispetto ad altri vettori».
Demattè ha delineato lo scenario nuovo in cui 
si muoverà il trasporto regionale ferroviario in 
Italia con i contratti di servizio regionali, i pro
cessi di riorganizzazione societaria, la defini
zione di alcuni paletti normativi per fare sì che 
le gare per l’assegnazione dei servizi siano dav
vero tali. Tra le indicazioni date dal Presiden
te, anche quella che non sarebbe gara vera se 
le Regioni fossero proprietarie di una delle im
prese partecipanti alla gara stessa.
Demattè ha evidenziato poi il ruolo e le com
petenze di chi gestisce l’infrastruttura rispetto 
alla pluralità delle imprese di trasporto.
Gli obiettivi e lo stato di attuazione della rifor
ma sono stati al centro della tavola rotonda con 
gli Assessori Regionali ai Trasporti della Lom
bardia, Massimo Corsaro, della Campania, En
nio Cascetta, e del Direttore Generale dei Tra
sporti della Regione Friuli-V.G., Roberto Dei-
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la Torre. Due grandi regioni italiane, una del 
Nord e una del Sud, e una regione a statuto 
speciale come il Friuli Venezia Giulia che ha 
già avviato la procedura delle gare per il tra
sporto pubblico su gomma.
«Da noi della Regione Lombardia - ha sottoli
neato l’Assessore Corsaro - la riforma del tra
sporto regionale non è vissuta come una coer
cizione ma quale opportunità da cogliere e da 
valorizzare per aumentare il livello di efficacia 
e di efficienza dei servizi».
«La Campania non ha ancora approvato la leg
ge di riforma del Trasporto Pubblico Locale - 
ha aggiunto l’Assessore Cascetta - ma in que
sti mesi abbiamo realizzato iniziative di rilie
vo sotto il profilo dell’integrazione tariffaria e 
della costituzione di società di trasporto pub
blico specifiche».
La-Regione Friuli-Venezia Giulia ha già speri
mentato le gare per i bus, con il sistema delle 
aree, quattro, in cui è stata suddivisa la regio
ne stessa.
Tra gli altri argomenti proposti nel convegno 
CIF1 di Bergamo: l’evoluzione delle caratteri
stiche tecniche e del mercato del materiale ro
tabile e le proposte dei produttori di materia
le rotabile.
La competizione e la sfida del cambiamento 
per le imprese è stato invece il tema dibattuto 
a più voci dai dirigenti di alcune delle princi
pali imprese di trasporto pubblico, ferroviario 
e non, comunitarie, come quelle inglesi e fran
cesi, ed extracomunitarie, come simpatica
mente è stata definita la presenza delle Ferro
vie Federali Svizzere.
In questa sessione è intervenuto il responsa
bile della Divisione Trasporto Regionale di Tre
nitalia, Giancarlo Laguzzi, che ha ricordato il 
cammino fatto, i processi di riorganizzazione 
e di societarizzazione. «Certamente bisogna 
pensare di più al cliente - ha precisato Laguz
zi - anche attraverso un cambiamento della 
cultura dell’impresa e di chi ci lavora dentro», 
affermazione condivisa da Marco Piuri, Diret
tore Generale delle Ferrovie Nord Milano Eser
cizio. «11 cammino fatto è stato tatticamente 
indovinato, la riforma del Trasporto Locale è 
arrivata a buon fine» ha aggiunto il Direttore 
della Divisione Trasporto Regionale di Treni
talia.
Lo scenario e il sistema che adesso si impon
gono come logica conseguenza sono quelli che 
puntano alla realizzazione di reti di trasporto 
pubblico con l’integrazione vettoriale e dei ser
vizi su gomma e su ferro. E con l’integrazione 
tariffaria, anche se una buona metà delle re
gioni italiane non ha ancora definito questa 
priorità nei piani di sviluppo del trasporto pub
blico locale e regionale.
Laguzzi ha poi analizzato altre questioni che 
riguardano il contratto di lavoro di riferimen
to nel settore ferroviario e il sistema delle al
leanze, evidenziando alcune esperienze già ma
turate in questa direzione.
Il convegno CIFI si è concluso con la sessione 
dedicata al tema dell’accesso alle infrastruttu
re, le sue regole e la sua gestione e che ha vi
sto la partecipazione, tra gli altri, di Mauro Mo
retti, responsabile della Divisione Infrastrut
tura delle Ferrovie dello Stato. Un intervento 
che ha puntualmente evidenziato il lavoro svol
to dalla Divisione Infrastruttura (prossima so

cietà), destinataria delle richieste che le im
prese di trasporto dovranno fare per quanto 
riguarda le tracce e del pagamento dei relativi 
pedaggi.
11 cliente, la qualità del servizio, la sua effica
cia, la sua efficienza anche nel rapporto costi- 
ricavi sono stati citati spesso durante il con
vegno CIFI di Bergamo.
La nuova stagione europea del trasporto re
gionale passa da qui: dall’apertura alle regole 
dei-mercato e della concorrenza. Una riforma 
sostanziale e non marginale, che per la prima 
volta metterà a confronto le imprese di tra
sporto con il sistema delle gare per l’aggiudi
cazione dei servizi e delle contribuzioni pub
bliche. Nel 2003 nel settore del trasporto fer
roviario ma in Lombardia, limitatamente al tra
sporto su gomma, si punta ad anticipare al 
2002 il nuovo sistema di assegnazione dei ser
vizi.

G.Battista Rodolfi

Dalle Marche: 
lezioni di treno

N
ell’ambito del progetto di turismo sco
lastico avviato nel 2000, la Direzione Re
gionale Marche di Trenitalia ha pubbli
cato il primo catalogo dei viaggi di istruzione 

in treno. Il titolo scelto è II treno per la scuola: 
26 pagine in bianco e nero, con copertina in 
quadricromia, nelle quali il treno viene pro
posto alle scuole elementari e medie inferiori 
come mezzo ideale per le gite scolastiche di 
una giornata.
Insieme a notizie e informazioni, nella pub
blicazione sono forniti consigli per organizza
re le escursioni. Tra le mete si segnalano loca
lità di interesse artistico, storico e ambientale 
della regione, nuove destinazioni come il Par
co Le Navi di Cattolica, siti ferroviari, come le 
Officine manutenzione di Ancona e Fabriano. 
In catalogo anche le proposte del programma 
2001 dei treni a vapore per le scuole.
Una versione a colori della pubblicazione è di
sponibile per la consultazione nel sito Inter
net della Divisione Trasporto Regionale di Tre-

U thcnitaiia
TRASPORTO REGIONALE MARCHE

Il treno
per la scuola

Catalogo del viaggi di istruzione In treno 2000/2001

Lo stand “Amico Treno” allestito alla 
manifestazione Parcoproduce di Ancona (16- 
19 novembre 2000).

I ragazzi della Scuola Ungaretti di Candia 
(AN) che hanno realizzato i disegni sullo 
slogan “Insieme muoviamo il Paese”.

nitalia www.fsregio.it
Per avere copie del catalogo (ma anche per offri
re suggerimenti) ci si può rivolgere al Settore 
Marketing del Trasporto Regionale Marche, tei. 
071 5924556-390-478, fax 071 52702.
La presentazione ufficiale del catalogo agli isti
tuti scolastici è avvenuta presso lo stand alle
stito in occasione di Parcoproduce, la manife
stazione svoltasi dal 16 al 19 novembre 2000 
presso i padiglioni della Fiera di Ancona. L’i
niziativa dedicata ai parchi e alle aree protet
te, la più importante nel settore in Italia, ri
chiama, infatti, da sempre la particolare at
tenzione del mondo della scuola.
L’edizione 2000 ha registrato un riscontro ina
spettato. Quest’anno sono stati sfiorati i ven- 
tunomila visitatori. Su un’area di dodicimila 
metri quadrati erano presenti oltre duecento 
espositori, tra i quali diciassette parchi nazio
nali, otto regioni e dieci province.
Con i treni regionali, nelle giornate di giovedì, 
venerdì e sabato, sono giunte a Parcoproduce 
ventisei comitive di scuole marchigiane, per 
un totale di più di 1.200 persone (oltre il 50% 
in più rispetto allo scorso anno).
Trénitalia è stata presente con lo stand “Ami
co Treno”, presso il quale, come abbiamo già 
riferito, è stato presentato e distribuito il cata
logo per le scuole.
Negli spazi espositivi, tra l’altro, sono stati riu
niti in mostra i disegni realizzati dalle scolare
sche che hanno partecipato nel 2000 ai viag
gi con il treno a vapore. In particolare, menta 
di essere segnalata la scuola elementare Unga
retti di Candia (AN), che ha realizzato tre pan
nelli con i colori bianco, rosso e verde, intito
landoli rispettivamente “Insieme” - “Muovia
mo” - “Il Paese”, richiamando così lo slogan 
dell’attuale campagna pubblicitaria di Treni-

http://www.fsregio.it
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talia.
Inoltre, è stato allestito uno spazio museale, 
proponendo una parte del Museo Ferroviario 
di Falconara Marittima che attualmente è in 
corso di allestimento.
Lo stand di Parcoproduce è stato anche l’oc
casione per illustrare in anteprima ai numero
si ospiti interessati il calendario degli appun
tamenti di Trenotrekking2001.

Luigi Rinallo

Una stazione rinnovata 
per Perugia

P
er le Ferrovie dello Stato la riqualifica
zione strutturale e funzionale delle sta
zioni è diventata una priorità con l’o
biettivo di trasformarle in risorsa, elevando la 

qualità dei servizi offerti e valorizzandone gli 
spazi in funzione commerciale.
La stazione di Perugia, inserita nel progetto di 
riqualificazione che interessa oltre 130 stazio
ni di capoluoghi di provincia, è ritornata al 
vecchio splendore dopo anni di lavoro di re- 
styling. Per dare risalto agli interventi che le 
hanno ridato lustro, la nuova stazione di Pe
rugia è stata inaugurata il 28 novembre scor
so dall’Amministratore Delegato delle Ferro
vie dello Stato, Giancarlo Cimoli, alla presen
za dell’Amministratore Delegato di Trenitalia, 
Roberto Renon, del Presidente della Regione 
Umbria, M. Rita Lorenzetti, dell’Assessore Re
gionale ai Trasporti, Federico Di Bartolo, e del 
Sindaco della città, Renato Locchi. Per l’occa
sione sono arrivati nel capoluogo umbro il Sot
tosegretario ai Trasporti Giordano Angelini e 
Marcello Panettoni, responsabile del Piano Ge
nerale dei Trasporti. Presente alla cerimonia 
anche Mauro Moretti, responsabile della Divi
sione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato 
che ha curato il restyling.
Sull’imponente fabbricato viaggiatori di stile 
neoclassico sono stati effettuati interventi di re
cupero degli elementi architettonici originali. 
Sono state riportate all’antico splendore tre sa
le interne dell’edificio che furono decorate ini
zialmente da Anghers e successivamente da 
Matteo Tassi. Le decorazioni si sviluppano nel
le sale di 1A e 2A classe e nel salone bar/risto- 
rante. La sala per i viaggiatori di 1A classe è 
ampiamente decorata e mostra vedute di Ro
ma e Firenze; la sala per la 2A classe, più so
bria, è decorata nel soffitto; infine, nel salone 
del bar il Tassi realizzò un pregevolissimo sof-

L’atrio della stazione di Perugia dopo gli interventi di restyling.

fitto con medaglioni di vedute umbre (il Cli- 
tunno, la Cascata delle Marmore...).
La Riqualificazione funzionale degli spazi, gra
zie alla realizzazione di due nuove gallerie la
terali che servono da accesso ai locali com
merciali, restituisce all’atrio il ruolo di vero ful
cro della stazione insieme alle biglietterie e al
le sale d’attesa.
Oltre agli uffici di biglietteria e di informazio
ne di Trenitalia sono operativi i servizi bar e 
ristorazione, tabacchi e ricevitoria, edicola, uf
ficio vendita Apm, la Telecom con diverse po
stazioni telefoniche all’interno di un locale de
dicato, le agenzie Avis e Maggiore per il no
leggio auto.

Particolare della decorazione della sala
viaggiatori 1A classe nella stazione di 
Perugia.

Sebbene sugli orari ferroviari sia indicata co
me Perugia, la stazione è tuttora chiamata Fon- 
tivegge dagli umbri. Posta sulla linea Foli- 
gno/Terontola, fu realizzata nel 1866 per vo
lontà del Regio Commissario Generale per le 
Provincie dell’Umbria, Pepoli, per unire la To
scana con la Ferrovia Centrale Romana (Ro- 
ma-Orte-Foligno-Ancona). Fu il primo e uni
co collegamento ferroviario tra Roma, Firenze 
e Milano fino al 15 novembre 1875, quando i 

binari unirono Terontola a 
Chiusi, ultimo diaframma 
della ferrovia più breve per 
congiungere Firenze e Ro
ma. Dal giorno della sua 
apertura e fino a quella da
ta la Foligno-Terontola, co
sì come la stazione di Pe
rugia, ebbero un decennio 
di gloria perché passaggio 
obbligato nel collegamen
to ferroviario tra la capita
le e la città di Dante e quin
di con il nord d’Italia.
Le cronache dell’epoca re
gistrano a grandi titoli e 
con orgoglio le presenze il

lustri passate per “Fontivegge”: il 21 novem
bre 1868 transitano il principe Umberto di Sa
voia e la consorte Margherita; nel gennaio 1869 
il treno trasporta Vittorio Emanuele II fino a 
Napoli; nel 1870 con la conquista di Roma Ca
pitale il corteo reale transita nella regione per 
spostarsi da Firenze a Roma, nuova capitale 
del regno d’Italia (in questa occasione i regnanti 
sostano un giorno intero a Perugia); nella pri
mavera del 1906 Buffalo Bill, con ben quattro 
treni straordinari su cui erano sistemati caval
li, bisonti e tanti altri animali che servivano per 
lo spettacolo, giunge a Fontivegge.
Momenti meno felici videro la partenza dei mi
litari con grandi manovre di truppe che si spo
stavano in treno. Anche il generale Cadorna 
con.le truppe al seguito sfilò diretto a Roma. 
Con la costruzione della fabbrica di cioccola
to della Perugina nella zona limitrofa all’im
pianto ferroviario, intorno agli anni Quaran
ta, la città si estende fino a lambire l’impianto 
stesso. Di conseguenza la stazione, dapprima 
isolata in mezzo alla campagna perugina, vie
ne completamente annessa alla città.
Da oggi, la stazione, che rappresenta una del
le vie di accesso alla città, potrà offrire ai viag
giatori e ai turisti italiani e stranieri che nu
merosi arrivano a Perugia servizi efficienti e 
ampiamente confortevoli. Rappresenterà così 
un momento per apprezzare in anteprima le 
bellezze artistiche che caratterizzano il capo
luogo umbro.

Maria Marsiliani

In Veneto con il treno 
della neve

L
a Provincia e il Comune di Belluno, con 
la collaborazione della Direzione Tra
sporto Regionale Veneto di Trenitalia, 
del Consorzio Cooperativo Nevegai, della So

cietà Turismo Belluno e della Dolomiti Bus, 
organizzano nei giorni festivi della stagione in
vernale 2000/2001 (dal 26 dicembre 2000 al 
25 febbraio 2001) lì treno della neve. L’inizia
tiva è finalizzata principalmente a promuove
re l’utilizzo integrato dei servizi di trasporto 
pubblico strada-rotaia e lo sviluppo turistico 
del Nevegai.
L’offerta comprende il viaggio di andata e ri
torno in treno da Venezia S.L. a Ponte nelle 
Alpi (via Conegliano), il proseguimento in au
tobus dalla stazione di Ponte nelle Alpi al 
piazzale del Nevegai e ritorno, la distribu
zione in treno del quotidiano “Il Gazzettino”, 
lo skipass giornaliero, un buono-colazione e 
un buono-pranzo, offerte speciali per la scuo
la di sci e per il noleggio dell’attrezzatura.
Il viaggio di andata ha inizio da Venezia S.L. 
alle 7.08 con successive fermate a Mestre (7.19), 
Mogliano (7.29), Treviso (7.45), Conegliano 
(8.06) e Vittorio Veneto (8.25). All’arrivo a 
Ponte nelle Alpi è garantito il proseguimento 
sul Nevegai con autocorriere della Dolomiti 
Bus. Durante il tragitto da Ponte nelle Alpi al 
Nevegai (evitando in questo modo perdite di 

‘tempo all’arrivo) vengono distribuiti da ragazzi 
e ragazze in tipico costume locale lo skipass, i 
buoni per la colazione e il pranzo. Il viaggio 
di ritorno, che ha inizio dal piazzale del Ne
vegai, viene effettuato con autocorriere della
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Dolomiti Bus dirette alla stazione di Ponte nel
le Alpi, nella quale i partecipanti trovano la 
coincidenza con il treno della neve in partenza 
alle 17.40 e che arriva a Vittorio Veneto alle 
18.10, a Conegliano alle 18.24, a Treviso alle 
18.47, a Mogliano alle 19.00, a Mestre alle 
19.10 e a Venezia S.L. alle 19.21.
11 prezzo è di 39mila lire per gli adulti e 29mi- 
la per i ragazzi fino a 12 anni. Per coloro che 
non sciano ma che desiderano trascorrere una 
giornata in montagna, il costo è di 29mila lire 
per gli adulti e di 19mila per i ragazzi fino a
12 anni. Quest’ultima offerta prevede, in so
stituzione dello skipass, un viaggio di andata 
e ritorno in seggiovia fino al Rifugio Brigata 
Cadore.
I biglietti possono essere acquistati presso le 
biglietterie ferroviarie di Venezia S.L., Venezia 
Mestre, Mogliano, Treviso e Conegliano.

Roberto SegattoProposte
Imperia da scoprire

P
er trovare tiepide giornate anche nella 
stagione invernale, in Liguria è sufficiente 
non allontanarsi troppo dal mare. Per 
questi mesi più freddi, ma con le giornate che 

incominciano a regalarci qualche ora di luce 
in più, proponiamo un itinerario storico in una 
città “non città”, nella quale è possibile pas
seggiare tra testimonianze di storia e mirabili 
opere d’arte.
Giungiamo in treno alla stazione di Imperia 
Oneglia. Imperia prende i natali nel 1923 e 
precisamente il 21 ottobre. Quel giorno a Rac- 
conigi, nel cuneese, re Vittorio Emanuele III 
ne sottoscrive la nascita con Regio Decreto, poi 
siglato anche da Benito Mussolini. L’iniziativa 
del re e del duce pone il sigillo su una vicen
da storica secolare condizionata dalla rivalità 
tra Porto Maurizio e Oneglia, i due nuclei prin
cipali del giovane capoluogo rivierasco divisi 
culturalmente da profonde diversità e fisica- 
mente dal fiume Impero, che ha dato lo spun
to per il nome della nuova città.
La visita di Imperia, che rivela un significati
vo patrimonio artistico e un potenziale turi
stico di rilievo, inizia da piazza S. Giovanni, 
considerata il cuore del centro storico di One
glia, e precisamente dall’omonima chiesa edi
ficata nel 1742 dall’architetto onegliese Gae
tano Amoretti. All’interno della parrocchiale 
vi sono numerose opere d’arte: tra le altre, il 
pulpito in marmo di Domenico Stella, una scul
tura lignea che raffigura la Madonna del Rosa
rio e, non ultimo, il tabernacolo in marmo at
tribuito ai fratelli Gagini, oltre a numerose te
le settecentesche.
Risalendo verso via Palestra e piazza Calvi, l’oc
chio si posa su uno dei bastioni dell’antica cin
ta muraria. In piazza Calvi, inoltre, si può am
mirare il complesso dell’ex collegio dei padri 
scolopi, che oggi ospita alcuni istituti scolasti
ci. La chiesa annessa custodisce un’importan
te tela del Bocciardo che raffigura La vestizio
ne mistica di S. Biagio, al quale la chiesa è de-

Oneglia e Porto Maurizio, i due nuclei di 
Imperia.

dicala.
A lato di piazza Calvi s’imbocca la strada che 
conduce alla casa di riposo, ovvero quello che 
nell’ottocento era chiamato Ricovero di mendi
cità, opera dell’architetto Domenico Oneglio. 
L’edificio, di un certo interesse storico, occu
pa l’area del quattrocentesco convento di S. 
Agostino. Alle spalle della casa di riposo sale 
via Fanny Roncati Carli che unisce il centro 
storico alla zona residenziale. Tra le numero
se dimore, una in particolare merita una visi
ta, villa Bianca, la palazzina liberty più nota 
come villa Grock dal nome d’arte del famoso 
clown svizzero Adrian Wettach che la fece co
struire nel 1930.
Non si può lasciare il borgo onegliese senza ri
discendere al mare per far tappa in via Des Ge- 
neys davanti al Palazzo Doria, sede dei signo
ri di Oneglia, dove nacque l’ammiraglio An
drea Doria.
La visita a Porto Maurizio, che domina il pro
montorio, inizia dal Parasio, l’antico nucleo del 
rione di ponente della città. Qui s’incontrano 
l’oratorio di S. Pietro, la chiesa del monastero 
di S. Chiara e le caratteristiche logge che co
stituiscono uno dei punti più suggestivi della 
visita; proseguendo, troviamo la chiesa di S. 
Leonardo e, accanto .all’oratorio, la casa del 
santo.

Il torrente Bevera (foto Furio Chiaretta).

Tra il Parasio e la zona a mare s’inserisce la 
piazza dove ha sede il Duomo di S. Maurizio 
e Compagni martiri (1781). Progettata da Gae
tano Cantoni e considerata un importante esem
pio d’architettura neoclassica, è la chiesa più 
grande della Liguria, con una superficie di 
3.054 mq; costruita su pianta a croce latina a 
tre navate, ospita all’interno 236 colonne e ben 
11 altari. In piazza Duomo si possono inoltre 
visitare la pinacoteca e il museo navale.
Tra le specialità gastronomiche, da assapora
re anche passeggiando, non perdete la pizza 
all’Andrea e la torta di verdure (con ripieno di 
riso e giovani zucche dalla forma allungata). 
Non trascurate i dolci (i Brutti e buoni e i Baci 
di Imperia).
Per saperne di più: www.comune.imperia.it 
Ricordiamo ai nostri lettori di mettere in tasca 
anche la Carta Amicotreno, che consente di viag
giare insieme a un amico con il 50% di scon
to sui treni verdi e di portare la bici al seguito 
a prezzo ridotto. Chi non l’avesse ancora può 
richiedere la Carta anche nelle biglietterie che 
la espongono tra i prodotti in vendita.

Patrizia Scotto

Il “Tendapass” si rinnova

V
isto il successo riscontrato presso la clien
tela, l’offerta del Tendapass, il biglietto 
di libera circolazione sulla linea Cuneo- 
Ventimiglia attivato in via sperimentale dal 1° 

luglio al 31 ottobre 2000, viene proposta sino 
ad aprile 2001.
Per semplificare le procedure di emissione è 
stato inoltre disposto che in caso di viaggi di 
comitive composte da almeno dieci persone 
paganti possa essere rilasciato un solo bigliet
to, con allegato l’elenco nominativo dei pas
seggeri.
11 Tendapass è acquistabile presso le bigliette
rie delle stazioni di Torino P.N. (sportelli 13 e 
25), Torino Lingotto, Bra, Carmagnola, Savi- 
gliano, Possano, Mondovi, Ceva, Cuneo e Li
mone.
Oltre che dagli sportelli indicati, il biglietto 
può essere rilasciato anche a bordo treno ai

http://www.comune.imperia.it
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viaggiatori in partenza dalle stazioni italiane 
della tratta Cuneo-Ventimiglia che provveda
no ad avvisare il personale di scorta (la dispo
sizione non vale per viaggiatori saliti nelle sta
zioni di Cuneo e Limone).
Ricordiamo le principali caratteristiche del bi
glietto che abbiamo già illustrato ai lettori sul 
n. 7-settembre/ottobre di “Amico Treno”.
Il Tendapass è un biglietto che consente, nel 
periodo di validità, di effettuare un numero il
limitato di viaggi in prima o seconda classe su 
tutti i treni ordinari del Trasporto Regionale 
nella tratta compresa tra le stazioni di Cuneo 
e Ventimiglia.
Esistono tre tipi di biglietti con validità di uno, 
due o tre giorni.
Il biglietto di seconda classe valido un giorno 
costa 18mila lire per gli adulti e 9mila per ra
gazzi fino a 12 anni (rispettivamente 24mila 
lire e 12mila lire in prima classe); quello di se
conda classe valido due giorni costa 30mila li
re per gli adulti e limila per i ragazzi (40mi- 
la e 20mila in prima classe); il biglietto di se
conda classe valido tre giorni costa 40mila li
re per gli adulti e 20mila per i ragazzi (52mi- 
la e 26mila in prima classe).
Il biglietto è nominativo, incedibile e va esibi
to con un documento personale di identità. 
Deve essere convalidato all’atto del primo viag
gio, utilizzando le macchine obliteratrici, op
pure, in caso di mancanza o inagibilità delle 
stesse, rivolgendosi al personale del treno. Dal 
momento della convalida vale sino alle ore 24 
del giorno di scadenza (primo, secondo o ter
zo giorno). Può essere richiesto preventiva
mente il cambio di classe per singolo viaggio 
pagando la differenza tra le due classi al prez
zo competente.
Inoltre, per i cicloturisti è possibile (e molto 
conveniente) trasportare la bici al seguito, ac
quistando un solo supplemento 24 ore (da li
re 7.000) che, se vidimato nello stesso giorno 
solare di convalida del Tendapass, ne assumerà 
la validità e, con gli stessi limiti di applicazio
ne, potrà quindi essere utilizzato anche per 
due o tre giorni.

Un itinerario che consigliamo ai lettori per av
valersi dell’offerta e che può essere piacevole 
anche in inverno nelle belle giornate (da evi
tare soltanto in presenza di neve) conduce in 
bicicletta da Airole a Sospel tra Val Roja e 
Bevera sul sentiero interregionale.
È agevolmente percorribile in mountain bike, 
con il vantaggio che i treni francesi e quelli ita
liani delle linee interessate effettuano il servi
zio di trasporto bici al seguito.
Arriviamo in treno ad Airole, sulla linea tra 
Cuneo e Ventimiglia. Uscendo dalla stazione, 
proseguiamo fino al centro del paese da dove- 
imbocchiamo la stradina che porta verso il ci
mitero. Da qui prendiamo a destra una pista 
in cemento che costeggia uliveti e terreni ab
bandonati. Dopo le condotte forzate si giunge 
a una piazzola, dove la stradina si trasforma in 
sentiero. Superato un ponticello, la mulattie
ra risale tra orti e terrazze e si riaffaccia sulla 
Val Roja. Il percorso continua con brevi sali
scendi, attraversando campagne ormai gerbi- 
de e casolari abbandonati; il tracciato resta al
to sul fiume, offrendoci spettacolari vedute dei 
suoi meandri. In vista del paesino di Fanghetto, 

attraversiamo il vallone e con qual
che tornante arriviamo alla borgata. 
Dalla piazzetta principale di Fan- 
ghetto occorre seguire le indicazio
ni che mandano verso Olivetta. Si 
scende direttamente verso il Roja 
lungo la mulattiera, lo si attraversa 
sull’antico ponte pedonale e si risa
le infine sulla statale. Attraversata la 
strada, proprio di fronte a un nego
zio, si imbocca il sentiero (segnavia), 
che sale piuttosto ripido, superan
do alcuni ruderi e i resti di un vec
chio forno. In mezzo a boschi di oli
vi prima e di pini poi, arriviamo al 
crinale che si percorre brevemente 
in direzione NW. Lo si abbandona 
per una traccia di sentiero che scen
de in direzione Olivetta, su di un 
versante che presenta segni di forte 
erosione. Ci si immette quindi su 
una pista sterrata per poche decine di metri e, 
in corrispondenza del primo tornante, la si ab
bandona per riprendere nuovamente il sen
tiero che conduce alla strada asfaltata per Oli- 
vetta.
Risalendo sulla strada fino alla frontiera e al 
colle si prosegue e, circa ottocento metri do
po una larga curva (notare i resti di un antico 
acquedotto romano su un ponticello che por
tava l’acqua a Olivetta) la si lascia, immetten
dosi su un sentiero che risale la valle del Be
vera (segnavia GR510). Il sentiero risale il cor
so del Bevera, costeggiando le strapiombanti 
pareti che circondano il fiume. Superata la lo
calità La Grange, si passa sotto il ponte ferro-» 
viario della linea Nice-Sospel-Breil per ritro
vare la strada provinciale D93. Osservare sul
la sinistra l’architettura, unica nel suo genere, 
del ponte ferroviario sul Bevera con il suo ar
co trasversale ricostruito nel 1962 secondo il 
disegno originale del 1928. Lasciata la D93 do
po il ponte della Niéya, si imbocca una mu
lattiera in salita, si riattraversa la D93 per ri
prendere ancóra il sentiero verso la località St. 
.Gervais, sempre costeggiando il Bevera. Rag
giunta infine una pista che termina su una stra
da asfaltata, si passa il ponte sul fiume per pren
dere a destra una strada che compie una ser
pentina. Al primo incrocio, voltiamo a destra 
in direzione del casello ferroviario e poi giria
mo a sinistra, seguendo la pista che fiancheg
gia la ferrovia fino al parcheggio della stazio
ne.
facile. Dislivello: 350 m. Tempo di percorrenza: 
6 ore. Periodo consigliato: tutto l’anno (da evita
re però i mesi più caldi). Cartografia: Igm scala 
1:25000, serie Top 25, foglio Vallèe de la Roja. 
Per informazioni: Office du Turisme di Breil tei. 
0033 93049976.
Itinerario segnalato da Graziella Bosco e Gil
les Lentulo.

Walter Neirotti

Toscana d’invernoRassegne
P

resso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio 
a Firenze è possibile visitare in antepri
ma mondiale Von Gloeden, fotografie un’e

W. von Gloeden, Vicino a San Domenico ■ Taormina, 1890 
ca. (stampa originale all’albumina), Museo di Storia della 
Fotografia Fratelli Alinari - archivio von Gloeden, Firenze.

sposizione che la Fratelli Alinari, in collabora
zione con l’Assessorato alla Cultura del Co
mune di Firenze, ha voluto dedicare a un gran
de nome della fotografia intemazionale, il Ba
rone Wilhelm von Gloeden, attivo in Italia dal 
1878 fino alla morte avvenuta a Taormina nel 
1931. Giunto nel nostro Paese per motivi di 
salute, von Gloeden sperimentò la fotografia e 
diede subito prova della propria capacità arti
stica, incoraggiato e apprezzato da Francesco 
Paolo Michetti, del quale fu ospite per un pe
riodo, entrando in contatto con l’ambiente che 
si riuniva intorno al pittore. Il lavoro di von 
Gloeden si incentra nella rappresentazione di 
composizioni di gusto classicista: la presenza 
di nudi maschili, che trovano il proprio corri
spettivo nella scultura greco-romana, riman
da alla conoscenza di una cultura winkelma- 
niana delle “regole del bello” e delle formule 
artistiche di gusto arcadico e mitologico. Nel
l’immagine costruita dall’autore poesia, luce e 
bellezza sono idealizzate attraverso l’uso del 
mezzo fotografico come richiamo a un mitiz
zato purismo classicista. Tutta l’opera di von 
Gloeden testimonia fedeltà alla luce della gran
de Grecia, delle scene pastorali e delle eglo
ghe, all’innocente bellezza del corpo.
Dopo la morte dell’artista, l’attività commer
ciale dell’archivio von Gloeden proseguì gra
zie al suo assistente, Pancrazio Bucini, il qua
le nel 1936 fu arrestato dalla polizia fascista 
con l’accusa di detenzione e commercializza
zione di fotografie pornografiche. In seguito al 
processo, gran parte dei negativi fu distrutta e 
l’archivio smembrato. Alinari ha recentemen
te acquisito, evitandone la dispersione, oltre 
duemila fotografie, il più grande corpus di ne
gativi e “vintage prints” dell’artista esistente al 
mondo.
La mostra di Firenze offre in visione oltre due
cento-stampe fotografiche originali “vintage 
prints” di von Gloeden e alcuni negativi su la
stra originali che consentono di valutare non 
solo la raffinata elaborazione creativa ed este
tica dell’autore ma anche il processo e la qua
lità delle tecniche da lui adottate.
Fino al 4 febbraio. Orario: tutti i giorni 10-19. 
Informazioni tei. 055 2768454. Catalogo Alina
ri. Ingresso ridotto per i possessori di Carta 
Amicotreno e per un loro eventuale accom
pagnatore.
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Museo del Tessuto di Prato, Incredulità di San 
Tommaso, tessuto figurato - manifattura 
fiorentina ultimo quarto del sec. XV, 
lampasso lanciato.

A
 conclusione dell’anno giubilare, la con
sueta rotazione espositiva del Museo del 
Tessuto di Prato ha portato all’attenzio
ne del pubblico un importante nucleo di re

perti tessili rinascimentali, mai esposti prima 
in modo sistematico ed ancora poco noti agli 
esperti. Si tratta di circa cinquanta bordi figu
rati, una particolare tipologia di tessuti realiz
zati dalle botteghe toscane (Firenze, Siena e 
Lucca) tra la fine del Trecento e gli inizi del 
Cinquecento e destinati ad arricchire la deco
razione e la confezione di paramenti sacri co
me piviali, dalmatiche e tonacelle o i paliotti 
d’altare.
La loro importanza consiste in primo luogo 
nella presenza di soggetti figurati la cui com
posizione appare spesso ispirata a modelli ico
nografici di illustri artisti del tempo, talvolta 
rielaborati dalla mano esperta dell’artigiano 
tessile. Non si esclude che artisti come Botti- 
celli o Raffaellino del Garbo abbiano collabo
rato attivamente alla progettazione dei tessuti 
con bozzetti preparatori.
I soggetti che decorano i tessuti figurati sono 
direttamente connessi alla liturgia e spesso ri
feriti a culti e a celebrazioni propri di alcune 
chiese. La scelta dei colori dei filati impiegati 
nella realizzazione di questa tipologia tessile si 
lega profondamente ai soggetti e ne esalta il 
valore con l’uso di trame d’oro e di argento.
1 bordi occupavano solitamente le aree di mag
giore visibilità dei paramenti, i quali, una vol
ta indossati dai sacerdoti, divenivano veicolo 
del messaggio cristiano.
1 tessuti della fede. Bordi figurati del XV e XVI 
secolo dalle collezioni del Museo del Tessuto 
di Prato - Museo del Tessuto piazza del Comune 
9 Prato, tei. 0574 611503. Fino al 31 luglio. 
Orario: 10.30-18.30, sabato 10.30-14.30, mar
tedì e domenica chiuso. La sede museale dista po
che centinaia di metri dalla stazione ferroviaria 
di Prato Porta al Serraglio. 11 Museo del Tessu

to è convenzionato con Carta Amicotreno ed 
assicura al possessore della Carta e ad un suo 
eventuale accompagnatore il biglietto d’in
gresso a prezzo scontato.

N
ell’ex Chiesa di Sant’Ignazio di Arezzo, 
suggestiva cornice barocca della città to
scana, la Galleria Comunale d’Arte Con
temporanea presenta al pubblico un’ampia an

tologica di un grande maestro italiano dell’ar
te del Novecento, Giorgio de Chirico, propo
nendo la metafisica del paesaggio quale chiave 
di lettura del suo complesso itinerario artisti
co. Attraverso l’esposizione di quaranta ope
re, scelte tra capolavori noti o ritrovati di re
cente, alcune delle quali inedite, è possibile ri
percorrere sessanta anni di attività dell’artista 
e riuscire a comprendere meglio l’importanza 
del paesaggio nella sua lezione espressiva, ele
mento con il quale l’autore si è confrontato in 
tutta la sua opera. Sette i periodi presi in esa
me, a coprire un arco cronologico che va dal 
1909 al 1970. Tra le opere che si incontrano 
lungo il percorso espositivo vogliamo segna
lare: La partenza degli Argonauti 1908-1909, 
Natura morta con frutta e ortaggi contro il cielo

Giorgio de Chirico, Il giudizio di Paride, 1947 ca.

1922 ca., La lettura 1926, Les arbres dans la 
chambre 1929 ca., Bagni misteriosi 1937, Ovi
dio presso i barbari 1947 ca., Il giudizio di Pari
de 1947 ca., Piazza d’Italia (con monumento e 
torre) 1938-40, Trovatore stanco metà degli an
ni Cinquanta, Autoritratto con paesaggio.
Giorgio de Chirico, la metafisica del paesag
gio - Sala di Sant’Ignazio via Carducci 7 Arez
zo, tei. 0575 405166. Fino al 14 gennaio. Ora
rio: 10-13; 15-19 e 21-23, chiusura lunedi. Ca
talogo Renografica Edizioni d’Arte.Altre occasioni di viaggio
P

assiamo in rassegna gli appuntamenti 
con il Carnevale in Toscana. A Viareg
gio (LU), nelle domeniche 11,18, 25 
febbraio e 4 marzo, si ripetono i grandi cor

si mascherati e la sfilata dei carri satirici sui fat
ti dell’attualità. In calendario anche la sfilata 
notturna e gli immancabili fuochi d’artificio 
del 27 febbraio per festeggiare l’ultimo gior
no di Carnevale. La Direzione Regionale To
scana di Trenitalia, per garantire un’offerta ade
guata alle esigenze di mobilità indotte dalla 
manifestazione, assicurerà collegamenti diret-

La satira politica trova spazio nei corsi 
mascherati del Carnevale di Viareggio.

ti da Viareggio per le princi
pali località della regione. Ad 
Arezzo, nelle domeniche 11, 
18 e 25 febbraio (dalle 14.30 
alle 17.30), si svolgerà in via 
Petrarca e piazza Guido Mo
naco il Carnevale Aretino del- 
l’Orciolaia con la partecipa
zione di bande musicali e 
gruppi folkloristici. Verrà an
che riproposto il carro alle
gorico sfilato in Arezzo il 7 
febbraio 1779, la cui descri
zione è stata ritrovata nella Bi
blioteca della Città di Arezzo
in un manoscritto del Cano
nico Albergotti. Corsi ma
scherati con sfilata di carri al

legorici anche a Foiano della Chiana (AR) 
nelle domeniche 11,18,25 febbraio e 4 mar
zo e a Paperino (PO) nelle domeniche 11, 
18, 25 e martedì 27 febbraio.

Cinzia Baglini

Venezia nelle splendide 
foto di Tomaso Filippi

L
a Fondazione Querini Stampalia di Ve
nezia, in collaborazione con LIRE di Ve
nezia (Istituzioni di Ricovero e di Edu
cazione) e con la Regione Veneto, ha organiz

zato una mostra dedicata al fotografo venezia
no Tomaso Filippi (1852-1948), la cui lunga 
esistenza ha percorso le trasformazioni stori
che della fotografia attraverso un’esperienza 
artistica di circa cinquant’anni.
Il fondo Filippi è pervenuto all’Ente di assi
stenza nel 1982 quale lascito dell’ultima figlia 
del fotografo, Elvira, e si compone di negativi 
e stampe originali (7.760 lastre e 15.000 po
sitivi), attrezzatura di laboratorio, un archivio 
documentale con riferimenti alle tecniche in 
uso presso il fotografo e alla sua attività com-
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CARTA AMICOTRENO PREMIO SPECIALE PER LA POESIA

Sul n. 5-giugno 2000 di "Amico Treno" 
(pag. 36) abbiamo proposto ai lettori il 
concorso 1 ° Premio Nazionale di Poesia “Città di 

Sesto”, promosso dal Comune di Sesto Fio
rentino (FI) e dall’Associazione Culturale Se
stese "La Strada Nova”.
Sabato 7 ottobre 2000, nella saletta V Mag
gio del Comune di Sesto Fiorentino (FI), si è 
svolta la cerimonia di premiazione del con
corso. A Brunella Bruschi di Perugia e Luca 
Viviani di Pietrasanta (LU), classificatisi con 
premi speciali, sono state consegnate, oltre 
a realizzazioni artistiche in ceramica, anche 
due Carte Amicotreno per l'attinenza delle lo
ro liriche al tema ferroviario.
Di seguito pubblichiamo le poesie.

Una stazione
Ogni posto è una stazione / la breve alcova 
necessaria per essere a casa ! e guardare in

merciale.
Filippi iniziò la professione di fotografo pres
so il famoso laboratorio Naya già a partire da
gli anni 70 dell’ottocento, aprì un proprio ne
gozio nel 1895, lavorò fin oltre gli anni 20 del 
Novecento.
Testimone di avvenimenti fondamentali per la 
storia sociale e politica di Venezia e dell’Italia, 
Filippi ha lasciato un ricchissimo patrimonio 
di immagini che documentano i settori più sva
riati della fotografia.
La mostra si propone di riassumere questa sua 
poliedrica attività: dal vedutismo pittorico, ca
ro alla fotografia ottocentesca, alla foto docu
mentaria che si impose nel nuovo secolo at
traverso commissioni pubbliche e private. Ac
canto ai servizi dedicati al settore produttivo
e commerciale, Filippi si specializzò nella ri
presa dell’opera d’arte, antica e contempora
nea: documentò dal 1895 al 1914 le Biennali 
d’Arte e collaborò con le Regie Gallerie e con 
i Civici Musei per la tutela e la catalogazione 
dei patrimoni culturali veneziani.
L’esposizione presenterà materiale fotografico 
originale - tra cui splendide foto colorate e ra
re foto all’albumina - attrezzatura di ripresa, 
documenti dell’archivio di negozio, partico
larmente ricco e completo. A corredo verran
no installate postazioni informatiche che per
metteranno" al visitatore di consultare il cata
logo del fondo e di sperimentare dei percorsi 
di ricerca.
Sarà messo in vendita il cd-rom che contiene 
la catalogazione con allegata una pubblicazio
ne curata dai responsabili scientifici della mo
stra.
Tomaso Filippi fotografo - Venezia fra Otto
cento e Novecento - Fondazione Querini Stam- 
palia S. Maria Formosa-Castello 5252 Venezia, 
tei. 041 2711411. Fino al 4 febbraio. Orario: 
10-13 e 15-18, venerdì e sabato fino alle 23, chiu
sura lunedì. Ingresso ridotto per i visitatori in 
possesso di biglietto Fs con destinazione Ve
nezia S.L. in corso di validità nonché per i ti
tolari di Carta Amicotreno e per un loro even
tuale accompagnatore.

Anna Scielzo 

faccia il desiderio / chiuso in valigia / condi
viderne il'viaggio senza marginalità. / Ogni 
stazione è l'azione per sentirsi attesi / suffi
cienti custodi di una possibilità / e una scon
fitta del tempo / poiché ha treni che lo sfug
gono in ogni direzione / e pensieri che ten
gono lontana la morte / con lo slancio di una 
meta imminente / di una sorte di gomma da 
stringere in pugno / e rimodellare con le di
ta. / Qui anche la poesia ha un corpo / con i 
suoi idiomi di percussioni armoniche I nelle 
limpide note della determinazione.

Brunella Bruschi - Perugia

Senza titolo
Offendo / il mio silenzio schivo / e la manche
volezza, lo so! / perché, ogni giorno, / al sotto
passaggio / dietro il fischio violento / dei treni 
/ giuro di non soffrire più / e, invece, piango.

Luca Viviani - Pietrasanta (LU)

Le altre mostre in corso 
da visitare con Carta 
Amicotreno

I soci di Carta Amicotreno e un loro ac
compagnatore possono beneficiare di age
volazioni per visitare le esposizioni che 
presentiamo di seguito.

Nell’ambito delle manifestazioni di “Bologna 
2000, Capitale Europea della Cultura” è stata 
inaugurata al Museo Morandi di Bologna la 
mostra Paul Klee. Figure e metamorfosi. È la se
conda tappa di un vasto progetto (“Tre Mae
stri e Morandi”) che nell’arco di tre anni por
ta nella città emiliana opere di Alberto Giaco
metti, Paul Klee e Paul Cézanne e che intende 

Paul Klee, Läufer ■ Haker - Boxer (Corridore ■ Uncino - Pugile).

sottolineare i rapporti di linguaggio e le ana
logie di sensibilità artistica tra Morandi e i pro
tagonisti deH’arte europea contemporanea.
Il percorso espositivo con circa cento opere 
conduce dal 1910 al 1940, proponendo uno 
spaccato dell’ampia produzione artistica di 
Klee, insistendo su temi quali la Natura, il Gio
co, il Viaggio, gli Amici, la Pagina, la Scena, la 
Magia, gli Angeli, la Morte, focalizzando l’at
tenzione sulle sue creature in perenne trasfor
mazione e in equilibrio precario fra cielo e ter

ra - sorprendenti presenze nel microcosmo del
l’artista, nate dalla sua immaginazione come 
dalla sua profonda cultura filosofica, letteraria 
e musicale - privilegiando i disegni e le opere 
su carta realizzate con particolari tecniche ad 
olio, acquerello o guache (affiancati da volu
mi illustrati, cataloghi, riviste, fotografie ori
ginali) e dando il maggior risalto possibile al 
“Bildnerische Denken” di Klee, quel suo per
sonalissimo pensare pittorico - attraverso e con 
le immagini - che ha fatto di lui uno dei mae
stri indiscussi del XX secolo. Tra i molti ca
polavori esibiti alcuni giungono per la prima 
volta in Italia (Gioco di prestigio gentile del 1918, 
La danza del velo del 1920, Irma Rossa, la do
matrice del 1918).
Paul Klee. Figure e metamorfosi - Museo Mo
randi - Palazzo d’Accursio piazza Maggiore 6 Bo
logna, tei. 051 203646-332; Internet: www.co
mune. bologna.it/Cultura/MuseiCQmun/Mo- 
randi Fino al 4 marzo. Orario: 10-18, chiuso 
lunedì. Catalogo Mazzetta Milano.

Un altro evento espositivo di rilievo interna
zionale è la mostra Principi Etruschi tra Medi
terraneo ed Europa accolta dal Museo Civico 
Archeologico di Bologna. La rassegna, che si 
articola in sezioni tematiche, si sofferma su un 
particolare periodo della civiltà etrusca e con
sente di osservare l’ampiezza e l’importanza 
della diffusione della cultura “orientalizzante” 
tra la fine deH’VIII e l’inizio del VI secolo a.C. 
da parte delle grandi civiltà della Mesopota
mia, dell’Anatolia e dell’area sirio-palestinese 
che influenzarono prima la Grecia e le isole del 
Mediterraneo, quindi gli Etruschi e, attraver
so loro, molta parte d’Europa. Con una ric
chissima presenza di materiali archeologici di 
grande qualità e di notevole preziosità (bron
zi, ori, argenti, avori, provenienti da oltre 50 
musei italiani e stranieri) nonché con alcune 
ricostruzioni al vero di tombe e residenze l’e

sposizione illustra l’organizzazio
ne, la struttura economica, l’i
deologia, lo stile di vita e la cul
tura delle piccole corti principe
sche dell’Etruria e dei gruppi ari
stocratici emergenti nelle comu
nità italiote. Affronta inoltre un 
problema scientifico e di cono
scenza storica mai trattato fino ad 
ora in modo organico e comple
to, dal quale emerge l’importante 
funzione di tramite svolta dall’I
talia, e da Bologna in particolare, 
tra l’ambito mediterraneo e l’Eu
ropa transalpina.
Principi Etruschi tra Mediterra
neo ed Europa - Museo Civico Ar
cheologico - via dell’Archiginnasio 2 
Bologna, tei. 051233849-235204; 

www.comune.bologna.it/Musei/Archeologico 
Raggiungibile dalla stazione Fs con tutti gli auto
bus diretti a piazza Maggiore. Fino al 1" aprile. 
Orario: 9-19, chiuso lunedi. Catalogo Ed. Marsi
lio.

Dopo le importanti rassegne dedicate a Bruno 
Munari e Fausto Melotti, la Fondazione Ban- 
dera per l’Arte di Busto Arsizio ha realizzato 
un’interessante iniziativa espositiva che con
sente una rilettura delle vicende dell’arte ita-

http://www.comune
bologna.it/Cultura/MuseiCQmun/Mo-randi
http://www.comune.bologna.it/Musei/Archeologico
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Da Lega a Wiklt

liana dell’800. Le opere in mostra, oltre no
vanta tra dipinti e sculture distribuite su tre 
piani, provengono dal Museo della Scienza e 
della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Mila
no e per la prima volta, dopo i lavori di ripu
litura e restauro voluti dalla Sovrintendenza 
per le Belle Arti del capoluogo lombardo, si 
possono apprezzare in un percorso espositivo 
Organico. Sono rappresentate le maggiori scuo
le italiane (dalla Scapigliatura lombarda ai Mac
chiatoli del Caffè Michelangelo e alla Scuola 
napoletana) e risaltano opere di Giuseppe Pe- 
lizza da Volpedo, Antonio Fontanesi, Mosè 
Bianchi, Antonio Mancini, Giovanni Fattori, 
Giuseppe de Nittis, Silvestro Lega.
Ottocento italiano. Da Lega a Wildt - Fonda
zione Bandera per ¡Arte - via Andrea Costa 29 
Busto Arsilo (VA), tei. 0331 322311. Internet: 
www.fondazionebandera.it Fino alili mar
zo. Orario: da martedì a venerdì 10-12.30 e 15.30- 
19; sabato e domenica 10-13 e 15-19; chiusura 
lunedi. Catalogo Anthelios Edizioni.

Nelle sale del Castello di Masnago (VA) Igi
no Legnaghi, artista veronese (1936) per mol
ti anni docente di scultura all’Accademia di 
Brera, espone i suoi lavori. Un’occasione per 
apprezzare una selezione delle sue ultimissi
me Strutture in rame e alcuni episodi centrali 
della sua lunga stagione artistica, dalla fine de
gli anni Sessanta a oggi. Legnaghi, che eredita 
dalla grande tradizione del Costruttivismo e 
del Suprematismo una fortissima tensione pro
gettuale e un linguaggio di forme rigoroso e 
scabro, disponibile tuttavia a straordinarie in
tuizioni liriche, appartiene a quell’area espres
siva che fa della scelta del materiale inconsue
to (il ferro arrugginito, l’acciaio inox, l’antico- 
rodal...) e della sua specifica e “industriale” la
vorazione - con macchine alesatrici a “controllo 
numerico” - uno degli elementi semantici e 

problematici più suggestivi e innovativi degli 
ultimi decenni.
Igino Legnaghi: opere inedite e altri lavori (1968- 
2000) - Museo d’arte moderna e contemporanea 
Castello di Masnago via Cola di Rienzo Varese, 
tei. 0332 220256. Fino al 28 gennaio. Orario 
10.30-12.30 e 14.30-18.30, chiusura lunedi.

La mostra Arte povera in collezione esposta al 
Castello di Rivoli nasce dalla collaborazione 
tra la Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di 
Torino, nell’ambito del suo Progetto Arte Con
temporanea, il Castello di Rivoli - Museo d’Ar- 
te Contemporanea e la GAM - Galleria Civica 
di Arte Contemporanea di Torino. La Fonda
zione CRT ha, infatti, acquisito un nucleo di 
17 opere storiche del movimento Arte Povera 
appartenenti alla collezione Margherita Stein 
e ha voluto donarle ai due musei torinesi per 
integrare le loro collezioni permanenti.
La mostra riunisce circa cinquanta opere e gran
di installazioni provenienti dalla collezione 
Stein e da una selezione delle raccolte della 
GAM e del Castello di Rivoli, divenendo così 
l’occasione per una visione approfondita del 
movimento nel suo complesso e per conosce
re meglio i singoli percorsi dei suoi protago
nisti. La collezione Stein si distingue per la sua 
organicità, essendo costituita da opere realiz
zate prevalentemente al momento originario 
della poetica del movimento (1967-71), ope
re ormai storiche e fondamentali nella ricerca 
di ciascuno degli artisti. La presenza delle ope
re della GAM, che documentano sia gli inizi 
del movimento sia i periodi successivi, e la rac
colta del Castello di Rivoli che, nato nel 1984, 
dispone di lavori più recenti a testimonianza 
delle direzioni attuali intraprese dagli artisti, 
permettono al pubblico di avere un panorama 
esaustivo degli esiti di quella tendenza. Con 
Arte Povera si intende un’arte che, al contra
rio del mondo tecnologicizzàto, ambisce a rag
giungere un messaggio poetico attraverso i 
mezzi più semplici. I protagonisti dell’Arte Pò
vera operano con ciò che è primario, che ap
partiene alla natura (la terra, il fuoco, la lana, 
i vegetali, gli animali) o che esprime le ener
gie insite in tutte le cose (la luce al neon, la ce
ra o il sale che reagiscono all’ambiente, il ra
me o il piombo che si modellano docilmente). 
L’obiettivo è generare nuove idee sull’arte e per 
questo, oltre a materiali non tradizionali, so
no utilizzati anche tele, disegni, fotografie se 
necessari ad esprimere nuove riflessioni.
La rassegna si articola al secondo pianole in al
tri spazi del corpo centrale del Castello e cia
scuno degli artisti (Giovanni Anseimo, Ali
ghiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fa
bro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, 
Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Michelan
gelo Pistoletto, Gilberto Zorio) è rappresenta
to con una sala personale.
Arte povera in collezione - Castello di Rivoli Mu
seo d’Arte Contemporanea - piazza Mafalda di 
Savoia Rivoli (TO), tei. 011 9565220 Internet 
www.castellodirivoli.it Fino al 25 marzo. Ora
rio: da martedì, a venerdì 10-17, sabato e dome
nica 10-19, primo e terzo sabato del mese 10-22, 
chiusura lunedì. Catalogo Charta Milano.

Spesso protagoniste della ricerca e dell’e
spressione dei movimenti dell’avanguardia tea-

Michelangelo Pistoletto, Lampadina, 1966.

traie e della danza nel Novecento, le mario
nette sono al centro di una singolare mostra 
concepita dal MART di Trento e Rovereto. 
Marionette, automi, disegni, schizzi e opere 
grafiche manifestano le differenti posizioni as
sunte dalle avanguardie artistiche nei confronti 
della scenografia e delle arti figurative. Otto gli 
autori presentati: Depero, Taeuber-Arp, Exter, 
Schlemmer, Morach, Schmidt, Nikolais, Cun
ningham. Gli artisti, ad ognuno dei quali è ri
servata una sezione dell’itinerario espositivo, 
provengono da esperienze diverse: alcuni fu
rono anche danzatori (come Sophie Taeuber- 
Arp e Oskar Schlemmer), altri disegnatori per 
la danza (Alexandra Exter), altri ancora co
reografi, scenografi e musicisti (Alwin Niko
lais). L’esposizione si sviluppa seguendo un fi
lo cronologico che inizia idealmente dal Fu
turismo dei “Balli plastici” di Fortunato Depe
ro (1918) per concludersi alla fine del Nove
cento con le nuove sofisticate tecniche speri
mentate da Merce Cunningham.
Automi, marionette, ballerine nel teatro d’avan
guardia - Archivio del ‘900 - corso Rosmini 58 Ro
vereto (TN), tei. 0464 438887 Internet:

http://www.fondazionebandera.it
http://www.castellodirivoli.it
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NOVITÀ CARTA AMICOTRENO
Comunichiamo ai lettori che dal 1° gennaio 2001, con l’entrata in vigo
re di nuove disposizioni adottate da Trenitalia, i titolari di Carta Ami
cotreno (e Carta Amicotreno Touring Club) e un loro eventuale accom
pagnatore - così come i possessori di Carta Verde, Carta d’Argento, Car
ta Prima e Carta Club Eurostar - potranno beneficiare dello sconto del 
20% in prima classe sui prezzi previsti per i treni Espressi, IC diurni, 
EC per il percorso nazionale e 1CN, anziché del 30%. Restano invariate 
le altre agevolazioni di carattere ferroviario garantite ai soci e ad un lo
ro eventuale accompagnatore. Per le Carte rilasciate prima dell’entrata 
in vigore delle nuove disposizioni rimane confermato il diritto allo scon
to del 30% in prima classe sui treni sopra menzionati fino alla scaden
za della tessera stessa.
Comunichiamo inoltre che i versamenti per acquistare/rinnovare l’iscri
zione a Carta Amicotreno o l’abbonamento alla nostra rivista nonché per 
richiederne i numeri arretrati dovranno essere effettuati sul c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia S.p.A. - Amico Treno - Tesoreria Ope
rativa di Milano - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano.

In caso di deterioramento, smarrimento o furto di Carta Amicotreno, il titolare 
può richiedere il rilascio di un duplicato della Carta che avrà le medesime ca
ratteristiche e validità della prima e riporterà lo stesso numero di identificazio
ne seguito da "/D”. n rilascio del duplicato può essere richiesto una sola volta 
nel corso dei dodici mesi di validità della Carta. Per chiedere il duplicato il ti
tolare dovrà inviare a mezzo servizio postale una richiesta scritta, accompa
gnata dalla denuncia al! Autorità di Polizia (per furto o smarrimento) oppure una 
fotocopia autenticata (in caso di deterioramento) insieme alla ricevuta del ver
samento effettuato sul c/c postale n. 23245467 intestato a Trenitalia S.p.A. - Ami
co Treno - Tesoreria Operativa di Milano - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano, qua
le contributo per le spese di riemissione ed invio, a: Trenitalia S.p.A. - Carta 
Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al nu
mero verde (telefonata gratuita) 800-100650, attivo sempre con ri
sponditore automatico e con operatori dal lunedì al giovedì con ora
rio 9-13 e 13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13.

NUOVE OPPORTUNITÀ’
Tutte le agevolazioni praticate al titolare di Carta Amicotreno dai partner sotto 
elencati sono estese anche ad un suo eventuale accompagnatore.

Hotel
C.S.E. Centro Servizi Europei Business Travet (Uff. Prenotazioni tei. 0735 705308, N. 
Verde 848 860084, n. Emergenza 0348 2622327): dal 40% di sconto al 10% di 
sconto sui servizi alberghieri offerti. Il C.S.E. è un centro di prenotazioni alber
ghiere a carattere nazionale attivo 24 ore su 24 convenzionato con un consi
stente numero di hotel (due o tre stelle) dislocati in 80 città in tutta Italia e ubi
cati nei pressi delle stazioni ferroviarie.

LAZIO - Provincia di Roma - Roma
Ristorazione
Ristorante Leoni d’Abruzzo (via Vicenza 44 - 00185 Roma, tei. 06 44700272): 10% 
di sconto sui servizi di ristorazione.

PIEMONTE - Provincia di Torino - Torino
Librerie
Libreria Centrale (via Nizza 31-10125 Torino, tei. 011 6505196): dal 50% al 30% 
di sconto sull'acquisto dei libri scolastici usati; 20% di sconto sull'acquisto di di
zionari e codici; 15% di sconto sull’acquisto di testi di narrativa, varia e testi uni
versitari; 12% di sconto sull'acquisto di libri scolastici nuovi; 10% di sconto sul
l'acquisto di libri nuovi a metà prezzo.
Libreria Editrice Universitaria Levrotto&Bella (2 sedi: corso Vittorio Emanuele 26/F - 
10123 Torino, tei. 011 8121205 e corso Luigi Einaudi 57 - 10129 Torino, tei. OH

597621): 10% di sconto sul prezzo di copertina di tutti i testi in lingua italiana in 
vendita presso le due sedi della Libreria.

SICILIA - Provincia di Palermo - Palermo
Hotel
Casa Marconi Bed&BreakJast (via Monfenera 140-90128 Palermo, tei. 0915670611): 
10% di sconto su alloggio e ristorazione.
Cristal Palace Hotel (via Roma 477/A - 90139 Palermo, tei. 091 6112580): 20% di 
sconto sulle tariffe ufficiali delle camere; 10% di sconto sui menu a la carte al ri
storante.
Hotel Posta (via A. Gagini 77 - 90133 Palermo, tei. 091 587338): 15% di sconto 
sulle tariffe per il pernottamento.
Massimo Plaza Hotel (via Maqueda 437 - 90133 Palermo, tei. 091 325657): 10% di 
sconto sul prezzo della camera, inclusa la prima colazione.

Ristorazione
Pizzeria Al Melograno (corso Calafatimi 1103 - 90132 Palermo, tei. 091 6682012): 
10% di sconto sui servizi di ristorazione.
Ristorante 11 Fintato (viaG. Turasi Colonna 12 - 90141 Palermo, tei. 091 6124148): 
20% di sconto sui servizi di ristorazione.
Ristorante Lo Scudiero (via Filippo Turati 7 - 90139 Palermo, tei. 091 581628): 10% 
di sconto sui servizi di ristorazione.
Ristorante Grill Pizzeria Villa La Feria (via Palermo 75-90131 Palermo Rocca Mon
reale, tei. 091 6406196): 20% di sconto sui servizi di ristorazione.
Trattoria ‘A Cuccagna (via Principe di Granateli! 21/A - 90139 Palermo, tei. 091 
587267): 10% di sconto sui servizi di ristorazione.
Trattoria Al Cancellato (via Ottavio d'Aragona 34-90139 Palermo, tei. 091 583069): 
15% di sconto sui servizi di ristorazione.
Trattoria Pizzeria 11 Vespro (via Benedetto D'Acquisto 9 - 90141 Palermo, tei. 091 
589932): 15% di sconto sui servizi di ristorazione.

Cinema
Cine Marconi (via Cuba 12 - 90129 Palermo, tei. 091 421574): 50% di sconto.

Cefalù
Ristorazione
Golden Bearli - bar, rosticceria-pasticceria-tavolacalda (Lungomare Giardina 13 - 90015 
Cefalù PA): 10% di sconto (apertura stagionale da marzo a ottobre).

Lascari
Ristorazione
Blue moonde - bar, rosticceria-pasticceria-lavola calda (Contrada Piana Romana - 90010 
Lascari PA): 10% di sconto.

Monreale
Hotel
Park Hotel Carrubbella (corso Umberto I 233 - 90046 Monreale PA, tei. 091 6402187- 
8): 30% di sconto per la mezza pensione e per la pensione completa nei mesi 
di luglio e agosto; 20% di sconto sulle tariffe ufficiali per il pernottamento e pri
ma colazione valido tutto l'anno.

TOSCANA - Provincia di Livorno - Livorno
Musei
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234 - 57127 Livorno, tei. 0586 
802294) : prezzo ridotto sul biglietto per la visita dei settori espositivi del Museo 
(Orto Botanico e Sala del Mare).

___________________ RETTIFICHE___________________________

Comunichiamo ai soci che la nuova convenzione (in vigore dal 14/4/2001) 
con Euroterme di Bagno di Romagna (FO) prevede il 15% di sconto sia sul
le proposte week end e pacchetti settimanali (comprensivi di cure termali 
ed estetiche) sia sulle sole tariffe di soggiorno; offre, inoltre, il 10% di scon
to sulle cure termali a partire dalla prima cura.
La nuovi convenzione con lo Zoosafari di Fasano (BR) propone il prezzo ri
dotto sul biglietto per tutti i reparti faunistici e sul biglietto per tutti i reparti 
faunistici e supplemento Fasanolandia.

www.mart.trento.it Fino al 18 marzo. Orario 9- 
12.30 e 14.30-18; chiusura lunedì. Catalogo Skira.

La stagione espositiva della nuova sede della 
Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Tren
to, nel centro storico e a due passi dal Duo
mo, si apre al pubblico il 28 gennaio con una 
personale dell’artista David Tremlett, cono
sciuto per i suoi Wall Drawings, disegni e pit
ture realizzati direttamente sui muri di musei, 
gallerie e spazi privati. Tremlett da anni lavo
ra creando un legame diretto con Io spazio tra

mite interventi realizzati secondo la tecnica del 
pastello e del pigmento steso con il palmo del
la mano sull’intera superficie. Nei colori e ne
gli effetti di luce e profondità dei suoi lavori 
egli traduce le esperienze di artista nomade, 
viaggiatore solitario e instancabile tra il Nord 
Africa, la Mauritania e l’Arabia, l’india, i de
serti dell’Arizona e l’Australia. Il suo interven
to viene pensato ogni volta in funzione del luo
go che lo ospita e anche l’esposizione di Tren
to è progettata e realizzata da Tremlett sul, luo
go. La mostra ripercorrerà la ricerca più signi

ficativa dell’artista negli ultimi sette anni con 
nove disegni su carta, una serie di sculture in 
legno dipinto, un video che descriverà il pro
cesso di realizzazione dei Wall Drawings e set
te modellini in legno e carta dipinta eseguiti 
per occasioni precedenti.
David Tremlett “Se i muri potessero parlare” - 
Galleria Civica di Arte Contemporanea di Tren
to - via Belenzani 46 Trento, tei. 0461 986138- 
5511. Fino al 25 febbraio. Orario: 10-18, chiu
sura lunedi.

Marisa Radogna

http://www.mart.trento.it
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UNA PUNTATA DA NON REPLICARE

E
gregi Signori, a qualche giorno dalla presentazione delle proposte per 
una migliore qualità del trasporto Fs per i pendolari, inviamo la cro
naca dell’ultima puntata (per ora) della telenovela del regionale Bolo
gna-Ravenna delle ore 18.15. Ieri sera (mercoledì 25 ottobre) il regionale 

3015 era insolitamente presente al binario 14 della stazione di Bologna, do
po una consuetudine di ritardi di varia entità dovuti alla decisione di Fs rife
rita all’uso (incompatibile) del materiale rotabile di un interregionale che ar
riva da Venezia. Le centinaia di viaggiatori sono salite ma l’altoparlante ha 
annunciato un ritardo di IO minuti per problemi tecnici. L’orologio segnava 
le 18.35 quando è stato annunciato che il convoglio si spostava in manovra. 
Il treno con il suo carico di pendolari è partito per arrestarsi nei pressi del 
ponte di via Matteotti. Poi è rientrato in stazione attestandosi al binario 15. 
Nel frattempo partivano altri treni utili, almeno per i viaggiatori diretti ai 
paesi situati sulla linea Bologna-Rimini, i quali, diversamente da quelli diretti 
sulla linea di Ravenna, hanno più possibilità. Ma le porte erano chiuse auto
maticamente e dalle carrozze si era costretti a urlare ai manovratori di apri
re per poter scendere. Ma non era ancora finita: aperte le porte e scesi dalle 
carrozze gli astanti, il solito altoparlante ha annunciato che finalmente il Bo
logna-Ravenna sarebbe partito. Prima si sono spente le luci poi, alle 18.45 
circa, il treno parte (a luci spente) ma parte. Finalmente si arriva a Lugo al
le 19.35. Qui, sia l’ultima coincidenza per Massalombarda, Conselice e La
vezzola sia l’ultimo autobus Atm per Fusignano e Alfonsine sono partiti sen
za aspettare i viaggiatori. Per i treni è una novità, per gli autobus Atm è da 
tempo una consuetudine. Si parla tanto dell’integrazione dei servizi ma qui 
non se ne vede l’ombra. Chi non ha l’auto davanti alla stazione di Lugo può 
solo arrangiarsi: o chiedere l’intervento dei parenti oppure prendere un taxi 
o (qualcuno lo ha già fatto) andare a piedi. L’altoparlante della stazione di 
Lugo invita gli eventuali viaggiatori diretti a Massalombarda (a 9 km di fer
rovia) e Conselice (16 km) a restare sul treno per Ravenna (a 28 km), pren
dere lì una coincidenza per Lavezzola (altri 32 km) e poi un’altra per rag
giungere Conselice (altri 7) e Massalombarda (altri 8). Fin qui la cronaca di 
questa ennesima telenovela che dimostra come prendere il treno sia davvero 
un’avventura rischiosa. Le proposte alternative delle Fs appaiono persino ri
dicole. Il viaggiofra Bologna e Massalombarda invece ai 45 km diventa di 
131 e i 65 minuti di viaggio previsti in orario possono diventare 138, a con
dizione che il treno delle 19.50 in partenza da Ravenna abbia atteso i viag
giatori. Gli sventurati viaggiatori e i loro parenti venuti a riceverli per por
tarli a casa ricordano gli spot trasmessi ossessivamente dalle Fs (“la ferrovia 
può dare molto, può fare molto” e “insieme facciamo muovere il pdese”). Nel 
caso dei servizi diretti verso Ravenna trovano una applicazione pratica per
sino esagerata. Come dargli torto. Da parte nostra aggiungiamo che siamo in 
attesa della prossima iniziativa Fs-Regione che indichi come arrivare a casa 
prendendo il treno e che migliaia di persone (con diritto di voto), che ogni gior
no si servono del treno per andare al lavoro, gradirebbero un interesse mag
giore da parte delle autorità preposte a garantire la mobilità, tralasciando per 
qualche minuto le pressioni per avere un raccordo o una superstrada in più.

Luigi Rambelli - Legambiente Emilia Romagna

In apertura corre l’obbligo di scusarsi con lei e con i viaggiatori che han
no utilizzato il 25 ottobre scorso il R 3015 Bologna-Ravenna incorren
do nel deprecabile disservizio giustamente denunciato.
Cerchiamo quindi di ricostruire l’accaduto. All’arrivo dell’iR 2241 da 
Venezia, il cui materiale rotabile prosegue per Ravenna come R 3015, è 
stato richiesto dal personale di macchina un intervento dei tecnici di ve

rifica di Bologna Centrale per risolvere un problema di bassa carica de
gli accumulatori. Il primo intervento al binario (sostituzione di una val
vola), che ha motivato il primo annuncio del ritardo di 10 minuti, è ri
sultato inefficace. Davanti all’altemativa di portare in testa al treno il lo
comotore o di spostare l’intero treno su un binario dal cui marciapiede 
fosse possibile accedere agli alloggiamenti degli accumulatori e proce
dere alla loro sostituzione (gli alloggiamenti degli accumulatori corro
no, infatti, su un solo lato del convoglio e nella circostanza erano lato 
interbinario), è stata preferita quest’ultima soluzione, in base alla con
siderazione che la perdita di tempo generata dalle due diverse opera
zioni sarebbe stata pressoché equivalente, ma la seconda soluzione avreb
be lasciato inalterato l’orientamento del materiale rotabile ed evitato una 
successiva manovra in arrivo a Ravenna per riportare nella posizione 
originaria il locomotore.
È poi accaduto a Lugo che il treno per Lavezzola sia stato fatto partire 
in orario, pur essendo l’ultimo servizio utile in quella direzione. Di tale 
circostanza bisogna soprattutto rammaricarsi per gli evidenti disagi vis
suti dai viaggiatori. Si è trattato di uno spiacevole corto circuito nella 
catena delle informazioni che deve correre tra il nostro personale e che 
ci auguriamo davvero non torni a verificarsi in avvenire.

NESSUN FASTIDIO

S
 pesso i clienti scrivono per segnalare disservizi e mai per esprimere lo
di e soddisfazione per ciò che funziona bene. Ciò può risultare magari 
fastidioso a chi cura questa rubrica, voglio quindi premettere per espe
rienza diretta che il servizio è tra i migliori d’Europa come rapporto qua- 

lità/prezzo e il motivo per il quale scrivo è perché credo che ciò possa essere 
utile a migliorare il servizio, non per una lamentela fine a se stessa.
Il primo caso che voglio segnalare riguarda le modalità per ottenere la Car
ta Blu per invalidi non vedenti che necessitino di un accompagnatore. Essa è 
prevista solo per i non vedenti dalla nascita (riconosciuti tramite certificato 
Asl) e non per quelli a seguito di incidenti sul lavoro (certificato Inail) o si
mili. Gli sportelli delle biglietterie alle quali mi sono rivolto (Pisa e - telefoni
camente - Firenze) non hanno accolto la mia richiesta (fatta a nome di uno 
zio) accompagnata da certificato Inail di invalidità al 100%. Questo non per 
indisponibilità del personale ma per via di una legge del regolamento interno 
Fs. Gradirei sapere a chi devo rivolgermi perché questo articolo venga modi
ficato affinché un invalido sul lavoro abbia gli stessi diritti di uno dalla na
scita. Forse chi ha scritto i regolamenti non ha pensato che, purtroppo, sul la
voro vi possono essere incidenti che tolgono la vista (esplosioni, ecc.)?
La seconda segnalazione riguarda una controversia sorta tra me e il capo
treno del Diretto 2339 delle ore 11.42 da Pisa per Roma del giorno 11/3/2000. 
Mi sono rivolto a costui prima della partenza per ottenere l’obliterazione gra
tuita del biglietto perché la macchinetta posta sul binario era guasta e non lo 
timbrava. Egli ha rifiutato dicendomi che non era tenuto a farlo. Mi ha co
stretto a una corsa forsennata in cerca di un’altra obliteratrice che ho trova
to solo al quarto tentativo. Una ragazza che non ha fatto in tempo è stata co
stretta a scendere a Livorno per timbrare e poi risalire. Una volta a bordo gli 
ho chiesto spiegazioni. Mi ha mostrato il regolamento, interpretando l’inagi- 
bilità dell’obliteratrice come impedimentofisico ad accedervi (ad esempio, per 
recinti ecc.).
Tralasciando le considerazioni sulla capziosità di questa affermazione, ri
corro al vocabolario (poiché per lui non sapevo l’italiano): Inagibile -1) “strut
tura che manca dei requisiti necessari ad ospitare una manifestazione”; 2)
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“inservibile, inutilizzabile all’uso”. Essendo l’uso della macchinetta quello di 
timbrare e mancando questo, essa è da dichiararsi inagibile e quindi avevo 
diritto all’obliterazione gratuita invece di fare un’inutile fatica (ero carico di 
bagagli e il treno era al binario 9) per una mancanza non mia. Negli altri ca
si in cui mi era successo il personale aveva soddisfatto la mia richiesta, con
trollando anche l’obliteratrice. Cosa che il ligio addetto non ha fatto, metten
do poi in dubbio le mie affermazioni'davanti agli altri clienti. Inoltre, l’even
tuale multa che avrei preso (benché si chiami diritto di esazione, sempre di 
multa si tratta), se mi/ossi rifiutato di correre qua e là come un pazzo, sa
rebbe stata assai grave poiché avrebbe stravolto il significato per il quale es
se esistono (o forse è solo quello di guadagnare dai malcapitati?), cioè quello 
di scoraggiare comportamenti negligenti o scorretti. Nel mio caso non vedo 
quale potesse essere lo scopo se non quello di rubarmi diecimila lire.
Fiducioso in una vostra risposta, specialmente alla mia prima richiesta, vi sa
luto, chiarendo ancora una volta che il mio risentimento è diretto al singolo e 
non. all’azienda.

Sergio Rossi - Piombino (Livorno)

T
empo fa ho viaggiato in treno da Conegliano a Milano. Alla stazione, 
appena acquistato il biglietto, ho incontrato un’amica con la quale mi 
sono messo a parlare e quindi sono salito in treno dimenticando di tim
brare il biglietto con la data e ora. Me ne sono accorto poi, quando il treno 
era già partito e ho pensato di rimediare scrivendo con la penna data e ora 

sul bordo del biglietto. Il controllore non ha ritenuto regolare la cosa e mi ha 
fatto pagare la sanzione pecuniaria prevista.
Domenica 28 febbraio 2000 viaggiavo sul treno 2462 delle ore 17.42 da Ve
nezia a Udine, con destinazione Conegliano. Accanto à'me sedeva una cop
pia, probabilmente marito e moglie, che ha fatto presente al controllore, quan
do questi è passato per il controllo, di aver dimenticato di timbrare i biglietti 
alla partenza a Venezia. Il controllore ha detto che la cosa doveva essere se
gnalata subito (eravamo giunti quasi a Conegliano), ha quindi scritto sui bi
glietti data e ora con la penna e ha restituito i biglietti così da lui “convalida
ti” senza applicare alcuna sanzione.
Vi chiedo: l’applicazione della sanzione è prevista da una legge o da una nor
ma e vale indistintamente per tutti oppure è una cosa lasciata alla discrezio
ne del controllore? Forse le regole che erano in vigore tempo fa sono cambia
te con il 2000?
Visto che, nonostante la mia attenzione, potrebbe capitarmi ancora di salire 
in treno senza timbrare il biglietto, vorrei avere lo stesso trattamento che è 
stato riservato dal vostro funzionario alla coppia di cui sopra. Vi chiedo, per
tanto, di ricevere da voi uno scritto, un buono, un’autorizzazione che con
senta a me e a mia moglie, che viaggia spesso insieme a me, di godere in tale 
evenienza di par condicio: data e ora apposte a penna dal controllore e, so
prattutto, niente multa.

Francesco Franceschi - Tarzo (Treviso) 

Caro Sergio, le gratificazioni sono indispensabili per proseguire nel no
stro lavoro e, come avrà notato nella premessa presente talvolta in aper
tura di questa rubrica, i motivi di soddisfazione non ci mancano. Ma 
dobbiamo confessarle che non ci procura alcun fastidio essere destina
tari di lamentele e contestazioni da parte dei viaggiatori. Sarebbe preoc
cupante il contrario! Un cliente che non reclama non è, necessariamen
te, un cliente soddisfatto, può anche essere un cliente rassegnato! Le 
proteste dei lettori sono un segno importante di fiducia e un conside
revole contributo per migliorare.
1) Per ottenere la Carta Blu il richiedente deve essere dichiarato invalido 
al 100% ed avere diritto all’accompagnatore. La Carta Blu (nominativa, 
prezzo diecimila lire, validità cinque anni) è rilasciata ai portatori di han
dicap fisico e/o psichico che hanno diritto all’accompagnamento, previa 
esibizione di attestato sanitario. Al titolare della Carta è rilasciato un so
lo biglietto valido per sé e per il proprio accompagnatore ai prezzi pre
visti per il treno utilizzato. Suo zio, non vedente a causa di un infortu
nio sul lavoro, può richiedere la tessera “Concessione Speciale III - Cie
chi” riservata ai non vedenti. Questa tessera offre le stesse agevolazioni 
riservate dalla Carta Blu (titolare e accompagnatore pagano un solo bi
glietto valido per due persone) e permette, inoltre, al non vedente che 
viaggia da solo di beneficiare dello sconto del 20%. La validità è di cin
que anni ed è consentito l’acquisto di un numero illimitato di biglietti. 
Per richiedere questo tipo di concessione il non vedente può rivolgersi 
presso l’Unione Italiana Ciechi o altre associazioni equivalenti autoriz
zate al rilascio di tale documento.
2) Alla sua seconda segnalazione, relativa alla mancata vidimazione del 
biglietto prima di salire in treno, rispondiamo citando quanto riportato 
Sull’Orario Ufficiale al punto 7 - Validità dei biglietti.
I biglietti per essere validi devono essere convalidati prima della par
tenza del treno a mezzo delle apposite macchine obliteratrici. La con
valida può anche essere richiesta al personale del treno prima della par
tenza, previo pagamento del diritto fisso (per la convalida dei biglietti e 
le altre operazioni richieste in treno diverse dall’emissione di biglietti è 
dovuto un diritto fisso di diecimila lire). La convalida del biglietto è ri
chiesta anche quando la data di inizio del viaggio è già stata riportata al 
momento dell’emissione. In caso di mancanza o di inagibilità delle obli
teratrici, il viaggiatore può anche ottenere la convalida del biglietto ri
volgendosi prima della partenza alla biglietteria oppure, di propria ini
ziativa, al personale del treno senza pagamento di alcun diritto. In caso 
contrario sarà applicata per ogni biglietto la penalità di trentamila lire 
maggiorata del diritto di cui ai precedente punto 6 riportato Sull’Orario 
Ufficiale.
Quanto riferito vale naturalmente anche per rispondere al signor Fran
ceschi, al quale confermiamo con certezza che non esiste alcuna dero
ga alla vidimazione del biglietto, tranne la mancanza o inagibilità delle 
macchine obliteratrici presenti nella stazione di partenza. Lasciando da 
parte i giudizi sull’episodio accaduto alla coppia (non conosciamo esat
tamente come si siano svolti i fatti), confermiamo che la sanzione è in
derogabile ed è stabilita da specifica norma contenuta nelle Condizioni 
e Tariffe Persone. Quindi, non è affidata alla discrezionalità del nostro 
personale. Abbiamo ragione di credere che nei prossimi viaggi, con un 
minimo di attenzione, vista la disponibilità di un consistente numero di 
macchine collocate vicino ai binari e gli annunci fatti nelle stazioni per 
ricordare ai viaggiatori di effettuare questa operazione, verrà spontaneo 
al nostro cliente timbrare i biglietti prima di partire. Un’incombenza che 
ormai assolviamo tutti con estrema naturalezza in metro, sul bus, nel 
parcheggio del supermercato e, da qualche tempo in alcune città, per
sino nei cinema multisala.
Anche riguardo alla disavventura raccontata da Sergio Rossi non en
triamo nel merito della controversia, i fatti parlano da soli. Rammarica
ti per la vicenda, ci conforta sapere che in circostanze analoghe altri col
leghi meno prodighi di chiacchiere abbiano saputo affrontare e risolve
re meglio la questione... Lo dice pure il proverbio: “Chi sa fa e chi non 
sa insegna”!

QUESTIONE DI FEELING

A
llego alla presente la ricevuta del versamento per il rinnovo dell’abbo
namento alla vostra rivista. Sono stato un vostro sincero ed entusiasta 
sostenitore fin dalla prima ora e la convinzione con la quale acquistai 
la mia prima Carta Amicotreno non è mai venuta meno in questi anni. An-
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zi, posso dire che mi avete fornito possibilità e stimoli ancora maggiori per 
soddisfare la mia passione per i “trenini”, invogliandomi a coltivarla ancora 
meglio di quanto già non facessi autonomamente. Grazie a voi ho esplorato 
in lungo e in largó la Bologna-Prato, la Porrettana, ho viaggiato sui locali da 
Lucca a Parma, ho raggiunto Cremona con una coincidenza a Piadena di so
li 4 minuti non prevista negli orari, ho visitato i mercatini di Natale di Me
rano e Bolzano, sono stato a Mantova, nelle Cinque Terre, a Venezia, a Ra
venna, da solo ma spesso in compagnia, e questo soltanto perché la vostra 
Carta mi spingeva a prendere in mano e sfogliare ¡’Orario Ufficiale, frugan
do tra le pieghe delle linee secondarie, inventando itinerari e destinazioni con 
avventurosi cambi di direzione e forzando qualche volta alcune macchinosità 
e resistenze delle tariffe e dei servizi. Ho messo in crisi, soprattutto nel primo 
periodo, alcune biglietterie con richieste “assurde” (ma legittime...) e, addi
rittura, due estati fa ho percorso i 799 km della Lecce-Bologna solo con i tre
ni verdi (sono partito prestissimo e sono arrivato tardissimo ma mi 
sono divertito, ho visitato Ancona, ci ho mangiato con lo scon
to al buffet della stazione - neanche tanto male - ho viag
giato sempre seduto comodamente, con poca o nes
suna folla attorno, mi sono goduto quasi l’intero 
litorale adriatico). Ho sfruttato spesso anche 
altri vantaggi della Carta: libri alla Feltri
nelli, ingressi a questo monumento o a quel- .
la manifestazione, pranzi o cene a Vero
na, Firenze, Bologna, insomma un bel 
campionario di ricordi, foto e momen
ti piacevoli.
Per questo motivo devo dirvi: Grazie! 
Vi ho scritto tutto questo perché, or
mai vi sembrerà chiaro, non rinnovo 
più la Ca ria. Da pochi mesi sono tor
nato a vivere nel mio paesello nel 
profondo sud-est di questo meraviglioso 
Paese, dopo quattordici anni passati a 
Bologna e, purtroppo, il paesaggio fer
roviario che mi circonda è desolante. Sta
zioneferroviaria più vicina: Lecce con di
rezioni obbligate; tempi di percorrenza su 
gomma: trenta minuti, su ferro: due ore quan
do va bene; prospettive per il futuro: zero, án
chese qui si pubblicizzano i “nuovi” servizi di que
sto baraccone che chiude d'estate tutte le domeniche.
Le carrozze sono le stesse di quando ci andavo a scuola ven
ti anni fa (mi fanno tenerezza, però, e le sfrutto per andare al 
mercato del pesce di Gallipoli qualche volta) e la possibilità di “approfittare” 
ancora di voi è ridotta al lumicino. Per questo motivo vi lascio, continuerò a 
seguirvi attraverso il vostro ottimo giornale, sul sito web e magari un giorno 
tornerò: sulla vita e sul futuro non si può mai dire...
Mi restano i crucci di non aver mai preso II Treno della Valle o di.non aver 
mai percorso la Firenze-Faenza. Mi avete facilitato tante volte la possibilità 
di fare una delle cose che mi piacciono di più e non lo dimenticherò.
Vi ho scritto solo per questo.

Michele Buccarello - Melissano (Lecce)

Un altro Michele, Michele Serra, in un articolo di metà novembre ap
parso su la Repubblica, a proposito del diffuso malanimo italiano, del
l’acredine collettiva (“borbottio dozzinale e genericissimo”) che caratte
rizza questo scorcio d’epoca, invitava a riflettere sulla fortuna che ab
biamo avuto nascendo nel nostro Paese, avendo a portata di mano l’Um
bria e non il Ruanda, Michelangelo e non le bidonville, e a tentare di 
praticare la gratitudine per questa felice condizione toccata in sorte.
Le piacevoli esperienze di Michele Buccarello confermano tale opinio
ne e noi siamo contenti di averlo in qualche modo incoraggiato e di es
sere stati suoi compagni di avventura.
Pr questo, se la perdita di un cliente è sempre motivo di preoccupazio
ne, nel caso di Michele al dispiacere si somma un certo disorientamen
to. La delusione è più amara perché Michele, tracciando i contorni del
l’ideale destinatario del nostro messaggio (“il viaggiare intelligente che 
diventa conveniente”), ci ha gratificato non poco. Michele è uno di que
gli amici con ¡ quali si avverte un feeling singolare, un idem sentire del 
tutto speciale e il suo abbandono diventa, perciò, alquanto duro da di
gerire.
Tuttavia, vogliamo credere che non si tratti di un commiato definitivo 

ma solo di uri distacco temporaneo, una “pausa di riflessione”, e non 
leggiamo la sua come una lettera d’addio bensì come una sorta di sti
molante esortazione a mettercela tutta per riconquistarlo.
Sulle prospettive del trasporto regionale in Puglia ci siamo ampiamen
te soffermati nelle pagine che precedono questa rubrica, dando spazio 
agli interventi dei responsabili Fs e delle istituzioni, ma anche ascoltan
do la voce delle associazioni dei consumatori.
Qualche precisazione desideriamo aggiungerla in merito alle Ferrovie 
Sud-Est. Riguardo alla vetustà della linea e del materiale rotabile è op
portuno rilevare che negli ultimi anni è stato rinnovato l’armamento (bi
nari) per garantire la sicurezza di esercizio, mentre, entro marzo di que
st’anno, sarà completata l’immissione in servizio di cinque complessi di 
automotrici completamente rinnovati (apparato motore, interni e cli
matizzazione).

Quanto ai tempi di percorrenza, è opportuno considerare che la 
linea a unico binario e la configurazione stessa della rete 

(presenza di molti nodi di interscambio) condizio
nano pesantemente la velocità commerciale. Per 

superare le oggettive difficoltà nell’utilizza
zione dei servizi, le Ferrovie Sud-Est offro

no alla clientela l’opportunità di fruire con 
uno stesso titolo di viaggio sia del mez

zo ferroviario sia di quello automobi
listico. Questa possibilità è attual
mente consentita agli abbonati ma è 
prevista a breve l’estensione anche 
ai possessori di biglietto di corsa 
semplice.
In base ai piani programmatici nel 
settore trasporti della Provincia di 
Lecce, si prevede per il futuro un 
rilancio del trasporto ferroviario nel 

Salente con interventi che rende
ranno più veloci i collegamenti.

La soppressione nei festivi dei servizi 
delle Ferrovie Sud-Est è stata disposta

da un piano di ristrutturazione (appro
vato dal Ministero dei Trasporti nel 1997) 

che ha coinvolto sedici ferrovie in Gestione 
Commissariale Governativa.

Una risposta concreta agli appunti mossi dal no
stro lettore è senza dubbio l’iniziativa “Salentoinbus”,

il servizio attivato la scorsa estate dalle Ferrovie Sud-Est in 
concerto con la Provincia di Lecce e la Stp Terra d’Otranto per collega
re i maggiori centri turistici della penisola salentina: un’occasione of
ferta agli ospiti e ai residenti nel territorio per apprezzare il patrimonio 
architettonico e ambientale custodito nella zona ma anche una valida 
alternativa al mezzo privato, soprattutto nei giorni festivi.
P.S. Caro Michele, aspettiamo il tuo ritorno tra i soci di Carta Amicotre- 
no. Grazie, comunque, per quella finestra che hai lasciato aperta attra
verso l’abbonamento alla nostra rivista.

CHI AVEVA RAGIONE?

S
ono titolare della Carta Amicotreno e sono molto felice di averne po
tuto usufruire varie volte, ammortizzando, di fatto, il suo prezzo d’ac
quisto.

Poiché ricevo abbastanza puntualmente la rivista e ho notato che ai lettori è 
riservata un’apposita rubrica, desidero sottoporvi un quesito relativo ad un 
fatto capitatomi sabato 10 giugno 2000.
Dovendo recarmi a Savona in prima mattinata, avevo deciso di prendere il 
treno alla stazione di Rapallo (GE) in partenza alle 5.57 diretto a Ventimi- 
glia. Poiché la biglietteria apre alle 6 e la rivendita dei giornali può emettere 
biglietti fino a 70 km mentre la tratta (solo andata) è di 73 km, credevo che 
avrei potuto fare il biglietto direttamente in treno. Con sorpresa, invece, il 
personale del suddetto treno mi diceva che se fossi salita a bordo avrebbe do
vuto farmi pagare 15mila lire, mentre il giornalaio avrebbe potuto darmi due 
biglietti da 60 e 20 km.
Chiedo quindi: chi aveva ragione? Davvero non si possono fare i biglietti in 
treno senza pagare la multa?
Infine, poiché ero ancora sprovvista di biglietto e il treno suddetto partiva, mi
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recavo alla biglietteria, che nel frattempo apriva, facevo il biglietto e atten
devo il treno da Rapallo per Savona delle 6.28 (treno verde, sconto). La for
tuna, tuttavia, era assente: tale treno veniva fatto fermare alla stazione di 
Genova Brignole (tutti i passeggeri scendevano); ho preso al volo il treno del
le 7.20 per Genova Voltri e da lì arrivava il locale (in partenza da Sestri Le
vante) per Savona.
Sono arrivata al lavoro con un’ora di ritardo, che ho dovuto recuperare, avrei 
potuto dormire di più (ma ciò non conta) e soprattutto mi chiedo se il prezzo 
del biglietto (per quanto economico sia) non possa essere rimborsato.

Rosanna Antola - Savona

La nostra cliente, come opportunamente le ha fatto notare il personale 
alla stazione di Rapallo prima che lei salisse in treno, avrebbe potuto ac
quistare presso la rivendita esterna due biglietti a fasce, tali da coprire, 
sommandone il chilometraggio, la percorrenza di 73 km del viaggio da 
effettuare (un biglietto da 60 km + un altro da 20 km, uno da 50 km + 
uno da 30, oppure due biglietti da 40 km).
Sulla base di quanto desumiamo dalla lettera, dobbiamo ritenere che 
Rosanna Antola non abbia riferito al personale di essere titolare di Car
ta Amicotreno. 11 prezzo che le è stato indicato - quindicimila lire - è, in 
effetti, quello che un viaggiatore senza diritto ad alcuna riduzione avreb
be dovuto corrispondere per la regolarizzazione a bordo, essendo par
tito da una stazione durante l’orario in cui la biglietteria era chiusa, es
sendo salito a bordo di un treno del trasporto regionale sprovvisto di 
biglietto e dandone tempestivamente avviso al personale, occupando un 
posto in seconda classe e dovendo effettuare un viaggio per un percor
so di 73 km. Infatti, qualora il cliente parta da un impianto sprovvisto 
di biglietteria o quando questa è chiusa, la regolarizzazione in treno per 
i percorsi da 61 a 100 km in seconda classe comporta il pagamento di 
un biglietto di importo complessivo di quindicimila lire per viaggiato
re.
Esibendo la tessera, invece, l’importo da corrispondere sarebbe stato di 
8900 lire: 3900 lire per il pagamento del prezzo competente per il per
corso richiesto più una maggiorazione di cinquemila lire per la regola
rizzazione a bordo.
Solo un’altra considerazione prirfia di terminare la nostra risposta. Il tre
no verde R 11258, in partenza da Rapallo alle 6.28 per Savona, il saba
to era limitato a Genova Brignole. Questa indicazione era riportata Sul
l’Orario Ufficiale - edizione estate 2000 (quadro 31) alla fine della co
lonna del treno, dove, in corrispondenza delle stazioni di Genova Bri
gnole e Genova Piazza Principe, era inserita una “A”; se si consulta la 
simbologia riprodotta nelle pagine iniziali della pubblicazione si trova 
la spiegazione del simbolo “A”: Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sa
bato. Quindi, di sabato e nei festivi il Regionale in questione non pro
seguiva da Genova Brignole a Principe e a Savona (ciò veniva indicato 
anche al quadro 25).
Era dunque previsto che sabato 10 giugno 2000, giorno in cui la signora 
Antola ha effettuato il proprio viaggio come ci riferisce nella lettera, il 
treno terminasse la sua corsa a Brignole.
11 nostro consiglio è di consultare attentamente, prima di partire, gli ora
ri affissi nelle stazioni, sui quali si può prendere visione di queste infor
mazioni relative al treno da usare, utili a non incorrere in spiacevoli in
convenienti.

DA UNA FIGLIA PREMUROSA

V
enerdì 26 maggio 2000 è arrivata in aereo, proveniente dalla Sicilia, 
mia madre, una donna di più di settant’anni reduce da una frattura 
alfemore della gamba sinistra. Io, dopo aver posteggiato la macchina 
nel piazzale della fermata “Fidene” (per motivi di lavoro ero a Colle Salario), 

salgo sul trenino, direzione aeroporto e, subito, mi rendo conto che il gradino 
che si forma tra il marciapiede della fermata “Fidene” e il treno è alto per me 
che sto bene, figuriamoci per una persona anziana e, per di più, con proble
mi alle gambe!
Per tutto il percorso mi arrovello. “Come potrà scendere dal treno la mam
ma? Dovrò trovare qualcuno che la prenda in braccio?” Poi, alla fine, un lam
po: userò la sua valigia come gradino. Cosi è stato. Alla fermata “Fidene” so
no scesa io per prima, ho poggiato la sua valigia a terra e, con i complimen
ti dei passeggeri (che figlia affettuosa!), mia madre è scesa dal treno. E se io 
non potevo andare a prenderla?...
A questo punto mi chiedo: nessuno dei responsabili delle Ferrovie si è mai re

so conto che per una persona anziana o con problemi alle gambe è pratica- 
mente impossibile scendere dal treno alla fermata “Fidene” senza rischiare di 
fare una rovinosa caduta? Ci sarà qualcuno che prenderà in considerazione 
la mia lettera?
Vi ringrazio.

Lettera firmata - Roma

La Divisione Trasporto Regionale è già da qualche tempo a conoscenza 
dei disagi della clientela in stazioni dotate di marciapiede particolar
mente basso o con planimetria particolare dove fanno servizio treni con 
il piano di incarrozzamento alto.
I convogli di ultima generazione, fra i quali quelli tipo TAF che effet
tuano la maggior parte delle corse da e per l’aeroporto di Fiumicino, 
vengono realizzati con il piano di incarrozzamento tale da risultare com
patibile con l’altezza della banchina individuata dall’attuale normativa 
europea, che prevede di uniformare tutti i marciapiedi di stazione ad un 
certo standard (H = 550mm).
Per ovviare agli inconvenienti che comunque si creano nel periodo tran
sitorio e in attesa che l’infrastruttura ferroviaria venga completamente 
uniformata - processo che, visto il numero di interventi necessari, si 
preannuncia piuttosto lungo - la nostra Divisione si è fatta carico di stu
diare la possibilità di introdurre un gradino ribaltabile in modo da ri
durre lo spazio attualmente esistente fra marciapiede e treno. Tale so
luzione, dovendo interagire con strutture meccaniche già esistenti ed es
sendo vincolata a parametri fisici di agibilità, fruibilità e sicurezza, è al 
momento in fase di attenta valutazione tecnica.
In ogni caso, in molte stazioni è già attivo un servizio di assistenza alla 
clientela disabile del quale si può usufruire avanzando richiesta fino a 
24 ore prima della partenza.

RIFLESSIONE SUL RISPARMIO

C
aro “Amico Treno”, sono un novello socio della Carta Amicotreno, l’ho 
avuta in regalo da una mia zia. La tessera si è rivelata molto comoda, 
in particolare perché uso spesso i treni interregionali per andare a tro
vare amici conosciuti durante le vacanze o quelli di vecchia data, compagni 

di scuola che si sono trasferiti in altre città lombarde. Inoltre, la mia famiglia 
è un’accanita lettrice e quindi usufruiamo molto degli sconti nelle librerie.
Ho apprezzato la “nostra” rivista fin dal primo numero che ho letto: mi ha 
fatto scoprire un mondo tutto nuovo, aspetti del trasporto ferroviario che non 
conoscevo. Questo “nuovo mondo”, prima ignoto, ha rafforzato in me la vo
lontà di usare i mezzi pubblici.
Ho intenzione di rinnovare l’adesione alla Carta. Volevo chiedervi: visto che 
sono in possesso di un abbonamento mensile urbano dell’Alm di Milano, pos
so rinnovare la Carta quale titolare di abbonamento Fs integrato? [...]

Luca Pelorosso - Sesto San Giovanni (Milano)

Sì, quale possessore di abbonamento mensile dell’Atm lei ha diritto ad 
acquistare la Carta Amicotreno al prezzo speciale riservato ai titolari di 
abbonamento Fs/integrato: 35mila lire anziché 99mila.
La procedura per rinnovare l’iscrizione alla Carta, pagandola al prezzo 
scontato, è semplice. Basta recarsi alla stazione di Sesto S. Giovanni, 
compilare la scheda di rinnovo, allegare tre abbonamenti mensili Atm 
in originale emessi negli ultimi sei mesi (anche non consecutivi) insie
me a una fotocopia del tesserino rilasciato dall’Azienda di trasporto mi
lanese. Con una spesa di sole 35mila lire (e un risparmio di ben 64mi- 
la lire rispetto al prezzo pieno) avrà una nuova Carta Amicotreno che le 
consentirà di godere di tutti i vantaggi messi a disposizione dei soci. In 
più, le sarà offerto in 'omaggio uno dei bei libri scritti da Albano Mar
carini. La lettera di Luca sollecita una piccola riflessione. Uriocchiata 
superficiale alle decine e decine di pagine dedicate alla Lombardia nel
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno” basta per intuire le innume
revoli occasioni di risparmio offerte ai soci (delle agevolazioni elencate 
possono usufruire due persone) e per dedurre che Luca, anche sfrut
tando solo in parte le molteplici facilitazioni elencate, potrà recuperare 
in fretta la modesta somma da investire nell’acquisto della Carta.
La spesa di 35mila lire, appena sufficiente a Milano per due biglietti del 
cinema in centro e per due gelati, consentirà a chi come Luca ama i mez
zi pubblici in città e desidera scoprire il nostro Paese con il treno di ga
rantirsi per un anno viaggi a prezzi scontati e mille facilitazioni per il 
tempo libero.



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 consegnarE 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 
o altre aree naturah di 
straordinaria bellezza, 
il FAI si impegna a restaurarli 
e ad aprirli al pubbEco. 
Perché tutti possano goderne. 
Oggi e per sempre.

L’Abbazia di San Fruttuoso 
presso CamogE (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

DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI.
_____ Cognome_________________ Indirizzo_________
_ n°___ CAP__________ Città-------------------------- Prov.
Data di nascita_______________Professione___________

Continuare in questo grande 
compito significa però contare 

sul sostegno di tutti gli 
itaEani: perché il patrimonio 

artistico e naturaEstico 
è patrimonio di tutti, 
e tutti possiamo fare 

qualcosa per proteggerlo.

ISCRIVERSI AL FAI: 
ecco un gesto sempEce 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.

I
1 Nome I
i Tel —
; Con la seguente quota:
! □ L. 70.000 □ L. 120.000 □ b. 35.000 (fino a 2$ anni) □ L. 140.000
1 Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp n.-11711207 intestato a FAI
| Inviare a: FAI - Fondo per [’Ambiente Italiano
1 V.le Coni Zugna, $ - 20144 Milano - Tel. 024676151 - Fax 0248193631 - e-mail: info@fondo-ambiente.it
1 È possibile aderire con carta di credito telefonando al n. 0246761560 amico treno

eFAi
FONDO PER 
L’AMBIENTE 
ITALIANO

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.

mailto:info@fondo-ambiente.it
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ROMA CAPUT FERRI
LA GIORNATA NAZIONALE BICI IN TRENO 

IL TRASPORTO REGIONALE NEL LAZIO



NOVITÀ CARTA AMICOTRENO
Per ogni informazione su Caria Amicotreno basta telefonare al nu
mero verde (telefonata gratuita) 800-100650, attivo sempre con ri
sponditore automatico e con operatori dal lunedì al giovedì con ora
rio 9-13 e 13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Tutte le agevolazioni praticate al titolare di Carta Amicotreno dai part
ner sotto elencati sono estese anche ad un suo eventuale accompagna
tore.

EMILIA ROMAGNA - Provincia di Rimini - Riccione
Hotel
Hotel Corona - Associazione Albergatori di Riccione - Gruppo Alberghi Ecologici 
(viale d’Annunzio 107 - 47838 Riccione RN, tei. 0541 646252): 10% di scon
to sul pernottamento (escluso il periodo dall’ 1 al 30 agosto).

LAZIO - Provincia di Roma - Roma
Ristorazione
Ristorante Mangrovia (via Milazzo 6/A - 00185 Roma, tei. 06 4452754-55): 
10% di sconto sui prezzi di listino.

MARCHE - Provincia di Ancona - Ancona
Musei, teatri e manifestazioni
Museo della Città (piazza del Plebiscito - 60121 Ancona, tei. 071 2225037): 
40% di sconto sul biglietto d’ingresso. Apertura: da giugno a settembre da 
venerdì a domenica 19-22; da ottobre a maggio da giovedì a domenica 10- 
13. Raggiungibile con bus di linea - direzione centro - dalla stazione ferro-. 
viaria (3 km).

SARDEGNA - Provincia di Nuoro - La Caletta di Siniscola
Hotel
Hotel Sardinia (via VII Milano - 08020 La Caletta di Siniscola NU, tei. 0784 
810060): 10% di sconto sul pernottamento. La prenotazione deve essere ga- ' 
rantita.

SICILIA - Provincia di Palermo - Palermo
Hotel/Ristorazione
Addaura Hotel Residence e Congressi (Lungomare C. Colombo 4452 - 90149 
Mondello Addauro Palermo, tei. 091 6842222 e-mail hoteladd@tin.it Inter
net www.addaurahotel.it): 20% di sconto sul costo del soggiorno a tariffa uf
ficiale, letto gratis per i ragazzi fino a 12 anni se in camera con i genitori 
(escluso il periodo dal 4 al 25 agosto); 20% di sconto al Ristorante Graffiti 
sul menu alla, carta (escluso menu del giorno).

Ristorazione
Friend’s Bar Restaurant (via F. Brunelleschi 138 - 90145 Pelermo, tei. 091 
201401): 10% di sconto sulla ristorazione.
Ristorante Bellotero (via Giorgio Castriota 3 - 90139 Palermo, tei. 091 6121232): 
10% di sconto sulla ristorazione.
Trattoria Pizzeria La Mensa del Popolo (via Mariano Stabile 58 - 90139 Paler
mo, tei. 091 325943): 20% di sconto sulla ristorazione (escluso il sabato).

Musei, teatri e manifestazioni
Teatro al Massimo - Stabile Privato di Palermo (piazza Verdi 9 - 90138 Paler
mo, tei. 091 589575 e-mail: tealmass@tin.it): prezzo ridotto sul biglietto d’in
gresso esclusivamente da martedì a giovedì per gli spettacoli della rassegna 
di Prosa; prezzo ridotto sul biglietto d’ingresso esclusivamente nella serata 
di sabato per gli spettacoli della rassegna di Operetta.

Librerie
Libreria Dante (via Maqueda 172 - Quattro canti di città - 90139 Palermo, tei. 
091 585927 Internet www.flaccovio.com): 10% di sconto sull’acquisto di li
bri (escluso testi scolastici).
Libreria Flaccovio S.F. (Internet www.flaccovio.com ): 10% di sconto sull’ac
quisto di libri (escluso testi scolastici) nei negozi di Palermo in via Ruggero 
Settimo 37, tei. 091 589442; piazza Vittorio Emanuele Orlando 15, tei. 091 
334323; via Ernesto Basile 136, tei. 091 420363.

Vacanze e tempo libero
Polisportiva Athena Club (via G. Fava 3 - 90100 Palermo, tei. 091 6681618): 
10% di sconto sull’abbonamento mensile per tutte le discipline.

Shopping
Cartoleria Flaccovio S.F. (Internet www.flaccovio.com): 10% di sconto sui pro
dotti in vendita nei negozi di Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando 

15/19, tei. 091 334323 e via Ernesto Basile 136, tei. 091 420363.
Ma Gi - Gioielleria, Argenteria, Old Sheffield, Orologeria (via Ruggero Settimo 
45/47, tei. 091 6111513): 20% di sconto su gioielleria, argenteria, orologe
ria, Sheffield antico e moderno, bigiotteria argento.

Monreale
Ristorazione
Grill Pizzeria Villa La Ferlas (Panoramica Rocca - 90046 Monreale PA, tei. 091 
6406196): 20% di sconto sulla ristorazione.

Provincia di Catania - Catania
Hotel/Ristorazione
Excelsior Grand Hotel (piazza G. Verga 39 - 95129 Catania, tei. 095 7476111 
e-mail: excelsior-catania@thi.it Internet www.thi.it): 20% di sconto per il per
nottamento in camera singola, doppia, doppia uso singola, tripla con prima 
colazione a buffet inclusa; 10% di sconto sulla ristorazione.

TOSCANA - Provincia di Arezzo - Stia
Hotel
Albergo Antica Etruria (Loc. Papiano - 52017 Stia AR, tei. 0575 504293): 10% 
di sconto sul pernottamento. La prenotazione deve essere garantita.
Albergo Falterona (piazza B. Tanucci 85 - 52017 Stia AR, tei. 0575 504569): 
10% di sconto sul pernottamento (escluso il periodo dal 15 luglio al 10 set
tembre).

Ristorazione
Ristorante Da Loris (Loc. Papiano - 52017 Stia AR, tei. 0575 583680): 15% 
di sconto sulla ristorazione (menu con piatti tipici); in inverno cena solo su 
prenotazione.

Musei, teatri e manifestazioni
Comune di Stia (52017 Stia AR, tei. 0575 504752 e-mail: stia@lina.it Nume
ro Verde 800-259530): 20% di sconto sul biglietto d’ingresso al Museo Ci
vico, al Teatro Comunale e alle manifestazioni organizzate dal Comune. Per 
informazioni Ufficio Turistico Pro Stia tei. 0575 504106.

Vacanze e tempo libero/Shopping
Premiata Tessitura Artigiana Casentinese (via G. Sanarelli 49 - 52017 Stia AR, 
tei. 0575 583659 e-mail: tacs@technet.it): 10% di sconto sugli acquisti (aper
to anche la domenica su appuntamento).
Tessilnova - Tessuti del Lanificio di Stia (via Sartori - 52017 Stia AR, tei. 0575 
582685): 10% di sconto sugli acquisti.

VENETO - Provincia di Padova - Teoio
Hotel
Hotel Ermitage: (via Monteortone 150 - 35037 Teoio PD, tei. 049 8668111): 
15% di sconto sui prezzi di listino per pensione e cure termali.

RETTIFICHE

Comunichiamo ai nostri soci che, contrariamente a quanto pubblicato sul
le “Guide ai vantaggi di Carta Amicotreno”, non sono più in vigore le con
venzioni stipulate con i partner di seguito indicati: Abruzzo - Hotel dei 
Marsi (Avezzano AQ), Hotel Serena Majestic (Montesilvano PE); Al
to Adige - China Restaurant (Brunico BZ); Calabria - Camping Lorica 
(Lorica CS); Emilia Romagna - Teatro Duse (Bologna), Hotel Belsog- 
giomo (Riccione); Lazio - Teatro Quirino e Teatro Valle (Roma), Ri
storante L’Isola di Atlantis (Sabaudia LT); Lombardia - Ristorante La 
Nuova Buca (Commessaggio MN), Hotel Funivia (Bormio SO); Puglia 
- Terme di Torre Canne (Torre di Canne-Fasano BR); Toscana - Tea
tro della Pergola (Firenze), Centro Sub Pisa (Pisa).
Comunichiamo, inoltre, che sono state modificate le seguenti convenzio
ni: lo sconto applicato dagli Hotel della catena Montresor è del 20%; 
il nuovo accordo stipulato con Agriturist - Associazione Nazionale per 
PAgriturismo, l’Ambiente e il Territorio conferma la riduzione del 30% 
sulla prima iscrizione all’Agriturist che dà diritto, tra l’altro, al 10% 
di sconto (anziché 5%) sulle prenotazioni dirette e a fruire del Servi
zio Prenotazioni “Farm Holidays”; Accomodation Planet 29 di Roma 
(e-mail cristina@mclink.it Internet www.mclink.it/com/travel) garanti
sce il 5% di sconto sulle tariffe ufficiali per la camera doppia e singo
la in alta stagione e il 10% di sconto in bassa stagione; l’Hotel Stella 
di Rapallo (GE) non fa più parte della catena Logis d’Italia ma è lieto 
di offrire ai nostri soci e accompagnatore lo sconto del 10% sulla ca
mera doppia con prima colazione.

mailto:hoteladd@tin.it
http://www.addaurahotel.it
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EDITORIALE

Roma 
caput ferri
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l Lazio è oppresso dalla ingombran
te presenza della Capitale. In nes- 
sun’altra regione italiana il rapporto 
tra la popolazione del capoluogo e 
quella residente negli altri comuni è 
così forte. Genova ospita circa un ter
zo dei cittadini liguri; Torino meno di un 
quarto dei piemontesi; a Roma, invece, abi

ta la metà esatta dei laziali. Nemmeno le 
aree metropolitane di Milano e Napoli (ca
poluogo e comuni di cintura sommati) pe
sano altrettanto sul resto della Lombardia 
e della Campania. Non c’è da stupirsi, dun
que, se la rete dei trasporti ferroviari nel 
Lazio si sia nel tempo identificata con le re
lazioni a lunga percorrenza che si irradia
no dalla Capitale. Ovvero con cinque di
verse direttrici: i grandi assi verso Firenze 
e Napoli che comprendono ciascuna due li
nee parallele (verso sud è ora in costruzio
ne una nuova ferrovia veloce); una terza dor
sale nobile, anche se un poco decaduta, la 

Tirrenica verso Livorno; infine, due tra
sversali piuttosto neglette, e ancora in gran 
parte a binario unico, alla volta di Ancona 
e Pescara. Il resto dei collegamenti sulla ro
taia nella regione si riduceva a poche dira
mazioni di interesse locale, oltre a una dif
fusa rete di tranvie interurbane, poi gra
dualmente smantellata. Ultimo epigono, fi
no all’alba degli anni Ottanta, il trenino per 
Fiuggi, i cui servigi, oggi, molti rimpiango
no.
La grande trasformazione operata negli an
ni Novanta si è dunque basata sul recupero 
e 1’ammodernamento del sistema ferroviario 
a base regionale - o, almeno, di area metro
politana allargata - visto lo sviluppo impe
tuoso del pendolarismo, cui solo la gomma 
aveva offerto un’occasione di mobilità, ma 
sempre più paralizzante dentro e fuori dei 
confini dell’Urbe. Il raccordo con l’aeropor
to di Fiumicino, il “by-pass” tra San Pietro 
e Maccarese, il rifacimento della linea per 

Bracciano e Viterbo, la realizzazione di nuo
ve fermate suburbane (Muratella, Villa Bo- 
nelli, Nuovo Salario ecc.), il restyling delle 
stazioni porta come San Pietro, Ostiense, Ti- 
burtina, la creazione di un servizio passan
te sul modello del RER parigino (le famose 
fml, fm2, fm3...) sono tutti risultati acqui
siti che hanno di molto incrementato l’uso 
del treno in chiave metropolitana, cosa in 
precedenza alquanto estranea alle abitudini 
dei romani. Va detto, però, che alcuni altri 
obiettivi non sono ancora stati raggiunti, pri
mo tra tutti la chiusura dell’anello ferrovia
rio attorno alla Capitale, ancora incompleto 
nel segmento nord, dopo un timido tentati
vo di estensione verso lo Stadio Olimpico, 
che non è andato oltre la stagione dei Mon
diali di Italia 90. Altri, invece, sono stati co
ronati da un brillante successo, come il re
cupero della Stazione Termini a grande po
lo per attività terziarie e commerciali citta
dine, invertendo la spirale di degrado che
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pareva ormai irreversibile.
Si può dire, quindi, che la “cura del ferro” 
- l’ambizioso programma di riequilibrio del
la mobilità in favore della rotaia lanciato al
l’inizio degli anni Novanta - sia stato alme
no in parte conseguito sul versante ferro
viario. Non altrettanto, tuttavia, su quello 
urbano vero e proprio. La vagheggiata linea 
“C” della metropolitana è rimasta una chi
mera. Il rilancio del sistema tranviario ca
pitolino si è limitato al rinnovo del parco 
rotabile, mentre, dopo la contestata realiz
zazione della linea “8”, come già in prece
denza di quella che percorre la via Flami
nia (ambedue rivelatesi alla lunga sostan
zialmente funzionali), il Campidoglio non 
ha trovato il coraggio per sfidare le resi
stenze corporative e culturali e procedere 
nella posa di binari fino a riannodare quel
la rete smembrata al tempo delle Olimpia
di di quaranta anni fa. Epoca a cui risale 
buona parte dei disastri viabilistici che han
no afflitto un paio di generazioni di roma
ni. Non a caso il Giubileo è stato un suc
cesso logistico finché ha potuto contare sul 
treno, inclusa la spettacolare operazione di 
Tor Vergata, con un milione di giovani da 
movimentare in pieno agosto. Mentre ha pa
lesato notevoli lacune quando ha dovuto 
poggiarsi sulla gomma, compreso il mezzo 
“flop” delle linee di bus speciali in gestio
ne ai privati. A dimostrazione del fatto che, 
in quanto a mobilità collettiva, sono le in
frastrutture più che le ingegnerie societarie 
a fare la differenza di qualità. E senza di
menticare che la relativa riscossa del tra
sporto pubblico nel Lazio fu propiziata dal
l’introduzione del Metrebus, ossia da una

vera integrazione tariffaria tra tutti i vetto
ri su ferro e su gomma a scala regionale, che 
ora le recenti privatizzazioni rischiano di 
far saltare, sacrificando a mere esigenze di 
contabilità separata il grande vantaggio per 
l’utente di poter accedere con un solo do
cumento di viaggio a un’intera rete di col
legamenti.
Mentre il sistema di trasporto su ferro del
la Capitale si estende a un’area metropoli- 
tana sempre più vasta, le zone più periferi
che del Lazio continuano a lamentare un re
lativo isolamento. Latina e Frosinone sono 
raggiungibili in tempi accettabili ma la col
locazione decentrata delle rispettive stazioni 
rispetto al nucleo urbano non favorisce l’u
so del treno. Il Viterbese soffre tuttora di 
una tormentata topografia ferroviaria, no
nostante l’indubbio miglioramento del col
legamento con Roma, grazie al ripristino 
della linea per Bracciano e all’introduzione 
dei TAF. Permane, tra l’altro, incerto il de
stino della linea concessa via Civita Ca
stellana, certamente più lenta ma panora
mica, e perciò potenzialmente destinabile 
a fini turistici. Il Reatino rimane, dal pun
to di vista ferroviario, un’enclave separata 
dal resto della regione e raggiungibile solo 
con una lunga digressione attraverso il ter
ritorio umbro. La ricostruzione della tratta 
Orte-Capranica-Civitavecchia, già quasi com
pletata in anni trascorsi, è ancora sospesa, 
in mancanza di decisioni politiche che ri
schiano di vanificare l’investimento ormai 
effettuato. La riapertura del breve tronco 
tra Formia e Gaeta dovrebbe imporsi al 
buonsenso, come pure il recupero della li
nea per Terracina, vista la crescente conge-

stione viaria che paralizza nella bella sta
gione l’intero litorale. L’eliminazione dei 
raccordi portuali a Civitavecchia e Fiumi
cino non favorisce l’interscambio treno-tra
ghetto, proprio mentre il traffico marittimo 
estivo verso le isole raggiunge dimensioni 
di massa.
Ma, detto questo, il futuro della rotaia nel 
Lazio sembra oggi più promettente rispet
to a un ancor recente passato. Nel territo
rio del comune di Roma funzionano ormai 
una cinquantina di stazioni ferroviarie, che 
salgono a oltre cento se si sommano quelle » 
della metropolitana e della linea di Ostia. 
L’attivazione della linea ad alta capacità ver- _/ 
so Napoli permetterà di liberare tracce ora
rio da destinare ai pendolari di Cassino, di 
Formia, di Nettuno e dei Castelli, relazioni 
da tempo al limite della saturazione, sulle 
quali si sono più volte create situazioni di 
forte tensione. I punti di interscambio effi
cienti cominciano a uscire dai progetti de
gli urbanisti per entrare tra le consuetudi
ni apprezzate dalla clientela, come nel ca
so di Valle Aurelia, dove la linea di Viterbo 
interseca, su livelli differenti ma ben con
nessi da un sistema di scale mobili, la linea 
“A” della metropolitana. Persino tracciati 
dismessi come quello del Vaticano, costruito 
per ragioni d’immagine al tempo del Con
cordato, dopo una stentata esistenza ferro
viaria, vengono recuperati quale splendida 
passeggiata panoramica per chi, scendendo 
alla stazione di San Pietro, desidera rag
giungere le Mura Leonine. Un buon viatico 
per la Città Eterna alle soglie del Terzo Mil
lennio.

Il Comitato dei Garanti
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Bici gratis in treno 
il 25 marzo
La Divisione Trasporto Regionale e la Fiab indicono la Giornata Nazionale Bici in Treno
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omenica 25 marzo sarà la giornata 
nazionale della bicicletta in treno. 
Trenitalia e Fiab (Federazione Ita
liana Amici della Bicicletta) inten
dono diffondere l’uso integrato di 
questi due mezzi di trasporto eco
logici e la prima domenica di primavera, per
tanto, i cicloamatori potranno salire sui treni 

del Trasporto Regionale senza dover pagare il 
biglietto per la loro bici. Sarà una occasione di 
festa per il felice matrimonio di due mezzi di 
trasporto che non inquinano, entrano con fa
cilità nel centro delle città, consentono di uti
lizzare il tempo dedicato agli spostamenti ri
lassandosi. Sarà un giro d’Italia lungo i binari 
della nostra rete.
Un altro giro d’Italia, non con gli amanti del
la bici ma con gli Assessori Regionali ai Tra
sporti, con le Associazioni dei Consumatori e 
con i nostri Direttori Regionali giunge al tra
guardo con questo numero di “Amico Treno”. 
E stato un giro attraverso il nostro Paese per 
affrontare le molteplici problematiche del tra
sporto locale in un periodo caratterizzato, so
prattutto, da notevoli mutamenti del quadro 
normativo. Il processo di decentramento, re
lativamente al trasporto pubblico, è ormai com
pletato e le Regioni possono finalmente eser
citare la competenza attribuitagli in materia. 
In quest’ultimo numero dedicato alle realtà re
gionali affronteremo con Enrico Sciarra, Di
rettore Regionale del Lazio, sia questi aspetti 
sia quelli, più operativi, che lo hanno visto at
tivo in prima linea con i suoi collaboratori, du
rante il Giubileo.
“Catastrofe annunciata”, questa del Giubileo: 
così autorevoli editorialisti avevano profetiz
zato l’impatto dell’evento sulla Città Santa e i 
suoi dintorni. Invece, un lavoro avviato da tem
po in ferrovia per assegnare un ruolo fonda
mentale al trasporto locale su ferro, nella Ca
pitale e nell’intero Lazio, ha consentito di con
tribuire in maniera efficace alla gestione della 
mobilità di milioni e milioni di pellegrini, tu
risti e cittadini. Del resto, nel corso degli ulti
mi sei anni il trasporto su ferro è cresciuto nel
la regione Lazio di oltre un terzo, mentre nel
l’area metropolitana romana, nello stesso pe
riodo, è raddoppiato il numero dei clienti del 
treno. E il lavoro svolto fa prevedere la cresci
ta nel Lazio del numero dei pendolari proprio 
in ragione del significativo miglioramento del 
servizio ad essi dedicato in termini di nuove 
infrastrutture, di nuovi mezzi e d’impegno per 
la qualità. Peraltro, processi di profonda rior
ganizzazione societaria e aziendale hanno coin-
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volto anche le imprese municipalizzate ope
ranti nel settore del trasporto su gomma e so
no state già effettuate gare per l’aggiudicazio
ne dei servizi secondo le prescrizioni della nuo
va normativa.
Sicuramente va ripensata l’immagine che si ha 
della Capitale rispetto ai luoghi comuni cor
renti. Di recente, il Censis ha pubblicato i ri
sultati di una ricerca sul numero degli occu
pati nei ministeri e negli enti pubblici - poco 
più di centomila addetti - contro oltre 700mi- 
la persone operanti nei settori dell’industria, 
del commercio e dei servizi. Nel settore ma
nifatturiero, in particolare, lungo il Tevere, la
vora lo stesso numero di persone che è occu
pato a Torino, la capitale dell’automobile.
Lo stesso prodotto nazionale lordo, cresciuto 
in Italia poco al di sopra dell’un per cento, a 
Roma ha viaggiato attorno al 2-3 per cento. 
Imprese innovative e new economy si sono in
sediate nella periferia della Capitale e nei vari 
capoluoghi di provincia del Lazio con tassi di 
sviluppo superiori al 5%. Probabilmente, i pa
rametri di Maastricht hanno rappresentato per 
questa regione la cura migliore contro il peso 
debordante della burocrazia statale e parasta
tale.
La sfida imposta a questa regione dall’evento 
giubilare ha consentito di migliorare notevol
mente i servizi infrastrutturali sia pubblici sia 
privati (terza corsia del raccordo, fm3, Aero
porti di Roma, Stazione Termini, Leonardo ex
press), il che ha certamente contribuito al pas
saggio della città di Roma dalla cinquantaset- 
tesima alla ventitreesima posizione nella spe
ciale classifica stilata da II Sole 240re sulla qua
lità della vita in Italia. Tuttavia, Roma si ca
ratterizza per essere la città d’Italia con il più 
alto numero di automobili per abitante - 67 
auto ogni cento romani - con l’esito parados
sale di un traffico che impedisce al mezzo pri
vato di esprimere quelli che ne dovrebbero es

sere i tipici van
taggi: rapidità e 
flessibilità. È 
esperienza quo
tidiana rimane
re incolonnati 
lungo le arterie 
cittadine, pri
gionieri delle 
scatole a quattro 
ruote, magari 
con la radio ac
cesa che sugge
risce di evitare il 
raccordo...

quando ormai dal raccordo non ci si può più 
muovere.
Il traffico automobilistico in ambito urbano ge
nera guasti che si riflettono sulla qualità della 
vita in città: inquinamento atmosferico, dan
ni alla salute, occupazione di spazi pubblici 
ecc. Andando avanti così, probabilmente l’u
nica soluzione sarà quella di tassare il traffico 
con il cosiddetto’“road pricing", destinando i 
proventi di questa giusta tassa al potenziamento 
dei servizi collettivi di trasporto. Un’imposi
zione - a prima vista vessatoria - che potrebbe 
però restituirci città liberate dalla congestione 
del traffico, facendoci vivere meglio.
È peraltro evidente che le alternative all’auto-

mobile ci devono essere e devono funzionare. 
In proposito, noi del Trasporto Regionale ab
biamo avviato una serie d’interventi per ren
dere più accessibili i nostri mezzi alla cliente
la e migliorare la qualità del servizio.
Prosegue il lavoro d’installazione delle cin
quecento emettitrici automatiche di biglietti 
nelle stazioni cosiddette impresenziate che, in 
molti casi, riconsegniamo ai viaggiatori con sa
le d’attesa dotate di panchine, quadri infor
mativi e riscaldamento. Per questi interventi 
abbiamo stanziato 13 miliardi con l’obiettivo 
di dotare di emettitrici, oltre a queste nostre 
stazioni frequentate da flussi significativi di 
viaggiatori, anche duemila rivenditori, poten
ziando in maniera importante la rete di ven
dita.
Per le stazioni più piccole continuiamo a ri
cercare accordi con enti locali, associazioni di 
volontariato e organismi di promozione turi
stica per l’affidamento in comodato dei locali 
in cambio dell’impegno dei partner di garan
tire la vendita dei biglietti, l’apertura delle sa
le d’aspetto, la pulizia dei locali nonché la ma
nutenzione e sorveglianza degli edifici. In al
tri casi, affittando a terzi i locali, chiediamo di 
fornire ai nostri clienti i servizi ferroviari di ba
se.
Si è concluso, invece, l’intervento antigraffiti 
sul materiale circolante, in assenza del quale 
l’impressione di abbandono e degrado dei no
stri mezzi era notevole. Ormai l’intero parco 
rotabile è stato “pellicolato” con l’utilizzo di 
particolari film in poliestere che consentono 
di eliminare con un semplice lavaggio le even
tuali scritte. Abbiamo dato disposizione di pu
lire entro ventiquattro ore il materiale rotabi
le qualora venga ancora imbrattato. Ma stia
mo attuando interventi non solo “soft”. Infat
ti, il programma d’investimenti di nuovo ma
teriale prevede che nel 2001 sarà raddoppia
to il parco rotabile relativo ai TAF (dai 50 com
plessi oggi in servizio si arriverà ad averne 100) 
e dalle attuali 34 locomotive di ultima gene
razione si passerà, a regime, ad altre 200.
Sul versante della pulizia a bordo treno, dopo 
aver chiesto alle ditte incaricate di adeguare i 
loro processi organizzativi ai requisiti di Assi

curazione Qualità, stiamo procedendo all’am- 
modemamento delle infrastrutture destinate 
al lavaggio, oltre a dotare i sedili di foderine 
estraibili e quindi lavabili. Contestualmente, 
abbiamo predisposto nuovi stringenti capito
lati per le gare che dovranno tenersi nell’an
no.
Questi e altri interventi sono monitorati co
stantemente dalle Associazioni dei Consuma
tori, con le quali, in ambito Fs, ferma la di
stinzione dei ruoli, prosegue la collaborazio
ne. I primi mesi dell’anno, ad esempio, hanno 
visto il confronto sulle nuove tariffe del 2001 
e sulla nuova Carta dei Servizi. Ma questo sarà 
oggetto di discussione nel prossimo numero 
del giornale.
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Il Trasporto Regionale 
nel Lazio
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia, Enrico Sciarra, 
e un contributo da parte dellAssessore ai Trasporti della Regione, Francesco Aracri

N
el dicembre 1999, in prossimità del
l’apertura dell’anno giubilare, ave
vamo incontrato Enrico Sciarra, re
sponsabile della Direzione Regio
nale Lazio di Trenitalia, per segna
lare ai lettori di “Amico Treno” il 
ruolo assunto dal Trasporto Regionale in oc
casione del principale appuntamento del Due

mila che, come è noto, ha richiesto alle Ferro
vie un grande impegno per garantire l’acco
glienza e la mobilità di milioni di visitatori. 
11 Giubileo è ormai un ricordo ma ha rappre
sentato per la Direzione Regionale Lazio un’e
sperienza di grande rilievo, la conferma del pre
sente e del futuro della rotaia nella regione.

Tracciamo un bilancio di questa esperien
za, con una riflessione sul suo significato 
sotto il profilo operativo.
«È stata un’esperienza importante e fonda
mentale perché ha messo alla prova le capa

cità di programmazione e di organizzazione, 
esaltate peraltro dalla flessibilità e dalla pro
fessionalità dei ferrovieri. La programmazio
ne, è bene ricordarlo, è cominciata nel no
vembre 1997: un silenzioso e proficuo lavo
ro di studio e di progettazione dell’offerta giu
bilare.
Molto tempo prima dell’apertura della Porta 
Santa le forze della Direzione Regionale Lazio 
avviavano il processo di programmazione e 
organizzazione del Giubileo. Quel periodo e 
quel processo hanno riguardato la program
mazione, l’organizzazione e la gestione di at
tività innovative e complesse. Non se ne è par
lato ma hanno rappresentato le premesse in
dispensabili per il successo del Giubileo.
Ne cito tre tra tutte:
- l’attivazione dei servizi sostitutivi sulla fm3, 
interessata da profondi interventi di rinnova
mento, unico caso in Italia e in Europa di ge
stione di una complessa rete di sei linee di ser-

(*) il valore è relativo agli spostamenti con almene

DIRETTRICI FM

Fiumicino-Fara S./Orte imi Orte/Fara S.-Humicinc
Roma-Pescara fm.2 Roma-Tivoli
Roma-Viterbo** fm3
Roma-Albano/Fras./Vell. fm4
Roma-Pisa fm5 Roma-Cerveteri/Ladispol
Roma-Cassino fm6
Roma-Formia imi
Roma-Nettuno fmZ

TOTALE*

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI DELLA REGIONE LAZIO

Nella regione Lazio fanno appena comin
ciato segnerà il completamento della fa
se "construens" del nuovo modello gestio

nale del TPL, comprendendo in esso anche 
il trasporto ferroviario di interesse metro
politano e regionale reso da Trenitalia Spa. 
La legislazione prodotta dal 1997 a oggi ha 
definito in modo univoco il ruolo dell'Ente 
Regione quale autorità di governo dell'inte
ro settore.
Autorità di regolazione, di programmazione 
strategica, finanziamento, controllo e verifica 
della qualità del (dei) servizio (i) reso (i); isti
tuzione pubblica di riferimento per l'utenza 
che nella Regione trova, per motivi istitu
zionali e funzionali, l'interlocutore garante di 
massima esponenzialità e autorevolezza.
È dalla piena consapevolezza di questo ruo
lo politico-istituzionale che la Giunta del La
zio, il suo Presidente, Storace, e l’Assesso
re competente al ramo sono partiti nella ela
borazione della propria linea programma
tica.
Essa si fonda su due capisaldi.
Il primo, di carattere istituzionale, attiene al 
pieno recupero del ruolo della Regione-En
te, come da prima evidenziato, e conse
guente rottura della catena di "soggezione- 
subordinazione" dalla quale l’Ente era stato 
(trat)tenuto durante la precedente legislatu

ra dalla Giunta di centrosinistra, allorquando 
si sono fatti prevalere le direttive e gli interes
si di gruppi di potere capitolini.
Chi ha fatto, nel passato, la vera politica dei tra
sporti non è stata la Regione Lazio ma il Co
mune di Roma.
Il secondo è di carattere funzionale e di eser
cizio: concepire e realizzare un forte sistema 
di relazioni intermodali al fine di porre in es
sere un'offerta veramente integrata, economi
camente sostenibile, qualitativamente apprez
zabile e in grado di soddisfare le esigenze di 
mobilità di vaste aree d'utenza metropolitana
regionale.
Le "nuove" competenze che la legislazione ri
chiamata ha.trasferito alla Regione, anche in 
materia di ferrovie concesse e di trasporto fer
roviario di competenza delle Fs, consentono 
alla Regione Lazio di poter ricondurre in un 
unico "proprio" disegno, strategico, funziona
le, operativo, tutta l'offerta di mobilità, rego
lando le diverse "tipicità" secondo un rappor
to di sinergia produttiva e funzionale che fina
lizzi le suscettività del territorio allo sviluppo 
del “sistema regionale".
D servizio di trasporto collettivo di persone di
venta vero volano di crescita della qualità del
la vita nel territorio regionale di competenza. 
"Ferro” e "gomma", rapportati alle caratteri
stiche socioeconomiche delle diverse aree ter

ritoriali, possono e debbono essere organiz
zati e gestiti in modo ottimale; l'integrazione in
termodale è uno strumento di ottimizzazione 
della rete complessiva di mobilità.
Le comunità locali sentono le attuali carenze 
e/o le persistenti insufficienze come insoppor
tabile ' 'deficit' ' di vivibilità e come un handicap 
per lo sviluppo: una autentica violazione di un 
diritto primario.
Occorre ribaltare questa condizione.
A questo obiettivo mirano le scelte program
matiche definite dalla Giunta e che verranno 
portate avanti nel corso di questo 2001.
Anzitutto una legge (la cui proposta verrà pre
sentata in Giunta nei prossimi giorni) che mo
difichi, integri, aggiorni la legge regionale n. 
30/98 attuativa del D.Lgs. n. 422/1997.
Quindi l’elaborazione di un piano strategico 
della mobilità che - senza sostituire né vanifi
care gli ordinari strumenti della pianificazione 
in materia di TPL - definisca le priorità e le emer
genze, le essenzialità su cui intervenire.
Ancora: la presentazione di una legge per l'i
stituzione dell'Agenzia perla Mobilità, quale so
cietà a capitale interamente pubblico, deputa
ta alla pianificazione della rete regionale e a 
offrire un quadro di riferimento per la pianifi
cazione dei bacini provinciali e delle Unità di 
rete nelle quali essi si articoleranno.
Predisposizione di una legge per la costitu-
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vizi sostitutivi su gomma di una ferrovia;
- la messa in esercizio del TAF;
- gli interventi presso l’Officina Manutenzio
ne Rotabili di Roma Smistamento.
La divisionalizzazione è stata il fattore deter
minante del successo. Quella scelta, e tutte le 
scelte che ne sono derivate, è intervenuta in 
tempo. Il lavoro che ora ci attende è trasferire 
alla realtà ordinaria, al quotidiano, il meglio di 
ciò che è stato realizzato in un periodo straor
dinario, intendendo per trasferimento l’inno
vazione di attività, lavori, modi di pensare. In 
questa operazione sarà coinvolto e sarà prota
gonista tutto il personale della Direzione Re
gionale Lazio».

Vediamo in termini concreti il successo di 
questa attività: passeggeri trasportati, of
ferta sviluppata...
«Successo è un incremento dell’offerta ferro
viaria pari a circa il 18%, una percentuale che 
sostanzialmente si conferma nell’anno corren
te grazie alla Regione Lazio che ha scelto di 
mantenere lo schema dell’offerta.
Successo è aver operato con la flessibilità ne
cessaria a raggiungere gli obiettivi; è aver sa
puto inventare un passaggio temporaneo e/o 
permanente dagli uffici al front-line dei ferro
vieri, i quali hanno saputo dare il meglio di sé 
durante tutto il periodo giubilare.
L’impegno che ci attende nel 2001 è riconsi

derare e recuperare quanto di meglio abbiamo 
fatto, nella piena consapevolezza che stiamo 
attraversando un’importante fase di transizio
ne per giungere all’obiettivo del 2003 nelle 
condizioni di efficienza e competitività neces
sarie a vincere le gare per l’affidamento dei ser
vizi pubblici di trasporto regionale».

Ha introdotto il tema delle gare. Ormai ci 
si sta allenando per giocare al meglio quel
la partita...
«1 servizi che saranno posti a gara sono quel
li stabiliti dal D.Lgs. 422/97, così come modi- zx 
ficaio e integrato dal D.Lgs. 400/99, e confer- 
mati dal DPCM del 16 novembre 2000; non J

L’EVOLUZIONE DELLA DOMANDA FERROVIARIA NEL LAZIO - PERIODO ’93/2000

spostamenti/giorno (media lunedì-venerdì)
nov. 93 nov.94 ott. 95 nov.96 nov. 97 nov. 98 nov. 99 Vai. % ’93-’99 stima nov. 00

31.558 39.250 44.870 50.400 55.352 57.497 61.779 96% 65.000
6.098 9.750 9.580 10.950 10.164 10.826 11.545 89% 12.000

11.968 14.990 13.337 15.940 16.010 10.252 10.430 -13% 30.100
17.010 . 16.290 14.941 18.380 17.113 18.970 19.219 13% 20.500
11.572 12.010 13.088 15.380 17.530 18.510 19.782 71% 21.000
28.176 28.490 25.663 29.330 30.751 30.262 29.843 6% 30.000
24.372 26.710 27.536 27.180 26.366 26.576 27.740 14% 27.700
13.942 12.840 11.508 12.270 12.308 14.614 13.384 -4% 15.000

144.696 160.330 160.523 179.830 185.595 187.507 193.722 34% 221.300

i terminale interno al territorio regionale. (**) A seguito dell’interruzione della linea i dati del '98 e ’99 sono comprensivi di treni + bus.
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zione di Un'Autorità di vigilanza sul servizio di 
TPL, quale organismo amminis’trativo, in posi
zione di terzietà, deputato alla verifica del ri
spetto delle regole di concorrenzialità, degli 
obblighi di servizio definiti nei relativi contrat
ti, della qualità e delle politiche di customersa- 
tisfation attivate dalle imprese di erogazione e 
gestione del servizio caratteristico.
L’ingresso, avvenuto di recente, della Regio
ne Lazio nella compagine societaria di LI.LA 
Spa - la società deputata al trasporto pubblico 
regionale, originata dalla scissione del “ramo 
d’azienda gomma" dell’ex Cotral - pone la Re
gione stessa, in quanto azionista maggiorita
rio, in una posizione particolare. Oltre che re
golatrice e affidataria, anche proprietaria del
l’impresa che gestisce - almeno fino al 2003 in 
affidamento diretto e dopo se sarà capace di 
vincere il confronto concorrenziale che sarà 
attivato - una modalità assai significativa del 
TPL.
Ciò consentirà alla Regione Lazio di svolgere 
un ruolo di protagonista operativo, di promo
tore, collante e garante della integrazione in
termodale “gomma-ferro”.
Nei tre contratti di servizio, rispettivamente per 
il trasporto su gomma (autolinee) nel territorio 
regionale; per il trasporto su ferrovie conces
se nel territorio metropolitano romano; per il 
trasporto sulle ferrovie di interesse metropo-

litano e regionale affidate alle Fs, l’Ente Re
gione è interlocutore unico, è il soggetto che 
"dà le carte". Ciò permetterà di realizzare 
quelle forti sinergie funzionali di cui si è pri
ma detto ed esse consentiranno economie 
e complementarietà delle quali si awan- 
taggerà la collettività servita. •
A questo scopo verrà costituito, sotto la gui
da della Regione, apposito comitato misto - 
Regione Lazio, Comune e Provincia di Ro
ma, LI.LA Spa, Direzione Regionale di Tre
nitalia Spa - per sviluppare uno studio sulla 
integrazione Autolinee-Ferrovia.
Un gruppo misto, pressoché analogo nei suoi 
componenti, è già al lavoro per la revisione 
e l'aggiornamento del sistema di integra
zione tariffaria Metrebus.

Francesco Aracri 
Assessore ai Trasporti della Regione Lazio 

sono solo le ciliegie più appetibili che sono di
ventate l’ossessione di alcuni. Noi dobbiamo 
proseguire il processo di efficientamento ini
ziato con la riorganizzazione aziendale che ha 
visto un importante momento di svolta nella 
divisionalizzazione e la coerente conferma nel
la societarizzazione. Consapevoli delle diffi
coltà da affrontare, ci stiamo impegnando per 
adeguarci ai livelli di competitività propri dei 
mercati regionali nei quali si opera. Senza sot
tovalutare i competitors né tantomeno farsi di
strarre dai proclami della stampa e meno che( 
mai intimorire, bisogna guidare con respon
sabilità e determinazione un processo lento e 
privo di alternative».

Qual è la posizione degli operatori nel mer
cato romano?
«Roma è nel pieno di un passaggio istituzio
nale. La posizione degli operatori, se per ope
ratori si intendono le aziende di trasporto co
munali costituite recentemente, sarà inevita
bilmente rettificata e aggiornata qualunque sia 
l’esito del passaggio.
11 processo di societarizzazione per scorporo e 
scomposizione di Atac e Cotral, portato a ter
mine negli ultimi mesi, ha aumentato la com
plessità gestionale ed è sembrato più un fine 
che non il mezzo per ottenere coerentemente 
quanto previsto dal legislatore (D.Lgs.422/97 
- D.Lgs. 400/99).
Gli assetti e le posizioni sono poco giudicabi
li sulla carta, la prova vera viene con i risulta
ti, con il confronto, con le dinamiche della li-
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beralizzazione e del mercato, con la presenza 
o meno di una capacità “integrante”, insomma 
con il ruolo e le responsabilità delle posizioni 
che le singole aziende avranno, se solo azien
de di movimento o imprese con responsabi
lità sulla qualità del servizio, sui costi e sui ri
cavi».

A questo proposito, le chiediamo di soffer
marsi sul rapporto con la Regione, sul nuo
vo dialogo con un soggetto che ha poteri 
programmatori e decisionali.
«Non c’è un nuovo dialogo, ci sono nuovi sog
getti con i quali il rapporto è decisamente po
sitivo. La Regione Lazio ha dato, infatti, fermi 
segnali di scelta dello sviluppo sul ferro. E si 
tratta di scelta strategica. I rapporti da subito 
sono stati improntati a competenza, concre
tezza tecnica e correttezza istituzionale. I ri
sultati ci sono, riguardano l’adozione di deli
bere, la costituzione di importanti gruppi di 
lavoro, le scelte operative. Voglio ricordare che 
una delle prime iniziative del nuovo Assesso
re ai Trasporti, Francesco Aracri.- era il 4 lu
glio 2000 - fu proprio dedicata alle ferrovie 
con una giornata di confronto e approfondi
mento e con la visita all’impianto di manu
tenzione di Roma Smistamento».

L’altro aspetto che ha caratterizzato il la
voro svolto nel Lazio è stato quello del
l’ammodernamento, con incisivi interventi 
sul materiale rotabile, sulle stazioni, sui sk 
sterni di comunicazione. Può delinearci un 
quadro delle attività svolte e delle innova-

IL FUTURO DELLA STAZIONE TIBURTINA

E stato firmato a fine gennaio il Protocollo 
d'intesa tra Ferrovie dello Stato e Comu
ne di Roma che disciplina il Concorso inter

nazionale di progettazione della copertura 
della stazione di Roma Tiburtina.
Le procedure di pubblicazione del Concor
so sono state avviate a metà febbraio.
Il bando del Concorso prevede che i parte
cipanti presentino una progettazione preli
minare che sarà valutata da una giuria com
posta da architetti di fama intemazionale. Al 
vincitore le Ferrovie dello Stato affideranno 
la progettazione definitiva ed esecutiva del
la copertura della "piastra ponte” (32.000 
metri quadrati, già costruita sopra il fasciò 
dei binari), dei servizi di stazione e dei col
legamenti funzionali con i piazzali Est e Ove
st della stazione, rispettivamente sul fronte 
Pietralata e Nomentano.
Il costo dell’opera è previsto in circa 120 mi
liardi di lire.
La stazione Tiburtina è destinata a diventa
re lo scalo delle linee ferroviarie veloci na
zionali e intemazionali di Roma e anche il più 
importante nodo di scambio della rete di mo
bilità urbana e metropolitana di Roma. Qui 
infatti convergono, oltre alle linee veloci, le 
due linee ferroviarie metropolitane fm 1 (Fa
ra Sabina-Fiumicino) e fm2 (Guidonia-Ti- 
burtina), il mètro A, diverse linee urbane 
'Atac e numerose autolinee regionali e in
terregionali.

S. Pietro (foto A. Stanga).

zioni apportate dalla Direzione Regionale? 
«Sono stati messi in esercizio nel trasporto re
gionale 37 TAF che coprono il servizio ferro
viario della fml e della fm3. Abbiamo avuto la 
riconsegna di un’opera importantissima come 
la fm3, un’infrastruttura con una funzione fon
damentale per il Giubileo ma anche per il si
stema di trasporto della città. L’attivazione del
la fm3 ha portato ad avere a Valle Aurelia il 
primo punto di scambio “ferro-ferro” (tre- 
no/metropolitana linea A). ■

Il flusso quotidiano di persone che interes
serà il futuro assetto della stazione sarà di 
oltre 140mila frequentatori e di 7 Ornila pas
seggeri rispetto agli attuali 50mila e 30mila, 
con picchi di oltre 20mila viaggiatori nelle 
ore di punta. Nel 2004 la stazione Tiburtina 
sarà interessata dal passaggio giornaliero di 
457 treni, in aggiunta ai 56 AV e ai merci.
Il Piano di assetto di Tiburtina, che riguarda 
una superficie di circa 92 ettari, prevede - 
fra l’altro - la ristrutturazione dell’attuale fab
bricato viaggiatori e l'attrezzaggio della sta
zione ' 'a ponte' ' che scavalca i binari, la crea
zione di un nuovo piazzale sul fronte Est ove 
sarà localizzato un punto di scambio 
bus/taxi/auto private a servizio delle linee 
ferroviarie. Nel piazzale Ovest sono previ
sti la fermata del mètro, la nuova stazione 
autolinee e il capolinea dei bus urbani.
I poli commerciali saranno due e saranno 
collegati dalla "piastra ponte": il primo sul 
piazzale Ovest, in corrispondenza del mè
tro, e l'altro sul piazzale Est.
L'intervento nel cui ambito si inserisce la nuo
va stazione punta alla,riqualificazione urba
nistica dell’intera area, con la creazione di 
strade, parcheggi, strutture culturali e ri
creative al servizio della città e ampie aree 
a verde. L’intervento rientra, infatti, nell’Ac- 
cordo Quadro sul Nodo di Roma e nell’Ac- 
cordo di Programma sottoscritto da Ferro
vie dello Stato e Comune.

Abbiamo innovato, sulla base dell’attuale in
frastruttura, tutta l’offerta regionale, introdu
cendo gli orari cadenzati sulle varie effemme. 
Ha retto anche qui uno schema che viene da 
lontano, dal 1993. Oggi il ruolo della ferrovia 
è forte anche a livello metropolitano, un’area 
nella quale era marginale, quando abbiamo ini
ziato quest’avventura.
I dati dimostrano che la fm3 ha superato i Torni
la viaggiatori/giorno rispetto ai 1 binila del no
vembre 1997 e ai 25mila del settembre 2000.
II successo del treno è probabilmente dovuto 
alla scoperta delle possibilità che questo vet
tore offre.
Insieme alla Regione stiamo cercando di mi
gliorare tutto il piano dell’integrazione; infat
ti, mentre finora ha funzionato l’integrazione 
tariffaria, ha funzionato meno quella modale. 
Stiamo lavorando per arrivare a una buona in
tegrazione modale. Per quanto riguarda il ma
teriale rotabile, il 2000 è stato l’anno dedica
to all'esterno delle vetture (abbiamo pellicola
to tutti i nostri treni). Il 2001 sarà riservato al
l’interno. Siamo partiti con le gare per garanti
re la pulizia dei sedili attraverso la sostituzio
ne dell’intera tappezzeria. Svilupperemo nuo
ve iniziative per migliorare complessivamente 
la qualità del servizio a bordo, cercando di va
lorizzare il tempo che i clienti trascorrono in 
treno. Stiamo pensando, ad esempio, alla dif
fusione a bordo di libri e riviste da leggere. Vo
gliamo, infatti, eliminare un segno negativo, il 
segno “meno” che i pendolari attribuiscono al 
viaggio in treno, essendo questo percepito co
me una sottrazione di tempo alla famiglia, al 
lavoro, al sonno, alla lettura. Se non correg
giamo questo aspetto sfavorevole, rischiamo 
di rimanere permanentemente vittime di un 
luogo comune».

Riprendendo il tema dell’integrazione ta
riffaria può dirci qual è la situazione del Me- 
trebus?
«L’integrazione tariffaria a zone denominata 
Metrebus è stata una delle scelte e delle inno
vazioni più importanti realizzate nella regione 
Lazio.
Per evitare il rischio di cui si diceva a propo-
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sito della societarizzazione, cioè di confonde
re il fine con il mezzo, si deve riconoscere che 
ha funzionato molto bene ma deve essere co
munque adeguata.
Metrebus è del 1993, cioè quattro anni prima 
dell’emanazione del D.Lgs. 422; non si può 
non prendere atto di questo e lavorare per rial
lineare l’integrazione Metrebus alle indicazio
ni legislative, in altre parole alla riforma del 
TPL. La Regione ha assunto recentemente una 
delibera che abbiamo giudicato molto impor
tante. Si pone, infatti, il problema dell’ade
guamento, il problema dei titoli e dell’unità ta
riffaria, dell’integrazione come condivisione; 
cor) la delibera si supera una visione solo di 
marketing dell’integrazione e si punta a una 
integrazione tariffaria quale strumento e mez
zo per l’integrazione vettoriale; si corregge una 
visione “condominiale” della gestione: in altre 
parole si pongono le premesse per un ulterio
re sviluppo dei vantaggi dell’integrazione».

I problemi dei pendolari si sono evidenzia
ti con preoccupazione lo scorso anno. Og
gi, nel complesso, quale giudizio dà la clien
tela pendolare sul servizio messo in campo 
dal Trasporto Regionale?
«1 pendolari continuano a essere esigenti ed è 
giusto che sia così. Alla loro esigenza corri
sponde, da parte nostra, la massima attenzio
ne sul lavoro svolto. C’è stato un forte rinno
vamento nel campo del Trasporto Regionale, 
un miglioramento che è stato percepito e ri
conosciuto, in particolare su aspetti come la 
pulizia e la puntualità. Non si tratta di un tra

guardo raggiunto. 
Per chi deve garanti
re servizi di qualità 
non ci sono traguar
di raggiunti. Ci deve 
essere solo impegno 
continuo».

Quali iniziative so
no state intraprese 
per facilitare la 
clientela nell’acqui
sto del biglietto e 
per combattere il fe
nomeno dell’eva
sione?
«Stiamo procedendo 
all^nstallazione di 
200 emettitrici ETF 
2000 previste presso 
le. rivendite esterne 
convenzionate e alla
collocazione di emettitrici ETF 500 in alcune 
stazioni impresenziate della regione. Inoltre, 
sta per essere bandita una gara europea che ci 
consentirà di dotarci di un nuovo sistema infor
matizzato di emissione e obliterazione dei bi
glietti. L’evasione che combattiamo, soprat
tutto nel rispetto dei clienti che pagano rego
larmente, è un fenomeno concentrato in par
ticolare su alcune linee».

Un’ultima domanda sul Leonardo express, 
il servizio dedicato Roma Termini-Fiumici- 
no Aeroporto: anche per questo collega

mento si può parlare di successo?
«Quello che collega Fiumicino con la Capita
le può definirsi un servizio di eccellenza, che 
si integra perfettamente con il rinnovato aero
porto. Infatti, ogni mezz’ora vi è un collega
mento, garantito con mezzi climatizzati e 
confortevoli. La qualità del servizio offerto ha 
riscontro nel grande successo che ottiene.
Ho notato con soddisfazione che nella Carta 
dei Servizi della Società Aeroporti di Roma il 
primo qualificante punto è proprio il nostro 
collegamento ferroviario».

Lorenzo Gallico e Marisa Radogna
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Roma Termini.
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Si può fare di più
Buono il servizio nell’area metropolitana di Roma, ancora carente nel resto del Lazio
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e c’è una regione italiana in 
cui il trasporto ferroviario 

K B gode in questo momento di 
B B Bk ottime prospettive, questa 
^k ^k è senza dubbio il Lazio o, 
ik w BfB almeno, l’area gravitante 

sulla Capitale. La “cura del ferro”, da anni or
mai teorizzata dall’amministrazione capitoli
na, prevede, infatti, un ampio sviluppo di fer
rovie, tranvie e metropolitane. E qualche ri
sultato comincia finalmente a vedersi». È que
sto il parere di Roberto Donzelli, delegato re
gionale di Assoutenti/Utp, da molti anni pala
dino del trasporto su rotaia nella Capitale. Per 
quanto riguarda specificamente la rete Fs, si 
sta realizzando su tronchi preesistenti una “me
tropolitana regionale” (linee effemme), artico-, 
lata su sette direttrici per uno sviluppo di 340 
chilometri e con frequenze di 15/30 minuti, 
impiegando anche i nuovi treni TAF. «Il suc
cesso è stato enorme - riconosce Donzelli - 
sempre più sono le persone che si muovono a 
Roma con il treno. Tuttavia il programma è an
cora lontano dal completamento. La fm3, con 
l’elettrificazione della Roma-Viterbo e il rad
doppio fino a Cesano, è stata anzi l’unica ope
ra destinata al trasporto pubblico realizzata per 
il Giubileo, anche se il tratto San Pietro-Ostien- 
se non è ancora a regime. Il raddoppio della 
prima parte della fm2 (Roma-Tivoli) è stretta- 
mente connesso ai lavori per la realizzazione 
della parallela ferrovia veloce Roma-Napoli, la 
quale, a sua volta, servirà anche per liberare 

tracce orarie sulle linee di Cassino e di Formia, 
che attualmente lamentano problemi di ritar
di e sovraffollamento da primato. Solo così po
tranno prendere corpo i servizi fmó (Roma- 
Frosinone) e fm7 (Roma-Nettuno/Terracina), 
senza essere più condizionati dalle pesanti in
terferenze dei treni a lunga distanza. Non com
prendiamo, tuttavia, perché il servizio fm7 ver
so Terracina non possa essere in parte antici
pato, con una navetta in partenza da Fossa
nova. La linea di Terracina venne elettrificata 
negli anni Settanta ma attualmente è coperta 
appena da un paio di coppie di regionali fe
riali. Eppure, avvicinandosi al Parco del Cir
ceo, potrebbe essere sfruttata anche a fini tu
ristici».

Tutto procede bene, comunque? «Non è pro
prio così - continua Donzelli - ancora non si 
intravede il capolinea di due “storie infinite”, 
le cui remote vicende rimontano indietro per 
generazioni. L’anello ferroviario, iniziato nel 
1939 (peraltro in sostituzione di una incom
piuta cintura più interna), dopo l’anteprima 
della sezione inaugurata per i Mondiali di cal
cio del 1990 e poi subito chiusa a seguito di 
problemi insorti, è ancora in attesa del com
pletamento. Il quadruplicamento della Roma- 
Ciampino, indispensabile per le linee dei Ca
stelli (fm4), è fermo a causa di importanti ri
trovamenti archeologici e in attesa di revisio
ne dei progetti. Così i treni dei Castelli conti
nuano a sovrapporsi a quelli per Cassino, pro

vocando tensione tra gruppi di pendolari con
trapposti. Ma, soprattutto, ci sono preoccu
panti segnali in controtendenza. La chiusura 
della diramazione per Fiumicino Città con
traddice platealmente la “cura del ferro”. Si so
stiene che il provvedimento era necessario per 
potenziare il servizio con l’aeroporto Leonar
do da Vinci ma così si penalizzano pesante
mente i pendolari mentre sarebbe stato possi
bile istradare un treno ogni ora tra Fiumicino 
Città e la stazione Ostiense senza interferire 
con la marcia del Leonardo express».

Conciliare esigenze spesso conflittuali tra di
verse categorie di viaggiatori non è impresa fa
cile, anche se largamente condiviso sembra es
sere l’apprezzamento per quanto già realizza
to. «È stato un grande sforzo quello che le Fs 
hanno fatto nel corso del 2000 e continuano 
a fare per il trasporto regionale del Lazio - è 
l’opinione di Gianluca Naso, responsabile na
zionale del settore trasporti dell’Associazione 
Verdi Ambiente e Società - soprattutto nell’a
rea metropolitana romana, dove sono presen
ti alcuni servizi “di eccellenza” come la fml 
Orte-Fiumicino e la fm3 Ostiense-Viterbo, i 
cui livelli di servizio sono paragonabili a quel
li delle Ferrovie Nord Milano, ossia a uno de
gli assi portanti del trasporto in Lombardia. 
Oggi, infatti, abbiamo un TAF ogni quarto d’o
ra, dove, fino a qualche anno fa, gli utenti do
vevano accontentarsi di poche antidiluviane 
automotrici diesel, concentrate per di più nel-

Cesano (foto A. Stanga).
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le sole ore di punta. Non basta ancora, però. 
All’interno del comune di Roma è indispensa
bile, ad esempio, migliorare i punti di inter
scambio tra ferrovie, mètro e autolinee e rea
lizzare altre fermate ad uso metropolitano. Nel 
resto del Lazio - continua l’esponente am
bientalista - sono strategici il quadruplicamento 
della Roma-Ciampino e il raddoppio della Ce- 
sano-Viterbo. Importante anche la valorizza
zione delle linee secondarie Orte-Attigliano- 
Viterbo, Privemo-Terracina e Temi-Rieti. Non 
ultimo, è necessario il decollo definitivo del 
ruolo di “cabina di regia” del trasporto pub
blico da parte degli Enti territoriali e delle Agen
zie. Occorrono, intanto, un forte coordina
mento tra i diversi vettori, un orario unico re
gionale integrato e la conferma del sistema ta
riffario Metrebus. Infatti, il trasporto pubbli
co è un prodotto unitario: è inaccettabile che 
sul medesimo itinerario coesistano più servizi 
con spesa doppia per il contribuente e qualità 
mediocre per il passeggero. Gli Enti regolato
ri devono trovare il coraggio per scelte che ri
ducano i costi, migliorino il servizio e con
sentano all’utente di spostarsi con un solo ti
tolo di viaggio. Altrimenti le aziende di tra
sporto pubblico resteranno poco competitive 
sul mercato della mobilità».

Naturalmente c’è il pericolo che il ruolo della 
Capitale finisca col prevaricare le pur legitti
me esigenze delle province periferiche del La
zio. È quanto denuncia Federica Menta, pro
curatrice dei cittadini per Cittadinanzattiva: 
«Nella tappa di Viterbo del progetto Stazioni 
Aperte abbiamo raccolto ulteriori conferme dei 
punti di forza e di debolezza del trasporto fer
roviario. Nonostante gli indubbi miglioramenti 
intervenuti nel Lazio, il funzionamento del

l’intera rete regionale resta tributario di Roma. 
In particolare, diversi comitati pendolari la
mentano che il nuovo schema di collegamen
ti metropolitani abbia, di fatto, penalizzato i 
centri minori. Da Viterbo partono ben sessan- 
tadue treni alla volta di Roma ma verso le al
tre destinazioni mancano del tutto le relazio
ni su ferro. Coloro che viaggiano quotidiana
mente verso la Capitale, inoltre, pur apprez
zando la frequenza del servizio, ne lamentano 
l’eccessiva lentezza, quasi due ore per percor
rere appena 90 chilometri. Altra questione aper
ta riguarda le numerose stazioni impresenzia
te, con il conseguente degrada é le difficoltà 
nel reperimento dei biglietti. È molto impor
tante al riguardo intensificare il programma già 
avviato dalle Fs per il recupero di queste pic
cole stazioni».

Dei problemi del Lazio settentrionale si occu
pa anche Gabriele Bariletti, combattivo espo
nente dell’Associazione Utenti del Trasporto 

¿Pubblico, che da tempo lamenta l’isolamento 
ferroviario della provincia di Rieti e la manca
ta riapertura della linea Orte-Civitavecchia. 
«Per 1’ammodemamento e l’elettrificazione di 
questa ferrovia sono stati spesi parecchi mi
liardi di denaro pubblico, le opere civili sono 
praticamente completate ma ora è tutto in
spiegabilmente fermo in attesa di decisioni po
litiche. Eppure questa linea potrebbe sgrava
re il nodo di Roma, facendo convergere sul 
porto di Civitavecchia il traffico merci delle 
province dell’Italia centrale che gravitano sul- 
a Ancona-Roma. Anche per quanto riguarda 
e tratte ferroviarie gestite da Metroferro (ex- 
Cotral) si segnalano contraddizioni analoghe. 
La Roma-Civitacastellana-Viterbo vede conti
nuamente crescere la propria utenza ma non 

ci si può limitare all’ammodernamento del so
lo tratto urbano e abbandonare tutto il resto, 
ripetendo lo stesso errore compiuto vent’anni 
fa con la Roma-Fiuggi. La ferrovia concessa se
gue un itinerario diverso rispetto alla linea Fs 
per Viterbo e quindi fa riferimento a un altro 
bacino di utenza altrettanto importante».

Il ricordo della Roma-Fiuggi viene’evocato an
che da Valentino Tosatti del Wwf per stig
matizzare una ulteriore alienazione del nostro 
patrimonio storico-culturale. «La tratta Palia- 
no-Colleborano, costruita a suo tempo con cri
teri panoramici a quota elevata sui monti Sim- 
bruini e rinnovata in tempi recenti con bina
rio pesante e restauro dei manufatti, avrebbe 
potuto essere recuperata come ferrovia turi
stica. L’armamento è stato invece smantellato 
per far posto a una pista ciclabile che però ri
sulta di fatto inservibile per l’inaccessibilità con 
i mezzi di trasporto pubblico. Certo non sono 
mancate, negli anni recenti, soluzioni positive 
ma queste si concentrano soprattutto nell’area 
metropolitana di Roma mentre gran parte del
la rete secondaria delle Fs continua a essere 
sottoutilizzata, anche perché - a seguito della 
pur necessaria e sacrosanta automatizzazione 
- è del tutto cessato il traffico merci. Un caso 
eclatante: le stazioni di Sora e Isola del Liri non 
movimentano più carri mentre all’intorno il 
traffico del principale polo cartario centro-me
ridionale è tributario esclusivamente della gom
ma. E questo non favorisce di certo il decon
gestionamento della rete viaria». Insomma, il 
percorso per rivitalizzare il trasporto su rotaia 
in tutta la regione si rivela ancora abbastanza 
lungo.

Massimo Ferrari



BICI INJTRENO

Un solido vincolo 
di amicizia
Fiab e Trasporto Regionale insieme per una interessante iniziativa 
a sostegno dell’integrazione modale fra bici e treno
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reno e bicicletta, rispetto a traffico e 
ambiente, stanno dalla stessa parte. 
Anzi, nel corso del tempo, i due mez
zi di trasporto, pur così diversi tra 
loro, hanno sviluppato un solido vin
colo di amicizia.

La bicicletta, altre a essere un mezzo non in
quinante, nei centri urbani si dimostra sicura
mente il modo di trasporto più adeguato ed 
efficiente sulle piccole distanze (3-5 chilome
tri), ovvero quelle compiute da almeno il 40 
per cento delle persone che si spostano quo
tidianamente. Pertanto, il campo di espansio
ne dell’uso della bicicletta, rispetto alla situa
zione attuale, può essere notevole. Ma lo può 
essere ancora di più qualora la bicicletta ven
ga integrata con il treno o con altri mezzi pub
blici di trasporto.
Gli esperti considerano, infatti, che il bacino 
di utenza di una stazione o di una fermata di 
mezzo pubblico, per chi si avvicina a esse in 
bicicletta, è di circa cento chilometri quadra
ti. Quasi tutti i cittadini, volendolo, almeno 
nelle aree più urbanizzate e dotate di infra
strutture con linee di trasporto pubblico, po
trebbero qufndi arrivare in stazione con la pro
pria bicicletta e proseguire il viaggio con il mez
zo pubblico.
L’integrazione modale tra bicicletta e treno - 
attraverso la realizzazione di parcheggi, depo
siti, centri di noleggio e di riparazione delle bi
ci presso le stazioni; con accessi facilitati e pro
tetti alle stazioni nonché con il superamento 
delle barriere architettoniche per la movi
mentazione delle bici al loro interno; median
te il servizio di trasporto delle biciclette sui tre
ni - svolge dunque un ruolo importante in un 
sistema di mobilità che intenda favorire la qua
lità ambientale nelle aree urbane e metropoli- 
tane.
In particolare, la possibilità di trasportare la 
bicicletta sui treni può essere un servizio uti
le per soddisfare le esigenze di taluni viaggia
tori pendolari ma è senz’altro indispensabile 
per sostenere lo sviluppo del cicloescursioni- 
smo.
Il turismo in bicicletta, infatti, a differenza del
l’attività sportiva ciclistica, si caratterizza per 
la possibilità di integrare un sano esercizio fi
sico all’aperto con la conoscenza di ambienti, 
popolazioni, culture e stili di vita. Conse
guentemente, comporta la necessità di variare 
di continuo i luoghi dove praticarlo, spostan
dosi anche lontano dalla propria residenza. 
L’utilizzo della sola bicicletta trova, dunque, 
limiti territoriali evidenti: diventa cioè indi-

spensabile il supporto di altri mezzi di tra
sporto per raggiungere i luoghi, sempre diversi 
e anche lontani, dove praticare il cicloescur- 
sionismo.
In questa prospettiva, la possibilità di tra
sportare la bicicletta sui treni costituisce il mo
do più adatto - in termini di sicurezza, comfort, 
costo e, ovviamente, rispetto dell’ambiente - 
per sostenere lo sviluppo del cicloturismo ma 
anche, a ben vedere, per favorire chi desidera 
allenarsi in bicicletta in posti di pregio am
bientale, al riparo dal traffico delle aree urba
ne e metropolitane.
Fiab e Trenitalia hanno così deciso di indire 
per il prossimo 25 marzo - prima domenica 
della primavera 2001 - la Giornata Nazionale 
Bici in Treno. In questa giornata, in tutta Ita
lia, il servizio di trasporto delle biciclette 
sui treni Interregionali (iR), Diretti (D) e 
Regionali (R) è gratuito.
L’iniziativa - appoggiata anche dalla Associa
zione Italiana Città Ciclabili e da A.N.C.M.A. 
- ha lo scopo di far conoscere maggiormente 
questo servizio, che esiste ormai da qualche 
anno e che è stato progressivamente migliora
to. Con l’estensione dell’offerta del servizio a 
tutti i treni verdi, decisa lo scorso anno, si è 
passati, infatti, nell’ambito del trasporto re
gionale, dal “tutto vietato salvo eccezioni” al 
“sempre consentito, salvo eccezioni”.

Naturalmente, nessuno è perfetto... Perman
gono alcuni problemi da risolvere e tra questi, 
di particolare importanza per sviluppare gran
di correnti cicloturistiche anche provenienti 
dall’estero, va segnalato l’ancora insoddisfa
cente servizio sui treni di lunga percorrenza e 
sui treni internazionali.
Il prossimo 25 marzo le associazioni aderenti 
alla Fiab organizzeranno in tutta Italia escur
sioni cicloturistiche con la formula bici più tre
no e anche grandi manifestazioni, come la tra
dizionale Bicinfesta di primavera che si terrà a 
Milano.
Alla Giornata Nazionale Bici in Treno hanno 
aderito anche altre aziende di trasporto in con
cessione e aziende di trasporto pubblico loca
li.
Nella prima Giornata Nazionale Bici in Treno, 
la Fiab e Trenitalia si aspettano dunque una 
pacifica invasione dei treni - ma anche di me
tropolitane e autobus in qualche caso - da par
te di viaggiatori singoli e in gruppi o di fami
glie che intendono effettuare (e in alcuni casi 
sperimentare per la prima volta) gite in bici 
lungo itinerari naturalistici e storico-culturali 
(anche all’interno delle grandi città).

Luigi Riccardi
Presidente Fiab (Federazione Italiana 

Amici della Bicicletta)
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41Stazioni A perte
Il significato degli incontri realizzati in venticinque stazioni italiane

A A ■■■ mico Treno” ha già am-
L ,'L ■■ piamente seguito lo svol-

■ ■ gersi della prima edizio- 
BlH ne di Stazioni Aperte e 
B B questo facilita la riflessio- 

■ ne più generale sul signi
ficato della iniziativa stessa. Al riguardo, vor
rei soffermarmi su due aspetti. 11 carattere in
novativo e le prospettive di quanto realizzato tra 
marzo e dicembre 2000 in venticinque stazio
ni ferroviarie.
Le innovazioni introdotte da Stazioni Aperte 
sono molteplici ma qui vorrei citarne due.
La prima concerne proprio l’operazione tra
sparenza sulla organizzazione e sul reale fun
zionamento delle stazioni ferroviarie che è sta
to possibile realizzare nei confronti di cittadi
ni, abituati a conoscerne finora solo le bigliet
terie, le sale di aspetto, i bar, le edicole ecc. È 
questa operazione di reale apertura delle sta
zioni - dai servizi front-line a quelli dietro le 
quinte - che ha consentito alle circa sedicimi- 
la persone che hanno preso parte alle giorna
te di Stazioni Aperte di maturare una nuova 
consapevolezza sul valore delle stazioni come 
veri e propri servizi di pubblica utilità con for
te rilevanza sociale oltre che economica.
La seconda innovazione è dovuta al fatto che 
il progetto è stato il frutto di una vera e pro
pria partnership tra una organizzazione d’im
pegno civico quale è Cittadinanzattiva, già Mo
vimento federativo democratico (senza di
menticare le molteplici associazioni, ben 154, 
coinvolte nelle diverse tappe), e le Ferrovie del
lo Stato - Trenitalia. Una partnership basata 
sul rispetto della diversità di ruolo e della ri
spettiva autonomia d’iniziativa e di giudizio. 
Attorno a obiettivi concreti di miglioramento 
della qualità dei servizi ferroviari e del rap
porto con i cittadini (clienti), si è potuto cioè 
lavorare insieme, dimostrando così la possibi
lità di superare quella sterile ideologia che vuo
le sempre e comunque, al di là del merito del
le questioni, una contrapposizione frontale tra 
le associazioni dei cittadini e le aziende ero- 
gatrici di servizi.

Stazioni Aperte fornisce anche delle indicazio
ni interessanti per il futuro, intendo dire per il 
concreto lavoro che compete sia all’Azienda 
sia ai Movimenti e alle Associazioni dei citta
dini (chiamate ormai a dare un forte contri
buto in termini di proposta e non solo di de
nuncia e di controllo). Queste indicazioni sca
turiscono dagli apprezzamenti che i cittadini 
hanno potuto fare per i miglioramenti interve

nuti (le buone notizie) nei servizi ferroviari e 
di stazione - nel potenziamento dei trasporli, nel 
miglioramento della qualità e dell’accessibilità, 
nella maggiore attenzione aU’informazione, alla 
interlocuzione con le associazioni civiche, negli 
interventi sul versante della sicurezza - ma an
che dalle segnalazioni fatte riguardo alle aree 
critiche, dei servizi. I terreni concreti d’inter
vento che potranno consentire al cittadino co
mune di valutare appieno l’impegno dell’A- 
zienda (e per molti versi delle stesse Istituzio
ni pubbliche) e delle stesse Associazioni dei 
Consumatori e degli utenti per rilanciare il tra
sporto ferroviario del nostro Paese.' Vediamo
li in rapida rassegna.
Informazioni ai cittadini. Si tratta di moltiplica- 
re gli sforzi, a dir la verità già in atto, per mi
gliorare la segnaletica e gli strumenti d’infor
mazione (considerando anche i non vedenti e 
i sordi) nelle stazioni e sui treni.
Pulizia sui treni e nelle stazioni ferroviarie. È am
piamente nota l’insoddisfazione di molti per il 
livello qualitativo di un aspetto particolarmente 
avvertito da chi viaggia o frequenta le stazio
ni. In questa direzione è fondamentale porta
re avanti una radicale riforma dell’attuale si
stema dei contratti di appalto dei servizi di pu
lizia, riconoscendo al cliente la possibilità di 
dire la sua e di verificare gli standard di qua
lità della pulizia e introducendo altresì un si
stema di obblighi e di penalità molto più effi
caci nei confronti delle ditte di pulizia.
Nuove linee ferroviarie. Sono convinto che, in 
realtà, è proprio questo il punto di maggiore 
sofferenza dell’intero sistema ferroviario ita
liano, su cui pesa come un macigno il ritardo 
ormai cinquantennale accumulato dalla poli

Milano Centrale, giornalisti, rappresentanti delle Ferrovie e delle Associazioni dei Consumatori 
intervenuti alla conferenza stampa a conclusione dell’iniziativa Stazioni Aperte.

tica italiana nella costruzione di nuove linee. 
Recuperare le stazioni disabilitate. Si tratta di da
re nuovo slancio, con il sostegno delle Regio
ni (come avvenuto in Veneto) e dei Comuni, 
al programma già avviato dalle Fs per “resti
tuire” molte delle stazioni ferroviarie minori 
dismesse alle comunità locali e al variegato 
mondo deH’associazionismo d’impegno civi
co.
Rimuovere le barriere architettoniche. Qualcosa 
d’importante è stato già fatto dalle Fs in diverse 
città ma si tratta ora di estendere in maniera 
capillare l’iniziativa a un numero ben più con
sistente di impianti ferroviari e di rafforzare i 
nuovi servizi di assistenza ai disabili.
Il rinnovo del materiale rotabile (cioè dei treni). 
L’introduzione dei treni ad alta frequentazio
ne (TAF) deve essere portata a termine aven
do cura di raggiungere le diverse aree geogra
fiche del Paese.
Tavoli regionali di confronto con le associazioni 
d'impegno civico. Dopo la loro costituzione nel
le venti regioni italiane si tratta ora di passare 
a una fase di ricerca e di messa in opera delle 
possibili misure concrete per ovviare a pro
blematiche di carattere locale o regionale ri
maste a lungo sul tappeto (per esempio, fre
quenza dei treni, orari, coincidenze ecc.), te
nendo conto delle implicazioni connesse al
l’attuazione della legge Bassanini (sulla regio
nalizzazione dei trasporti).
Indirizzo di Posta elettronica: g.trincia@cittadi- 
nanzattiva.it
PIT Servizi 06 36718555.

Giustino Trincia
Procuratore nazionale 

dei cittadini di Cittadinanzattiva
A

M
ic

or
m

o

mailto:g.trincia@cittadi-nanzattiva.it
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Il treno nelle capitali 
d’Europa
Una grande risorsa per sottrarre le metropoli alla morsa del traffico

Una nuova stazione della rete suburbana di Copenaghen.

D
unque Roma si sta finalmente do
tando di un sistema ferroviario pas
sante, colmando una lacuna che la 
crescita esponenziale della mobilità 
su scala regionale aveva reso sem
pre più evidente. Ma le altre capi
tali europee come sono messe? L’utilizzo del
la ferrovia quale strumento per gli spostamenti 

di corto raggio su base di area metropolitana 
non è una scoperta recente. Ad applicarla su 
larga scala sono state soprattutto le città tede
sche fin dalla prima metà del secolo. Oggi si 
può ben dire che tutte le aree urbane di cul
tura germanica con una popolazione com
plessiva (riferita, cioè, non al solo capoluogo 
ma anche ai comuni che vi gravitano attorno) 
superiore al mezzo milione di abitanti sono 
provviste di una rete S-Bahn - ossia ferrovia 
veloce - che serve diffusamente le località po
ste nell’arco di 50/100 km, passando per il cen
tro, spesso grazie a gallerie sotterranee. Così 
ad Amburgo, Francòfone, Stoccarda, Colonia- 
Ruhr, Monaco di Baviera, Dresda/Lipsia ma 
anche a Zurigo e Vienna. Il caso più notevole, 
naturalmente, è costituito da Berlino, riunifi
cata dopo la caduta del Muro e già provvista 
di un’imponente dotazione di linee su ferro 
che negli ultimi anni sono state pazientemen
te ricucite. Berlino, assieme a Madrid, è tra le 
capitali europee quella che dal punto di vista 
geografico presenta la maggiore somiglianza 

con Roma. Si tratta, infatti, di una grande me
tropoli (ma non di una megalopoli, come Pa
rigi o Londra), con tre milioni e mezzo di abi
tanti insediati su un territorio municipale mol
to ampio, attorno al quale, però, sorgono po
chi altri centri di un certo rilievo (fa eccezio
ne la contigua città di Potsdam). Ciò potreb
be far nutrire l’illusione - sulla quale, in effet
ti, hanno troppo a lungo indugiato le munici
palità di Madrid e di Roma - di risolvere i pro
blemi della mobilità unicamente in ambito ur
bano. A Berlino, invece, hanno sempre pen
sato in grande, non solo negli anni megalo
mani del Terzo Reich ma anche durante il 
plumbeo governo della Repubblica Democra
tica Tedesca. Solo Berlino Ovest, stretta negli 
artificiosi confini derivati dalla spartizione in 
blocchi di influenza tra le grandi potenze, ave
va puntato esclusivamente sullo sviluppo del
la metropolitana sotterranea (la “U-Bahn”). Og
gi la grande Berlino riunificata dispone di un 
servizio di S-Bahn che si estende in pratica al
l’intero Brandeburgo, il Land che la circonda, 
più vasto della regione Lazio. Altrettanto am
pio il raggio di influenza della S-Bahn di Mo
naco, realizzata al tempo delle Olimpiadi del 
1972, grazie alla quale si possono raggiunge
re anche le leggiadre località lacustri subalpi
ne poste a sud del capoluogo bavarese, con fre
quenze quasi da linea urbana. Il sistema di Mo
naco ha costituito un caso di scuola per una 

generazione di pianificatori di trasporti, anche 
sotto il profilo dell’integrazione tariffaria.

L’esempio tedesco fa proseliti nelle capita
li del Nord
Il modello tedesco ha influenzato anche le ca
pitali nordiche, a cominciare dalla vicina Olan
da, il cui nucleo urbano più denso - la cosid
detta “Randstadt” che ingloba Amsterdam, 
L’Aia, Rotterdam e Utrecht - è capillarmente 
servito da una fitta rete di ferrovie suburbane, 
sulla quale corrono treni cadenzati ogni 15 o 
30 minuti. Allo stesso modo, Copenaghen si 
è dotata fin dagli anni Settanta di un sistema 
passante che serve l’intera Syaelland - l’isola 
sulla quale sorge la capitale danese - esteso re
centemente alla dirimpettaia Scania (dove si 
trovano le città svedesi di Malmoe e di Lund) 
grazie al grandioso ponte/galleria che scaval
ca lo stretto di Oresund. Negli anni Ottanta è 
stata la volta di Stoccolma e di Oslo a dotarsi 
di un servizio ferroviario a base regionale che 
raggiunge ormai i rispettivi aeroporti interna
zionali di Arlanda e Gardermoen. A Oslo l’o
biettivo è stato raggiunto realizzando un tun
nel sotto il centro urbano nel quale corrono 
paralleli sia i treni suburbani sia i convogli del
la metropolitana. È stato così possibile rac
cordare anche la linea di Stavanger, i cui tre
ni erano storicamente attestati a una stazione 
isolata dal resto della rete norvegese. Mantie-
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ne, invece, la tradizionale funzione di termi
nale di testa la bella stazione di Helsinki, an
che in ragione della struttura urbanistica del
la città (un promontorio proteso verso il ma
re). Ma pure in Finlandia cresce l’importanza 
della rotaia nei collegamenti suburbani. La ca
pitale europea, Bruxelles, è stata tra le prime 
a dotarsi di un passante ferroviario che colle
ga la Gare du Nord con la Gare du Midi attra
verso il centro storico: nella galleria transita
no sia i convogli a lunga distanza sia quelli re
gionali. Questi ultimi si estendono fino ad An
versa, Lovanio, Mons e Gand, includendo ov
viamente l’aeroporto intemazionale. Le distanze 
tra le principali città belghe, infatti, non su
perano le poche decine di chilometri e la rete 
regionale tende a sovrapporsi a quella nazio
nale, come del resto avviene, su scala ridotta, 
nel vicino Lussemburgo.

Le megalopoli arrivano in ritardo all’ap-
puntamento con la ferrovia passante 
Di Parigi e Londra si è più volte parlato sulle
pagine di “Amico Treno”. Si tratta delle due 
maggiori capitali europee, le uniche che ave
vano raggiunto il rango di metropoli alla fine 
del secolo scorso. Ciò aveva condizionato non 
poco la struttura dei servizi ferroviari subur
bani, già molto ramificati quando altrove il 
pendolarismo era un fenomeno pressoché sco-
nosciuto, ma proprio per questo esclusiva- 
mente tributari del capoluogo verso le cui nu
merose stazioni di testa andavano a confluire. 
Questa organizzazione, molto funzionale fin
ché l’urbanizzazione aveva seguito logiche mo
nocentriche, era entrata in crisi nel dopoguer
ra con lo sviluppo di correnti di traffico da pe
riferia a periferia, favorite dalla diffusione de
gli insediamenti residenziali e produttivi, cui 
solo la motorizzazione individuale pareva in 
grado di fornire risposte adeguate. La prima a 
capire che anche il trasporto ferroviario, per 
adeguarsi allo spirito dei tempi, doveva evol
versi verso modelli di servizi passanti da un 
capo all’altro dell’area metropolitana è stata Pa
rigi, dove, fin dagli anni Sessanta, venne con
cepita la RER (Rete Espressa Regionale), pro
gressivamente evolutasi fino alle attuali cinque 
linee che si irradiano nell’intera banlieue, ser
vendo centri di notevole rilievo come l’uni
versità di Nanterre, il centro di
rezionale della Dé
fense, il parco di j

valutato la rete ferroviaria, costruendo gallerie 
passanti sotto il centro, ridisegnando le sta-

Un convoglio del nuovo mètro di Atene.

divertimenti Eurodisney, l’aeroporto inter
continentale di Roissy. Più tardiva la risposta 
londinese, vuoi per il tradizionale conservato
rismo britannico, vuoi soprattutto per i tagli 
agli investimenti pubblici operati dalla signo
ra Thatcher. La successiva segmentazione del
la rete tra numerosi operatori privati non ha 
favorito l’interconnessione dei servizi, anche 
se oggi cominciano a delinearsi collegamenti 
diretti da. un capo all’altro della sterminata area 
metropolitana, grazie soprattutto al passante 
“Thameslink”.

La riscossa delle capitali iberiche
Fino a tempi abbastanza vicini, tuttavia, la pre
rogativa di disporre di buoni servizi ferrovia
ri suburbani sembrava un privilegio riservato 
alle metropoli del Nord Europa, quelle che era
no cresciute al tempo della rivoluzione indu
striale, avevano vissuto fino in fondo la sta- 
gione d’oro del treno e avevano poi potuto di-
sporre delle risorse economiche per ammo
dernare le loro antiche reti, adattandole alle
esigenze del presente. Le grandi città del Me
diterraneo, invece, sviluppatesi tumultuosa
mente, spesso senza rispettare i piani regola
tori, stregate dal fascino dell’automobile e, co
munque, incapaci di reperire i poderosi inve
stimenti necessari per sviluppare una mobilità
alternativa al mezzo privato, parevano con-
dannate all’ingorgo perenne e all’inquinamen
to-endemico, appena mitigato dal clima più 
mite. L’ultima decade ha però dimostrato che 
questo destino non ha nulla di ineluttabile e 
può anzi essere rovesciato qualora prevalga 
una decisa volontà di cambiamento. A fare da 
apripista sono state le due metropoli spagno
le, Barcellona prima e Madrid poi, le quali, per 
la verità, si erano sempre distinte, anche negli 
anni bui del Franchismo, per una buona ca
pacità di pianificazione urbanistica. Ma sia il 
grande porto catalano sia la capitale castiglia- 
na avevano preferito privilegiare il trasporto 
pubblico urbano vero e proprio - realizzando 
due vaste reti di metropolitana - e facilitare iti 
superficie lo scorrimento del traffico veicola
re attraverso la realizzazione di ampie “ram- 
blas” e “paseos”. Quando hanno capito che la 
battaglia sarebbe comunque stata perduta se 
non si fosse affrontato il problema della mo
bilità su scala regionale, gli spagnoli hanno ri- 

zioni e, in certi casi, ricostruendo ex-novo i 
tracciali. Oggi i treni regionali catalani corro-, 
no lungo la costa da Gerona a Tarragona, ali
mentando con una navetta l’aeroporto di Sants, 
e si spingono nell’interno fino a Manresa, per
mettendo, tra l’altro, di accedere al Monaste
ro del Montserrat. Sull’altipiano madrileno ci 
si può muovere su rotaia da Toledo all’Es'co- 
rial, arrivando fin dentro il Parco Naturale del
la Cuenca Alta, grazie alla linea di Navacerra- 
da. 1 treni locali iberici (“Cercanias”) hanno 
conquistato negli ultimi anni il primato con
tinentale in fatto di puntualità. E l’esempio vie
ne ora seguito dalla vicina Lisbona, che sotto
pone a una cura di ringiovanimento le proprie 
linee suburbane (quelle di Cascais, Sintra, Vi- 
la Franca de Xira) e le connette finalmente al
la rete dell’Alentejo, rimasta a lungo separata 
dal grande estuario del fiume che per un quar
to di secolo è stato scavalcato soltanto dal pon
te autostradale “25 de Abril”, mentre i pendo
lari non motorizzati dovevano ricorrere al tra
ghetto e trasbordare poi sui treni all’imbarca
dero di Barreiro.

Anche le metropoli mediterranee scoprono 
la rotaia
Restava spiazzata, a farci compagnia nella sem- 

. pre più esigua retroguardia della Comunità Eu
ropea, solo la capitale greca. Atene, in effetti, 
costituiva un caso disperato dal punto di vista 
del trasporto su rotaia. Appena due linee, una 
a scartamento metrico, l’altra ordinario, pene
travano nell’agglomerato urbano - nel frattempo 
cresciuto fino a tre milioni e mezzo di abitan
ti - portandovi pochi treni dal Peloponnesp e 
da Salonicco. In aggiunta, una antiquata linea 
metropolitana che scendeva da Kifissia al Pi
reo, lambendo le falde del Partenone. Ma ades
so anche laggiù la musica è cambiata: in vista 
delle future Olimpiadi del 2004 le linee me
tropolitane sono già diventate tre e sono un 
gioiello architettonico che ha saputo valoriz
zare i molti reperti archeologici rinvenuti nel 
sottpsuolo dell’Attica, sfatando la leggenda che 
ritiene impossibile procedere a scavi intensivi 
senza sacrificare un millenario patrimonio cul
turale. E anche Istanbul, un colosso cresciuto 
oltre gli otto milioni di abitanti nell’arco di una 
generazione,, fino a contendere a Parigi il ruo
lo di maggiore megalopoli europea, scommet
te adesso sulla rotaia, rivalutando le vecchie li
nee della Tracia e dell’Anatolia, preparandosi 
a connetterle, cornea Lisbona, attraverso lo 
stretto del Bosforo e, in più, inaugurando un 
sistema metropolitano e tranviario di prim’or- 
dine. Persino le metropoli dirimpettaie dal
l’altra parte del Mediterraneo orientale - Tel 
Aviv, Il Cairo, Alessandria - si sono attrezzate 
con passanti ferroviari di tutto rispetto per 
scongiurare il sempre incombente rischio del
la paralisi da traffico. Roma non poteva dun
que rimanere in secondo piano, disponendo 
già di non trascurabili infrastrutture ferrovia
rie che attendevano da troppo tempo di esse
re potenziate e ripensate con un respiro re
gionale. Solo le paralizzanti logiche burocra
tiche sembravano ancora frapporsi a un inter
vento imposto dalla logica, prima che dalla po
litica. Per fortuna è poi arrivato il Giubileo.
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PROPOSTE

In treno alle riserve 
siciliane del Wwf
Perfezionato un accordo per raggiungere con la ferrovia quattro Oasi dell’isola

D
a marzo sarà possibile arrivare in 
treno alla Riserva naturale inte
grale di Lago Preola e Gorghi Ton
di, gestita dal Wwf nei pressi di Ma- 
zara del Vallo in Sicilia.

In occasione della Giornata nazionale delle Oa
si, il 18 marzo prossimo, i visitatori - orga
nizzati dal Wwf - potranno utilizzare il treno 
da Palermo per raggiungere e ritornare dal- 
l’Oasi dei Gorghi Tondi. Infatti, il treno effet
tuerà una fermata straordinaria nella stazione 
di S. Nicola di Mazara, che si trova pròprio al 
limite della Riserva, e da lì gli appassionati del
la natura saranno guidati aH’interno dell’Oasi 
attraverso un inedito percorso predisposto per 
l’occasione.
L’itinerario prevede la visita del lago Preola e 
dei Gorghi Tondi, tre laghetti naturali, questi 
ultimi, posti a poca distanza dal mare, in un 
ambiente umido ideale per gli uccelli che fan
no la loro sosta durante i lunghi viaggi migra
tori.
“Amico Treno” [n. 1-gennaio-febbraio 2001, 
pag. 31] ha già descritto ai suoi lettori le me
raviglie della Riserva. I Gorghi Tondi e il vici
no lago Preola sono stati inseriti nel 1991 tra 
le aree naturali protette del Piano regionale 
Parchi e delle Riserve della Sicilia e, attual
mente, sono affidati in gestione all’Associazio- 
ne del Wwf Italia. Fin dal 1981 l’area era sta
ta sottoposta a tutela quale bellezza naturale 

del territorio di Mazara del Vallo.
Il vincolo di riserva naturale riguarda una su
perficie di 335 ettari, di cui 228 ettari di pre
riserva, dove è, comunque, consentita la viti
coltura. Ed è proprio grazie a questa possibi
lità che si registra ai Gorghi Tondi un fatto uni
co in Italia. AH’interno della Riserva, su un ter
zo della sua estensione, vengono coltivati i vi
gneti che danno vita a cinque vini di una del
le più antiche e prestigiose aziende vinicole 
della zona: la Carlo Pellegrino & C. di Marsa
la; fondata nel 1880. Dalle uve raccolte in que
sto suggestivo ambiente naturale, baciato per 
la maggior parte dell’anno dal caldo sole sici
liano e dal vento di scirocco proveniente dal- 
l’Africa, la Pellegrino produce, con il marchio 
Duca di Castelmonte, i vini che prendono il 
nome proprio dai laghetti dei Gorghi Tondi: 
il Gorgo Tondo bianco, prodotto con uve Char
donnay e Grillo, e il Gorgo Tondo rosso, da uve 
Nero d’Avola e Cabernet Sauvignon.
E con lo slogan “Vino ed ecologia” la Pellegri
no & C. festeggerà questo, felice connubio of
frendo il 18 marzo ai visitatori dell’Oasi del 
Wwf una degustazione dei due vini che vedo
no la luce dai vigneti coltivati nella Riserva na
turale.
Ma l’Oasi Wwf di Lago Preola e Gorghi Tondi 
si potrà raggiungere in treno anche dopo la Fe
sta nazionale delle Oasi. L’accordo tra il Wwf 

I Gorghi Tondi.

Sicilia e la Direzione Regionale siciliana di Tre
nitalia prevede, infatti, per le scolaresche e per 
i gruppi organizzati dal Wwf l’opportunità di 
usufruire anche successivamente della ferma
ta straordinaria dei treni nella stazione di S. 
Nicola di Mazara e di iniziare da lì la visita gui
data alla Riserva naturale.
E l’accordo non si limita solo ai Gorghi Ton
di: il Wwf e la Direzione Regionale Sicilia de
finiranno, inoltre, un programma di collega
menti per consentire di raggiungere in treno 
(utilizzando anche il sistema treno più bici) le 
altre riserve naturali siciliane affidate al Wwf 
e, in particolare, quelle delle Saline di Trapa
ni e Paceco, di Isola Bella a Taormina e di Ca
po Rama a Terrasini (PA).

In occasione della Festa nazionale delle Oasi del 
18 marzo 2001 sarà possibile utilizzare i seguen
ti treni per la Riserva naturale integrale di Preo- • 
la e Gorghi Tondi: andata Palermo Centrale-S. 
Nicola di Mazara partenza 7.30 arrivo 10.02; ri
torno S. Nicola di Mazara-Palermo Centrale par
tenza 17.43 arrivo 20.10.
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere di
rettamente alla Riserva, telefonando al numero 
0923 934055, oppure alla sede regionale Wwf .di 
Palermo, telefonando al numero 091 583040.

Leonardo Cordone



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Oasi 2001, 
la festa di tutti
Due giornate con un obiettivo ambizioso: 
raccogliere fondi per dotare le Oasi Wwf di percorsi per disabili

WWF
Wwf Italia - Ufficio Oasi 

Via Po, 25/c - 00198 Roma 
Tel. 06 84497394

T
oma la tradizionale Festa delle Oa
si Wwf che si svolge da qualche an
no in concomitanza con l’arrivo del
la primavera: sabato 10 e domeni
ca 11 marzo nelle piazze e la do
menica successiva, il 18 marzo, 
un grande appuntamento in tutte le Oasi del 
Wwf, che saranno aperte al pubblico. Per l’e

dizione di quest’anno il Wwf si fa promotore 
di un progetto ambizioso ma sicuramente in
novativo: dotare le Oasi di percorsi per disa
bili intellettivi, sensoriali e motori, e ribadire 
il proprio impegno a favore del diritto alla na
tura per tutti.
Dopo l’enorme successo dello scorso anno, che 
ha visto una quantità incredibile di pubblico 
avvicinarsi alle nostre Oasi e che ha avuto il ri
conoscimento delle massime istituzioni dello 
Stato (prima, fra tutte, quella del Presidente 
della Repubblica), il Wwf ha voluto rafforza
re nell’edizione 2001 il fondamentale elemen
to educativo, oltre che di conservazione, del
le Oasi. La scoperta della natura può essere la 
risposta positiva a un modello di vita che pre
senta sempre più valori distruttivi, a patto che 
si allarghi il concetto di “fruizione”: un’ugua
glianza al diritto di accesso che nei fatti è ne
gata ad alcune categorie, come quelle dei di
sabili e degli anziani.
Per progettare adeguatamente tutte le infra
strutture necessarie e rispondere pienamente 
ai bisogni dei disabili, il Wwf ha chiesto ad 
Anffas - una delle associazioni più importanti 
e diffuse sul territorio nazionale che si occupa 
di migliorare le condizioni di vita dei disabili 
e delle loro famiglie - di condividere il pro
getto, mettendo a disposizione le proprie com
petenze, e di realizzare insieme i percorsi per 
disabili nelle Oasi del Wwf.
Su questa battaglia di civiltà, Wwf e Anffas han
no trovato il supporto di partner autorevoli. I 
primi a dare la propria adesione sono stati il 
Segretariato Sociale della Rai, che sarà partner 
ufficiale dell’operazione, la Nazionale Cantan
ti, numerosi testimonial.
11 programma dei due week-end sarà fittissi
mo. Il 10 e 1’11 marzo, i volontari del Wwf e 
dell’Anffas saranno presenti in oltre 600 piaz
ze italiane per raccogliere fondi a favore del 
progetto: a fronte di una donazione di 20mi- 
la lire si riceverà la maglietta delle Oasi; con 
una donazione uguale o superiore a 30mila li
re' si diventerà anche soci del Wwf per un an
no. Il 18 marzo, in tutte le Oasi aperte al pub
blico, i volontari del Wwf e di Anffas organiz
zeranno visite guidate e momenti ludici. Già 

da quest’anno, cinque Oasi potranno accogliere 
visitatori disabili: Vanzago (Milano), Burano 
(Grosseto), Penne (Pescara), Macchigrande 
(Roma) e Alviano (Terni). I sentieri consisto
no in percorsi attrezzati che permettono la frui
zione sia per disabili motori che sensoriali. 
L’ambizione del Wwf è quella di raccogliere i 
fondi necessari affinché la Festa delle Oasi del 
2001 permetta davvero una corretta fruizione 
della natura nella maggior parte delle aree pro
tette del Panda. La partecipazione dei disabili 
nelle cinque Oasi identificate dovrà essere pre
notata prèsso gli uffici del Wwf, al fine di pre-

L’Oasi Wwf di Alviano.

disporre la migliore accoglienza possibile. 
Verranno invitati i rappresentanti delle asso
ciazioni presenti nella F.I.S.H. (Federazione 
Italiana Superamento dell’Handicap). La Rai, 
in collaborazione con il Segretariato Sociale, 
realizzerà una staffetta televisiva a partire dal
le 14.50 di sabato 17, con una puntata spe
ciale di “Ambiente Italia” su Rai 3, fino alle 
22.30 di domenica 18, con una raccolta fon
di contestuale sulle tre reti. Sarà possibile ef
fettuare donazioni al Wwf attraverso carta di 
credito, conto corrente bancario, conti correnti 
postali. Invitiamo fin d’ora i soci che vogliano 
versare il loro contributo a questo progetto 
straordinario a telefonare al Numero Verde del 

Wwf (800.99.00.99) per versamenti con car
ta di credito e per informarsi su dove saranno 
presenti i nostri banchetti.
Il programma della staffetta Rai (ancora in via 
di definizione al momento in cui scriviamo) 
dovrebbe prevedere collegamenti in diretta dai 
paradisi della natura con i volontari, i rappre
sentanti delle associazioni e delle istituzioni, i 
testimonial nonché finestre dedicate all’inizia
tiva del Wwf in tutti i programmi Rai (radio e 
tv) del week-end e puntate speciali. Il pome
riggio di domenica la staffetta continuerà nei 
contenitori del pomeriggio, con collegamenti 

dallo stadio dove si svolgerà la partita della Na
zionale Cantanti.
L’appuntamento è per le 15 dallo Stadio Re
nato Curi di Perugia: scenderanno in campo 
la nazionale Cantanti con Ramazzotti, Moran- 
di, Antonacci, Mogol e tanti altri cantanti con
tro una rappresentativa di artisti e sportivi vi
cini al Wwf. Una “Nazionale Wwf per l’Am- 
biente” capitanata dal Presidente Fulco Prate
si. I biglietti sono in vendita dai primi giorni 
di febbraio.
Per informazioni contattate la sede Wwf di Peru
gia al numero 075 5058506.

Alessandra Vivarelli
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Roma Termini: 
un anno di successi
Concerti, incontri e ricchi premi nella stazione della Capitale

U
n Natale così Roma Termini non l’a
veva mai visto. Una stazione rinno
vata, vestita a festa, coloratissima, 
ricca di sorprese, eventi e iniziative 
culturali. Anche l’Aia di via Giolitti, 
liberata dagli ultimi cantieri e dal 21 
dicembre completamente percorribile, si è de
corata di luci e arredi natalizi, rendendo irri

conoscibile la stessa via Giolitti. Una città nel
la città, luogo di aggregazione durante le feste, 
una piazza “coperta” dove seguire concerti, 
promozioni, fare shopping e vincere premi. 
Una stazione record di incassi giornalieri tra il 
31 dicembre e il 1° gennaio.
Al Forum Termini, allo shopping negli oltre 
sessanta punti vendita si abbinava un inedito 
concorso natalizio che ha premiato i clienti con 
la musica gospel (1 GD con quattro brani dei 
Summertime per un minimo di 30mila lire di 
spesa, oppure un CD con undici brani per 
90mila lire) e con un’estrazione finale che ha 
distribuito ai più fortunati una Mercedes SLK, 
due Smart diesel e quarantacinque .bici elet
triche Enjoy Aprilia. Per partecipare bastava 
compilare la cartolina rilasciata dai punti ven
dita della stazione ogni limila lire di acquisti 
e imbucarla negli appositi contenitori in sta
zione. Inoltre, si poteva usufruire dei servizi 
di consegna a domicilio e di confezionamen
to dei pacchi regalo: più di mille regali confe
zionati soltanto nella prima settimana dell’ini
ziativa.
Lo shopping a Termini è cresciuto notevol
mente, superando qualsiasi aspettativa, e l’of
ferta si è adeguata. Dal 2 dicembre ha aperto 
“un altro mondo”, la galleria commerciale E- 
motion nell’Aia di via Giolitti: un ambiente 
suggestivo ed emozionante con grandi firme 
di abbigliamento, accessori moda, articoli per 
la casa e l’ufficio, elettronica, bigiotteria e gio
cattoli. Questi i marchi presenti: Bagutta, Bon 
Bon, Caracter, Conte of Florence, D3, Emmod, 
FF1 Alicia Rosas, Fiorucci, Fred Perry, Gifts & 
Goodies, Gig e Giochi Preziosi, Leonidas, Ma
rina Yachting, Make Me Up, Merit Cup, Pocket 
Power, Rebecchi & Virginia, Silvy Tricot, Sme
moranda - East Pack, Sun N’ Sun, Walt Disney 
Telefonia, World Time, Zucca Stregata.
La stazione accoglie periodicamente desk e cor
ner promovendita: durante il periodo delle fe
ste natalizie, l’Alfa Romeo ha presentato la nuo
va Alfa 147 con un corner in Atrio, la Colum
bia Tristar Pictures ha proiettato le ultime usci
te-cinematografiche grazie al Columbia Point, 
una struttura multimediale composta da due 
maxischermi e diverse postazioni Internet; Cal-

Roma Termini, Natale 2000: uno dei nuovi punti vendita della galleria E-motion, Ala Termini.

tanet ha offerto nel suo desk in Galleria Cen
trale la possibilità di navigare in Internet, sot
toscrivere abbonamenti e ricevere un simpati
co omaggio. Il corner della Swatch, sempre in 
Galleria Centrale, ha esposto le ultimissime no
vità della famosa azienda svizzera. Infine, un 
“viaggio al centro del gusto”: dal 4 all’8 gen
naio 2001 uno stand dell’Aia Termini ha dif
fuso i profumi e i sapori della cucina molisa
na. L’iniziativa, promossa dall’A.M.A Artisti 

Molisani Associati e daU’Union Camere del Mo
lise, ha coniugato brillantemente l’attività tea
trale con la degustazione alimentare, insce
nando una vera e propria “lezione”, con tanto 
di “diploma di esperto del palato” rilasciato a 
chi del pubblico gradiva partecipare, per im
parare a gustare prodotti enogastronomici. 
Shopping natalizio e iniziative promozionali a 
Termini, dunque, ma non solo: eventi, mo
menti di svago, arte e cultura per tutti i suoi
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Roma Termini, Natale 2000: i maxischermi del Columbia Point in Atrio.

re l’arte moderna a luoghi di passaggio ad al
ta frequentazione come solo stazioni e aero
porti possono essere.
Quest’opera dà il via alla nuova vocazione cul
turale della stazione che in primavera aprirà il 
Museo “Contemporaneo Temporaneo”, una 
galleria al primo piano dell’Aia Termini dove 
saranno esposte circa cinquanta opere di au
torevoli artisti contemporanei, messe a dispo
sizione dalla Galleria Nazionale d’Arte Mo
derna: tra i nomi Sandro Chia, Francesco Cle
mente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Dome
nico Gnoli, Mark Kostabi, H.H. Lim, Mimmo 
Paladino, Giulio Paolini, Pino Pascali, Miche
langelo Pistoletto e Gilberto Zorio.
Un Natale davvero speciale quindi, in un an
no di cambiamenti importanti, che lascia ben 
sperare per il futuro delle altre dodici grandi 
stazioni italiane pronte alla riqualificazione. 
Grandi Stazioni Spa via Giolitti, 34 - 00185 Ro
ma e-mail info@grandistazioni.it Internet: 
www.grandisiazioni.iiwww.romatermini.it

Silvia Del Vecchio

frequentatori. Il 16 dicembre si è svolta una 
ricca anteprima dei CD musicali offerti nel con
corso a premi. Il coro Gospel dei Summertime 
si è esibito nella stazione tra la folla esultante 
e i viaggiatori increduli: per due session di tren
ta minuti, la musica nera e il Contemporary 
Gospel di questa band hanno portato a Ter
mini l’atmosfera newyorkese. Tre giorni dopo 
è stata la volta della Banda dell’Anna dei Ca
rabinieri: i cento elementi della Banda hanno 
commosso e divertito le persone presenti nel- 
l’Atrio della stazione con un ensemble di bra
ni natalizi, arie di Verdi, musiche di Morrico- 
ne e, dulcis infundo, l’inno di Mameli, illumi
nato dal fumo tricolore; sullo sfondo, le anti
che e suggestive Mura Serviane. Uno spetta
colo senza eguali, che ha emozionato tutti, in
vitati, spettatori improvvisati, turisti di pas
saggio e viaggiatori frettolosi.
Dopo la musica, l’arte contemporanea. Un se
gno indelebile per ricordare il Giubileo, “Il Sol
co”, un grande altorilievo in ceramica di 10 m 
di base per 11 m di altezza, realizzato da En
zo Cucchi per la Stazione Termini, su inizia
tiva dell’Agenzia romana per la preparazione 
del Giubileo che ha promosso l’arricchimento 
del patrimonio culturale del comune di Roma, 
della provincia e dglla regione Lazio nell’anno 
2000. L’opera, esposta nell’Aia Termini di via 
Giolitti, inaugurata il 21 dicembre, rappresenta 
«il mare agitato da onde spumeggianti e attra
versato da un solco verticale, un confine simboli
co dove il mare si fa terra, e la terra si trasforma 
in acqua». L’evento, che ha visto la partecipa
zione del Ministro per i Beni e le Attività Cul
turali, Giovanna Melandri, del Presidente del
l’Agenzia romana per la preparazione del Giu
bileo, Luigi Zanda, deH’Amministratore Dele
gato delle Ferrovie dello Stato nonché Presi
dente di Grandi Stazioni, Giancarlo Cimoli, e 
dell’autore, Enzo Cucchi, rappresenta un’ini
ziativa unica in Italia e con rarissimi precedenti 
in Europa e nel mondo. Stazioni come Kassel 
in Germania e aeroporti come Schiphol di Am
sterdam rappresentano le avanguardie di un 
movimento di pensiero che intende avvicina- I Summertime in concerto nell’Atrìo di Termini.

mailto:info@grandistazioni.it
http://www.grandisiazioni.iiwww.romatermini.it


OBIETTIVO SULLA STAZIONE

Bardonecchia, 
la porta del Fréjus
Un monumento presso la stazione ricorda l’ingegnere piemontese che ideò il progetto del traforo

Un treno del Trasporto Regionale, proveniente da Torino, entra in Bardonecchia.

A partire da questo numero troverete sulle pagi
ne di “Amico Treno” una nuova rubrica: Obiet
tivo sulla stazione, concepita nell’intento di far
vi scoprire alcune delle più belle e interessanti sta
zioni sparse sul territorio nazionale. Il nostro “obici* 
tivo” sarà rivolto a quelle piccole realtà che per la 
loro storia, l’architettura, la posizione geografi
ca... meritano un’attenzione particolare. Un mo
do, questo, per vedere e vivere la stazione non co
me punto ai transito ma come luogo da scoprire 
ed esplorare.

D
opo il 1830 in Italia cominciò a 
diffondersi l’interesse per le strade 
ferrate, apparse qualche anno pri
ma in Inghilterra. Scrittori e uomi
ni politici iniziarono a trattare l’ar
gomento con grande attenzione, tan
to che in breve tempo il nuovo sistema di tra
sporto venne dichiarato fondamentale per il 

progresso economico e politico del paese.
Tra le varie idee che circolarono lungo lo sti
vale ce ne fu una particolarmente bizzarra. A L’interno della stazione di Bardonecchia: in primo piano la nuova emettitrice ETF SOO.
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Un treno, proveniente da Modane, esce dal traforo del Fréjus.

Torino l’ingegnere Giuseppe Francesco Médail 
(nato a Bardonecchia il 24 settembre 1784) 
proponeva la realizzazione del traforo del Fréjus 
per collegare il Piemonte alla Savoia.
Lo sviluppo delle ferrovie all’estero aveva fat
to nascere in Médail l’idea di realizzarne una, 
aH’intemo di una galleria, che unisse l’Italia al
la Savoia senza dover più ricorrere al servizio 
di diligenze che si arrampicavano fino alle pen
dici del Moncenisio.
Dopo lunghi studi, nel 1832 Médail presenta
va a Re Carlo Alberto una nota nella quale espo
neva il suo progetto. Ma la sua idea venne de
risa e giudicata assurda.

Il monumento dedicato all’ingegnere Médail 
che trionfa nella piazza adiacente alla 
stazione.

Il 20 gennaio 1841 Médail presentò alla Ca
mera dell’Agricoltura e Commercio del Regno 
Sardo uno nuova proposta, nella quale affer
mava: «Onde migliorare la strada tra Torino e 
Chambéry a modo che nulla lasci a desidera
re e possa rivaleggiare in tutte le stagioni con 
quelle dei nostri vicini, conviene abbandona
re la strada del Monte Cenisio e forare le Alpi 
nel tratto più breve, vale a dire sotto il Monte 
del Fréjus sito tra Bardonecchia e Modane. Il 
traforo, gigante in apparenza, non avrà in realtà 
che cinquemila metri circa di lunghezza. 11 
traforo delle Alpi renderà la vita e l’attività al 
Piemonte e farà del porto di Genova il primo 
porto dell’Europa Meridionale. Sarà il più gran
de e utile monumento che Sovrano abbia mai 
eretto a prò dei suoi popoli». Ma ogni deci
sione sul traforo fu rimandata a data da desti
narsi, mentre Francesco Médail moriva a Su
sa il 5 novembre 1844.
L’evoluzione politica e militare della metà 
dell’800 diede nuovo impulso all’idea di rea
lizzare il traforo del Fréjus. Il Governo Pie
montese nel 1855 incaricò l’ingegnere belga 
Henri Mauss, noto per i suoi studi sui piani in
clinati di Liegi, e il valente geologo Angelo Si- 
smonda di condurre i necessari approfondi
menti. Sismonda rimase stupito dalle intui
zioni di Médail. Gli studi di quest’ultimo, in
fatti, sebbene applicati su altitudini superiori 
a quelle definitive, collimavano con incredibi
le precisione con i rilievi condotti dai grandi 
progettisti.
Lo stesso Cavour riuscì a convincere i parla
mentari dei vantaggi per l’industria e il com
mercio derivanti dalla realizzazione di una fer
rovia attraverso le Alpi.
Nel 1849 l’ingegnere belga Mauss presentava 
al Parlamento piemontese il progetto per il 
traforo del Fréjus. Si trattava di una galleria 
lunga 12.290 metri. Sul versante italiano l’in
gresso fu progettato a Bardonecchia a 1364 
metri sul livello del mare. Per giungere a tale 
altezza erano previsti otto piani inclinati di cir
ca 5 km ciascuno con la pendenza del 35 per 
mille.

Una volta realizzato il progetto rimaneva sem
pre la difficoltà di trovare mezzi meccanici ido
nei a scavare la galleria su un asse sotterraneo 
di eccezionale lunghezza.
Dopo lunghi studi ed esperimenti, l’ingegner 
Germano Sommeiller, in collaborazione con 
gli ingegneri Sebastiano Grandis e Severino 
Granoni, scoprì il modo di comprimere l’aria 
per poi trasmetterne la forza accumulata a con
siderevoli distanze per dare energia alle mac
chine perforatrici e aria respirabile agli operai. 
Nell’agosto 1857, a circa due km da Modane, 
arrivò il Principe Napoleone che volle cono
scere gli ingegneri Grattoni, Grandis e Som
meiller. Qualche ora dopo fu la volta del Re, 
accompagnato dal Conte di Cavour, il quale 
diede fuoco a un gruppo di 500 mine. Fu l’i
nizio della grandiosa opera di scavo.
Il 25 dicembre 1870 l’ingegnere Sommeiller, 
in una Torino sommersa dalla neve, ricevette 
un telegramma da Grattoni: «Ingegnere Som
meiller. In questo momento, ore quattro e ven
ticinque minuti, la sonda passa attraverso l’ul
timo diaframma. Ci parliamo da una parte al
l’altra; il primo grido ripetuto dalle due parti 
fu: Viva l’Italia! Venite domani. Bardonecchia 
25 dicembre 1870».
11 primo treno inaugurale, composto da 22 va
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goni, partito il 17 settembre 1871 alle 10.30 
da Bardonecchia, arrivava trionfante a Moda
ne alle ore 11, transitato sotto il Fréjus.

Bardonecchia è situata a 1312 metri di altitu
dine in una vasta conca, nella quale conver
gono quattro valli disposte a ventaglio: le val
li di Rochemolles, Fréjus, Rho, Melezet con la 
valle stretta. La conca di Bardonecchia si apre 
al centro di un grande anfiteatro di cime ab
bastanza elevate, molte delle quali superano i 
3000 metri. La stazione dista 87 km da Tori
no e 19 km da Modane.
Bardonecchia è stata designata come una del
le sedi per le Olimpiadi invernali del 2006. La 
località piemontese ospiterà, insieme ad altre 
località della Val di Susa, gare di snowboard e 
il centro media che accoglierà i giornalisti.

Testi e foto di Flavio Scheggi
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IL NOVECENTO IN NOVE ISTANTANEE

In viaggio verso il fronte 
con la tradotta o in taxi
La Grande Guerra spiana la strada alla dittatura

T
ra le grandi stazioni di Parigi, la Ga
re de l’Est è un po’ in ombra. Per ora 
non ha conosciuto la cura di rin
giovanimento toccata alla Gare du 
Nord, a Lyon o a Montparnasse con 
l’arrivo dei Tgv diretti verso la Ma
nica, il Mediterraneo o l’Atlantico. Eppure an
che la Gare de l’Est conobbe i suoi momenti 

di gloria. Da lì, nel 1914, partirono le tradot
te dirette al fronte orientale. Un viaggio piut
tosto breve. Già nel settembre di quell’anno le 
armate del Kaiser, dopo aver invaso il Belgio 
inerme, erano dilagate nelle pianure del Nord, 
attestandosi sulla Marna, a quaranta chilome
tri dalla capitale, più o meno dove oggi sorge 
il parco di divertimenti Eurodisney. Quando 
i treni non bastavano più, l’Armée requisiva i 
taxi parigini per mandare i suoi ragazzi a mo
rire in trincea, magari dopo aver trascorso un’ul
tima notte di follie tra le braccia di qualche co
cotte, sulla collina di Pigalle. Lo scontro sarà 
tremendo. Per quattro anni milioni di giovani 
si scanneranno - letteralmente, talvolta a col
pi di baionetta o di mazze ferrate, dopo aver 
esaurito i proiettili, per difendere o riconqui
stare l’Alsazia, la Lorena o la cattedrale di Reims, 
che aVeva visto l’incoronazione di tutti re di 
Francia. In una sola battaglia, quella di Ypres, 
morirono in 148mila, buona parte studenti te
deschi, accorsi volontari per la grandezza del 
Reich.

Soldati scesi dai taxi vanno in linea.

E venne il maggio radioso...
L’esempio divenne contagioso anche al di qua 
delle Alpi. L’Italia, già sodale di Austria e Ger
mania nella Triplice Alleanza, si era pruden
temente defilata allo scoppio delle ostilità. Pro
babilmente, con qualche maneggio diploma
tico, avrebbe potuto ottenere Trento e Trieste 
a tavolino, senza colpo ferire, sfruttando l’an
sia degli Imperi Centrali di evitare un altro 
fronte nel Veneto, dopo quello aperto tra le 
Fiandre e i Vosgi ad Occidente e quello ster
minato tra la Masuria e la Galizia ad Oriente. 
La maggioranza delle forze politiche, sociali
sti e popolari in testa, era attestata su posizio
ni neutraliste. Ma la minoranza nazionalista 
premeva per l’intervento armato. Il vate, Ga
briele D’Annunzio, inneggiava alla guerra. In 
piazza del Duomo a Milano, la soubrette Gea 
della Garisenda, avvolta nel tricolore, manda
va in visibilio gli studenti. A nulla valsero i mo
niti della catastrofe che giungevano da lonta
no: la guerra non sarebbe stata né facile né bre
ve. Neppure l’impero Ottomano, il grande ma
lato dell’ottocento, pareva rassegnato a mori
re. Nella primavera del 1915 le armate bri
tanniche, rimpinguate di reclute australiane e 
neozelandesi, si erano fatte massacrare a deci
ne di migliaia presso Gallipoli, nel tentativo 
fallito di forzare lo stretto dei Dardanelli. E 
vennero le giornate del “maggio radioso”. Rot
ti gli indugi, il 24 di quel mese le truppe ita

liane, al comando del generalissimo Cadorna, 
si lanciarono verso Gorizia e Trieste per esse
re fermate, quasi subito sulle pietraie del Car
so. Nelle retrovie la rete ferroviaria fu chiamata 
a uno sforzo immane per rifornire di uomini 
e vettovaglie un fronte che si stendeva dallo 
Stelvio a Monfalcone. Ma, intanto, proprio le 
esigenze belliche propiziavano lo sviluppo del
la motorizzazione su strada e1 dell’aviazione, 
ponendo le premesse per la futura produzio
ne su larga scala. Gli austro-ungarici cercaro
no di farci pagare caro il cambio di alleanze. 
Nel 1916 lanciarono una spedizione punitiva 
- la “strafexpedition” - dal Trentino con l’o
biettivo di prendere alle spalle l’esercito italia
no sbilanciato verso il Friuli. L’altipiano di Asia
go gronda ancora oggi delle memorie di quel
la terribile stagione. Alcune stazioni della fer
rovia a cremagliera che. saliva in quota da Pio- 
vene-Rocchette (e che sarà sciaguratamente 
smantellata alla fine degli anni Cinquanta) so
no state trasformate in piccoli musei a ricordo 
dell’immane sacrificio descritto da Emilio Lus- 
su e rievocato molti anni dopo dal bellissimo 
film di Meniceli! “La grande guerra”. Ancor più 
ferale sarà la contemporanea epopea di Ver
dun, cittadella divenuta il simbolo della resi
stenza francese tra le granate e i gas asfissian
ti. Agli alleati d’oltre Manica non restava che 
sognare il ritorno al focolare. Una piccola sta
zione dell’Irlanda meridionale divenne il sim
bolo di quella nostalgia: “It’s a long way to Tip- 
perary”.

11 treno di Lenin arriva a Pietrogrado
Tanta follia omicida non poteva non risvegliare 
tensioni rivoluzionarie. Frequenti su tutti i 
fronti saranno gli ammutinamenti e le diser
zioni, repressi con la ferocia spietata delle de
cimazioni. Ma un regno, più di altri corroso al 
proprio interno dall’indigenza e dalla corru
zione, cominciava a vacillare. Nel luglio del 
1917 lo zar Nicola di Russia deve cedere al so
cialista Alexandr Kerenskij la guida del gover
no. È il segnale che aspetta in Svizzera l’esilia
to destinato a diventare uno degli uomini più 
famosi e discussi del secolo: Vladimir Ulianov, 
meglio conosciuto come Lenin. Profittando di 
un salvacondotto del governo tedesco - che ha 
tutto l’interesse a destabilizzare l’impero zari
sta, per chiudere la partita sul fronte orienta
le - in autunno Lenin parte in treno per fo
mentare la rivoluzione. È accompagnato, sul
la carrozza piombata per evitare contatti ester
ni, dalla moglie Krupskaja, dall’ardente aman
te Inessa Armand e da alcuni compagni boi-
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Un militare in partenza per il fronte si fa accompagnare alla stazione dalla famiglia.

scevichi della prima ora - Kamenev, Zinoviev, 
Radek - tutti destinati a una triste fine negli 
anni dello stalinismo. Il convoglio deve per
correre un lunghissimo periplo attraverso la 
Germania e la Svezia neutrale, su fino al cul
mine del golfo di Botnia e alla frontiera fin
landese che allora era inglobata entro i confi
ni della Russia. Le guardie mandate ad arre
starlo si convertono alla sua eloquenza e Le
nin riesce ad approdare alla stazione di Pie- 
trogrado dove, su un palco improvvisato, ar
ringa la folla, mentre i tram si fermano per lo 
sciopero proclamato dai sindacati operai. Co
minciano “i dieci giorni che sconvolsero il mon
do”, riecheggiando il fortunato titolo di un li
bro del rivoluzionario americano John Reed, 
accorso fin là per partecipare agli eventi. Il crol
lo del fronte orientale - Trotzkij concluderà 
con i tedeschi una frettolosa pace a Brest-Li- 
tovsk - permise agli Imperi'centrali di riversa
re tutte le loro forze a Occidente, nel tentati
vo di piegare la resistenza degli anglo-france
si e degli italiani, prima della discesa in cam
po dell’esercito americano, inviato in Europa, 
dopo lunghe titubanze, dal presidente utopi
sta Woodrow Wilson. A farne lé spese saran
no soprattutto i nostri poveri fanti, sorpresi 
dalla fulminea offensiva di Caporetto e umi
liati dal generalissimo Cadorna che addebiterà 
loro l’onta della ritirata. Finalmente il gover
no di Roma si risolse a rimuovere dal coman
do supremo l’àlgido ufficiale piemontese, so
stituendolo con il napoletano Armando Diaz. 
Rincuorate da uno dei rari momenti di solida
rietà nazionale della nòstra storia, le armate re
sistettero per mesi sul Piave e sul Grappa, fi
no all’autunno del 1918 e al successo finale. 
Un miracolo propiziato dall’implosione del
l’impero Austro-Ungarico, ormai allo sfacelo 
sotto la spinta tumultuante di troppe nazio
nalità compresse, che coglierà di sorpresa an
che i nostri. Si racconta di un Diaz confuso, 
mentre cerca con gli occhi miopi sulle carte 
geografiche la località della rotta austriaca: «Ma 
sto Vittorio Veneto addò c. :.. sta?».

Dai tumulti del dopoguerra alla marcia su 
Roma in vagone letto
Il dopoguerra sarà non meno tumultuoso. In
surrezioni a Vienna e Berlino con la procla
mazione della repubblica e la fuga del Kaiser 
in Olanda. Smembramento dell’impero Asbur
gico e di quello Ottomano tra le orrende stra
gi di greci e armeni, monito sottovalutato di 
altri olocausti a venire. Primi scricchiolìi an
che nel trionfante Impero Britannico. A Du
blino Michael Collins e Eamon De Vaierà, do
po scontri sanguinosi, ottengono il ritiro del
le truppe di Sua Maestà. L’Irlanda è una re
pubblica ma le contee settentrionali rimaste 
fedeli a Londra non hanno ancora trovato la 
pace. Lo scrittore Yeats commenta profetico: 
«Oggi è nata una bellezza terribile». Rivolu
zione fallita a Budapest, dopo la repubblica dei 
Soviet guidata da Bela Kun, e rivoluzione riu
scita a Mosca, nonostante i molti tentativi di 
rovesciarla operati dagli eserciti bianchi soste
nuti da inglesi e giapponesi. Con il treno blin
dato di Trotzkij che percorre le desolate di
stese liberiane per incitare la giovane Armata 
Rossa a schiacciare le forze della reazione. E 
intanto l’epidemia di febbre 
spagnola miete milioni di vit
time tra le esauste popola
zioni del vecchio continente 
allo stremo. La Grande Guer
ra segna, infatti, l’inizio del
la fine della supremazia eu
ropea sul resto del mondo. 
Le enormi perdite di beni e 
di vite umane ne dissangua
no le nazioni più ricche e in
fluenti, mentre altrove si so
no giocate solo scaramucce 
di secondo piano. Come la 
guerriglia di logoramento 
condotta dall’avventuriero 
britannico Lawrence contro 
le truppe turche in Arabia, 
che, tuttavia, segnerà la fine 
della ferrovia di Medina, con

cepita per convogliare i pellegrini alla Mecca. 
Anche in Italia soffia un vento di rivolta, con 
gli operai che occupano le fabbriche a Torino, 
i braccianti che reclamano le terre in Emilia e 
i ferrovieri che scendono in sciopero per soli
darietà. Ma tra i reduci dalle trincee, convinti 
di aver subito una vittoria mutilata e ancora 
desiderosi di battersi a Fiume dietro le inse
gne dell’immaginifico D’Annunzio, si accende 
la voglia di rivalsa. A farsene interprete un gio
vane giornalista,, passato dalle schiere dei so
cialisti rivoluzionari a quelle dei più accaniti 
nazionalisti. Benito Mussolini organizza i pri
mi fasci di combattimento e scende in campo 
contro le leghe operaie e contadine. Per un 
paio d’anni le piazze italiane diventano teatro 
di scontri quotidiani a colpi di manganello e 
armi da fuoco. Il bilancio è quello di una guer
ra civile strisciante, cui assistono complici o 
impotenti le forze dell’ordine. Il capostazione 
di Acquanegra Cremonese, Roberto Farinacci, 
si distingue come uno dei più virulenti “ras” 
del nascente fascismo. Resterà sempre alla te
sta degli oltranzisti del regime fino al tragico 
epilogo di Salò. In un’altra stazione, a Sarza- 
na, le camicie nere conoscono invece un’umi
liante sconfitta, inseguite e massacrate dalla 
popolazione locale tra i binari e le campagne 
circostanti. Ma la forza dello squadrismo alla 
fine prevale. Nell’ottobre del 1922 Mussolini 
concentra le proprie squadre a Perugia e Na
poli e invia ultimatum minacciosi al governo 
centrale. La sera del 27 è al teatro Manzoni di 
Milano, dove si rappresenta il “Cigno” di Mol- 
nar, mentre attende nervosamente una rispo
sta da Roma. Arriverà il telegramma del Re con 
l’invito a formare il nuovo governo e il biglietto 
del vagone letto per raggiungere la capitale. 
Prima di salire in vettura per la più comoda 
delle marce verso il potere avrà modo di ab
bracciare commosso il fratello Arnaldo: «.. .Se 
ci fosse ancora papà». Si avvera a suo modo il 
sogno di un’Italia proletaria che finalmente sca
la i vertici dello stato, scalzandone aristocrati
ci e notabili di vecchio stampo. L’ultimo pre
sidente del Consiglio, Luigi Facta, aveva inu
tilmente invitato il sovrano a firmare lo stato 
d’assedio per disperdere le camicie nere tu
multuanti. Vittorio Emanuele ritroverà le pen
na dopo più di vent’anni, in una calda sera di 
fine luglio del 1943.
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Milano, 1° agosto 1922. Fascisti guidano un tram durante lo 
sciopero generale indetto dalla CGIL. Da notare è la linea P. 
Venezia-Loreto: quasi un simbolico itinerario del futuro regime.



TURISMO IN TRENO

Sui colli del Verdicchio
Nelle Marche, fra le valli del Potenza e del Tesino, attraversando Matelica: 
un percorso in bici breve ma ricco
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ome si affrontano le salite in bici
cletta? Di norma si stringono i den
ti, si afferra il manubrio, si fa forza 
sui pedali e via. I più abili si alzano 
sul sellino, assumendo quella posi
zione che i francesi, con felice intui
zione, chiamano “en danseuse”. Alfredo Oria- 
ni, scrittore romagnolo e pioniere del ciclotu

rismo, usava invece una cinghia che lo legava 
al telaio in modo da far tutt’uno con la bici
cletta. Ercole Baldini, campione delle due ruo
te, stringeva fra i denti una fettuccia di tela le
gata all’altro capo al manubrio. Quale che sia 
il sistema usato, alla fine tutto dipende dalla 
resistenza, dall’allenamento e... dalla lunghezza 
della salita.
In questa parte delle Marche, fra le valli del 
Potenza e deU’Esino, sembra che a sorseggia
re un bicchiere di Verdicchio si sentano tutti 
i profumi della natura, ma soprattutto si met
tano le ali... alle ruote.
Nell’attesa di sperimentare “de visu” questo as
sunto, ecco due parole sull’itinerario che va
do a proporvi. Come avrete intuito ci sarà da 
salire, ma non in modo eccessivo. Sono quel
la serie di alture che a occidente del Monte San 
Vicino separano i bacini idrografici del Poten
za, a sud, e deU’Esino, a nord. L’insellatura 
spartiacque - il Colle delle Pere - ha un’altez
za modesta (370 metri) e fa sì che questo “cor
ridoio” naturale sia stato usato fin dall’antichità 
come via di transito.
Matelica, la cittadina principale, sorge, infatti, 
lungo una presumibile strada romana che fa
ceva da bretella, a due importanti diverticoli 
della Via Flaminia entrambi diretti ad Anco
na: il primo, detto Prolaquense, partiva da Nu- 
ceria (Nocera Umbra) e, dopo aver scavalcato 
l’Appennino, seguiva la valle del Potenza; il se
condo iniziava da Helvillo (Fossato di Vico) e 
percorreva, dopo Fabriano, la valle deU’Esino. 
Non a caso tutta l’area intorno a Matelica è dis
seminata di reperti archeologici. Messi insie
me e interpretati potrebbero riscrivere gran 
parte della storia locale a partire da quando 
“Matilica” fu, in età augustea, municipio ro
mano.
Se Matelica rappresenta la sosta intermedia, 
Castelraimondo sarà invece il punto di par
tenza e Cerreto d’Esi quello d’arrivo, tutti cen
tri disposti lungo la ferrovia Civitanova Mar- 
che-Fabriano che farà da vettore per voi e le 
vostre biciclette.

Da Castelraimondo a Cerreto d’Esi.
Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla

Brondoleto.

stazione Fs di Castelraimondo-Camerino e arri
vo alla stazione Fs di Cerreto d’Esi (linea Civita
nova Marche-Fabriano). Si sviluppa fra le valli 
del Potenza e deU’Esino, fra le province di Mace
rata e Ancona.
Lunghezza: 23.2 km. Dislivello in salita: 433 
metri. Tempo medio di percorrenza: 2 ore e 30 
minuti, escluse le soste. Condizioni del percor
so: strade provinciali e comunali asfaltate, stra
de secondarie sterrate (per circa 5 km). Alcuni du
ri strappi in salita. Mezzo consigliato: moun
tain-bike o bicicletta da turismo con battistrada 
rinforzato. Periodo consigliato: tutto l’anno. Do
ve mangiare. A Matelica, località intermedia, si 
trovano ottimi ristoranti. Da segnalare: ristoran
te Al Teatro, via Umberto 17, tei. 0737 786099; 
ristorante La testa del re, via Razzanti 5, tei. 0737 
786061. Da non sottovalutare alcune aziende agri
turistiche che offrono anche alloggio: Deimar, via 
per Esanatoglia km 2, tei. 0737 787645; Cinque 
Granni, via per Terricoli 253, tei. 073 7 8643 7. 
Orari di visita dei monumenti. Museo Pier- 
santi (Matelica), tei. 0737 84445: da Pasqua al 
1° novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; 
dal 2 novembre a Pasqua, dalle 10 alle 12 e dal
le 16 alle 18; chiuso il lunedì. Teatro Piermarini 
(Matelica), visita gratuita su richiesta, tei. 0737 
85671. Indirizzi utili. Ufficio turistico di Ma
telica, tei. 073785671.
Itinerario collaudato il 17 settembre 2000.

Dalla stazione Fs di Castelraimondo-Camerino 
(km 0, alt. 306) ci si dirige verso la piazza del
la fontana, sovrastata dall’imponente torre del 
castello medievale. Quindi si imbocca, verso 
destra, corso Italia.

1. Castelraimondo. Raimondo di Attone Tar- 
gavini, vescovo di Tolosa e legato papale del
la Marca, aveva assolto i Camerinesi dal paga
mento di una forte multa. Per riconoscenza gli 
fu dedicato un castello. Il maniero, fondato nel 
1311, servì da difesa nei confronti delle ag
guerrite cittadine ghibelline di Matelica e San 
Severino Marche. Tutto l’abitato era contenu
to nelle mura, rafforzate da dieci bastioni. Di 
questo maniero, che per mezzo di altre rocche 
disposte su un fronte di parecchi chilometri 
era collegato al capoluogo Camerino, si pos
sono oggi osservare la torre del Cassero e altri 
resti inglobati negli attuali edifici.

All’uscita dell’abitato si rispettano le indica
zioni per Camerino lungo la strada statale 256. 
Al km 1.6, giunti nei pressi del ponte sul Po
tenza vigilato dalla torre medievale, detta del 
Parco, si imbocca la strada in direzione di Pio
nco (strada statale 361). Fatti meno di 100 
metri si piega a destra su una stradina secon
daria che invita nell’aperta campagna, sotto un 
duplice filare di querce.
La strada è asfaltata ma stretta; al primo bivio 
si tiene a sinistra per raggiungere Seano (km 
3.1, alt. 405) e scendere quindi a valicare il 
Rio Cimarolo. Ora la strada è sterrata e, fatte 
alcune curve, raggiunge la chiesa di Brondole
to (km 4.1, alt. 399). Qui si torna su asfalto e, 
piegando a destra, ci si mantiene sulle prime 
colline.
Al km 5.5, superato una-seconda volta il Rio Ci
marolo, si giunge a un bivio. A destra prosegue 
il nostro itinerario; a sinistra, invece, la strada 
porta, dopo 1.4 km, a Castel Santa Maria.
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2. Castel Santa Maria. La deviazione sareb
be.proficua se non fosse per la ripida salita che 
conduce al borgo. Castel Santa Maria, radica
ta su un cocuzzolo, ha un disegno urbanisti
co ad anelli che faceva capo a un castello, lun
gamente conteso fra le casate degli Ottoni di 
Matelica e dei Da Varano di Camerino. Nella 
piazzetta sommitale si trovano l’ex palazzo co
munale e la chiesa parrocchiale che conserva 
una tavola con l’incoronazione della Vergine 
(1463) di Giovanni Boccali.

La strada si dirige a Rustano (se siete saliti a 
Castel Santa Maria si deve tornare a ritroso fi
no al bivio del km 5.5), ma la si lascia subito 
piegando a sinistra su uno sterrato che fian
cheggiaci campQ.santo. La campagna è rigo
gliosa e appaiono i filari dove matura l’uva de
stinata al Verdicchio. Non di rado si scorgono 
imponenti querce, patriarchi arborei che con
fermano le loro virtù di forza e tenacia. Vale 
ancora l’osservazione del bolognese Leandro 
Alberti, autore della prima guida “turistica” d’I
talia all’inizio del ‘500, su questo «buono e di
lettevole territorio tutto posto ne’ colli, ornati 
di belle vigne et di ulivi dalle quali se ne trag
gono buoni vini et dolce olio con altre sapori
te frutte». Al km 7 si raggiunge il casale di 
Stroppigliosi (alt. 362) dove, all’altezza del la
vatoio, si piega a sinistra, sempre su fondo na
turale; poco più avanti si supera il lacciuolo 
per Casa Castagnolo entrando in comune di 
Matelica; quindi si prosegue in aperta campa
gna fino ad immettersi (km 9.1) sulla strada 
asfaltata proveniente dalla frazione Vasconi. La 
si impegna verso destra così da raggiungere la 
strada statale 256 “Muccese” proprio alle por
te di Matelica (km 10.2, alt. 381).

3. Matelica. Arrivando da sud non si intuisce 
subito la posizione del centro storico, disteso 
su una lingua di terra rialzata fra l’Esino e il rio 
Imbrigno. Entrando però per il corso Vittorio 
Emanuele II si avverte la signorilità degli edifi
ci e degli spazi urbani, memoria di una citta
dina che ha avuto peso nella storia marchigia
na. «Matelica - recita la Guida del Touring - fu 
municipio in età romana e sede vescovile dal 
sec. V. Fu devastata dai Longobardi e dagli Sve-
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vi. Quando risorse divenne fiorente centro per 
la produzione dei pannilana e partecipò, dal
la parte guelfa, alle lotte fra Chiesa e Impero. 
Nel 1430, raggiunta una posizione di predo
minio, si diede uno statuto democratico, pri
ma di cadere nelle mani degli Ottoni, famiglia 
di parte guelfa che passò alla storia come di
spotica. Dal 1578 fu sotto il diretto dominio 
della Chiesa».
La piazza Mattei, con al centro una fontana sei
centesca, raduna diversi eleganti edifici: sulla 
destra, il Palazzo del Governatore (127L) con 
la Torre Civica; sulla sinistra il Palazzo Comu
nale (inizi del XIX sec.) e, accanto, il Palazzo 
degli Ottoni, del 1472. Sotto gli archi della log
gia cinquecentesca, accanto al Palazzo del Go
vernatore e che fu il luogo di scambio delle 
merci, si può tranquillamente godere di que
sta cornice urbana che si chiude con la chiesa 
del Suffragio, realizzata nel 1690.
Il tempo a disposizione dovrebbe consentirvi 
di visitare il Museo Piersanti che raccoglie di
pinti di ottima mano (in genere di scuola mar
chigiana del Rinascimento, oltre a due opere 
di Giovanni e di Gentile Bellini) e uno splen
dido crocifisso ligneo del XII secolo. Vi sono 
poi esposti arazzi e arredi, ceramiche, mobili 
d’epoca, una carrozza di gala del ‘700, cimeli 
e curiosità storiche, abiti, una serie di stoviglie 

tibetane, la gabbia do
rata contenente le co
lombe per la canoniz
zazione di S. Giuliana 
Falconieri, e un globo 
in marmo cristallino. 
Di tutti questi oggetti 
il globo, che porta in
cise circonferenze, ar
chi di cerchio e strani 
fori, è il più misterio
so. Rinvenuto nel 1985 
nel ¿entro di Matelica, 
ha dato la stura a varie 
ipotesi. La più accredi
tata propende per un 
singolare modello di 
orologio solare. Più 
probabili la sua prove
nienza - greca - e la da
tazione: II secolo a.C. 
Anche il teatro comu
nale, di fronte al palaz
zo del Museo, ha un 
suo interesse e vale la 
pena di vederlo. In
tanto perché fu dise
gnato, nel 1805, da 
Giuseppe Piermarini, 
gemale architetto neo
classico che lasciò nel
la Reggia di Caserta, 
nel Teatro alla Scala e 
nella Villa Reale di 
Monza il segno del suo 
stile, e poi perché sot
to le fondazioni sono 
state rinvenute parti 
murarie che dimostre
rebbero l’origine pice
na di Matelica.
Ripreso il corso Vittorio 
Emanuele, oltre la piaz

za Mattei, si passa accanto al singolare pro
spetto della Cattedrale, dal cui completo rin
novamento novecentesco si è salvato il solo 
campanile, risalente al 1474. Per chiudere, in
fine, gli estimatori dell’arte rinascimentale non 
devono mancare una breve visita alla chiesa di 
San Francesco che ospita una raggiante opera 
di Marco Paimezzano, pittore forlivese del XV 
secolo, grande estimatore del veneto Giovan
ni Bellini: si tratta di una Madonna in trono fra 
i santi Francesco e Caterina d’Alessandria. La fa
stosa cornice contiene altre figurine di santi e 
scene sacre, così come la predella. Nella gran
de lunetta è invece raffigurata una Pietà. In
semina è una grande iconografia religiosa, nel
la quale le sembianze di Santa Caterina sem
brano rivelare il profilo di Caterina Sforza.

Si esce da Matelica seguendo la strada statale 
256 in direzione di Fabriano. Dopo aver su
perato la stazione di servizio Esso (km 13) si 
lascia la strada principale e si piega a destra 
per Colli-Valbona. Dopo aver passato a livel
lo la ferrovia si lascia a destra la direzione Vai
bona e si prosegue verso Colli. La strada si iner
pica subito su un lungo crinale con alcuni du
ri tratti di salita avendo per meta le case, an
cora lontane, di Colli. Lo scenario ambientale 
è coronato dalla mole del Monte San Vicino 

(alt. 1479). La pendenza non è costante, ma 
anche i tratti apparentemente meno acclivi non 
danno grande respiro.
Finalmente, al km 16.4, si tocca il culmine in 
corrispondenza della frazione Colli (alt. 521). 
11 tempo di uno sguardo e di una boccata d’os
sigeno per poi lanciarsi nella discesa che aggi
ra subito la chiesa e si ritaglia il percorso fra le 
vigne. La spinta si attenua alle Piane (km 18.3, 
alt. 351), poi si continua lungo la valletta del 
Fosso Fogliano. Infine, al km 20.5, si sbocca 
sulla strada statale 256: a sinistra si toma a Ma
telica, a destra invece si entra in provincia di 
Ancona e si punta in direzione di Fabriano. 
Dopo circa 2 km, in fondo a un lungo rettifi
lo, si entra a Cerreto d’Esi (km 23.2, alt. 276).

4. Cerreto d’Esi. Il degno epilogo à questo 
breve ma ricco itinerario fa capo a Cerreto, al
tro luogo fortificato che avrebbe raccolto gli 
esuli dell’antica città di Tuficum, saccheggia
ta dai Longobardi. La parte medievale del bor
go è cinta di mura e da esse spunta un pode
roso torrione cilindrico.

Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

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 indicati 

con asterisco sono verdi solo il sabato e fe
stivi) . Il titolare di Carta Amicotreno e un suo 
eventuale accompagnatore possono utiliz
zarli usufruendo dello sconto del 30% sul 
prezzo del biglietto.

LINEA CIVITANOVA M. MONTE
GRAN ARO-FAB RIANO

Reg. 7027 Reg.* 21651 
festivo feriale

Civitanova M.-
Montegranaro 8.12 8.20
Castelraimondo-
Camerino 9.15 9.26

I ciclisti provenienti da Ancona possono uti
lizzare il Reg. 12007 (verde il sabato e fe
stivi) con partenza da Ancona alle 7.33 e ar
rivo a Civitanova M.-Montegranaro alle 8.06.

Reg.21672 Reg.21674 
feriale

Cerreto d’Esi 16.35 17.49
Civitanova M.-
Montegranaro 18.03 19.15

I ciclisti diretti a Ancona possono utilizzare: 
nei festivi il Reg. 12036 con partenza da Ci
vitanova M.-Montegranaro alle 18.34 e ar
rivo a Ancona alle 19.05; nei feriali, eccet
to il sabato, il Reg. 7078 con partenza da Ci
vitanova M.-Montegranaro alle 19.20 e ar
rivo a Ancona.alle 19.52.
In alternativa è anche possibile proseguire 
in bicicletta da Cerreto d'Esi a Fabriano (9 
km) e qui utilizzare il servizio Treno+Bici 
della linea Fabriano-Ancona.



RACCONTO

4’Caro Amico, ti scrivo
Una pagina dai ricordi di un lettore

P
ubblichiamo un brano tratto 
dal racconto Michele e il 
drago di Vincent Julio, in
viato alla nostra redazione. 
Ci scrive l’autore: «...Du
rante la mia permanenza a 
Napoli con l’esercito alleato ho assistito 
come spettatore privilegiato alla corsa 

tra i treni della Circumvesuviana e del
le Ferrovie dello Stato e ho voluto ripor
tare nel mio racconto quei pochi minuti 
di grande esaltazione che ben rappre
sentano lo spirito dell’epoca dei Napole
tani, felici per la fine della guerra e for
temente impegnati nella ricostruzione».

L’allievo aiuto macchinista in prova 
Esposito Michele, all’uscita di via Ser- 
sale, camminava trafelato nell’im- 
mettersi su corso Umberto per poter 
giungere nel deposito di smistamen
to in tempo per il 57750. Nonostan
te fossero le 5 e 20, già si sentiva il 
tepore di quella splendida primave
ra del ‘46. Teneva stretto sotto il brac
cio il pacco di pane efriarielle, che Rosa, la mo
glie del padre, gli aveva dato sull’uscio.
Cercava in tutti i modi di rimandare indietro 
l’immagine di Rosa con la vestaglia di flanella 
troppo corta e troppo aperta, che tanto lascia
va intravedere, e intanto ripensava alla diffici
le convivenza dopo quella drammatica notte 
di bombardamento, nella quale il padre aveva 
perso la vita tra le macerie del palazzo di Pon
te di Casanova. Giunto nei pressi di San Pie
tro ad Aran, non potè resistere alla tentazione 
di entrare in chiesa, ricordando con pensieri 
contrastanti quel sereno ma ormai lontanissi
mo giorno del ’38, quando il padre, con lui 
dodicenne, dopo tre anni di lutto si risposava 
con la bellissima Rosa.
Ripreso il cammino, fu interrotto nei ricordi 
dall’odore del fumo di carbone emanato dalle 
tre signorine schierate sulla rotonda e con di
sappunto scoprì che presso la 740089 già era 
in attività buttiglieli ‘e velen che lo accolse con 
un «Michele... Michele... proprio oggi che è 
il gran giorno». Conoscendo la fama del mac
chinista Gennaro Cacace, senza indugio e sen
za una parola, nonostante fosse in anticipo di 
dieci minuti, iniziò il duro lavoro' di prepara
zione della locomotiva a vapore. Le operazio
ni successive di pulizia, di caricamento di car
bone e acqua, di lubrificazione ed accudienza 
al fuoco dimostrarono il grande affiatamento 
del giovane e dell’anziano, la passione per il

lavoro e la cura per la locomotiva che lucida
vano e abbellivano in ogni occasione; d’altronde 
Gennaro, dopo numerosi tentativi .burrascosi 
con altri aiuto macchinisti che gli avevano val
so il perfido soprannome aveva trovato nel gio
vane il figlio che aveva sempre desiderato e Mi
chele ritrovato il padre che aveva perso.
Ai binari di uscita del deposito si presentò una 
locomotiva con gli ottoni scintillanti al primo 
sole, con il fuoco in ordine, piena di acqua e 
carbone pronta per la grande sfida. Gennaro, 
impettito nella sua divisa di pelle di diavolo con 
le mani sulla leva del regolatore, controllava 
nervosamente l’orologio. Dopo la manovra la
to Roma furono fatti scendere sui binari di sta
gione dove li attendevano cinque carri, che do
vevano essere trasferiti a Cassino scortati da 
due soldati statunitensi, un bianco e un nero 
seduti sulla sponda dell’ultimo carro con le 
gambe penzoloni.
L’attesa della partenza dopo l’aggancio dei car
ri fu per i due veramente snervante con Mi
chele che controllava, continuamente il fuoco 
e Gennaro con un occhio al manometro e uno 
all’orologio che continuamente diceva a fior di 
labbra “oggi gliela facciamo vedere”; sapevano 
che per partire dovevano attendere l’arrivo da 
Roma del rapido 17 che se fosse arrivato in ri
tardo avrebbe fatto saltare l’appuntamento. 
Quando finalmente in lontananza videro tran
sitare il 17 si scambiarono, contenti, uno sguar
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do di intesa e Gennaro si affacciò vol
gendosi verso il Capo Stazione che 
invece si portò verso la locomotiva e 
alzò la paletta solo dopo aver detto 
“non facciamo brutta figura davanti 
agli americani”.
Gennaro alzò la leva del regolatore e 
il treno si spostò affrontando la leg
gera salita verso Bivio Poggioreale. Su 
Ponte Macello, prima della curva che 
porta la linea ad affiancarsi ai binari 
della Circumvesuviana, manovraro
no per tenere il treno a bassa velocità 
con lo sguardo sempre rivolto a ove
st. Finalmente, nei pressi della curva 
videro sbucare il rosso festoso treni
no della Circumvesuviana, l’accele
rato 815 Napoli-Baiano nemico di 
sempre.
Come in una parata preparata da tem
po i due treni si affiancarono; uno a 
vapore con la nera ma splendida lo
comotiva, sbuffante vapore e fumo, 
e gli anonimi cinque carri da tradot
ta che ricordavano la guerra ancora 

vicina; l’altro, nuovo, elettrico, arioso, affolla
to da unà moltitudine festosa e colorata. 
Gennaro, dopo un’ultima controllata al ma
nometro, alzò al massimo la leva del regolato
re e la locomotiva fece un balzo in avanti, au
mentando gradualmente ma inesorabilmente 
la velocità, 1’815 fece altrettanto. I viaggiatori, 
che si erano accorti della tenzone, si affaccia
rono tutti ai finestrini e sbracciandosi incita
vano i macchinisti ad aumentare la velocità, 
gli americani, ormai in piedi, facevano altret
tanto, dopo aver riposto i fucili e il loro pro
verbiale atteggiamento sornione. Ormai i due 
treni erano al massimo e procedevano sferra
gliando, ancora appaiati, la locomotiva con
sumava vapore e Michele caricava incessante
mente carbone per mantenere il fuoco vivo e 
la pressione al massimo, Gennaro, con perfet
to sincronismo, apriva e chiudeva la porta del 
focolaio, gli occhi rivolti, alternativamente, al
la linea e all’815.
Le due ferrovie si allontanavano dopo aver at
traversato la strada statale delle Puglie ove era 
posto il simbolico traguardo.
Quel giorno i due treni piombarono contem
poraneamente sulla strada, la 740089 si in
trodusse, subito dopo, nell’alta trincea, ove 
corre la linea ferroviaria, invadendola di fumo, 
vapore e scintille e la mente già correva al pros
simo incontro con Lucia.

Vincent Julio
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Il treno si muove con le 
scuole dell’Abruzzo

P
er la gioia di tutti gli studenti è final
mente arrivato il tempo delle gite scola
stiche. Quest’anno le scuole di ogni or
dine e grado dell’Abruzzo potranno scegliere 

come meta del viaggio di istruzione una delle 
numerose proposte contenute nel catalogo II 
Treno si muove con la scuola realizzato dalla Di
rezione Regionale Abruzzo di Trenitalia.
L’iniziativa mira a incentivare i viaggi di istru
zione in treno, in linea con gli indirizzi mini
steriali e sulla base del protocollo d’intesa tra 
Ministero della Pubblica Istruzione e Ferrovie 
dello Stato del 1990, nel quale si afferma che 
«è unitamente avvertita l’esigenza di educare 
le giovani generazioni all’uso del mezzo pub
blico, anche per perseguire obiettivi di sicu
rezza, economicità e salvaguardia dell’am
biente».
Il catalogo propone un programma di escur
sioni diviso in quattro sezioni tematiche, per 
meglio rispondere alle esigenze dei Piani del- 
l’Onerta Formativa elaborati dalle scuole.
Nella sezione ferroviaria vengono proposte le 
visite della stazione di Pescara C.le e dell’of
ficina Manutenzione Rotabili di Sulmona. Nel
la sezione dei servizi è possibile scegliere tra la 
visita all’Aeroporto d’Abruzzo e quella al Por
to Turistico, entrambi nel capoluogo adriati- 
co.
Nella sezione riservata ai musei sono inclusi il 
Museo Nazionale d’Abruzzo di L’Aquila e il 
Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara. Nel

li Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Luis Durnwalder, alla presentazione della 
nuova E464.

la sezione dei viaggi presso parchi e riserve na
turali si suggeriscono destinazioni come la Ri
serva Regionale della Valle dell’Orta, l’Oasi 
Wwf delle Sorgenti del Pescara, la Riserva Na
turale di Monte Rotondo e i percorsi naturali
stici de “Il Treno della Valle" (Ferrovia Adria- 
tico-Sangritana).

Bruna Di Domenico

La nuova E464: 
un’occasione per parlare 
dei risultati conseguiti dal 
Trasporto Locale in Alto 
Adige

M
artedì 19 dicembre, nel Deposito Lo
comotive Fs di Bolzano, il direttore del 
Trasporto Locale della provincia di Bol
zano, Ewald Fischnaller, ha presentato la nuo

va locomotiva E464 al Presidente della Giun
ta Provinciale, Luis Durnwalder, e all’Assesso- 
re Provinciale ai Trasporti, Michele Di Puppo. 
Queste nuove locomotive, conducibili da un 
solo macchinista, hanno caratteristiche tecni
che innovative che le rendono particolarmen
te adatte alle linee locali. Sono undici quelle 
acquistate per le linee altoatesine, con l’obiet
tivo di garantire un trasporto su rotaia che sod

disfi sempre meglio le aspettative dei clienti. 
Con l’occasione, Fischnaller ha illustrato an
che alcuni risultati conseguiti da Trenitalia nel 
corso del 2000 in ambito provinciale.
«Alla stazione di Ora - ha esordito Fischnaller 
- grazie al contributo della Provincia, si è po
tuto realizzare un marciapiede che serve il pri
mo binario e che viene usato esclusivamente 
per il servizio di trasporto locale con Bolzano. 
E lungo 130 metri ed è stato costruito in po
co tempo. Si tratta di uno dei tanti passi con
creti per incrementare il trasporto locale: con
sente, infatti, una maggiore frequenza di col
legamenti ferroviari fra il capoluogo e la Bas
sa Atesina, notevole bacino di utenti del tre
no.
Sempre con contributo provinciale si è realiz
zato un servizio aggiuntivo di sei treni al gior
no sul tratto Bolzano-Ora, riuscendo così a 
completare il cadenzamento orario fra le due 
stazioni. Inoltre, sulla tratta Laives-Bolzano e 
viceversa abbiamo raggiunto l’offerta di 33 tre
ni con fermata giornaliera a Laives». 
Fischnaller ha poi ricordato gli interventi nel
la stazione di Egna-Termeno dove «è stato pos
sibile realizzare un nuovo sottopassaggio, co
struire le pensiline in plexiglas, rifare i mar
ciapiedi e installare una biglietteria automati
ca. Inoltre, grazie all’intervento della Provin-
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eia e delle rispettive Amministrazioni Comu
nali, l’edificio è stato tinteggiato ed è stato crea
to un ampio parcheggio per auto, cicli e mo
tocicli. Una serie di interventi migliorativi che 
hanno fatto della stazione di Egna-Termeno 
un luogo più confortevole, invogliandone la 
frequentazione.
È stata, inoltre, avviata l’iniziativa di restyling 
e di ammodernamento del materiale rotabile, 
anche tramite la pellicolatura esterna antigraf
fiti delle carrozze. 1 primi risultati sono già per
cepibili. Sono convinto che la pulizia esterna, 
accompagnata da una costante cura degli spa
zi interni, costituisca un incentivo all’uso del 
treno».
In chiusura del suo intervento Fischnaller ha 
fornito alcuni dati: «Nel corso del 2000 il 98% 
dei treni è giunto con un ritardo inferiore a 
cinque minuti. Un dato, questo, che ci pone 
ai primi posti nelle statistiche europee. Inol
tre, da ottobre ‘99 a ottobre 2000 è stato regi
strato un aumento pari al 6% sul totale dei 
viaggiatori e un aumento del 7% di viaggiato
ri per chilometro».

Lidia Faustin

Dall’Emilia RomagnaTreno della Neve 2001

r
ino al 31 marzo è in piena attività il Tre
no della Neve. L’iniziativa turistica, giun
ta ormai alla decima edizione e promossa 
in collaborazione da Provincia di Bologna, So

cietà Corno alle Scale, Direzione Trasporto Re
gionale Emilia Romagna e A.T.C., consente 
ogni giorno agli sciatori in partenza da Bolo
gna di raggiungere in tutta comodità e sicu
rezza gli impianti di risalita del Como alle Sca
le, utilizzando esclusivamente i mezzi pubbli
ci.
In un unico pacchetto vengono offerti agli.scia
tori il servizio di trasporto treno+bus e la quo
ta skipass, a prezzi fortemente scontati.
Gli escursionisti non interessati a scendere in 
pista possono scegliere la conveniente opzio
ne “solo trasporto”. Come negli anni prece
denti, il pacchetto è legato a facilitazioni e scon
ti riguardanti il noleggio di sci e scarponi, le
zioni di sci per gruppi, pranzo al prezzo con
venzionato di 18mila lire presso tutti i risto
ranti della stazione sciistica.
11 Treno della Neve parte da Bologna C.le tut
ti i giorni alle 7.06; il bus in coincidenza alla 
stazione di Porretta arriva sulle piste alle 9.30 
circa. Per il ritorno, la partenza del bus dal Cor
no alle Scale è alle 16.50, con rientro in treno 
a Bologna alle 19.21.1 prezzi 2001: nei gior
ni feriali un viaggio individuale di andata e ri
torno (bus+treno+skipass). costa 43mila lire; 
55mila lire il sabato e. nei festivi. Per gruppi 
superiori alle 15 persone il costo individuale 
è di 41 mila lire. Chi acquista il solo viaggio 
spende 22mila lire; 20mila lire se viaggia in 
comitiva.
Per avere altre informazioni e per t'acquisto dei 
biglietti si possono contattare: Società Corno alle 
Scale (tei. 0534 53398-53031); Uffici Informa
zioni Turistiche di Lizzano in Belvedere (tei. 0534 
51052) e di Vidiciatico (tei. 0534 53159).

Stefania Pizi

Gite scolastiche di primavera
I

n vista delle imminenti gite scolastiche di 
primavera, ricordiamo che la Direzione 
Trasporto Regionale Emilia Romagna ha 
messo a disposizione di tutte le scuole della 

regione un catalogo con proposte di itinerari 
in formula di “pacchetto” comprensivo di viag
gio in treno, trasferimento in bus, quando ne
cessario, visita ed-eventuale pasto convenzio
nato. Le proposte prevedono la. possibilità di 
effettuare percorsi guidati alla scoperta delle 
due sedi ferroviarie di maggiore interesse in 
Emilia Romagna, per la prima volta aperte a 
visite esterne: l’officina Manutenzione Loco
motive di Bologna, nella quale si potranno se
guire interessanti processi produttivi e origi
nali lavorazioni, e il Deposito Locomotive di 
Rimini, dove sarà possibile osservare da vici
no affascinanti locomotive e mezzi storici e ap
prenderne il funzionamento attraverso l’ener
gia sprigionata dal vapore (a fine visita i grup
pi saranno ospitati per il pranzo nelle mense 
presenti presso ciascuna delle due sedi).
A questi percorsi di visita si.affiancano nel ca
talogo altri itinerari nel territorio emiliano-ro
magnolo: uno ha come meta il nuovissimo Par
co acquatico Le Navi di Cattolica, inaugurato 
nel giugno scorso e concepito con itinerari di
dattici sul mondo marino rivolti alle scuole; 
altri consistono in escursioni naturalistiche gui
date alla scoperta dell’ambiente vegetale e ani
male nell’area del Parco Regionale del Corno 
alle Scale, al quale si arriverà utilizzando la bel
la linea ferroviaria Porrettana.
Le scuole che non abbiano ancora ricevuto co
pia del catalogo possono consultarlo diretta- 
mente sul sito www.fsregio.it (cliccando su “Di
rezioni Regionali” e successivamente selezio
nando “Emilia Romagna”). Informazioni e co
pia dello stesso possono essere richieste alla 
Direzione Trasporto Regionale Emilia Roma
gna (tei. 051 6302704-6302743).

S.P.

In vetrina alla B.T.S. di 
Genova

N
ell’area espositiva della Fiera Interna
zionale di Genova si è svolta nello scor
so mese di novembre la IV edizione del
la B.T.S. - Borsa del Turismo Scolastico che ha 

registrato grande affluenza di pubblico.
La manifestazione, intitolata Le rotte della cul
tura, è stata organizzata dall’Assessorato al Tu
rismo della Regione Liguria. Comuni, Regio
ni, Società di Trasporto, Agenzie e Uffici di 
Promozione Turistica hanno presentato agli 
ospiti, presso un centinaio di stand, diverse 
proposte.
Scopo principale della kermesse è stato pro
muovere il viaggio d’istruzione come momen
to di cultura vissuto al di fuori delle aule sco
lastiche.
La Direzione Regionale Liguria era presente 
nello stand di Trenitalia, accattivante vetrina 
per promuovere Carta Amicotreno e presenta
re le gite scolastiche nella regione contenute 
nella proposta II treno si muove con la scuola. 
La scelta dei luoghi da visitare si è focalizzata 
sull’ambiente: itinerari nei parchi regionali e
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nazionali sono inclusi in catalogo insieme al 
Museo Geopaleontologico di Lerici che offre 
l’opportunità di approfondire la conoscenza 
della nostra antica terra agli albori della storia. 
Una novità, rivolta in particolare agli studen
ti degli istituti tecnici, è il programma di visi
te guidate alle officine ferroviarie, nelle quali 
si riparano osi ristrutturano completamente 
carrozze e locomotóri.
Un altro aspetto innovativo è l’offerta delle gi
te scolastiche con la formula “tutto compre
so”: dall’organizzazione del viaggio per arriva
re all’ingresso del museo alle visite guidate e 
alla ristorazione, con possibilità di fruire di pa-> 
gamenti personalizzati.
Informazioni e prenotazioni: Settore Marketing 
della Direzione Regionale Liguria, tei. 010 2743464 
-3242, fax 010 2743417.

Patrizia Scotto

Dalla LombardiaUna nuova rivista sui trasporti
N

uova veste e maggiore diffusione sul ter
ritorio per la rivista Trasporti in Lom
bardia, mensile della Direzione Genera
le Infrastrutture e Mobilità della Regione Lom

bardia.
11 periodico è ora un pieghevole a colori di ot
to pagine con un formato maneggevole e co
modo da leggere. La tiratura del primo nume
ro è di centomila copie. Una buona metà di 
queste viene distribuita gratuitamente tramite 
il circuito delle biglietterie lombarde di Treni
talia. Le altre copie sono disponibili nei pun
ti di maggiore frequentazione dell’utenza del 
trasporto pubblico sul territorio regionale (cen
tri di interscambio, stazioni delle autolinee, ae
roporti, porti turistici, “Spazioregione” ovve
ro gli sportelli decentrati della Regione pre
senti in tutte le provìnce).
Sul primo numero della nuova serie l’Asses
sore Regionale lombardo alle Infrastrutture e 
Mobilità, Massimo Corsaro, ha delineato i pro
grammi e i progetti in materia, affermando che 
la Regione Lombardia sarà la prima a realiz-

http://www.fsregio.it
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IL NUOVO DIZIONARIO FERROVIARIO DEL CIFI «TRASPORTI
Con l'obiettivo di offrire un contributo allo 

sviluppo della cultura ferroviaria, a cura 
del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CI- 

FI) è state pubblicato il primo Dizionario Fer
roviario.
Gli autori, Pier Luigi Guida e Eugenio Mili
zia, entrambi ingegneri con esperienza ma
turata nel settore, «hanno prodotto un testo 
di immediata e piana consultazione sugli im
portanti settori "Movimento, Circolazione e 
Impianti di Segnalamento e Sicurezza" - scri
ve nella presentazione del libro il Presiden
te del CIFI, Emilio Maestrini - che sicura
mente sarà molto gradito dagli esperti, ope
ratori e cultori delle ferrovie»..
Il volume (circa 3500 voci e 480 pagine) trat
ta in particolare gli argomenti di circolazio
ne ferroviaria, movimento e impianti di si
curezza e segnalamento oltre ad altri temi 
inerenti il trasporto ferroviario. Sono com
presi nell’indice riferimenti a sistemi inno
vativi per il controllo del traffico e la gestio
ne della circolazione, normative di eserci
zio, apparati di sicurezza nonché argomen
ti circa la riorganizzazione del sistema fer
roviario, in accordo con le direttive europee, 
intermodalità, progetti di ricerca e sviluppo 
europei.

Pier Luigi GUIDA Eugenio MILIZIA

Dizionario Ferroviario
Movimento, Circolazione 

Impianti di Segnalamento e Sicurezza

MovIS

Il testo illustra, inoltre, i principali temi che 
interessano l’evoluzione in atto nelle Ferro
vie europee in materia di interoperabilità e 
nuove norme di riferimento per la progetta
zione e la certificazione dei sistemi. In ag- 

zare la liberalizzazione del trasporto pubblico 
locale e quindi a indire le gare, nel 2002 per 
la gomma e nel 2003 per il ferro, a seguito del
le quali farà gestire i servizi di trasporto pub
blico locale a chi darà le maggiori garanzie in 
termini di qualità, puntualità, mezzi, capacità 
di investimento nelle infrastrutture, senza fa
voritismi né protezionismi politici.
Un giornale, come ha scritto il nuovo diretto
re della rivista,'Marco Valle, dedicato ai tra

giunta ai termini più tradizionali, principal
mente riferiti all’esperienza delle Ferrovie 
dello Stato, sono descritti in modo sintetico 
i progetti in corso di realizzazione - ERTMS 
(European Rail Traffic Management System) 
e ETCS (European Train Control System) - 
che consentiranno alle reti dei diversi Pae
si di essere "interoperabili" e quindi di as
sicurare le condizioni di transito alla frontie
ra senza soluzione di continuità, in termini di 
materiale rotabile, personale e apparati di 
comando e di controllo.
«Il volume - si legge nella prefazione degli 
autori - intende perseguire da un lato le nuo
ve esigenze di apertura della ferrovia, e dal
l'altro consolidare in un’agile guida di rife
rimento le conoscenze essenziali, fra il pas
sato e il futuro, in un momento di profondi 
cambiamenti istituzionali, normativi, tecno
logici e culturali». Le Ferrovie europee, scri
vono ancora gli autori «attraversano una fa
se storica della loro evoluzione (separazio
ne fra gestore infrastruttura e imprese di tra
sporto); il trasporto ferroviario è oggetto di 
una rivisitazione critica a largo spettro, che 
ha il fine di promuoverne le migliori condi
zioni di sicurezza, di qualità del servizio e di 
economicità, essenziali per il suo consoli
damento (e in certi casi sopravvivenza) nel 
mercato del 2000; la società, le istituzioni e 
i media manifestano un crescente interesse 
per la ferrovia; entrano nel mercato nuovi 
soggetti imprenditoriali e si sviluppano nel 
settore nuove formule organizzative ed eco
nomiche».
Il Dizionario, di contenuti, livelli di ap
profondimento e chiarezza appropriati a un 
ampio pubblico, contiene anche un capito
lo dedicato a Elettronica, Telecomunicazio
ni, Informatica e Telematica, con le principa
li voci di queste discipline, suggerito dalla 
crescente diffusione delle stesse nel siste
ma ferroviario.
Gli autori invitano i lettori a indicare sugge
rimenti e contributi per sviluppare ulterior
mente il testo, che va ad arricchire le pub
blicazioni del Collegio.
Il Dizionario, designato anché dall’acronimo 
MovIS (Movimento Impianti Segnalamento) 
e corredato di un'ampia bibliografia, ha un 
prezzo al pubblico di BOmila lire ed è at
tualmente disponibile presso l’editore CIFI 
(yiaGiolitti34 - 00185Roma, tei. 064882129- 
4742986-47306825; fax 06 4742987; e-mail 
CIFI@mclink.it Internet: www.CIFI.it).

Marisa Radogna

sporti in Lombardia e rivolto a tutti coloro che 
usano i mezzi collettivi per spostarsi, lavora
re, incontrarsi, divertirsi, vedere, capire.
Uno strumento per raccontare anche «l’enor
me, e spesso misconosciuto, lavoro svolto “die
tro le quinte” da migliaia di donne e di uomi
ni per far viaggiare ogni giorno milioni di per
sone attraverso la nostra regione».
Trasporti in Lombardia tocca temi di grande in
teresse per chi sceglie di utilizzare i mezzi pub-

—
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Nasce il servizio 
ferroviario regionale

blici, fornisce suggerimenti e informazioni sul
l’uso dei mezzi nonché spunti per itinerari tu
ristici e per il tempo libero, illustra 1 progetti 
per migliorare i servizi, su ferro e su gomma, 
e le infrastrutture, si sofferma su curiosità e 
notizie storiche sui trasporti, dedica uno spa
zio alle segnalazioni e alle opinioni dei lettori. 
Sul periodico ci sarà posto anche per notizie e 
informazioni che arrivano direttamente dalle 
società di trasporti operanti in Lombardia, com
prese le aziende ferroviarie.
E proprio alle ferrovie è dedicato il servizio 
centrale del primo numero con il titolo 2001: 
anno nuovo, ferrovie nuove sul tema della na
scita del Servizio Ferroviario Regionale.

G. Battista RodolfiUn calendario da sfogliare
T

ra i tanti calendari sfornati per l’arrivo 
del 2001 uno merita la citazione da par
te di “Amico Treno” perché nei suoi do
dici fogli narra le vicende della ferrovia Mon- 

za-Besana-Lecco, inaugurata novant’anni fa, il 
14 ottobre del 1911.
Ogni pagina del calendario è accompagnata 

da cartoline d’epoca in bianco e nero, che so
no esse stesse documentazione e ricostruzio
ne storica di una linea ferroviaria e di un ter
ritorio che quella linea l’ha voluta fortemente, 
l’ha difesa nei momenti critici e ora punta al 
suo potenziamento come asse dorsale della 
mobilità pubblica.
Il calendario è stato realizzato dalla Pro Loco 
di Besana con il titolo Ul Tacuin, espressione 
tipica del dialetto lombardo per indicare, ap
punto, il calendario.
Per ciascun mese del 2001 sono pubblicati l’o
roscopo, una serie di antichi proverbi, una ri
cetta della cucina lombarda e brianzola, alcu
ni appuntamenti per le feste e le sagre più si
gnificative, la cartolina d’epoca e un paragrafo 
dedicato alla storia della linea ferroviaria. Da 
quando essa fu pensata, progettata e realizza
ta.
Il 2001, in questo angolo della Lombardia, sarà 
anche l’anno delle celebrazioni e delle feste per 
i 90 anni della presenza del treno.

G.B.R.

mailto:CIFI@mclink.it
http://www.CIFI.it
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Migliora la qualità del 
trasporto regionale nel 
Molise

L
o scorso 20 dicembre è stata attivata la 
prima emettitrice automatica di bigliet
ti ETF 50(3 nella stazione di Venafro, 
splendida cittadina alle porte del Molise per 

chi proviene dal Lazio o dalla Campania. Agli 
organi di informazione locale, presente il sin
daco della cittadina molisana, sono state illu
strate le principali caratteristiche della nuova 
apparecchiatura e le sue modalità di utilizza
zione, apprezzate dal gruppo di cittadini frui
tori del treno intervenuti alla presentazione. 
La “riapertura” della biglietteria a Venafro è 
stata ben accolta dalle autorità locali che spes
so, nel passato, avevano sollecitato la Direzio
ne del Trasporto Regionale molisana a ripri
stinare il servizio. A seguito dell’attivazione del 
Controllo Centralizzato del Traffico (CTC) sul
la linea Vairano-Isernia, lungo la quale si tro
va Venafro, nella stazione fu chiusa la bigliet
teria e la vendita dei biglietti venne affidata a 
esercizi commerciali. Pur essendo la rete ester
na abbastanza diffusa, è stata sempre manife
stata da parte della cittadinanza l’esigenza di 
poter acquistare il biglietto in stazione, maga
ri subito prima della partenza del treno o nei 
giorni festivi, quando i punti di vendita sono, 
per la maggior parte, chiusi.
Venafro, prima stazione molisana ad essere do
tata di una “biglietteria automatica”, è stata 
scelta anche per il nuovo ruolo che rivestirà 
entrò la prossima estate, quando sarà attivata 
la variante ferroviaria Venafro-Rpcca d’Evan- 
dro che consentirà di ridurre i tempi di per
correnza fra il Molise e Roma. Venafro diven
terà così la stazione di diramazione verso la 
Campania e il Lazio e quindi sarà ancora più 
avvertita dalla nostra clientela l’esigenza di una 
migliore accessibilità al servizio. Il program
ma di diffusione delle emettitrici self-service 
prevede nel Molise l’installazione di altre due 
macchine dello stesso tipo e di circa quaranta 
macchine “da banco" che saranno distribuite 
presso i rivenditori esterni.
Ma il Trasporto Locale nel Molise migliora an
che per la qualità dei rotabili messi in compo
sizione ai treni regionali e interregionali.
Il 21 dicembre scorso è stata presentata alla 
stampa e all’Assessore Regionale ai Trasporti 
del Molise la “nuova” Aln 663, automotrice 
completamente ristrutturata nell’arredo inter
no, con pellicola antigraffiti all’esterno e con 
impianto di aria condizionata. Per la prossima 
estate è previsto il completamento degli inter
venti su tutte le Aln 663 che effettuano servi
zio nella regione. L’ammodernamento del par
co rotabili è stato possibile anche grazie al con
tributo fornito dalla Regione con delibera del
la Giunta molisana che prevede, inoltre, l’ef
fettuazione di una nuòva coppia di treni fra il 
Molise e Roma a partire dal prossimo orario 
estivo. A titolo sperimentale, le nuove corse 
(da Campobasso alle 16.16; da Roma alle 9.15) 
sono state attivate la domenica e il lunedì già 
dall’introduzione dell’orario invernale e tutti i 
giorni nel periodo delle festività natalizie e di 
fine anno, registrando una buona risposta da 
parte dalla clientela:

Vittorio Moffa

Una gita scolastica con treno a vapore organizzata dalla Direzione Regionale Piemonte di 
Trenitalia.

In Piemonte un corso per 
animatori turistici in 
treno

G
razie alla promozione dei programmi di 
viaggio contenuti nell’opuscolo Turismo 
scolastico in Piemonte e Valle d’Aosta, edi
to dalla Direzione Regionale Piemonte di Tre

nitalia e distribuito in tutte le scuole delle due 
regioni, nel corrente anno scolastico il nume
ro degli istituti che intendono utilizzare il tre
no per le gite di istruzione si è ulteriormente 
incrementato.
Molte le scuole che hanno prenotato viaggi or
ganizzati con accompagnamento della guida. 
La Cooperativa Itinera, che ha siglato un ac
cordo di collaborazione con la Direzione Re
gionale Piemonte per il settore turistico, ha de
ciso di sviluppare una interessante iniziativa 
per far fronte alla crescente domanda: orga
nizzare, d’intesa con la struttura del Traspor
to Regionale, corsi specifici per animatori-gui
de per le scolaresche, al fine di creare nuove 
figure professionali da impiegare nei viaggi di 
istruzione in treno.
L’animatore in treno, oltre ad acquisire le con
suete conoscenze per la gestione delle comiti
ve, dovrà apprendere anche i basilari elemen
ti di “cultura ferroviaria” che gli consentiran
no di accompagnare in sicurezza un gruppo 
di ragazzi a bordo del treno.
Il programma del corso prevede tre giornate 
di teoria in aula, curate da educatori profes
sionali, durante le quali i partecipanti impare
ranno la gestione del gruppo, la corporeità, il 
gioco teatrale, la comunicazione attraverso can
ti, danze e letture, le tecniche di accompagna
mento. Una parte di questo settore del corso 
sarà curata dal personale della Direzione Re
gionale Piemonte e sarà dedicata al viaggio in 
treno: le norme che regolano i viaggi dei grup
pi, le prenotazioni per le comitive, l’acquisto 
del biglietto, le principali norme di sicurezza 
nell’accesso ai treni e durante il viaggio (so
prattutto tenendo conto che si accompagnano 
bambini), la conoscenza del materiale traina

to (per gestire la salita e discesa del gruppo e 
le eventuali esigenze in corso di viaggio), il ma
teriale storico (per i viaggi organizzati con i 
treni a vapore), le emergenze.
Altre cinque giornate saranno dedicate a eser
citazioni sul campo: due si svolgeranno in un 
teatro per esercitarsi in giochi e corporeità, tre 
saranno riservate a gite in treno verso le loca
lità maggiormente richieste dalle scuole per i 
loro viaggi di istruzione.
Nella prima di queste escursioni il personale 
della Direzione Regionale Piemonte accompa
gnerà il gruppo, con lo scopo di far speri
mentare le nozioni di cultura ferroviaria ap
prese durante la lezione teorica.
L’auspicato successo del corso, con la specia
lizzazione di giovani in parte già qualificati nel 
settore (diplomati in scuole o centri di forma
zione a indirizzo turistico o linguistico), non 
potrà che valorizzare i viaggi delle comitive in 
treno: anche accompagnando altri gruppi tu
ristici, infatti, i partecipanti all’iniziativa po
tranno giovarsi dell’esperienza professionale 
acquisita.

Walter Neirotti

Un invito a Sassari

N
ell’ambito del progetto II treno si muove 
con la scuola, curato dalla Direzione Re
gionale Sardegna di Trenitalia, partico
lare attenzione è stata rivolta al territorio di 

Sassari.
L’iniziativa Gesù nasce tra i vagoni, organizza
ta durante il periodo natalizio nella stazione di 
Sassari e coordinata dal servizio Assistenza e 
Accoglienza, ha suscitato l’entusiasmo di cir
ca tremila bambini delle scuole elementari e 
materne, arrivati in treno da Porto Torres, Sas
sari, Giave e Bonorva in compagnia di inse
gnanti e genitori. Vedere arrivare Babbo Nata
le in treno è un avvenimento alquanto insoli
to!
All’arrivo in stazione i piccoli hanno conse
gnato le letterine per Babbo Natale e hanno
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potuto ammirare il presepe a forma di treno 
allestito dai bambini delle scuole elementari e 
materne del 1° circolo di San Donato di Sas
sari, i quali, per l’occasione, sono arrivati a pie
di su convogli di tela e cartone.
Con le sue statuine raffiguranti bambini di tut
te le razze, il presepe è stato particolarmente 
apprezzato anche dagli abituali frequentatori 
della stazione.
Un’altra iniziativa, tuttora in corso, riguarda la 
mostra Eldorado nella terra dei Sardi, organiz
zata dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Sassari in collaborazione con il .Museo di 
Storia Naturale e dell’Uomo di Carrara e alle
stita presso il Palazzo della Frumentaria.
L’esposizione racconta la storia dei popoli pre
colombiani attraverso i lavori dei loro artigia
ni. Si tratta di oggetti in oro di valore artistico 
e storico inestimabile, con motivi floreali, ani
mali o con figure umane intente alle attività 
quotidiane. Le opere costituivano il tributo pa
gato agli dei e alla Natura. Il territorio di pro
venienza, chiamato da Cristoforo Colombo 
“Costa Rica”, era ricco di giacimenti d’oro e di 
rame. Tali metalli venivano fusi per ottenere 
una lega, detta tumbarga o guanin, che aveva il 
pregio di fondere a temperatura inferiore a 
quella dell’oro puro. Il metallo fuso veniva mes
so nei crogioli d’argilla mista a carbone, con il 
pezzo interno modellato nella cera o trasfor
mato in lamine mediante martellamento. Si ot
tenevano cosi pettorali, diademi, cinture brac
ciali e altri oggetti. La localizzazione e distri
buzione degli oggetti d’oro rinvenuti è riferita 
agli attuali stati del Messico, Honduras, Nica
ragua, Guatemala, Costa Rica e Panama.
Tenuto conto della singolarità dell’evento, la 
Direzione Regionale Sardegna, nell’ambito del 
progetto II treno si muove con la scuola, ha pro
posto agli istituti di Porto Torres, Olbia, Ori
stano e Cagliari un pacchetto che comprende 
l’ingresso al museo, la visita-della-stazione di 
Sassari e la possibilità del pasto a prezzo con
venzionato. La sede espositiva può essere rag
giunta a piedi in cinque minuti dalla stazione. 
La mostra chiuderà il 1° aprile.

Giorgio Asunis

Dalla SiciliaIl Treno Verde contro i nuovi veleni del 
MILLENNIO

E
 partita da Palermo il 12 gennaio scorso 
la tredicesima edizione del Treno Verde, 
la campagna di Legambiente e Ferrovie 

dello Stato che, con un viaggio lungo due me
si, interesserà tredici località italiane. Un iti
nerario finalizzato non solo al rilevamento dei 
livelli di inquinamento ma anche a sensibiliz
zare i cittadini è a promuovere idonee solu
zioni per la mobilità urbana.
Dopo avere fatto tappa a Reggio Calabria, Fog
gia, Torre Annunziata, Pescara, Perugia, Ra
venna, Udine, Pavia, Novara, Imperia, Livor
no, il percorso si concluderà il 13 marzo a Sez- 
ze Romano (Latina).
In ogni città il Treno Verde sta provvedendo 
alla raccolta di centinaia di dati sulla qualità 
dell’aria e sui livelli di rumore, avvalendosi del 
laboratorio mobile dell’istituto Sperimentale 
delle Ferrovie dello Stato.
«Il Treno Verde è una iniziativa che ormai fa 
parte di quella serie di appuntamenti nazio
nali che gli osservatori più sensibili alle tema
tiche ambientali attendono per aggiornare lo 
stato di salute dell’ambiente urbano» ha di
chiarato l’Amministratore Delegato di Treni
talia, Roberto Renon, nella conferenza stampa 
di presentazione del convoglio ambientalista. 
«L’enorme mole di dati e informazioni scien
tifiche raccolti dalla campagna sull’inquina
mento atmosferico e acustico consentono alla 
nostra azienda di portare avanti gli impegni 
sottoscritti, anche a livello internazionale, per 
la definizione dei principi che devono essere 
alla base delle politiche ambientali di tutto il 
mondo ferroviario».
«Le Fs - ha aggiunto Renon - stanno offrendo 
un contributo molto importante per l’ambiente, 
dando avvio al programma di risanamento acu
stico della rete ferroviaria con l’individuazio
ne dei primi cento ricettori “particolarmente 
sensibili” - scuole, ospedali, case di cura e di 
riposo - sui quali si realizzeranno idonei in
terventi di mitigazione acustica con un impe
gno finanziario di oltre 150 miliardi».

Il Treno Verde è composto da quattro vetture 
aperte al pubblico e da due vagoni di servizio. 
Le tre carrozze-esposizione ospitano, oltre a 
uno spazio riservato alla comunicazione istitu
zionale delle Fs, una mostra sull’energia con 
materiale scritto e filmato sulle campagne e sul
l’attività di Legambiente e uno spazio multi
mediale dove i visitatori hanno l’opportunità 
di conoscere in diretta i dati raccolti sull’in
quinamento. Quest’anno, inoltre, i visitatori 
trovano un nuovo percorso su rifiuti e raccol
ta differenziata e un angolo dedicato ai gruppi 
di Protezione Civile di Legambiente. In com
posizione al Treno Verde c’è anche una car
rozza attrezzata con 30 posti a sedere per con
ferenze stampa, proiezioni e incontri. Gli altri 
due vagoni sono la carrozza ufficio stampa e il 
pianale per il trasporto del laboratorio mobile. 
Il Treno Verde segue un programma scientifi
co elaborato dall’istituto Sperimentale delle 
Ferrovie dello Stato che prevede 1.700 ore di 
analisi sull’inquinamento atmosferico e acu
stico effettuate dal laboratorio mobile a cura 
dei tecnici dello stesso Istituto. Quest’anno, in 
particolare, vengono rilevati dal Treno Verde 
i cosiddetti “veleni del terzo millennio”: il ben
zene, il PmlO e Pipa.
In ogni città è prevista una sosta del convoglio 
di tre giorni: la mattina le visite sono riserva
te agli studenti, nel pomeriggio a tutti i citta
dini. Sul treno gli animatori di Legambiente 
affrontano con i visitatori i temi dell’inquina
mento e dell’ecologia, fornendo suggerimenti 
sulle misure da adottare per migliorare l’am
biente della propria città.

Leonardo Cordone“Trofeo Tartaruga” di Legambiente: a Palermo è il treno il più veloce
ñ

 Palermo vince il treno. È stato un con
voglio del servizio ferroviario di tipo me
tropolitano della Direzione Regionale Si
cilia ad aggiudicarsi il Trofeo Tartaruga, pre

cedendo di un minuto la bicicletta guidata da 
Francesco Moser, il campione del ciclismo 
giunto nel capoluogo siciliano come testimo
nial d’eccezione dell’iniziativa organizzata da 
Legambiente e Unione italiana sport per tutti 
(Uisp). Seguono nella simbolica classifica il 
motorino, l’automobile, un caratteristico “bi
ci risciò" e, per ultimo, l’autobus.
Il Trofeo Tartaruga è un appuntamento fisso 
della campagna ambientalista del Treno Ver
de: diversi mezzi di trasporto competono in 
una gara a cronometro su un percorso urbano 
di quattro-cinque chilometri. Scopo della pro
va è dimostrare qual è il mezzo più rapido per 
muoversi in città.
La gara si è svolta il 13 gennaio con partenza 
alle 11 dal binario 3 dell? stazione di Palermo 
Centrale, dove era in sosta il Treno Verde, die
ci minuti prima della partenza d’orario del tre
no diretto alla stazione Notarbartolo, per da
re tempo al viaggiatore di acquistare il bigliet
to e recarsi al convoglio. Anche il passeggero 
dell’autobus ha utilizzato un collegamento di 
linea e ha acquistato il recapito di viaggio. Il 
percorso sul quale gli sfidanti si sono cimen
tati è quello che collega piazza Giulio Cesare 
(stazione Centrale) a piazza Matteo Boiardo 
(stazione Notarbartolo). La manifestazione è
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Francesco Moser a Palermo in occasione del Trofeo Tartaruga, organizzato da Legambiente e 
Unione Italiana Sport per Tutti.

stata seguita da un collegio di arbitri che han
no garantito la regolarità della simpatica quan
to simbolica competizione tra i mezzi di tra
sporto.
Per la prima volta, in dodici edizioni del Tro
feo Tartaruga organizzate da Legambiente, è il 
treno a vincere. Nelle 175 gare disputate in 
precedenza sono giunte prime le biciclette il 
47% delle volte, distanziando i motorini che 
si sono aggiudicati, invece, il 45% delle gare. 
Con questa dimostrazione i treni del servizio 
di tipo metropolitano di Palermo si confer
mano come comoda e veloce soluzione per gli 
spostamenti urbani sull’attuale asse ferrovia
rio.

L.C.Proposte 
Fruttuoso (Genova), Castello di Masino (To
rino), Castello della Manta (Cuneo), Castello 
di Avio (Trento).
La Giornata di primavera del FAI è un impor
tante appuntamento con l’arte e la cultura, un 
invito a scoprire o riscoprire l’Italia nascosta, 
poco conosciuta o difficilmente accessibile: 
centinaia di monumenti in ogni angolo del no
stro Paese - palazzi privati, antiche dimore, 
conventi, chiese, giardini storici - che il FAI 
suggerisce di visitare per aiutare tutti a pren
dere coscienza della bellezza, dell’importanza 
e del grande valore delle ricchezze naturali e 
artistiche italiane.
Per offrire una conoscenza più ampia e com
pleta del nostro territorio, il FAI - novità di 
quest’anno - consiglia una serie di itinerari a 
tema che propongono la visita di antichi bor
ghi o di antiche chiese e pievi rurali costruite 
in un determinato periodo o di ville e dimore 
patrizie tuttora private e quindi non conosciute. 
In ogni città d’Italia saranno distribuite ai vi

sitatoli le “guide ai monumenti”, arricchite da 
schede storico-artistiche relative a ogni singo
lo Bene, i cui testi sono stati seguiti ed esami
nati da “coordinatori culturali”, selezionati dal 
FAI, che hanno collaborato anche alla ricerca 
dei Beni da segnalare e degli itinerari storico
artistici caratteristici di alcune città.
La Giornata di primavera sarà anche un’occa
sione per far conoscere le finalità della Fon
dazione e per incrementare le adesioni: attra
verso l’iscrizione si garantisce un aiuto deter
minante al FAI, contribuendo a sostenere il 
suo enorme impegno nel campo della tutela e 
conservazione dei nostri tesori artistici. Il FAI 
ha bisogno di schiere sempre più ampie di so
stenitori per difendere la preziosa eredità che 
gli è stata affidata.
Informazioni: FAI - Fondo per ¡’Ambiente Italia
no, viale Coni Zugna 5 - 20144 Milano, tei. 02 
4676151, e-mail: info@fondo-ambiente.it In
ternet www.fondo-ambiente.it

M.R.

Curiosità altoatesine

L
ll Azienda di Soggiorno di Bolzano vuo-

■ le offrire a tutti gli amici escursioni
sti l’opportunità di scoprire anche nei 

mesi invernali i diversi sentieri delle monta
gne altoatesine. Con le “ciaspole” (le caratteri
stiche racchette da neve) ai piedi si può cam
minare agevolmente sulla neve e ammirare i 
panorami meno conosciuti. Per marzo sono 
previste due escursioni con le ciaspole: la prima 
il 3 marzo in località Alpe di Siusi (circa 4 
ore di cammino) e la seconda il 9 marzo in 
località Hirzer (circa 3 ore di cammino). 
Informazioni: Azienda di Soggiorno di Bolzano, 
tei. 0471 307000-1-2.
La Val Gardena ama ricordare le proprie tra
dizioni ladine attraverso numerose manifesta
zioni, fra le quali si segnalano sontuosi cortei 
folkloristici. In quelle occasioni i turisti pos
sono apprezzare i costumi tipici gardenesi, i 
più ricchi della tradizione ladina, e ascoltare 
le note delle bande musicali che fanno da sot
tofondo all’appuntamento. Il corteo sulle slit
te a cavallo che sfilerà a Selva Gardena il 6
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Giornata di primavera a 
favore del FAI (Fondo per 
l’Ambiente Italiano)

S
abato 17 e domenica 18 marzo, per il 
nono anno consecutivo, il FAI (Fondo 
per l’Ambiente Italiano), con la collabo- 
razione di settanta Delegazioni presenti in tut

ta Italia e con l’aiuto di circa 3500 volontari, 
promuove un evento per la valorizzazione del 
nostro patrimonio artistico e monumentale. 
In queste due giornate è prevista l’apertura 
straordinaria e gratuita di oltre duecento 
monumenti in più di centoventi città ita
liane, grandi e piccole, in antichi borghi o 
nelle campagne.
Nelle due giornate saranno aperte gratuita
mente anche le otto proprietà del FAI nor
malmente visitabili: Villa Menafoglio Litta Pan
za (Varese), Villa del Balbianello (Como), Vil
la Della Porta Bozzolo (Casalzuigno-Varese), 
Monastero di Torba (Varese), Abbazia di San Abbazia di San Fruttuoso, proprietà del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).

mailto:info@fondo-ambiente.it
http://www.fondo-ambiente.it
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TRENOTREKKING 2001

1
1 programma nazionale di trenoe- 
scursionismo organizzato dal Club Al 
pino Italiano - Commissione Centrale per 
¡’Escursionismo in collaborazione con le Di

rezioni del Trasporto Regionale di Trenita
lia, è giunto quest'anno alla quinta edizio
ne e propone un nutrito calendario con ben 
cento iniziative previste in tutto il territorio 
nazionale, a dimostrazione dell'ormai con
solidato interesse per questo modo di "fare 
escursionismo". Come per le precedenti 
edizioni e sicuro di fare cosa gradita ai nu
merosi lettori appassionati di trekking, ‘ ‘Ami
co Treno' ’ segnalerà, a partire da questo nu
mero e nei successivi, gli appuntamenti del 
mese. Di seguito pubblichiamo il calen
dario delle trenoescursioni in agenda a 
marzo e nella prima metà di aprile 
Informazioni sul programma di Trenotrekking 
2001 possono essere richieste direttamente 
alla sede centrale del CAI (tei. 02 205723.1 
fax 02 205723.201) oppure alle sezioni e sot
tosezioni organizzatrici ai recapiti di segui
to indicati. Buona passeggiata!
4 marzo - Liguria: Albenga-Andora (linea 
Genova-Ventimiglia) CAI ULE Genova (tei. 
010-8398066-3993311); Rapallo-Monte di 
Portofino-Camogli (linea Genova-La Spezia) 
CAI La Spezia (tei. 0187 703309-717197).
4 marzo - Marche: Anello del Giano (linea 
Orte-Falconara) CAI Ancona (tei. 071 85535- 
946379-43380).
4 marzo - Umbria: Sulle sponde del Nera 
e del Velino (linea Temi-Sulmona) CAI Spo
leto e Temi (tei. 0743 44308-0744 407208).
4 marzo - Abruzzo: Da Paìena a Monte Por
rara sulla neve (linea Sulmona-Carpinone)
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TRENO 
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DEL CLUB ALPINO ITALIANO

CAI Isemia (tei. 0338 7599127-0865 838083).
11 marzo - Liguria: Leyanto-Framura (linea 
Genova-La Spezia) CAI Viareggio (tei. 0584 
390290) CAI Massa (tei. 0585 488970).

11 marzo - Toscana: Montecatini Terme- 
Pescia (linea Viareggio-Firenze) CAI La Spe
zia (tei. 0187 964909-703309-704344).
18 marzo - Umbria: Dal Centesimo Miglio 
ai tetti di Spello (linea Orte-Falconara e Te- 
rontola-Foligno) CAI Perugia (tei. 075 
8011281) CAI Foligno (tei. 0742 652652).
25 marzo - Francia/Liguria: Breil sur 
Roya-Airole (linea Cuneo-Ventimiglia) CAI 
Moncalieri (tei. OH 6810976-6810570).
25 marzo - Toscana: Apuane settentriona
li (linea Aulla-Lucca) CAI Pisa (tei. 0583 
947921).
1 aprile - Liguria: Acquasanta-Punta Mar
tin (linea Genova-Ovada) CAI Novi Ligure 
(tei. 0143 745398-342321); Monterosso-Bor- 
ghetto di Vara (linea Genova-La Spezia + 
bus) CAI La Spezia (tei. 0187 734589).
1 aprile - Emilia Romagna: Cereglio-Ver
ga to (linea Bologna-Pistoia + bus ATC) CAI 
Porretta Terme (tei. 0534 56082-38019-30394).
1 aprile - Toscana: Buonconvento-Montal- 
cino (linea Siena-Montepascali) CAI Gros
seto (tei. 0564 20043-457408-457011).
8 aprile - Marche: Genga-Monte Murano- 
Serra S. Quirico (linea Orte-Falconara) CAI 
Ancona (tei. 071 892312-2801577-205691); 
Genga-Valmontagnana-Albacina (linea Or
te-Falconara) CAI Pesaro (tei. 0721823398) 
CAI Jesi (tei. 0731 206855).
14-15-16 aprile - Toscana/Emilia Ro
magna: La via dei santuari da Vemio a Rio- 
la di Vergato (linea Bologna-Firenze e Bolo
gna-Pistoia) CAI Bologna (tei. 0338 7491322).
16 aprile - Liguria: Casella di Ricco del 
Golfo-Riomaggiore (linea Genova-La Spezia 
+ bus) CAI La Spezia (tei. 0187 734589).

marzo è una delle manifestazioni più attese 
nella zona ladina. Quest’anno sarà rappresen
tato un corteo nuziale, con partenza da un ma- 
so tipico e arrivo in piazza Municipio, dove 
sarà atteso dalla banda musicale. Numerose le 
altre iniziative in programma nella giornata.
Sempre in Val Gardena, il 25 marzo si svol
gerà Gardenissima, il più grande slalom gigan
te delle Dolomiti: sei km di pista, partendo dal
la cima del Monte Seceda fino a S. Cristina. 
Possono partecipare atleti di ogni livello, in 
possesso di certificato medico di idoneità spor

tiva e di una tessera FISI, che può essere rila
sciata anche all’atto dell’iscrizione.
In Val Gardena si arriva con i mezzi pubblici, 
servendosi del treno fino a Bressanopf o Bol
zano e proseguendo in bus, oppure in auto, 
prendendo l’Autostrada A22 e uscendo a Chiu
sa (occorre poi circa mezz’ora di percorso). 
Informazioni: Consorzio Turistico della Val Gar
dena, tei. 0471 792277.
L’Alpe di Siusi propone (dal 17 al 25 mar
zo) Nostalgica settimana, una vacanza come al 
tempo dei nostri nonni! Elemento di attrazio

ne è la vecchia slittovia (risale all’anno 1938): 
una slitta con pattini in legno che può porta
re venti persone per volta. Domenica 18 mar
zo si svolgerà la gara delle streghe, domenica 
25 marzo la gara per la coppa nostalgica. Du
rante la settimana negli alberghi e ristoranti di 
Siusi, Fiè e Alpe di Siusi si gusteranno pietan
ze della gastronomia del passato.
Informazioni: Associazione Turistica Alpe di Siu
si, tei. 0471 727843.

L.F.

Nostalgica settimana Sull’Alpe di Siusi.

Notti di note a Cosenza

I
n concomitanza con la tradizionale Fiera 
di S. Giuseppe, il 16, 17 e 18 marzo si 
terrà a Cosenza, presso l’ex mercato co
perto dell’Arenella, nel cuore del centro stori

co della città, il S. Giuseppe Rock, festival de
dicato alla musica italiana.
Giunta alla IV edizione, la manifestazione è un 
appuntamento di forte richiamo per i giovani 
di tutto il Sud. Dilatandosi quest’anno il con
sueto orario di svolgimento, la musica del fe
stival rock riempirà di note armoniose anche 
le meravigliose notti di marzo.
Informazioni: Città di Cosenza - Assessorato alla 
Cultura, tei. 0984 813396.

Pietro Romeo
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“Pondera. Misurare le 
idee, pesare il tempo”: 
un evento culturale in 
provincia di Modena

L
a bilancia còme elemento di sviluppo so
ciale e culturale nelle civiltà più antiche? 
Stando ai reperti che negli ultimi anni 
sono stati recuperati in Italia e in Europa cen

trale, risalenti all’età del bronzo, sembrerebbe 
di sì. A partire dai rinvenimenti del 1997 è sta
ta avanzata l’ipotesi che alcuni oggetti in pie
tra - e solo in un caso in piombo - provenien
ti da numerosi scavi terramaricoli e padani del
l’età del bronzo potessero essere interpretati 
come pesi per bilance.

Mano pantea di Sabazio I sec. d.C., 
proveniente dal Museo Archeologico di 
Napoli e in esposizione a Campogalliano.

È un’ipotesi affascinante e tutt’altro che azzar
data: costruire un organico sistema ponderale 
significa non solo uscire, sul piano concettua
le, dalla fase economica del baratto ma anche 
realizzare un “ponte” con culture diverse, at
traverso occasioni più stabili e organizzate di 
commercio. E, insieme con le merci, hanno 
sempre viaggiato anche le idee. È questa lun
ga e affascinante “storia” che viene raccontata 
da Pondera. Pesi e Misure nell’Antichità un even
to culturale e turistici? in corso fino al 1° lu
glio a Campogalliano e in altre realtà mu
seali della provincia di Modena.
Campogalliano ospita, in tre diverse sedi, espo
sizioni e laboratori che propongono uno stu
dio approfondito e del tutto originale sull’ar
gomento dei pesi e delle misure nel mondo an
tico: una sequenza di materiali archeologici le
gati al mondo dei pesi e delle misure dall’età 
del bronzo fino all’età bizantina (nell’Oratorio 
San Rocco), una serie di laboratori didattici in
terattivi (nel Museo della Bilancia), un orolo
gio solare che consente di misurare il tempo 
alla maniera degli antichi romani (in piazza 
della Bilancia) creano un circuito tematico di 
rilievo che potrà essere arricchito attraverso la 

visita ai musei archeologici di alcune località 
del territorio (Carpi, Finale Emilia, Fiorano 
Modenese, Nonantola, oltre a Castelfranco Emi
lia, San Felice sul Panaro e al Museo Archeo
logico Etnologico di Modena).
In esposizione troviamo 250 reperti, dall’età 
del bronzo e del ferro all’epoca bizantina: bi
lance e stadere, pesi e contrappesi, pesi per fi
lo a piombo, anfore sulle quali è scritta l’indi
cazione del peso del vuoto (la tara), una nu
trita serie di pesi romani di svariate forme (ca
pra, maialino, astragalo, sfera decalottata, el
littica, a valva di conchiglia) e in diversi ma
teriali (bronzo, pietra,e piombo).
I visitatori che presentano all’ingresso delle 
sedi espositive un biglietto ferroviario della 
settimana in corso nonché i possessori di Car
ta Amicotreno e Carta Club Eurostar hanno 
diritto ai vantaggi della Pondera Card (bi
glietto a metà prezzo). Per raggiungere le sedi 
espositive è quindi consigliabile utilizzare il treno 
fino a Modena. Presso la stazione ferroviaria di 
Modena è attivo un punto informativo dove, in col
laborazione con l’azienda ATCM, è possibile co
noscere gli orari dei mezzi pubblici di trasporto 
che consentono di raggiungere le sedi espositive 
del circuito Pondera a Campogalliano.
II circuito Pondera: Oratorio San Rocco “Pesi e 
Misure nell’Antichità”; Museo della Bilancia “Pe
si e Misure nella vita quotidiana”; piazza della Bi
lancia “La misura del tempo”. Orario: sabato e fe
stivi 10-13 e 14.30-19 (dal lunedì al venerdì, per 
singoli e gruppi, su prenotazione). Informazioni e 
prenotazioni: tei. 059 527133 fax059 527084; e- 
mail: museo.bilancia@cedoc.mo.it Sito web: 
www.Pondera.it

S.P.

Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (Compagnia del Teatro della Tosse nella Chiesa di S. 
Agostino a Genova dal 6 marzo al 7 aprile).

I Grandi Libri del Teatro 
della Tosse di Genova

G
iocare a rimontare alcuni libri chiave del
la letteratura italiana. Con il progetto 
Grandi Libri del Teatro della Tosse di 
Genova non è - come quasi sempre accade - 

il libro che diventa teatro ma il teatro che di
venta libro. Ed è una fortunata esperienza! Il 
percorso, iniziato lo scorso anno con La Leg
genda Aurea di Jacopo da Varazze, riprende 
quest’anno con la trasposizione della Gerusa
lemme Liberata di Torquato Tasso, su testi e 
con la regia di Tonino Conte, su un percorso 
scenografico di Emanuele Luzzati e con gli at
tori del Teatro della Tosse. Il debutto è atte
so martedì 6 marzo alle 21. Ancora visioni ed 
emozioni illustrate nella Chiesa di Sant’A- 
gostino di Genova, nei cui ambienti il poema 
sulla prima crociata dedicato da Torquato Tas
so ad Alfonso d’Este diventerà spettacolo iti
nerante.
Forse nessun luogo è più adatto di una chiesa 
sconsacrata per rappresentare un capolavoro 
all’epoca incompreso, accusato di licenziosità, 
espressione di una religiosità tormentata, sof
fuso di erotismo. Nella chiesa non ci sarà un 
palcoscenico, né la tradizionale distanza tra 
pubblico e attori. Sarà come entrare nelle pa
gine del libro, dove gli accadimenti si mate
rializzeranno per essere anche vissuti.
La Gerusalemme è un libro illustrato dell’ani
ma: battaglie, boschi incantati ma anche pae
saggi della mente, lo splendore cavalleresco e 
un cuore di intimità e di solitudine.
Tonino Conte ha voluto evidenziare il clima 

,di sogno e smarrimento che pervade il poema.
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Entrando, gli spettatori si troveranno prigio
nieri di un velario, dietro il quale si intrave
dono i personaggi, spesso legati a coppie amo
rose o a contrasto - Tancredi e Clorinda, Ri
naldo e Armida, Ismeno e tutti gli altri - raffi
gurati come parte di un affresco scolorato dal 
tempo. Saranno le parole del poeta a dar vita 
a queste figure dolorosamente partorite dalla 
sua mente.
Oltrepassato il velario, il pubblico resterà co
me smarrito in una grande foresta. Lo spazio 
della chiesa sarà affollato di alberi grandi e pic
coli, un intrico di foglie e rami, dal quale na
sceranno gli ambienti dei diversi episodi. A 
contrasto con il labirinto della foresta, sulle 
gradinate imponenti che chiudono l’abside in 
fondo alla chiesa sarà invece visibile la città di 
Gerusalemme, tutta d’oro, risplendente obiet
tivo finale delle avventure del poema e termi
ne simbolo delle vicende che lo spettacolo rac
conta.
Attorno e in parallelo allo spettacolo, alcune 
interessanti iniziative arricchiranno la propo
sta. In collaborazione con il Museo di Sant’A- 
gostino, del cui complesso la chiesa fa parte, 
si potrà seguire Gerusalemme pitturata: un per
corso attraverso incisioni e quadri antichi che 
si ispirano alla Gerusalemme Liberata. A Ge
nova, nel 1579, fu stampato per la prima vol
ta il Canto IV e, nel 1590, fu elaborata e rea
lizzata la prima edizione illustrata. Genovesi 
erano l’artista che disegnò le illustrazioni e lo 
stampatore. Fu un successo strepitoso e si spre
carono gli elogi. Torquato Tasso in persona ag
giunse i propri a quelli di tanti intellettuali di 
primo piano.
Nel Museo di Sant’Agostino, aperto tutte le se-, 
re di spettacolo, grazie alle Biblioteche Civi
che di Genova saranno esposte in mostra al
cune di queste edizioni illustrate. E sarà inol
tre possibile vedere opere pittoriche di artisti 
italiani del XVI, XVII e XVIII secolo, genovesi 
in particolare, dedicate a episodi del poema. 
Nella Sala Agorà del Teatro della Tosse in 
Sant’Agostino sarà proposto Uno Sguardo Di
verso: la follia nelle immagini di Uliano Lucas. 
Lo “sguardo diverso” dei volti ritratti e quel
lo di un artista che nelle sue fotografie ha do
cumentato la psichiatria degli ultimi trent’an- 
ni, denunciando lo stato di degrado e di ab
bandono all’interno dell’universo del Mani
comio, saranno posti a confronto con la vi
cenda biografica di Torquato Tasso, rinchiu
so per sette anni nell’ospedale di Sant’Anna a 
Ferrara nell’alternanza di fasi di lucidità e di 
allucinazioni.
A corredo di queste iniziative sono, inoltre, in 
programma una serie di incontri in Teatro, 
percorsi verso i luoghi della città antica cari
chi di testimonianze legate all’epopea delle 
crociate e visite a palazzi genovesi che regala
no allo sguardo splendidi affreschi ispirati al 
grande libro.
Un progetto destinato ai ragazzi, alle scuole e 
alle famiglie (Lettura e Spazzatura/Carta da but
tare contro carta da leggere) è stato ideato con 
l’intento di contribuire a promuovere, attra
verso il gioco e l’approfondimento culturale, 
la raccolta differenziata della carta.
Sempre usufruendo dello splendido spazio del
la Chiesa di Sant’Agostino, nel 2002 gli spet
tatori potranno entrare nelle pagine de La Di

vina Commedia e nel 2003 in quelle de I pro
messi Sposi.
Teatro della Tosse, piazza R. Negri 4 Genova, tei. 
010 2487011-2470793 (Internet: www.teatro- 
dellatosse.it). Repliche dello spettacolo fino a sa
bato 7 aprile: da martedì 6 a sabato 10 marzo e 
poi tutti i sabati alle ore 16 e 17, da martedì 13 
marzo a sabato 7 aprile alle 20.30 e alle 21.30. 
Domenica e lunedì riposo. I titolari di Carta 
Amicotreno e un loro accompagnatore pos
sono beneficiare del prezzo ridotto (20% di 
sconto ca.) per l’ingresso agli spettacoli.

M.R.

Brescia Mostre indaga le 
radici dell’avanguardia 
russa

C
on l’esposizione di circa cento opere, tra 
dipinti, acquerelli, incisioni e icone, tut
te appartenenti al Museo Russo di Stato 
di San Pietroburgo, Brescia Mostre prende in 

esame l’arte russa nei primi decenni del No
vecento. In rassegna troviamo autori come Mi- 
chail Larionov, Vasilij Kandinsky, Kazimir Ma- 
levic, Natalija Goncharova, Olga Rozanova, Pa- 
vel Filonov e altri esponenti di quella genera
zione di artisti russi che condizionarono for
temente i linguaggi pittorici del secolo appe
na trascorso, offrendo un rilevante contributo 
al contesto avanguardistico internazionale e 
influenzando anche le successive modalità 
espressive. Dietro la spinta della rivoluzione 
politico-sociale, gli artisti russi furono prota
gonisti di una straordinaria avventura creati
va, in equilibrio tra le suggestioni delle nuove 
espressioni della cultura occidentale e il recu
pero delle proprie radici popolari, nelle quali 
trovarono spesso il modello di riferimento.
Il percorso espositivo comprende numerosi 
pezzi dell’artigianato russo d’epoca che docu
mentano la creatività popolare alla quale gli 
artisti presenti in mostra si ispirarono, rag
giungendo esiti di estrema purezza formale. 
"Russi 1900-1920 - Le radici dell’avanguardia. 
Larionov, Goncharova, Kandinsky e gli altri” Pa
lazzo Martinengo via Musei 30 Brescia. Fino al 
16 aprile. Orario: 9.30-19.30, chiuso lunedì. 
Informazioni: tei. 030 2807934. Catalogo: edi
zione bilingue (italiano e inglese) Palate Edition 
del Museo Rassodi Stato di San Pietroburgo e Bre
scia Mostre. Ingresso a prezzo ridotto per i ti
tolari di Carta Amicotreno e per un loro even
tuale accompagnatore.

M.R.

Natalija Goncharova, Lavandaie, 1911, in 
prestito dal Museo Russo di Stato di San 
Pietroburgo per la mostra allestita a Brescia 
in Palazzo Martinengo.

In esposizione ad Ancona 
l’archeologia delle 
locomotive

f f W1 fascino del vapore sui binari” è lo 
■ “ I slogan adottato dagli ideatori della

JL mostra di locomotive d’epoca inse
rita nell’ambito del Mercatino dell’Antico che si 
terrà ad Ancona sabato 24 e domenica 25 
marzo.
Patrocinatore e sostenitore dell’iniziativa è l’As- 
sessore alle Attività economiche del Comune 
marchigiano, Claudio Venanzi. Citazione più 
che meritata, oltre che per l’impegno, soprat-
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Piazza de) Papa

Mercatino dell’Antico 
(ultima domenica de) me*e)

tutto per la felice intuizione di incrementare 
la spinta al turismo nella città, che già detiene 
una spiccata vocazione per le attività com
merciali.
L’esposizione delle locomotive a vapore sarà 
accolta nei locali della biblioteca comunale Be- 
nincasa che si affacciano sulla deliziosa piaz
za del Plebiscito, definita non a caso il “salot
to buono” della città. Nella piazza stessa, in
vece, si affiancheranno i banchi del Mercatino 
dell’Antico, nei quali saranno messi in mostra 
oggetti di collezionismo, antiquariato e mo
dernariato.
Con modelli opportunamente prescelti per il
lustrare le vàrie svolte del progresso tecnolo
gico, la mostra delle locomotive intende offri
re la rappresentazione di un’epoca storica: in 
tutto sono presentati sedici esemplari di loco-

http://www.teatro-dellatosse.it
http://www.mercajiniantiquari.it
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Locomotiva gruppo 801 FS (costruzione 1880-83).

motive e alcuni vagoni merci, realizzati in ma
niera precisa e fedele agli originali, funzionanti 
con motore elettrico.
Due le scale di riduzione, una con scartamen
to di 63,5 mm, che corrisponde a 1:22,6 del 
reale (cioè un originale 22,6 volte più grande 
del modello) e una seconda a scartamento dop
pio, cioè 127 mm, cui corrisponde un rapporto 
di 1:11,3. Scale che derivano dal sistema di 
misurazione degli inglesi, primi costruttori.
Si potranno osservare pezzi veramente unici, 
che rappresentano un po’ l’archeologia delle 
locomotive, come la TREVITHICK del 1804, 
la PUFFING BILLY del 1813 o l’americana 
JOHN BULL del 1831.
Romano Guidotti è l’appassionato che ha co
struito i modelli: una volta a riposo dall’atti
vità lavorativa presso la Fiat, egli ha impiega
to decine di anni pur di rimanere il più possi
bile fedele nella riproduzione.
Osservando le opere realizzate è possibile per
cepire il grande amore per il modellismo, uni
to alla passione per la ricerca, lo studio dei par
ticolari, la profonda conoscenza della tecnica e 
una notevole abilità artistica. Elementi difficil
mente riscontrabili in altri tipi di passatempi. 
La mostra rimarrà aperta dalle 10 alle 13 e dal
le 16 alle 19. È prevista anche l'emissione di se
gnatari e cartoline ricordo con uno speciale an
nullofilatelico per il giorno 25. Informazioni e pre
notazioni: tei. e fax 0736 256956. Organizzazio
ne Gianni Brandozzi di San Benedetto del Tron
to (AP), Internet www.mercatiniantiquari.it

Luigi Rinallo

Torino ricorda il 
disegnatore degli 
innamorati

W ■ amore è necessario alla vita 
fi I _ * quanto il sangue che scorre nel- 
VV JU le vene». Questa è l’afferma
zione di un artista che nel 1942, quando si mo
stravano i tristi scenari di una guerra crudele, 
scelse di disegnare l’amore, la gentilezza e la 
tenerezza, facendo fiorire poesia e umorismo, 
diffondendo con garbata ironia un messaggio 
di pace. Parliamo di Raymond Peynet, uni
versalmente noto come creatore della dolcis
sima coppia di fidanzatini, simbolo di eterno 
amore, colti in scene trasognate nelle delicate 
vignette dalle romantiche ambientazioni.
Il Museo dell’Automobile di Torino ci con
duce nelle poetiche atmosfere di Peynet, of
frendoci una ricca mostra per ricordare l’arti
sta a due anni dalla sua scomparsa. Si tratta 
della prima grande antologica a livello inter
nazionale dedicata al disegnatore francese, per 
penetrare nel suo mondo lieve e carico di sug
gestioni liriche.
Con l’esposizione di circa trecento pezzi, la 
mostra di Torino abbraccia l’intera vicenda ar
tistica di Peynet, un percorso molto lungo e 
articolato. L’intento dei curatori è presentare 
al pubblico anche gli aspetti meno conosciuti 
dell’artista, il quale ha sempre sperimentato, 
attraverso una laboriosa ricerca, nuove forme 
espressive.
A cento vignette degli “amoreux” si affiancano 
litografie, studi per costumi e scenografie, ac
queforti, porcellane, bambole, foulard, carto
line, manifesti pubblicitari, libri e giornali, di
segni e schizzi realizzati da Peynet durante un 
suo viaggio in Italia, bozzetti inediti.
Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia 
- corso Unità d'Italia 40 Torino, tei. 011 677666. 
Fino al 16 aprile. Orario: 10-18.30; chiuso lu
nedì (aperto Pasqua e Pasquetta). Catalogo II Pen
nino. Ingresso ridotto al Museo per il posses
sore di Carta Amicotreno.

M.R.

In Toscana tra antiche 
tradizioni, mostre e cortei

F
irenze - L’Officina di Santa Maria Novel
la (via della Scala 16, tei. 055 216276) è 
a due passi dalla stazione e dalla chiesa 

che le dà il nome. È l’antica farmacia famosa 
in tutto il mondo. Tra affreschi, arredi d’epo
ca e antichi strumenti di farmacia si possono 
trovare prodotti e preparazioni realizzate an
cora oggi sulla base di antichi ricettari dei fra
ti domenicani. Fondata nel 1612, l’Officina 
continua da secoli a creare le creme, i profu
mi, i saponi, i liquori e il pot-pourri, la sapiente 
miscela di fiori ed erbe dei colli fiorentini che 
l’hanno resa famosa.
Viareggio (LU) - Il 4 marzo ultima sfilata dei 
celebri carri del Carnevale di Viareggio costruiti 
all’insegna della satira politica (da Berlusconi 
nelle vesti di un domatore ad Amato cori le 
sembianze di un topo, dai comunisti toscani 
relegati in una “riserva indiana” alle “stelle” da 
circo della politica internazionale) e dei temi 
d’attualità (corruzione, pedofilia, abuso di so
stanze nocive) ma anche della fantasia a bri
glia sciolta, rappresentata da un carro specia
le su Pinocchio, ideato da due artisti di pre
stigio come Enzo D’Alò e Lorenzo Mattotti.
I carri di “Burlamacco” non si muoveranno so
lo sui viali a mare di Viareggio. Quest’anno sfi
leranno anche sulla piazza Rossa di Mosca, nel 
maggio del 2001, in occasione della terza Olim
piade del teatro e della quarta edizione della 
rassegna internazionale del teatro dedicata a 
Cechov.
Pistoia - Fino al 22 aprile rimane aperta a Pa
lazzo Fabroni la mostra Marino Marini. La for
ma del colore, organizzata nella ricorrenza del 
centenario della nascita dell’artista. Si tratta 
della più completa rassegna dell’opera pittori
ca di Marini finora mai allestita. Per la prima 
volta si potranno vedere trentotto tempere rea
lizzate dal maestro negli ultimi anni di vita, 
prima d’ora mai documentate. Insieme a que
sto nucleo saranno esposti altri pezzi prove
nienti dalla fondazione Marini, dipinti di col
lezioni private italiane e straniere non più pre
sentati al pubblico dalla fine degli anni ‘60 e 
opere in prestito da musei tedeschi e svizzeri. 
Saranno esposte anche sculture policrome. Una 
sezione della mostra sarà dedicata, con un ric
co apparato fotografico, alla vita dell’artista. 
L’esposizione, curata da Marco Bazzini e Ma
ria Teresa Tosi, è organizzata dal Comune di 
Pistoia e dalla Fondazione Marino Marini.
La mostra è aperta tutti i giomi (escluso il lunedì) 
dalle 10 alle 18. Informazioni tei. 0573 3 71202. 
Prezzo ridotto sul biglietto d’ingresso per il 
titolare di Carta Amicotreno e per un even
tuale accompagnatore.
Pisa - Fino all’8 aprile la mostra Sacre Pas
sioni. Scultura lignea a Pisa dal XII al XV secolo 
occupa le sale del Museo Nazionale di San Mat
teo. La rassegna, che mette in risalto una del
le forme artistiche tipiche del Medioevo pisa
no, propone una serie di sculture lignee uti
lizzate dalla Chiesa come mezzo per raccon
tare le Sacre Scritture. L’iniziativa espositiva è 
frutto di una approfondita e sistematica ricer
ca condotta negli edifici di culto medioevali di 
Pisa e di tutto il suo territorio che ha consen
tito di ritrovare ben ottanta gruppi di scultu
re. Circa cento pezzi sono riuniti in mostra e 
di questi quasi la metà sono del tutto inediti. 
Per l’occasione sono anche tornate tempora
neamente nel capoluogo toscano alcune ope
re lignee pisane conservate al Louvre, a Firen
ze, nel Duomo di Oristano e a Sassari.

http://www.mercatiniantiquari.it
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Museo Nazionale di San Matteo piazza San Mat
teo in Scarta - Lungarno Mediceo. Orario: 9-20, 
chiusura lunedì. Informazioni tei. 050 926548. 
Catalogo Federico Motta Editore. Il Museo è fa
cilmente raggiungibile dalla stazione di Pisa ¿.le 
anche a piedi, con una comoda passeggiata nelle 
vie del centro e sui Lungarni.

Cinzia Baglini

Energia 2001.
Sperimentiamo il presente 
per progettare il futuro

S
cienza e divertimento non sono concetti 
in contrapposizione ma possono perfet- 
. tamente coesistere in un nuovo modo di 
comunicare. Ci si può avvicinare ai problemi 

scientifici, conoscerli e avere informazioni cor
rette anche seguendo un percorso piacevole e 
non accademico. Si può riflettere sulle scelte 
che riguardano il nostro futuro anche senza 
annoiarsi. Una rassegna scientifica non è sem
pre una iniziativa riservata agli addetti ai la
vori né un soporifero intrattenimento.
Lo dimostra una mostra interattiva, organiz
zata dal Museo Tridentino di Scienze Natu
rali e dal Dipartimento di Fisica dell’uni
versità di Trento, che affronta in modo rigo
roso e allo stesso tempo molto spettacolare un 
tema complesso, con l’obiettivo di rendere ac
cessibili a tutti principi e fenomeni non così 
lontani dalla nostra quotidianità come potrebbe 
sembrare.
Il grande tema è l’energia... Il futuro della Ter
ra e di tutti gli esseri viventi dipende in gran 
parte da come sapremo e vorremo utilizzarla. 
Attraverso giochi, esperimenti interattivi, si
mulazioni, postazioni multimediali, video
proiezioni la móstra esplora i mille volti del
l’energia, partendo dai fenomeni fisici e chi
mici che la scienza e la tecnologia hanno im
parato a conoscere e governare per arrivare al
le ultime novità tecnologiche e alla gestione 
politica ed economica delle risorse energeti
che.
La rassegna si articola in due ampie sezioni. La 
prima parte aiuta a scoprire le meraviglie dei fe
nomeni energetici. Con una sequenza di espe
rimenti spettacolari sono illustrati i meccani
smi nascosti dei fenomeni fisici che implicano 
la presenza dell’energia. A produrli sono con
gegni talvolta sorprendentemente semplici, in 
altri casi estremamente complessi, alcuni dei 
quali arrivano per la prima volta in Italia dal 
Galles, dagli Stati Uniti e dalla Cina. Intera
gendo con le macchine, il visitatore potrà im
parare a misurare la radioattività ambientale 
con un contatore Geiger, posizionare specchi 
parabolici fino ad accendere un cerino con la 
luce di una lampadina oppure accendere una 
lampadina semplicemente con il calore delle 
proprie mani, giocare con un enorme imbuto 
gravitazionale o ancora comandare il flusso di 
una cascata fino a far scorrere l’acqua verso l’al
to. Potrà provare l’ebbrezza di entrare in un 
tornado e perturbarlo, controllando quel tur
binio degli elementi, quelle energie della na
tura che spesso si liberano in modo catastro
fico. Potrà capire il funzionamento delle celle 
fotovoltaiche che servono per la conversione 
diretta dell’energia solare in energia elettrica e

sono così preziose nelle zone non servite da 
elettrodotti.
La seconda parte dell’esposizione (I sistemi... e 
i problemi) si concentra sul rapporto tra le fon
ti e il consumo di energia nella società con
temporanea. Dalle più piccole cellule a una 
grande città, tutti i sistemi complessi assorbo
no e trasformano energia. La mostra porta a 
scoprire come viene utilizzata l’energia dagli 
esseri viventi e dai sistemi sociali, e come il suo 
uso intelligente possa migliorare la salute del 
nostro pianeta e dei suoi abitanti.
Proseguendo il suo viaggio in questo straordi
nario laboratorio dove si impara sperimen
tando e nulla è chiuso in vetrina, il visitatore 
troverà la risposta a molti interrogativi. Perché 
le foreste sono il polmone della Terra? È vero 
che un uomo utilizza il 68% dell’energia as
sorbita per scaldarsi e che anche un sogno ha 
bisogno di energia? Quanta energia occorre 
per pensare? Che cos’è una fonte energetica 
primaria? Che differenza c’è fra fonte rinno
vabile e non rinnovabile?
Quante calorie consumava ogni giorno un uo
mo preistorico e quante ne consuma l’uomo 
“tecnologico”? L’ospite potrà scoprilo ordi
nando un pasto completo al banco self-servi
ce realizzato in mostra dove, alla fine della con
sumazione, un computer analizzerà il menu 
dal punto di vista energetico e valuterà in ba
se a peso, età e sesso se il cliente ha “mangia
to bene”.
Gli uomini consumano allo stesso modo? At
traverso le “bilance energetiche” presentate a 
Trento il visitatore potrà pesare le distribuzio
ni delle risorse; “soppesare” i diversi consumi 
energetici nei paesi industrializzati e nei pae
si in via di sviluppo (gli Stati Uniti consuma
no il 30% dell’energia mondiale, l’intera Afri
ca solo il 3%), scoprire le fonti più diffuse e 
per cosa vengono utilizzate.
Quali sono le fonti energetiche del futuro? Una 
delle tante postazioni multimediali della mo
stra (la macchina delle domande) presenta al 
pubblico una serie di interviste rivolte a esper
ti del settore. L’ospite potrà scegliere fra le tan
te domande poste agli studiosi sui temi più 
scottanti che riguardano le fonti energetiche 
attuali, quelle future o futuribili, e soddisfare 
così ogni sua curiosità.
Vi sono mille modi, dai più seri ai più pazzi, 

per produrre energia. Quale sarà il modo mi
gliore? La rassegna presenta una galleria delle 
opzioni che ci offre il futuro, suggerendoci la 
risposta: tutte, e tutte insieme, se usate con in
telligenza e rispettando l’ambiente!
Come faccio a rendere efficiente dal punto di 
vista energetico la mia abitazione? Lungo il per
corso espositivo un piccolo appartamento è ri
costruito in tutti i dettagli. Premendo strani in
terruttori sparsi per la casa, una serie di luci 
su un grande pannello consente di verificare 
quanta energia consumano il frigorifero, la la
vastoviglie, il televisore, quanta ne serve per 
scaldare una casa o per farsi un bagno. Il visi
tatore potrà valutare come è possibile rispar
miare energia e confrontare la casa intelligen
te di Energia 2001 con la propria abitazione. 
Una curiosità della mostra di Trento la rive
liamo in chiusura.
Adulti e bambini in visita potranno manovra
re un trenino a levitazione magnetica, che cor
re sui binari senza toccarli. Il trenino in mi
niatura si muove quasi senza attrito, quindi 
con notevole risparmio energetico. Per far “vo
lare” i treni bisogna tuttavia ricorrere a un ac
corgimento molto dispendioso: il treno magi
co di Energia 2001 funziona solo se i magneti 
che lo tengono sollevato rispetto ai binari so
no superconduttori. Si tratta di magneti po
tentissimi che hanno bisogno di essere man
tenuti molto freddi, alla temperatura dell’azo
to liquido pari a circa -200 °C. Sarà questo il 
principio di funzionamento dei treni del futu
ro?
“ENERGIA 2001. Sperimentiamo il presente per 
progettare il futuro". Museo Tridentino di Scien
ze Naturali - Palazzo Sardagna via Calepino 14 
Trento. Fino al 10 giugno. Orario: da martedì 
a domenica 9-12.30 e 14.30-18, lunedì chiuso. 
Informazioni: tei. 0461 270311 (prenotazioni di 
visite guidate per gruppi e scolaresche tei. 0461 
270320), e-mail: info@mtsn.tn.it Internet 
www.mtsn.tn.it Biglietto d’ingresso a prezzo 
ridotto per i titolari di Carta Amicotreno e 
per un loro eventuale accompagnatore non
ché per possessori di biglietto Fs con desti
nazione Trento nella giornata di validità. Bi
glietto gratuito per i bambini fino a 6 anni, 
per i disabili e per i loro accompagnatori. Pa
lazzo Sardagna non presenta barriere architet
toniche.

M.R.

Trasporti, arte e turismo: 
la rinascita di una Valle

G
ià all’indomani della grave alluvione che 
ha colpito la Valle d’Aosta, causando, ol
tre a ingenti danni, dolore e lutto tra la 
popolazione, i cittadini valdostani avevano di

gnitosamente affermato «non vogliamo aiuti. 
L’importante è che torniate in Valle d’Aosta». 
E così è stato. Sono passati solo alcuni mesi 
dal triste evento ed ecco rifiorire nelle sue di
verse attività questa piccola ma orgogliosa re
gione.
La cosiddetta “normalità” è ritornata nei di
versi paesi della Valle, riconsegnando anche ai 
turisti quel patrimonio naturale e umano in
tatto e ulteriormente rinvigorito dalla solida
rietà dimostrata in questo periodo.

mailto:info@mtsn.tn.it
http://www.mtsn.tn.it


INIZIATIVE

E in questa sorta di “primavera valdostana” ha 
svolto un ruolo importante la Direzione Re
gionale Valle d’Aosta del Trasporto Locale che, 
unitamente dalle altre strutture delle Fs, si è 
adoperata per ridurre i disagi alla clientela pro
vocati dalla sospensione del servizio ferrovia
rio da Aosta a Strambino, per i numerosi trat
ti di linea impraticabili o addirittura divelti. 
D’intesa con l’Assessorato Regionale ai Tra
sporti, sono state predisposte numerose corse 
automobilistiche che garantiscono il servizio 
sia per i pendolari della linea sia per gli uten
ti diretti a Torino e a Milano, con il trasbordo 
degli stessi nella stazione di Strambino. Nel 
settore infrastrutture sono stati avviati i lavori 
per il ripristino, anche parziale, della linea (la
vori che - al momento in cui scriviamo - sono 
già in stato avanzato). Le notizie sulla prossi
ma riattivazione, seppur provvisoria, dei trat
ti interessati contraddicono le prime voci al
larmistiche sui tempi di riapertura di una li
nea, l’Aosta-Strambino, che sembrava messa 
in forse dai gravi eventi alluvionali. Anche in 
questo caso “lo spirito di corpo” degli agenti 
Fs ha prevalso, speriamo definitivamente, su 
vecchi ma mai superati stereotipi circa la “cro
nica” lentezza del mondo ferroviario naziona
le.
Numerose sono anche le iniziative in campo 
culturale messe a punto daU’Amministrazione 
Regionale. Tra queste segnaliamo una delle più 
prestigiose mostre presentate in ambito regio
nale: Schiele e Klimt. I maestri dell’arte moderna 
austriaca dallafondazione Leopold di Vienna. La 
rassegna, che si terrà sino a domenica 18 mar
zo presso il Museo Archeologico Regionale di 
Aosta, si compone di centoventisei opere pro
venienti dalla selezione privata del più impor
tante collezionista viennese, Rudolf Leopold. 
Le opere offrono una visione complessiva del
la classica Arte Moderna Viennese in tutte le 
sue sfaccettature fra il 1880 e il 1930, a parti
re da quello che è ritenuto esserne il padre, 
Gustav Klimt, del quale sono esposti i princi
pali dipinti tardo-impressionisti assieme ai fa
mosi disegni. Nelle sue,opere Klimt rende vi
sivamente riconoscibile la disponibilità “vir
tuale” e la frammentarietà del corpo umano. 
Nei suoi disegni di nudi femminili, in parti
colare, egli affronta il mondo dell’erotismo con 
naturalezza e franchezza, cosa che gli procurò 
la dannosa fama di artista pornografico.
Nello stesso periodo, sempre presso il Museo 
Archeologico Regionale di Aosta, è aperta la 
mostra di uno dei più grandi esponenti della 
pittura piemontese dell’ottocento, Lorenzo Del- 

leani, mentre al Centro Saint-Benin di Aosta 
prosegue sino al 18 marzo la mostra di Achil
le Funi sul viaggio di un classico nelle avanguar
die.
Un clima di rivalutazione complessiva della 
Valle, quindi, al quale contribuisce l’iniziativa 
del Dopolavoro Ferroviario di Aosta che, in 
collaborazione con quello di Torino, ha cura
to per la parte logistica l’organizzazione del 25° 
Raduno Nazionale di Sci per Soci DLF, previsto 
dal 3 al 10 marzo a Pila e ad Aosta. In quel
la settimana, infatti, oltre mille radunisti pro
venienti da tutta Italia affolleranno la regione 
per il tradizionale appuntamento del Dlf che 
per la seconda volta, dopo 13 anni di assenza, 
toma in Valle d’Aosta. Particolarmente ricco il 
programma che prevede diversi appuntamen
ti agonistici a Pila, per gli appassionati dello 
slalom gigante, e a Flassin, per lo sci di fondo. 
Altrettanto numerosi gli itinerari culturali pro
posti (Monte Bianco, Punta Helbronner, Ca
stelli della Valle, Aosta archeologica, Casinò di 
Saint Vincent, Martigny in Svizzera e visite di 
altre località dove nascono i prodotti locali). E 
alla sera scatterà “l’aggregazione del Raduno” 
con le diverse manifestazioni organizzate al
l’interno di una apposita tenso-struttura, il Pa
sceva di Saint Cristophe, nella quale si alter
neranno le serate di ballo liscio, cabaret, di
scoteca, musica folkloristica, animazione va
ria. Un cocktail di iniziative capaci, nel loro 
complesso, di offrire al partecipante “un Ra
duno da non dimenticare". Anche questo 
è...Valle d’Aosta.

Claudio Latino

In mostra a Venezia

L
a mostra Klaus Jürgen-Fischer: velare l’a
nima, allestita nella sede di Palazzo Al- 
brizzi a Venezia e organizzata 
dall’A.C.I.T. (Associazione Culturale Italo Te

desca) in collaborazione con il Forum Art - 
un’istituzione Franco-Alemanna con sede in 
Francia - e con il Comune del capoluogo ve
neto, è una tra le più interessanti esposizioni 
dedicate agli artisti contemporanei tedeschi. 
Tema centrale della ricerca di Jùrgen-Fischer 
è il figurativismo astratto, cui è pervenuto do
po anni di ricerca, quale sintesi di un’epoca 
pittorica: il 1900.
Prima di giungere a espressioni di inequivo
cabile astrazione nell’arte figurativa, l’artista 
(nato nel 1930) è stato uno dei più noti rap
presentanti della pittura astratta nella genera
zione successiva a quella di Willi Baumeister, 
suo maestro.
Al fondamentale contributo dato alla pittura 
monocroma, seguiva - in relazione al SYN, 
gruppo di artisti alla cui costituzione Klaus Jùr
gen-Fischer aveva saputo dare il primo fon
damentale impulso - il suo tentativo di rag
giungere quella sintesi tra immagini centrali 
finemente modellate e campiture periferiche 
pianimetriche, che avrebbe introdotto all’am
pia fase di immagini simbolico-metaforiche, 
per quanto ricche di associazioni figurative. 
Anche come caporedattore della rivista “Das 
Kunstwek” (dal 1955 al 1985) egli si era in
camminato sui diversi sentieri dell’astrazione 
e si era anche battuto, come critico accanita

mente combattivo, contro i numerosi eccessi 
del Modernismo. Specialmente nel suo Diario 
critico-artistico, che accompagnò la sua atti
vità artistica dagli ultimi anni ‘60 fino agli ini
zi degli Anni ‘80, Klaus Jùrgen-Fischer sferza
va il girare a vuoto del carosello di novità e. l’in
terdizione dell’arte europea da parte di ten
denze americane, artistico-decorative, corre
late al business delle immagini. Mentre, a metà 
degli anni 70, riprendeva i contenuti e le for
me dei suoi primi quadri figurativi e semifi
gurativi, e nella trasformazione delle figure 
umane in strani esseri fenomenici puntava sul
la dimensione specificamente europea e stori
ca di una forma figurativa saldamente ancora
ta e di un cromatismo di luminosa trasparen
za, messo in luce da sfumature e reso con una 
ricchezza di elementi culturali pittorici sem
pre più chiara.
Il tema scomodo dell’uomo isolato, minaccia
to nella sua persona, armato marzialmente, 
scorticato, protettg da maschere, elmi, bende, 
nel ruolo quasi scambievole di carnefice e vit
tima, nonché il freddo tema di infiniti mono
toni paesaggi vengono mitigati da un’atmosfe
ra tonale per lo più calda, cromaticamente can
giante e, seppur a una certa distanza, resa a 
misura d’uomo, in un avvicinamento che non 
solo fa recepire l’orrido nel bello ma - per la 
trascendenza propria dell’arte - nell’orrido esal
ta il bello.
A.C.I.T. (Associazione Culturale Italo Tedesca) 
Venezia, Palazzo Albrizzi (fermata vaporetto Ca’ 
d’Oro). Fino al 31 marzo. Orario: dal lunedì al 
venerdì 10-17;sabato 10-13 e 16-19. Informa
zioni tei. 041 5232544. In virtù di un accordo 
concluso dalla Direzione Trasporto Regiona
le Veneto con l’Associazione Culturale Italo 
Tedesca, per i visitatori muniti di biglietto 
ferroviario valido per Venezia S.L. e per i ti
tolari di Carta Amicotreno con eventuale ac
compagnatore l’ingresso è gratuito.

Anna Scielzo
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Klaus Jiirgen-Fischer, Venezianerin (La 
Veneziana), 1978, appartenente a Slg. Dr.
Ulrich Frey, Hulsenbusch.
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Cari lettori,
con questo numero “Amico Treno” entra nel decimo anno di vita. 
Un compleanno un po’ speciale quello del decennio, anche per una 
rivista. Lo festeggiamo rinfrancati dai complimenti tratti dalle vo
stre lettere.
Grazie a tutti voi per averci accompagnato con affetto in questo lun
go viaggio.
«... abbonato alla rivista da molti anni (già da quando “Amico Tre
no” veniva inviato gratuitamente), innanzi tutto mi presento: sono un 
cinquantenne, impiegato, appassionato di treni e ferrovie, apprezzo 
moltissimo la rivista e non saprei quali rubriche preferire. Tempo fa 
ho seguito con grande interesse la breve storia delle ferrovie in Italia, 
grazie alla quale ho potuto approfondire le mie conoscenze su alcuni 
aspetti di un periodo da me molto amato, cioè quello che va dalla ca
duta di Napoleone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Molto m- 
teressanti anche gli itinerari naturalistico-culturali e le pagine regio
nali. Per Enzo Lunari, poi, ho una venerazione; sono un suo ammira
tore sin da quando, nei primi anni Sessanta, pubblicava su Linus le 
strisce di Girighiz e di Fra’ Salmastro da Venegono. Ora c’è Eritreo 
Cazzatati a farmi impazzire e le copertine sono sempre garbate, iro
niche, spiritose, mai banali. Mi piacerebbe che “Amico Treno” avesse 
anche una sezione dedicata ai mezzi ferroviari, sia attuali sia del pas
sato. Complimenti a tutti voi per l’ottimo lavoro finora svolto e augu
ri per un 2001 pieno di soddisfazioni e serenità... » Michele - Udine; 
«... Caro “Amico Treno”, siamo giunti ancora una volta alla fine del
l’anno. Per me è stato un anno speciale perché è finito un periodo del
la mia vita (la scuola superiore) e ne è cominciato uno nuovo (l’uni
versità). Durante il 2000 mi è capitato molte volte di utilizzarTi, per 
piccoli e anche grandi spostamenti, sempre piacevolissimi. Mi hai of
ferto l’occasione di emozionarmi davanti al Tuo passaggio, quasi ogni 
giorno (le finestre della mia classe si affacciavano sulla ferrovia Mi
lano-Torino). Ed è per questo motivo che Ti voglio ringraziare, ma so
prattutto per l’aiuto che mi hanno dato molte persone a ricercare ¡1 
materiale per la mia tesina d’esame sulle ferrovie. Mantienici sempre 
così caro “Amico Treno”. I migliori auguri di Buon Anno a tutta la re
dazione da un fedele appassionato di treni e ferrovie...» Sergio Bo
naventura - Albairate (Milano); «... Vogliamo, io e mia moglie, com
plimentarci con voi della rivista e soprattutto con Albano Marcarini 
per gli stupendi itinerari pubblicati e per i favolosi volumi (Toscana e 
Liguria). Descrizione perfetta, puntigliosa, precisa, tanto che, rife
rendoci alla prefazione del volume sulla Liguria, “avere questo libro 
in tasca sarà come possedere una polizza contro gli infortuni del fai 
da te”. Grazie a voi abbiamo camminato lungo i sentieri delle Cinque 
Terre, scoperto la Val Bregaglia e i suoi curiosissimi “Crotti”, rag
giunto i vigneti tra Piemonte e Valle d’Aosta nonché la mondana Por
tofino (non di sera, come descritto, purtroppo!) come in pochi fanno! 
Il tutto usando le gambe e il treno! E che risparmio con la Carta Ami- 
cotrenolH Non vediamo l’ora di ripartire per la prossima gita! Conti
nuate così...» Massimo e Manuela Cestari - Pianezza (Torino); «... 
Vi scrivo per ringraziarvi e congratularmi con voi per la splendida e 
interessante rivista che ricevo a casa; ormai è diventato un piacevole 
appuntamento mensile, al quale difficilmente riuscirei a rinunciare! 
Un particolare ringraziamento ad Albano Marcarini, autore dell’arti
colo “In salita al Monte Pirchiriano” apparso sul numero di maggio 
2000: in maniera sintetica, ma sempre molto precisa e dettagliata, ha 
saputo descrivere un itinerario davvero molto bello e interessante. In

vito, quindi, tutti gli amici del nostro caro treno a trascorrere, rivista 
alla mano, una piacevole e rilassante giornata all’aria aperta. Un me
gacomplimento anche al fumetto “Eritreo Cazzulati” di Enzo Lunari: 
davvero super!! Un caro saluto a tutti gli amici della stradaferrata... » 
Antonio Russo - Torino; «... Complimenti per la rivista che leggo 
sempre con piacere, anche per avere spunti per le vacanze...» Chia
ra Perón - Vicenza; «I miei più vivi complimenti per la messa on-line 
del servizio “Abbonamenti”: fantastico vedere una volta tanto che al
le dichiarazioni pubblicitarie seguono innovazioni nei fatti... » Andrea 
Garrone - segue indirizzo e-mail.

Con pari soddisfazione pubblichiamo altri apprezzamenti che i let
tori hanno voluto estendere ai ferrovieri tramite la rivista.
«... Desidero segnalare il ferroviere che il 21 luglio 2000 alle 7.41 
prestava servizio sul treno per Voghera. Con premura e con rispetto 
mi ha fornito tutte le indicazioni necessarie al viaggio e mi ha aiuta
to a scendere dal treno. Io sono una vecchietta ormai in pensione e, 
con piacere, mi ha fatto ricordare il galateo d’un tempo, oggi in disu
so...» Annamaria Bonassi - Casalmaggiore (Cremona); «... È stata 
grande la gentilezza del controllore del treno regionale 5057 Milano- 
Bergamo delle 11.55 di domenica 3 dicembre 2000 al quale vanno i 
miei più sinceri ringraziamenti... » Matteo Pozzetti - Milano; «... Un 
sincero apprezzamento e un cordiale ringraziamento al personale del
la stazione di Possano e al Servizio Comitive del Compartimento di 
Torino per il servizio del 6 ottobre 2000. In particolare per la cordia
lità del personale tutto, l’efficienza e la pulizia delle carrozze, la pun
tualità...» Michelangelo Miranti, Preside della Scuola Media e Cen
tro Professionale “Bongioanni” Istituto Salesiano Maria Ausiliatri- 
ce - Possano (Cuneo); «... I bambini della Scuola Comunale dell’in
fanzia “Dalmazio Birago” di Roma hanno avuto la possibilità di ef
fettuare un viaggio in treno per raggiungere l’Oasi Wwf di Palo La
ziale. L’uscita didattica è stata l’occasione per visitare la stazione Tu- 
scolana di Roma e per fare un breve viaggio in treno, mezzo di tra
sporto che diversi bambini non avevano mai usato. La scoperta del tre
no ha favorito discussioni e ricerche intorno ai mezzi di trasporto e, 
detto dalla viva voce dei bambini, il treno è “veloce”, “sicuro”, “porta 
tanta gente con un viaggio solo”, “non inquina”. Tutto si è concluso 
con la gioia dei bambini e con soddisfazione da parte delle famiglie e 
degli insegnanti per l’ottimo svolgimento della gita, anche grazie alla 
professionalità e disponibilità del personale Fs e dei collaboratori del 
Wwf che hanno garantito divertimento e sicurezza ai piccoli utenti di 
età compresa fra itre ei sei anni...» Il Collegio Docenti della Scuo
la Comunale dell’infanzia “Dalmazio Birago” di Roma; «... Noi bam
bini del primo ciclo di primaria del Liceo Español Cervantes di Roma 
insieme alle nostre mamme e ai nostri insegnanti abbiamo fatto una 
gita in treno. Alle 9.00 ci aspettavano alla stazione Ostiense per ac
compagnarci al binario per Fiumicino. Appena arrivato il treno ci sia
mo accomodati su delle stupende poltrone, pronti ad affrontare il no
stro viaggio. Sorpresa delle sorprese, i macchinisti, gentilissimi, ci han
no invitati a vedere come si guida un treno e, a gruppi, siamo entrati 
nella cabina. I macchinisti hanno risposto a tutte le nostre domande. 
Che esperienza fantastica vedere correre il treno! Quando è arrivata 
la fame abbiamo mangiato un panino e abbiamo lasciato tutto in or
dine e pulito, visto che è un luogo pubblico. Dopo varie stazioni, ecco 
la nostra destinazione: Fiumicino. Ce l’avevamo fatta! Lì ci stavano 
aspettando tante persone che non ci hanno lasciato soli un momento,



LETTERE
anche quelli della biglietteria, perfino caramelle per 
tutti e, come se non bastasse, c’erano anche i ra
gazzi volontari per il Giubileo... Quante cose da 
raccontare ai nostri amici! Grazie a tutti quel
li che ci hanno accompagnato! Grazie alle 
Ferrovie!...» I bambini del Liceo Español 
Cervantes di Roma.
Ringraziamo anche: Claudio Riccardo 
Albizzati - Olgiate Olona (Varese), Isa
bella Gorelli - Latisana (Udine), Alber
to Carlo Luchetti - Prato, Manuel Mar
tinelli - Polesella (Rovigo), Marisa Tor
ta - Borgosesia (Vercelli) e Tommaso 
Torsello - Palazzolo sull’Oglio (Brescia). 
Grazie di cuore, infine, ai tanti lettori che 
collaborano inviandoci suggerimenti e con
sigli, tra i quali salutiamo Enzo Tecchio di
Lancenigo (Treviso) e il simpaticissimo ami
co Stefano Ciancili di Genova (contraccambia
mo l’affetto, continua ad amarci, sapremo farci per
donare!).

DISCRIMINAZIONE CON MALEDUCAZIONE

D
i ritorno da un viaggio aereo all’estero la scorsa estate, il giorno 8 ago
sto mi recai presso la biglietteria della stazione ferroviaria ubicata pres
so ¡’Aeroporto di Roma Fiumicino. Acquistai un biglietto (WA n.

1788149) per la stazione di Roma Termini e un biglietto per Castiglione Co
sentino (NF1327642,08/08/00, ore 16.59). Credendo di non fare in tempo, 
di corsa (e con pesanti bagagli) mi diressi immediatamente al treno, in par
tenza per Termini alle ore 17.07. Fui rincorso da un impiegato, in servizio 
all’ingresso dei binari, il quale mi invitò perentoriamente a vidimare il docu
mento di viaggio. Risposi che avrei chiesto al controllore di vidimare il bi
glietto, prima della partenza, per evitare di perdere il treno. Ero, infatti, in
teressato a non perdere la coincidenza per Castiglione Cosentino, prevista per 
le ore 18.10 da Roma Termini. L’impiegato, con fare piuttosto autoritario, in
sistette affinché ritornassi sui miei passi per vidimare il biglietto presso Tap
posita macchinetta. Infatti, profferì la seguente espressione: «Vi dovete im
para». Lo fece non con lo spirito di chi svolge un lavoro di controllo e di aiu
to ai clienti. Tutt’altro!
Con l’ansia di perdere il treno e con tutti i bagagli cercai di fare retromarcia, 
non senza spiegargli che i viaggiatori vanno aiutati (piuttosto che creargli dif
ficoltà) e che, in questo modo, avrei forse perduto anche la coincidenza suc
cessiva. In tal caso, aggiunsi che avrei protestato presso i suoi superiori. Di 
rimando, l’impiegato ripete àncora una volta la frase: «Vi dovete imparà». 
Ma all’improvviso, dopo aver compiuto qualche metro con estrema difficoltà 
(a causa dei bagagli) per recarmi a vidimare il documento di viaggio, l’im
piegato che mi tallonava cambiò idea. Mi rincorse e si offrì, finalmente, di vi
dimare egli stesso il mio biglietto di viaggio.
Dopo la mia ben articolata risposta al suo perentorio invito di fare retro
marcia, l’impiegato aveva forse capito che la sua funzione escludeva il ruolo 
pedagogico. Forse l’impiegato aveva capito che non aveva alcun diritto di ri
volgersi alla mia persona con un tono da educatore e poco civile, poco rispet
toso della individualità altrui e poco garbato. Forse, all’ultimo istante, l'im
piegato aveva capito che anche chi viaggia in aereo con scarponi e zaino sul
le spalle (e magari con la barba incolta a causa della stanchezza e del lungo 
viaggio) merita di essere trattato educatamente, cosi come coloro che viag
giano con cravatta e borsa di pelle.
Non è la prima volta che mi capita di osservare tale comportamento discri- 
minatoriofra i dipendenti delle Ferrovie italiane.
Ritengo che il personale ferroviario debba essere addestrato a questo com
portamento e debba imparare a essere meno classista e a trattare i viaggia
tori con equa professionalità, indipendentemente dagli scarponi, dallo zaino 
e dall’eleganza dei vestiti indossati.

Lettera firmata

Lo riteniamo anche noi, e in ogni circostanza. «È l’educazione che pro
duce la gran differenza tra gli uomini» scriveva alla fine del 1600 il fi
losofo inglese John Locke nei suoi Pensieri sull’educazione. Anche Im
manuel Kant affermava che «L’uomo non può diventare uomo che me
diante l’educazione e egli è quale essa lo fa».

Da parte nostra le possiamo assicurare che concen
triamo notevoli sforzi sui percorsi formativi del per

sonale di front-line, inseguendo l’obiettivo di un 
continuo miglioramento delle sue capacità di 

relazionarsi con la clientela. Particolare at
tenzione è stata riservata agli operatori in 
servizio sulla linea che collega l’aeroporto 
alla capitale, sia attraverso il Leonardo ex- 
press sia attraverso la fml, per garantire 
buona conoscenza delle lingue, massima 
cortesia con i viaggiatori, competenza, di
sponibilità e capacità di risolvere anche 
questioni complesse che possono eviden

ziare i clienti nel corso del viaggio.
Ci consenta di spezzare una lancia in favo

re dei nostri colleghi. In una recente indagi
ne di mercato sulla qualità percepita, il perso

nale di contatto del Lazio è stato giudicato dal
la clientela, sulla base di una scala da 1 a 9, con 

una valutazione <^i 6,14.
Sono considerazioni che devono, comunque, stimolarci 

a migliorare.
La sensazione che ricaviamo da altri messaggi dei lettori è che tra i se
gnali più evidenti dei cambiamenti che hanno interessato la nostra azien
da ci sia anche e soprattutto un diffuso atteggiamento di profondo ri
spetto per la clientela da parte del personale.
Ci spiace che il comportamento di quel dipendente abbia condizionato 
negativamente il suo viaggio da Fiumicino alla Stazione Termini e ci au
guriamo che quanto abbiamo riferito possa essere confortato dal rac
conto di esperienze ben diverse da quella da lei vissuta.

LA PROSSIMA VOLTA SPÉRO 
DI SCRIVERTI COSE DELLE...

C
aro “Amico Treno”, è da un sacco di tempo che voglio scriverti, ma poi... 
forse perché sempre troppo pigro per farlo, forse perché so che ho da 
dirti tante cose...

Sono un AMICOTRENO sin dal primo anno di esistenza della tessera: uso 
spessissimo il treno, ti basti pensare che non so guidare. Quasi tutti i week 
end, da Verona, dove vivo, rientro al mio paese, Innato, in provincia di Bre
scia. I treni che vi fermano, oggi, si contano davvero sulle dita delle mani. La 
stazione è destinata a chiudere nei prossimi anni, lo so, oramai mi ci sono ras
segnato. Però non ho capito quale sia la volontà delle Fs. Con il precedente 
cambio invernale dell’orario ha anticipato il classico treno pendolari per Bre
scia delle 6.50 (o giù di lì) di 20 minuti: 20 minuti al mattino sono una enor
mità, considerato che chi va a scuola o al lavoro in città e deve trovarsi lì per 
le 8 con quel treno ègida Brescia alle 6.50. Guarda caso, quel giorno in cui 
l’orario ha subito questa variazione mi trovavo a Lonato e partivo in dire
zione di Milano. Alle 6.31 quel lunedì mattina siamo partiti in due, dico due 
persone. Un tempo, anche quando andavo al liceo - quindici anni fa - quello 
era il treno che riscuoteva il successo maggiore, la stazione era sempre pie
nissima e anche negli ultimi anni la situazione - mi dicono e anche io mi ci 
sono trovato -era di una stazione funzionale. Così quel lunedì ho proprio ca
pito che la condanna a essere chiusa per la stazione di Lonato si sta avvici
nando a grandissimi passi. Infatti, tutti quei pendolari di un tempo che par
tivano al mattino rientravano poi a Lonato in momenti diversi: i lavoratori la 
sera, d’accordo, magli studenti, generalmente, alla fine della mattinata di le
zioni, dopo le 13. Ma ora sono impossibilitati, visto che il Regionale delle 13.30 
che arrivava a Lonato alle 1346 non esiste più. Informatomi con alcuni con
cittadini che raggiungono Brescia per studio o per lavoro, apprendo, come è 
logico, che ora sono clienti di una compagnia privata di autobus. Sono con
vinto che sia giusto che le Fs contino la clientela che frequenta una stazione; 
so che la fermata di un treno in una stazione costa un sacco di quattrini per 
l’operazione sosta e partenza del materiale da fermo. Mi deprimo ulterior
mente quando scendo a Lonato e sono il solo a usufruire del servizio (talvol
ta non c’è nessuno in partenza) e penso che, proveniente da Verona, pagan
do il 50% visto che sono un AMICOTRENO, ho versato 2.500 lire che, per i 
destini di questa stazione, sono davvero troppo poche.
Insamma, le ragioni materiali, economiche, una certa logica e quant’altro non 
sono più sufficienti a giustificare la funzionalità di Lonato come stazione fer
roviaria, ma vorrei sottolineare che è stato fatto di tutto per allontanare Tu-
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LETTERE
lenza, eliminando quei servizi che attraevano il numero più elevato di clien
ti, proprio quei servizi che ho elencato prima. Adesso, se si fanno i conti di 
quanti viaggiatori partono o arrivano a Lonato, certamente il numero sarà 
esiguo, e chiuderla sarà lecito.
Comunque, c’è pur sempre la stazione di Desenzano del Garda/Sirmione a 
pochissimi chilometri, dove fermano un sacco di treni, anche IC e ultimamente 
un paio di Eurostar. Già, la stazione di Desenzano: rinnovata alcuni anni fa, 
era un piccolo gioiello. Molte volte, arrivando o partendo da lì, vedevo una 
ragazza, tranquillissima ma piena di volontà, su uno dei marciapiedi della 
stazione, con un carretto che aveva tutto il necessario per pulire, dalla scopa 
ai detersivi, dalla paletta agli stracci per le polveri. Era sempre all’opera, rac
cattava tutte le cicche da terra, le sale d’aspetto erano in ordine, i bagni sem
pre così puliti come neanche a casa mia... La stazione di Desenzano era un 
luogo molto sereno e ordinato, veramente un vanto, direi, anche per tutti i tu
risti che vi giungono e attendere un treno era meno spiacevole. Da un po’ di 
tempo non è più così. La ragazza deve essere stata licenziata e la notte non 
c’è proprio nessuno. Non ho ancora specificato che a Desenzano mi ci trovo 
quasi ogni domenica sera per ritornare a Verona con l’iR delle 23.40 e si ve
rifica piuttosto spesso un inconveniente alquanto spiacevole: ossia, se il treno 
è in ritardo, non è dato sapere quando arriverà. L'unica cosa che funziona - 
o meglio dovrebbe funzionare - sono 'monitor appesi al muro nell'entrata che 
segnalano arrivi e partenze. Mi pare di aver capito che, però, quando passa 
l'ora prevista del treno, automaticamente la scritta relativa al treno scompa
re. Come dire che, se una persona arriva in ritardo alla stazione, diciamo al
le 23.41, può pensare guardando il monitor che il treno delle 23.40 è partito 
in perfetto orario, in quanto non è più segnalato tra quelli in partenza. In 
realtà, avviene comunque che in alcune domeniche sera il treno rimanga se
gnato sul video e nella colonna dei ritardi siano effettivamente segnalati i pre
visti minuti di ritardo (peraltro, alquanto attendibili, ho osservato e me ne fe
licito). Ma allora, mi chiedo, perché una volta funziona e tre no?
Questa estate l’iR era sempre in ritardo (mezz'ora mediamente). Io sempli
cemente aspettavo e quando iniziava la conversazione con gli altri passegge
ri che si lamentavano del fatto che “i treni italiani sono sempre in ritardo” - 
luogo comune duro da sconfiggere - io miravo a difendere le ferrovie, soste
nendo che, cliente da una vita, ho notato, se non altro, che negli ultimi anni 
la situazione è di gran lunga migliorata e i treni viaggiano spesso in orario, 
rispetto a un tempo.
Ti narrerò anche della rabbia di mia madre che ogni tanto da Lonato viene a 
Verona e insieme andiamo a teatro e prende il Regionale delle 19.01 per esse
re a Verona poco dopo le 19..3T), in tempo per lo spettacolo che inizia un’ora do
po. Una volta, mentre ero alla stazione ai Verona P.N., mi sono sentito chia
mare all’altoparlante dell'ufficio Movimento e lì mi hanno messo in contatto 
telefonico con la stazione di Lonato dove mia madre mi augurava una piace
vole serata e mi diceva che se ne sarebbe ritornata a casa perché a quel punto 
il Regionale, in ritardo, se fosse mai arrivato, non l’avrebbe condotta a Verona 
in tempo utile per lo spettacolo. Carini - devo dire, e senza sarcasmo - a farmi 
parlare con mia madre da stazione in stazione. E lei mi dice: «Qui di treni ne 
sono passati tanti, ma mica hanno fermato!». «Saranno stati Intercity, Euro- 
star - dico io - hanno il diritto diprecedenza sui trenini come il nostro». «Il pros
simo spettacolo è La Traviata - continua mia madre - quella non me la perdo. 
Di questo treno non mi fido, magari tarda anche la prossima volta. Semmai 
prenderò il treno prima». La mia mamma non sa che il treno prima parte alle 
7.39 del mattino. Però si può sempre andare a Desenzano...
Caro “Amico Treno”, una volta c’erano i trenini, gli accelerati, poi locali, che 
oggi si chiamano Regionali, non è colpa tua se non ti prende più nessuno per
ché tutti hanno la macchina o vanno a Desenzano a prendere il treno, che fer
ma lì anche l’Eurostar. Però non esistono mica solo gli Eurostar...
Ciao “Amico Treno”, sarò sempre, comunque, un Amicotreno e non solo per
ché non mi sono deciso ad imparare a guidare. Mafai qualcosa. Fai qualco
sa anche per i trenini, e per le stazioni abbandonate di notte, dove, però, i tre
ni fermano ancora e qualche viaggiatore in partenza ancora c’è. La prossima 
volta spero di scriverti cose belle...
P.S. Buone nuove! Ho scritto questa lettera di venerdì e mi accingo a spedir
la solo oggi che è lunedì. Così, nel frattempo c'è stato un altro week-end e al
tri viaggi in treno per la mia solita destinazione. Ieri sera alle 23.40 alla sta
zione di Desenzano l’iR per Verona è stato annunciato dall’altoparlante con 
20 minuti di ritardo (come, non so: il messaggio sembrava un po’ venire dal
le viscere della terra tanto suonava distante; ciò malgrado, ero molto felice di 
trovarmi contraddetto). Non solo. Venti minuti dopo il treno è effettivamen
te arrivato, preceduto dall’annuncio all’altoparlante. Hai visto, “Amico Tre
no”, che ti scrivo delle cose belle?...

Paolo Belletti - Verona 

Carissimo Paolo, dobbiamo innanzi tutto scusarci per aver accorciato 
un po’ la tua lunga lettera, che meritava di essere pubblicata integral
mente.
In effetti, di cose belle ne hai scritte, più di una e con tanto garbo. Un 
cliente di lunga data come te, sensibile al nostro impegno per migliora
re, che ci difende apertamente cercando di sfatare reiterati leit-motiv, ci 
offre un grosso motivo di soddisfazione. Grazie alla fiducia degli amici 
come te, ci sentiamo più determinati a raggiungere i nostri obiettivi.
A proposito delle tue richieste sulla stazione di Lonato, abbiamo con
sultato i nostri colleghi delle strutture territoriali, i quali ci hanno tra
smesso i risultati di un monitoraggio effettuato dalla Direzione Regio
nale Lombardia di Trenitalia nel periodo al quale tu ti riferisci. I dati - 
considerando che riguardano un momento di picco del traffico - non 
sono certo confortanti: a Lonato sui 54 treni transitati in una settimana 
sono salite 176 persone e ne sono scese 146, per un totale di 322 viag
giatori, con una media di 6 passeggeri per treno in 6 giorni!
Numeri come questi hanno determinato la lamentata riduzione dell’of
ferta, provvedimento che, va detto, non ha sollevato lagnanze partico
lari da parte della clientela. Anche ai tavoli di confronto con la Regione 
Lombardia e con la Provincia di Brescia non è mai stata avanzata alcu
na specifica richiesta.
Considerata l’attuale domanda di bacino e tenuto conto della vicinanza 
di soli 4 km della stazione di Desenzano, servita da IC e iR, non è in pre
visione un potenziamento del servizio per la stazione di Lonato (è in
vece in cantiere la realizzazione di un sottopassaggio per l’attraversa
mento dei binari).
Spetterà comunque alla Regione, cui sono state affidate le competenze 
programmatorie, valutare l’opportunità di incrementare l’offerta e adot
tare le misure più idonee a garantire una razionalizzazione dei servizi; 
toccherà alla Provincia di Brescia, nel caso specifico, riuscire a trovare 
le migliori soluzioni per sviluppare una più efficace integrazione con la 
rete delle autolinee.
La stazione di Desenzano del Garda è abilitata con un Dirigente Movi
mento per soli due turni (mattina e pomeriggio), mentre di notte è di
sabilitata. In essa è attivo da alcuni anni un sistema informativo com
puterizzato, denominato S.I.S. (Sistema Informativo Stazione). Duran
te le ore in cui è presente il Dirigente Movimento, il sistema viene inte
grato dalle informazioni immesse direttamente da questo operatore. Nel 
periodo notturno in cui non è presente l’addetto, può accadere che per 
motivi di carattere tecnico (ma si tratta di un inconveniente che capita 
sporadicamente) il sistema informativo si disconnetta e che rimanga in 
tale condizione fino alla successiva presentazione in servizio del D.M. 
In caso di guasto del computer che governa il sistema informativo, in
vece, il tempo necessario al suo ripristino può essere più lungo. Duran
te tale periodo, analogamente alle altre stazioni, l’informazione è effet
tuata direttamente dal Dirigente Movimento.
La Funzione Strategia Qualità e Sistemi della Divisione Infrastruttura sta 
realizzando un nuovo sistema di informazioni alla clientela denomina
to “Info Stazioni” che, appena disponibile, sarà introdotto anche nelle 
stazioni del compartimento di Verona.
Desenzano del Garda potrà presto esibire una stazione del tutto rinno
vata. L’impianto rientra, infatti, in un progetto di riqualificazione strut
turale e funzionale che interesserà le stazioni medie: per Desenzano so
no in programma il recupero architettonico del fabbricato e la riorga
nizzazione degli spazi, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità 
dei servizi. Sono già in fase avanzata i làvori di rifacimento dei servizi 
igienici.
P.S. Caro Paolo, delle cose belle che la Divisione Trasporto Regionale ha 
realizzato o che sta portando a termine per farti viaggiare meglio anche 
noi ne abbiamo descritte tante sulla nostra rivista: non stancarti di leg
gerci, abbiamo da raccontarti molti altri progetti che stiamo attuando.

NON CI SONO PIU’ I CARTELLI GIALLI

H
o acquistato un abbonamento per la tratta La Spezia-Levanto e ogni 
giorno utilizzo i treni regionali per comodità d’orario. Ho rilevato che 
lungo i convogli non vengono più applicati i cartelli di colore giallo che 
indicano la stazione di partenza e quella ai arrivo (nello specifico La Spezia- 
Sestri Levante); eppure alla stazione di La Spezia Centrale questi utilissimi 

cartelli ci sono, sul marciapiede, ma non vengono posti sulle fiancate del tre
no. Questi cartelli li ritengo necessari, considerato il fortissimo afflusso di tu-
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risii stranieri che affollano le stazionane delle Cinque Terre.
Ho rilevato inoltre che gli annunci sono divulgati solo in italiano, anche se cir
ca la metà degli utenti sono stranieri. Raramente, solo alla stazione di Rio
maggiore è possibile ascoltare gli annunci in inglese.

Gian Luca Bacchi - La Spezia

I cartelli indicatori gialli, fino a qualche tempo fa, venivano apposti sul
le fiancate dei treni classificati Espressi e IC quando questi convogli ave
vano come destinazione più località. L’utilità era principalmente riferi
bile all’esigenza tecnica di indicare la stazione finale sulle vetture che 
dovevano essere smistate nelle stazioni di diramazione. Attualmente, so
no davvero pochissimi i treni con più destinazioni, anche a causa della 
progressiva riduzione delle manovre attuata negli ultimi anni.
Per tale motivo lei continua a vedere alcuni cartelli che giacciono negli 
appositi alloggiamenti in stazioni come La Spezia.
Del resto, i treni classificati Regionali hanno tempi di sosta brevissimi, 
anche nelle stazioni di termine corsa, e sarebbe quindi impensabile ap
plicare cartelli indicatori. Le stazioni delle Cinque Terre hanno solo due 
binari di corsa (uno per senso di marcia) ed è quantomeno improbabi
le, anche per un turista straniero, sbagliare direzione perché in tutte le 
stazioni e le fermate sono affissi gli orari di arrivo e partenza con l’indi
cazione della categoria del treno, della periodicità e del binario di arri
vo. Le informazioni, peraltro, sono fornite utilizzando la simbologia in
ternazionale, che è identica a tutti gli orari ferroviari delle altre nazioni. 
Sulla questione degli annunci non possiamo che darle ragione. Al mo
mento essi sono effettuati dal personale che regola la circolazione ma è 
allo studio un sistema automatizzato che risolverà l’inconveniente.
Nelle stazioni delle Cinque Terre, vista la notevole affluenza di turisti di 
lingua tedesca, sono stati esposti avvisi in questa lingua con le istruzio
ni per l’acquisto del biglietto di viaggio, l’indicazione dei punti di ven
dita e le norme per l’utilizzazione del treno.
La Direzione Regionale Liguria di Trenitalia ha inoltre realizzato e dif
fuso un orario pieghevole tascabile, in italiano, inglese, francese e tede
sco, nel quale sono elencati tutti i treni utili a spostarsi da La Spezia a 
Sestri Levante nonché fornite le informazioni sulle biglietterie aperte, 
sui punti di vendita e sull’utilizzazione del Biglietto Turistico Giorna
liero per le Cinque Terre. Questo, con lo scopo di rendere sempre più 
agevole l’uso del treno che, soprattutto in quel territorio, è il più valido 
ed efficace mezzo di trasporto.
P.S. A proposito di spostamenti nelle “Cinque Terre”... ci sono impor
tanti novità. Le illustreremo nel prossimo numero.

DUE INTERCONNESSIONI IN TERRITORIO CIOCIARO

F
orse il tema non è inerente, ma l’informazione mi necessita. Sul sito 
della TAV viene detto che la linea veloce Roma-Napoli avrà 3 connes
sioni con quella lenta: a Prosinone, dove abito (dovrebbe esserci una 
connessione), non si vede alcun sintomo di possibile collegamento. È l'ennesi

ma presa in giro?
Grato per la risposta, vi saluto. Anche io mi diletto di html e mi sembra che 
il vostro sito Internet sia ben costruito.

Mario De Vincenzi - Fresinone

Le interconnessioni della nuova linea ferroviaria 'veloce Roma-Napoli 
sono tre, due delle quali nel territorio della provincia di Prosinone e pre
cisamente: interconnessione di Prosinone Nord, che si stacca all’altezza 
della progressiva km 63+357 (Anagni); interconnessione di Cassino Sud, 
che si stacca all’altezza della progressiva km 143+559 (stazione Fs di 
Rocca d’Evandro, situata nel comune di San Vittore del Lazio). Le in
terconnessioni in provincia di Prosinone hanno una lunghezza di 4 km. 
Il nostro webmaster ringrazia per i complimenti.

CON IL TRENO A VAPORE

H
o chiesto alle Fs se esiste la possibilità di effettuare un viaggio su un 
treno trainato da una locomotiva a vapore, ma purtroppo senza ri
sposta. Potete aiutarmi? Esiste questa possibilità nella mia regione, la 
Liguria, o in Piemonte oppure in Toscana?

Ugo Talamazzi - segue indirizzo e-mail

S
arei interessato a fare un giro su un treno a vapore; credo di aver sa
puto di tale iniziativa da parte delle Fs, potete darmi informazioni di 
'qualunque tipo? Io sono di Firenze, quindi vorrei sapere in particolare 
per tale città, ma non solo.

Inoltre, sapete se alla stazione Leopolda ci sia una mostra di treni o roba si
mile?

Riccardo Nicosia - Firenze

I treni ordinari trainati dalle locomotive a vapore non esistono più. Esi
stono però delle occasioni per esaudire il desiderio dei nostri clienti. 
Tutti coloro che vogliono provare per la prima volta o riprovare il pia
cere di viaggiare trainati da una locomotiva a vapore possono rivolger
si alle Direzioni del Trasporto Regionale di Trenitalia e avranno tutte le 
informazioni utili a proposito di questo servizio.
Le varie Direzioni predispongono ogni anno un calendario di gite con 
treni storici trainati da locomotive a vapore, come si può leggere sulla 
nostra rivista che presenta periodicamente questo carosello di proposte. 
Inoltre, organizzano analoghe iniziative su richiesta dei clienti. Per sa
perne di più sulle escursioni in programma nelle zone che vi interessa
no potete contattare le nostre Direzioni Regionali.
La Direzione Regionale di Firenze, in particolare, ha inserito nell’agen
da dei prossimi mesi un treno a vapore suH’itmerario delle Crete Sene
si e della Val d’Orcia, in occasione dell’inaugurazione del Trenonatura 
2001 (25/4 e 1/5). Inoltre, in due domeniche di ottobre sarà effettuato 
il “Treno delle Castagne” a Marradi, mentre, in due domeniche di no
vembre, verrà organizzato il “Treno del Tartufo" a S. Giovanni d’Asso. 
Ulteriori informazioni sulla programmazione dei treni storici in Tosca
na possono essere richieste al n. 055 2356194.
Per quanto riguarda, infine, la Stazione Leopolda, confermiamo che esi
ste stabilmente un museo di materiale ferroviario con l’esposizione, fra 
l’altro, di una locomotiva a vapore.
Altra realtà in Toscana di sicuro riferimento per quanti sono interessati 
ai rotabili d’epoca (vapore, diesel, elettrici, vetture) è certamente quel
la che si sta sviluppando a Pistoia nell’ex Deposito Locomotive. Una par-, 
te dei locali è stata, infatti, affidata in comodato alla Italvapore - Asso
ciazione Toscana Treni Storici - costituitasi a Firenze nel 1995 con lo 
scopo di coadiuvare le strutture ferroviarie nella conservazione e nel re
cupero operativo dei rotabili storici da impiegare per l’effettuazione dei 
treni. Grazie a questa preziosa collaborazione, davvero innovativa nel 
panorama italiano, ha preso avvio una realtà “viva”, ben diversa dalle 
strutture museali pur importanti, capace di far rivivere vecchie loco
motive altrimenti destinate alla demolizione.
Molte le locomotive concentrate nella struttura: al momento sono di
sponibili per l’effettuazione di treni straordinari “storici" le locomotive 
a vapore 625.142, 640.148 e 740.451, la D.342.4010 (diesel) e le lo
comotive elettriche E.‘428.014 e E.626.225.
II Deposito Rotabili Storici di Pistoia da quest’anno potrà essere visita
to anche dalle scolaresche che aderiranno al programma di iniziative in
serite nel Catalogo Scuola curato dalla Direzione Regionale Toscana.
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In occasione del trasferimento per un treno speciale, la Regina è ospite 
del Deposito di Pistoia 68S.196, 7 maggio 1978 (foto L. Carnasecchi, 
Firenze).



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 $0% 

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 pu<> continuare 

a lavorare ogni giorno per salvare 
e proteggere un numero sempre 

maggiore di beni del nostro 
straordinario Paese.

DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI.
_____ Cognome_________________ Indirizzo
- n°-----CAP _,________ Città_________________Prov
Data di nascita-_____________ Professione__________

! Nome
I

i Tel__
; Con la seguente quota:
! □ L. 70.000 □ L. 120.000 □ Is. 3$.000 (fino a 25 anni) □ L. 140.000
j Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp n.-tl/Uiop intestato a FAI
1 Inviare a: FAI - Fondo per [’Ambiente Italiano
1 V.le Coni Zugna, 5 - 20144 Milano - Tel. 024676151 - Fax 0248193631 - e-mail: info@fondo-ambiente.it
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.

mailto:info@fondo-ambiente.it
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QUALITÀVO CERCANDO...
2001: LA NUOVA CARTA DEI SERVIZI 

AL PRIMO POSTO IL CLIENTE



NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al nu
mero verde (telefonata gratuita) 800-100650, attivo sempre con ri
sponditore automatico e con operatori dal lunedi al giovedì con ora
rio 9-13 e 13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Le nuove opportunità che vanno ad arricchire la vostra tessera sono co
sì numerose che non siamo riusciti a contenerle nello spazio a disposi
zione. Seguendo il criterio di elencazione “geografica” adottato nelle 
“Guide ai vantaggi di Carta Amicotreno” riportiamo in questo numero 
le novità del Nord-Centro, rimandando alla prossima puntata quelle re
lative al Centro-Sud. Tutte le agevolazioni praticate al titolare di Carta 
Amicotreno dai partner sotto elencati sono estese anche ad un suo even
tuale accompagnatore.

Vacanze e tempo libero
Carta Amicotreno ha stipulato una convenzione con Viviparchi, il primo cir
cuito italiano dedicato al tempo libero della famiglia. Fanno parte del network 
oltre sessanta parchi (di divertimento, acquatici, faunistici, ville e castelli, sa
fari, tematici, botanici), dislocati in tutta Italia e molti dei quali aperti tutto 
l’anno. L’accordo prevede il 40% di sconto sull’acquisto di Viviparchi (Card 
e guida). Tale agevolazione è riconosciuta per acquisti effettuati presso le bi
glietterie abilitate alla vendita di Carta Amicotreno oppure facendone richie
sta direttamente a: Adver Group srl via Baertsch 4 - 24124 Bergamo, tei. 035 
362798 fax 035 4534589. La ViviPark Family fun Card (valida per l’intero 
anno solare e utilizzabile tutti i giorni della settimana) consente l’ingresso gra
tuito in tutte le strutture convenzionate ai ragazzi fino a tredici anni (salvo 
condizioni particolari segnalate nella Guida Viviparchi) e ulteriori facilita
zioni (gadget o riduzioni in strutture interne) che variano da parco a parco. 
Nelle strutture in cui l’ingresso degli adulti è gratuito le agevolazioni per i ra
gazzi sono: Play Planet ingresso scontato di 3mila lire per due figli fino a do
dici anni e sconto di 30mila lire per le feste di compleanno; Gommalandia in
gresso scontato di 5mila lire per due figli fino a dodici anni.
Informazioni tei. 035 362798 www.viviparchi.it e-mail: info@viviparchi.it 
Sul prossimo numero di “Amico Treno" riporteremo l’elenco delle strutture 
associate a Viviparchi.

ALTO ADIGE
Bolzano
Musei, teatri e manifestazioni
Museo Civico di Bolzano (via Cassa di Risparmio 14 - 39100 Bolzano, tei. 0471 
974625): 50% di sconto per il solo titolare della Carta sul biglietto d’ingresso. 
Vereinigte Buhnen Bozen - Nuovo Teatro Comunale di Bolzano (piazza Verdi 1 - 
39100 Bolzano, tei. 0471 981777): prezzo ridotto sul biglietto per l'ingresso a 
tutti gli spettacoli delle Vereinigte Bùhnen Bozen.

EMILIA ROMAGNA
Provincia di Ravenna - Cervia, Milano Marittima, Pinarella 
Hotel
ASCOM Associazione Commercianti Albergatori di Cervia (via Roma 53 - 48015 
Cervia RA, tei. 0544 913913): 10% di sconto sul pernottamento (escluso il 
periodo dal 1° al 30 agosto).
A Cervia (cap 48015) hanno aderito alla convenzione le seguenti strutture, 
che si segnalano per l’impegno in difesa dell’ambiente e che per questo sono 
consigliate da Legambiente: Hotel Athena (viale dei Mille 76, tei. 0544 71611); 
Hotel Dover (viale Italia 54, tei. e fax 0544 971280); Hotel K2 Cervia (viale dei 
Mille 98, tei. 0544 971025); Hotel Kiss (Lungomare G. Deledda 124, tei. 0544 
973971); Hotel Loretta (viale Titano 3, tei. 0544 971115); Hotel Residence Eros 
(viale Volturno 135, tei. 0544 72245).
A Milano Marittima (cap 48016) hanno aderito alla convenzione le seguenti 
strutture, che si segnalano per l’impegno in difesa dell’ambiente e che per 
questo sono consigliate da Legambiente: Hotel Apollo (XVI Traversa 11, tei. 
0544 992285); Hotel Crystal Palace Residence (viale Bologna 50, tei. 0544 
995130,0547 347495); Hotel Deborah (viale 2 Giugno 81, tei. 0544 991344); 
Hotel Derby (II Traversa 27, tei. 0544 991692); Hotel Fenice (XVII Traversa 
6, tei. 0544 994325); Hotel Perez (Rotonda Cadorna 5, tei. 0544 991577); 
Hotel Rio (viale 2 Giugno 90, tei. 0544 991059).
A Pinarella (cap 48015) hanno aderito alla convenzione le seguenti struttu
re, che si segnalano per l’impegno in difesa dell’ambiente e che per questo 
sono consigliate da Legambiente: Hotel Norma Beach (viale Italia 284, tei. 0544 
987216); Hotel Sporting (via Marche 2, tei. e fax 0544 987400).

Provincia di Rimini - Bellaria e San Mauro Mare
Hotel
Circolo di Lega Ambiente - Area Igea Marina (via Ciellio c/o Hotel Edward - 
47813 Igea Marina RN, tei. 0541 331183): 10% di sconto sul pernottamento 
(escluso il periodo dal l’al 30 agosto).
A Bellaria (cap 47813) hanno aderito alla convenzione le seguenti struttu

re, che si segnalano per l’impegno in difesa dell’ambiente e che per questo 
sono consigliate da Legambiente: Hotel Lazzarini (via Arno 25, tei. 0541 
344148); Hotel Sanremo (via Egeo 24, tei. 0541 347509); Hotel Villa Fada (via 
Merano 7, tei. 0541 346701).
A Igea Marina (cap 47813) hanno aderito alla convenzione le seguenti strut
ture, che si segnalano per l’impegno in difesa dell’ambiente e che per questo 
sono consigliate da Legambiente: Hotel Amerigo Neri (via Ennio 12, tei. 0541 
330213); Hotel Edward (via Ciellio, tei. 0541 331183-624667); Hotel G. Car
la (via Tibullo 67, tei. 0541 331086); Hotel Granada (via Ovidio 37, tei. 0541 
331560); Piccolo Hotel (via Tibullo 84, tei. 0541 330061); Hotel Villa Gori (via 
Ovidio 74, tei. 0541 330408).
A San Mauro Mare (cap 47030) ha aderito alla convenzione la seguente strut
tura, che si segnala per l’impegno in difesa deH’ambiente e che per questo è 
consigliata da Legambiente: Hotel Villa Gaia (via Dante 4, tei. 0541 346061).

LOMBARDIA
Provincia di Milano - Milano
Hotel
Comfort Hotel Amadeus (via Vitruvio 48 - 20124 Milano, tei. 02 6692141) e 
Comfort Hotel & Suites Pasteur (via Guinizelli 22 - 20127 Milano, tei. 02 
2870031): dal 10% al 15% di sconto sul pernottamento con prima cola
zione; pernottamento gratuito per i ragazzi fino a 12 anni che dividono la 
camera con i genitori. Per poter beneficiare dello sconto le prenotazioni de
vono essere fatte contattando il Centro Prenotazioni Numero Verde 800-872.045 
e facendo riferimento al codice 58149. Gli hotel appartengono alla catena 
Choice Hotels.

PIEMONTE
Provincia di Torino - Settimo Torinese
Hotel
Comfort Hotel Torino (Strada Cebrosa 55 - 10036 Settimo Torinese TO, tei. 
011 8977966): dal 10% al 15% di sconto sul pernottamento con prima co
lazione; pernottamento gratuito per i ragazzi fino a 12 anni che dividono la 
camera con i genitori. Per poter beneficiare dello sconto le prenotazioni de
vono essere fatte contattando il Centro Prenotazioni Numero Verde 800-872.045 
e facendo riferimento al codice 58149. L’Hotel appartiene alla catena Choice 
Hotels.

TOSCANA
Provincia di Arezzo - Stia
Musei, teatri e manifestazioni
Museo dello Sci (vicolo dei Berignoli 5 - 52017 Stia AR, tei. 0575 581323- 
583965): prezzo ridotto sul biglietto d’ingresso.

VENETO
Provincia di Verona - Caselle
Hotel
Quality Hotel Saccardi Quadrante Europa (via Ciro Ferrari 8 - 37060 Caselle 
VR, tei. 045 8581400): dal 10% al 15% di sconto sul pernottamento con pri
ma colazione; pernottamento gratuito per i ragazzi fino a 12 anni che divi
dono la camera con i genitori. Per poter beneficiare dello sconto le prenota
zioni devono essere fatte contattando il Centro Prenotazioni Numero Verde 800- 
872.045 e facendo riferimento al codice 58149. L’Hotel appartiene alla cate
na Choice Hotels.

__________________________ RETTIFICHE__________________________

Comunichiamo ai nostri soci che sono state modificate le convenzioni 
che riportiamo di seguito. Negli Hotel della catena Accor sono riserva
ti (escluso i periodi fieristici e di grandi manifestazioni): 10% di sconto 
dal lunedì al giovedì in camera singola e doppia inclusa la prima colazio
ne; quotidiano omaggio negli Hotel Mercure e Sofitel; piano famiglia se
condo la catena (Novotel, Mercure, Sofitel). Gli Hotel della catena Clas- 
sHotel offrono: 30% di sconto nel week-end (da venerdì a domenica) 
sulla camera doppia e singola inclusa prima colazione; 10% di sconto 
sulle tariffe di listino durante la settimana; i ragazzi fino a dodici anni pos
sono dormire gratuitamente in camera con i genitori (gli sconti non so
no cumulabili e dùrante i periodi fieristici o eventi particolari vengono 
applicati sulle tariffe stabilite per la manifestazione). I Musei Civici di 
Vicenza hanno istituito un biglietto unico cumulativo, proposto a prez
zo ridotto ai nostri soci, che garantisce l’accesso alle seguenti sedi della 
città: Teatro Olimpico, Pinacoteca di Palazzo Chiericati, Museo Naturali- 
stico-Archeologico di Santa Corona, Logge Basilica Palladiana. Non sono 
più in vigore le convenzioni con il Sofitel Venezia a Venezia e con l’Ho- 
tel Catullo (Montresor) a S. Martino Buon Albergo (VR).

http://www.viviparchi.it
mailto:info@viviparchi.it


PERIODICO MENSILE DI TRENITALIA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE - ANNO 10 - N. 3

Direttore editoriale
Lorenzo Gallico

Direttore responsabile
Gian Franco Lepore Dubois

Comitato di direzione:
Anna Donati (Componente CdA Trenitalia), Lorenzo Galli
co (Responsabile Rapporti Esterni e Qualità Divisione Tra
sporto Regionale), Giancarlo Laguzzi (Direttore Divisione 
Trasporto Regionale), Gian Franco Lepore Dubois (Servi
zi di Comunicazione di Gruppo), Mario Miniaci (Resp. Di
rezione Operativa Divisione Passeggeri), Claudio Podestà 
(Componente CdA Fs Spa)

Comitato dei Garanti
Gaetano Benedetto (Vice Segretario Generale WWF Ita
lia), Paola d’Avella (Presidente Associazione Italiana per
I Diritti dei Pedoni), Massimo Ferrari (Presidente Assou- 
tenti-Utp), Lorenzo Miozzi (Presidente Nazionale Movimento 
Consumatori), Guido Pollice (Presidente Verdi Ambiente e 
Società), Luigi Rambelli (Responsabile Settore Turismo di 
Legambiente), Luigi Riccardi (Presidente Federazione Ita
liana Amici della Bicicletta)

Redazione: Marisa Radogna (coordinamento redazionale), 
Bruna Di Domenico, Roberto Scanarotti (servizi speciali), 
Flavio Scheggi
Segreteria di redazione: Giusy Stella, Giusy Vermanti

Collaboratori:
Giorgio Asunis, Cinzia Baglini, Mario Benedetti, Fulvio Ber- 
gaglio, Silvano Bonaiuti, Giandomenico Calvi, Giovanni Cas
sola, Annalisa Celino, Vincenzo Congedo, Leonardo Cor
done, Ezio Corradi, Luciano Covi, Angelo Dadda, Sabrina 
De Filippis, Davide Dragoni, Mario Elia, Alessandro Fantini, 
Lidia Faustin, Vincenzo Paola, Ewald Fischnaller, Ferdinando 
Gambardella, Giovanni Giacomelli, Mirella Giustiniani, Ame
lia Italiano, Claudio Latino, Domenico Longaretti, Luciano 
Luccini, Enzo Lunari, Enea Maccioni, Albano Marcarini, Ma
ria Marsiliani, Fiorenzo Martini, Francesco Midili, Vittorio Mot
ta, Gaetano Morgese, Alessandro Natale, Walter Neirotti, 
Oreste Orvitti, Luigi Pasetti, Athos Passalacqua, Patrizia Pa
via, Mario Picciani, Carlo Pino, Angelo Piras, Stefania Pizi, 
Dario Recubini, Luigi Rinallo, Giambattista Rodolfi, Pietro 
Romeo, Agostino Romita, Mauro Scarpi, Enrico Sciarra, An
na Scielzo, Patrizia Scotto, Salvatore Sentina, Giorgio Ser- 
pelloni, Bruno Severi, Sandrino Spagnoli, Rodolfo Valenti- 
ni, Luisa Velardi

Redazione: Corso Magenta, 24-20123 Milano 
Telefoni: 02/72439269-295-491-402
Fax:02/72439215

Amico Treno on line
Webmaster: Venturino Giorgione
E-mail: amicotreno@regionale.trenitalia.it 
Uri: http://www.regionale.trenitalia.it

Abbonamenti annuali: Italia: ordinario Lit. 15.000; ridotto 
(per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato) 
Lit. 10.000; gratuito (per i possessori di “Carta Amicotreno” 
o di abbonamento annuale Fs o integrato (escluso “Metre- 
bus Roma”). Estero: ordinario Lit. 30.000.

Modalità di pagamento: versamento su c/c postale n. 
23245467 intestato a Trenitalia Spa “Amico Treno" Teso
reria Operativa di Milano, Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. 
L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.
Arretrati: da richiedere alla redazione di Milano (costo di una 
copia Lit. 4.000). Sono esauriti i seguenti numeri: 1993/n.2 
feb; 1994/n.9 nov-dic; 1996/n. 1 gen, n.3 mar, n.7 lug-ago; 
1997/n.2 feb, n.4 mag, n.5 giu, n.6 lug-ago; 2000/n.6 lug- 
ago, n.9 die.

Editore: Leonardo International Srl - Viale Majno, 24 - Milano

Progetto grafico e impaginazione:
Studio Cancelli - Milano

Referenze fotografiche: pag. 18 e pag. 19 in alto tratte da Vie 
libre, periodico edito dalla Fundación de los Ferrocarriles Españo
les; pag. 19 in basso tratta da La Svizzera industriale e com
merciale. pag. 34 Archivio WWF; pag. 36 tratta da Napoli Gui
de artistiche Electa Napoli.

Illustrazioni: Vanna Perna

Stampa. Metrotipo - Roma
Impianti per la stampa: Color Sistem - Milano

Articoli, fotografie e disegni non si restituiscono anche se non 
pubblicati. Tutti I diritti riservati.
Iscrizione al Tribunale di Milano n“ 543 del 16/10/1992 
Tiratura 40.000 copie

II disegno di copertina è di Enzo Lunari

Chiuso in tipografia il 9 marzo 2001

16
18
20
22

26
28
30
34
35

La qualità come processo virtuoso

L’Europa delle grandi opere ferroviarie

Torna il treno nella Valle dei Templi

Passaggi, l’agenzia delle grandi stazioni

Eritreo Cazzulali

La madre delle linee di valico

Dai treni di lusso ai treni popolari

Vie vive, vie verdi

Una frazione di pianeta protetto

Iniziative

Lettere & lettere

mailto:amicotreno@regionale.trenitalia.it
http://www.regionale.trenitalia.it


EDITORIALE

Qualità vo cercando...
A

M
IC

01
W

0 N
ella fornitura di prodotti e servi
zi la qualità è sempre stata un pa
rametro cui gli uomini, posti in 
grado di scegliere liberamente, 
hanno dato grande importanza. 
Salvo doverne corrispondere un 
prezzo adeguato - fissato dall’incontro tra 
la domanda e l’offerta - che non tutti erano 

però in grado di sostenere. Di qui l’indivi
duazione di “succedanei”, ossia di beni so
stitutivi, di qualità inferiore (la margarina 
al posto del burro), citati a titolo esempli
ficativo da ogni manuale di economia poli
tica. Ebbene, c’è stato un tempo non trop
po lontano in cui il treno ha seriamente ri
schiato di essere annoverato tra i succeda
nei dell’automobile. Ovvero di essere con
siderato un modo di trasporto scelto (a ma
lincuore) da chi non disponeva di un mez
zo proprio. E questo stava avvenendo per
ché le ferrovie (un po’ in tutto il mondo, ma 
soprattutto in Italia) parevano aver abdica
to alla qualità. E questo non tanto perché 

godessero di posizioni monopolistiche. Al
l’epoca del monopolio vero, infatti - grosso 
modo tra la fine dell’ottocento e gli anni 
Trenta del secolo ormai archiviato - i servi
zi ferroviari erano di prima qualità, anche 
se questa parola non era allora in voga. Le 
imprese su rotaia, incluse quelle di proprietà 
pubblica, dovevano condiscendere alle esi
genze di una clientela d’élite: teste corona
te, primi ministri, magnati dell’industria, 
artisti di grido. E dovevano proporre il me
glio in fatto di comfort, tenuto conto dei pa
rametri dell’epoca. Semmai destinavano le 
terze classi con le panche di legno ai pas
seggeri meno abbienti. La rinuncia alla qua
lità è avvenuta molto più tardi, negli anni 
in cui la motorizzazione privata sottraeva 
al treno anche i ceti medi e le stazioni sem
bravano destinate ad essere frequentate sol
tanto da emigranti, giovani saccopelisti, umi
le manovalanza. Tutte persone avvezze ad 
accontentarsi di poco.
Il fattore qualità è tornato protagonista nel 

mondo della rotaia solo in anni recenti sul
la spinta di due fenomeni apparentemente 
contrastanti. Da un lato la disponibilità di 
automobili sofisticate anche nelle cilindra
te inferiori, acquistabili a prezzi molto con
tenuti, almeno sul mercato dell’usato. Non 
esistono praticamente più le spartane (ma 
anche scomode) utilitarie del passato, che 
potevano far rimpiangere, almeno sulle lun
ghe distanze, i vantaggi del treno. E qual
siasi studente, arrivato ai diciotto anni, pre
tende - e, quasi sempre, ottiene - un’auto al
meno d’occasione. Tutto ciò rischiava di 
svuotare il residuo serbatoio di utenza del 
trasporto pubblico, condannandolo alla pro
gressiva rarefazione. Parallelamente però 
l’uso dell’automobile, sia pur super acces
soriata, diveniva sempre meno agevole per 
i ben noti problemi di congestione, lentez
za negli spostamenti, difficoltà di trovare 
un parcheggio, con i quali ogni giorno de
ve misurarsi chi vive nelle aree urbane. Ov
vero l’ormai grande maggioranza della po-



EDITORIALE
polazione italiana (ed europea). Contro que
sti mali l’autobus non è un rimedio - e, in
fatti, continua a perdere utenza - ma il tre
no sì, potendo contare su un tracciato in
dipendente dalla viabilità stradale. A ri
scoprire i vantaggi della ferrovia, che, in
fatti, ha guadagnato nuovi passeggeri in mol
te zone del Paese, sono adesso i manager, i 
professionisti, gli universitari, gli intellet
tuali. Gente, però, che non si accontenta 
delle panche di legno, come gli operai di 
una volta, ma pretende di viaggiare con un 
certo comfort. E dispone di strumenti per 
far sentire la propria voce, dalle lettere ai 
giornali alle interrogazioni parlamentari.
La sfida della qualità è dunque divenuta im
prescindibile se davvero si vuole rilanciare 
il trasporto su rotaia come antidoto effica
ce alla paralisi endemica che minaccia quo
tidianamente le nostre strade. Viaggiare in 
piedi, stipati l’uno contro l’altro, non è più 
accettabile, se non sulle brevissime distan
ze quantificabili in pochi minuti, come av
viene per le metropolitane. Soffrire l’afa esti
va era considerato un male di stagione ine
vitabile, se solo torniamo indietro di una 
generazione, ma oggi che quasi tutti gli uf
fici, molte abitazioni e la maggior parte dei 
veicoli privati sono dotati di un impianto di 
climatizzazione questo disagio è da molti 
ritenuto insopportabile. Un numero sem
pre crescente di persone è provvisto di com
puter portatile e lascia volentieri l’auto in 
garage se può impiegare il tempo di viaggio 
per lavorare. Ma deve poter contare su una 
presa di corrente, oltre che su un posto a 
sedere ben illuminato (quest’ultima condi
zione è indispensabile anche per i tradizio
nalisti che si accontentano di leggere un li

bro o un giornale). C’è invece chi preferi
sce consumare una colazione o un sempli
ce snack, altra cosa non facile né tanto me
no sicura mentre ci si trova al volante, co
me dimostra il sostanziale fallimento dei ri
storanti “drive-in” importati dall’America. 
Non si tratta, a ben vedere, di innovazioni 
sconvolgenti o particolarmente costose e, 
tuttavia, non tutti i nostri treni sono anco
ra in grado di offrirle.

Il discorso sulla qualità è quindi molto at
tuale a condizione che non si riduca a uno 
slogan privo di contenuti reali. Alcuni scet
tici sospettano, infatti, che l’eccessiva so
vraesposizione di un concetto nasconda la 
inconfessabile volontà di andare in dire
zione diametralmente opposta. L’incapacità 
- o, forse, l’impossibilità visti gli attuali vin
coli infrastrutturali - di garantire la pun
tualità dei treni regionali su alcune tratte 
frequentate dai pendolari sembrerebbe mi
nare il primo presupposto qualitativo pre
teso dalla clientela ferroviaria: quello del ri
spetto degli orari. Eppure, ci sia consenti
to, almeno questa volta, di esprimere un 
cauto ottimismo in materia. La Carta dei 
Servizi, nata dal serrato confronto tra Fer
rovie delle Stato, con le sue articolazioni di
visionali, e le associazioni rappresentative 
della clientela, non ci pare una enunciazio
ne vuota di contenuti. Alcune delle inno
vazioni introdotte nel corrente anno, anzi, 
ci allineano alle migliori esperienze euro
pee. Il rimborso della metà di quanto pa
gato in caso di ritardo superiore a 25 mi
nuti di un Eurostar, per esempio. Ma anche 
l’assicurazione fino a un milione per furti 
avvenuti a bordo dei treni a lungo percor

so, inclusa nel prezzo del biglietto. E la “ri
protezione” con mezzi di trasporto alter
nativi (bus o taxi) o pernottamento in al
bergo, in caso di perdita dell’ultima coinci
denza utile serale. O, ancora, per restare 
nell’ambito del trasporto locale, l’installa
zione di distributrici automatiche di biglietti 
nelle fermate impresenziate (che, però, noi 
vorremmo estendere anche alle stazioni mag
giori, visto che gli sportelli non funzionano 
oltre una certa ora e comunque frequenti 
sono le code alle biglietterie). Sono tutti fat
tori di qualità che, negli ultimi mesi, stan
no cambiando le condizioni di viaggio, as
sieme all’introduzione di materiale rotabi
le moderno (come i TAF) o interamente ri
visitato (le vetture “revampizzate”) e alla 
pellicolatura esterna delle carrozze, che fi
nalmente sembra aver ragione della piaga 
dei graffiti.

Nelle scorse settimane un quotidiano a lar
ga diffusione ha pubblicato le impressioni 
di un lettore che, al ritorno da un viaggio 
in Spagna, ha trovato televisori in funzione 
anche sui treni locali di quella nazione. La 
cosa non ci stupisce, avendo già segnalato 
l’enorme miglioramento qualitativo otte
nuto in pochi anni dalle ferrovie iberiche. 
Ma dobbiamo altresì ricordare che in Giap
pone tutto ciò era cosa normale già ventan
ni fa. L’Impero del Sol Levante è noto per 
aver posto la qualità nei prodotti e nei ser
vizi ad un livello di attenzione che sfiora l'i
dolatria. Ma forse non è un caso che il 40 
per cento di tutti i passeggeri che ogni gior
no nel mondo salgono su un treno sia pro
prio giapponese.

Il Comitato dei Garanti
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2001: la nuova Carta dei
Servizi
Il patto tra le Ferrovie dello Stato e i clienti diventa sempre più impegnativo. Il Trasporto 
Regionale raccoglie la sfida puntando sul miglioramento dei servizi
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o scorso anno il Gruppo Fs ha af
frontato con impegno il nuovo ter
reno di confronto con la clientela, 
vale a dire, la redazione di una Car
ta dei Servizi che indicasse obiettivi 
da raggiungere, azioni da attuare e 
indicatori da monitorare. Quest’anno, anche a 
seguito della riorganizzazione istituzionale e 

aziendale, abbiamo elaborato assieme alla Hol
ding e presentato alle Associazioni della Clien
tela una nuova versione della Carta che, per 
quel che concerne il trasporto locale, punta a 
un continuo miglioramento del prodotto of
ferto e all’attenzione al grado di soddisfazione 

del cliente per i servizi forniti. La Carta per il 
2001 è ancora unitaria per il Gruppo ma si può 
ritenere che il processo di regionalizzazione, 
ormai in piena attuazione, porterà a breve a 
un’articolazione di carte su base regionale.
A partire da questo numero, “Amico Treno” 
svolge un’indagine sui vari fattori della Carta 
dei Servizi, consapevole del fatto che la Divi
sione Trasporto Regionale ha avviato una se
rie di azioni mirate al miglioramento dell’of
ferta alla propria clientela per dimostrare, an
che nel nuovo scenario di concorrenza tra im
prese di trasporto su ferro (e non solo tra di
verse modalità, come accadeva in passato), la 

propria capacità di agguerrito competitor, con
fermandosi nel ruolo di operatore qualificato 
e affidabile. In concreto, l’impegno si dovrà 
tradurre in migliori servizi e in treni più confor- 
tevoli, così da catturare la crescente domanda 
di trasporto e vincere la sfida lanciata dall’in
troduzione dei nuovi meccanismi di affida
mento dei servizi. Di questo parleremo, nelle 
pagine del giornale, con Luisa Velardi, Con
direttore per il Centro-Nord della Divisione 
Trasporto Regionale.
L’impegno sul versante della qualità dell’of
ferta, da parte del Trasporto Regionale, si è tra
dotto anche in un aumento della domanda. In-
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fatti, siamo passati da 1.122.000 passeggeri 
giorno nel 1999 a 1.144.000 passeggeri gior
no nel 2000, registrando un incremento dell’l ,5 
per cento. Anche gli abbonati/giorno sono cre
sciuti, passando da 508.000 a 514.000. In
semina, ogni anno il trasporto locale di Tre
nitalia sposta circa quattrocento milioni di per
sone, vale a dire, la popolazione di un conti
nente (sic!), il che dovrebbe far comprendere 
quali e quanti siano i problemi che quotidia
namente dobbiamo risolvere per garantire la 
mobilità a una massa così imponente di viag
giatori.
E non è casuale che la campagna elettorale di 
quest’anno, da parte dei due più importanti 
leader in lizza, abbia toccato spesso il tema del
le infrastrutture. Dagli argomenti squisitamente 
ideologici si è passati a trattare dei lavori di po
tenziamento della rete al fine di ampliare i ser
vizi per una migliore mobilità della cittadi
nanza. È importante anche che il nostro Pae
se sia riuscito a imporre alla Francia il colle
gamento ferroviario tra Torino e Lione, cosa 
che, una volta realizzata l’opera, legherà in ma
niera indissolubile il Sud della Francia con il 
Nord della nostra Penisola. La classe politica 
europea della fine dell’ottocento aveva avvia
to imponenti lavori per costruire canali e fer
rovie. È importante che, oggi, la classe politi
ca italiana sia tutta sostanzialmente d’accordo

nel volere portare a compimento la realizza
zione di nuovi collegamenti per decongestio
nare una rete ferroviaria ormai satura.
Il fatto che oggi ci sia piena consapevolezza dei 
problemi della mobilità è anche dimostrato 
dalla recente approvazione da parte del Mini
stero del Tesoro della nuova offerta di servizio 
commerciale della Divisione Trasporto Regio
nale di Trenitalia, offerta estesa pertanto a tut
ti i dipendenti pubblici su tutto il territorio na
zionale. 1 dipendenti pubblici, ma anche quel
li privati le cui aziende aderiscano all’offerta, 
possono acquistare gli abbonamenti annuali ai 
servizi regionali e interregionali di Trenitalia 
pagandoli, tramite il proprio datore di lavoro, 
con trattenute mensili sulla busta paga. La fa
se sperimentale, che aveva interessato circa die
cimila pendolari dipendenti delle ammini
strazioni provinciali di Ancona e Cagliari, del- 
l’Azienda municipale dei Trasporti di Firenze 
e della Regione Campania, ha consentito di 
esprimere un giudizio oltremodo positivo sul
l’iniziativa e, conseguentemente, di diffonder- 

. la. L’accordo rappresenta un nuovo importante 
risultato verso l’obiettivo di promuovere l’uso 
del mezzo pubblico e offre significativi van
taggi sia alle aziende sia ai lavoratori. Le pri
me, infatti, possono accedere ai finanziamen
ti destinati dal Ministero dell’Ambiente alle 
grandi aziende che adottano i piani di mobi
lità casa-lavoro per i dipendenti che si servo
no del mezzo pubblico. I lavoratori, per parte 
loro, usufruiscono del vantaggio del pagamento 
rateale, tramite la trattenuta in busta paga.
Su questo innovativo terreno per migliorare la 
mobilità nelle aree metropolitane, riequili
brando il traffico privato a favore di quello col
lettivo, la Divisione Trasporto Regionale ha in 
corso una serie di confronti diretti all’apertu
ra di tavoli regionali con i mobility manager 

dei Comuni e delle imprese per arrivare alla 
creazione di servizi di collegamento navetta tra 
il posto di lavoro e la stazione ferroviaria più 
vicina il cui costo è co-finanziabile per il 50% 
dal Ministero dell’Ambiente.
Sembra, pertanto, che i guasti provocati negli 
ultimi decenni dalla forte spinta della moto
rizzazione di massa abbiano fatto comprende
re alle classi dirigenti l’impossibilità di lascia
re andare in quella maniera la mobilità dei cit
tadini. Ormai siamo arrivati a situazioni in cui 
il livello della congestione stradale e le diffi
coltà di accesso, di circolazione e di parcheg
gio nelle aree metropolitane condizionano ne
gativamente la vita delle persone. Soltanto mo
dificando drasticamente i tradizionali com
portamenti si potrà garantire una diversa mo
bilità. E su questa strada ci si sta avviando, sen
za imposizioni, ma con un’offerta rinnovata da 
parte del servizio regionale ferroviario, il qua
le ha messo a disposizione della propria clien
tela, e non solo, le qualità tipiche del mezzo 
su rotaia: con un modesto impegno di infra
struttura si effettuano trasporti rapidi di note
voli quantità di persone, con frequenze eleva
te, con regolarità e in condizioni di assoluta si
curezza.
E a questo si aggiunge il grande vantaggio de
terminato dal latto che il treno arriva agevol
mente fino al centro delle città, collegandosi 
con la capillare rete di trasporto cittadina. 
Proprio questi punti di forza del treno sono 
stati evidenziati nel corso della Borsa Interna
zionale del Turismo che si è svolta recente
mente a Milano. Presso lo stand espositivo di 
Trenitalia lo slogan che caratterizzava la Divi
sione Trasporto Regionale era il seguente: Viag
gi in seconda ma arrivi prima; il treno viaggia sul
la corsia di sorpasso.

Lorenzo Gallico
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Al primo posto il cliente
Interpretare esigenze e desideri delia clientela e soddisfarli con adeguate soluzioni è il principale 
obiettivo di un’impresa che intenda consolidare ed estendere la propria posizione sul mercato

A A ■■■ mico Treno” incontra 
t t II Luisa Velardi, Condiret-

K ■ tore per il Centro-Nord 
della Divisione Traspor

ci ■ to Regionale di Trenita- 
■B HB lia, per fare il punto del

la situazione sul servizio di trasporto ferrovia
rio locale a circa un anno dalla costituzione di 
Trenitalia.

Quale rapporto ha istituito la nostra Divi
sione con le Regioni a seguito dell’attua
zione del progetto di decentramento nel set
tore del trasporto pubblico locale?
«Un dialogo con le Regioni era stato già av
viato una decina di anni fa, quando fu istitui
ta la Divisione Trasporto Locale, anche se al
lora, prima della divisionalizzazione, la strut
tura svolgeva soltanto compiti di natura com
merciale e non produttiva, non avendo acces
so a tutte le leve della produzione. I nostri uf
fici sul territorio - strutturati in Direzioni in 
ambito regionale e non più in compartimenti 
sovraregionali - hanno così cominciato a con
frontarsi con le rispettive Regioni. E sono sta
ti proprio la scelta di una struttura articolata 
su base regionale e i rapporti già istituitisi con 
le Regioni che ci aiutano oggi a dare attuazio
ne al decentramento ferroviario in Italia. Un 
processo difficile, avviato con la legge di rifor
ma del TPL, che si è realizzato, tutto somma
to, alquanto rapidamente, al di là di ogni pes
simistica previsione. Francamente non so se in 
altri settori il decentramento regionale sia sta
to attuato nella maniera rapida e “soft” con la 
quale è stato realizzato in ambito ferroviario, 
grazie anche alla nostra costante disponibilità 
e al nostro contributo.
Abbiamo affiancato questo processo e oggi i 
risultati sono tangibili».

La vigente legislazione prescrive a chi offre 
servizi di avere un rapporto trasparente con 
la propria clientela. In questo ambito, le 
Ferrovie hanno elaborato la propria Carta 
dei Servizi, attenendosi agli indirizzi go
vernativi tradottisi nei Fattori della Qualità. 
Nel 2000 le Ferrovie hanno pubblicato la 
prima edizione della Carta per misurare gli 
impegni verso la clientela.
Con le Regioni, grandi clienti della nostra 
impresa, il rapporto è regolato dal Contratto 
di Servizio. Possiamo analizzare meglio que
ste relazioni?
«In verità la nostra clientela è formata non so
lo da coloro che ci scelgono come vettore, uti

lizzando il treno ogni giorno o saltuariamen
te, ovvero quelli che possiamo denominare i 
clienti finali, ma anche da una categoria di gran
di clienti che sono le Regioni.
L’esigenza di garantire la trasparenza del rap
porto con la clientela, presentandole piani di 
sviluppo e di miglioramento del servizio si è 
tradotta, in ambito ferroviario, nella redazio
ne di una Carta dei Servizi con la quale le Fer
rovie assumono verso la clientela impegni pre
cisi, concreti e soprattutto misurabili su ogni 
aspetto del servizio. Le Ferrovie sono una del
le poche aziende in Italia che hanno elabora
to una Carta dei Servizi ricca di numeri. Le car
te dei servizi di altre aziende sono piene di pa
role. .. e un conto sono le parole, un conto so
no i numeri.
Con i grandi clienti che sono le Regioni, inve
ce, il rapporto è regolato dal Contratto di Ser
vizio, che è l’evoluzione “moderna”, in qual
che modo in senso “moralizzatore”, della vec
chia sovvenzione data alle aziende che non riu
scivano a far quadrare i bilanci. È noto come 
dagli anni ‘50 in avanti tutte le imprese di tra
sporto, pubbliche e private, non siano riusci
te più a fare quadrare i bilanci e che le sov
venzioni si siano rese indispensabili per fron
teggiare l’aumento del costo del lavoro garan
tendo una mobilità a prezzi politici. Ma l’isti
tuto della sovvenzione è deprimente non solo 
per chi la dà ma anche per dii la riceve in quan
to si traduce in un piè di lista e, di conseguenza, 
in una deresponsabilizzazione rispetto ai ri
sultati, ai costi e agli introiti. Da noi, come ben 
sappiamo, si era arrivati al punto che il biglietto 
del treno non solo costava molto meno che in 
Francia o in altri paesi europei ma costava ad

dirittura meno del biglietto dell’autobus, no
nostante una qualità offerta e costi di produ
zione assolutamente differenti. L’istituto della 
sovvenzione si è rivelato deprimente per l’in
tero sistema dei trasporti e per la qualità dei 
relativi servizi.
Il Contratto di Servizio istituisce, invece, un 
rapporto tra due soggetti dei quali, l’uno, le 
Ferrovie, è l’impresa che fornisce il servizio, 
l’altro, la Regione, è il cliente che lo acquista. 
È la Regione a decidere di quali servizi dotare 
il proprio territorio, stabilendo altresì dove li 
vuole e acquistandoli quindi nella quantità che 
valuta opportuna. È la Regione a stabilire qua
li sono i servizi da offrire alla sua popolazio
ne, sapendo che questa non può farsene cari
co in toto e che essa dovrà contribuire al loro 
pagamento. Mediamente, in Italia l’integra
zione oggi si aggira attorno al 65 per cento del
l’ammontare dei costi di trasporto, in linea con 
l’obiettivo fissato per tutto il comparto del tra
sporto pubblico locale».

La Regione metterà in competizione le im
prese di trasporto sia nell’ambito di una me
desima modalità (ferro) sia nell’ambito di 
modalità alternative (ferro-gomma). Lo sce
nario che si profila all’orizzonte cosa vuole 
dire per noi?
«In realtà non ci sarà una competizione diret
ta fra i due modi. Non sembra che le Regioni 
vogliano mettere a gara i servizi, lasciando ai 
concorrenti la scelta della modalità. Ci sarà, 
invece, una scelta a priori fatta dalle Regioni, 
le quali per la prima volta potranno pianifica
re l’intera rete e decidere dove, quando ma an
che “come” fornire il servizio di trasporto pub
blico.
Prima il ferro e la gomma seguivano “vie” di 
pianificazione e finanziamento separate: ciò ha 
ingenerato diseconomie e confusione di offer
ta, con sovrapposizioni inutili, addirittura, con 
i servizi automobilistici che percorrono, a fa
tica, le grandi strade di ingresso alle aree me
tropolitane su direttrici servite dal treno. Cer
te volte queste sovrapposizioni sono addirit
tura l’eredità del tempo che fu, quando per i 
pendolari erano state costruite le tranvie a fian
co delle linee ferroviarie. Quando sono cadu
te in disuso sono state sostituite dalle autoli
nee.
Sarà, dunque, una grande occasione per ra
zionalizzare l’offerta di trasporto, rendendola 
più efficace».

La Divisione Trasporto Regionale ha adot-
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tato un programma di miglioramento del 
servizio con riferimento a ciascuno dei fat
tori della qualità che caratterizzano l’offer
ta: comfort, pulizia, livello di servizio, in
tegrazione modale... Vogliamo soffermarci 
sulle iniziative sviluppate in ordine a qual
cuno di questi elementi?
«Per migliorare la qualità del servizio ci stia
mo muovendo da tempo. Il processo di divi- 
sionalizzazione, che data ormai due anni, è sta
to avviato avendo di mira proprio l’obiettivo 
di manovrare le leve della qualità.
Per quanto riguarda gli orari, oggi per noi fa
re qualità significa rispettare le regole del gio
co. Da sempre abbiamo programmato il no
stro servizio ma oggi non lo facciamo più e ci 
confrontiamo, invece, con le Regioni, doven
do rispettare i cambiamenti del quadro nor
mativo. Le regole stabiliscono, infatti, che sia 
la Regione a pianificare i servizi: essa ci chie
de un determinato numero di treni su una spe
cifica relazione di traffico e noi, che siamo i 

professionisti dell’elaborazione dell’orario, for
muliamo e presentiamo una proposta. Non 
tocca a noi bensì alla Regione stabilire se su 
una linea saranno in servizio venti oppure qua
ranta treni. Allo stesso modo, non siamo noi 
a decidere se su quella linea circolerà un con
voglio da due o da quindici vetture. Anche 
quest’ultimo aspetto riguarda il volume di ser
vizio che la Regione vuole acquistare.
Di conseguenza, problematiche un tempo per 
noi assolutamente cruciali, come l’affollamen
to, ad esempio, devono essere affrontate oggi 
in una diversa prospettiva, senza che dimi
nuisca la loro rilevanza: se un treno pieno è 
motivo di soddisfazione, non fa certo piacere 
sapere che i nostri clienti viaggiano in piedi. 
Segnaliamo dunque il problema alla Regione 
ed essa deciderà se acquistare o no un servi
zio in più. Non compete più a noi stabilire se 
è opportuno potenziare l’offerta, aggiungendo 
un servizio a nostre spese, come accadeva in 
passato.

Un altro aspetto essenziale del servizio è il li
vello di pulizia dei treni, un fattore di imme
diata percezione da parte dei nostri clienti. Stia
mo curando il “decoro complessivo del treno” 
attraverso interventi di micromanutenzione re
lativi aU’estemo e all’interno delle vetture (se
dili, arredi...). Forse non tutti se ne sono resi 
conto ma con la pellicolazione siamo riusciti 
a fare un vero e proprio miracolo. In un pae
se in cui la gente si stava abituando a vedere 
graffiti praticamente dappertutto, noi abbia
mo avuto la capacità di reagire in maniera ra
dicale, adottando una soluzione innovativa al
la quale nessuno prima era mai ricorso e che 
oggi in molti stanno imitando: pellicolare con 
i colori della propria azienda il materiale im
brattato dai graffiti, cancellarli, presentare vet
ture pulite, offrire l’immagine di una flotta 
aziendale.
Stiamo nel frattempo rivestendo con nuova 
tappezzeria i sedili in stoffa non più recupera
bili perché troppo macchiati. Li ricopriamo 
con rivestimenti dotati di velcro e perciò fa
cilmente estraibili ai fini di periodici lavaggi. 
Stiamo provvedendo anche a pellicolare l’in
terno delle vetture che si presentano in stato 
di degrado.
Contemporaneamente, la Divisione Trasporto 
Regionale ha avviato un programma plurien
nale finalizzato al miglioramento del comfort 
del viaggio, investendo nella riqualificazione 
del parco rotabili sia attraverso l’acquisto di 
nuovo materiale sia attraverso interventi di re
vamping (ristrutturazione “pesante”) e resty
ling (ristrutturazione “leggera”) dei treni. 
Sempre per quanto riguarda il decoro delle vet
ture, al fine di aumentare l’efficacia degli in
terventi, stiamo rivedendo il rapporto con i 
fornitori, imprese esterne all’azienda che ave
vano ricevuto in appalto il servizio di pulizia 
sulla base di un contratto di troppo lunga du
rata e ormai superato in molti aspetti. Entro la 
fine dell’anno saranno indette le gare per l’af
fidamento del servizio secondo nuovi e più 
adeguati parametri.
Altro fronte importante è l’accessibilità al ser
vizio, intesa anche come facilità di acquisto del 
biglietto.
Come i clienti sanno, la nostra azienda ha pro
mosso, e già da molto tempo, un’iniziativa a 
vasto raggio per assicurare la vendita dei bi
glietti fuori dalla rete diretta, presso le tabac
cherie o le edicole. Ora a questa rete si ag
giungono un gran numero di emettitrici auto
matiche che stiamo installando nelle stazioni, 
soprattutto in quelle dove i costi della gestio
ne non permettono di mantenere l’apertura de
gli sportelli. E si aggiunge il sito Internet 
(www.regionate.trenitalia.it), presso il quale si 
può acquistare l’abbonamento ferroviario.
Stiamo, inoltre, perfezionando il sistema del
le informazioni e i canali di comunicazione con 
coloro che non sono clienti abituali del Tra
sporto Regionale. Abbiamo inserito gli orari 
ferroviari nel sito Internet (www.regionale.tre- 
nitalia.it) per consentire anche a chi non di
spone a casa di un’edizione cartacea dell’ora
rio di potersi informare sulla partenza o sul
l’arrivo di un treno».

Un obiettivo perseguito già da molti anni 
dalla Divisione Trasporto Regionale ha pro-

http://www.regionate.trenitalia.it
http://www.regionale.tre-nitalia.it
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dotto significativi risultati: parliamo del
l’integrazione modale. Quali azioni si in
tendono intraprendere per consolidare que
sta strategia?
«In questi anni abbiamo cercato di potenzia
re l’accessibilità ai servizi anche attraverso l’in
tegrazione con gli altri vettori. Per noi è vita
le, perché il treno non ha e non può avere una 
distribuzione capillare, non può certo arriva
re in ogni singola frazione, ad ogni casa, co
me, invece, può fare l’automobile o, in misu
ra minore, l’autobus. L’integrazione è gover
nata dagli enti locali, in particolare dalle Re
gioni, e occorre riconoscere che non è facile 
da attuare anche perché mette in gioco diffi
coltà di carattere tecnico relative alle infra
strutture. In numerose aree urbane e provin
ciali sono stati perfezionati e sono già operati
vi accordi interaziendali di integrazione tarif
faria. Noi abbiamo messo a disposizione le no
stre biglietterie anche per la vendita degli ab
bonamenti e dei biglietti dei vettori presenti in 
ambito locale.
Anche una adeguata dotazione di parcheggi di 
interscambio si rivela utile per migliorare l’ac
cessibilità e il livello di soddisfazione dei clien
ti. Per questo, in molte realtà stiamo lavoran
do per offrire ai clienti parcheggi per automo
bili e biciclette in aree vicine alle stazioni, ria
dattando i vecchi parcheggi merci o amplian
do quelli già esistenti. E li stiamo proponen
do a prezzi assolutamente concorrenziali ri
spetto a quelli del mercato».

La puntualità è una componente essenzia
le del viaggio, alla quale la clientela asse
gna un particolare rilievo. Che cosa si sta 
facendo per migliorare gli indici di regola
rità della circolazione?
«Puntualità o regolarità del servizio sono fat
tori determinanti. Tuttavia, non è facile ga
rantire puntualità e regolarità in un paese do
tato di vecchie infrastrutture, di linee ferro
viarie ormai sature e congestionate.
Ciò non toglie che si possano adottare prov
vedimenti efficaci per conseguire buoni risul
tati anche nell’immediato, senza dover atten
dere il quadruplicamento o il potenziamento 
dei nodi. In questa prospettiva, stiamo identi
ficando tutte le cause dei ritardi o disservizi, 
anche quelle apparentemente banali (un ora
rio non perfettamente elaborato che ogni mat
tina provoca perdite di tempo in una stazione 
e genera a cascata ricadute negative; l’inade- 
guata organizzazione della fase di pre-riscal- 
damento di una macchina che fa sì che al mo
mento della partenza questa sia ancora fred
da...). In altre parole, prescindendo dalla rea
lizzazione dei grandi progetti di investimento 
ai quali le Ferrovie stanno lavorando, si può e 
si deve concentrare l’attenzione su tutta una 
serie di microfattori di disservizio per elimi
narli con gli opportuni interventi. Riteniamo 
che questa soluzione possa portare a miglio
rare sensibilmente il livello della qualità del 
servizio sotto il profilo della sua regolarità».

Pér le Ferrovie l’obiettivo è fornire un ser
vizio migliore e dunque la capacità di ac
quisire nuove quote di mercato. È possibi
le guardare al 2000 come a un anno che se
gna un’inversione di tendenza rispetto al

tempo in cui le Ferrovie perdevano quote 
di mercato?
«Intanto, sgombriamo il campo da un equi
voco. Nel traffico regionale le Ferrovie non 
hanno mai perso clientela in valore assoluto. 
Ci sono state, come è normale, oscillazioni an
nuali o pluriennali ma mai un crollo di do
manda. Quello che è accaduto è che siamo ri
masti uguali a noi stessi mentre la mobilità au
mentava in maniera enorme, usciva dalle di
rettrici fondamentali, si diffondeva a macchia 
d’olio. Al punto che ora, nelle aree metropoli- 
tane, noi abbiamo un mercato potenziale rile
vantissimo. Qui noi siamo senza concorrenti: 
per quanti difetti il treno possa avere è, infat
ti, di gran lunga più veloce e affidabile dei mez
zi su gomma (collettivi e individuali) costret
ti nel traffico stradale. Un’inchiesta del Cor
riere della Sera del 21 febbraio scorso dice che 
in macchina si viaggia a 30 km/h o anche me
no in ingresso a Milano. Con il treno le cose 
sono diverse. In queste aree, infatti, noi siamo 
in condizioni di saturazione: linee e treni so
no al limite della capacità. La potenzialità del 
mercato qui è tale che anche le offerte nuove 
in brevissimo tempo si riempiono come si può 
vedere con la fm3 a Roma o con il Passante a 
Milano.
Se avessimo la bacchetta magica e potessimo 
all’istante raddoppiare la nostra offerta, in que
ste aree raddoppieremmo la nostra clientela. 
Altro discorso è per le aree a bassa domanda: 
è molto difficile che un mezzo pubblico pos
sa concorrere con i mezzi individuali in con
dizioni di strade sgombre e disponibilità di 
parcheggi gratuiti. La dimostrazione ci viene 
dall’andamento della domanda delle autolinee 
extraurbane, le quali, pur essendo in grado di 
raggiungere tutte le località, non riescono a 
mantenere i livelli di clientela di un tempo».

Nel prossimo futuro si vedranno dunque 
tanti uomini della city andare in centro con 
il treno...
«È già così. Le Ferrovie dello Stato hanno re
gistrato il cambiamento all’inverso della loro 

clientela rispetto al passato. Se prima era l’o
peraio ad andare in treno perché non aveva i 
soldi per acquistare e mantenere uriautomo
bile, adesso è l’operaio a usare l’automobile in 
quanto le fabbriche sono state delocalizzate, si 
trovano cioè in luoghi lontani dal centro del
le grandi città e dalle stazioni ferroviarie. An
che lo studente delle scuole superiori, che un 
tempo utilizzava il treno con grande frequen
za, oggi lo usa un po’ meno perché pure le 
scuole superiori sono state decentrate.
Si servono invece oggi del treno i professori 
universitari e gli iscritti agli atenei, gli impie
gati, i funzionari e i dirigenti che lavorano nel 
centro della città».

Cambiata la tipologia del viaggiatore, sem
brano mutate anche le sue esigenze, alme
no nel senso che quelle dei nuovi clienti si 
manifestano in maniera più pressante... 
«Nel nostro paese tutti si mostrano esigenti e 
non c’è distinzione di classe che tenga, come 
dimostra il fatto che le automobili si vendono 
solo se dotate di aria condizionata. Sul piano 
delle esigenze della qualità, grazie al cielo, le 
differenze di classe sono oggi quasi irrilevan
ti. Noi costatiamo che è cambiata la nostra 
clientela e che si tratta di una clientela più “vi
vace”, diciamo così, perché capace di farsi sen
tire, di far valere i propri diritti. È una clien
tela che riflette, del resto, il miglioramento cul
turale di gran parte della popolazione del no
stro paese: persone abituate a parlare e a scri
vere. Ma dobbiamo peraltro riconoscere che 
le richieste che ci vengono rivolte non sono né 
assurde né pretenziose. Il cliente non è trop
po esigente. Il cliente chiede, in fondo, che i 
treni siano puliti come pulita è la sua casa, che 
ci sia l’aria condizionata fresca d’estate e calda 
d’inverno, che i treni siano puntuali. Richie
ste, dunque, del tutto normali.
Siamo noi che su alcuni aspetti, come ad esem
pio la climatizzazione, siamo rimasti indietro 
ma stiamo recuperando il terreno perduto e in 
fretta».

Lorenzo Gallico e Marisa Radogna
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Piccole stazioni crescono
Con la collaborazione di enti locali e di privati rinascono gli impianti impresenziati: non solo 
biglietti e servizi ma anche nuove opportunità di occupazione e di sviluppo sociale

B
arga Gallicano, linea Aulla-Lucca. 
Dai primi di marzo quella che era 
una stazione priva di servizi ferro
viari è tornata a vivere grazie al re
cupero voluto dalla Direzione Tra
sporto Regionale Toscana e dalla 
Provincia di Lucca. La vecchia “impresenzia
ta” ospita oggi un ufficio di promozione turi

stica, che vende i biglietti e gli abbonamenti e 
assicura anche le informazioni ferroviarie, un 
ufficio dei vigili urbani e una sala di ritrovo a 
disposizione della cittadinanza. Un mese pri
ma il rilancio e il “ripopolamento” della sta
zione si era concretizzato a Bellaria, sulla Fer- 
rara-Rimini, dove hanno trovato sede alcuni 
uffici comunali decentrati e un punto di pro
mozione turistica.
Barga e Bellaria sono solo due esempi, gli ul
timi in ordine di tempo, del progetto di recu
pero delle stazioni impresenziate promosso 
dalla Divisione Trasporto Regionale in colla
borazione con la Divisione Infrastruttura di 
Ferrovie dello Stato. Un progetto che vale un 
impegno formalmente assunto anche attraverso 
la Carta dei Servizi e che si sta estendendo a 
macchia d’olio in ogni angolo della rete: ad og
gi sono già 347 gli impianti recuperati grazie 
ad accordi con enti locali, associazioni di vo
lontariato o enti di promozione turistica men
tre altri 346 sono stati concessi in affitto per 
attività commerciali.
Il coinvolgimento di Comuni, Province e Re
gioni è senza dubbio determinante per tra
sformare i desideri (e le proteste) dei viaggia
tori in azioni di recupero che garantiscano non 
solo un’utile presenza di operatori nelle sta
zioni un tempo abbandonate ma anche diver
si, spesso innovativi, servizi. L’esempio più 
avanzato di impegno pubblico è quello della 
Regione Veneto, che con una propria legge (la 
61 del dicembre 1999) ha promosso accordi 
di programma tra gli enti locali e le Ferrovie 
dello Stato, prevedendo contributi finanziari 
destinati a coprire fino al 60 per cento del co
sto dei lavori per le ristrutturazioni e i proget
ti di riutilizzazione (3 miliardi l’importo com
plessivo stanziato per il 2000).
Ecco come un problema - le stazioni non più 
presenziate dagli addetti alla circolazione e al
le biglietterie - può essere trasformato in una 
grande opportunità di riqualificazione e, in 
molti casi, di occupazione. E non solo per vo
lontà della pubblica amministrazione ma an
che per iniziativa di privati: a Segesta Tempio, 
in Sicilia, un imprenditore ha addirittura ri
strutturato a proprie spese la stazione trasfor-

SERVIZI COMUNALI E TURISMO A BELLARIA

11 9 febbraio scorso è stato ufficialmente 
presentato nella stazione di Bellaria rac
cordo siglato tra le Ferrovie dello Stato, Tre

nitalia, Metropolis e il Comune di Bellaria per 
la riqualificazione della stazione.
L’accordo, regolato con un contratto d'affit
to, prevede il decentramento in stazione di 
alcuni uffici comunali di servizio al cittadino 
(Informagiovani e Spazio Donna) e di im
portanti servizi turistico-commerciali, La par
tecipazione al progetto da parte dell1 Asso
ciazione Albergatori (AIA) coinvolta dal Co
mune ha permesso, infatti, di attivare in sta
zione anche un ufficio di promozione turisti
ca, gestito operativamente dalla cooperati
va Turismhotel, e un’agenzia di viaggi.

Bellaria.

Parte integrante dell'accordo è l’impegno 
assunto dall’AIA, svolto attraverso la sua so
cietà di servizi Fabis, a provvedere all'a
pertura e chiusura della sala d’attesa, alla 
pulizia degli ambienti e dei servizi igienici 
destinati alla clientela, alla manutenzione e 
alla cura del verde. Un bell'esempio, in
somma, di come si possa recuperare pie
namente e valorizzare il ruolo della stazio
ne come nodo nevralgico di interessi, scam
bi, attività, servizi essenziali per l'intera co
munità, con ricadute positive per tutti: citta
dini, utenti del servizio ferroviario, operato
ri economici e turisti.

Stefania Pizi
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GARFAGNANA, LE STAZIONI DI PASCOLI

Stanno prendendo (orma le iniziative di 
recupero concertate con la Provincia luc
chese che vedono coinvolte alcune ammi

nistrazioni comunali della Garfagnana. Ad 
un primo momento di valutazione, utile per 
affinare nelle sue linee generali il disegno 
di una progressiva utilizzazione degli im
mobili ferroviari non essenziali alla sicu
rezza dell’esercizio, ha fatto seguito un con
creto progetto di recupero di un primo “pac
chetto” di impianti che ha incontrato l’ap
provazione della Divisione Infrastruttura - 
Direzione Compartimentale di Firenze - e 
ha visto il conseguente avvio degli inter
venti di ristrutturazione sui fabbricati e sul
le aree interessate. Domenica 4 marzo è sta
ta inaugurata la “recuperata” stazione di Bar- 
ga Gallicano che dispone di un ufficio di 
promozione turistica nel quale, oltre alle 
informazioni di carattere storico e artistico, 
vengono fornite quelle ferroviarie ed emes
si biglietti e abbonamenti. 11 nuovo atrio di
spone anche di un’emettitrice automatica 
di biglietti ferroviari e di spazi confortevo- 
li per l’attesa. È stata inoltre ricavata una sa
la di ritrovo a disposizione della cittadi

nanza, soprattutto dei meno giovani che 
possono finalmente godere di un ambien
te tutto per loro, riscaldato e facilmente rag
giungibile col mezzo pubblico. Una sala at
tigua è invece destinata a ufficio per i Vigi
li Urbani (un valido motivo di rispetto del
le strutture per i soliti buontemponi aman
ti della grafica...). All’esterno, un’opera di 
sbancamento e riassetto della vecchia area 
di scalo, da anni inutilizzata, ha permesso 
di ricavare un punto di interscambio con i 
bus e un capiente parcheggio per auto, men
tre una chiesetta semplice e funzionale, cui 
si accede da un vialetto fiancheggiato da uli
vi, ha preso il posto del vecchio magazzino 
merci.
Prima del periodo estivo, analogo recupe

ro interesserà Villetta S. Romano: la stazione, 
attualmente ancora con i cantieri di lavoro 
aperti per il rifacimento delle facciate, potrà 
costituire un importantissimo centro di ritro
vo per gli anziani della vallata, aperta in que
sto punto su un’inquadratura che compren
de un largo tratto di Alpi Apuane, con il pro
filo inconfondibile del Monte Pisanino.
Importanti interventi riguarderanno, inoltre, 
le stazioni di Casielnuovo Garfagnana, dove 
verrà modificato anche il dispositivo stradale 
per un migliore collegamento con la viabilità 
esistente e dove troveranno posto gli uffici co
munali, un funzionale centro informativo tu
ristico, una biblioteca ben fornita e nuove zo
ne di attesa. Anche nella stazione di Piazza al 
Serchio fervono i lavori per la realizzazione di 

un polo di interscambio ferro-gomma, un 
nuovo vasto piazzale per autobus, che po
trà all’occorrenza essere utilizzato anche co
me ulteriore area di parcheggio per i mez
zi privati, una nuova officina di riparazio
ne, sale di attesa e punto di ritrovo per escur
sioni e informazioni di vario genere.
Un discorso a parte crediamo sia doveroso 
fare per la stazione di Castelvecchio Pascoli, 
la quale rischiava seriamente un degrado ir
reversibile e che è stata viceversa intera
mente recuperata e consegnata alla piena 
disponibilità dei cittadini. Qui il grande poe
ta ha concluso la sua avventura terrena e 
l’amministrazione provinciale ha progetta
to il ripristino di un percorso pedonale ve
ramente coinvolgente e pittoresco che, at
traverso un ponticello appositamente co
struito dalle ferrovie più di un secolo fa, 
mette in collegamento con la vicina strada 
provinciale un vecchio casello ferroviario, 
oggi in condizioni precarie. Con poche ri
sorse (del resto già disponibili) e con tanta 
buona volontà si ipotizza di far rivivere an
che il suo ricordo storico (proprio a questo 
casello, e non alla stazione vicina, giunse il 
feretro con la salma di Giovanni Pascoli, co
me si legge su una targa marmorea posta 
nei pressi) e attivare nuovamente al tempo 
stesso un collegamento pedonale di sapore 
antico che, accompagnando la discesa del 
Serchio fra due rive ombrose e fiorite, col
lega con una impareggiabile passeggiata Ca
stelvecchio con Fosciandora. Un itinerario 
culturale e naturalistico che, una volta rea
lizzato, non mancherà di costituire una va
lida motivazione per le gite nel capoluogo 
da parte delle scolaresche che ancora non 
conoscono la bellezza del comprensorio gar- 
fagnino.

Marco Marra
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mandola in una struttura turistico - ricettiva 
con ristorante, bar, un maneggio e un museo 
di ceramiche.
Oggi le stazioni divenute “impresenziate” con 
la trasformazione tecnologica degli impianti 
ferroviari sono ormai quasi 1500 ma il pro
getto di automazione della rete (5000 miliar
di di investimento già finanziati al 60 per cen
to) prevede che quel numero cresca di altre 
200 unità entro quest’anno. E il dato diven
terà ancora più rilevante alla fine del 2005, 
quando saranno disponibili i circa 10.000 chi
lometri di linea governati dai nuovi sistemi ad 
alta tecnologia.
Per Trenitalia questo non significa decretare la 
definitiva chiusura delle stazioni impresenzia
te, dove i treni continuano e continueranno 
comunque a fermarsi e a ripartire. Al contra
rio, il recupero in corso prevede che molte vec
chie biglietterie, uffici capistazione o depositi 
bagagli siano via via sostituiti da sedi di asso
ciazioni di volontariato, uffici turistici, biblio
teche o centri culturali. Questi, oltre ad assi
curare un’utile presenza umana, si impegna
no a fornire servizi di pulizia, di piccola ma
nutenzione e di vendita dei biglietti a fasce chi
lometriche.
Il quadro complessivo in cui si inserisce que
sta nuova realtà è quello di un mondo in gran
de trasformazione, con sensibili riflessi non so
lo sull’antico modello organizzativo della sta
zione ma anche sulla funzione sociale che la 
ferrovia ha sempre svolto in tutti i centri ur
bani della Penisola.
Aumento della sicurezza e riduzione dei costi, 
del resto, sono gli irrinunciabili obiettivi e i 
certi vantaggi che vengono assicurati dalla pro
gressiva diffusione dei sistemi automatizzati di 
controllo del traffico avviata a partire dagli an
ni Ottanta. Oltre a minimizzare i margini di 
errore umano, il ricorso a tecnologie più avan
zate (come i sistemi C.T.C. - Controllo Traffi
co Centralizzato - e S.C.C. - Sistema integrato 
di Comando/Controllo) ha favorito la politica 
di riduzione dei costi del personale, renden
do non più indispensabile la presenza umana 
nei posti movimento delle stazioni.
Anche molte biglietterie minori, indipenden
temente dal grado tecnologico della linea, han
no dovuto fare i conti con le azioni di risana
mento. Nelle piccole stazioni dove i modesti 
volumi di ricavi non giustificavano la presen
za di addetti alla vendita (attività spesso assi
curata dagli stessi capistazione) molti sportel
li hanno iniziato a chiudere, parzialmente so
stituiti da punti esterni convenzionati, come 
bar, edicole ó tabaccherie, nei quali è possibi
le acquistare i biglietti a fasce chilometriche e 
gli abbonamenti.
Inevitabile il forte impatto sull’organizzazione 
del lavoro creato da queste trasformazioni e il 
conseguente aumento delle stazioni o delle fer
mate impresenziate. E inevitabile anche l’im
patto sulla clientela, costretta a modificare abi
tudini e comportamenti consolidati nel tem
po, spesso fondati su un rapporto diretto con 
i ferrovieri.
Non va dimenticato, sotto questo punto di vi
sta, il ruolo che la stazione ferroviaria ha da 
sempre occupato, specialmente nei piccoli cen
tri urbani: e non solo nella vita quotidiana ma 
anche neH’immaginario collettivo. Un rappor

to antico, legato a quei tradizionali stereotipi 
dei servizi “movimento” e “commerciale”, og
gi rimasti appannaggio delle stazioni medio
grandi, che deve tuttavia essere ridefinito alla 
luce dell’evoluzione tecnica e organizzativa in 
atto. Ai vantaggi impliciti in questa linea d’a
zione l’abbandono delle stazioni ha tuttavia 
contrapposto problemi di manutenzione de
gli immobili non più “popolati”, di progressi
vo degrado delle aree di stazione, di diffusio
ne del vandalismo, oltre a quelli delle occu
pazioni abusive. Di qui l’idea di mettere a pun
to una specifica politica che fosse in grado di 
trasformare quei problemi in opportunità di 
servizio e di tutela patrimoniale.
La formula adottata prevede l’affidamento de
gli spazi non utilizzati (l’intero edificio o par
te dei locali) a comuni, associazioni no profit, 
tour operator e piccole imprese, per la realiz
zazione di attività di servizio, di volontariato, 
turistiche, artigianali e culturali. Un altro pos
sibile riuso delle stazioni impresenziate è da
to dalla possibilità di creare occasioni di svi
luppo per l’imprenditorialità giovanile, met
tendo a disposizione di specifiche cooperati
ve i locali non più necessari. In cambio della 
manutenzione ordinaria, della pulizia delle aree 
e dei giardini, delle informazioni e della ven-

ARTE, CULTURA E SPORT A GROTTAMMARE

Gli ambienti del fabbricato viaggiatori del
la stazione impresenziata di Grottamma
re (Ascoli Piceno) sono stati concessi al Co

mune in comodato d’uso per ospitare l’As- 
sociazione Lido degli Aranci, un'associazio
ne turistico-culturale senza scopi di lucro che 
si prefigge di promuovere e organizzare at
tività e manifestazioni culturali, artistiche, ri
creative e sportive. L'Associazione, inoltre, 
conduce ricerche sulle tradizioni del luogo 
e cura pubblicazioni, un archivio e una ban
ca dati di tutta l’attività.
Tra le manifestazioni organizzate dall’Asso- 
ciazione spicca il Festival Nazionale dell’U- 
morismo Cabaret amore mio!, fiore all'oc
chiello della cultura grottammarese.
La presenza quotidiana dell’Associazione 

dita dei biglietti le Ferrovie dello Stato e Tre
nitalia ottengono un miglioramento dei servi
zi al cliente e la tutela dei propri immobili.
Di diversa natura le tipologie di contratto adot
tate: ordinari contratti di locazione a basso ca
none o contratti di comodato d’uso sono i più 
diffusi ma l’ampiezza del campo d’azione e l’ef- 
fetto-trascinamento dell’iniziativa possono pro
muovere la nascita di altre forme di collabo- 
razione.
Un sintetico esame dei casi più significativi ri
vela che le stazioni si prestano molto a essere 
trasformate in uffici turistici o a ospitare le se
di delle Pro Loco. Come nel caso della già ri
cordata Bellaria e di Cesenatico, sulla Riviera 
adriatica, o di Bogliasco e Cavi di Lavagna, su 
quella ligure. A Vernazza (Cinque Terre) una 
cooperativa di giovani ha aperto un nuovo ser
vizio di biglietteria e di informazioni turisti
che al servizio dell’intero comprensorio e del 
locale Parco Nazionale. Sedi di Pro Loco sono 
diventate anche Abbadia Lariana e Porto Val 
Travaglia in Lombardia, Vernante in Piemon
te e Grottammare nelle Marche.
Un altro filone di riqualificazione delle stazio
ni è quello delle attività sociali. Felegara-S.An- 
drea Bagni, sulla linea Fidenza-Fornovo, è se
de di un Centro per la terza età che, a quattro 

nei locali messi a disposizione dalle Ferro
vie dello Stato e Trenitalia ha contribuito al
la rivalutazione dell'intera stazione e dell'a
rea urbana circostante, fornendo anche un 
valido e utilissimo supporto ai viaggiatori - 
pendolari e turisti - attraverso la divulgazio
ne delle promozioni commerciali e delle 
informazioni ferroviarie.
Il Comune e l'Associazione garantiscono vi
gilanza e regolare manutenzione dell'intera 
area ferroviaria. Recentemente, all'Ammini
strazione comunale è stata concessa in lo
cazione l’area dell'ex scalo merci, presso la 
quale sorgerà un parcheggio a disposizio
ne dei cittadini e dei viaggiatori.

Danilo Antolini
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Castellaneta.

anni dall’istituzione, è diventato uno dei più 
grandi e frequentati della provincia. Anche Ca- 
stellucchio, in Lombardia, è diventata la sede di 
un centro sociale gestito dalla Cooperativa “La 
Stazione” a sostegno di adulti portatori di han
dicap mentre a Gaggiano la cooperativa “Don
na Lavoro Donna” svolge attività sociali e ri
creative in collaborazione con il Comune. A So
mma, poi, un posto di vigilanza antivandali
smo è assicurato dalle Associazioni “Aiutiamo
li a vivere” - sede regionale pro-bambini di Cher
nobyl - e “Volontari del soccorso”. A S. Giulia

no Milanese ha trovato sede l’Associazione “Ma
ni tese”. Attività sociali del Comune e attività 
commerciali sono i nuovi servizi disponibili 
nella stazione di Villafranca di Verona in Vene
to, analogamente a quanto avviene a Villabar- 
tolomea. A Ladano, in Puglia, è ospitato un cen
tro polifunzionale di interesse sociale.
Sedi della Croce Rossa o di Pubbliche Assi
stenze le stazioni di Borgo S. Dalmazzo, Som- 
moriva del Bosco e Susa (Piemonte). Castiglion 
del Lago, in Umbria, è oggi a disposizione del
la “Confraternita della Misericordia” e sede ope

rativa della zona con ambulanze e Protezione 
Civile, analogamente a Urbisaglia-Sforzacosta. 
Di taglio culturale, le soluzioni adottate nelle 
lombarde Dubino, sede del Wwf e dell’Asso- 
ciazione “El noss paiss”, e Carsico, riconverti
ta in officina di arte giovanile da un gruppo di 
nove artisti riuniti sotto la sigla “Gheroarté”. 
Così come accade a Potenza Picena-Montelupo- 
ne, nelle Marche, dove opera la Scuola comu
nale di Musica.
Tra i casi più diffusi, seguono “rioccupazioni” 
da parte di ambulatori veterinari (Ozzano Mon-

LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ A BASTIA UMBRA

11 Comune di Bastia Umbra, nei primi I 
mesi del 1999, ha avviato un interes
sante progetto con la duplice finalità di 

recuperare la sua stazione al tessuto so- ì 
ciale e urbano e di procurare opportu
nità lavorative per persone disabili. Fi
nalità che denotano attenzione e sensi- | 
bilità verso la cittadinanza, attraverso un I 
uso mirato dell’antica struttura ferrovia- I 
ria che ha accompagnato la vita della I 
cittadinanza bastiola per tantissimi anni. I 
L'impegno del Comune ha riguardato il 
finanziamento dei lavori di ristrutturazione e 
il pagamento delle spese di affitto dei loca
li. Questi sono stati affidati in gestione alle 
Cooperative ASAD e II Borgo Servizi che ne 
hanno curato l'arredo.
Le prestazioni offerte dalla Cooperativa pre
vedono un impeccabile servizio di ristoro, 
di vendita dei biglietti ferroviari e di infor
mazioni turistiche. I locali sono aperti al pub
blico dalle 7 alle 19 dal lunedì al sabato.
La stazione ferroviaria è divenuta anche luo
go di tolleranza e solidarietà. Infatti, grazie 
all'Assessorato ai Servizi sociali del Comu
ne di Bastia, in collaborazione con il Dipar-

timento Salute Mentale USL 2 di Bastia Umbra, 
nell'impianto ferroviario è in corso un proget
to di inserimento lavorativo per soggetti svan
taggiati.
Attualmente, in questa iniziativa sono inserite 
cinque persone disabili per le quali il Comu
ne eroga "Borse Lavoro”. Il progetto offre lo
ro l'opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro tramite un percorso riabilitativo mirato. 
Una iniziativa ambiziosa, con lo scopo di con
tribuire a dare pieno diritto di cittadinanza e 
migliore qualità della vita a quelle persone che 
si trovano, senza colpa, ai margini della società. 
Permettendo loro di inserirsi nel contesto di 

produzione della nostra epoca e di di
ventare cittadini attivi.
Gli operatori delle cooperative ASAD e 
Il Borgo Servizi hanno il compito di crea
re un ambiente protetto per sperimen
tare gli inserimenti lavorativi delle per
sone svantaggiate nei settori di gestio- 

li ne dei servizi, della ristorazione, del
l'intrattenimento.

- Gli operatori e i ragazzi sono riusciti a 
far "rivivere” la stazione, creando un cli
ma disteso, sereno e amichevole che ne 

ha fatto un luogo di mediazione per diffon
dere la cultura della solidarietà e nuovo spa
zio d'incontro tra "normalità" e “diversità". 
La cittadinanza, da parte sua, ha risposto mol
to positivamente a questa proposta di inte
grazione.
L'Assessorato ai Servizi Sociali, visti gli otti
mi risultati degli inserimenti lavorativi per 
soggetti svantaggiati e il riscontro favore
vole della popolazione, sta valutando la pos
sibilità di realizzare nuovi progetti tesi a far 
vivere sempre di più la stazione come luo
go di aggregazione e cultura.

Maria Marsiliani
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ferrato e Moncalvo, Piemonte) e Vigili Urbani 
(Barga-Gallicano, Toscana, e Siponto, Puglia). 
Numerose le iniziative in programma per le 
quali la Divisione Trasporto Regionale di Tre
nitalia è impegnata in una fitta serie di tratta
tive. In Emilia la trasformazione interesserà Ba- 
gnacavallo, Cotignola, Castelfranco Emilia, Sas
so Marconi, Borgonuovo e Pontecchio Marconi. 
In Lombardia torneranno presto a rivivere le 
stazioni di Tromello, Biassono Lesmo Parco (sarà 
pronta per il prossimo Gran Premio e ospiterà 
il servizio di Protezione Civile), Monza Sob
borghi, Liema, Besozzo, Cisano Bergamasco, San- 
giano e Robbio, tutte già consegnate alle rispettive 
amministrazioni comunali. In Veneto, chiusi 
recentemente gli accordi per Badia Polesine, 
Lendinara, Bovolone, Este, Dueville e per la fer
mata di Boschi S.Anna. Imminente l’affidamento 

biettivo è quello di riproporre il “modello Ver- 
nazza”, già esteso ad Albisola e Campoligure, 
con l’affidamento della gestione a cooperative 
di giovani.
Ma le iniziative per migliorare la qualità del 
servizio, con una particolare attenzione alle 
stazioni impresenziate, non si fermano qui. Da 
dicembre 2000 è iniziata l’installazione delle 
prime emettitrici automatiche che permetto
no di semplificare l’acquisto dei biglietti e ri
solvere i problemi dovuti all’assenza di perso
nale. Entro il prossimo mese di maggio è pre
visto il completamento del piano di installa
zione di 500 macchine in altrettante stazioni 
della rete, in locali dotati di sistemi di video- 
controllo in comunicazione con la Polizia fer
roviaria e la più vicina biglietteria. Le nuove 
biglietterie automatiche accettano il pagamento 

le non si ferma alle stazioni impresenziate ma 
prevede anche la trasformazione delle bigliet
terie minori ('di località medio-piccole) in cen
tri di interscambio. L’obiettivo è quello di of
frire ai clienti una serie di servizi aggiuntivi che 
vanno dalle nuove opportunità di parcheggio 
alla possibilità di acquistare prodotti com
merciali di largo consumo.
Gli orari delle Ferrovie dello Stato, ad esem
pio, sono già in vendita presso quasi tutte le 
372 stazioni con biglietteria della Divisione 
Trasporto Regionale mentre è in graduale cre
scita la vendita di biglietti e abbonamenti dei 
servizi locali di trasporto (oggi disponibile in 
circa 70 stazioni). Le carte telefoniche Tele
com sono attualmente in vendita presso il 70 
per cento delle stazioni, dove molto presto i 
clienti potranno acquistare anche le ricariche

Direzione
Trasporto
Regionale

STAZIONI IMPRESENZIATE

ACCORDI E CONTRATTI PERIODO 1994-2000

N. stazioni Altre stazioni 
IMPRESENZIATE IMPRESENZIATE 

dati 1998 2000

Contratti 
1994-1998

Accordi e
CONTRATTI

1999

Accordi e
CONTRATTI

2000

TOT. ACCORDI 
E CONTRATTI 

1994-2000

Piemonte.......................... .......................231............. —... .............48 ........... ............ 25 ........... .............10 ........... .............83
Lombardia....................... ........................135............ —. ... .............30 ........... .............25 ........... .............43 ........... .............98
Trento ............................. ........................... 12 ........... — ..............5.............. .............0.............. .............0.............. .............. 5
Bolzano............................ .....................13 ........... — ............15............. .............0.............. ............0............... ............. 15
Veneto............................. ...........................87 ........... .............34 ........... .............21 ........... .............13 ........... .............27 ........... .............61
Friuli V.G.......................... ...........................41 ........... — ..............4.............. ............ 0.............. ............ 0.............. .............. 4
Liguria............................. ...........................40 ............ .............2 ............ .............19 ........... ............ 7.............. .............. 9 ............ .............35
Emilia R............................. ...........................73 ........... .— .. ............. 27 ........... ............ 23 ........... .............37 ........... .............87
Toscana ............................ ..........................159 ......... — ............26............ .............. 6 ............ ............. 18 ........... .............50
Marche ............................ ...........................32 ........... — ............12............. ..............1............. .............. 7 ............ .............20
Umbria ............................ ...........................34 ........... — ..............9.............. ............ 7.............. ..............1 ............. ............. 17
Lazio................................. ...........................64 ........... — ............ 11 ............ .............10 ........... ............ 11 ............ .............32
Abruzzo .......................... ...........................46 ........... — ..............4.............. ............ 5.............. ............5............... ............. 14
Molise ............................. ...........................36 ........... — .. ..............7.............. ............ 3.............. ..............1 ............. ............ 11
Campania....................... ...........................98 ........... — ... ..............8.............. ............ 3.............. .............. 7 ............ ............. 18
Basilicata ......................... ...........................40 ........... — ............ 10............ ............ 3.............. .............. 7 ............ .............20
Puglia............................... ...........................22 ............ ...........9.............. .............6.............. .............. 7 ............ ............. 14 ........... .............27
Calabria .......................... ..........................118 ......... — . . ............70............ ............ 0.............. .............. 1 ............. .............71
Sicilia................................. ..........................118 ......... — .. ............13............. ............ 0.............. ............3............... ............. 16
Sardegna......................... ...........................14 ........... ............ —............ ..............1.............. ............ 2.............. .............6.............. .............. 9

TOTALE...................... ...................... 1413 ......... .........45........... .......... 346 ........ .........140.......... ......... 207.......... ...........693
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di Villafranca a un’associazione culturale che 
si occupa di bio-alimentazione mentre è mol
to probabile l’ingresso dei Frati Minori Fran
cescani (fra l’altro, pubblicano il “Giornalino 
di Sant’Antonio”) a Ponte di Brenta. In pro
gramma anche l’assegnazione ai comuni delle 
stazioni di Cavanella d’Adige, Baricetta, Fratta 
Polesine, Ceggi, Chioggia e Motta di Livenza. Al
tre novità sono previste a Fraigas, in Sardegna, 
e in Puglia a Poggiorsini, Ginosa e Castellando 
(in quest’ultima il Comune ha risistemato an
che le aiuole esterne).
In Sicilia, cinque “impresenziate” catanesi (Mi- 
litello, Scordio, Vizzini, Mineo e Fildidonna) sa
ranno trasformate in ostelli della gioventù, gra
zie all’accordo raggiunto con il presidente del
la Provincia. Per altre diciotto località prose
guono i contatti con gli enti locali interessati. 
In Liguria trattative aperte per Deiva Marina, 
S. Giuseppe di Cairo, Manarola e Comiglia. L’o- 

con banconote, monete o tramite una specia
le carta prepagata a microchip, venduta nelle 

.„biglietterie a 20.000 lire. È possibile la scelta 
fra 3 stazioni di partenza e sino a 300 stazio
ni di destinazione, indicate con un codice spe
cifico a lato della macchina, la quale è pro
grammata per dare il resto sino a 4.900 lire e, 
in caso di mancanza di monete, a rilasciare una 
ricevuta di credito. Se si paga con tessera a mi
crochip l’importo viene addebitato su questa. 
Presso le emettitrici automatiche è possibile 
acquistare biglietti di corsa semplice e di an
data e ritorno, a tariffa intera o scontati, ab
bonamenti settimanali e mensili. Si può inol
tre scegliere la 1A classe, la 2A o il cambio clas
se. Il biglietto deve essere utilizzato entro 60 
giorni dalla data di acquisto e convalidato uti
lizzando le apposite macchinette prima di sa
lire in treno.
Il progetto della Divisione Trasporto Regiona-. 

per cellulari. In via di progressivo migliora
mento anche l’informazione statica, grazie a 
nuove e funzionali bacheche che ospiteranno 
tutte le comunicazioni di servizio e di promo
zione del Trasporto Regionale (a febbraio, in 
occasione della Borsa Internazionale del Turi
smo, è stata presentata la nuova linea di co
municazione dei principali servizi offerti). Per 
una maggiore valorizzazione commerciale del
la rete di vendita è stato, inoltre, sottoscritto 
un importante accordo con Tnt, che ha asse
gnato alle biglietterie anche il ruolo di “Tnt 
Point” per il servizio di raccolta e consegna di 
plichi e piccoli pacchi. Nuovi parcheggi per 
biciclette, auto e moto sono inoltre in corso di 
progressiva realizzazione nelle aree in prossi
mità delle stazioni, con vendita dei relativi ab
bonamenti mensili o giornalieri presso le bi
glietterie.

Roberto Scanarotti
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La qualità come processo 
virtuoso
Una attenzione che viene dal Nord Europa e che ora mette radici anche da noi
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L
a crescita di sensibilità per i proble
mi che riguardano il cittadino in 
quanto consumatore si sta rapida
mente diffondendo anche in Italia e 
ciò ha indotto, negli ultimi anni, mol
te aziende produttrici di beni e ser
vizi a porre la qualità al centro delle proprie 
attenzioni.Un processo virtuoso, dunque, si è innescato 

e dovrebbe tradursi in migliorie tangibili a tut
ti i livelli. Ma il percorso è ancora lungo. Ne 
parliamo con Nicolò Eusepi, presidente na
zionale di Assoconsumatori e coordinatore del 
tavolo di confronto su questo tema specifico 
presso le Ferrovie dello Stato per conto degli 
organismi rappresentativi della clientela. «Qua
lità è un concetto che arriva dall’estero, se
gnatamente dal Nord Europa, che, a sua vol
ta, lo ha mutuato dalle esperienze statuniten
si e giapponesi. Il nostro Paese sta reagendo in 
ritardo e permangono serie difficoltà a rela
zionarci con gli standard individuati a livello 
internazionale. Certo, qualche risultato è sta
to finalmente raggiunto. Primo, tra tutti, le Car
te dei Servizi. Nel caso di Ferrovie dello Stato 
l’iniziativa ha visto il coinvolgimento preven
tivo delle rappresentanze organizzate della 
clientela. Si è così evitato il rischio di pubbli
care un documento meramente auto referen
te, come purtroppo è avvenuto per altre im
prese di pubblico interesse. Ciò non toglie che 
sia nostro dovere continuare a rivendicare la 
trasparenza sui contenuti ed efficaci modalità 

di comunicazione. Uno strumento interessan
te potrebbe essere costituito dal sito ufficiale 
Fs che dovrebbe contenere pagine destinate 
alla costumer care, aggiornate in tempo reale. 
Bisogna riconoscere, però, che non sempre il 
mondo consumerista italiano si è dimostrato 
all’altezza della sfida di questi anni. Troppe as
sociazioni continuano a concentrare le loro 
energie per affermare la propria visibilità e ri
vendicare sostegni da parte delle istituzioni, 
trascurando i problemi concreti che interessa
no il consumatore».

Roberto Peja, responsabile lombardo del Co
mitato Consumatori Altroconsumo, vanta una 
ormai lunga esperienza comparata sul tema 
che ci interessa, rivestendo, tra l’altro, la cari
ca di Presidente dell’Osservatorio Consuma
tori presso la Camera di Commercio di Mila
no. Parlando di qualità, ci tiene a premettere 
la definizione ufficiale Uni 8004 con cui vie
ne illustrato questo concetto: «Qualità è l’in
sieme di proprietà di un prodotto o di un ser
vizio che gli conferiscono l’attitudine alla sod
disfazione dei bisogni espressi e delle attese 
del cliente». «È su questa base che la nostra 
associazione verifica i prodotti e i servizi, ri
portando poi i test comparativi sulle pagine 
della rivista Altroconsumo. Allo stesso criterio 
cerchiamo di ispirarci quando rappresentiamo 
gli utenti presso le aziende o le istituzioni. A 
questo proposito, in Lombardia esiste una spe
cifica Legge regionale (la n. 98) che prevede 

Un’Autorità garante sui servizi di trasporto. 
Purtroppo, nei fatti, non ha ancora trovato con
creta attuazione ma il principio ci sembra im
portante, perché le singole imprese di trasporto 
non possono pretendere di autocertificare la 
qualità dei servizi offerti». È bene ricordare 
che, anche nei pochi casi in cui alcune azien
de hanno finora ottenuto una certificazione uf
ficiale Iso 9000, la stessa si riferisce allo stan
dard dei veicoli impiegati (per esempio, gli au
tobus) ma nulla attesta in ordine alla puntua
lità, frequenza, capillarità della rete. E, se il 
passeggero è certamente attento alla sicurezza 
e al comfort del mezzo su cui viaggia, finisce 
spesso per ricorrere all’auto propria, quando 
le attese sono troppo lunghe o i tempi di viag
gio non sono affidabili. «L’Osservatorio della 
Camera di Commercio di Milano - continua 
Peja - ha effettuato uno screening sulle carte 
dei servizi finora prodotte nella nostra area. 
Anche se gli standard di qualità da individua
re non sempre vengono indicati nello schema 
di riferimento, per quanto attiene ai servizi di 
trasporto, i fattori che riteniamo incidere in 
modo significativo sulla qualità percepita dal 
passeggero sono: frequenza delle corse, pun
tualità, capillarità della rete, accessibilità ai vei
coli, comfort a bordo e a terra (stazioni, fer
mate d’attesa ecc.), pulizia e condizioni dei ser
vizi igienici. Quindi, nella valutazione della 
qualità complessiva, non ci si può limitare a 
quanto attiene unicamente al viaggio ma an
che ai servizi a terra e a quelli complementa-
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ri, come le prenotazioni o le informazioni te
lefoniche. Inoltre, sta crescendo l’attenzione 
alle categorie socialmente deboli e in partico
lare ai disabili, tenuto conto che molte delle 
istanze da loro rappresentate interessano in
direttamente l’intera popolazione, in modo par
ticolare gli anziani che stanno diventando sem
pre più numerosi. Infine, non possiamo di
menticare che anche le ricadute ambientali in
fluiscono sulla qualità di vita della popolazio
ne. Sotto questo profilo, indubbiamente il tra
sporto su ferro è preferibile per molti aspetti 
ma ciò non toglie che particolari problemati
che come il rumore, in certe zone a forte den
sità abitativa, costituiscano una criticità da af

frontare». Naturalmente anche la raccolta e la 
gestione dei reclami sono un elemento impre
scindibile della qualità. «Le novità nella emis
sione dei bonus, pari alla metà del prezzo pa
gato per i treni Eurostar, quando superano i 
25 minuti di ritardo, sono un fatto di civiltà - 
conclude Peja - come pure l’assistenza in caso 
di perdita dell’ultima coincidenza serale. Ma 
noi insistiamo perché anche agli abbonati pen
dolari venga riconosciuta una forma di par
ziale indennizzo quando la regolarità della li
nea da loro fruita cade sotto standard minimi 
prestabiliti».

Quello del possibile contenzioso nel caso di 
non rispetto dei parametri qualitativi garanti
ti è un argomento sul quale torna anche En
nio Marchi Baraldi, responsabile per i tra
sporti della Lega Consumatori Adi. «Abbiamo 
apprezzato la disponibilità al dialogo delle Fer
rovie dello Stato e delle sue articolazioni divi
sionali, le quali, ormai da anni, intrattengono 
con le organizzazioni della clientela un con
fronto proficuo. Ma un punto ancora in so
speso riguarda proprio la conciliazione. Con 
altre imprese di pubblico interesse, come Te
lecom, da tempo operano accordi per risolve
re in via stragiudiziale una serie di controver
sie che coinvolgono i fruitori del servizio. Le 
frequenti proteste dei pendolari dimostrano 
come, anche nel settore ferroviario, uno stru
mento simile potrebbe comporre situazioni al
trimenti difficili da risolvere. E questo è un eie- 

mento da non sottovalutare quando si parla di 
qualità».

Mario Vio, vicepresidente dell’Associazione 
Utenti del Trasporto Pubblico, è da anni im
pegnato nel confronto sul trasporto ferrovia
rio che lo ha portato a partecipare a dibattiti 
con i pendolari in quasi tutte le regioni italia
ne. È quindi una persona che conosce per espe
rienza diretta le criticità più frequentemente 
segnalate dalla clientela ferroviaria. «La qua
lità nel trasporto su rotaia? La intendiamo co
me un cammino prolungato che deve regger
si su due gambe. Per prima cosa, occorre con
cepire la qualità essenzialmente come “buon 

servizio”. Ciò significa porre attenzione ad al
meno cinque fattori essenziali: programmare 
percorrenze adeguate (orari e coincidenze ade
renti alle esigenze della clientela), garantire la 
puntualità, assicurare la disponibilità di posti 
a sedere, offrire condizioni idonee di pulizia, 
disporre di assistenza da parte del personale. 
In secondo luogo, occorre poter contare sulla 
effettiva disponibilità e capacità del gestore 
(che in futuro potrebbe non coincidere più ne
cessariamente con Trenitalia) a migliorare co
stantemente il servizio, muovendosi lungo due 
direttrici: l’esame sistematico dei reclami (che 
spesso racchiudono preziosi suggerimenti) e 
relazioni periodiche con gli enti programma- 
tori e finanziatori dei servizi stessi (le Regioni

per quanto riguarda il trasporto locale). Ciò al 
fine di individuare concordemente, una volta 
sentito il parere delle organizzazioni della clien
tela, gli interventi correttivi sui disservizi e at
tivare forme sempre più efficaci di integrazio
ne tra le varie modalità di trasporto. Pensia
mo, soprattutto, al coordinamento fra treni e 
autobus ma senza dimenticare i parcheggi di 
corrispondenza, le comunità tariffarie ecc. In
fatti, nel trasporto pubblico, qualità e integra
zione si supportano a vicenda, inscindibil
mente!». Sintetizzando in due soli concetti, 
dunque, secondo Vio, la qualità è determina
ta da rilevazioni sistematiche e da una proget
tualità dedicata al miglioramento. Ma cosa fan
no le associazioni per sollecitare questo pro
cesso virtuoso? «Come Utp Veneto - precisa 
Vio - abbiamo presentato alla Direzione Re
gionale un progetto di rilevazione, almeno spe
rimentale, dei cinque “fattori di buon servi
zio”, per disporre entro un termine ragione
vole (due/tre mesi) di dati oggettivi sulla qua
lità dell’offerta e poi individuare possibili in
terventi correttivi. Questo anche per superare 
una fase di confronti occasionali, basati cioè 
su singoli episodi, che probabilmente ha fatto 
il suo tempo. Il processo qualitativo nel tra
sporto pubblico deve essere costante e coor
dinare gli sforzi di una serie di soggetti: vetto
ri, enti programmatori e, con pari dignità, rap
presentanze della clientela. Che, non dimen
tichiamoci, costituisce la stessa ragion d’esse
re di questi servizi».

Siamo ancora all’anno zero o possiamo parla
re di un percorso già intrapreso sulla strada 
della qualità? Per rispondere a questa doman
da può essere prezioso l’osservatorio costitui
to dalla Capitale, dove l’anno Duemila ha vi
sto il grande evento del Giubileo che ha mes
so alla prova le infrastrutture ferroviarie e il si
stema di accoglienza della clientela. Secondo 
Stefano Casini della delegazione Wwf Lazio 
«si sono finalmente potute toccare con mano 
alcune importanti migliorie, quali la messa a 
regime del nodo di Termini, con l’aumento 
della capacità e la diminuzione dei tempi di 
percorrenza, nonché l’entrata in funzione del
la nuova Roma-Viterbo, raddoppiata fino a Ce
sano e integralmente elettrificata. Si tratta di 
importanti interventi infrastrutturali, dei qua
li hanno beneficiato milioni di passeggeri e ai 
quali possono aggiungersi la liberalizzazione 
del trasporto bici sui treni TAF, il blocco del
le tariffe per i pendolari, il restyling delle sta
zioni Termini, Tiburtina, Ostiense e San Pie
tro nonché la riduzione del fenomeno dei graf- 
fitti sulle carrozze e l’introduzione di funzio
nali emettitrici di biglietti. Per completare il 
processo qualitativo occorre, tuttavia, regola
rizzare le percorrenze dei treni regionali, spe
cie sulla Roma-Cassino e Roma-Nettuno, e 
combattere con più decisione il vandalismo 
nelle stazioni. Restano poi da risolvere i pro
blemi riguardanti gli altri vettori di trasporto 
che, almeno nell’area romana, grazie al siste
ma tariffario Metrebus, vengono ormai perce
piti dal cliente come componenti di uriunica 
rete di mobilità». Ma, almeno per quel che ri
guarda il versante Fs, un certo miglioramento 
qualitativo è finalmente percepibile.

Massimo Ferrari
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ESPERIENZE ESTERE

L’Europa delle grandi 
opere ferroviarie
Da Madrid a Varsavia fervono i cantieri per i nuovi treni del XXI secolo

accordo siglato il 29 gennaio a 
Torino tra il governo italiano e 
quello francese per la realizza
zione di una linea ad alta ca
pacità attraverso le Alpi è sta
ta definita come la prima gran

de sfida del XXI secolo. Si tratta, in effetti, di 
un lavoro ciclopico che dovrebbe essere com
pletato entro il 2015, quando due nuovi bi
nari si staccheranno dalla cintura ferroviaria 
di Lione, all’altezza dell’aeroporto internazio
nale di Satolas, recentemente dedicato allo scrit
tore Saint-Exupéry, e raggiungeranno Torino, 
dove si innesteranno sulla tratta ad alta capa
cità per Milano e Venezia che, nel frattempo, 
dovrebbe essere stata completata. Una parte 
consistente del tracciato sarà in galleria, in
clusa ovviamente l’opera principale dell’inte
ro progetto, ovvero il tunnel di base del Mon- 
cenisio (è improprio parlare di Fréjus, visto 
che il traforo si scosterà di parecchio rispetto 
a quello esistente) tra St-Jean-de-Maurienne e 
Susa, lungo ben 52 chilometri. Grazie alla nuo
va linea i tempi di percorrenza tra Torino, e 
Lione si ridurranno a sole tre ore (quattro da 
Milano) e saranno decisamente competitivi ri
spetto all’aereo. Ma, soprattutto, verrà riequi
librata in favore della rotaia la quota di traffi
co merci che attualmente grava in misura di 
tre quarti sulla gomma e nei prossimi 15 anni 
si prevede possa raddoppiare, rendendo inso
stenibile il transito di Tir nelle vallate alpine. 
Non a caso le ultime remore alla realizzazione 
del progetto, che permanevano soprattutto da 
parte italiana, anche a causa delle contestazioni 
dei sindaci della Val di Susa, sono state supe
rate dopo la chiusura del traforo stradale del 

Monte Bianco - a seguito del catastrofico in
cendio occorso il 24 marzo 1999 - che ha di
mostrato la fragilità di un sistema di trasporti 
massicciamente tributario della gomma. Si
gnificativa in proposito la posizione radicale 
degli ambientalisti francesi; i quali, commen
tando gli accordi di Torino, hanno chiesto al 
loro governo (di cui fanno parte anche espo
nenti dei Verdi) di rinunciare alla riapertura 
della galleria del Monte Bianco al traffico mer
ci intemazionale, per affermare in concreto la 
priorità del ferro.

I trafori di base sotto le Alpi
La Torino-Lione, comunque, non è certo l’u
nica grande opera ferroviaria in corso di rea
lizzazione sul continente europeo. Senza con
tare le linee ad alta capacità ormai in avanza
ta fase di costruzione tra Bologna e Firenze e 
tra Roma e Napoli (la prima delle quali quasi 
completamente in galleria), vi sono almeno al
tri due ciclopici interventi che, pur collocati al 
di fuori dei nostri confini, interessano diretta- 
mente l’Italia. Il referendum tenuto alla fine 
del 1998 ha, infatti, sancito il consenso defi
nitivo del popolo svizzero a due nuovi trafori 
transalpini, rispettivamente sotto il Lòtschberg 
e sotto il Gottardo. In ambedue i casi i lavori 
di scavo sono già cominciati. La galleria di ba
se del Lòtschberg si svilupperà tra Frutigen e 
Briga a una quota decisamente più bassa ri
spetto all’attuale traforo che risale al 1913 ed 
è penalizzato dalle severe - anche se spettaco
lari - rampe di accesso che salgono dal Vaile
se. Ciò comporterà il raddoppio della capacità 
di trasporto per merci e persone lungo l’asse 
Basilea-Berna-Milano/Genova (il nodo rap

presentato dal capoluogo lombardo può esse
re evitato grazie all’istradamento via Novara- 
Alessandria). Benché l’itinerario che passa at
traverso il Lòtschberg e il Sempione sia l’uni
co a non essere direttamente esposto alla con
correnza di un’autostrada, i tempi di viaggio 
tra Basilea e Milano non sono particolarmen
te allettanti. Il Cisalpino impiega attualmente 
4h30’, gli Eurocity superano le cinque ore. A 
partire dal 2006, data in cui si prevede l’en
trata in funzione del traforo, si potrà rispar
miare oltre un’ora di viaggio. Considerando 
che Basilea è la porta dell’asse renano, ovvero 
della Germania, dell’Alsazia e del Benelux, la 
questione non è di poco conto. Parallelamen
te anche il Gottardo sarà raddoppiato grazie a 
una galleria di base tra Biasca ed Èrtsfeld di ol
tre 50 chilometri, cui si aggiungerà un altro 
maxi traforo sotto il Monte Ceneri tra Bellin
zona e Lugano, mentre ancora in discussione 
è la penetrazione della linea veloce in territo
rio italiano, confrontandosi le opzioni via Co
mo o via Varese. La prima ricalca il tracciato 
storico della linea del Gottardo, la seconda 
avrebbe il vantaggio di avvicinarsi maggior
mente allo scalo intercontinentale di Malpen
sa. In ogni caso, il guadagno di tempo tra Mi
lano e Zurigo sarà notevole e renderà compe
titivo il treno lungo una relazione su cui at
tualmente prevalgono sia l’auto che l’aereo.

Il grande asse tra Londra ed il Mediterra
neo
Fin qui le grandi opere di cui ha parlato in più 
occasioni la stampa italiana, vista la vicinanza 
ai nostri confini. Meno noti gli interventi in 
corso in altre parti d’Europa, continente che,

Un treno Euromed tra Valencia e Barcellona, lungo la costa mediterranea.



ESPERIENZE ESTERE

L’avveniristica stazione di Futurscope presso 
Poiters in Francia.

dal punto di vista dei tempi di viaggio in tre
no, comincia a restringersi sensibilmente. Il 
grande itinerario nord-sud tra Londra e Mar
siglia è ormai quasi completato. Dal 1° giugno 
del 2001 il grande porto francese sul Medi
terraneo sarà a sole tre ore da Parigi, grazie al
la nuova linea che prolunga da Valence l’at
tuale Tgv. Si tratta di una distanza equivalen
te a quella che separa Milano da Napoli. Da 
noi, nonostante le notevoli migliorie apporta
te dagli Etr 500, il tempo richiesto, per ora, è 
più che doppio. Il ruolo che possono giocare 
linee dedicate di concezione moderna appare 
in tutta la sua evidenza. Al capo opposto sono 
finalmente iniziati, dopo molti tentennamen
ti da parte inglese, i lavori per allacciare Lon
dra al tunnel sotto la Manica, evitando l’attuale 
difficile coesistenza fra treni Eurostar e con
vogli pendolari. La prima tranche, tra Folke
stone e Gravesham di 60 km, sarà pronta nel 
2003, mantenendo il terminale nell’attuale sta
zione di Waterloo. Nel 2007, però, verrà com
pletata anche la penetrazione urbana, con sot
topasso in galleria dell’alveo del Tamigi, e i tre
ni internazionali dalla Francia si attesteranno 
a Saint-Pancras, a 2h30’ da Parigi. 11 traffico 
aereo, che ha già ceduto oltre metà della pro
pria quota di mercato alla rotaia, subirà un ul
teriore contraccolpo. La linea ad alta velocità 
che da Parigi sale vero nord, attraverso i piat
ti orizzonti della Piccardia, incontra a Lille una 
diramazione verso Bruxelles. Dalla capitale bel
ga sono attualmente in corso i lavori di pro
lungamento verso Amsterdam da un lato e ver
so Liegi e la frontiera tedesca dall’altro. Per ora 
i Tgv Thalys si devono accontentare di per
correre le linee tradizionali ma sono comun
que già riusciti a sottrarre molti clienti all’au
tostrada e agli aeroporti.

Da Madrid a Barcellona in due ore e mezza 
In direzione sud, invece, la diramazione sarà 
collocata in corrispondenza della nuova, av
veniristica stazione di Avignone: da un lato 

verso Marsiglia, Tolone e, in prospettiva, la Co
sta Azzurra e il confine italiano; dall’altra ver
so Nimes, Montpellier e, in prospettiva, il con
fine spagnolo. Scenario, in questo secondo ca
so, molto più concreto, visto che oltre i Pire
nei sono già da tempo iniziati i ciclopici lavo
ri della nuova linea veloce Madrid-Barcellona. 
Il primo tronco, fino a Lerida, è previsto per il 
2002, la seconda parte, fino alla capitale cata
lana, per il 2004. In questo caso l’abbattimen
to dei tempi di percorrenza sarà spettacolare: 
su circa 700 chilometri di distanza si scenderà 
dalle attuali 6h30’ ad appena 2h30’. I giorni 
del ponte aereo più trafficato d’Europa sem
brano ormai contati. Oltre Barcellona sono già 
in corso i lavori di scavo del tunnel sotto i Pi
renei che dovrebbe sboccare non lontano da 
Perpignano. A quel punto il raccordo con la 
rete ad alta velocità francese sarà questione di 
poco e si costituirà un itinerario veloce tra 1’0- 
landa e l’Andalusia, senza soluzioni di conti
nuità (da Madrid a Siviglia, infatti, già da pa
recchi anni funziona con grande successo la 
linea dedicata ai treni Ave). Da non dimenti
care, poi, la linea Tgv Est i cui lavori, dopo non 
poche discussioni sul tracciato più idoneo, so-

Ferrovia 2000: progetti per l’attraversamento delle Alpi in Svizzera.

no finalmente cominciati. Entro il 2006 Pari
gi sarà collegata a Strasburgo in 2h20’. Dalla 
capitale francese si potrà arrivare a Francofor
te o Stoccarda in meno di quattro ore. Entro 
la fine del corrente decennio, dunque, la par
te occidentale del continente sarà dotata di un 
grande asse ferroviario di nuova concezione, 
che favorirà notevolmente gli scambi in senso 
nord-sud ma anche est-ovest. È chiaro, infat- 

.. ti, che si potranno sfruttare i segmenti delle 
opere in fase di realizzazione anche per un iti
nerario mediterraneo che da Barcellona po
trebbe snodarsi fino a Lione, Torino, Milano, 
Venezia e, in seguito, verso la Slovenia, la Croa
zia e l’Ungheria, come previsto da protocolli 
già sottoscritti con questi paesi. Il porto di Trie
ste tornerà a fungere da cerniera tra la Pianu
ra Padana e l’area danubiana come ai tempi 
dell’impero asburgico.

Le nuove ferrovie che si irradiano da Berli
no
Meno spettacolari, ma altrettanto significativi, 
gli sviluppi nell’Europa centro-orientale. La 
Germania, come l’Italia, procede nella realiz
zazione di singoli segmenti di nuove linee, sen
za tuttavia perdere di vista il disegno finale. 

Attualmente sono in costruzione 500 chilo
metri di binario: 215 tra Colonia e Francofor
te, 88 tra Norimberga e Ingolstadt, in direzio
ne di Monaco, 192 tra Norimberga e Lipsia, 
attraverso i monti della Turingia. Quest’ulti
mo lavoro è indubbiamente il più interessan
te perché destinato a integrare finalmente i lan- 
der dell’ex Germania Orientale con la Baviera, 
doppiando le attuali ferrovie che sono sempre 
state penalizzate da un tracciato particolar
mente tortuoso. In prospettiva, anche la nuo
va capitale, Berlino, sarà più vicina al Brenne
ro (lungo la cui ferrovia, come è noto, sono 
pure in corso importanti investimenti) e alla 
Pianura Padana. Per il momento, Berlino già 
gode di una linea veloce verso Hannover e 
Wurzburg che ha contribuito notevolmente ad 
avvicinarla al resto della Germania occidenta
le. Ma la capitale tedesca guarda anche ai mer
cati dell’Est e per questo persegue i lavori di 
ammodernamento del corridoio ferroviario che 
la collega a Dresda, Praga e Breclav. In questa 
località della Moravia si innesterà sulla linea 
che, proveniente da Vienna, si dirige verso 
Ostrava, Katowice e Versavia, con diramazio
ne verso Cracovia. È previsto che, lungo que-
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sti itinerari, i treni potranno viaggiare a 200- 
250 km/h, riconquistando il terreno perduto 
in favore della strada. Molto più a nord, il co
lossale ponte/tunnel sottomarino sull’Oresund 
funziona già a pieno regime, consentendo non 
solo il traffico regionale tra Copenaghen e Mal- 
moe - che, grazie a quest’opera tendono ora a 
formare una curiosa metropoli transfrontalie
ra - ma anche il traffico intercity tra Stoccol
ma e la capitale danese. Resta il fatto che è 
profondamente cambiata la geografia dei pae
si nordici: la Scandinavia è ora stabilmente col
legata al resto del continente, grazie a una teo
ria di audaci ponti sugli stretti danesi mentre 
si attende la decisione definitiva per un ulte
riore grande progetto volto a unire Copena
ghen e Amburgo, grazie a un ponte interna
zionale tra Rodby e Puttgarden che abbrevie
rebbe di molto l’attuale percorso fisso attra
verso lo Jutland.
Come si vede, il XXI secolo si apre in tutto il 
continente all’insegna dei grandi cantieri fer
roviari. Il treno ha perciò buone possibilità di 
riconquistare entro dieci anni un ruolo di pri
mo piano nell’ambito dei collegamenti euro
pei.

Commuter
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Torna il treno nella
Valle dei Templi
Una interessante iniziativa in vista della possibile riapertura della linea ferroviaria 
che si sviluppa all’interno di uno dei più importanti siti archeologici del mondo

D
opo più di trenta anni sono 
ritornati i treni viaggiatori 
nella Valle dei Templi. L’oc
casione è stata la giornata che 
ha concluso le manifestazio
ni della 56" Sagra del Man
dorlo in Fiore. Durante quella giornata 
quasi duemila persone hanno viaggia

to in treno sulla linea ferroviaria che 
unisce Agrigento a Porto Empedocle at
traverso lo splendido scenario della Val
le dei Templi e i luoghi del “Parco let
terario Luigi Pirandello”.
L’iniziativa è stata adottata dalla Dire
zione Regionale Sicilia di Trenitalia che, 
con la Direzione della Zona Territoria
le Insulare della Divisione Infrastruttu
ra, per un giorno ha riaperto al traffico 
viaggiatori il tratto di linea Agrigento- 
Porto Empedocle ormai chiuso da tan
ti anni. Sono stati dodici i treni che han
no circolato la seconda domenica di feb
braio dalle 8.10 alle 20.40 tra il capo
luogo e la cittadina agrigentina, dai qua
li i viaggiatori hanno ammirato, in mo
do insolito e suggestivo, i templi dori
ci della Valle dei Templi e le bellezze 
paesaggistiche della zona.
La riapertura della Agrigento-Porto Em
pedocle, anche se solo per un giorno, 
rappresenta un segnale di “inversione 
di tendenza”. Dopo la chiusura di vec
chi collegamenti ferroviari, e non solo 
a scartamento ridotto, che ha caratte
rizzato il periodo tra gli anni Cinquan
ta e Settanta, la Direzione Trasporto Re
gionale Sicilia ha riportato i treni su una 
relazione non più utilizzata da tempo. 
11 ripristino dell’esercizio ordinario, con

un servizio a “spola”, dipende ora dal
le decisioni delle Amministrazioni lo
cali, alle quali è stata da tempo sotto
posta una proposta di convenzione per 
la riattivazione del servizio ferroviario 
su una linea che per le sue caratteristi
che può svolgere una funzione sociale 
ma anche turistica.
La riapertura della linea Agrigento-Por
to Empedocle consentirebbe, infatti, di 
offrire servizi di trasporto rapidi (15 mi
nuti di percorrenza da Porto Empedo
cle al centro di Agrigento), di massa 
(centinaia di posti offerti per ogni tre
no), non inquinanti (effettuati con tre
ni elettrici), tali cioè da costituire una 
valida alternativa all’automobile, ridu
cendo sensibilmente anche i problemi 
legati all’inquinamento atmosferico, al 
traffico, agli incidenti e ai parcheggi. 
Ma verrebbe avvantaggiata soprattutto 
l’attività turistica, in quanto la linea fer
roviaria, sviluppandosi all’interno di uno 
dei più importanti siti archeologici del 
mondo, ne permette la fruizione in mo
do alternativo, ecologico e non invasi
vo. Inoltre, la possibilità di circolare con 
treni elettrici climatizzati consente il tra
sporto all’interno del parco archeologi- 
co di centinaia di visitatori, ai quali vie
ne data la possibilità di godere di un 
originale percorso naturalistico, pae
saggistico e culturale, che attraversa, tra 
l’altro, anche il “Parco letterario Luigi 
Pirandello”. A tal proposito è già pron
to un progetto di itinerario ferroviario 
turistico, da percorrere con L’archeo- 
treno, un convoglio con carrozze d’e
poca che, partendo da Porto Empedo-

DAL SINDACO DI PORTO EMPEDOCLE ALLA DIREZIONE REGIONALE SICILIA DI TRENITALIA

Egregio dr Carlo Pino, con la presente de
sidero porgere i miei più sentiti ringra
ziamenti per aver accolto la nostra richiesta 

di riattivare, domenica 11 febbraio 2001, la 
linea ferroviaria Agrigento Centrale-Porto 
Empedocle, in occasione della giornata con
clusiva della Sagra del Mandorlo in Fiore. 
Avrà certamente avuto modo di costatare 
come l'iniziativa abbia riscosso un notevole 
successo da parte dei cittadini, i quali han
no avuto la possibilità di raggiungere diret
tamente la Stazione Centrale di Agrigento - 

evitando il traffico veicolare che in occasione 
della Sagra è caratterizzato da divieti e dirot
tamenti su arterie secondarie - e di godere di 
uno scenario inedito e meraviglioso, quale può 
essere la Valle dei Templi.
Ciò conferma ancora una volta la volontà di 
questa Amministrazione di ripristinare il tratto 
ferroviario Agrigento-Porto Empedocle, non 
solo per l'importanza turistica che riveste la li
nea, che attraversa uno dei siti archeologici più 
interessanti della Sicilia, ma anche in previsio
ne di uno sviluppo commerciale della stessa. 

Il ripristino della tratta ferroviaria assume 
un'importanza rilevante anche per la realiz
zazione degli itinerari del progetto del Par
co letterario Luigi Pirandello, già finanziato 
dalla Sovvenzione Globale, che tende a va
lorizzare i luoghi di ispirazione del grande 
autore e a riscoprire il paesaggio descritto 
dallo stesso nelle sue opere.
Cordiali saluti.

Orazio Guarraci 
Sindaco di Porto Empedocle
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eie, prevede l’attraversamento dei principali 
luoghi pirandelliani e della Valle dei Templi: 
la spiaggetta del Caos, la casa natale di Luigi 
Pirandello, il ponte S. Anna e la Valle dell’Hy- 
pass, il Tempio di Vulcano e la cinta muraria 
occidentale della città di epoca greca, il Pog
gio Meta, la stazione centrale di Agrigento. So
no previste diverse soste, come quella al tem
pio di Vulcano, in prossimità del quale po
trebbe essere realizzata una fermata per i tre
ni. La Soprintendenza Archeologica di Agri
gento ha già espresso in proposito parere fa
vorevole.

Leonardo Cordone

IL PARCO LETTERARIO 
LUIGI PIRANDELLO

LA LINEA AGRIGENTO-PORTO EMPEDOCLE

11 tratto di linea Porto Empedocle-Agrigento 
Bassa (Girgenti), di circa 10 chilometri, fu 
aperto all'esercizio il 1° novembre 1874, qua

le tracciato terminale della linea Palermo- 
Agrigento Bassa-Porto Empedocle che per
metteva il collegamento, fra i due principali 
porti commerciali siciliani di allora (Palermo 
e Porto Empedocle).
Il “prolungamento" sino a "Girgenti Alta", 
l'attuale stazione di Agrigento Centrale, fu 
realizzato soltanto nel 1933. Il viaggio, per 
chi proveniva da Porto Empedocle, doveva 
interrompersi ad Agrigento Bassa dove, a 
causa del differente “scartamento” delle due 
linee, occorreva effettuare il trasbordo su 
convogli diversi.
Solo nel 1955, con la posa di una terza ro
taia fra le due dello scartamento ordinario, 
il tratto Agrigento Bassa-Agrigento Centra
le potè essere percorso dallo stesso treno 
proveniente da Porto Empedocle, consen
tendo di compiere un, viaggio senza solu
zione di continuità da e per il centro del ca
poluogo.
Ma la storia ferroviaria di Porto Empedocle 
non è soltanto quella dei collegamenti con i 
due capoluoghi: Palermo e Agrigento.
Distendendosi verso occidente, lungo la co
sta bagnata dal canale di Sicilia (il ‘ ‘mare afri
cano” di Luigi Pirandello), la linea a scarta
mento ridotto che nasceva a Porto Empe
docle raggiungeva Castelvetrano dopo 124 

km, toccando stazioni i cui nomi apparten
gono ormai solo alla memoria: Porto Empe
docle Succursale, Realmente, Siculiana, Mon- 
tallegro, Cattolica Eraclea, Magazzolo, Ri- 
bera, Verdura, Carabollace, Sciacca, Men
ti, Belice Marina, Selinunte, Latomie ...
Una linea che alle realtà ' ' industriali’ ' dei cen
tri minerari (Realmente) e agricoli (Ribera, 
Menfi) accostava fermate "stagionali" in lo
calità turistiche e balneari, come Punta Pic
cola o Siculiana Marina. Queste, per circa 
un ventennio, fùrono mete dei treni popola
ri dei dopolavoro aziendali (il treno 20 del
l'orario "16marzo 1941”, ad esempio, che, 
trainato da una locomotiva R 370, partiva da 
Porto Empedocle alle 5.55 per arrivare a Ca
stelvetrano alle 12).
Le automotrici RALN 60 svolsero il servizio 
sino all'orario 25 settembre 1977-27 mag
gio 1978, l'ultimo che vide la programma
zione ordinaria di treni viaggiatori sulla trat
ta.
La stazione di Porto Empedocle fù chiusa al 
servizio viaggiatori nel 1977, in concomi
tanza con la chiusura della linea a scarta
mento ridotto Porto Empedocle-Castelve- 
trano, trasformandosi in scalo adibito esclu
sivamente al traffico delle merci. A partire 
dal 1997 il servizio ferroviario venne, inve
ce, completamente sospeso.
Sino all’ 11 febbraio 2001.

Fabio Salici
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LJ espressione Parco letterario, ideata da 
Stanislao Nievo, sta a indicare un’area 

di territorio nella quale possono essere in
dividuati e realizzati veri e propri itinerari 
culturali attraverso i luoghi celebrati dai no
stri più grandi autori e poeti, così da sco
prire le suggestioni da cui essi trassero ispi
razione. Ai visitatori vengono proposte at
tività creative che stimolino curiosità e fan
tasia all'interno di un palcoscenico incon
sueto per vedere e riscoprire paesaggi de
scritti nelle pagine della letteratura. Tutto 
ciò attraverso visite guidate, iniziative cul
turali, servizi di informazione e nuove for
me di ospitalità per i turisti. Il Parco lettera
rio Luigi Pirandello, del quale è ente fonda
tore e gestore l'Associazione culturale "Il 
Cerchio ", si estende nel territorio tra Agri
gento, Porto Empedocle e nel resto della 
provincia. Intitolato a uno dei più grandi au
tori della letteratura del Novecento, rap
presenta un importante e significativo mo
mento di riqualificazione e scoperta degli 
spazi fisici descritti dal grande dramma
turgo. Le particolari situazioni immaginate 
e le tematiche trattate dall’autore trovano 
ancora oggi riscontro in alcuni quartieri del
le città e nelle contrade agrigentine, oltre 
che nei comportamenti della gente e nella 
tradizione della cultura siciliana.
Informazioni: Associazione culturale "Il Cer
chio" di Agrigento, tei. 092 2596840-402862.

L.C.



GRANDI STAZIONI

Passaggi, l’agenzia 
delle grandi stazioni
Biglietti ferroviari e non solo...

P
assaggi, società partecipata dal grup
po Ferrovie dello Stato e da Grandi 
Stazioni, nasce nel 1996 con l’o
biettivo di costituire, entro il 2001, 
il primo network di agenzie di viag
gi nelle 13 maggiori stazioni italia
ne affidate in gestione a Grandi Stazioni. 
Attualmente, le sedi operative di Passaggi so

no cinque: a Roma Termini, Milano Centrale, 
Firenze S. Maria Novella, Torino Porta Nuova 
e presso l’aeroporto internazionale di Roma 
Fiumicino.
Il maggiore punto di forza nel panorama com
plessivo delle agenzie di viaggi è l’apertura con 
orario no-stop, dalle 7.30 alle 21, sette giorni 
su sette, compresi i festivi. Questa modalità di 
servizio, al momento attuata soltanto a Roma 
Termini e Milano Centrale, coerentemente con 
l’espansione e il consolidamento del network 
sarà estesa anche alle altre stazioni.
Situate in punti strategici per visibilità e ac
cessibilità, le agenzie Passaggi offrono al pub
blico una vasta gamma di servizi contraddi
stinti dalla varietà e dalla qualità delle presta
zioni: biglietterie ferroviarie, aeree e maritti
me, autonoleggio, prenotazioni alberghiere, 
escursioni e viaggi organizzati. Tutti, privati e 
aziende, possono trovare in Passaggi un esper
to consulente che li aiuti a individuare e a sce
gliere te migliori soluzioni.
Al pacchetto di servizi tradizionali si affianca
no te proposte della formula “Servizio Azien
de”: particolari agevolazioni per aziende pub
bliche e private, convenzioni e tariffe speciali 
con i principali operatori turistici e le maggiori 
compagnie aeree, consegne a domicilio, re- 
portistica statistica e analitica e fatturazione 
mensile personalizzata.
L’agenzia di Milano Centrale offre, inoltre, in 
collaborazione con la SEA (Società Esercizi Ae
roportuali), il servizio di Air Terminal. Que
sto particolare servizio include il check-in per 
passeggericon solo bagaglio a mano, una sala 
d’attesa riservata e la biglietteria per tutti i pul
lman navetta che collegano il piazzale anti
stante l’agenzia con gli aeroporti di Linate, Mal- 
pensa e Orio al Serio.

L’offerta di Passaggi
Biglietteriaferroviaria. Da Passaggi si trova l’in
tera offerta ferroviaria, nazionale e internazio
nale: prenotazioni e biglietti per Eurostar, In
tercity, Eurocity, vagoni letto, auto al seguito 
e servizi marittimi, biglietteria RIT (Rail In-

Roma Termini: l’entrata dell’agenzia 
Passaggi dal lato della Galleria Centrale.

elusive Tours) e tariffe giovani BIJ. Per mini
gruppi, famiglie, comitive e charter sono pre
viste tariffe speciali.

Biglietteria aerea. Nelle agenzie Passaggi è pos
sibile prenotare e acquistare biglietti di tutte 
le compagnie aeree IATA (International Air 
Transportation Association), con emissione im
mediata per tutte le tipologie tariffarie, nazio- 

L’agenzia Passaggi di Roma Termini.

nati e internazionali. In ogni momento è ga
rantito l’aggiornamento in tempo reale delle 
offerte tariffarie, promozionali e speciali: par
ticolare attenzione è riservata all’offerta di van
taggiose tariffe individuali e di gruppo, junior, 
senior e per famiglie.

Biglietteria marittima. Passaggi offre anche il 
servizio di prenotazione poltrone, cabine e po
sti auto per le principali compagnie di navi
gazione italiane e internazionali: Tirrenia (Ca- 
remar, Siremar, Toremar), Adriatica, Corsica 
e Sardinia Ferries, Moby Lines, Hellenic Me
diterranean Lines.

Prenotazioni alberghiere. I clienti di Passaggi 
possono scegliere tra tutte le categorie alber
ghiere (1-5 stelle) nonché residence, ostelli e 
bed & breakfast accuratamente selezionati, nel
le principali città d’arte italiane; tutti, privati o 
aziende, possono usufruire di piani tariffe ad 
hoc, offerte speciali, tariffe week-end, promo
zioni e last minute. Particolare attenzione è ri
volta agli agriturismo, con una selezione del
le migliori strutture associate a Terranostra, 
l’associazione promossa dalla Confederazione 
Nazionale Coltivatori Diretti.

Visite guidate. Passaggi è un sicuro punto di ri
ferimento per organizzare escursioni nelle più 
belle città italiane visitabili con tour di uno o 
più giorni a bordo di pullman di lusso, con 
guide multilingue e sistemazione in hotel se
lezionati.
A Roma, in particolare, pullman di lusso con 
qualificate guide multilingue e orari estrema- 
mente flessibili consentono di scoprire la Ca

pitale scegliendo tra una in
teressante gamma di itine
rari tematici: Roma ar
cheologica, religiosa, mo
numentale o notturna, ma 
anche visite guidate all’in
terno della Città Vaticana 
con tour della Basilica e del
la Cappella Sistina. La mo
tonave “Tiber II” dà la pos
sibilità di scoprire ponti, 
case galleggianti e monu
menti romani da un punto 
di vista “particolare”, con 
una mini crociera sul Te
vere. “Ciao Roma” propo
ne un ulteriore tour turi
stico per Roma in pullman, 
con fermate illimitate lun-
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Roma Termini.

go il percorso e possibilità di risalita nell’arco 
di una giornata.

Pacchetti turistici. Passaggi organizza pacchetti 
vacanza avvalendosi della collaborazione dei 
più prestigiosi Tour Operator nazionali e in
ternazionali, con massima libertà nella perso
nalizzazione dell’itinerario e delle modalità di 
soggiorno: viaggi individuali, crociere, sog
giorni in villaggi e viaggi organizzati con ac
compagnatore sono solo alcune delle oppor
tunità proposte.

Gruppi Organizzati e Incentive. Passaggi, in qua
lità di Tour Operator, ha un settore specializ
zato nell’organizzazione di viaggi di gruppo. 
A seguito di un attento studio ha messo a pun
to itinerari che, a prezzi molto vantaggiosi, con
sentono di conciliare momenti di svago e spen
sieratezza con occasioni di arricchimento cul
turale, di osservazione e di studio.
I viaggi di gruppo si dividono in varie tipolo
gie: i viaggi incentive, destinati alle aziende che 
hanno esigenze particolari rispetto al loro per
sonale; viaggi di studio professionali, destina
ti soprattutto a enti che abbinano le esigenze 

di approfondimento 
professionale alle atti
vità turistiche e cultu
rali, viaggi turistici, 
particolarmente adatti 
ai Circoli Ricreativi 
Aziendali e alle Asso
ciazioni Culturali, ar
ricchiti da iniziative 
prettamente culturali, 
i viaggi d’istruzione de
stinati agli Istituti sco
lastici e particolar
mente studiati per le 
esigenze delle scuole. 
L’esperienza di Passag
gi in questo difficile set
tore permette di offri

re prodotti che coniugano la convenienza ti
pica dei “viaggi di gruppo standard” con la per
sonalizzazione tipica dei prodotti artigianali, 
realizzati con la cura particolare dei “viaggi su 
misura”.

Cambio valuta. Recentemente, Passaggi ha vo
luto ampliare ulteriormente l’offerta aei servi
zi alla sua clientela introducendo uno sportel
lo di cambio e trasferimento valuta all’interno 
delle proprie agenzie. Il primo di questi spor
telli di cambio è già operativo nell’agenzia di 
Fiumicino e si prevede la disponibilità del ser
vizio prima dell’estate aU’interno di tutte le al
tre agenzie Passaggi.

Treni Charter. Il network è specializzato nel
l’organizzazione di treni charter per fiere, ma
nifestazioni, incentive, gruppi. Il treno charter 
è il mezzo ideale per spostare grandi gruppi di 
persone in maniera sicura, razionale ed ecolo
gica sul territorio italiano ed estero: consente, 
infatti, di pianificare un itinerario personaliz
zato, scegliere carrozze speciali e ordinarie o 
treni storici come il Settebello o il Pendolino 
ETR 301, programmare le fermate, gli orari e 

i servizi di bordo sulla base delle specifiche esi
genze del cliente.

Ricordiamo che Passaggi riserva al titolare 
della Carta Amicotreno il 5% di sconto sui 
pacchetti turistici dei più importanti tour 
operator e che le offerte sono valide fino a 
cinque persone compreso il titolare della 
tessera.

Le sedi
Direzione Generale Passaggi Spa via G. Gio- 
litti 34 - 00185 Roma, tei. 06 48906857 - fax 
06 48986379 e-mail: info@passaggi.it

Roma Termini Galleria Centrale - 00185 Ro
ma, tei. 06 87406024/5/6 - fax 06 4827436 e- 
mail: passroma@tin.it (orario: 7.30 - 21 lun.- 
dom.; Servizio Aziende 9-19 lun.-ven.).

Milano Centrale piazza Luigi di Savoia 3 - 
20124 Milano, tei. 02 6690351/2/3 - fax 02 
6697011 e-mail: passmilano@tin.it (orario: 7- 
21 lun.-dom.; Servizio Aziende 9-19 lun.-ven.).

Torino Porta Nuova lato via Nizza - 10125 
Torino, tei. 011 534663 - fax 011 540193 e- 
mail: passtorino@tin.it (orario: 9-13 e 14.30- 
18.30 lun.-ven.).

Firenze S. Maria Novella lato piazza Adua - 
50123 Firenze, tei. 055 284201/46 - fax 055 
280333 e-mail: passfirenze@tin.it (orario: 9-13 
e 14-18 lun.-ven.).

Roma Fiumicino Stazione Fs, Aeroporto In
temazionale “Leonardo da Vinci” - 00050 Fiu
micino (RM), tei. 06 65011989 - fax 06 
65019770 e-mail: passroma@tin.it (orario 7.10- 
21 lun.-sab. e 7.10-13.40 dom.).

Silvia Del Vecchio

mailto:info@passaggi.it
mailto:passroma@tin.it
mailto:passmilano@tin.it
mailto:passtorino@tin.it
mailto:passfirenze@tin.it
mailto:passroma@tin.it
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OBIETTIVO SULLA STAZIONE

La madre delle linee 
di valico
Porrettana, primo collegamento ferroviario tra nord e centro Italia

E
ntrando nell’atrio della stazione di 
Porretta Terme si vedono due lapi
di. Una è dedicata a Vittorio Ema
nuele e rievoca l’inaugurazione del 
tratto Vergato-Porretta della prima 
linea ferroviaria transappenninica 
che collega il nord Italia con il centro della Pe
nisola. L’altra ricorda la riapertura della linea 

dopo la sua distruzione avvenuta durante la 
seconda guerra mondiale.
Leggendo gli scritti incisi sul marmo, si capi
sce subito quali sono stati i passaggi più im
portanti della storia di questa linea, che dal 
1864 iniziò a collegare il nord e il centro Ita
lia, attraversando l’Appennino.

Nel 1851 il Governo Pontificio acconsentì al 
congiungimento ferroviario tra i territori pa
dani e il centro della Penisola. Nel maggio del
lo stesso anno il Governo Austriaco, il Duca
to di Parma e Piacenza, il Granducato di To
scana e la Santa Sede stipularono a Roma una 
convenzione per la ferrovia dell’Italia centrale 
che da Piacenza arrivava a Bologna attraver
sando Parma, Reggio Emilia e Modena con di
ramazione da Reggio a Mantova e da Bologna 
a Pistoia.

zioni, 35 ponti e viadotti e 49 gallerie, costò 
circa 580mila lire per chilometro, una cifra per 
l’epoca altissima. I costi elevati scaturirono da 
tutte le difficoltà incontrate nella realizzazio
ne dei quattro tronchi: Bologna-Porretta su ter
reno instabile, Porretta-Pracchia su terreno sta
bile ma in una valle stretta dai fianchi scosce
si, Galleria dell’Appennino e discesa su Pistoia 
in pendenza accentuata.
L’attivazione della linea avvenne in tre tappe 
successive: il tratto Bologna-Vergato (39 km) 
fu inaugurato il 18 agosto 1862; il tratto Ver- 
gato-Pracchia (35 km) fu aperto il 1° dicem
bre 1863; il tratto Pracchia-Pistoia (circa 25 
km) il 3 novembre 1864. Con la realizzazione 
dell’ultimo tratto (Pracchia-Pistoia) veniva co
sì completata la linea da Bologna a Firenze, in 
quanto il collegamento Firenze-Prato-Pistoia 
(detto “Maria Antonia”) era già in esercizio.
Nel novembre 1864 la “Gazzetta della Roma
gna” pubblica la notizia dell’inaugurazione del
la Pracchia-Pistoia, avvenuta il 2 novembre 
1864, e della prima corsa tra Bologna e Pistoia: 
«il tratto tra Pracchia e Pistoia è un vero mi
racolo d’arte; è una di quelle opere che rivela
no la potenza del genio, che sa affrontare e vin
cere le più ardue difficoltà».

A PERPETUA MEMORIA 
BEL FAUSTISSIMO GIORNO 

XXI.IH NOVEMBRE DEI. MIICCCLVIII.
«S CI,E

;^RE VITTORIO EM l\l ELE Ti.
LIBERATORE UNIFICATORE CONSERVATORE

A QUESTI LUOGHI 
INAUGI HA MIO LA STRABA FERRATA 

I UOMI NI IH PORRETTA
CASIO CASULA GAGGIO MONTANO 

LIZZANO 'N RELVEUERF. F. GRANAC.LIO.NE 
RICONOSCENTI POSERO

SENZA GLI AUSPICI TUOI QUANTO TARMATO 
AARIAN SUOI BONI LE FUGGENTI RUOTE 
SU CUI QUEST’ALTE SPOWBE A TE HEVOTE 

IH TUA PRESENZA AUGUSTA HAI RALLEGRATO/!

La lapide dedicata a Vittorio Emanuele, 
nell’atrio della stazione, ricorda 
l’inaugurazione della linea.

La direzione dei lavori venne 
affidata all’ing. Gian Luigi 
Protche, il quale fu costretto 
a rivedere lo studio dell’inte
ro tracciato perché il proget
to, nella fase di prima esecu
zione, era stato attuato in ma
niera oltremodo disordinata. 
Le maggiori difficoltà si pre
sentavano nel tratto termina
le, quello da Pracchia a Pistoia. 
In soli 14 chilometri doveva 
essere superato un dislivello 
di oltre 500 metri. L’ostacolo 
venne aggirato con la realiz
zazione di una galleria elicoi
dale.
Questo progetto, estrema- 
mente innovativo, venne in 
seguito ripreso dagli ingegne
ri che idearono il tunnel del 
Gottardo. La galleria elicoi
dale fu costruita fra Pracchia 
e San Mommè al termine di 
un tratto la cui pendenza oscil
la intorno al 26 per mille.
La Porrettana, sul cui percor
so di 99 km si trovano 23 sta la stazione di Porretta Terme.
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Tre gallerie in direzione di Pistoia riprese dalla stazione di Corbezzi: delle due laterali una era di salvamento (utilizzata come via di fuga in caso di 
problemi di frenatura per i treni provenienti da Bologna), l’altra era di lanciamento (usata per agevolare la partenza dei convogli diretti a Bologna 
che dovevano affrontare la salita).

Malgrado la particolare attenzione rivolta dai 
tecnici a questo nuovo percorso, i problemi 
non tardarono ad arrivare. A causa dell’inten
so traffico l’aria all’interno delle numerose gal
lerie era irrespirabile, al punto che i macchi
nisti erano costretti ad usare una bombola di 
aria compressa per respirare quella pulita. Nel 
1896 vennero installati nelle gallerie di Prac
chia, Pitecchio e Signorino dei grandi ventila
tori, realizzati dall’ing. Saccardo, per aspirare 
il fumo che rimaneva all’interno dei tunnel. 
Ma i gravi disagi per i macchinisti non erano 
finiti. Dopo qualche anno, infatti, vennero in
trodotte le nuove e più potenti locomotive a 
cinque assi accoppiati che sprigionavano il va
pore rovente sulla volta della galleria, dalla 
quale lo stesso veniva rigettato sul viso e sul
le mani dei macchinisti che spesso rimaneva
no ustionati.

Per evitare questi grossi inconvenienti nel 1927 
venne introdotta la trazione elettrica trifase. 
L’innovazione permetteva di aumentare la ve
locità dei treni in salita e di eliminare le noie 
e i pericoli del fumo nelle gallerie. La trazione 
trifase rimase attiva fino al 1934, quando ven
ne trasformata in corrente continua.
Il 22 aprile 1934, la Porrettana vide la nascita 
della “Direttissima” tra Firenze e Bologna che 
iniziò ad assumere il ruolo di artèria principa
le tra nord e sud. L’antica linea ferroviaria la
sciava il grande traffico ferroviario a questo 
nuovo percorso che permetteva di raggiunge
re Bologna da Firenze in soli sessanta minuti. 
Il duro colpo che, tuttavia, rischiò di mettere 
fine alla storica linea fu inferto dai bombarda-

menti della seconda guerra mondiale. Quan
do le truppe tedesche che difendevano la linea 
gotica ebbero la certezza che per loro non c’e
ra più niente da fare cominciarono, infatti, a 
bombardare in modo irreparabile la ferrovia. 
Solo nel tratto da Bologna a Pracchia furono 
distrutti 29 ponti, 8 gallerie, 10 stazioni, 45 
case cantoniere, 52 chilometri di binario.

Dopo gli eventi bellici, il tratto da Bologna a 
Pracchia fu reso percorribile in soli due anni

dalla fine del conflitto (5 ottobre 1947) men
tre quello tra Pracchia e Pistoia il 29 maggio 
1949.
Ancora oggi la Porrettana continua a vivere, 
servendo una parte importante dell’Appenni- 
no tosco-emiliano. Pronta in qualsiasi mo
mento, malgrado i suoi quasi 140 anni di sto
ria, ad assorbire il traffico deviato da altre li
nee (soprattutto della Direttissima) per circo
stanze eccezionali.

Testi e foto di Flavio Scheggi

Una seconda lapide celebra la riapertura della linea distrutta durante la seconda guerra 
mondiale.

H COMESOTTOILI RIODEMICHE LE
IL 5 OTTOBRE 1947GIÀ IN UN LONTANO GIORNO DEL 1863GLI AUSPICI DELLE LIBERTÀ RICONQUISTATE popolo di Porretta esultanteIL FRAGORE DELLE SONANTI RUOTE PASSIONI SFRENATE NELL’IMMANE FLAGELLOAVEVANO ARRESTATO



IL NOVECENTO IN NOVE ISTANTANEE

Dai treni di lusso
ai treni popolari
Gli anni ruggenti tra l’euforia e la Grande Depressione

28
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on gli anni Venti riprende il traffico 
ferroviario intemazionale. Le distru
zioni belliche, che hanno infierito su 
stazioni, ponti e gallerie, sono ormai 
rimosse. Ma l’antica armonia della 
Bella époque è soltanto un ricordo. 
Prima l’Orient Express tra Parigi e Bucarest, 
pallida rivale balcanica della “Ville lumière”, 

superava tre confini, senza bisogno di mostrare 
i passaporti. Adesso i punti di frontiera sono 
diventati quattro e i controlli si 
sono fatti severi. Nuovi stati so
no nati dal collasso degli Imperi 
centrali: talvolta risorgono anti
che nazioni con un retaggio mil
lenario, come la romantica Polo
nia o la fascinosa Ungheria, tal
volta compaiono costruzioni non 
meno artificiose delle entità di cui 
hanno preso il posto, come la Re
pubblica cecoslovacca e il Regno 
di Jugoslavia. Non sopravvivran
no unite alla fine del secolo. I na
zionalismi soffiano sul fuoco dei 
risentimenti, lo sfoggio dei mu
scoli in politica estera contagia 
anche i governi periferici: a Sofia 
si inneggia alla Grande Bulgaria 
e nessuno coglie il senso del ri
dicolo. Soltanto al Cremlino il so
gno internazionalista vive una 
breve stagione ma l’illusione di 
esportare in fretta gli ideali rivo
luzionari si dissolve dopo il falli
mento della rivolta spartachista 
in Germania e la vittoria del fa
scismo in Italia. Adesso l’Unione
Sovietica si sente accerchiata dalle potenze ca- 
pitaliste e si comincia a teorizzare il “sociali
smo in un solo paese”. L’artefice del comuni
Smo muore ancora giovane nel 1924, dopo 
aver varato una “nuova politica economica” nel 
tentativo di temperare il trauma troppo profon
do della cóìlettivizzazione. Invano Lenin, ne
gli ultimi mesi, aveva esortato i compagni a vi
gilare sui pericoli dell’accentramento di tutti i 
poteri nelle mani di un solo uomo: l’ascesa di 
Stalin, “quel meraviglioso georgiano”, come lo 
aveva definito pochi anni prima, è ormai inar
restabile. Le brutalità nella eliminazione degli 
avversari politici diventa prassi di governo e 
colpisce non solo aristocratici e ricchi indu
striali ma anche i piccoli proprietari terrieri, 
chiamati “kulak!”. Si aprono i primi gulag e i 
plotoni di esecuzione funzionano a pieno rit
mo ma gli echi degli spari si perdono nell’im

mensità della steppa, mentre in Occidente nes
suno presta fede ai foschi racconti dei nobili 
esiliati, ridottisi a fare i taxisti per le strade di 
Parigi. Gli intellettuali sognano il mondo nuo
vo: “A Mosca, a Mosca..." è l’esortazione di 
André Gide e di tanti altri. Milioni di proleta
ri guardano con speranza alla rivoluzione so
vietica, e intanto le borghesie capitaliste fo
raggiano la reazione che sempre più spesso as
sume connotati violenti.

li» poliziotto a Berlino al tempo della repubblica di Weimar.

L’inflazione tedesca e la voglia di vivere ame
ricana
In Germania, nel 1923, un gruppo di fanatici, 
arringati nelle birrerie di Monaco da un capo
rale austriaco in congedo, tenta il colpo di sta
to, sventato senza eccessive difficoltà dalle for
ze di polizia. Nei pochi mesi di prigione scon
tati nel carcere di Landsberg, Adolf Hitler avrà 
tempo per stendere il suo programma politi
co in un libro intitolato “Mein Kampf’. Chi si 
fosse preso la briga di leggerlo avrebbe potu
to intuire la gravità della minaccia ma la pro
sa indigesta scoraggia anche gli ancor rari se
guaci. Intanto la repubblica di Weimar attra
versa una stagione folle. Vita gaudente per i 
pochi fortunati che passano le notti nei caba
ret di Berlino, tra donnine discinte e vistosi tra
vestiti; salari da fame e inflazione alle stelle per 
la maggior parte della popolazione. Perfino i 

disoccupati britannici, con il sussidio perce
pito in sterline, possono permettersi una va
canza in un grande albergo a Badén Badén, 
mentre alle massaie tedesche non bastano le 
ceste della biancheria per contenere le banco
note dello stipendio del marito, che in pochi 
giorni diventano carta straccia. L’umiliazione 
della Germania farà presto da detonatore a una 
nuova tragedia. In America, invece, sembrano 
tempi felici, anche se il moralismo puritano ha 

imposto il divieto al consumo del
le bevande alcoliche. Con il con
trabbando fiorisce il gangsteri
smo che trova negli immigrati 
ebrei, irlandesi e italiani la sua 
manovalanza organizzata. Spes
so al mattino si raccolgono per le 
strade cadaveri crivellati di pal
lottole. In una notte di San Va
lentino, a Chicago, Al Capone fa 
sterminare un’intera cosca av
versaria; verrà incriminato tem
po dopo per una banale frode fi
scale. Nonostante la criminalità 
organizzata spadroneggi nelle 
città, cresce il tenore di vita de
gli americani: molte famiglie, or
mai, dispongono di un’auto pri
vata e le prime autostrade co
minciano a conoscere gli ingor
ghi del fine settimana. Ma per le 
grandi vacanze si parte ancora in 
treno: sempre gremite le carroz
ze letto che da New York scen
dono verso le coste della Florida. 
Miami, avamposto sperduto ai 
bordi delle paludi, diventa una 

spiaggia alla moda. E le rotaie si spingono, gra
zie a una teoria di arditi ponti, fino a Key We
st, un isolotto nel Golfo del Messico alle viste 
di Cuba, prediletto da Ernest Hemingway, re
duce ormai famoso dalle fatiche della guerra, 
della caccia e dell’amore. Un uragano distrug
gerà quel capolavoro di ingegneria ferroviaria 
qualche tempo dopo. Impazzano intanto i “roa- 
ring twenties”, i ruggenti anni Venti, cantati 
da Scott Fitzgerald ne “Il grande Gatsby".

La disoccupazione di massa porta il nazi
smo al potere
L’ebbrezza si spegnerà nel giro di poche ore il 
24 ottobre 1929, il giovedì nero di Wall Street, 
col crollo della borsa, il fallimento delle ban
che, i finanzieri che si gettano dalle finestre dei 
grattacieli, i piccoli risparmiatori che vedono 
dissolversi in un lampo decenni di duri sacri
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fici. Il presidente Herbert Hoover aveva da po
co sentenziato che la scomparsa della po
vertà era ormai prossima sul suolo de
gli Stati Uniti. Nei mesi successivi, 
invece, file sempre più lunghe di 
disoccupati si formeranno da
vanti ai dormitori pubblici o 
alle mense dell’Esercito del
la Salvezza. Comincia la 
stagione degli “hobos”, i 
barboni itineranti che 
prendono d’assalto i tre
ni merci diretti verso 
ovest, nella speranza di 
un avvenire migliore o 
semplicemente di una 
fine più degna della lo
ro ingrata esistenza. La 
Grande Depressione 
traversò l’Atlantico 
diffondendosi dagli Usa, 
ormai divenuti locomoti
va trainante dell’economia 
mondiale, alla vecchia Euro
pa. I governi di Parigi e di Lon
dra vacillarono sotto i colpi del
le sommosse e della crisi sociale, la
gracile democrazia tedesca fu ineso
rabilmente travolta. Pareva sul punto di 
avverarsi la profezia ottocentesca di Karl Marx, 
con il capitalismo che si suicida sotto il peso 
delle proprie contraddizioni. La crisi del libe
rismo selvaggio generò invece il nazismo, un 
miscuglio ideologico di nazionalismo esaspe
rato, culto del militarismo e mito della razza. 
Spinto dall’angoscia della disoccupazione, il 
movimento delle camicie brune nel 1933 di
venta il primo partito della Germania. Il vec
chio presidente Hindenburg conferisce a Adolf 
Hitler la carica di Cancelliere del Reich. Sulle 
prime il suo potrebbe essere annoverato come 
uno dei tanti regimi autoritari che si afferma
no in Europa, sull’onda del successo conse
guito dieci anni prima dal fascismo italiano, 
per il cui Duce il futuro Fuhrer non ha mai na
scosto la propria simpatia, ricambiata con suf
ficienza dal maestro. Ma l’applicazione dei mec
canismi totalitari a un popolo coeso e disci
plinato come quello tedesco, che dispone di 
un’industria di prim’ordine e di una burocra-

Fotogramma di Rotaie, un film muto italiano 
(1928).

pa. Il fascismo si è consolidato fin dal 1926, 
divenendo regime dopo l’omicidio di Giaco
mo Matteotti e l’infelice scelta aventiniana dei 
residui oppositori in Parlamento. Tuttavia Mus
solini sembra preferire una politica più pater
nalistica che totalitaria: la violenza delle squa
dre d’azione è subito rientrata nei ranghi, l’in
tervento dello stato nell’economia (risale a que
gli anni la creazione dellTri) attenua il morso 
della Depressione, le grandi opere pubbliche 
- come la bonifica delle paludi Pontine, la co
struzione delle Direttissime ferroviarie tra Ro
ma e Napoli e tra Bologna e Firenze, la realiz
zazione delle prime autostrade - assorbono al
meno in parte la disoccupazione. La piccola

zia estremamente efficiente, avranno nel giro 
di poche stagioni effetti sconvolgenti su scala 
continentale. Il capro espiatorio del nuovo po
tere è costituito dalla folta comunità israelita 
presente in Germania: i loro componenti so
no presto oggetto di aggressioni e discrimina
zioni. In una sola notte le vetrine di migliaia 
di negozi di commercianti ebrei vengono in
frante, le merci depredate, i libri dati alle fiam
me. Gli esponenti di spicco riparano all’este
ro, per gli altri si spalanca una china che li con
durrà nel giro di breve tempo ai campi di ster
minio. Ancora una volta, l’opinione pubblica 
intemazionale sottovaluta la gravità dell’offe
sa, specie in quei paesi come la Francia o la 
Polonia, dove l’antisemitismo affonda in radi
ci secolari.

L’Italia provinciale dei “treni in orario” e 
delle ambizioni imperiali
Sulle prime l’Italia sembra relativamente al ri
paro dalla temperie che sta investendo l’Euro-

borghesia provinciale è paga di una vita tran
quilla e ordinata. Sorgono nuove città dai no
mi altisonanti come Littoria (l’odierna Latina), 
Intra e Pallanza formano Verbania, Oneglia e 
Porto Maurizio si fondono in Imperia, Borgo 
.San Donnino diventa Fidenza. Nelle nuove sta
zioni disegnate da Angiolo Mazzoni, allievo del 
Piacentini, i treni arrivano in orario; spesso il 
ministro dei Trasporti, Costanzo Ciano, si fa 
vedere al binario con il cronometro in pugno; 
se tutto non fila liscio qualche malcapitato ca
postazione rischia il trasferimento in certe lo
calità disagiate. Specie se non ha in tasca la tes
sera del partito. Ma intanto intere classi socia
li assaporano l’ebbrezza delle vacanze grazie 
alle colonie estive e ai treni popolari. Il regime 
può gloriarsi delle imprese del genio italico, 
Guglielmo Marconi e Luigi Pirandello non na
scondono le simpatie per Mussolini, Umber
to Nobile esce malconcio dalla spedizione in 
dirigibile sul Polo Nord ma, in compenso, Ita
lo Balbo arriva con la sua squadriglia di idro

volanti fino a Chicago e a Rio de Janeiro. La 
sua fama di aviatore è seconda solo a quel

la di Lindberg, che nel 1927 per primo 
aveva sorvolato l’Atlantico a bordo 

del minuscolo “Spirit of San 
Louis”. L’evoluzione dell’aero

plano è stata prodigiosa, dai 
tempi ormai remoti - e so
no passati meno di 
trentanni - quando l’au
dace peruviano Geo 
Chavez osava sfidare il 
bastione alpino, solle
vandosi in volo da un 
prato del Vailese per 
andarsi a schiantare 
contro una rupe a Vo- 
gogna d’Ossola. Già nel 
1930, sul Pozzo, “ora

rio ufficiale per le Fer
rovie dello Stato”, si pub

blicano i quadri delle li
nee aeree commerciali. Dal

l’idroscalo di Ostia si può 
partire verso Barcellona, Tri

poli, Tunisi, Siracusa, Cagliari.
L’autobus da Largo del Tritone par

te giusto un’ora prima del decollo, pri
mato di collegamento a terra mai più egua

gliato nel traffico degli anni a venire. In Ger
mania puntano ancora sui dirigibili per le tra
svolate oceaniche ma, dopo la catastrofe dell’ 
“Hindenbug”, bruciato con tutti i passeggeri 
durante un atterraggio nel Newjersey, l’aereo 
non conosce più concorrenti. Il consenso al 
regime è ormai diffuso, anche se i vecchi quar
tieri operai, come la Bovisa a Milano o il San 
Lorenzo a Roma, popolato dalle famiglie dei 
ferrovieri, sono tenuti sotto stretto controllo 
dalla polizia politica, la famigerata Ovra. E il 
Duce si permette gesti di magnanimità nei con
fronti dei suoi oppositori: le condanne più du
re vengono commutate in confino a Lipari o a 
Ventotene. Solo l’anarchico Michele Schirru 
da Pozzomaggiore, tornato daH’America per 
colpire il capo del governo, finirà davanti al 
plotone di esecuzione, senza che nessuno in
vochi per lui la grazia. Nel 1935 il fascismo 
cerca la sua definitiva consacrazione in terra 
d’Africa, attaccando la medioevale monarchia
etiopica, uno dei rari stati africani che aveva
no potuto conservare l’indipendenza. La poli
tica delle cannoniere è da tempo tramontata e 
anche i compiacenti governi europei non pos
sono chiudere gli occhi dinanzi a una flagran
te violazione del diritto internazionale. La So
cietà delle Nazioni vota sanzioni economiche 
contro l’Italia. Da Roma si risponde orgoglio
samente ostentando l’autarchia. E le truppe co
loniali penetrate dalla Somalia e dall’Eritrea sul 
suolo etiopico continuano ad avanzare. Ai pri
mi di maggio del 1936 il maresciallo Badoglio 
entra a Addis Abeba. Mussolini esulta dal bal
cone di piazza Venezia: “Dopo venti secoli tor
na l’impero sui colli fatali di Roma”. Durerà 
appena cinque anni. Il Negus, Hailé Selassié, 
si è sottratto alla cattura fuggendo dalla capi
tale sul trenino a scartamento ridotto diretto 
alla piazzaforte francese di Gibuti. Almeno in 
quella occasione l’unica ferrovia del suo regno 
gli era tornata utile.

M. F.
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TURISMO IN TRENO

Vie vive, vie verdi
Vecchie ferrovie rinascono e diventano strade per ciclisti, pedoni e cavalieri. Un progetto realizzato 
con successo in Spagna per recuperare a scopo turistico il patrimonio storico delle linee dismesse

x LE
1 - Via Verde de La Camocha, 8 km
2 - Via Verde del Tranquero, 1,8 km
3 - Senda del Oso, 22 km
4 - Via Verde de Corvera de Toranzo, 14 km
5 - Via Verde de Astillero, 8 km
6 - Via Verde del Plazaola, 7 km
7 - Via Verde del Bidasoa, 28 km
8 - Via Verde de Zadorra, 14 km
9 - Via Verde de Estibaliz, 10 km
10 - Via Verde Maestu, 2 km
11 - Via Verde del Està, 11 km

VIE VERDI DELLA SPAGNA
12 - Via Verde del Rio Oja, 26 km
13 - Via Verde del Cidacos, 34 km
14 - Via Verde del Préjano, 5 km
15 - Via Verde del Tarazonica, 22 km
16 - Via Verde de Ripoll, 14 km
17 - Via Verde de Girona-Olot, 58 km
18 - Via Verde S.Feliu de Guixols, 40 km
19 - Via Verde de la Terra Alta, 27 km
20 - Via Verde del Tajuña, 22 km
21 - Via Verde de Ojos Negros, 70 km
22 - Vía Verde de la Jara, 52 km

23 - Vía Verde Xurra, 9 km
24 - Vía Verde de Ciudad Real, 6 km
25 - Vía Verde de Gandía, 6 km
26 - Via Verde de las Virtudes, 7 km
27 - Via Verde del Noroeste, 45 km
28 - Vía Verde del Aceite, 55 km
29 - Vía Verde de lo Molinos, 37 km
30 - Vía Verde del Litoral, 47 km
31 - Vía Verde de la Camas, 2 km
32 - Vía Verde de la Sierra, 32 km



TURISMO IN TRENO
VÍA VERDE DEL CARRILET

Regione: Catalogna. Punto dipartenza. Olot. 
Punto di arrivo: Girona. Lunghezza: 54 km.

Informazioni: Consorcio de la Ruta del Carri
let, Plaga Lluìs Companys 1, 17190 Salt, tei. 
0034.97.2231527.
Con il simpatico nome di Carrilet - trenino - 
veniva chiamata in Catalogna una ferrovia a 
scartamento ridotto che, nel 1911, anno del
la sua entrata in esercizio, aveva il compito 
di collegare le valli pirenaiche al litorale me
diterraneo. Partiva a Olot, a 440 metri sul li
vello del mare, raggiungeva in tunnel la quo
ta massima di 558 metri e quindi scendeva 
con una pendenza media dell' 1,5% ai 75 me
tri della città di Girona. Lungo i suoi 55 km 
di percorso inanellava 10 stazioni e 12 fer
mate che servivano villaggi e paesi di im
pronta contadina. La linea fu dismessa nel 
1969 per pesanti deficit d’esercizio. Nel 1991 
si avanzano le prime proposte per trasfor
mare la vecchia ferrovia in ' 'Via Verde' '. Pas
sano sei anni e nel 1997 il Carrilet di Olot ri
nasce come pista ciclo-pedonale. Oggi è 
un’ottima occasione per riscoprire le bel
lezze naturali del paesaggio pre-pirenaico 
con vallate dai bassi versanti rivestite da una 
esuberante coltre di vegetazione.
1. Parco vulcanico della Garrotxa. Racchiude 
le tracce geologiche di antiche formazioni 
vulcaniche di tipo stromboliano. Più di 30 co
ni vulcanici di varia dimensione sono oggi 
ricoperti da fitte boscaglie di faggio, specie 
che si trova di rado a quote così basse (cir
ca 500 metri d’altezza), di quercia e di cer
ro. Sono gli ambienti ideali del gatto selva
tico, di numerosi rapaci, come il falco pelle
grino, e di altri uccelli tipici dei boschi, co
me i picchi, il rampichino e il torcicollo.
2. La valle del Rio Brugent. Dopo il culmine 
del Collado de Bas (alt. 558) la Via Verde ini
zia una lenta e progressiva discesa fra cam
pi e boschi, lasciando dietro di sé incante
voli scenari di paesaggio e minuscole chie
se campestri come Sant Miquel del Pineda. 
H tratto fra Les Planes e Amer è una sorta di 
entusiasmante scivolo verde.
3. Girona. Traversata dal fiume Onyar, ha un 
centro storico di schietta impronta medie
vale. La cattedrale, in cima a ima maestosa 
scalinata, è fra i capolavori del gotico cata
lano. Vista di notte, dai ponti sul fiume, Gi
rona illuminata acquista un fascino partico
lare.
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errovie in discarica? La moderna so
cietà tecnologica produce una gran
de quantità di rifiuti. Quelli dome
stici sono ben poca cosa rispetto al
la massa di rifiuti che il sistema eco
nomico produce a livello territoria
le: aree industriali dismesse, spesso contami
nate e lasciate a se stesse; bacini estrattivi in 

abbandono; aree agricole svantaggiate e per
ciò dimenticate; intere parti di città emargina
te e degradate ecc. Si tratta di uno spreco dis
sennato perché, come tutti sanno, il territorio 
è limitato e certe risorse non si rigenerano con 
facilità.

Se poi parliamo di ferrovie ecco che viene su
bito alla memoria uno sterminato elenco di di
smissioni e soppressioni. Durante gli ultimi 50 
anni, in Italia, ma in generale in tutta Europa, 
una larga parte della rete infrastrutturale su 
ferro, principale ma più spesso secondaria, è 
finita in discarica, smantellata e dimenticata. 
Delle tramvie che correvano a fianco delle stra
de si è fatto un nastro d’asfalto, delle ferrovie, 
invece, si è tolto quanto poteva dare un utile 
immediato (ferro, legno e rame) e si è lasciato 
il resto. Sebbene manchi ancora un inventa
rio, in Italia si stimano a oltre 3000 i chilo
metri di ferrovie dismesse.

Ri-cicliamo
Constatata la realistica impossibilità di una riat
tivazione delle vecchie linee, si avanzano oggi 
nuove e singolari ipotesi. Le ferrovie sono lun
ghi corridoi che tagliano pianure e vallate; se 
abbandonate diventano preda della vegetazio
ne che ne fa insospettate oasi naturali. Inoltre, 
la loro sede, essendo separata dalle strade, con
sente un utilizzo “ecologico” immediato e so
prattutto sicuro. La loro proprietà, se non è 
stata alienata, resta spesso in mano a un solo 
ente d’interesse pubblico. Essendo tante, infi
ne, possono costituire una rete, vale a dire una 
rete di “strade verdi".



TURISMO IN TRENO

SENDA DEL OSO

Regione: Asturie. Punto dipar
tenza: Entrago. Punto di arri
vo: Tuñon. Lunghezza: 22 km. 

Informazioni: Mancomunidad de 
la Senda Verde, tei. 
0034.98.5761534.
Le Asturie sono state per de
cenni la regione mineraria spa
gnola per eccellenza. Le mi
niere di ferro e di carbone era
no nascoste nell'intrico delle val
late cantabriche, mentre forni e 
acciaierie, ma anche porti com
merciali, erano ubicati lungo la 
costa. I necessari collegamenti
erano garantiti da decine di pic
cole ferrovie minerarie. L'epopea minera
ria si è conclusa da pochi decenni. H futuro 
delle Asturie si gioca oggi sul turismo e la 
protezione dell'ambiente. La Senda dell’O- 
so è un itinerario ciclo-pedonale che riper
corre una ferrovia mineraria, realizzata nel 
lontano 1874 all’interno di una valle dalle mil
le tonalità di verde. Proaza, il villaggio prin
cipale, ospita le strutture della vicina area 
protetta del Pico de Caldoveiro. Fra queste 
la Casa dell’Oso, spazio informativo dedi
cato all’orso bruno cantábrico, specie pro
tetta. Due esemplari, Paca e Tola, sono ospi
ti del recinto naturalistico sovrastante la pi
sta ciclabile. Ma Proaza è anche nota per la 
prelibata cucina asturiana che unisce le de
lizie della non lontana costa ai sapori forti 
della montagna.

In diversi Paesi d’Europa da alcuni anni si è 
iniziato a lavorare su questo concetto. La Spa
gna, in questo senso, sta facendo passi da gi
gante.

La Fundación de los Ferrocarriles Españo
les
Nel Paese iberico la ferrovia ha conosciuto ne
gli ultimi decenni un vero rilancio d’immagi
ne. Oggi molti spagnoli pensano che il treno 
avrà nel futuro chances di sviluppo maggiori 
rispetto a quelle di altri mezzi di trasporto. Una 
parte del merito di questo “pensiero positivo” 
va assegnata alla Fundación de los Ferrocarri
les Españoles. Si tratta di un ente istituito in 
seno alla Renfe, la compagnia ferroviaria na
zionale, con il preciso scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica nei confronti del treno. Ta
le obiettivo è stato raggiunto lavorando sui me
dia ma anche riportando alla luce tutto il pa
trimonio storico e tecnologico esistente. In tal 
modo ci si è accorti che la ferrovia, in Spagna, 
rappresentava un valore “nazionale” che sa
rebbe stato stupido disperdere.

Le Vías Verdes, un modello da invidiare 
La Fundación, fra le altre cose, si occupa an
che del Programma Vías Verdes. In Spagna la 
lunghezza delle linee ferroviarie dismesse am
monta a oltre 7000 km. Che fare di queste fer
rovie? Per molte di esse, realizzate a scopo in
dustriale o minerario, isolate in aree agricole 
da tempo spopolate, si trattava solo di conse-

Senda del Oso.

VÍA VERDE DE LA JARA

Regione: Castrila - La Mancha. Punto dipar
tenza: stazione Renfe di Calerà y Chozas.

Punto di arrivo: Santa Quiteria. Lunghezza: 
52 km.
Concepita nel programma ferroviario na
zionale del 1926, questa linea che doveva 
legare le vallate del Tajo e della Guadiana 
non entrò mai in esercizio. Le opere, vera
mente grandiose a causa delle difficoltà oro
grafiche da superare, furono completate 
giusto allo scoppio della Guerra Civile e, in 
seguito, la forte concorrenza del trasporto 
su gomma impedì che il treno percorresse 
queste poche decine di chilometri in uno 
stranito paesaggio di sierre e di graniti. Lun
go il suo percorso, questa Via Verde in
contra 17 gallerie e 5 lunghi viadotti.
1. Finca E1 Arco. Esteso ambito forestale di 
tipo mediterraneo sulle sponde del Tajo. Vi 
si osservano comunemente lepri e conigli 
selvatici, numerose specie di rapaci e, più 
difficilmente, a causa della loro elusività, i 
cervi.
2. L'embalse de Azutàn. Vasto bacino artifi
ciale che ha rimodellato le sponde del Tajo. 
L’acqua di un azzurro ceruleo contrasta con 
le vivide cromie delle sponde. Il viadotto 
che lo scavalca è una delle opere d'arte più 
belle della linea.
3. ¡mulini de la Jara. La valle del Tajo fu una 
tradizionale regione a vocazione cereali
cola. Lungo il percorso si incontrano i co
spicui resti dei vecchi mulini, il cui rilancio 
dipendeva anche dall'entrata in funzione 
della ferrovia.
4. La stazione di Santa Quiteria. La vecchia 
stazione è oggi un immenso fienile dove so
no stipate tonnellate di paglia e di fieno. L'e
dificio viaggiatori ospita un ovile, mentre 
sulle banchine non vi sono più viaggiatori 
in attesa bensì gruppi di maiali variamente 
imparentati con i cinghiali della vicina Sier
ra di Altamira. 

VIA VERDE DE LA JARA
Calera - S.ta Quiteria (Castilla - La Mancha)

gnarle definitivamente all’archeologia ferro
viaria. Con il programma Vías Verdes si è vo
luto invece puntare al “riciclo” di queste in
frastrutture, restituendole a nuova funzione, 
vale a dire a un uso turistico e ricreativo come 
strade per ciclisti, pedoni e cavalieri. Sostenu
to dal governo e subito appoggiato dagli enti 
locali, il programma Vías Verdes ha ottenuto 
in breve tempo, a partire dal 1993, lusinghie
ri risultati.
«Le prime riunioni con sindaci e associazioni 
locali furono entusiasmanti - confida Ioaquin 
Jiménez, responsabile della fondazione - ba
stava riparlare della vecchia ferrovia per ri
scoprire la memoria storica di intere regioni. 
In pochi mesi di lavoro con l’aiuto di volonta
ri e associazioni si accumulò negli uffici ma
drileni della fondazione una incredibile mole
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TURISMO IN TRENO

VIA VERDE DEL CIDACOS

Regione: La Rioja. Punto dipar
tenza: Calahorra. Punto di ar
rivo: Amedillo. Lunghezza: 34 km. 

Il Cidacos è un piccolo affluente 
del fiume Ebro ma, nel suo bre
ve corso, bagna una fertile valla
ta dove abbondano i celebri vi
gneti della Rioja, frutteti e colture 
orticole, I fianchi della valle sono 
chiusi da pareti di roccia ocra
cea, perforate da centinaia di abi
tazioni rupestri. La sua ferrovia 
ebbe una vita agitata e una fun
zione prettamente mineraria e in
dustriale (aPréjano, infatti, si rac
cordava a un ramo diretto a una 
vicina miniera di ferro, anch’es- 
so trasformato oggi in Via Ver
de). Realizzata negli anni Venti 
del secolo scorso, giunge ai fre
quentati bagni termali di Arne
dillo solo nel 1947. Ventanni do
po la linea era già smantellata. Nel 
1997 fu trasformata in Via Verde. 
1. Calahorra. Ricchissima di mo
numenti romani. Per conqui
starla i legionari la dovettero sot
toporre a un durissimo assedio 
che costrinse gli abitanti a ci
barsi dei propri compagni. La
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cattedrale conserva un prezioso patrimonio 
di opere d’arte.
2. Autol. Le case di questo villaggio sono 
strette attorno ai monoliti naturali del Picue- 
zo e della Picueza. La rinomata produzione 
orticola delle sue campagne è esportata in 
tutta Europa.

3. Quel. Si stende lungo le sponde del Cidacos 
ma è dominato da un castello che sembra spun
tare naturalmente dalla roccia tanto vi si confon
de. A Quel si vinifica nelle “bodegas" scavate 
nel travertino.
4. Amedillo. Quando la valle si stringe e la vec
chia ferrovia sembra finire contro la roccia, ec

co aprirsi un varco e poi un tunnel. Dietro 
sta Amedillo con i suoi bagni termali caldi. 
La vecchia stazione è diventata la piscina 
municipale. Sulle creste delle vicine monta
gne si possono cercare le orme dei dino
sauri che, pare, popolassero questi luoghi 
120mila anni fa.

di informazioni sullo stato di conservazione 
delle ex-ferrovie e sulle possibili proposte di 
utilizzo».
Si identificarono subito 98 linee ferroviarie che 
si prestavano a un’operazione di questo gene
re. Si trattava di un patrimonio storico su cui 
nessuno, fino a poco tempo prima, avrebbe 
scommesso una peseta: 954 stazioni, 501 tun
nel e 1070 ponti o viadotti, quasi 6000 km di 
linea potenzialmente riciclabili.
Dal dire al fare. Grazie a una non comune in
terazione fra i diversi enti si entrò subito nel
la fase operativa. Governo, Regioni e Provin
ce avrebbero garantito il sostegno economico, 
le imprese ferroviarie (alla Rente si era aggiunta 
la compagnia privata Feve) la disponibilità dei 
sedimi a titolo gratuito e la Fundación il coor
dinamento del programma. 1 risultati non si 
sono fatti attendere. Alla fine del 2000 sono 
state aperte 35 Vie Verdi, per un totale di cir
ca 900 chilometri e una spesa di 5200 milio
ni di pesetas, pari a circa 60 miliardi di lire. 
Ognuna di queste Vie Verdi recupera un trat
to di ex-ferrovia e viene mantenuta mediante 
un consorzio di gestione finanziato di anno in 
anno dalle Amministrazioni locali. Il coordi
namento nazionale garantisce l’omogeneità de
gli interventi e la promozione del marchio “Vías 
Verdes”.
«Con questa operazione - sintetizza Carmen 

Aycart Luengo, coordinatrice del programma 
- abbiamo ottenuto tre importanti traguardi: 
incoraggiare la mobilità sostenibile; incentiva
re nuove forme di turismo “dolce”; riabilitare 
la memoria e il patrimonio ferroviario stori
co». Per queste ragioni la Fundación ha otte
nuto lo scorso anno il premio Habitat 2000, 
un importante riconoscimento delle Nazioni 
Unite a favore di quei progetti che puntano al 
miglioramento della qualità della vita.
Di anno in anno le Vie Verdi diventano mete 
turistiche - molte di esse attraversano parchi 
naturali - oltre che attrattive per il tempo li
bero delle popolazioni locali. La stessa Fun
dación organizza ogni anno un tour guidato 
alla scoperta dei percorsi più suggestivi; la gui
da che li descrive ha venduto oltre 1 Infila co
pie in pochi mesi; la seconda domenica di mag
gio è la giornata nazionale delle Vías Verdes. 
Il successo è dipeso anche dalla facilità di ac
cesso a questi percorsi che non presentano dif
ficoltà, con pendenze moderate, con una buo
na dotazione di servizi (bar, ostelli, centri vi
sita) ricavati nelle ex-stazioni. Sono percorsi 
adatti a tutti, bambini compresi, e aperti alla 
più ampia gamma di fruitori.
Per i lettori di “Amico Treno” abbiamo voluto 
presentare alcune delle più belle Vías Verdes, 
nella prospettiva che possano stimolare un 
viaggio in Spagna con la bicicletta al seguito. 

Vi ricordiamo anche che www.viasverdes.com 
è il sito Internet che se ne occupa. Oppure con 
sistemi più tradizionali: Fundación de los Fer
rocarriles Españoles, C/Santa Isabel 44 - 28012 
Madrid, tei. 0034.91.5282815, fax 
0034.91.5280986.
La Fondazione delle ferrovie spagnole proporrà 
nel 2001 due viaggi organizzati sulle Vías Ver
des. 11 primo si terrà dall’l 1 al 26 maggio, il 
secondo dal 5 al 20 ottobre. Si tratta di due 
veri e propri giri della Spagna in bicicletta, uti
lizzando le Vías Verdes più suggestive. Non 
mancheranno visite alle principali città mo
numentali e tragitti intermedi sui più interes
santi treni spagnoli. Il costo di partecipazione 
varia da 3.400.000 lire per il “tour completo” 
di 15 giorni a 1.100.000 lire per l’opzione più 
breve di 5 giorni (sono previste altre opzioni 
e riduzioni in caso di prenotazione anticipa
ta). Il viaggio comprende pernottamenti in ho
tel di seconda categoria (camera doppia), vit
to, trasbordi in treno, trasporto biciclette, gui
de e assistenza, assicurazione.
Per maggiori informazioni: Fundación de los Fer- 
rocariles Españoles, tei. 0034.91.5392351, fax 
0034.91.5280986, Internet www.viasverdes.com 
E-mail: viasverdes@ffe.es

testi di Albano Marcarini
foto di Luca Merisio

http://www.viasverdes.com
http://www.viasverdes.com
mailto:viasverdes@ffe.es


ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Una frazione 
di pianeta protetto
Oasi WwJ: tasselli di un mosaico di natura e paesaggi 
salvati appena in tempo

WWF
Wwf Italia - Ufficio Oasi 

Via Po, 25/c - 00198 Roma 
Tel. 06 84497394

“Amico Treno” è lieto di ospitare alcune pagine 
interessanti tratte dal Documento Oasi (trenta
duesima edizione -febbraio 2001) a cura dell’A- 
rea Gestione Oasi del Wwf Italia. Su questo nu
mero ne riportiamo l’introduzione, ricordando 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.

S
iamo entrati nel nuovo millennio, por
tandoci dietro una frazione di piane
ta protetto. Molto, moltissimo c’è an
cora da fare. Di quella frazione fa par
te anche il 10% del territorio italiano: 
un mosaico di natura e paesaggi sal
vati appena in tempo. E di questo mosaico fan
no parte molti tasselli gestiti dal Wwf.

Un patrimonio straordinario, e per molti ver
si unico, per varietà di ambienti e ricchezza di 
specie.
Monte Arcosu è il cuore della foresta sempre
verde più estesa del Mediterraneo, un’Oasi de
dicata al cervo sardo. Quando comprammo l’a
rea nel 1985, i cervi erano 70, oggi sono al
meno un migliaio. E la popolazione di Monte 
Arcosu è la principale della Sardegna.
Delle antiche foreste che un tempo domina
vano le pianure e le coste della nostra peniso
la sopravvivono pochi frammenti. Tra questi, 
molti sono Oasi del Wwf.
È il caso di Vanzago, Alvisopoli, Policoro, Pa
lo Laziale, Macchiagrande. Altri, più legati agli 
ambienti umidi e quindi più rari, i boschi igro- 
fili, sono protetti nelle Oasi di Persane, Alvia- 
no, Serranella e Penne. Ci sono altre foreste 
che sono segnalate a livello comunitario come 
prioritarie per la tutela: con le nostre Oasi di 
Rosello, Selva Grande e Abetina di Laurenza- 
na proteggiamo i nuclei più importanti di abe
te bianco puro o misto al faggio dell’Appenni- 
no centro-meridionale. Nelle nostre aree con
serviamo boschi antichi, spesso secolari. Co
me Roccoli, nella Maremma. Tra le ricchezze 
del nostro Sistema il primo posto spetta sicu
ramente all’insieme di zone umide che abbia
mo in gestione. Una lunga collana che copre 
tutta l’Italia, seguendo i litorali e passando an
che per l’interno.
L’unica porzione protetta della laguna di Ve
nezia è un Oasi del Wwf: Valle Averto. La la
guna più importante del Tirreno, Orbetello, è 
una nostra Oasi. Entrambe acquistate. Ma im
maginiamo di fare un lungo volo di sposta
mento dall’Africa verso il Nord Europa e di es
sere un’anatra. Potremmo risalire dalle Saline

Capo Rama, una nuova Oasi in Sicilia.

di Trapani o da Piana degli Albanesi o dal La
go Preola-Gorghi Tondi (Sicilia); riposare al- 
l’Angitola (Calabria); scegliere la via tirrenica 
superando Pignola (Basilicata) e Persane (Cam
pania) e quindi puntare verso nord dove lun
go la costa ci si può fermare a Macchiatonda 
(Lazio) e quindi a Burano e Orbetello, agli Or- 
ti-Bottagone e poi a Bolgheri (Toscana), fino 
alle aree umide della Pianura Padana, come Le 
Bine (Lombardia), e il Busatello (Veneto).
Se invece seguissimo la via ionica-adriatica tro
veremmo ospitalità a S. Giuliano (Basilicata) e 
poi, cambiando rotta, verso l’Adriatico, alle Ce
sine e a Torre Guaceto (Puglia); poi, risalendo 
e spostandoci leggermente verso l’interno, toc
cheremmo Serranella e Penne (Abruzzo) e quin
di volando verso l’alto Adriatico arriveremmo 
a Valle Averto (Veneto) e a Marano Lagunare 
(Friuli).
Nelle Oasi del Wwf sono rappresentati tutti gli 
ambienti presenti in Italia. Da quelli alpini, 
compresa una splendida valle delle Alpi con 
ambienti d’altitudine e boschi di conifere (Vai
trigona), fino agli ambienti steppici della Sar
degna. C’è di tutto, anche emergenze natura
li di particolare interesse. Come la riserva de
gli Astroni a Napoli, l’unico cratere intatto del
l’area dei Campi Flegrei: un miracolo che ap
pare varcando un portone, una sorta di linea 
di confine tra degrado e abbandono alle spal

le e la bellezza della natura di fronte.
Le Grotte del Bussento (Campania) rappre
sentano uno dei fenomeni carsici più spetta
colari della penisola: il fiume si inabissa e do
po alcuni chilometri riappare proprio nelle 
Grotte. Le Cascate del Verde (Abruzzo) sono 
tra le più alte dell’Appennino; le Gole del Ca
lore Salernitano (Campania) sono tra le più 
selvagge e impraticabili d’Italia. Le nostre Oa
si nascono, spesso, per salvare alcune specie. 
Si è già detto del cervo sardo ma sono tanti al
tri gli animali simbolo.
L’Oasi di Persano è nata anche per tutelare uno 
dei nuclei vitali della popolazione superstite 
italiana di lontra; cosi l’Oasi di Vulci e quella 
di S. Giuliano, alle quali si sono aggiunte le 
Gole del Calore e le Grotte del Bussento. A 
Penne si è realizzato uno dei Centri Lontra più 
importanti d’Italia. Grazie a una serie di ope
razioni di reintroduzionè, alcune specie di ana
tre selvatiche divenute rare - moretta tabacca
ta, volpoca, fistione turco - sono tornate a ni
dificare nelle Oasi lacustri del Wwf. Le nuove 
popolazioni, che si riproducono regolarmen
te, rappresentano un significativo contributo 
al recupero di queste importanti specie della 
nostra avifauna. Il capovaccaio è uno degli uc
celli più rari d’Italia: ne custodiamo una cop
pia in un’Oasi della Basilicata. Grazie anche al
le nostre Oasi si sta tentando un miracoloso 
recupero del piccolo e splendido avvoltoio.
La gallina prataiola è un uccello raro e poco 
conosciuto, che rischia di scomparire a causa 
della distruzione dei suoi habitat (campi e step
pe). Abbiamo comprato i terreni nella Piana di 
Ozieri dove nidifica una delle ultime brigate: 
l’Oasi delle Steppe in Sardegna. Anche questo, 
soprattutto questo, è il valore e il significato 
delle nostre aree. Sono soltanto esempi. Ma so
no migliaia i protagonisti delle nostre aree: no
ti e meno noti, rari o comuni, a rischio o nuo
vi per la nostra fauna. Dai fenicotteri agli ai
roni bianchi maggiori, dalle aquile reali ai ca
prioli, dai rospi smeraldini ai falchi pescatori. 
Le Oasi del Wwf sono anche mare. Siamo l’u
nico Ente a gestire due Riserve Marine (Mira- 
mare e Torre Guaceto) e 4 Oasi Blu (Scogli di 
Isca, Giànola, Villa di Tiberio e Monte Orlan
do). Conserviamo anche 50 km di coste: non 
poco, vista la situazione dei litorali italiani, in 
gran parte compromessi.
Questo, e molto altro, molto di più, sono le 
Oasi del Wwf. 132 aree, 32.000 ettari, una fet
ta d’Italia salvata e gestita anche per tutti noi.

Antonio Canu
Responsabile Area Gestione Oasi Wwf



Notizie
Una catena ci libererà

S
i è svolto il 13 febbraio a Roma, in una 
sala attigua alla Camera dei Deputati, un 
convegno dal titolo singolare: Una cate
na ci libererà. L’apparente ossimoro allude, na

turalmente, a una catena del tutto particolare, 
quella della bicicletta, mezzo di trasporto sem
pre più rivalutato dai fautori della mobilità so
stenibile.
Patrocinato dal Gruppo Verde della Camera, 
il convegno ha visto succedersi gli interventi 
di relatori istituzionali e di esponenti delle or
ganizzazioni ambientaliste e cicloamatoriali. 
Anna Donati, responsabile trasporti del Wwf 
Italia, ha criticato il Piano Generale dei Tra
sporti in quanto non persegue gli obiettivi di 
riduzione dei gas che producono l’effetto ser
ra assunti dal Governo. Francesca Racioppi, 
dell’organizzazione Mondiale della Sanità, ha 
fornito impressionanti statistiche in ordine al- 
l’incidentalità e alle malattie croniche provo
cate dall’eccesso di circolazione motorizzata 
nelle nazioni occidentali. Alessandro Toccoli
ni, presidente dell’Associazione Italiana 
Greeways, ha illustrato il progetto europeo di 
itinerari ciclopedonali a lunga distanza che in 
larga parte del continente sono divenuti una 
realtà consolidata, mentre ancora tardano a 
concretizzarsi in Italia, dove, però, non man
cano realtà interessanti, come quella del co
mune di Ferrara, illustrata dal suo Assessore 
all’Ambiente, Alessandro Bratti. Nella città emi
liana, infatti, la maggioranza degli spostamen
ti avviene già oggi con modalità alternative ri
spetto all’automobile, bici in primo luogo, ma 
anche mezzi pubblici e percorsi pedonali. Mas
simo Ferrari, presidente dell’Associazione Uten
ti del Trasporto Pubblico, ha sottolineato la 
necessità di un’alleanza organica tra le due ruo
te e il trasporto su rotaia articolata in tre mo
menti: trasporto delle bici sui treni, parcheg
gi attrezzati e possibilità di noleggio delle bi
ciclette nelle stazioni. Luigi Riccardi, presi
dente della Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta, ha indicato un primo traguardo con
seguito grazie alla collaborazione con Trenita
lia: la Giornata Nazionale Bici in Treno del 25 
marzo 2001, destinata a diventare un appun
tamento costante negli anni a venire. Vivace la 
tavola rotonda tra giornalisti sportivi, coordi-

nata dal mitico Adriano De Zan, dalla quale è 
emersa la necessità di avvicinare il mondo del 
ciclismo agonistico alla pratica quotidiana nel
l’uso della bicicletta. Particolarmente efficace 
l’intervento di Davide Cassani, corridore con 
70mila chilometri percorsi in sella, divenuto 
poi bravissimo giornalista sportivo. Citando 
Philippe Delerm, egli ha così sintetizzato l’ap
parente contrasto: «È il contrario del ciclismo, 
la bicicletta. Una sagoma profilata in viola fluo

Vettura pellicolata dalla Cassa di Risparmio-Sparkasse di Bolzano per diffondere l’informazione 
sull’euro.

rescente fa una discesa a settanta all’ora: è ci
clismo. Due liceali affiancate attraversano un 
ponte a Bruges: è bicicletta. Il divario può di
minuire». Per il momento accontentiamoci del
la solenne promessa del Ministro dell’Ambiente, 
Willer Bordon, a conclusione dei lavori: c’è 
l’impegno del Governo a varare in tempi bre
vi il Piano Generale per la Mobilità Ciclistica. 
Forse la bici non sarà più la cenerentola dei 
trasporti italiani.

M.F.

Non perdete l’Eurotreno

A
 poco meno di dieci mesi dalla definiti
va entrata in vigore della moneta unica 
europea un istituto di credito di Bolza
no, di concerto con le sovrintendenze scola

stiche dei tre gruppi linguistici presenti nella 
provincia (italiano, tedesco e ladino), ha pen
sato bene di svolgere un’attività di informa
zione e di educazione circa la prossima diffu
sione della nuova moneta.
La Cassa di Risparmio della Provincia di Bol
zano ha lanciato una simpatica iniziativa, bat
tezzata Eurotreno, con lo scopo di diffondere 
su “due binari” l’informazione sull’euro: da una 
parte direttamente nelle scuole, dall’altra sul 
treno, grazie a un accordo con le Ferrovie del
lo Stato, utilizzando una vettura appositamente 
pellicolata che viaggia su tratte locali.
A ben vedere l’abbinamento euro-treno non è 
poi così fuori luogo. Entrambi, infatti, accom
pagnano l’uomo nei suoi percorsi quotidiani
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ricchi di esperienze sempre diverse.
Il treno, inoltre, rappresenta più di ogni altro 
un veicolo di notevole efficacia per la diffu
sione dell’informazione, se si pensa al flusso 
giornaliero dei passeggeri che di esso si servo
no e alla grande capacità di propaganda che 
esprime con i suoi visibili percorsi.
L’iniziativa è stata presentata 1’8 febbraio scor
so dal vicedirettore generale della Cassa di Ri
sparmio, Seebacher, il quale ha fornito alcuni 
dati che destano curiosità: «Le banche italia
ne dovranno ritirare e cambiare otto miliardi 
di monete (pari a 40mila tonnellate) e 6,7 mi
liardi di banconote. L’impiego di energie da 
parte di tutte le banche sarà enorme. Avremo 
bisogno, perciò, dell’aiuto dei cittadini ed ec
co perché ci prepariamo in anticipo, comin
ciando dai giovani».
«Saranno i ragazzi a insegnare ai genitori l’u
so dell’euro - ha affermato la sovrintendente 
scolastica, Bruna Rauzi - visto che ogni forma 
di educazione comincia in tenera età per esten
dersi poi sui cittadini di ogni età».
Dello stesso parere è anche il sovrintendente 
della scuola tedesca, il quale ha voluto inoltre 
sottolineare che «gli studenti devono essere 
preparati alla vita».
L’iniziativa della Cassa di Risparmio ha riscosso 
il favore dell’opinione pubblica, che ha rico
nosciuto in essa una importante fonte di infor
mazione e di preparazione al nuovo corso del
la moneta europea.
L’iniziativa ha centrato anche un secondo obiet
tivo, mettendo a segno una vittoria sul fronte 
dei writers. La pellicolatura propagandistica 
dei treni scoraggia notevolmente i pittori di 
carrozze, per i quali si sta comunque vanifi
cando il gusto di vedere i graffiti viaggiare a 
lungo indisturbati sui nostri treni, dal momento 
che oggi è possibile cancellarli agevolmente in 
fretta.

Lidia Faustin

Forum di discussione con 
la clientela campana

I
l 25 gennaio scorso, presso la Sala Club 
Eurostar della Stazione di Napoli Centra
le, la Direzione Regionale Campania di 
Trenitalia ha tenuto un incontro con la clien

tela, al quale hanno partecipato numerose As
sociazioni dei Consumatori (tra queste citia
mo Cittadinanzattiva, Assopedoni, Unione Ita
liana Ciechi, Tribunale dei Diritti del Malato, 
Fiab). L’incontro ha registrato la presenza di 
oltre cento persone ed è stato ripreso dalla Rai 
regionale che ha intervistato i rappresentanti 
delle Ferrovie in merito al significato dell’ini
ziativa. j*-
Tra le problematiche sollevate nel corso del di
battito sono emersi, in particolare, gli incon
venienti attribuibili alla presenza di passaggi a 
livello, l’offerta inadeguata nei giorni festivi 
sulla linea Napoli-Caserta, l’assenza di un ser
vizio del trasporto regionale dopo le 22.30 sul
la Roma-Napoli, raffollamento delle carrozze 
tra Battipaglia e Salerno a causa di composi
zioni ridotte, la mancanza di un collegamen
to diretto tra Salerno e Cancello nelle ore po
meridiane e di biglietteria nelle stazioni di Ca
paccio e Policastro, le poche fermate a Rovi-

Napoli.

gliano e l’insufficienza di collegamenti dalla 
stessa località per Torre Annunziata dopo le 
22, l’offerta ridotta per il bacino di utenza di 
Telese.
Alcune segnalazioni si sono tradotte in una ri
modulazione dell’offerta. Ad esempio, con il 
nuovo orario estivo, l’offerta commerciale sul 
servizio circolare Napoli-Caserta-Napoli sarà 
predisposta con frequenza costante per l’inte
ra giornata, anche nei giorni prefestivi e festi
vi, proprio per evitare lo squilibrio lamentato. 
Altri rilievi critici hanno riguardato le difficoltà 
di accesso nelle stazioni e sui treni per i clien
ti non deambulanti nonché la carenza di ade
guati sistemi audiovisivi di informazione per i 
portatori di handicap visivo.
La realizzazione di nuove opere infrastruttu
rali e la fornitura di materiale rotabile di ulti
ma generazione consentiranno di offrire una 
serie di servizi a favore dei clienti portatori di 
handicap. La Direzione del Trasporto Regio
nale Campania ha previsto I’inserimento di die
ci nuovi treni TAF, predisposti per l’accesso 
dei clienti non deambulanti in qualsiasi sta
zione. La società Grandi Stazioni, impegnata 
nel progetto di riqualificazione della Stazione 
di Napoli Centrale, valuterà attentamente le 
segnalazioni pervenute nel corso dell’incontro 
anche da parte dei clienti portatori di handi
cap visivo.
Nel dibattito sono stati messi in rilievo, inol
tre, la mancanza di parcheggi di interscambio, 
le insufficienti proposte di tariffe agevolate, il 
numero limitato di treni verdi, l’inadeguata of
ferta o promozione del servizio bici in treno, 
la difficoltà di acquisto dei biglietti.
Per soddisfare le esigenze dei titolari di Carta 
Amicotreno è in programma un ampliamento 
dell’offerta dei treni verdi, già dal prossimo ora
rio estivo e in particolare sulla relazione Na- 
poli-Sapri.
In merito ai parcheggi di interscambio è stato 
ricordato che alcuni sono già a disposizione 
della clientela nelle stazioni di Aversa, Poz
zuoli, Pompei e, recentemente, in quella di 
Marcianise. A breve saranno aperti anche a 

Frattamaggiore e a Nola.
Per gli utilizzatori del servizio treno+bici è al
lo studio un piano di realizzazione di parcheggi 
per biciclette in stazione ad uso esclusivo dei 
clienti abbonati.
Il processo di miglioramento dei servizi in sta
zione prevede l’installazione di macchine au
tomatiche emettitrici di biglietti, videosorve
gliate, in trentasei stazioni e fermate della Di
rezione Campania. La riqualificazione delle sta
zioni impresenziate è uno degli obiettivi prio
ritari della Direzione, che ha iniziato una se
rie di incontri con i sindaci delle città interes
sate per la cessione dei locali in comodato d’u
so in cambio dell’apertura degli spazi accessi
bili al pubblico, della pulizia e sorveglianza, 
della salvaguardia del decoro e funzionalità de
gli ambienti. Per agevolare i clienti che si ser
vono della fermata di Rovigliano, in particola
re, sono stati interessati alcuni esercizi com
merciali per la vendita dei biglietti a fasce chi
lometriche (per la stessa località si sta valu
tando la possibilità di soddisfare le richieste 
relative all’inserimento in orario della fermata 
di alcuni treni già dalla prossima offerta esti
va).
Per gli altri aspetti segnalati in merito alla re
golarità del servizio la Direzione regionale sta 
collaborando con la Divisione Infrastruttura, 
che gestisce la circolazione dei treni, per ri
solvere le maggiori criticità. 11 potenziamento 
dell’offerta su alcune linee sarà oggetto di di
scussione in sede di Contratto di Servizio con 
la Regione Campania.
Realizzare un forum con le associazioni di pen
dolari è una proposta che la Direzione Regio
nale si è impegnata ad attuare nell’immediato, 
prevedendo un regolare calendario di incon
tri con la clientela.
Il prossimo appuntamento è in programma a 
Caserta prima dell’estate.

Oreste Orvitti

Dalla LombardiaUn accordo con L’Università per la vendita di biglietti e abbonamenti ferroviari
T

re nuovi punti per la vendita dei biglietti 
e degli abbonamenti a tariffa regionale a 
servizio del polo universitario della “Bi
cocca” di Milano sono stati istituiti grazie a un 

accordo tra la Direzione Regionale Lombardia 
di Trenitalia e l’ISU, Istituto per il diritto uni
versitario del secondo Ateneo statale di Mila
no.
I biglietti e gli abbonamenti si possono acqui
stare presso i locali individuati dallTSU in via 
Clericetti 2, in via Santa Sofia 9 e in piazza Ate
neo Nuovo 1.
L’Università statale “Bicocca” di Milano, che 
ha 20mila studenti iscritti presso le diverse fa
coltà, è servita dalla stazione ferroviaria di Mi
lano Greco Pirelli, un tempo storica stazione 
dei pendolari diretti alle grandi fabbriche del
la zona.
Con la realizzazione del polo universitario, la 
stazione ha visto progressivamente aumenta
re i servizi, programmati proprio per favorire 
la mobilità degli iscritti. Con lo stesso obietti
vo, rispondere opportunamente a un’esigenza
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del mondo universitario, è stato realizzato rac
cordo con l’ISU che facilita gli studenti anche 
nell’acquisto del biglietto di viaggio.

G.Battista RodolfiScoprire la Brianza

S
coprire la Brianza è un pieghevole realiz
zato per conto dell’Assessorato alla Cul
tura della Provincia di Milano. In colla
borazione con la Direzione Regionale Lom

bardia, la pubblicazione è stata diffusa alla BIT 
(Borsa Internazionale del Turismo) di Milano 
e nelle biglietterie ferroviarie lombarde e del
le regioni vicine.
L’opuscolo contiene una sintesi dei tanti mo
tivi per scegliere la Brianza come meta di tu
rismo ed è il primo di una serie di strumenti 
per valorizzare una storica area della Lombar
dia che non è soltanto sinonimo di fabbriche 
e capannoni artigianali.
In questo contesto un occhio di riguardo è ri
servato alla linea ferroviaria Monza-Molteno- 
Lecco, 90 anni di età nel 2001, che si vorreb
be come asse dorsale non solo della mobilità 
ferroviaria di tipo pendolare ma anche per lo 
sviluppo di un turismo compatibile con l’am
biente.

G.B.R.

I piccoli musei di Milano, Como e Lecco: 
UNA PUBBLICAZIONE INVITA A VISITARLI

L
< Associazione “Amici dei Musei di 
z Monza”, con il patrocinio della Re

gione Lombardia e in collaborazione 
con una nota azienda di prodotti per l’infan

zia, ha recentemente pubblicato un volumet
to con testi di Luciana Versoiatti dedicato ai 
piccoli musei di Milano, Como e Lecco.
In elenco una trentina di queste realtà musea
li del territorio brianteo, a molti del tutto sco
nosciute, e che insieme danno vita a un cir
cuito culturale di rara bellezza e suggestione. 
Solo per citare alcuni esempi, a Brugherio esi
ste una raccolta di biciclette, di fisarmoniche 
e di grammofoni, a Cesano Maderno è allesti
to un museo di orologi provenienti da tutto il 
mondo, a Osnago quello del Presepe, a Calco 
il Museo Liturgico, a Montevecchia quello del 
Vino e della Civiltà contadina in Brianza, a 
Grandate quello del cavallo giocattolo, a Len
iate sul Seveso una strumentoteca d’arte mu
sicale.
Di ciascuna struttura sono presentate le carat
teristiche e le raccolte conservate, gli orari di 
apertura e tutte le notizie che possono servire 
per programmarne una visita.
Un indirizzo e un sito per chi volesse saperne di 
più: Associazione Amici dei Musei di Monza via
le Brianza 1 Monza;
www. amicimuseimonza. idea .it

G.B.R.Il pianeta autobus in Lombardia
S

ono 142 le aziende di trasporto pubblico 
su gomma presenti in Lombardia alle qua
li la Regione ha erogato contributi per 
quasi mille miliardi per l’esercizio di linee au

tomobilistiche di trasporto locale (dato 1998). 
Nel numero della rivista Trasporti in Lombar

dia, in distribuzione alla fine dello scorso me
se di febbraio anche presso le biglietterie di 
Trenitalia, è stato presentato il capitolo del tra
sporto pubblico locale su gomma in Lombar
dia.
L’obiettivo dichiarato dalla Regione è quello 
procedere verso l’integrazione dei servizi su 
gomma con quelli ferroviari.
Qualche dato pubblicato dal periodico può 
servire a comprendere meglio il pianeta del 
trasporto pubblico su gomma in Lombardia. I 
dati presi a riferimento sono relativi al 1998, 
anno in cui i mezzi del trasporto pubblico ur
bano hanno percorso 122 milioni di chilome
tri, gli extraurbani 153 milioni. L’80 per cen
to dei chilometri è stato percorso da un’ottan
tina di aziende; quelle di più piccole dimen
sioni - una trentina - non sono arrivate nem
meno all’un per cento dei chilometri totali per
corsi.
L’Atm di Milano è la più grande impresa di tra
sporto pubblico su gomma della Lombardia, 
con il 38 per cento dei chilometri percorsi in 
un anno da tutto il sistema. 1 passeggeri sono 
in calo ma i conti sono migliorati. Già nel 1996, 
in Lombardia gli introiti da tariffa erano al 33 
per cento di copertura dei costi per il traspor
to su gomma extraurbano e al 47 per cento per 
quello urbano. La differenza è stata coperta 
dalle contribuzioni pubbliche.

G.B.R.Un piano sinergico per migliorare la puntualità DEI TRENI

L
a Direzione Regionale Lombardia, la Di
rezione Compartimentale Movimento di 
Milano della Divisione Infrastruttura e 
altre strutture milanesi di Trenitalia hanno con

cordato e attivato da alcune settimane una se
rie di azioni per migliorare la regolarità dei tre
ni.
In particolare, la Direzione Regionale ha di
sposto il presenziamento di alcune stazioni del 
nodo di Milano, negli orari di punta del traf
fico pendolare, da parte di capi deposito del 
settore macchina e la presenza di una loco
motiva di riserva a Milano Lambiate dalle 16 
alle 20.
La Direzione Compartimentale Movimento di 
Milano ha adottato una serie di provvedimen
ti che riguardano la gestione della circolazio

ne ferroviaria.
Tra questi, il rispetto rigoroso della normati
va in materia di coincidenze e precedenze fra 
treni, il divieto di circolazione dei treni merci 
in forte ritardo che possano pregiudicare la re
golarità della circolazione nelle fasce 7-8.30 e 
17-18.30.
Sulla linea Bergamo-Treviglio è prevista la pre
senza del dirigente centrale, una funzione ope
rativa di coordinamento e di controllo del traf
fico istituita su una linea dove sono in servi
zio i dirigenti movimento locali nelle varie sta
zioni. Da giugno 2001 sarà presente anche sul
la linea Alessandria-Piacenza.
La Direzione Compartimentale Movimento ha, 
inoltre, istituito una task-force per la verifica 
dell’andamento dei treni in tempo reale.
A breve sarà possibile valutare appieno i ri
sultati di questa cura per migliorare la regola
rità del servizio.

G.B.R.
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Più facile acquistare i 
biglietti in Sardegna

V
enerdì 2 maggio sarà presentata alle au
torità locali, alla stampa e ai rappresen
tanti delle Associazioni dei Consumato
ri la nuova emettitrice automatica di biglietti 

installata nella stazione di Decimomannu che 
affiancherà il servizio di biglietteria e supplirà 
agli operatori durante l’orario di chiusura de
gli sportelli.
La settimana precedente l’inaugurazione, nei 
luoghi di passaggio principali del comune di 
Decimomannu e nelle stazioni limitrofe, sa
ranno affisse le locandine con la data e l’ora
rio della presentazione. Per l’occasione saran
no distribuiti un pieghevole con un buono 
sconto per acquistare la Carta Amicotreno al 
prezzo promozionale di 35.000 lire e alcuni 
gadget.
fi giorno successivo saranno attivate anche le 
altre cinque emettitrici self-service previste nel
le stazioni di Bonorva, Carbonia, Marrubiu, 
Ozieri-Chilivani e Uta.
Siamo certi del riscontro favorevole dell’ini
ziativa da parte della clientela, già anticipato 
dall’interesse suscitato durante i lavori di in
stallazione delle nuove apparecchiature.

Giorgio Asunis
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Un emozionante rito, 
reliquia di sacre 
rappresentazioni 
medioevali, si ripropone a 
Sulmona per la Pasqua

D
urante la Settimana Santa gli appunta
menti con le sacre rappresentazioni so
no numerosissimi un po’ in tutto l’A
bruzzo e non di rado le celebrazioni liturgiche 

A
M

IC
O

O
TV

O

Sulmona, domenica di Pasqua: la Madonna 
che scappa.

della Chiesa vengono affiancate da riti e usan
ze della tradizione popolare tramandati nei se
coli. In molti centri, ad esempio, il Giovedì 
Santo i cantori della Passione girano con i lo
ro canti per diffondere tra la gente il lamento 
della Madonna o la Madonna del Giovedì Santo, 
una tradizione plurisecolare, come testimo
niato nel manoscritto celestiniano (L’Aquila - 
Museo di Arte Sacra) che riporta l’antichissi
ma composizione del duecento Lamentatio Bea
te Marie de Filio.
Tra gli appuntamenti locali che ogni anno ri
chiamano una significativa presenza di pub
blico va senz’altro segnalata una sacra rappre- 
sentazione che si svolge a Sulmona (linea Pe- 
scara-Roma), la storica patria di Ovidio situa
ta nel cuore della Valle Peligna. Qui le cele
brazioni della Settimana Santa culminano nel
la rappresentazione finale, in programma per 
la mattina di Pasqua e denominata la Madon
na che scappa in piazza.
Dalla chiesa medioevale di S. Maria della tom
ba, verso mezzogiorno, esce la processione dei 
confratelli del sodalizio di Santa Maria di Lo
reto che trasportano verso piazza Garibaldi le 
statue di Cristo risorto, di S. Pietro e di S. Gio
vanni. All’imbocco della piazza, la statua di 

Cristo risorto si ferma sotto l’arco principale 
dell’acquedotto medievale, le altre due prose
guono in direzione della chiesa seicentesca di 
S. Filippo Neri, al cui interno si trova dalla se
ra precedente la statua della Madonna, vestita 
di nero. San Giovanni bussa al portale della 
chiesa per annunciare a Maria la risurrezione 
di Cristo ma il portale resta chiuso. Fallisce an
che un secondo tentativo da parte di San Pie
tro. Ne segue un terzo di San Giovanni. Que
sta volta la porta si schiude sotto i colpi del 
santo e la statua della Madonna vestita a lutto 
si incammina, esitante, lungo la piazza, segui
ta dalle altre due statue. Giunta a metà del per
corso, la statua della Vergine si solleva per guar
dare meglio in lontananza e scorge così il Cri
sto risorto. In quel momento la statua di Ma
ria sfreccia in una frenetica corsa (scappa) per 
raggiungere il Figlio, mentre il mantello nero, 
cadendo, svela una splendida veste verde ri
camata d’oro e una rosa rossa portata dalla Ver
gine nella mano destra. L’incontro tra Madre 
e Figlio è esaltato dagli spari di mortaretti e dal 
volo di dodici colombi bianchi, che si libera
no in quello stesso istante dal piedistallo. E 
mentre le campane suonano a festa e il corteo 
con in testa le statue della Madonna e di Cri
sto si ricompóne, la gente del posto si intrat
tiene sull’interpretazione di alcuni segni, dai 
quali trae chiari auspici per l’annata agricola e 
per la vita della città: come si è svolta la cor
sa, la direzione presa dai colombi in volo, il 
modo di cadere del mantello.
La rappresentazione - che si svolge con alcu
ne piccole differenze anche nei centri di Spol- 
tore (Pescara), Lanciano (Chieti) e Corropoli 
(Teramo) - è ricca di suggestione e affonda le 
sue radici in alcune rappresentazioni che nel 
Medioevo si svolgevano nelle piazze dei paesi 
e durante la celebrazione della Messa.

Bruna Di Domenico

Le fiere di aprile a
Bolzano

L
a struttura della Fiera di Bolzano, nella 
zona commerciale della città, accoglierà 
in aprile due importanti manifestazioni.

Prowinter (dal 19 al 21 aprile) è la prima fie

La nuova sede della Fiera di Bolzano (foto Studio Pedrotti Bolzano).

ra in Europa dedicata ai professionisti degli 
sport invernali. Presenta le novità che riguar
dano il settore, i prodotti e i servizi utili per i 
maestri di sci, dirigenti di club e associazioni 
sportive, operatori nei laboratori skiservice e 
noleggio delle attrezzature, manager della co
municazione. Tempo Libero (dal 28 aprile al 
1° maggio) è la fiera specializzata per sport e 
fitness, montagna, hobby e vacanze. Concepi
ta come fiera del divertimento e della famiglia, 
è inserita in un paesaggio allegro e variopinto, 
con numerose attrazioni per ogni fascia di età. 
Dal 1998 è stata ampliata con un settore de
dicato al modellismo che vede la partecipa
zione di espositori italiani e stranieri.
Il padiglione fieristico è facilmente raggiungi
bile in treno: dalla stazione di Bolzano, in cen
tro città, la sede della Fiera dista 2,5 km; uscen
do, invece, dalla stazione Fiera Bolzano (linea 
Bolzano-Merano) ci si trova già all’ingresso 
principale del quartiere fieristico.

L.F.

Settimana Santa in 
Calabria: celebrazioni di 
sapore antico

I
n Calabria, nel periodo pasquale, si tra
mandano da secoli riti e manifestazioni di 
grande partecipazione popolare.

A Pasqua hanno luogo le più antiche celebra
zioni delle comunità arbèresh e grecaniche che 
abitano la regione, feste note per la preziosità 
dei costumi e per le complesse coreografie. 
Una visita a una delle numerose comunità per
mette al turista di scoprire una realtà partico
larissima all’interno del mondo calabrese, già 
ricco di un fitto intreccio in cui si fondono ori
ginalmente diverse influenze culturali.
Il folklore arbèresh è particolarmente denso di 
elementi storici, religiosi e poetici nella citta
dina di Civita, in provincia di Cosenza, un 
centro posto sul versante sud-ovest del Polli
no e fondato nella prima metà del Settecento 
dai profughi albanesi. La popolazione conser
va ancora lingua, usi e costumi albanesi e par
ticolare attenzione è rivolta alla tutela dell’et
nia e alla conservazione del patrimonio lin
guistico delle comunità arbèresh.
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TRENOTREKKING 2001

Pubblichiamo gli appuntamenti di 
aprile e della prima metà di mag
gio del programma nazionale di tre- 

noescursionismo organizzato dal Club 
Alpino Italiano - Commissione Centrale 
per l'Escursionismo in collaborazione 
con le Direzioni del Trasporto Regiona
le di Trenitalia, giunto quest’anno alla 
quinta edizione 
Informazioni sul programma di Treno- 
trekking 2001 possono essere richieste 
direttamente alla sede centrale del CAI 
(tei 02 205723.1 fax 02 205723.201') op
pure alle sezioni e sottosezioni organiz
zatrici ai recapiti di seguito indicati. Buo
na passeggiata!
1 aprile - Liguria: Acquasanta-Punta 
Martin (linea Genova-Ovada) CAI Novi 
Ligure (tei. 0143 745398-342321); Mon- 
terosso-Borghetto di Vara (linea Geno- 
va-La Spezia + bus) CAI La Spezia (tei. 
0187 734589).
1 aprile - Emilia Romagna: Cereglio- 
Vergato (linea Bologna-Pistoia + bus 
ATC) CAI Porretta Terme (tei. 0534 
56082-38019-30394).
1 aprile - Toscana: Buonconvento-Mon- 
talcino (linea Siena-Montepescali) CAI 
Grosseto (tei. 0564 20043-457408- 
457011).
8 aprile - Marche: Genga-Monte Murano- 
Serra S. Onirico (linea Orte-Falconara) CAI 
Ancona (tei. 071 892312-2801577-205691); 
Genga-Valmontagnana-Albacina (linea Or
te-Falconara) CAI Pesaro (tei. 0721 823398) 
CAI Jesi (tei. 0731 206855).
14-15-16 aprile - Toscana/Emilia Ro
magna: La via dei santuari da Vemio a Rio- 
la di Vergato (linea Bologna-Firenze e Bolo
gna-Pistoia) CAI Bologna (tei. 0338 7491322). 
16 aprile - Liguria: Casella di Riccò del 
Golfo-Riomaggiore (linea Genova-La Spezia 
+ bus) CAI La Spezia (tei. 0187 734589).
22 aprile - Piemonte: ¡paesi della Valle Vi- 
gezzo (linea Domodossola-Locarno 
SSIFZFART) CAI Villadossola (tei. 0324 53188), 
CAI Valle Vigezzo (tei. 0324 92158).
22 aprile - Liguria: Rossiglione-Campo Li
gure (linea Genova-Ovada) CAI Ovada (tei. 

ULE Genova (tei. 010 7453300-816437).
25 aprile - Emilia Romagna: Treno a 
vapore nelle terre matildiche (linea Reg
gio Emilia-Ciano d'Enza ATC) CAI Val 
d’Enza (tei. 0522 878048).
29 aprile - Veneto: Cismon del Grap
pa-Col dei Prai (linea Trento-Bassano) 
CAI Castelfranco Veneto (tei. 049 
9400834-5953342).
29 aprile - Francia: Tende-Mont Ber- 
giorin (linea Cuneo-Ventimiglia) CAI Pos
sano (tei. 0172 692504).
29 aprile - Emilia Romagna: Molino 
del Pallone-Granaglione (linea Bologna- 
Pistoia + bus ATC) CAI Porretta Terme 
(tei. 0534 56082-38019-30394).
6 maggio - Emilia Romagna/To- 
scana: Lago del Cavone-Pracchia (linea 
Bologna-Pistoia + bus ATC) CAI Bolo
gna (tei. 0335 6975539).
6 maggio - Toscana: Amelio di Cre
spino del Lamone (linea Firenze-Faen- 
za) CAIFaenza (tei. 0546 634259-21616).
12-13 maggio - Umbria/Lazio: Ca
scata delle Marmore-Santuario di Grec- 
cio (linea Temi-Sulmona) CAI Ancona 
(tei. 071 2803211-2801577-205691).
13 maggio - Trentino/Alto Adige:
Dalla Val d'Adige alla Val di Sole (linea 
Verona-Brennero e Trento-Malè FTM)

CAI Bolzano (tei. 0471 911232); Lago di Cal- 
donazzo (linea Trento-Bassano) CAI Castel
franco Veneto (tei. 049 9400834-5953342).
13 maggio - Emilia Romagna: Parco re
gionale del Como alle Scale (linea Bologna- 
Pistoia + bus ATC) CAI Porretta Terme (tei. 
0534 56082-38019-30394).
13 maggio - Toscana: Canapiglia Maritti- 
ma-Parco di San Silvestro (linea La Spezia- 
Roma) CAI Viareggio (tei. 0584 390290).
13 maggio - Umbria: Monte Subasio (linea 
Terontola-Foligno) CAI Spoleto e Città di Ca
stello (tei. 0743 44308-0744 407208).
13 maggio - Campania: Romagnano Sca- 
lo-Caggiano (linea Salemo-Potenza) CAI Sa
lerno (tei. 089 254069-878018).
16 maggio - Toscana: Parco di San Rosso
re (linea La Spezia-Roma) CAI Licciana Nar
di (tei. 0187 474384-471546).

0143 823335); Monterosso-Riomaggiore (linea 
Genova-La Spezia) CAI Castelnuovo Garfa- 
gnana (tei. 0583 62713).
22 aprile - Emilia Romagna: Parco storico 
di Monte Sole (linea Bologna-Pistoia + bus ATC) 
CAI Bologna (tei. 0338 6419903); Granaglione- 
Molino del Pallone (linea Bologna-Pistoia + bus 
ATC) CAI Pistoia (tei. 0573 21557-368187).
22 aprile - Umbria: 11 Lago Trasimeno e le sue 
Isole (linea Terontola-Foligno) CAI Ancona e 
Perugia (tei. 0333 6445750; 071 2801577- 
205691).
22 aprile - Abruzzo: Campo di Giove-Monte 
Porrara-Palena (linea Sulmona-Carpinone) CAI 
Napoli (tei. 081 5490369).
25 aprile - Liguria: Olivetta S. Michele-Col- 
labassa-Bevera (linea Cuneo-Ventimiglia) CAI 
Bordighera (tei. 0184 292380); Loano-Monte 
Acuto-Ceriale (linea Genova-Ventimiglia) CAI 

Le antiche abitazioni della località, rimaste in 
gran parte originali, presentano l’inconsueto 
spettacolo dei comignoli che le sovrastano con 
una struttura architettonica consolidata nel 
tempo: essi hanno, infatti, resistito alla storia 
e al vento di tramontana del Pollino.
Tra il lunedi e il martedì dopo la Pasqua a 
Civita si svolgono le vallje, i balli nazionali arbè- 
reshe che da cinque secoli sono il simbolo del
l’unità di tutte le comunità di origine albane
se. La vallja è una armoniosa danza, ballata da 
uomini e donne in cerchi concentrici che si av
vicinano e si allontanano. 1 ballerini indossa
no i sontuosi costumi tradizionali che si tra
mandano da secoli identici nella foggia e nei 
ricami d’oro. Attraverso la danza e i canti in 
coro nella lingua degli avi, viene ricordata la 
grande vittoria riportata dall’eroe Skanderberg 

contro l’invasore turco proprio nell’imminen
za della Pasqua.
La Passione e la morte di Cristo sono rievoca
te dalle Kalimere, canti popolari in lingua arbè- 
reshe, quasi una sacra rappresentazione da
vanti al sepolcro.
L’entrata nel tempio di Cristo trionfante è in
vece rappresentata nella Fialsa Mire (la buona 
parola), una cerimonia che si svolge all’alba 
della domenica di Pasqua.
Kaminetti sono i falò che ardono ininterrotta
mente dal 1° al 3 maggio alimentati con rami 
di lentischio, mentre la gente intona i vjershè, 
affidati all’estro del momento, con scambi di 
canti e burle in rima.
Informazioni: Apt di Civita, tei. 0984 813396.

Nella miriade di feste e celebrazioni della Set

timana Santa in Calabria risaltano le affrunta- 
ta o confrunta, struggenti per l’intensa parteci
pazione corale. Rappresentano il commoven
te e drammatico incontro, nella domenica di 
Pasqua, tra la Madonna, S. Giovanni e il Cri
sto risorto. Nella sacra rappresentazione è com
ponente fondamentale lo scontro tra dolore e 
speranza, tra la morte e la vita che trionfa. 
L'Affruntata di Bagnara Calabra, cittadina al 
centro della Costa Viola, fu introdotta intorno 
al XVII secolo, ovvero all’epoca della fonda
zione nel meridione d’Italia delle confraterni
te del Rosario per opera dei Padri Domenica
ni. Nel tempo il significato religioso si è arric
chito di valori meno spirituali e la manifesta
zione, pur mantenendo intatto il nucleo cen
trale, è diventata una iniziativa popolare uni
ca nel suo genere e di forte richiamo.
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Donne arbëreshe indossano preziosi costumi.

Organizzata dall’Arciconfratemita del SS. Ro
sario di Bagnara Calabra con la puntigliosa re
gia del calabrese Nino Romeo, attenta ai per
sonaggi e ai movimenti scenici, offre ai pre
senti momenti di forte emozione. La rappre
sentazione vuole essere una ricostruzione sto
rica e nello stesso tempo simbolica dei fatti che 
sono accaduti il giorno della Resurrezione di 
Cristo.

Rossano fu centro della civiltà bizantina, che 
la omò di splendide chiese (è anche detta, per
ciò, la piccola Ravenna). La chiesa di San Mar
co è, insieme con la coeva Cattedrale di Stilo, 
il massimo esempio di architettura bizantina 
in Calabria. Altre mete di pellegrinaggio sono 
la chiesetta della Panaghia (titolo greco che si 
collega al culto bizantino della Madonna San
tissima) e la Cattedrale, che conserva e pro
pone alla venerazione un’icona della Madon
na, qui chiamata Archiropìta (non dipinta dal
la mano dell’uomo).
11 visitatore non mancherà una sosta al Museo 
Diocesano d’Arte Sacra che custodisce il Co
de* Purpureus Rossianensis (sec. V-VI), una del
le più alte espressioni di arte bizantina nel mon
do. 11 codice miniato conserva intatto il suo 
splendore. È un evangelario illustrato da sedi
ci mirabili miniature sulla vita di Gesù. Rima
sto per secoli nascosto nel tesoro della Catte
drale, è venuto alla luce nei primi dell’800, 
quando fu segnalato per la prima volta da due 
studiosi tedeschi. In pergamena purpurea, è 
un unicum per l’ampiezza: si compone di 188 
fogli per un totale di 376 facciate ed è scritto 
in caratteri onciali greci d’oro e d’argento.
L’invito a scoprire i segreti di questo sito del
la Calabria, con le sue eloquenti testimonian
ze di una storia millenaria e gloriosa, le vie 
strette e in pendio, le tante sfumature natura
li, si arricchisce di altri spunti interessanti nel 
periodo pasquale e nel mese di aprile, in par
ticolare.
La Pasqua a Rossano è una festa collettiva. I ri
ti religiosi costituiscono vere e proprie rap
presentazioni popolari, con l’intero paese sul 

palcoscenico, come accade il Venerdì Santo 
per la Sacra Tragedia, o Passione di Cristo. Nel
l’arco della giornata, si susseguono processio
ni delle congreghe e delle confraternite nelle 
quali sono distinti i vari rioni della città. Die
tro il Cristo che si avvia verso il Calvario, i par
tecipanti visitano le sette chiese, recitando il 
rosario e intonando canzoni religiose che rie
vocano il sacrificio di Gesù sulla Croce.
Il 24 aprile il sindaco di Rossano, come da tra
dizione, si pone alla testa del corteo dei citta
dini e si avvia verso il centro storico. Qui lo 
spettacolo dei fuochi di S. Marco ripropone il 
ringraziamento al santo, al quale si attribuisce 
la salvezza della città dal disastroso terremoto 
del 24 aprile 1836. Segue nei tre giorni suc
cessivi la/està delTArchiropìta, con la visita al
le antiche chiese parrocchiali. La processione 
percorre la strada che da Rossano Scalo (sta
zione Fs) porta al centro storico.

Nelle strade di Guardia Piemontese, stazio
ne balneare e termale in provincia di Cosen
za, facilmente raggiungibile da Paola, il 13 
aprile si snoda una caratteristica processione, 
accompagnata dalle tipiche troussouelle, tradi
zionali strumenti realizzati con tavolette di le
gno a forma rettangolare che hanno all’estre
mità un pezzo di ferro e che nell’occasione ven
gono suonati in sostituzione delle campane. 
La festa è un’opportunità per la degustazione 
di vini e di prodotti locali.

Pietro Romeo

Percorsi emiliani

S
ei giorni di festa per la delizia di tutti i go
losi. A Riola, località dell’Appennino bo
lognese comodamente raggiungibile con 
la linea ferroviaria Porrettana, dal 25 aprile al 

1° maggio c’è la Sagra della Sfrappola, ovvero 
la celebrazione di quei dolci squisiti meglio 
noti come “frappe”. La festa è nata per gioco 
circa quarant’anni fa per merito di alcuni bon- 
temponi: in tempo di Carnevale, essi iniziaro

no a girare per le borgate vestiti in costumi me
dievali, fantasticando su un misterioso conte 
che, sceso a conquistare il paese, in segno di 
benevolenza donava panieri colmi di “sfrap- 
pole”. Oggi sono circa 500 i figuranti in co
stume medievale che nella giornata conclusi
va del 1° maggio danno vita alla sfilata lungo 
tutto l’abitato, contornata da musiche, danze, 
prelibatezze da mangiare fino a notte sotto la 
luce dei fuochi d’artificio. La festa inizia il 25 
aprile con i “Giochi di singoiar tenzone” tra le 
diverse contrade. Sabato 29 si prosegue con 
un concerto serale di musica corale e stru
mentale. Il 1° maggio, infine, alla festa e al cor
teo storico si sommano una esposizione di mi
niature, la Fiera Antiquaria, la tradizionale ga
ra podistica competitiva “Il Trifoglio di Riola”, 
piccole mostre collaterali, il tutto ovviamente 
accompagnato da sfrappole a volontà.
Informazioni: Pro Loco Riola, tei. 051 916845 In
ternet: www.proriola.homepage.com

Trenotrekking 2001 continua con le sue pro
poste alla scoperta dell’Appennino bolognese. 
Di seguito elenchiamo gli itinerari in pro
gramma nelle domeniche del mese.
8/4 - Da Monteveglio a Castello di Serravalle. Tra 
castelli, abbazie, case, torri (trasporto con bus 
87 da via Marconi in partenza alle 8.20 con 
cambio ad Anzola fino a Monteveglio; al ri
torno bus da S. Apollinare di Monteveglio al
le 17.41).
22/4 - Nel Parco storico di Monte Sole - Seguen
do il filo della storia. La montagna tra il Setta e 
il Reno è rimasta pressoché disabitata dopo la 
rappresaglia tedesca dell’ultimo conflitto. In un 
casolare recentemente ristrutturato trova po
sto la “Scuola di pace”; poco lontano è la sede 
della “Comunità di Don Dossetti” (all’andata 
bus dall’autostazione di Bologna alle 8.30; al 
ritomo treno da Pioppe di Saivaro alle 16.43 
con arrivo a Bologna alle 17.21). Itinerario 
trekking (facile): la Quercia, Cadetto, Cà di 
Durino, S. Martino, il Poggiolo, le Scope, Mon
te Termine, Monte Sterlese, Pioppe di Saivaro. 
29/4 - Da Molino del Pallone a Granagliene (tra
sporto: treno+bus; all’andata treno da Bologna 
alle 7.06 fino a Porretta con coincidenza a Por- 
retta per Molino del Pallone; al ritorno bus da 
Granagliene a Porretta in partenza alle 16.43 
e da qui in treno fino a Bologna con arrivo al
le 19.21). Itinerario a piedi (difficoltà media): 
Molino del Pallone-Case Santini-Sambucedro- 
Insferado-Monte dei Prati-Fontana del Coniz- 
zo-Croce del Cigno-Granaglione.
Per conferma orari bus e treni, contattare rispet
tivamente Atc, tei. 051 290290 e Fsinforma, tei. 
8488-88088.

Stefania Pizi

Esposizioni al Castello di 
Levici

N
ell’incantevole Golfo dei Poeti, presso La 
Spezia, si erge a protezione dell’omoni
ma cittadina un’imponente fortificazio
ne risalente al Xll secolo, il Castello di Leri- 

ci, luogo dove oggi “dimorano” i dinosauri. La 
vista che si gode da quassù è spettacolare: le 
isole Palmaria, Tino e Tinetto, il promontorio 
di Portovenere sul quale svetta la roccaforte, il

http://www.proriola.homepage.com
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Golfo dei Poeti dolcemente circondato dalle 
spiagge dorate e sul quale s’affacciano le case 
di S. Terenzo, protette anch’esse dall’omoni
mo castello, l’incanto del paesaggio e il profu
mo della macchia mediterranea e del mare do
nano la sensazione di poter arrestare il tempo. 
Ma c’è un’altra opportunità offerta da questo 
luogo straordinario: calare i visitatori negli al
bori dell’esistenza della terra. 11 Castello di Le
rici, infatti, ospita da alcuni anni il Museo Geo
paleontologico nel quale, grazie allo studio dei 
reperti fossili ritrovati nell’area spezzina, è sta
to possibile ricostruire gli ambienti naturali e 
arricchirli con le riproduzioni dei grandi ret
tili ormai estinti. Il percorso è un’occasione per 
scoprire il nostro territorio risalendo all’epoca 
in cui esso fu porzione dell’antico continente 
Pangea, poi fondale oceanico, lembo appen
ninico emerso, patria dell’orso delle caverne. 
I movimenti della Terra sono provocati da di
sastrosi o impercettibili terremoti che accom
pagnano da sempre la sua storia. Capirli e co-

II Castello di Lerici (La Spezia).

nosceme le conseguenze può essere utile per 
prevenirne almeno in parte gli effetti distrut
tivi. La Sala Sismica ce ne offre l’opportunità: 
possiamo, infatti, vivere le sensazioni che si 
avvertono durante una scossa tellurica (da pro
vare!).
Da quando il Castello di Lerici è diventato un 
museo il Consorzio omonimo che lo gestisce 
impegna molte energie per proporre ai visita
tori continue novità: a questo proposito, re
centemente, è stata aperta al pubblico una nuo
va sala adibita esclusivamente a esposizioni ed 
eventi culturali.
Fino al 16 aprile questi nuovi ambienti ospi
tano la mostra antologica Ardengo Soffici. Un 
itinerario plastico, a cura di Luigi Cavallo che 
ne ha curato il catalogo..
La mostra è il secondo episodio della rassegna 
“Le Arti nel Castello” ed è un omaggio al gran
de artista toscano, maestro della pittura del 
Novecento, scrittore e teorico dell’arte, nato a 
Rignani Sull’Amo nel 1879 e scomparso a Vit
toria Apuana nel 1964.
Sono in esposizione una cinquantina tra dise
gni e dipinti (tra cui Margherite, del 1911; Pae
saggio a Chiavris, 1916; Fanciullo dal fiore, 1928; 
Natura morta con popone, 1948), oltre alle fu

sioni tirate in 75 esem
plari delle tre sculture che 
Soffici modellò negli an
ni Trenta (Donna che la
vora ad un cappello di pa
glia - gesso, 1930; Donna 
incinta - gesso, 1931; Let
tera d’amore - terracotta, 
1931), opere che riper
corrono e documentano 
il costante interesse del
l’artista per i valori pla
stici, dalla riproduzione 
pittorica fino all’espe
rienza scultorea.
Soffici scultore è un aspet- La stazione di Vernante.
to inedito e finora poco 
indagato dell’attività del 
maestro, tra i primi a trasferirsi a Parigi agli 
inizi del ‘900, ove venne a stretto contatto con 
le correnti d’avanguardia: amico di Picasso, 
Apollinaire, Max Jacob e poi di Medardo Ros
so, Carrà, Papini e quanti altri contribuirono 
a svecchiare la cultura di quegli anni. Nel 1908 
fondò con Papini e Prezzolini “La Voce” e, nel 
1913, “Lacerba”, una pubblicazione d’arte li
bera e spregiudicata, che ospitò, fra le altre, 
pagine grafiche e letterarie futuriste.
Fino al .16 aprile, inoltre, in altri spazi e nel
la bellissima Cappella di S. Anastasia, nel cuo
re antico della fortificazione, è in corso C’era 
una volta un angelo di nome Willy. Piccola gran
de storia del cimitero vecchio di Lerici. Dal 21 
aprile occuperà lo spazio espositivo Dal Dia
spro al Bronzo. L’età del rame e del bronzo in Li
guria, 26 secoli di storiafra 3600 e 1000 anni a.C. 
La mostra, supportata da mezzi interattivi, fo
tografie e plastici di notevole suggestione, in
tende fornire una sintesi delle ricerche con
dotte in Liguria riguardo ai mutamenti cultu
rali (stili di vita, tecnologia, vita spirituale) che 
accompagnano le origini della metallurgia e i 
suoi primi sviluppi.
Orario: da martedì a sabato 9-13 e 15-19. La do
menica e i giorni festivi orario continuato 9-19. 
Chiusura lunedì. Informazioni tei. 0187 969042; 
Internet: www.museocastello.lerici.spezia.it 
1 biglietti d’ingresso al Museo Geopaleon
tologico (esposizioni temporanee incluse) 
sono in vendita presso tutte le biglietterie 
delle stazioni ferroviarie di Trenitalia del
la Liguria; l’ingresso è scontato per il tito
lare di Carta Amicotreno e per un suo ac
compagnatore.

Patrizia Scotto

Vernante: il paese di 
Pinocchio... e non solo

V
ernante è un paesino della Valle Ver- 
menagna, situato sulla linea ferroviaria 
che da Torino-Cuneo raggiunge Breil e 
da qui si dirama verso Nice e Ventimiglia.

Il viaggiatoreintreno - che spesso, nel pro
grammare le sue gite da turista consapevole e 
intelligente, è assalito dal dubbio “ma la de
stinazione varrà davvero il viaggio?” - può an
noverarla a ragione tra le sue mete, perché la 
località offre un’ampia scelta di bellezze arti
stiche e naturali, da visitare rigorosamente a 
piedi, partendo dalla stazione e passeggiando

4
nei vicoli o lungo i sentieri dei boschi circo
stanti.
Innanzi tutto c’è Pinocchio. Vi chiederete: che 
cosa ci fa il più famoso burattino al mondo in 
questo angolo remoto della montagna pie
montese?
Vernante fu scelta dall’artista torinese Attilio 
Mussino (il pittore di Pinocchio) per trascor
rervi gli ultimi anni della sua esistenza. Il pae
se lo accolse con affetto in vita e gli dedicò al
la morte una pregevole tomba nel locale cimi
tero. Per commemorare l’artista, due pittori di 
Vernante, Bruno Carletto e Bartolomeo Ca
valiere, riprodussero fedelmente sui muri del
le case le illustrazioni del Pinocchio di Collo
di, con centoventi murales (due anche sull’e
dificio della stazione), che narrano la vita del 
famoso burattino e che si possono ammirare 
con un percorso guidato nelle vie del paese. 
Attraverso questo itinerario, l’adulto potrà ri
visitare i ricordi e le letture della propria in
fanzia, il bambino potrà scoprire che riesce a 
emozionarsi non solo con le playstation ma 
anche con i racconti fantastici che hanno ac
compagnato l’infanzia di genitori e nonni.
E Vernante non è solo Pinocchio. Posta in una 
conca naturale (a 800 metri di altezza), è un 
terreno ideale per l’escursionista che apprez-
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Vernante e i suoi murales.

http://www.museocastello.lerici.spezia.it
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za piacevoli camminate nei boschi. L’escursio- 
nistaintreno, sceso nella stazione di Vernante, 
può con una breve passeggiata raggiungere la 
“Turasela”, il castello medioevale costruito nel 
1280 dal Conte Pietro Balbo di Tenda. At
tualmente ne rimangono imponenti resti, dai 
quali è possibile godere un incantevole pano
rama del paese e delle montagne che lo cir
condano. I provetti camminatori si cimente
ranno fino alla riserva naturale del Gran Bo
sco e dei laghi di Palanfrè, attraverso uno splen
dido sentiero natura. Per gli appassionati del
la bicicletta (che può facilmente viaggiare in 
treno perché quasi tutti i convogli della linea 
effettuano il servizio di trasporto bici) nume
rosi sono gli itinerari da percorrere in moun
tain bike. Nel periodo invernale il nostro turi
sta può trasformarsi in un fondistaintreno, rag
giungendo il paese con gli sci da fondo al se
guito per inoltrarsi nella valle, lungo una pi
sta battuta meccanicamente che inizia a pochi 
metri dall’abitato.
Prima di riprendere il treno per il ritorno - af
finché, dopo aver curato lo spirito, anche il 
corpo non abbia a patire - si può far sosta in 
uno dei ristoranti del paese, per degustare le 
specialità locali (vera ghiottoneria le “raviole 
alla vernantina”).
L’attivissima Pro Loco di Vernante, che gesti
sce anche un piccolo museo del “c’era una vol
ta”, potrà fornire ulteriori informazioni a co
loro che telefoneranno al numero 0171920550.

Walter Neirotti

A Cagliari tra fiere e sagre 
di primavera

N
umerosi appuntamenti di primavera ri
chiamano il viaggiatore a Cagliari nel 
periodo più propizio per godere dei co
lori caldi e dei profumi intensi dell’isola.

Il 20 aprile aprirà la 51A Fiera Internazionale 
della Sardegna, nella quale oltre 1.500 esposi
tori provenienti da tutto il mondo presente
ranno i loro prodotti ai visitatori che per l’oc
casione giungeranno da tutta l’isola. La mani
festazione si concluderà il 2 maggio.
Il Io maggio si terrà la 345" edizione della Sa
gra di S. Efisio, massima espressione delle tra
dizioni religiose e popolari della Sardegna. 
Con cinquemila persone in costume che sfila
no a piedi per otto chilometri, la processione 
non ha eguali. A mezzogiorno, al suono delle 
campane, sotto una pioggia di petali di rose, 
il lungo corteo parte dalla chiesa di Stampace. 
La sfilata è aperta dalle “traecas”, i carri bar
dati a festa; seguono settanta gruppi in costu
me, provenienti dai vari comuni della Sarde
gna. I “cavalieri del Campidano” precedono il 
cocchio dorato trainato dai buoi, sul quale 
prende posto il simulacro del martire, scorta
to dai “Miliziani", che viaggerà sino alla chie
setta di Nora. Il corteo viene chiuso dall’ “Al
ternos”, rappresentante la Municipalità, seguito 
dai confratelli della “Guardiana”, corpo scelto 
dell’Arciconfratemita di S. Efisio.
Quest’anno la manifestazione si arricchirà di 
nuove iniziative: il Io palio di S. Efisio, in cui 
l’impeto del cavallo e la fierezza dei cavalieri 
si uniranno in un grande spettacolo di abilità 
(il palio si svolgerà presso l’ippodromo anti-

Cagliari: alla Sagra di S. Efisio sfilano i suonatori di launeddas, strumento tradizionale a fiato.

stante la spiaggia del Poetto); rassegne di mu
sica popolare con i suonatori di “launeddas”, 
i canti “a tenores” e i balli sardi; mostra del- 
l’artigianato equestre e visita ai monumenti cit
tadini. La festa culminerà in uno spettacolo pi
rotecnico che illuminerà tutto il golfo di Ca
gliari.
Il treno sarà il mezzo che permetterà l’ingres
so senza difficoltà nel centro del capoluogo. 
Con lo scopo di favorire l’accesso alle manife
stazioni sono stati potenziati i servizi ferrovia
ri (per informazioni si possono consultare gli 
avvisi nella stazione).

G.A.

Itinerari in ToscanaTradizioni di Pasqua
N

on c’è zona della Toscana che, tra la do
menica delle Palme e il Venerdì Santo, 
non proponga rievocazioni storiche del
la Passione e Morte di Cristo.

Alcune processioni hanno l’aspetto anche di 
luminaria penitenziale, come quella di Noc
chi (Lucca) e di Camaiore in Versilia che si 
svolgono ogni tre anni e che vedono una va
stissima partecipazione popolare. Appunta
mento triennale anche a Seravezza, sempre in 
Versilia, per assistere alla Processione del simu
lacro della Pietà (risalente alla seconda metà del 
‘600, è stato restaurato di recente) con le vie 
del paese illuminate dalla luce viva di 25mila 
lumini. Molto sentite le processioni del Ve
nerdì Santo con costumi storici o rievocazio
ni della Passione di Cristo a Bibbona (Livor
no), Montevettolini (Pistoia), Empoli e Pon- 
tassieve (Firenze). Quest’ultima, iniziata nel 
1993, conta oltre 250 figuranti più i cavalli. 
L’attore che interpreta il Cristo ha realizzato 
da solo la croce, che pesa circa 80 chili, e in
dossa una vera corona di spine di rovo.
A Porto Santo Stefano (Grosseto) si tiene una 
processione con sole donne: tra queste, le sei 
Marie, ragazze vestite di nero e con il volto co
perto, che portano un panno sul quale la tra
dizione vuole sia impressionato il Volto San
to. Infine, la sacra rappresentazione del Ve
nerdì Santo di Grassina (Bagno a Ripoli - FI): 

originaria del ‘600, la tradizione prese vita nel 
periodo in cui la peste decimò l’Europa. Così 
gli abitanti iniziarono a ricordare la Passione 
con una processione che reca il simulacro di 
Gesù morto lungo le vie del paese.
A Firenze, come ogni anno, la mattina di Pa
squa ci sarà lo Scoppio del Carro. Tutto inizia 
con il corteo storico (200 figuranti, musici e 
sbandieratori del Calcio Storico Fiorentino) 
che accompagna il brindellone (così i fiorenti
ni chiamano il “carro” per via del suo anda
mento ondeggiante) fino a Santa Maria del Fio
re. Qui, con un cavo di acciaio teso lungo la 
navata centrale, il “carro” viene collegato al
l’altare maggiore. Sul cavo la “colombina” do
vrà compiere due volte il tragitto tra il “carro” 
e l’altare, spinta da razzi incendiati dal fuoco 
delle pietre focaie del Santo Sepolcro al mo
mento del Gloria in excelsis deo. Il doppio viag
gio, se si svolgerà senza intoppi, sarà di buon 
auspicio per il raccolto. Così almeno si diceva 
una volta. In effetti, nel ‘66 la “colombina” non 
tornò indietro e ci fu l’alluvione! Anche nel 
1985 fece i capricci e l’inverno si rivelò tra i 
più rigidi del secolo. Nell’88 si fermò in mez
zo alla navata e la siccità strinse in una morsa 
l’intera regione. Lo spettacolo, al di là di tutto 
questo, è unico al mondo: tra botti di petardi, 
fumo bianco e scintille, si arriva fino alla som
mità del “carro” dove, alla fine degli ultimi tre 
botti, si aprono quattro gonfaloni con le inse
gne di Firenze, della famiglia dei Pazzi, del- 
l’Arte della Lana e dell’Onu. Lo scoppio del 
carro è una tradizione proposta anche in altre 
località della provincia.
Sulla spiaggia chiara e sottile di San Vincen
zo (Livorno), nel Lunedì di Pasqua, si cor
re il Palio della Costa Etnisca con i cavalli mon
tati a pelo dai fantini che si contendono il pre
mio. Nella settimana del Palio la cittadina si 
veste a festa e ospita tante iniziative culturali 
e folcloristiche a fare da contorno alla manife
stazione.Le mostre di aprile
P

rato - Si conclude il 30 aprile Instant 
city. Fotografia e metropoli, un’esposizio
ne inaugurata il 24 febbraio al Centro 
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci. La
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rassegna, dedicata all’opera di grandi fotogra
fi intemazionali, vuole indagare i diversi e mol
teplici aspetti che contraddistinguono il quo
tidiano convivere di persone e luoghi, senti
menti e architetture, nelle metropoli e città del 
mondo. Il percorso espositivo presenta una se
rie inedita di grandi opere realizzate in conti
nenti diversi e, a seguire, le fotografie di me
dio e piccolo formato eseguite in Cina dall’ar
tista tedesco Thomas Struth, le immagini in 
bianco e nero focalizzate su Beirut e Palermo 
da Gabriele Basilico, le algide e asettiche foto
grafie di Keizo Kitajima caratterizzate dall’as
senza della gente, le riproduzioni di Philip Tor
ca di Corcia con le singole persone colte nel
la loro individualità e nel loro “stare” nella città. 
Nei lavori dell’artista irlandese Hannah Starkey 
il rapporto fra le persone si consuma sullo sfon- 

Firenze, lo Scoppio del Carro (foto Cinzia Baglini).

11 Museo di Storia della Fotografia Fratelli 
Alinari e Federico Motta Editore, in colla
borazione con l’Assessorato alla Cultura del Co
mune di Firenze, presentano in prima nazio
nale presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio 
a Firenze la mostra Vedute e paesaggi italiani 
dell’800.
La rassegna propone bellissime fotografie di au
tori stranieri (tra cui Robert Macpherson, uno 
dei più grandi fotografi paesaggisti) che nell’800 
si spinsero in Italia, puntando l’obiettivo su 
chiese, piazze, palazzi del nostro paese lungo 
le tappe fondamentali del Grand Tour e diffon
dendo importanti testimonianze della bellezza 
italiana già raccontata da molti viaggiatori illu
stri e raffigurata da pittori e acquafortisti. Di
versi fotografi vedutisti stranieri, che avevano 
scelto di vivere in Italia, operarono nella Peni-

Altre occasioni di viaggio
I

ncontri di cultura ambientale al Centro di 
Scienze Naturali di Galceti (Prato) con 
un calendario di appuntamenti diretti a 
diverse fasce di utenza che si propongono di 

svolgere educazione ambientale, didattica, di
vulgazione scientifica, turismo naturalistico 
per un nuovo rapporto fra uomo e ambiente 
che insegni a vivere in pace con la natura, con 
l’uomo e gli altri esseri viventi.
Il 15 e 16 aprile Pasqua e Pasquetta al Centro 
di Scienze Naturali per conoscere uova, nidi e 
tane degli animali del bosco attraverso le os
servazioni nel museo e nel parco. 25 aprile Ali 
in libertà, liberazione di falchi e altre specie di 
uccelli recuperati per restituirli all’ambiente. 
Con questa iniziativa il pubblico potrà parte
cipare a un’importante attività svolta dal Cen
tro. Di ogni animale liberato vengono illustra
te le caratteristiche morfologiche, l’etologia e 
l’importanza che riveste nell’ecosistema.
Il 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.

Riprende nel mese d’aprile la programmazio
ne del Trenonatura - Viaggi originali in terra di 
Siena, iniziativa promossa dalla Provincia di 
Siena e dalla Direzione Regionale Toscana di 
Trenitalia che si avvale dell’insostituibile col
laborazione dei volontari dell’Associazione Fer
roviaria Val d’Orcia. Consultando il sito In
ternet www.ferrovieturistiche.it si potranno tro
vare (nella sezione dedicata alle Ferrovie del
la Val d’Orcia) le informazioni relative ai gior
ni di programmazione, agli orari e a tante al
tre opportunità offerte dal viaggio.

Cinzia Baglini

do dei pub, nei negozi o sui mezzi pubblici 
con sguardi che si incrociano persi in se stes
si. Raghubir Singh riesce con il colore a farci 
sentire suoni e profumi delle metropoli india
ne, mentre nelle immagini di Henry Bond la 
vita frenetica è mostrata attraverso frammenti 
disordinati di scorribande urbane. Nelle foto 
di Boris Mikhailov la città appartiene alla me
moria dell’artista ucraino, ai suoi ricordi e al
la storia, mentre nel presente vivono le donne 
fotografate da Jitka Hanzlovà e la città giace 
dietro a queste figure. Completano il percor
so espositivo due progetti speciali realizzati per 
la grande sala sotto l’anfiteatro da Luca An- 
dreoni, Antonio Fortugno e Francesco Jodice, 
considerati fra i maggiori esponenti della nuo
va fotografia italiana e ai quali il museo prate
se rivolge con interesse la propria attenzione. 
La mostra sarà infine l’occasione per presen
tare in anteprima il video Arabi in Italy, realiz
zato dall’artista giapponese in occasione della 
sua permanenza in Italia - a Prato, Firenze, Ro
ma e Napoli - durante il mese di aprile dello 
scorso anno.
Prato, Centro per ¡’Arte Contemporanea Luigi Pec- 
ci viale della Repubblica 277, tei. 0574 5317, In
ternet: www.centropecci.it orario 10-19, chiu
so martedì. Ricordiamo che al possessore di 
Carta Amicotreno e a un suo accompagna
tore il biglietto è offerto a prezzo scontato. 

sola, divenendo ricchi e famosi.
La mostra seleziona alcune tra le loro migliori 
opere e le affianca ad alcuni primi rari esem
plari della produzione Alinari e a numerose im
magini di autori italiani che si distinsero tra i 
principali artefici della fotografia del primo pe
riodo.
Ne risulta un quadro affascinante di paesaggi 
naturali e monumenti che restituisce l’irripeti
bile suggestione di un’epoca in cui conviveva
no lusso, povertà e bellezza.
Fino al 16 aprile. Orario: tutti i giorni 10-19. 
Informazioni, tei. 055 2768454. Catalogo: Alina- 
ri-Motta.
Ingresso ridotto per i possessori di Carta Ami
cotreno e per un loro accompagnatore.

La Mostra Mercato Intemazionale dellArtigia- 
nato di Firenze, in programma alla Fortezza 
da Basso di Firenze dal 20 aprile al 1° mag
gio, espone la produzione italiana e inter
nazionale dell’artigianato di qualità e ospita 
anche un nutrito numero di mostre collate
rali che consentono di scoprire e approfon
dire i vari aspetti dell’artigianato, inteso an
che come patrimonio culturale di grande va
lore.
Ingresso ridotto per i possessori di bigliet
to ferroviario in corso di validità e per i ti
tolari di Carta Amicotreno.

Vedute e.................
paesaggi italiani

dell’800

Firenze
I marzo
16 aprile 2001

Sala d’Arme
Palazzo Vecchio

ALINARI

FEDERICO 
MOTTA 
EDITORE

http://www.ferrovieturistiche.it
http://www.centropecci.it


Lettere&lettere
PREVISIONI DEL TEMPO

G
entile Direttore, voglio subito ringraziarla sia per aver risposto diret
tamente alla mia precedente e-mail (cosa che mi ha gratificato non po
co, dal momento che tutti dicono che nessuno ascolta la voce dei “pas
seggeri”, o meglio della “Clientela”, come si usa dire oggi), sia per avermi men
zionato sul numero di marzo 2000 di “Amico Treno" per le “espressioni di sti

ma”. Una stima che, naturalmente, riconfermo senza altri giri di parole. 
Anche questa volta le scrivo per porle qualche quesito e qualche testimonian
za. Anzi, cominciamo da quest’ultima che riguarda la positiva esperienza nel 
rinnovo della Carta Amicotreno per posta. Ci tengo a riportarla perché ero 
molto perplesso sulla celerità dell’operazione, dato che oltre al normale “traf
fico” dei vostri uffici si doveva aggiungere la rinomata lentezza delle Poste 
Italiane e credo che siano in tanti a farsi scoraggiare proprio da queste ulti
me quando viene proposto il rinnovo per posta, mentre io, invece, 
vorrei incoraggiarle. Circa un mese prima dalla scadenza 
ho ricevuto l’invito a rinnovare l’adesione alla Carta
Amicotreno ma, complice una lunga convalescen
za, solo dopo un po’ di tempo riesco a spedire la 
ricevuta del vaglia pagato con il modulo pre
stampato in busta preaffrancata da voi: in
somma, mi sono bastati pochi minuti per 
svolgere queste semplicissime operazioni, 
agevolate dal fatto che voi mi avete for
nito il bollettino, la busta e il modulo (e 
mi complimento per questo, perché vuol 
dire che ci tenete davvero a mantene
re le nostre adesioni). La mattina del 
penultimo giorno di validità della mia 
vecchia Carta mi perviene l’assicura- n 
ta con la nuova Carta. Quindi, tutto si ’ 
è risolto in un paio di settimane: si po- H 
Irebbe fare di meglio, ma credo che i tem- tS 
pi siano accettabili, visto che in mezzo c’e- i£| 
rano tre domeniche (che bloccano il servi- 
zio postale), due spedizioni e i vostri tempi ‘ | 
di svolgimento della mia pratica. Pochi giorni 
dopo, mi è arrivato anche il pacchetto con il li
bro sugli itinerari di Marcarini (che ho molto gra
dito e spero che ci regalerete altre opere di questo ge- 
nere) e le guide. Insamma, gente aderite con fiducia!
[...] Veniamo ora a noi del circuito Amico Treno ,con un paio di 
innocenti domande:
1) Ho notato che la rivista “Amico Treno” arriva a periodi variabili, ossia a 
volte è mensile, a volte bimestrale. Si tratta di un calendario preciso di usci
te? 0 di un dispositivo economico? 0, più semplicemente, di un’attesa per la 
sufficiente raccolta di argomenti da comunicarci?
2) Grazie alla Carta Amicotreno, posso permettermi in un anno molti spo
stamenti, brevi, medi e lunghi, per necessità o per turismo, specie da aprile 
ad ottobre, pagando cifre notevolmente ridotte, seppur con qualche disagio 
(visto che soprattutto al Sud i treni verdi danno cosi tante precedenze ai tre
ni ES* e IC che alla fine aumentano i tempi di viaggio anche del 50%), ma, 
tutto sommato, mi trovo bene. Ora le chiedo: quanto durerà tutto ciò? Le spie
go il perché di questa domanda. Fin da quando ero piccolo sono stato abitua
to a utilizzare spesso il trasporto ferroviario e, di conseguenza, si è cercato 
sempre di risparmiare in qualche modo; però, negli ultimi anni, ho visto spa

rire qualcosa e modificare qualcos’altro. Anni fa usavamo la “Carta Fami
glia”, che al costo di diecimila lire dava il 30% di sconto alle famiglie compo
ste da almeno tre componenti, anche se viaggiavano in due. Ora è scompar
sa e mi risulta che l’offerta dedicata alle famiglie o a piccoli gruppi da tre a 
cinque persone sia solo una promozione temporanea. Anni fa il biglietto di 
andata e ritorno dava diritto a uno sconto complessivo del 15% e la durata 
del viaggio (per percorsi medi e lunghi) era da 3 a 5 giorni. Oggi si risparmia 
solo di fare due volte la coda alla biglietteria. Anni fa esisteva la Carta Ver
de che ad un costo di 8mila lire per un anno (e solo 18mila per tre anni) da
va ai ragazzi il 30% di sconto (escluso il supplemento), anche sui traghetti per 
la Grecia; oggi dà il 20% e costa ben 45mila lire e finalmente viene incluso 
anche il supplemento IC nello sconto, poiché è stato inglobato nel costo del bi
glietto. Idem per la Carta d’Argento.
Dunque mi chiedo: questa stupenda iniziativa Amicotreno (che dal numero 

della tessera che mi avete dato deduco che nello scorso anno abbia 
praticamente quadruplicato le sue adesioni), che sta spin

gendo sempre più persone a prendere il treno dimi
nuendo le possibilità di inquinamento e traffico (e 

anche di incidenti, visto che sono in stretta rela
zione), quanto durerà? Che previsioni avete? 

Vie stato imposto di raggiungere un certo ri
sultato entro un tempo prefissato? Crede

te che, comunque, sia un discorso che non 
avrà fine, almeno fino a quando non cam
bieremo certe insane abitudini? Con
fesso che il primo anno di Carta Ami
cotreno pensai subito alle tante appli
cazioni possibili (in pratica, tante pas
seggiate al prezzo di poche; un vero 
premiofedettàl), ma temevo per la sua 
durata e, avendo già l’ennesima Carta 
Verde e uno stile ai vita diverso, vi ri

nunciai, pensando di aver perso un’oc
casione. Ormai siete avviati al quarto an

no e per me è il secondo: quanto potremo 
continuare così su questa strada, visti i pre

cedenti (offerte sparite o ridimensionate negli 
anni)?

Stefano Coraggio - Napoli

Condensiamo in poche righe le risposte alle sue “inno
centi domande”. Un “grazie” immenso per i graditissimi com

plimenti è la dovuta premessa.
1) La nostra rivista, sin dalla nascita (marzo 1992), non è mai uscita con 
cadenza mensile. Sono stati sempre previsti nove numeri l’anno e, per
tanto, tre sono sempre stati bimestrali, distribuiti nel corso dei dodici 
mesi. Tra i motivi di questa scelta - riferirlo ci sembra un’affermazione 
scontata - rientrano anche i costi.
Quanto agli argomenti da trattare, se volessimo esaurirli - provare per 
credere, la invitiamo in redazione per un’occhiata alle nostre scrivanie 
- non sarebbe sufficiente un settimanale!
2) «Un meteorologo - scriveva il filosofo Carnap - ha a che fare con un 
miscuglio di leggi fisiche esatte e di diverse leggi statistiche: egli non può 
dire che domani pioverà, può solo dire che ciò è molto probabile. L’in
certezza è anche una caratteristica intorno al comportamento umano»... 
Sulle decisioni di marketing di un’azienda è impossibile fare previsioni
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a lungo termine: non riusciremmo a riassumere in poche righe le ragioni 
e le logiche della loro evoluzione nel tempo. Ragioni e logiche alle qua
li non si sottraggono le proposte commerciali delle Ferrovie.
1 confortanti risultati ottenuti da Carta Amicotreno non possono che in
durci ad auspicarne una futura crescita. Gli iscritti, come si può legge
re anche sulle pagine di questa rubrica, non lesinano note di soddisfa
zione sull’iniziativa, premiando con le conferme di adesione e con il pas
saparola il lavoro che abbiamo svolto con olio di gomito per migliorare 
l’offerta, arricchendola notevolmente - così come promesso - senza mai 
ritoccarne il prezzo. Il nostro attuale impegno è quello di perfezionare 
e valorizzare la qualità del prodotto, rivolgendo la massima attenzione 
alle valutazioni e aspettative dei nostri soci... - “ascoltando la voce dei 
clienti, come si usa dire oggi” - e cercando di interpretare le esigenze di 
quelli potenziali e di stimolarli all’acquisto.
La nostra speranza è che a decretarne una sorte di successo siano pro
prio lo “stile di vita diverso” e un ràdicale mutamento delle “insane abi
tudini” (prendendo a prestito le parole di Stefano) ai quali ci sembrano 
indissolubilmente legati non solo il suo destino ma anche il futuro del
l’intera collettività.

IL DUBBIO RIMANE

L
J odissea vissuta dai forzati del Capodanno Sull’Autostrada dei Fio-
* ri, con code interminabili e più di dieci ore per percorrere duecen

to chilometri mi ha fatto venire voglia di raccontare come ho pas
sato serenamente il 31 dicembre con la mia famiglia usando il treno e la bi
ci. L’ultimo giorno del 2000 era, in Liguria, una bella giornata di sole, quin
di perché non approfittare per una rilassante escursione treno + bici? Con mia 
moglie e mio figlio di sei anni sono quindi partito dalla stazione di Genova 
Principe alla volta di Loano con al seguito le bici e il rimorchio a pedali per il 
piccolo. Abbiamo viaggiato molto comodamente spendendo anche poco (sia
mo titolari di Carta Amicotreno). Giunti a Loano, abbiamo percorso il lun
gomare verso Borghetto, riservato in parte a bici e pedoni, e quindi abbiamo 
risalito la Val Varatella, seguendo una viabilità minore con traffico automo
bilistico quasi assente. Abbiamo quindi raggiunto il borgo medioevale di Toi- 
rano e infine le omonime grotte. Dopo un pranzo leggero al ristorante, ab
biamo visitato queste stupende caverne ricche di stalattiti, stalagmiti, ossa di 
orso e impronte di uomini della pietra che le rendono uniche nel resto d’Eu
ropa. Il ritorno è avvenuto per la stessa strada. Arriviamo in stazione poco 
prima che giunga il nostro treno, anche questo molto confortevole per noi e 
per le nostre bici. A bordo c’è tutto il tempo per insegnare a mio figlio il gio
co della battaglia navale. Giunti a Genova, dopo una rapida pedalata in città, 
arriviamo a casa in tempo per cucinare le lenticchie con lo zampone che con
sumiamo avidamente senza rimpianti per la dieta, tanto oggi abbiamo peda
lato! Dalla TV arrivano le notizie sui forzati dell’autofiori, e allora penso: per
ché la gente si ostina ancora a usare sempre e comunque l’auto quando si può 
fare di meglio?

Romolo Solari - Genova

Ce lo chiediamo anche noi, caro Romolo. E noi, fautori del treno e del
l’amica bicicletta, in tali circostanze ci prendiamo la nostra piccola ri
vincita.
Sul numero di dicembre 2000, aprendo questa rubrica, avevamo invi
tato i lettori a riflettere prima di mettersi in viaggio in occasione delle 
festività natalizie, caldeggiando fortemente l’uso del treno in alternativa 
all’automobile. Riproponiamo l’appello in vista degli spostamenti mas
sicci previsti nei “ponti” di aprile (Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio): affi
datevi al treno, arriverete prima, in tutta sicurezza, con l’anima e il cor
po pronti a godere al meglio del tempo libero, magari proseguendo a 
pedali l’itinerario !

PICCOLE SCARICHE DI ADRENALINA

S
ono un fruitore da molto tempo della Carta Amicotreno e ne sono con
tento perché mi ha fatto riscoprire il piacere di viaggiare in treno senza 
essere travolto dall’ansia e dallo stress dei viaggi in auto. Sono spesso in 
viaggio lungo la tratta Osimo Castelfidardo-Bologna anche per lavoro, in par
ticolare sono uno dei tanti pendolari delfine settimana che durante il viaggio 

in treno coglie anche l’occasione di leggere libri e di conoscere persone. Que
ste belle esperienze, tuttavia, spesso iniziano con una piccola scarica di adre

nalina quando mi presento in biglietteria per fare il biglietto di viaggio. In
fatti, sempre il computer di servizio trova difficoltà a fornire il biglietto cor
retto in termini di costo (attualmente, per l’andata e il ritorno pari a 18.600 
lire). Forse la stazione di Osimo-Castelfidardo non esiste nel sistema? Devo 
dire che il personale della stazione di Bologna Centrale trova sempre e rapi
damente la soluzione, garantendomi lo sconto che ho di diritto come posses
sore di Carta Amicotreno. Viceversa, con il personale della stazione Cen
trale di Ancona ho sempre e costantemente avuto problemi, in quanto, dopo 
numerosi tentativi (in genere per 10 minuti o più) mi fornisce un biglietto per 
la stessa tratta pari a un importo di 21.300 lire (si consideri il fatto che alla 
fine dell’anno in media faccio circa 35 viaggi su questa tratta). Non solo. Il 
personale della stazione di Ancona Centrale, senza tenere conto delle nume
rose persone che sono infila dietro di me, con arroganza insiste nella sua mo
dalità di calcolo sul costo del biglietto, costringendomi a pagare l’importo mag
giorato. Ovviamente, la mia scelta è a questo punto quella di fare sempre il 
biglietto alla stazione di Bologna, ma credo sia opportuno, per un discorso di 
equità, fare chiarezza su questo punto. Chi ha ragione? Quanto debbo paga
re effettivamente? È giusto che dopo tanti episodi ancora il personale della 
stazione di Ancona non si sia informato interamente sul problema e che non 
abbia chiarito la questione?
Ma, dopo queste piccole scariche di adrenalina, fortunatamente, c'è il treno, 
il libro, la gente...

Paolo Pandolfi - Bologna

H
o la Carta Amicotreno da più di un anno e viaggio spesso. Contem
poraneamente, uso anche tutti i più moderni mezzi e sistemi di paga
mento che la cosiddetta new economy mette a disposizione: mi sono 
così dotato anche di una comoda carta multi funzione che include sia Banco

mat che Carta di Credito. È mai capitato a qualcuno di voi di incontrare un 
bigliettaio stordito che non sapesse cosa sia una carta multi funzione? Ulti
mamente a me sta accadendo un po’ troppo spesso, tra Genova Brignole e Mi
lano Centrale soprattutto. E la cosa mi sta creando non pochi problemi fino 
alla tragedia di sabato 8 luglio in cui ho addirittura perso un treno per colpa 
di una inetta che non sapeva cosa fare.
Per l’ennesima volta sono imbestialito con le Fs, riuscirò mai ad avere pace e 
viaggiare con altrettanta pace? Viene da rimpiangere un’automobile con la 
nebbia invernale e tutti i possibili accidenti e incidenti (oltre all’inquinamen
to): almeno potrei essere certo che si tratterebbe sicuramente di una mia col
pa... (invece quegli storditi dei ferrovieri se non vengono uccisi in un inciden
teferroviario non c'è proprio modo di eliminarli...).

Lex Tutor (intervento inviato al Forum di discussione 
sul sito Internet della Divisione Trasporto Regionale)

Come si può leggere da questi due testi, ci sono modi diversi per co
municare e per segnalare anche le disfunzioni che ancora affliggono la 
nostra azienda.
A Paolo Pandolfi, scusandoci per i disagi che ha incontrato durante l’u-
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tilizzazione della sua Carta, confermiamo che il costo del biglietto di se
conda classe per la relazione Osimo C.-Bologna, utilizzando un treno 
verde con la tessera, era, al momento in cui ci ha scritto, di 9.300 lire 
(18.600 andata e ritorno, come correttamente richiesto allo sportello di 
Bologna Centrale); attualmente è di 9.800 lire (19.600 andata e ritor
no).
Dal momento che il cliente non ha inviato neanche uno dei biglietti 
emessi dalla stazione di Ancona, francamente non riusciamo a com
prendere come possa essere saltato fuori l’importo di 21.300 lire (oltre
tutto, la cifra non è pari come, a rigore di logica, dovrebbe essere per un 
biglietto di andata e ritorno sulla medesima tratta, nella stessa classe e 
valido per i treni verdi).
La nostra struttura, lo ripetiamo, si sta muovendo quotidianamente per 
migliorare l’informazione del personale delle biglietterie e di bordo con 
lo scopo di assicurare la corretta applicazione degli sconti previsti a fa
vore dei soci di Carta Amicotreno. Purtroppo, questa attività non riesce 
ancora a coinvolgere a 360 gradi tutti gli operatori front-line. Le segna
lazioni circostanziate, come quella di Paolo Pandolfi, sono utilissime per 
migliorare il nostro lavoro, perché ci permettono di intervenire diretta- 
mente nelle biglietterie dove non sono state osservate le corrette proce
dure per l’emissione dei biglietti con la tessera.
All’altro cliente non possiamo che ribadire quanto già riferito. La società 
Trenitalia è impegnata a migliorare il servizio offerto, anche attraverso 
la costante formazione e sensibilizzazione degli addetti. L’azienda pun
ta fortemente sul capitale umano, a tutti i livelli operativi, sulla profes
sionalità, sulle motivazioni e sul coinvolgimento delle proprie risorse 
umane nel processo di sviluppo.
L’introduzione di nuove offerte commerciali, cosi come di nuovi siste
mi di pagamento viene regolarmente comunicata al personale ed è og
getto di specifici corsi di formazione e aggiornamento.
Ciò premesso, un episodio occasionale o una difficoltà tecnica possono 
sempre darsi, ma non sono sufficienti a svilire la professionalità di mi
gliaia di ferrovieri che quotidianamente si adoperano per assistere più 
di un milione di clienti, né giustificano l’augurio di un triste destino (ras
sicuriamo i ferrovieri di aver già provveduto, per conto di tutti loro, ai 
debiti scongiuri).

LUNGO LA LINEA DEL BRENNERO

I
l ponte dell’immacolata mi ha portato lungo la linea del Brennero alla 
scoperta dei tanto famosi (e a ragione!) mercatini di Natale del Trenti
no e aell’Alto Adige.

Ho notato molti cambiamenti lungo la linea daU’ultima volta che l’avevo per
corsa: le E464, le E412 ma, soprattutto, il piano di ferro che è stato abbassa
to, non è vero?
Ho fatto caso, inoltre, a degli strani “quadratini” di colore verde, celeste o 
arancione attaccati sulla linea aerea: a che cosa servono?
E quando termineranno i lavori sulla Trento-Bassano?
A presto, lungo un’altra stupenda direttrice da scoprire o riscoprire.

Giuseppe Massini - segue indirizzo e-mail

Lungo la linea del Brennero il piano del ferro non è stato ribassato. So
no state, invece, modificate alcune strutture (pensiline, ponti, sovrap- 
passi) per permettere la circolazione anche dei veicoli stradali caricati 

sui carri ultrabassi. Per lo stesso motivo sono state completate nuove 
gallerie e adeguate le sagome delle vecchie. In alcune tratte sono state 
rinnovate le rotaie ed è proprio la percezione ottica delle nuove rotaie a 
dare forse l’impressione che il piano sia stato ribassato.
Gli “strani quadratini” colorati sulla linea di trazione elettrica sono se
gnali presenti da anni lungo la linea: essi servono a delimitare le zone 
di sezionamento della linea elettrica di alimentazione per poter effet
tuare i lavori di manutenzione in sicurezza. In passato, per questo sco
po, venivano invece colorati i pali della linea aerea, i quali, tuttavia, si 
scolorivano con una certa facilità. Per evitare l’inconveniente sono sta
ti, quindi, introdotti questi nuovi segnali.
Al momento in cui scriviamo sono in fase di ultimazione i lavori sulla 
Trento-Bassano del Grappa per l’utilizzazione della linea come servizio 
suburbano fra Trento e Borgo Valsugana, interventi che hanno com
portato la soppressione di alcuni treni e la loro sostituzione con auto
bus. È previsto, invece, verso la fine del 2003 il completamento dei nu
merosi altri interventi nel tratto Trento-Pergine (nuove stazioni, nuove 
fermate, modifiche agli impianti...), i quali, ad ogni modo, non pre
giudicano la regolare circolazione dei treni.

OGNI GIORNO UN RITARDO

S
crivo per segnalare una situazione che dura perlomeno da tre anni, ov
vero dal momento in cui ho iniziato a prendere il treno 33420. Il treno 
in oggetto (da Piacenza per Milano P. Garibaldi) accusa ogni giorno un 
ritardo di almeno dieci minuti. Non si tratta di avvenimenti occasionali ben

sì della norma. In effetti, il treno rispetta l’orario solo nel mese di agosto. Il 
che mi pare sia sintomo di una cattiva programmazione da parte delle Fs. 
Nel caso specifico, oggi 8 gennaio 2001, il treno è arrivato alla stazione di Mi
lano Rogoredo alle 8.30 (arrivo previsto secondo l’orario ufficiale delle Fs: 
8.13). Io posso capire un ritardo occasionale dovuto a guasti, incidenti, con
dizioni meteo particolari, problemi del personale viaggiante o dei viaggiato
ri. Non è accettabile, invece, il fatto che il treno sia in ritardo ogni settimana, 
dal lunedì al venerdì. Un gruppo di pendolari ha sottoposto il problema al 
personale della stazione di Melegnano (dove io prendo il treno) ma essi si so
no dimostrati poco attenti e poco disponibili. Cerco, pertanto, un altro cana
le nel tentativo di portare il problema all’attenzione di chi possa effettivamente 
porre rimedio alla situazione.

Francesca Ballerio - segue indirizzo e-mail

La sua segnalazione relativa all’andamento del treno R 33420 (che par
te da Piacenza alle 7.14 e arriva a Milano P. Garibaldi alle 8.39) è stata 
inoltrata alla Direzione Compartimentale Movimento di Milano della 
Divisione Infrastruttura che gestisce la circolazione e l’esercizio ferro
viario in Lombardia. Il problema, ci è stato riferito, è sostanzialmente 
legato all’uscita del treno dalla stazione di Piacenza in un momento di 
intenso traffico in direzione di Milano (nel breve lasso di tempo di al
cuni minuti ci sono ben sette treni in partenza o in transito nella sta
zione piacentina, tra i quali convogli del trasporto regionale e treni a 
lunga percorrenza). Traffico intenso che, soprattutto nelle ore di pun
ta, riguarda tutta la linea Milano-Piacenza-Bologna e lo stesso nodo fer
roviario milanese.
Nel caso specifico dell’8 gennaio ben 10 dei 17 minuti di ritardo regi
strati sono imputabili all’intensa circolazione in atto nella stazione di 
Piacenza mentre gli altri 7 sono stati accumulati lungo il percorso an
che per la notevole affluenza di viaggiatori e quindi per la salita e la di
scesa nelle stazioni. La marcia del treno è costantemente monitorata nel
l’intento di trovare soluzioni al disservizio. La Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia sta valutando possibili modifiche da apportare al
l’orario del treno che saranno poi da concordare con la Regione Lom
bardia, nuova titolare delle competenze in materia di programmazione 
dei servizi del trasporto locale.
Restano evidenti, comunque, i vincoli infrastrutturali sulla Milano-Bo- 
logna che incidono negativamente sulla regolarità della circolazione.

A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

S
ono una abituale cliente anche dei treni regionali da Napoli per Telese 
o per Roma e viceversa. Il giorno 11 gennaio 2001, a causa di indifferi
bili impegni, mi sono dovuta spostare dalla stazione di Napoli Centra-
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le a Caserta, per prendere poi ancora un treno poiché d’urgenza dovevo re
carmi a Telese Terme. Indossavo l’abito monacale e avevo molto imbarazzo 
nel chiedere informazioni ai ferrovieri, perché a Napoli Centrale la città è ir
redimibile nei suoi mali, forse anche in stazione Fs. Nonostante ciò, animata 
da coraggio, mi sono rivolta a un ferroviere a volte incontrato che controlla
va ai paraurti del binario 6 quale capotreno/caposquadra treno n. 788417 di 
Napoli Centrale, come dal cartellino di identificazione che esibiva.
Subito si metteva a mia disposizione, mi informava del treno da prendere per 
Caserta in partenza alle 16.20 e del proseguimento poi, fornendomi indica
zioni sulla regolare coincidenza, rispondendo alle mie esigenze e alla mia si
tuazione momentanea con grande comportamento e dovere di servizio, an
che durante il viaggio e per le stazioni successive.
Ho potuto notare per diverse situazioni e momenti che passano con taluni 
clienti a volte su questi mezzi di trasporto coloro che vi lavorano, soprattut
to perché investiti di malo parlare, ma non è stato il caso del vostro dipen
dente, al quale va un grazie per la sua enorme professionalità e garbatezza. 
Gli pervenga ancora una volta il mio grazie e che il Signore l’accompagni sem
pre.

Suor Beatrice Benelli - Napoli

Ringraziamo Suor Beatrice per la testimonianza. Per una azienda vota
ta alla soddisfazione del cliente l’esperienza raccontata è una gratifican
te conferma del nuovo abito mentale trasferito al personale. Non pos
siamo che unirci alle parole di elogio rivolte al dipendente.

SCEGLIEREMO L’AUTOMOBILE

A
ddio Carta Amicotreno: sei stato un bel sogno e te ne sei andato via 
all’alba, col sorgere del sole. Mi ricordo ancora una festa memorabile 
di veri amici del treno in mezzo ai treni di Pietrarsa. Ricordo con no
stalgia le grandi promesse e quanto sembrava profilarsi all’orizzonte dei ve
ri Amici della ferrovia. Ho aderito subito alla Carta Amicotreno e ho man

tenuto per ben tre anni la fedeltà al mio impegno: ma ora basta. Sconti risi
bili, orari assurdi, treni scomodissimi da prendere per utilizzare la Carta, per 
non parlare delle Agenzie dove mi hanno guardato come un marziano chie
dendo: “cos’è ‘sta carta?... ”. Ora basta, ripeto. L’automobile ha vinto. E lo di
ce chi ama il treno sin da bambino. Peccato: era una grande occasione e pur
troppo l’avete sprecata. Non basta fare delle stazioni dei bazar rutilanti di lu
ci, occorre far si che questo amato treno sia un mezzo comodo, veloce, alla 
portata di tasche “normali”, e abbia orari accettabili. Un ultimo consiglio, pri
ma di salutarvi rinnovando la mia fiducia al mezzo ferroviario: lasciate per
dere l’alta velocità e boiate simili: curate la puntualità, quella vera, la sicu
rezza sui treni (avete mai preso il Roma-Cassino dopo le 22, provateci!!) e so
prattutto Jate in maniera che andare a Firenze non mi costi un patrimonio o 
che sia costretto, per risparmiare, a viaggiare a mezzanotte, con le note con
seguenze.
Arrivederci da un vero amante del treno.

Marco Masolin - Roma

Recatomi stamani alla stazione di S. Benedetto e data un’occhiata veloce al 
tabellone degli orari, appena affisso, scopro con gioia che la Carta Amico- 
treno in mio possesso dallo scorso aprile si è trasformata in un simpatico pez
zo di plastica (blu). No, non si è trattato di un processo alchemico, e quindi 
né la Santa Inquisizione né il braccio secolare dello Stato, nei reparti che re
primono le frodi e le sofisticazioni, hanno competenza a procedere. Il valore 
d’uso della Carta è sceso quasi a zero ed effettivamente non vale molto di più 
della plastica rigida con cui è fabbricata: sono stati, infatti, retrocessi a treni 
verdi/estivi il Regionale 12026 da S. Benedetto ad Ancona e il Regionale 7075 
nel senso inverso che nel precedente orario erano classificati verdi feriali. Era
no questi i treni di riferimento, sulla cui disponibilità nei giorni lavorativi ave
vo fatto conto per ritenere conveniente la sottoscrizione della Carta e, anche 
se l’offerta complessiva di verdi feriali non mi pare cambiata per l’introdu
zione di tale tipologia in altre fasce orarie, mi pare debba destare almeno per
plessità il fatto che dalle 6.31 alle 12.39 la fascia diurna è completamente 
sguarnita di treni verdi per ben cinque giorni la settimana, mentre dal pri
mo pomeriggio una messe di tali mezzi marcia gioiosa verso il capoluogo do
rico, squilibrando l’offerta in maniera difficilmente comprensibile [...] Ed è 
un peccato perché, senza pretendere un ampliamento in senso assoluto del
l’offerta, avrei senz’altro rinnovato la Carta alla scadenza naturale se solo 
l’orario invernale in vigore fosse rimasto invariato rispetto a quello prece
dente, col risultato che d’ora innanzi sarò indotto a prendere la macchina più 
spesso e le Ferrovie dello Stato perderanno 99.000 lire altrimenti certe.

Carlo Velenosi - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
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Che cosa rispondere allo sfogo di un vero amico della ferrovia che sem
bra aver perso ogni interesse per i viaggi in treno ma che chiude la sua 
lettera rinnovandoci tutta la sua fiducia? Caro Marco, i problemi ci so
no, è vero, e non li abbiamo mai sottaciuti. Ma è anche vero che, pur se 
non è ancora alba piena certo non è più notte fonda: il servizio negli ul
timi anni è progressivamente migliorato e continuerà a migliorare, co
me abbiamo ampiamente illustrato nelle pagine che precedono questa 
rubrica.
Per quanto riguarda la Carta Amicotreno, non possiamo che indirizzare 
nuovamente la tua attenzione verso la filosofia che ispira l’offerta com
merciale: incentivare i viaggi in treno negli orari di minor affollamento 
e nel week-end. Per questo motivo la distribuzione dei treni verdi nel
l’arco della giornata e della settimana non può essere omogenea né cor
rispondere alle aspettative di chi vorrebbe sempre disporre di un treno 
verde per i propri spostamenti. Né compensazione può essere trovata 
negli sconti riservati dalle strutture convenzionate, che sono e devono 
rimanere un ulteriore - anche se molto accattivante - incentivo per i pos
sessori della tessera, interessati ad acquistarla soprattutto per viaggiare 
meglio in treno spendendo meno.
Anche a Carlo Velenosi ripetiamo - e non ci stancheremo mai di farlo - 
che Carta Amicotreno mira a incrementare gli spostamenti in treno nel
le fasce orarie interessate da una minore domanda di trasporto. Nella 
riformulazione degli orari può accadere che un treno in precedenza in
dividuato come verde, in quanto presentava una media di trasportati in
feriore al 50% dei posti offerti, debba essere classificato “verde a metà” 
per via di mutate condizioni nella domanda. In sostanza, è ciò che è ac
caduto per i treni Regionali utilizzati da Carlo Velenosi.
Tuttavia, proprio con l’intenzione di riequilibrare per quanto possibile 
l’offerta, abbiamo verificato la possibilità di apportare variazioni all’at
tuale classificazione e con piacere comunichiamo al lettore che - in as
senza di significative trasformazioni delle attuali condizioni - sin dal 
prossimo orario estivo il Regionale 12026 tornerà ad essere un treno ver
de. Per il Regionale 7075, invece, non possiamo al momento garantire 
la stessa soluzione.
Solo due considerazioni prima di salutare i nostri amici: Marco certa
mente saprà che ogni paese ha bisogno di infrastrutture adeguate e che 
l’infrastruttura di alta capacità è essenziale per l’ammodernamento del
l’intero sistema italiano del trasporto con indubbi benefici anche sotto 
il profilo della riduzione della congestione urbana. Allo stesso modo egli 
non può negare che i prezzi applicati da Trenitalia sono in linea, se non 
inferiori, con quelli delle analoghe realtà europee.
Ci preme sottolineare a Carlo che la scelta di ricorrere all’automobile 
non può derivare dall’esistenza di un minor numero di treni verdi in ora
rio, dal momento che l’economicità del treno rispetto al mezzo privato 
è ben evidente anche nel confronto con i prezzi ordinari applicati da 
Trenitalia, senza considerare tutti gli altri indiscussi vantaggi offerti dal 
treno che un’automobile non è in grado di garantire.
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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.

Al 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 
oteggere un numero sempre 
maggiore di beni del nostro 

straordinario Paese.

DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI.
_____ Cognome_________________ Indirizzo________
_ n°___ CAP__________Città_________________Prov.
Data di nascita______________ Professione__________

l Nome
Ììzz

; Con la seguente quota:
! □ L. 70.000 □ L. 120.000 □ h. 35.000 (fino a 25 anni) □ L. 140.000
; Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp n.-11711207 intestato a FAI
! Inviare a: FAI - Fondo per [’Ambiente Italiano
1 V.le Coni Zugna, $ - 20144 Milano - Tel. 024676151 - Fax 0248193631 - e-mait info@fondo-ambiente.it
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.

mailto:info@fondo-ambiente.it
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NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al nu
mero verde (telefonata gratuita) 800-100650, attivo sempre con ri
sponditore automatico e con operatori dal lunedì al giovedì con ora
rio 9-13 e 13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Tutte le agevolazioni praticate al titolare di Carta Amicotreno dai partner 
sotto elencati sono estese anche a un suo eventuale accompagnatore. 
ABRUZZO • Provincia dell’Aquila - L’Aquila
Hotel - Hotel Amiternum (Località Sant’Antonio 1 - 67100 L’Aquila, tei. 0862 
315757): 20% di sconto sul pernottamento e prima colazione nei week-end 
(da venerdì a domenica); 10% di sconto sul pernottamento e prima colazio
ne dal lunedì al giovedì.
• Sulmona
Hotel/Ristorazione - Hotel Santacroce (S.S. 17 Km 95,500 - 67039 Sulmona 
AQ, tei. e fax 0864 251696): 10% di sconto sul pernottamento e sulla risto
razione.
• Provincia di Pescara - Pescara
Librerie - Libreria Campus (viale Pindaro 85 - 65127 Pescara, tei. e fax 085 
64938): 10% di sconto sugli acquisti in contante di testi universitari; 7% di 
sconto sugli acquisti con carta di credito di testi universitari. Possibilità di pre
notazione e di spedizione testi. Libreria Campus (presso Stazione di Pescara): 
15% di sconto sugli acquisti in contante; 10% di sconto sugli acquisti con 
carta di credito. Possibilità di prenotazione e di spedizione testi.
Vacanze e tempo libero - Club Nautico Pescara (via Papa Giovanni XXIII Por
to Turistico Marina di Pescara - 65126 Pescara, tei. 085 692456): 15% di scon
to sui corsi di vela tenuti da istruttori federali FIV (Federazione Italiana Vela) 
su imbarcazioni Optimist, [’Equipe, 420, 470, Laser [1° livello (avviamento) - 
corso di iniziazione per principianti (minimo 8 anni); 2° livello (perfeziona
mento) - corso di approfondimento (minimo 8 anni)]. Tutti i corsi si svolgo
no da giugno a settembre da lunedì al venerdì, strutturati in lezioni teoriche e 
pratiche della durata di due settimane.
CALABRIA • Provincia di Catanzaro - Sellia Marina
Hotel - Hotel Villaggio Sirio (Località San Vincenzo - 88050 Sellia Marina CZ, 
tei. 0961 961116): 10% di sconto sul listino prezzi, escluso le offerte pro
mozionali e i periodi di altissima stagione. Per poter usufruire dello sconto i 
titolari della Carta devono effettuare la prenotazione esclusivamente presso il 
Centro Prenotazioni tei. 0365 559410fax 0365 559399, Numero Verde 800-238530. 
L’Hotel appartiene alla catena Blu Hotels.
LAZIO «Provincia di Viterbo - Tarquinia
Hotel - MinOtel All’Olivo (via P. Togliatti 15 - 01016 Tarquinia VT, tei. 0766 
857318): 10% di sconto (25% di sconto sul listino ufficiale) sulle tariffe 
agevolate MinOtel per il pernottamento con prima colazione; pernottamen
to e prima colazione gratuiti per un bambino sino a 12 anni non compiuti 
in camera con due adulti.
Per poter usufruire dello sconto i titolari della Carta devono effettuare la pre
notazione del soggiorno esclusivamente attraverso il Centro Prenotazioni Mi
nOtel tei. 06 84241550 fax 06 84241582 E-maìl minotel@minotel.it Internet 
www.minotel.it e non presso i singoli alberghi.
LIGURIA • Provincia di Genova - S. Margherita Ligure
Hotel - Hotel Tigullio & de Milan Logis d’Italia (viale Rainusso 3 -16038 S. Mar
gherita Ligure GE, tei. 0185 287455): 10% di sconto sul pernottamento con 
prima colazione.
PIEMONTE • Provincia di Torino - Torino
Hotel - Hotel Alexandra Logis d’Italia (via Lungo Dora Napoli 14 -10152 To
rino, tei. 011 858327): 10% di sconto sul pernottamento con prima colazio
ne.
• Provincia di Cuneo - Cuneo
Hotel - Hotel Ristorante Ligure Logis d’Italia (via Savigliano 11 -12100 Cuneo, 
tei. 0171 681942): 10% di sconto sul pernottamento con prima colazione.
•Mondovì
Hotel - Hotel Alpi del Mare Logis d’Italia (piazza Mellano 7 - 12084 Mondovì 
CN, tei. 0174 553134): 10% di sconto sul pernottamento con prima cola
zione.
•Provincia di Novara - Arona
Hotel - Albergo Giardino Logis d’Italia (corso Repubblica 1 - 28041 Arona NO, 
tei. 0322 45994): 10% di sconto sul pernottamento con prima colazione. 
SARDEGNA • Provincia di Cagliari
Vacanze e tempo libero - Appartamenti per vacanze: E - Sardinia S.r.l. (vico 
dei Mille 5 - 09124 Cagliari): 3% di sconto sull’affitto di appartamenti per la 
stagione estiva nelle località di Chia, Villasimius, San Teodoro, Arzachena, La 
Maddalena, Stimino e nella Costa Rei; l’offerta non è cumulabile con altre pro
mozioni. Per informazioni e prenotazioni Numero Verde 800-904359, tei. 070 
684545, www.rent-sardinia.com
• Provincia di Nuoro - Cardedu
Vacanze e tempo libero - Appartamenti per vacanze: Sardinia Point S.r.l. - Re
sidence Mare Azzurro (vico dei Mille 5 -09124 Cagliari): 10% di sconto sul
l’affitto di appartamenti nel mese di giugno e settembre; 7% di sconto sull’af
fitto di appartamenti nel mese di luglio; 5% di sconto sull’affitto di apparta

menti nel mese di agosto. Le offerte non sono cumulabili con altre promozio
ni. Per informazioni e prenotazioni Numero Verde 800-904359, tei. 070 684545, 
www. rent-sardinia. com
•Provincia di Sassari - Aglientu
Hotel - Gioca in Birdi Village (Lido dei Coralli - 07020 Aglientu SS, tei. 079 
6571006): 10% di sconto sul listino prezzi, escluso le offerte promozionali e 
i periodi di altissima stagione. Per poter usufruire dello sconto i titolari della 
Carta devono effettuare la prenotazione esclusivamente presso il Centro Pre
notazioni tei, 0365 559410, fax 0365 559399, Numero Verde 800-238530. L'Ho- 
tel appartiene alla catena Blu Hotels.
SICILIA
•Provincia di Agrigento - Agrigento
Hotel e ristorazione - Grand Hotel dei Templi (via L. Sciascia - Villaggio Mosé 
- 92100 Agrigento, tei. 0922 610175); Hotel Akrabello (Villaggio Mosé - 92100 
Agrigento, tei. 0922 606277) e Hotel Kaos (Villaggio Pirandello - 92100 Agri
gento, tei. 0922 59862): 20% di sconto sulle tariffe ufficiali per il pernotta
mento e 10% di sconto sulla ristorazione.
Hotel Villa Athena (via Passeggiata Archeologica 33 - 92100 Agrigento, tei. 0922 
596288): 15% di sconto sulle tariffe ufficiali per il pernottamento e 10% di 
sconto sulla ristorazione
Ristorazione - Kalo’s Quality Restaurant (piazzetta San Calogero - 92100 Agri
gento, tei. 0922 26389): 15% di sconto sulla ristorazione.
• Provincia di Trapani - Castelvetrano
Servizio Taxi - Taxi Selinus (via L. Infranca lotto Saporito - 91022 Castelve
trano TP, tei. e fax 0924 906702 www.taxiselinus.it): 20% di sconto sul servi
zio taxi.
•Marinella di Selinunte
Hotel - Hotel Paradise Beach (Contrada Belice - 91022 Marinella di Selinunte 
TP, tei. 0924 46333): 10% di sconto sul listino prezzi, escluso le offerte pro
mozionali e i periodi di altissima stagione. Per poter usufruire dello sconto i 
titolari della Carta devono effettuare la prenotazione esclusivamente presso il 
Centro Prenotazioni tei. 0365 559410fax 0365 559399, Numero Verde 800-238530. 
L’Hotel appartiene alla catena Blu Hotels.
TRENTINO
• S. Martino di Castrozza
Hotel - Hotel Savoia Logis d’Italia (via Passo Rolle 233 - 38058 S. Martino di 
Castrozza TN, tei. 0439 68094): 10% di sconto sul pernottamento con pri
ma colazione.
UMBRIA
• Provincia di Perugia - Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno 
Hotel - Le strutture sottoelencate hanno aderito alla convenzione stipulata con 
Carta Amicotreno dall’unione Operatori Turistici del Trasimeno “U.R.A.T.” 
(piazza Mazzini 10 - 06061 Castiglione del Lago PG. È possibile consultare e 
contattare le strutture associate richiedendo il catalogo al Consorzio Operatori 
Turistici U.R.A.T. tei. 075 9652484 fax 075 9652763: urat@lagotrasimeno.net 
www.lagotrasimeno.net). La convenzione prevede: 10% di sconto sulle tarif
fe ufficiali dei servizi erogati dalle aziende associate (escluso il periodo di Pa
squa, 25 aprile, 1° maggio e ferragosto).
Albergo Belvedere (via dei Mandorli 1 - 06065 Passignano sul Trasimeno PG, 
tei. 075 827522).
Hotel Cavalieri (via delle Ginestre 5 - 06065 Passignano sul Trasimeno PG, tei. 
075 829292 www.hotelcavalieri.it e-mail: hotelcavalieri@hotelcavalieri.it).
Hotel Fazzuoli (piazza Marconi 11 - 06061 Castiglione del Lago PG, tei. 075 
951119).
Vacanze Ideali (via degli Etruschi 31 - 06060 Paciano PG, tei. 075 830394). 
VENETO
•Provincia di Venezia - Marghera
Hotel - Hotel Roma Logis d’Italia (via Cesare Beccaria 11 -30175 Margera VE, 
tei. 041 921967): 10% di sconto sul pernottamento con prima colazione.
•Provincia di Padova - Abano Terme
Hotel - Hotel Terme Belvedere Logis d’Italia (viale delle Terme 21 - 35031 Aba
no Terme PD, tei. 049 8602409): 10% di sconto sul pernottamento con pri
ma colazione.

RETTIFICHE
Comunichiamo ai soci che gli Hotel di seguito elencati non fanno più parte del
la Catena Logis d’Italia e che pertanto con gli stessi non sono più in vigore le 
convenzioni riportate nelle “Guide ai vantaggi di Carta Amicotreno”: Hotel Bor- 
dighera e Terminus (Bordighera), Hotel Tyrol (Canazei), Hotel II Guelfo Bianco 
(Firenze), Hotel Rivadoro (Martinsicuro), Hotel Stella (Rapallo), Locanda di Mi
randolina (Tuscania), Albergo Isotta (Veruno), Hotel Terme Preistoriche (Mon- 
tegrotto Terme). Comunichiamo, inoltre, che lo sconto praticato dalla Ferrovia 
del Monte Generoso è del 25% e che il nuovo accordo con l’Aqualand del Vasto 
(CH) prevede una riduzione di 4mila lire sul biglietto d’ingresso interno al par
co e del 10% sui pasti consumati presso il Fast Food del parco.
Scusandoci con i soci, comunichiamo infine che, contrariamente a quanto pro
messo sul numero di aprile a pag. 2, per motivi di spazio siamo costretti a ri
mandare al prossimo numero utile della rivista la pubblicazione dell’elenco com
pleto delle strutture associate a Viviparchi,

mailto:minotel@minotel.it
http://www.minotel.it
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http://www.taxiselinus.it
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Clienti da sedurre 
con il comfort
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econdo gli esperti di marketing fran
cesi, la parola chiave per il succes
so del treno negli anni a venire sarà 
una sola: seduzione. Per evitare 
qualsiasi malinteso di natura pic
cante, precisiamo subito che, con 
questo termine, si intende la capacità del 
mezzo di trasporto ferroviario di fidelizza

re la propria utenza e di conquistare nuovi 
clienti attraverso condizioni di viaggio più 
comode e rilassanti rispetto ai possibili com
petitori. Si tratta, perciò, di una partita a 
tutto campo la cui strategia varia in fun
zione dei segmenti di mercato da conqui
stare. Per rilanciare il servizio notturno in 
vettura letto occorre misurarsi con le pre
stazioni alberghiere alternative e ci pare che 
le nuove carrozze Excelsior rappresentino 
un passo in questa direzione. Sulle distan
ze medio-lunghe la velocità dei convogli Eu
rostar - destinata a crescere con la progres
siva attivazione di linee dedicate - costitui-

sce una seria sfida al trasporto aereo, che 
però difficilmente perverrebbe ad esiti po
sitivi senza il parallelo miglioramento del
le condizioni di viaggio a bordo, dalla ga
ranzia del posto a sedere alle postazioni per 
computer, ai servizi di ristorazione. E a que
sta regola non può certo sottrarsi il trasporto 
locale che, semmai, è esposto alla più insi
diosa (proprio perché “seducente”) tra le 
varie forme di concorrenza: quella dell’au
tomobile privata. Ovvero di un veicolo che 
continua a occupare un posto importante 
tra gli oggetti di desiderio degli italiani, an
che perché ha saputo evolversi in forme sem
pre più sofisticate, offrendo comunque a 
tutti i segmenti di clientela accessori ormai 
considerati irrinunciabili, come la clima
tizzazione, l’impianto stereo, le protezioni 
di sicurezza, tipo air-bag, barre laterali ecc.

In fatto di sicurezza, nonostante le diavole
rie prodotte dalle case automobilistiche, il 

mezzo su rotaia continua a offrire coeffi
cienti superiori di svariati ordini di gran
dezza - e deve semmai ancora vincere la cam
pagna di informazione per far conoscere al 
grande pubblico i suoi incolmabili vantag
gi - ma, per quel che riguarda gli altri fatto
ri che contribuiscono al comfort di viaggio, 
detto in tutta sincerità, il divario da rimon
tare è ancora notevole. Spesso i pendolari 
hanno avuto la sensazione di doversi ac
contentare di carrozze scomode, mal ri
scaldate e sporche, a fronte di un abbona
mento dal prezzo contenuto. Adesso che le 
tariffe, pur restando fondamentalmente con
venienti, sono state adeguate, esigono giu
stamente una migliore qualità per i loro viag
gi. Se la puntualità continua a occupare il 
primo posto tra le richieste della clientela, 
nondimeno le condizioni in cui si trascorre 
una frazione non trascurabile della propria 
giornata (spesso due ore e più di tragitto tra 
andata e ritorno) hanno un peso rilevante
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nel giudizio complessivo sul servizio frui
to. Le condizioni di sovraffollamento, par
ticolarmente critiche in prossimità delle 
maggiori aree metropolitane, penalizzano 
soprattutto gli spostamenti di prossimità 
(per fortuna, generalmente più brevi in ter
mini di tempo) e sono frutto della più ge
nerale inadeguatezza delle nostre infra
strutture su ferro che sarà sanata in futuro, 
una volta completati gli investimenti già pro
grammati. Ma per la qualità del materiale 
rotabile, la sua manutenzione e la pulizia 
qualcosa si poteva fare in tempi brevi.

E qualcosa è stato fatto, a giudicare dai ri
sultati che cominciano ad essere sotto gli oc
chi dei passeggeri. In primo luogo, l’energi
co interventoidi rimozione dei graffiti, privi 
di qualsiasi valore artistico, che deturpava
no pesantemente gran parte delle carrozze, 
sconfinando talvolta fin sui finestrini, col ri
sultato di rendere difficoltosa la visione al
l’esterno. Si è trattato di un fenomeno non 
certo esclusivo del nostro Paese ma da noi 
troppo a lungo sottovalutato o tollerato, con 
il risultato di conferire al parco rotabili un’im
pressione di grave degrado, con il conse
guente rischio di disaffezione di una parte 
della clientela. Grazie al sistema delle pelli
cole facilmente lavabili, adottato dalla Divi
sione Trasporto Regionale, la situazione è 
adesso quasi completamente sotto control
lo, se eccettuiamo i locomotori, sui quali l’ap
plicazione di pellicole è più complessa. La
scia ancora a desiderare la pulizia degli in
terni e soprattutto dei servizi igienici, da 
molti utenti giudicati infrequentabili. La que
stione non costituisce soltanto un elemen-

tare fatto di civiltà ma anche una prerogati
va di cui gode il treno, vista la possibilità di 
utilizzarli in corso di viaggio (anche sem
plicemente per aggiustare la pettinatura pri
ma di un incontro importante), mentre in 
auto la stessa operazione implica una sosta 
con conseguenti perdite di tempo. È bene, 
quindi, non sottovalutarla.

1 miglioramenti in fatto di comfort apprez
zati negli ultimi anni dai fruitori del tra
sporto locale sono ascrivibili soprattutto al
l’adozione di nuovo materiale rotabile - spe
cie i TAF dei quali più volte abbiamo avu
to occasione di occuparci sulle pagine di 
“Amico Treno” - ma anche alla rivisitazio
ne (“revamping” o “restyling”, a seconda 
dei casi) delle vetture tradizionali. Questo 
processo ha comportato l’adozione di im
pianti di condizionamento che noi auspi
chiamo venga estesa in tempi brevi anche 
alle automotrici diesel in circolazione sul
le linee secondarie, visto che l’eccessiva ca
lura nei mesi estivi a bordo dei mezzi più 
datati pregiudica qualsiasi tentativo di pro
muovere turisticamente itinerari altrimen
ti accattivanti. Tutto ciò naturalmente im
plica una più accurata manutenzione del 
parco per evitare quegli inconvenienti - an
cora troppo frequenti - che non solo pre
giudicano una buona fruibilità del percor
so ma talvolta si ripercuotono pesantemente 
sul rispetto degli orari. La non perfetta chiu
sura di una porta automatica, infatti, im
pedisce la partenza del treno, mentre il man
cato funzionamento dell’impianto di clima
tizzazione, in una vettura con i finestrini si
gillati, non può essere temperato dall’aera

zione naturale cui ricorrevamo fino a qual
che tempo fa. E non trascuriamo l’effetto as
sai fastidioso prodotto dal rumore eccessi
vo all’interno della carrozza, provocato dal 
funzionamento difettoso di sofisticate ap
parecchiature elettroniche o dal più banale 
attrito fra ruote e rotaie usurate.

Ci sono poi gli aspetti che non riguardano 
direttamente il viaggio vero e proprio ma tut
to ciò che immediatamente lo precede o lo 
segue, a cominciare dall’accessibilità alle sta
zioni e alle carrozze, con l’abbattimento o la 
riduzione delle barriere architettoniche, lo 
stato delle sale di attesa, i servizi di ristora
zione e quelli di informazione, problemi, 
questi ultimi, particolarmente sentiti nelle 
fermate impresenziate, dove la tecnologia, 
almeno per ora, non è ancora riuscita a so
stituire in maniera soddisfacente la presen
za umana, diradata per pur comprensibili ra
gioni di bilancio. Ma sono elementi che, tut
ti insieme, contribuiscono a determinare in 
positivo o in negativo quella percezione di 
comfort, difficilmente quantificabile in dati 
numerici ma perfettamente valutabile dal 
viaggiatore contemporaneo. L)n cliente sem
pre più spesso in grado di confrontare e di 
scegliere la risposta migliore alle proprie esi
genze di spostamento. Da parte nostra l’au- 
spicio è che le convenienze individuali col
limino sempre più spesso con quelle della 
collettività, che da un più intenso utilizzo 
della ferrovia ha tutto da guadagnare. La stra
da della “seduzione” è ancora lunga ma, pro
prio per questo, i risultati conseguibili po
trebbero essere sorprendenti.

Il Comitato dei Garanti
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Un impegno per lo sviluppo 
della mobilità sostenibile
Cogliere le potenzialità del servizio su ferro: un importante capitolo 
del nuovo Piano Generale dei Trasporti

I
l tredici maggio si vota: si sceglie il grup
po dirigente che guiderà il nostro Pae
se nella prossima legislatura. Le linee 
politiche che si sono confrontate in que
sti mesi erano sicuramente diverse ma 
su un punto, possiamo affermarlo con 
certezza, non vi sono state sostanziali diffe
renze: l’impegno che la classe politica deve pre

stare affinché la rotaia assuma un ruolo e un 
peso più forte tra le diverse modalità di tra
sporto.
Abbiamo ormai alle spalle il nuovo Piano Ge
nerale depTrasporti, lo strumento di pro
grammazione per i prossimi anni, le cui linee 
guida privilegiano gli spostamenti su ferro e 
incentivano anche le vie marittime. Percorsi di 
liberalizzazione nel settore dei trasporti sono 
stati già tracciati, anche se l’OCSE, qualche set
timana fa, ci ha bacchettato asserendo che nel 
mondo del trasporto ferroviario si registra an
cora qualche ritardo nel processo di rottura 
del monopolio e di apertura al mercato. Pe
raltro, il Piano punta anche a migliorare le con
dizioni di vita nelle aree metropolitane, con 
l’esplicita indicazione di incentivare la mobi
lità ciclistica e di dedurre dal reddito imponi
bile gli abbonamenti per il trasporto pubbli
co. Su questi due specifici aspetti noi del Tra
sporto Regionale di Trenitalia abbiamo attua
to nei mesi scorsi un articolato progetto sul 
mobility management, che ha prodotto inte
ressanti risultati, e, in occasione del primo week 
end ecologico, in aprile, abbiamo messo a di
sposizione dei cicloamatori i nostri treni, con
sentendo il trasporto gratuito delle bici.
I numeri che corredano il Piano sono impor
tanti per le ferrovie (120mila miliardi di lire) 
ma non riguardano solo investimenti in infra
strutture. Una particolare attenzione è rivolta, 
infatti, alla qualità del servizio, puntando ad 
aumentare complessivamente l’efficienza dei 
trasporti in tutte le realtà del Paese. In questa 
cornice, che definisce lo scenario per i prossi
mi anni, nel rispetto delle indicazioni date dal
le direttive europee, è andato avanti il proces
so di decentramento dei poteri dal Ministero 
dei Trasporti alle Regioni.
11 federalismo ferroviario è ormai realtà in tut
te le Regioni a statuto ordinario; mancano al
l’appello le Regioni a statuto speciale, che de
vono preliminarmente modificare i loro statu
ti. L’orario estivo 2001 è stato costruito con il 
ruolo attivo delle Regioni, che per la prima vol
ta hanno acquistato i servizi ferroviari. E, an
che con le Regioni, il tema della qualità del ser
vizio si è imposto come questione fondamen-
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In questa e nelle altre immagini: gli interventi per migliorare il comfort a bordo dei nostri treni.

tale per la quale impegnare tutte le nostre ener
gie-
in questo numero di “Amico Treno” affronte
remo con Claudio Teli, direttore del Coordi
namento Sistemi di Manutenzione Rotabili del
la nostra Divisione, uno dei fattori della Carta 
dei Servizi del gruppo Fs, quello relativo al 
comfort. Su questo fattore la Divisione Tra
sporto Regionale è impegnata a qualificarsi con 
materiale rotabile che possa trasportare gran
di quantità di persone e fornire alla clientela 
quelle condizioni di comfort che, ormai, qual
siasi automobile è in grado di offrire. Possibi
lità di accedere con facilità a bordo dei mezzi, 
arredi interni decorosi e puliti, vetture dotate 
di impianti di climatizzazione: è su questa li
nea che si stanno acquistando le nuove car
rozze del Trasporto Regionale. E con la me
desima impostazione è stato avviato, a partire 
dall’anno scorso, il processo di ristrutturazio
ne del parco rotabili.
Questi interventi prevedono, nell’arco di cin
que anni, un impegno finanziario di 2700 mi
liari di lire. 1 nuovi mezzi sono graditi al gran
de pubblico. Nomi come TAF o UIC-X sono 
ormai d’uso comune, sono entrati nel linguaggio 
quotidiano di chi li utilizza.
In questi mesi ci siamo impegnati anche sul 
fronte della comunicazione, ponendoci l’o
biettivo di pubblicizzare adeguatamente i no
stri prodotti. Abbiamo realizzato manifesti da 
esporre nell’ambito delle stazioni o in tabelle 
a bordo dei treni e coniato slogan che andranno 
a decorare le fiancate dei nostri treni. I pro
dotti pubblicizzati sono, oltre alla Carta Ami- 
cotreno - marchio di punta del Trasporto Re
gionale largamente apprezzato dal pubblico -

l’abbinamento treno e bici - che offre la possi
bilità di viaggiare con la bici al seguito per go
dere gli itinerari prescelti - il treno a vapore - 
con l’opportunità di un viaggio d’altri tempi 
lungo insoliti percorsi - le gite scolastiche sui 
treni di linea del Trasporto Regionale - con ar
ticolate proposte didattiche e turistiche e visi
te a musei o officine ferroviarie. In più, nuovi 
arrivati nella new economy, abbiamo pubbli
cizzato l’opportunità di acquistare l’abbona
mento via Internet, comodamente seduti a ca
sa, ricevendolo al domicilio senza costi ag
giuntivi.
Su quest’ultimo indirizzo di comunicazione si 
è mossa la società Trenitalia con una serie di 
spot televisivi, pubblicizzando l’acquisto on li
ne sia dei biglietti della lunga percorrenza sia 
degli abbonamenti regionali attraverso il col
legamento al sito www.trenitalia.com
In questo numero racconteremo poi la singo
lare esperienza realizzata in Sicilia da un grup
po di poeti che per un mese sui nostri treni 
dell’isola ha offerto ai viaggiatori un modo an
tico ma sempre straordinario per comunicare 
emozioni e stati d’animo.
11 ruolo del treno va dunque recuperato sia per 
l’incantesimo che ha legato diverse generazio
ni ma, oggi, soprattutto perché costituisce una 
concreta soluzione ai problemi sollevati dal
l’inquinamento ambientale. L’ultima edizione 
(la tredicesima) del rapporto finale del Treno 
Verde ha raffigurato una situazione ambienta
le sempre più preoccupante in quanto coin
volge anche i piccoli centri, non solo le gran
di metropoli. I veleni del terzo millennio, ben
zene e PmìO, sono ormai presenti senza solu
zione di continuità nei centri urbani sia di pic

cole che di grandi dimensioni, con effetti de
vastanti per la salute. Nel corso della confe
renza stampa di presentazione del tredicesimo 
rapporto del Treno Verde l’Amministratore De
legato di Trenitalia, Roberto Renon, ha posto 
in risalto dati sconcertanti: in Italia, per ogni 
bambino che nasca vengono immatricolate 4,4 
nuove autovetture e ognuno di noi, a seconda 
della città in cui vive, trascorre dai cinque ai 
sette anni della propria vita nel traffico. Emer
ge chiaramente, ha continuato Renon, come il 
vettore ferroviario debba svolgere una funzio
ne di riequilibrio più efficace dell’attuale si
stema della mobilità, offrendo e garantendo 
una migliore qualità della vita.
Nel nostro Paese ci sono trenta milioni circa 
di automobili, cifra che ci fa conquistare in Eu
ropa il poco invidiabile primato del maggior 
numero di auto prò capite. Tra il 1982 e il 1994 
la mobilità sulle autovetture in ambito urba
no è cresciuta di 2,3 volte. Questo significa che 
vi è un ingorgo forzato al quale gli automobi
listi devono sottostare. Quando ci ribelleremo 
a questa situazione? Quali sono le alternative 
che renderanno godibili le nostre città? Le ri
sposte sono ovvie e coinvolgono, in particola
re, noi del Trasporto Regionale da cui la gen
te si aspetta ormai la reale capacità di offrirle 
un servizio decoroso e di livello. Vien da pen
sare a un recente spot televisivo di una nota 
marca di calzature: un famoso attore, blocca
to in mezzo al traffico automobilistico, decide 
di reagire abbandonando l’auto! Ecco, noi ci 
stiamo impegnando affinché questo sogno si 
possa realizzare, utilizzando i nostri treni e i 
nostri servizi.

Lorenzo Gallico

http://www.trenitalia.com
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Per un viaggio confortevole
Una complessa organizzazione è impegnata ad offrire alla clientela treni più decorosi
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er garantire la mobilità locale di ol
tre un milione di persone che si spo
stano quotidianamente per motivi 
di lavoro o di studio, la Divisione 
Trasporto Regionale di Trenitalia 
mette a disposizione ben 6500 tre
ni giornalieri. Un numero considerevole, te
nuto conto che sono poco più di 8000 i con

vogli che circolano ogni giorno sulla rete fer
roviaria italiana.
Una complessa organizzazione formata da cir
ca 4000 uomini, attivi in 39 impianti, prov
vede a mantenere in efficienza il parco rotabi
li del Trasporto Regionale: quasi 1900 mezzi 
di trazione e più di 4600 carrozze. Queste ri
sorse sono impegnate a garantire elevati stan
dard di sicurezza e a mantenere lo stato di fun
zionamento dei rotabili e il decoro degli am
bienti al livello delle aspettative dei viaggiato
ri. Tra manutenzione corrente e manutenzio
ne ciclica i costi di esercizio si aggirano intor
no ai 1000 miliardi l’anno, ai quali sono da ag
giungere gli ammortamenti.
I rotabili hanno, quindi, un forte peso econo
mico. Hanno anche un notevole impatto sul
la clientela e sono dunque un fattore impor
tante del servizio offerto.
Il comfort a bordo dei treni è tra i temi che 
stanno più a cuore ai pendolari. Comfort in
teso come convogli puliti, dentro e fuori, do
tati di aria condizionata e di arredi funziona
li.
L’innalzamento della qualità del materiale cir
colante è un obiettivo prioritario del programma 
di miglioramento complessivo avviato dal Tra
sporto Regionale. Nell’intento di fornire al clien
te condizioni di viaggio più confortevoli è sta
to varato un pacchetto di progetti per un 
profondo rinnovamento del parco rotabili, da 
realizzare attraverso l’acquisto di nuovo mate
riale e la radicale ristrutturazione di quello esi
stente.
Su quesiTargomenti “Amico Treno” ha inter
vistato Claudio Teti, direttore del Coordina
mento Sistemi di Manutenzione Rotabili del
la nostra Divisione.

Negli ultimi anni sono entrati a far parte 
della flotta della Divisione Trasporto Re
gionale i treni TAF destinati alla mobilità 
nelle aree metropolitane. Questi rotabili of
frono ai pendolari soluzioni innovative e 
ambienti confortevoli. Quali interventi sta 
attuando il Trasporto Regionale per ade- 
§uare i mezzi in circolazione ai parametri 

i comfort assicurati dal TAF?



ARGOMENTI
«Nel programmare gli interventi per garanti
re il comfort sul materiale esistente abbiamo 
seguito il criterio di privilegiare interventi rea
lizzabili in tempi rapidi e che fossero di visi
bile efficacia.
In un futuro molto prossimo dovremo conse
guire una sostanziale uniformità degli ambienti 
che caratterizzano i treni del Trasporto Regio
nale. Indipendentemente dal tipo di rotabile 
su cui salirà, il viaggiatore dovrà trovare un 
ambiente pulito e climatizzato nonché sedili 
confortevoli. Un rotabile che anche all’esterno 
si presenti decorosamente.
Due sono, sostanzialmente, gli obiettivi sui 
3uali stiamo lavorando: il miglioramento del 

ecoro del treno e la climatizzazio
ne degli ambienti.
Nella prima fase, conclusa nel 2000, 
sono stati eseguiti interventi di pu
lizia particolare ed è stata avviata 
una campagna di rinnovo dei sedi
li, per la quale abbiamo fatto ricor
so a un modello standard, che è poi 
quello disponibile sui TAF.
Sempre nel 2000 abbiamo comin
ciato a installare gli impianti di con
dizionamento sulle automotrici die
sel Aln 668/663. Su quest’ultimo 
fronte siamo a buon punto, avendo 
rispettato i tempi prefissati, per cui 
riteniamo di poter arrivare a com
pletare prima dall’estate gli inter
venti sulle 500 automotrici in pro
gramma.
Nel corso del 2001 estenderemo la 
climatizzazione a 340 carrozze a me
dia distanza con vestiboli centrali e 
a un gruppo di circa 360 Ale 582 e 
642 e relativi rimorchi. Aggiudica
ti i lotti e terminata la progettazio
ne, nel mese di marzo scorso ab
biamo iniziato le prime installazio
ni su questi rotabili. A metà estate 
avremo così un ulteriore incremen
to di vetture climatizzate».

zione perfetto, d’altra parte, si può avere solo 
quando esso è costruito ad hoc, quando pro
gettualmente nasce insieme alla carrozza.
Le esigenze di rapidità e facilità di installazio
ne impongono di ricorrere a prodotti già in 
commercio opportunamente adattabili al vei-. 
colo ferroviario e dei quali sia facile reperire 
gli eventuali pezzi di ricambio. Nei capitolati 
delle gare abbiamo specificato i requisiti ai qua
li gli impianti dovevano rispondere, lasciando 
al fornitore la ricerca della soluzione tecnica 
più adeguata alle nostre necessità. In tal mo
do abbiamo contenuto i costi di realizzazione, 
attingendo alla attuale tecnologia, certamente 
più semplice di quella di qualche anno fa, con

La climatizzazione è una scelta obbligata, 
dettata dalle esigenze del mercato. Ci stia
mo preoccupando, e a ragione, di offrire al 
cliente l’opportunità di viaggiare in ambienti 
freschi d’estate, una condizione che ormai 
tutte le nuove automobili sono in grado di 
assicurare.
Altrettanto importante è un ambiente cal
do in inverno. Il riscaldamento c’è ma, tal
volta, non funziona. In tal caso come si in
terviene?
«Il discorso va allargato a tutto il processo di 
manutenzione. Nell’ambito dell’organizzazio
ne degli interventi stiamo operando un salto 
culturale notevole, forte: da una logica di in

tervento a guasto a una logica di in
tervento manutentivo eseguito conte
stualmente all’impiego commerciale 
del rotabile, considerando non più 
il singolo veicolo ma l’intero treno. 
Mi spiego meglio. Nel primo caso 
l’intervento dà luogo a un processo 
lungo, in quanto implica l’isola
mento della carrozza sulla quale è 
stata individuata l’avaria e il suo al
lontanamento dalla circolazione: si 
scarta la carrozza e la si invia in of
ficina per la riparazione. Nel secondo 
caso, invece, le manutenzioni sono 
inserite all’interno dei turni d’im
piego dei rotabili, negli spazi previ
sti dal turno di servizio commer
ciale, e gli interventi di pronta eli
minazione degli inconvenienti di 
piccola entità sono eseguiti a con
voglio completo. Con questa logi
ca, per fare un esempio, il guasto 
del riscaldamento di una vettura non 
è individuato come guasto della car
rozza ma come guasto del treno, co
sì come accade per i TAF e gli ETR».
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Quali sono le successive tappe per 
arrivare alla climatizzazione di 
tutto il parco circolante?
«11 nostro obiettivo ha il traguardo 
del 2003. Gli interventi sulle Ale ad 
azionamento elettronico si comple
teranno al termine delle installazioni attual
mente in corso. Le 340 carrozze sono, in un 
certo senso, la prova generale di una campa
gna ben più vasta che interesserà circa 2500 
carrozze: quanto è stato fatto potrà fornirci uti
li indicazioni sulla tipologia di impianti di con
dizionamento da installare sulle altre vetture. 
Quando saremo in grado di valutare in modo 
completo gli effetti e l’efficacia delle apparec
chiature impiegate, potremo partire con le suc
cessive gare per climatizzare l’intero parco ro
tabili».

Nella scelta degli impianti di condiziona
mento quali criteri sono stati seguiti? 
«Intervenendo sui rotabili esistenti abbiamo 
scelto di privilegiare la semplicità dell’impianto 
e la rapidità dell’installazione, senza preten
dere quella perfezione che solo i nuovi mezzi 
possono garantire: un impianto di climatizza-

un ampio ventaglio di soluzioni adattabili al
le esigenze che abbiamo espresso.
Le gare effettuate ci hanno dato ragione. Ab
biamo trovato, infatti, imprese in grado di sod
disfare le nostre richieste.
Sicuramente questa scelta ha implicato un con
siderevole sforzo nella fase progettuale, in quan
to non si trattava di progettare uno specifico 
impianto bensì di progettare come un impianto 
ordinario potesse essere installato sui nostri 
rotabili.
Questo tipo di approccio è una novità per noi 
ma anche per i fornitori, molti dei quali non 
avevano eseguito forniture per i treni. Queste 
imprese si sono dovute impegnare per com
prendere le nostre necessità, individuando l’i
donea impiantistica in tempi relativamente 
stretti. Noi abbiamo collaborato attivamente, 
seguendole passo passo in tutte le fasi del pro
cesso».

Questa logica consente quindi un 
programma di interventi siste
matici di manutenzione preventi
va e interventi tempestivi per eli
minare piccole avarie?
«Sì. E questo richiede un’organiz
zazione flessibile che segua il fun
zionamento del convoglio in eser
cizio: l’avaria viene tempestivamen
te segnalata dal personale di bordo

(di norma il capotreno o il macchinista) agli 
impianti di manutenzione, affinché si provve
da all’invio di squadre di operatori per elimi
nare il guasto durante i previsti turni di sosta 
del materiale.
Un’organizzazione in grado di assicurare il con
trollo del mezzo mentre esso viene utilizzato 
permette economicità di gestione e significa 
qualità, in quanto si rende sempre disponibi
le un rotabile funzionante che risponde, in ter
mini di decoro e di efficacia, alle esigenze del 
viaggiatore. Un sedile rotto in una carrozza, ad 
esempio, non è bello da vedere e, se il treno è 
affollato, costituisce un problema. Ma è in
concepibile togliere dalla composizione una 
carrozza solo perché ha un sedile inutilizzabi
le. È il sedile che va riparato al più presto e con 
una segnalazione tempestiva questo potrà av
venire in brevissimo tempo.
La manutenzione si inserisce così nella vita
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cambiamento nel nostro modo di lavorare, nel
la mentalità, nell’organizzazione, nella conce
zione del treno è che a parità di patrimonio di 
rotabili disponibili possiamo aumentare il vo
lume dell’offerta».

Nota dolente di tutte le realtà nelle quali si 
registra una forte affluenza di persone - dai 
treni ai punti di sosta in autostrada - sono 
i servizi igienici, un importante fattore del
la qualità percepita. Come si sta affrontan
do il problema?
«Per garantire la funzionalità dei servizi e la 
pulizia degli ambienti è attiva una organizza
zione dedicata, che esegue interventi sistema
tici. Ogni volta che un treno effettua una so
sta sufficiente in stazione (almeno trenta mi
nuti) si svolge una pulizia rapida che com
prende anche le toilette.
In questo settore sono state intraprese inte
ressanti iniziative. Ad esempio, applicare alle 
pareti delle toilette particolari pellicole, utili 
non solo a rimuovere agevolmente le scritte 
dei vandali ma anche a creare condizioni di.

commerciale del treno. Questa modalità di or
ganizzazione segue l’esercizio del rotabile, to
gliendolo dall’anonimato in cui è tradizional
mente vissuto. Le carrozze, infatti, non hanno 
avuto nel passato una attenzione specifica e 
costante, come è invece avvenuto per le loco
motive, sulle quali si trova il macchinista che 
vive direttamente gli effetti del guasto e che 
riesce quindi prontamente a individuarlo e a 
segnalarlo.
Stiamo cercando di diffondere questa logica 
che comporta tutta una serie di benefici. Il pri
mo è sicuramente la rapidità di esecuzione, ga
rantita da un’organizzazione che si attiva per 
la pronta segnalazione di un guasto e la sua 
immediata eliminazione. Un altro vantaggio 
sono i minori disagi indotti: si evitano il “fuo
ri uso” della carrozza, le decurtazioni, i ritar
di per le manovre di scarto e tante attività col
laterali che sottraevano numero di rotabili per 
il servizio.
In poche parole, l’effetto di questa diversa vi
sione della manutenzione, di questo radicale

minore presa dello sporco e di più facile puli
zia. Naturalmente, vengono regolarmente ef
fettuati anche gli opportuni controlli sulla fun
zionalità degli impianti e degli arredi (scarichi, 
rubinetti, disponibilità del sapone e della car
ta ecc.).
In generale, c’è comunque grande attenzione 
al problema della pulizia e i primi migliora
menti sono percepibili. Ci stiamo organizzan
do per esigere prestazioni di jnaggiore effica
cia, in linea con gli impegni che noi assumia
mo verso la clientela».

Sotto il profilo del comfort miglioramento 
significa anche un aumento dell’accessibi
lità interna ed esterna al treno...
«Per il Trasporto Regionale questa è un’esi
genza particolarmente avvertita. In tutte le car
rozze a piano ribassato, a doppio piano e a me
dia distanza nonché in buona parte delle car
rozze “UIC-X” le porte sono telecomandate, il 
che rende più rapide le operazioni prelimina
ri alla partenza del treno.
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Purtroppo, per la maggior parte dei nostri mez
zi permane il disagio per i portatori di handi
cap causato dal dislivello tra il piano della vet
tura e il marciapiede, superabile solo con un 
innalzamento di quest’ultimo. I TAF prevedo
no un accesso facilitato e una postazione di 
viaggio per i non deambulanti che consente 
loro di viaggiare in treno rimanendo seduti in 
tutta sicurezza sulla propria carrozzella. Tra 
gli obiettivi della Divisione Trasporto Regio- ■ 
naie è quello di incrementare l’offerta dei tre
ni fruibili dalla clientela disabile, prevedendo - 
un numero sempre maggiore di carrozze at
trezzate».

Sostanzialmente rispettato è anche il piano 
di protezione dai graffiti dei nostri treni. 
Possiamo fare un bilancio del lavoro svol
to?
«È un bilancio oltremodo positivo, visti i ri
sultati raggiunti [vedi tabella a fianco]. Quan
do questo numero di “Amico Treno” arriverà 
nelle case dei lettori, il materiale destinato al
l’intervento (6181 carrozze) sarà stato quasi 
pellicolato al cento per cento.
Con l’intento di abbattere il fenomeno dei graf
fiti abbiamo analizzato le tecnologie disponi
bili. L’obiettivo era riuscire ad asportare rapi
damente la vernice delle scritte senza intacca
re la vernice delle carrozze. La soluzione adot
tata è del tutto originale e si presta molto be
ne a questo scopo: applicare sulla cassa una 
E"icola adesiva ottenuta accoppiando due 

. Lo strato inferiore è costituito da un ma
teriale vinilico con i colori della livrea della 
flotta; quello più superficiale (il vero strato an- 
ti-graffiti), trasparente e di poliestere, non con
sente l’attecchimento della vernice usata dai 
writers ed è resistente all’attacco degli sverni
ciatori.
La preparazione del fondo non richiede parti
colari interventi (occorre solo carteggiare e 
stuccare le eventuali ammaccature), così come 
per l’applicazione della pellicola non sono ne
cessarie particolari attrezzature. La rimozione 
dei graffiti avviene durante il ciclo ordinario 
di pulizia delle carrozze, utilizzando uno sver
niciatore in pasta facilmente reperibile sul mer
cato e a buon prezzo.
Il sistema adottato risolve molti problemi. Pri
ma di questa soluzione l’intervento consisteva 
nello sverniciare e riverniciare la carrozza graf- 
fitata. Un’operazione molto onerosa, tenendo 
conto anche dei costi indiretti: lunghi tempi 
di lavoro, indisponibilità del materiale inviato 
in officina, questioni legate alla sicurezza e al
l’igiene del lavoro.
Oggi l’applicazione della pellicola non richie
de molte ore di lavoro né una lunga sosta del 
materiale. Inoltre, l’asportazione del graffito è 
un procedimento relativamente facile, ecolo
gico ed economico. L’operazione di rimozio
ne è eseguita adoperando degli sverniciatori in 
pasta che non colano e sono facilmente aspor
tabili con stracci. Ciò consente di eseguire l’in
tervento in qualsiasi punto del parco e di agi
re senza arrecare alcun danno all’ambiente.
Partendo dall’intento di eliminare i graffiti - 
che sicuramente, per l’idea di trascuratezza che 
generano, inducono reazioni negative nella 
clientela - siamo riusciti a ottenere altri im
portanti risultati. Innanzi tutto, togliere via ra-

DOTAZIONE DEL MATERIALE ROTABILE AFFIDATO 
AL TRASPORTO REGIONALE DI TRENITALIA

MEZZI DI TRAZIONE
LOCOMOTIVE
BIDIREZIONALI PER TRENI 
REVERSIBILI

LOCOMOTIVE
TRADIZIONALI 
NON REVERSIBILI

BLOCCATI MEZZI
LEGGERI ELETTRICI

MEZZI LEGGERI 
DIESEL

TIPO NUMERO 
ASSEGNATE

TIPO NUMERO
ASSEGNATE

TIPO NUMERO 
ASSEGNATI

TIPO NUMERO 
ASSEGNATI

424 105 656 72 TAF 56 ALN 663 120

464 60 841 12 ALN 668 630

632 65 801/940 62

633 44 582 90

646 198 642 60

652 21 724 80

656 58 803 43

445 119

MATERIALE RIMORCHIATO
TIPO NUMERO 

ASSEGNATI

. MEDIA DISTANZA 

VESTIBOLI ESTREMI
1140

MEDIA DISTANZA

VESTIBOLI CENTRALI
1225

DOPPIO PIANO 454

PIANO RIBASSATO 1080

UIC-X 674

UIC-X SOTTOPOSTE 

ARESTYUNG
48

* dati 28 febbraio 2001; sono stati pellicolati anche 107 locomotori

PROGRAMMA ANTIGRAFFITI
TOTALE CARROZZE DA PELLICOLARE CARROZZE PELLICCIATE* CARROZZE DA PELLICOLARE*

6181 5559 622

pidamente la scritta o il disegno (entro 24 ore 
dalla segnalazione, se è possibile, oppure nel 
corso della prima pulizia ordinaria prevista) 
demotiva i writers: il loro principale obiettivo 
è, infatti, vedere viaggiare il più a lungo pos
sibile le proprie “opere”.
Ma la pellicola costituisce anche un’efficace 
barriera contro lo sporco in generale e poi i ri
flessi di un treno pellicolato producono, nel 
complesso, un gradevole effetto dal punto di 
vista estetico».

Perché l’operazione in una prima fase non 
ha coinvolto le locomotive?
«11 vero problema erano le carrozze. Le loco
motive non sono il bersaglio preferito dai wri
ters e quindi sono meno aggredite dai graffiti. 
L’applicazione dei film protettivi sulle loco
motive è anche un’operazione più difficile, per
ché esse presentano una superficie meno piat
ta rispetto a quella delle carrozze. La pellico- 
latura delle locomotive rientra in ogni modo 
nel programma degli interventi».

Questo ampio programma di rinnovamen
to ha sicuramente determinato importanti 
cambiamenti nella cultura del lavoro...
«Non a caso ho parlato di cambiamento forte. 
Quello delle officine è per tradizione un tipi

MATERIALE CLIMATIZZATO
TIPO NUMERO

MEDIA DISTANZA

VESTIBOLI ESTREMI
145

MEDIA DISTANZA

VESTIBOLI CENTRALI
1

aln 663/668 489

TAF 56

ALE 724 (CABINA GUIDA) 77

co settore di “fabbrica”, a differenza degli altri 
ambiti ferroviari.
Un grande segnale di rinnovamento culturale 
è venuto dalla disponibilità a lavorare al di fuo
ri degli orari canonici di officina. Questa fles
sibilità organizzativa è un segno di apertura. 
L’obiettivo è, come dicevo, la visione unica del 
processo di vita del convoglio, con diversi at
tori che partecipano attivamente a questa vita 
operando in tempi differenti, svolgendo le at
tività in maniera integrata, coscienti di una in
terconnessione dei ruoli. In questo senso cam
bia anche la considerazione della figura del 
manutentore: non semplice riparatore di gua
sti ma parte viva di un processo cui spetta il 
compito di garantire la disponibilità del rota
bile quando serve e la sua funzionalità».

In questa complessa organizzazione quan
to contano l’esperienza professionale e il 
grado di istruzione?
«Esperienza sul campo e competenza sono in
dispensabili. Ma è altrettanto importante po
ter contare su risorse giovani e con istruzione 
e mentalità adeguate ai nostri tempi. Puntia
mo comunque molto sulla formazione conti
nua del personale, sull’evoluzione delle pro
fessionalità».

Lorenzo Gallico e Marisa Radogna
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Quella indicibile 
sensazione di comfort
Eccesso di rumore e carenza di pulizia tra le cause di disagio più menzionate

E
 davvero migliorata la comodità of
ferta da un viaggio in treno e, so
prattutto, come viene percepita da 
una clientela ormai abituata a fre
quenti confronti con aerei, automo
bili e pullman granturismo, ovvero 

con i veri concorrenti, a seconda dei segmen
ti di mercato, della rotaia? E cosa si può an

cora fare per rendere più godibile un percor
so ferroviario anche sui brevi ma frequenti tra
gitti che caratterizzano la vita dei pendolari? 
Secondo Mario Vio, vice presidente dell’As- 
sociazione Utenti del Trasporto Pubblico «Il 
comfort è un concetto piuttosto personale, sog
gettivo e come tale non è certo facile definirlo 
una volta per tutte. Il treno muove molte per
sone, ciascuna con esigenze, priorità o proprie 
interpretazioni di questo concetto sfuggente». 
Il termine di paragone che viene correntemente 
evocato è quello con un’automobile di media 
cilindrata, ormai alla portata della maggioran
za dei nostri concittadini. «E allora - prosegue 
Vio - il comfort potrebbe identificarsi con il 
posto a sedere (e adeguato spazio per le gam
be), una climatizzazione efficiente, il massimo 
contenimento dei rumori, sia quelli originati 
dal movimento della carrozza, sia quelli pro
dotti dagli altri viaggiatori, incluso lo smoda
to utilizzo dei telefoni cellulari. Dando per 
scontata, ovviamente, la pulizia. L’importante 
è che questi elementi siano oggetto di proget
tazioni specifiche e di monitoraggi costanti, 
come noi stiamo programmando nelle regio
ni del Nord-Est. Alcune innovazioni potreb
bero comunque essere introdotte da subito, 
senza bisogno di investimenti particolari. Poi
ché sui treni regionali è stato da tempo aboli
to il fumo, si potrebbero convertire le antiche 
carrozze fumatori in “carrozze telefonino” nel
le quali sia consentito l’uso del cellulare, la
sciando invece tranquilli gli altri passeggeri che 
magari preferiscono concentrarsi nella lettura, 
riposarsi o ascoltare (in cuffia!) il proprio Walk
man».

Su questo tema insiste anche Roberto Bru
nella responsabile dell’Osservatorio Consu
matori e Società presso la Lega Consumatori 
Adi: «Premesso che nella categoria “comfort” 
del trasporto pubblico sono prioritari i para
metri della sicurezza e puntualità, altri, meno 
importanti, quali comodità, ,silenziosità, qua
lità ambientale ecc. possono contribuire note
volmente all’obiettivo di un viaggio di qualità. 
Se qualche investimento comincia ad essere 
percepibile per quanto riguarda i parametri

“tradizionali”, in altri c'è ancora molto da co
struire. Il rapporto tra numero di viaggiatori e 
diffusione dei cellulari crea, a volte, situazio
ni di grave disagio che inficiano ogni sforzo 
per insonorizzare i vagoni. Occorre provve
dere creando spazi separati a disposizione di 
chi desidera utilizzare il telefonino». Brunelli 
aggiunge, tuttavia, una considerazione solo ap
parentemente marginale, che discende dalla 
sua esperienza di consumerista esperto nel set
tore turistico: «Il treno è anche un mezzo per 
viaggiare, non solo per essere trasportati, ma 
non si fa nulla per valorizzare questa dimen
sione. Quante volte abbiamo visto dai finestrini 
panorami o monumenti sconosciuti senza po
ter soddisfare la nostra curiosità? Con le attuali 
tecnologie non è impensabile poter fornire ai 
passeggeri una descrizione in tempo reale del 
paesaggio attraversato, con informazioni utili 
a chi approda per la prima volta in una certa 
località. Volerebbe il tempo e, forse, anche il 
treno». Occorre ricordare, in proposito, come 
alcune ferrovie turistiche svizzere ricorrano da 
tempo a simili accorgimenti, anche sfruttando 
sistemi di comunicazione convenzionale, qua
li pannelli apposti aH’intemo delle vetture che 
descrivono il percorso effettuato. Il che po
trebbe essere adottato anche da noi nei fre

quenti casi in cui il materiale rotabile venga 
impiegato costantemente sulla stessa tratta.

L’abuso nelle conversazioni al cellulare non è 
comunque l’unica fonte di rumorosità che af
fligge la clientela dei nostri treni. Secondo Ga
briele Bariletti, del Direttivo nazionale di As- 
soutenti/Utp, c’è il problema della “quadratu
ra del cerchio”. Vediamo di cosa si tratta: «Al
cune,tra le situazioni di maggiore disagio a bor
do dei treni Fs si provano dovendo viaggiare 
sulle carrozze “MDVC” o “MDVE”, ovvero, ri
spettivamente, “media distanza vestiboli cen
trali” o “estremi”, la maggior parte delle quali 
circola con ruote “sfaccettate”, a causa delle 
brusche frenate e del cattivo funzionamento 
dei dispositivi antibloccanti. Infatti, succede 
che, con i moderni freni a disco, una frenata 
pronunciata porti al blocco della ruota e al pat
tinamento di questa sulla rotaia. Lo striscia
mento di 9/10 tonnellate di acciaio su acciaio 
determina logoramenti superficiali: il binario 
tende a divenire concavo e la ruota quadrata. 
Quando il treno riparte, ad ogni giro di ruota 
corrisponde un piccolo sobbalzo del mezzo. 
Poca cosa in sé ma, ripetuta mediamente die
ci volte al secondo, determina un micro-mar
tellamento di 45mila colpi in poco più di cen-
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to chilometri di percorso, al termine del qua
le il passeggero accusa una sensazione non pro
prio piacevole. Da quando si sono affermati si
stemi con percentuale di peso frenato supe
riore al 100 per cento, i treni sono dotati di 
meccanismi vagamente simili agli Abs delle au
to, in grado di temperare gli eccessi di frena
ta. Ma i risultati non sono ancora apprezzabi
li. Nel frattempo, per ridurre il disagio alla 
clientela, occorre programmare più frequenti 
torniture per riportare le ruote alla condizio
ne d’origine». Ulteriore suggerimento tecnico 
di Bariletti è quello di eliminare il “beccheg
gio” dei sedili in accelerazione e frenata, attra
verso una più accurata manutenzione della bul
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In questa immagine e nelle altre: alcune fasi di lavorazione per applicare le pellicole antigraffiti.

lonatura: «Il fenomeno è particolarmente ac
centuato sugli Etr 450, i pendolini di prima 
generazione (anche se la pendolazione com
pensativa in curva è stata da tempo disattiva
ta), ora impiegati sulla Roma-Ancona».

Ma quali sono i problemi segnalati con mag
gior frequenza dalla clientela? Secondo Etto
re Lupo di Cittadinanzattiva - associazione che 
ha attivato “Pit servizi”, un centralino di infor
mazione, intervento e assistenza per i consu
matori (tei. 06 36718555, fax 06 36718333, 
e-mail pit.servizi@cittadinanzattiva), questi so
no i temi maggiormente ricorrenti: disagi per 
gli impianti di climatizzazione mal funzionanti, 
sovraffollamento, soprattutto durante i fine set
timana, condizioni igieniche critiche, specie 
per le carrozze del trasporto regionale. «L’a
zienda Fs - riconosce Lupo - si è attivata per 
modificare le criticità da noi rilevate. Nella Car
ta dei servizi 2001, alla cui stesura anche Cit
tadinanzattiva ha dato il proprio contributo, è 
stata manifestata maggiore attenzione per que
ste problematiche. Una novità positiva è rap
presentata dalla compensazione per uno stan
dard qualitativo non rispettato, come la pos
sibilità di effettuare il cambio classe senza so

vrapprezzo nel caso in cui la climatizzazione 
sugli Eurostar non sia funzionante. Noi, però 
- conclude Lupo - chiederemo di includere tra 
gli standard qualitativi caratterizzanti il servi
zio anche lo stato dell’igiene degli scomparti
menti viaggiatori e delle toilette. Miglioramenti 
in tal senso sono già apprezzabili sui treni a 
lungo percorso dove esiste un servizio di pu
lizia in corso di viaggio».

Sullo stato dei servizi igienici ritorna anche 
Ivan Beltramba a nome della Confederazione 
per la Mobilità Sostenibile, cartello che inclu
de le associazioni di utenti, ciclisti e pedoni: 
«Pulizia e aerazione lasciano a desiderare ma 

sarebbe auspicabile anche qualche intervento 
più radicale, in caso di future ristrutturazioni 
del materiale rotabile. Le toilette dovrebbero 
essere provviste di piani d’appoggio per cam
biare i lattanti e i WC dovrebbero essere tra
sformati con scarico a depressione e non di
retto, come già avviene per il materiale IC. Inol
tre - aggiunge Beltramba - il modulo dei sedi
li da 1600 mm in uso sui treni regionali è an
cora troppo angusto, anche in considerazione 
della continua crescita della statura media de
gli italiani. Negli interni di nuova concezione 
occorrerebbe passare a 1700, meglio ancora a 
1750 mm, mentre non guasterebbe la presen
za di qualche presa a 220 V per poter lavora
re al portatile o ricaricare il telefonino, ogget
ti ormai di uso comune. Inoltre, nelle carroz
ze ristrutturate sarebbe opportuno introdurre 
il pulsante di apertura delle porte a comando, 
onde ridurre gli sbalzi termici tanto più fasti
diosi in presenza di frequenti fermate». Bel
tramba conclude con alcune osservazioni for
se controcorrente: «Visto che il divieto di fu
mo è costantemente eluso sui treni regionali, 
tanto varrebbe reintrodurre spazi ristretti (al 
massimo un quarto dei posti a sedere) da de
stinare ai fumatori, mentre su alcune carrozze 

potrebbe non essere attivato l’impianto di aria 
condizionata, visto che non tutti la gradisco
no. Infine, specie la mattina presto o la sera 
tardi, l’illuminazione dovrebbe essere un po
co ridotta per consentire sia la lettura che il ri
poso, mentre gli impianti di diffusione sono
ra, di cui sono ormai provvisti la maggior par
te dei rotabili, dovrebbero finalmente venire 
usati per le informazioni sulle fermate e altre 
comunicazioni utili al pubblico».

11 benessere percepito non si limita, comun
que, al solo percorso ferroviario, e non può 
prescindere dalla fase di inizio e termine del 
viaggio. Su questo concetto insiste Guido Bol- 

zani, urbanista ed 
esponente dell’Asso- 
ciazione Italiana per i 
Diritti del Pedone: «11 
viaggio in treno è de
cisamente più confor
tevole di quello effet
tuato con altri mezzi, 
in particolare quelli su 
gomma, a condizione, 
ben inteso, di poter 
contare su un posto a 
sedere e di disporre, al
la partenza e in arrivo, 
di una stazione attrez
zata. Purtroppo le pri
me difficoltà si incon
trano già nella fase di 
acquisizione dei bi
glietti, sia nelle grandi 
stazioni, dove spesso si 
trovano file alle bi
glietterie, sia nelle fer
mate impresenziate, 
prive di qualsiasi assi
stenza. Le sale d’attesa 
talvolta sopravvivono 
solo nelle scritte che le
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indicano ma o sono si
gillate o sono imprati

cabili. Il passeggero preferisce dunque atten
dere il treno al marciapiede, che talvolta, però, 

* viene cambiato all’ultimo momento, con gra
vi disagi specie per gli anziani e per chi è prov
visto di bagaglio pesante. L’inserimento delle 
stazioni nel contesto urbano circostante è, inol
tre, non sempre ottimale, anche per colpa del
le amministrazioni locali che sembrano vede
re nella ferrovia un impaccio allo sviluppo più 
che una opportunità ai collegamento. In cer
ti casi, come per esempio a Milano Certosa, è 
persino difficile individuare la presenza della 
stazione per chi proviene dal quartiere circo
stante. Per non parlare - conclude Bolzani - del 
degrado cui capita di assistere affacciandosi dai 
finestrini. Pare che tutte le funzioni meno pre
giate (baracche, discariche, depositi di rotta
mi) vengano concentrate in prossimità dei se
dimi ferroviari (ma anche quelli autostradali 
non scherzano, ndr). Se manca il supporto “a 
terra”, ossia il legame con l’area che serve, il 
mondo ferroviario rischia di rinchiudersi in se 
stesso, venendo meno alla sua funzione origi
naria: quella di favorire la mobilità tra le di
verse aree urbane». E questo è un rischio che 
deve essere assolutamente evitato.

Massimo Ferrari
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Per le strade di Pechino
Cambia il modo di spostarsi nella capitale cinese

La stazione centrale di Pechino.

P
echino è una tra le più popolose città 
del mondo. Conta circa 12 milioni 
e mezzo di abitanti. Tuttavia, non è 
una megalopoli, come New York, 
Parigi o Tokyo. Nel senso che è una 
città compatta, priva delle stermi
nate periferie altrove sviluppatesi a macchia 
d’olio attorno al nucleo centrale vero e proprio. 

Arrivando dall’aeroporto, che dista appena 18 
chilometri, si attraversano ancora fette di cam
pagna. Ancora per poco, però. La struttura del
la capitale cinese, con i suoi enormi viali geo- 

’ metrici che si incrociano a scacchiera - una ma
glia che ricorda la Torino storica riprodotta su 
scala gigante - era perfettamente funzionale a 
una società che non conosceva, fino a pochi 
anni addietro, la motorizzazione privata. Pre
sto le avanguardie dei nuovi ricchi, che già pos
siedono lussuose Mercedes, Toyota e persino 
qualche Ferrari, si costruiranno nuove abita
zioni fuori del centro abitato o sui primi con
trafforti delle montagne in prossimità della 
Grande Muraglia e cominceranno le avvisaglie 
del pendolarismo motorizzato che noi ben co
nosciamo. Già in città la circolazione veicola
re è imponente, benché resa fluida dalle ciclo
piche dimensioni dei viali di scorrimento che 
spesso si intersecano con svincoli a più livelli. 
Le biciclette, che fino agli anni Ottanta mono
polizzavano interamente le grandi arterie al
berate, continuano a rappresentare la forma 
più diffusa di mobilità ma devono ora accon
tentarsi delle - per altro amplissime - carreg
giate laterali ed entrano sistematicamente in 

conflitto col traffico veicolare, nonostante la 
massiccia presenza della polizia stradale a ogni 
incrocio. I pedoni non hanno vita facile per at
traversare la strada, visto che è consentita la 
svolta a destra anche con il semaforo rosso e 
nessun veicolo accenna a rallentare. Gli autisti 
si ricordano, evidentemente, dei tempi non lon
tani in cui solo l’alta nomenclatura circolava a 
bordo delle limousine nere con le tendine ti
rate e credono di potersi comportare da man
darini in versione aggiornata. Gli investimen
ti di persone, che pure non devono mancare, 
sono incredibilmente meno frequenti di quan
to si potrebbe immaginare.

L’ordine e la pulizia 
garantiti da una capillare 
presenza umana
Pechino sta diventando una città verticale. I 
vecchi “hutong”, i vicoli con le casette a un so
lo piano che racchiudono un minuscolo corti
le nel quale si svolgeva la vita in comune del
le famiglie cinesi, cedono man mano il passo 
a colossali edifici destinati ad abitazioni e uffi
ci. Ma - a differenza delle città americane in cui 
i grattacieli si affollano nel “downtown” - il cen
tro di Pechino (occupato dalla immensa Città 
proibita di reminiscenze imperiali e dalla ster
minata estensione della Tienanmen, la piazza 
più vasta del mondo) è la zona meno vertica
lizzata della città. I grattacieli, palazzi di ven
ti, trenta piani - alcuni dei quali di pregevoli 
fattezze avveniristiche - sono disseminati dap
pertutto a centinaia, probabilmente a migliaia, 

e continuano a proliferare. Così come i centri 
commerciali, i grandi alberghi, i ristoranti alla 
moda, gli onnipresenti McDonald’s. Il tutto 
provoca una sensazione di sostanziale unifor
mità, spezzata soltanto dagli splendidi parchi 
imperiali, in cui non è facile orientarsi, com
plici anche le insegne in ideogrammi. In una 
società permeata dal mercato, in misura ancor 
più ossessiva di quanto avvenga da noi, poco 
o nulla sembra essere rimasto del sistema co
munista, se si eccettuano le rituali bandiere ros
se, l’ultimo ritratto di Mao che campeggia sul
la Tienanmen e una incredibile gigantografia 
di Marx, Engels, Lenin e Stalin che compare 
nella più grande libreria del centro, sei piani 
di scaffali in cui si possono comunque trovare 
testi di tutti i tipi, inclusi i più recenti succes
si occidentali. Eppure, a ben guardare, qual
cosa del vecchio ordine è rimasto in piedi. L’or
dine, appunto, garantito dalla presenza conti
nua di migliaia di militari, poliziotti, persone 
in divisa, che vigilano discretamente su ogni 
edificio, servizio, mezzo di trasporto. E l’ab
bondanza di addetti ai servizi pubblici. Pechi
no dispone di due linee di metropolitana: una 
circolare, lungo il tracciato delle antiche mura 
abbattute dopo la rivoluzione (il che costituì 
un duro colpo al patrimonio architettonico), e 
una lineare sotto la via della Lunga Pace, l’im
mensa arteria che per 40 chilometri taglia in 
due la città in senso est-ovest. Ebbene, in ogni 
stazione si contano almeno una ventina di ad
detti, tra personale di vigilanza, venditori e con
trollori di biglietti, pulitori. Quasi sempre si
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La piccola stazione di Pechino Nord servita dai treni locali.

tratta di donne. Come pure per quanto con
cerne le conduttrici, due per ogni treno, pre
senti nella cabina di testa e in quella di coda. 
Soprattutto la pulizia, spinta quasi ai mania
cali livelli giapponesi, colpisce il visitatore, me
more del ben diverso stato dei mètro occiden
tali. E lo stesso vale per il nitore degli enormi 
marciapiedi dei grandi viali di rappresentan
za, che, invece, contrasta con la diffusa spor
cizia dei residui vicoli tradizionali. Anche qui 
legioni di pulitrici con la garza bianca sulla boc
ca per proteggersi dall’inquinamento. Fino a 
quando? 11 governo ha recentemente annun
ciato sei milioni di licenziamenti ogni mese per 
risanare l’economia nazionale. È una cifra enor
me, anche sulla scala cinese, che conta un mi
liardo e duecentomila abitanti, circa un quin
to dell’intera umanità. Ma senza l’ordine ga
rantito da milioni di addetti a tutti i livelli non 
è facile immaginare la sopravvivenza di un co
losso di queste dimensioni.

La più grande stazione del 
mondo
Come nel gioco del monopoli, Pechino dispo
ne delle stazioni nord, sud, est, ovest, dispo
ste ai diversi punti cardinali. In realtà si tratta 
di terminali (gli edifici non sono di testa ma 
posti parallelamente ai binari) di ben diversa 
importanza. Per molto tempo, la stazione est, 
costruita negli anni Cinquanta (ai tempi in cui 
Mao prendeva il treno per partecipare al con
gresso del Pcus a Mosca, dopo una settimana 
di viaggio sulla Transiberiana) è stata la prin
cipale porta d’accesso alla capitale. Ancora og
gi le sue dimensioni sono imponenti, seppur 
mortificate da una piazza antistante non al
trettanto vasta. Per accedere occorre munirsi 
di un biglietto di ingresso che, però, non con
sente di scendere ai binari sottostanti. Come 
in America, vi possono accedere solo i passeg
geri in partenza, previo controllo dei biglietti 
di viaggio ai cancelli. Affollatissime sono per
ciò le cinque o sei grandi sale d’attesa, una del
le quali, più lussuosa,*è destinata agli stranie
ri. È tuttavia la nuova stazione ovest, realizza
ta negli ultimi anni dopo il completamento del
la nuova linea che attraversa tutta la Cina fino 
a Shenzhen e Hong Kong, supera ogni con
fronto in fatto di dimensioni. Si tratta di un 
edificio sterminato, alto una ventina di piani e 
sormontato dai tetti tradizionali a forma di pa
goda. Anche se i volumi di traffico non rag
giungono ancora i livelli giapponesi (infatti, il 
pendolarismo quotidiano sulle brevi distanze 
è per ora limitato), in quanto a volumetria è 

certamente la più grande stazione del mondo, 
ben oltre il Grand Central Terminal di New 
York, affogato tra i grattacieli di Manhattan. Vi
ceversa la stazione nord è un modesto edificio 
nascosto tra viuzze di un quartiere popolare. 
Vi fanno capo pochi treni locali. La maggior 
parte dei convogli sono composti da carrozze 
verdi con le tendine bianche di foggia sovieti
ca. La forma più diffusa di trazione è quella 
diesel, ma le linee elettrificate stanno diven
tando sempre più numerose, mentre è ormai 
cessato l’esercizio con macchine a vapore, che 
erano state prodotte fino alla fine degli anni 
Ottanta. Circa 1500 locomotive sono però an
cora in funzione sulle linee minerarie o fore
stali del nord, gestite da aziende o autorità pro
vinciali. Non sono pochi gli appassionati del 
genere che arrivano fin dall’Europa per foto
grafarle in azione. Anche nelle ferrovie il per
sonale sembra in grande esubero rispetto ai no
stri parametri. Per ogni carrozza c’è almeno un 
inserviente. Tuttavia, non se ne ricava un’im
pressione di neghittosa inefficienza. Oltre al 
controllo dei biglietti, il personale viaggiante 
serve bevande calde e fredde, vende foulard di 
seta, oggetti di giada, segnalibri decorati, spil
le a forma di farfalla e altri oggetti anche di un 
certo pregio. I treni si trasformano, perciò, in 
un mercato ambulante, evidentemente auto
rizzato dall’amministrazione ferroviaria che trat
tiene gli incassi consentendo ai dipendenti di 
arrotondare lo stipendio con una percentuale 
sul venduto. 11 famoso slogan di Deng Xiao- 
ping (“arricchitevi”) sembra essere stato preso 
alla lettera. Che sia questa la via giusta per il 
contenimento dei costi di esercizio?

La grande sfida tra 
gomma e rotaia
Le ferrovie costituiscono tuttora il sistema por
tante dei trasporti cinesi, sia per le persone - 
nonostante le lunghe distanze interne - sia per 
le merci, a dispetto della miriade di camion cir
colanti. I primi treni adattabili all’alta velocità, 
anche in versione a due piani, hanno fatto la 
loro comparsa tra Shenyang e Dalian e tra Pe
chino e Tianjin. A marzo il Congresso del Po- 

' polo, nel tentativo di tacitare le spinte indi
pendentiste tibetane, ha rilanciato l’ambizioso 
progetto per la realizzazione di una linea da 
Golmud a Lhasa, 1200 chilometri tra le mon
tagne del “tetto del mondo” a 4000 metri di 
quota. Intanto, però, proliferano le autostrade, 
ancora sconosciute in questa nazione fino a 
quindici anni fa. Attorno a Pechino è in pro
gramma un terzo anello tangenziale,.cosa che 

neppure Parigi o Londra hanno finora osato di
segnare. Dalla capitale a Shanghai è stataria po
co completata un’autostrada che promette tem
pi di viaggio in 10/12 ore, due meno rispetto 
al treno, benché la distanza tra le due città su
peri i 1400 chilometri e il limite di velocità sia 
fissato ai 110 km orari. Una risoluzione sulla 
linea ad alta velocità da tempo allo studio si im
pone a questo punto per non perdere terreno 
rispetto alla gomma. Se l’espansione del siste
ma viario è comprensibile nelle zone costiere 
densamente popolate, non altrettanto parreb
be giustificarsi tra le montagne disabitate del 
nord o tra i deserti dell’ovest. Da Pechino a 
Chengde, capoluogo della provincia dell’He- 
bei, su 256 chilometri di percorso, il treno, po
co affollato, impiega quattro ore. Il biglietto di 
prima classe costa 61 yuan, poco più di 1 Smi
la lire. Altrettanto tempo richiede il viaggio su 
strada, lungo una decorosa nazionale priva di 
semafori e attraversamenti urbani ma provvi
sta di caselli a forma di pagoda per riscuotere 
i pedaggi relativamente elevati, che compensa
no l’irrisorio costo del carburante: 3 yuan al li
tro, meno di 800 lire. Il traffico è più che mo
desto, eppure anche qui si progetta una nuo
va autostrada, come lungo i 3mila chilometri 
che separano la capitale da Urumqi, verso il 
confine kazako, lungo l’antica via della seta per
corsa a suo tempo da Marco Polo.

65mila taxi e 35mila bus 
in attesa della marea di 
automobili
La Qna programma la sua rete viaria pensan
do a volumi di traffico occidentali e questo non 
può che atterrire, se consideriamo gli effetti 
sull’inquinamento, con il conseguente effetto 
serra su scala planetaria. Già oggi il traffico a 
Pechino è sostenuto, nonostante il provviden
ziale divieto di circolazione per le moto, gra
zie ai 65mila taxi rossi e ai 35mila autobus 
(molti dei quali dotati di aria condizionata) che 
assicurano, assieme alle bici, gli spostamenti 
di gran parte della popolazione. Una ventina 
di linee sono a trazione elettrica e i filobus più 
recenti possono circolare anche in marcia au
tonoma per alcune vie del centro prive di bi
filare, una raffinatezza tecnologica piuttosto 
rara persino nelle città europee. Ma la rete tran
viaria venne smantellata negli anni Sessanta, 
dopo la rottura dei rapporti con l’Unione So
vietica (oggi i tram sono presenti a Dalian e 
Changchun in Manciuria, oltre che a Hong 
Kong) e solo ora si progetta una linea di me
tropolitana leggera. I mezzi di superficie sono 
abbastanza affollati ma comunque praticabili. 
Il biglietto costa un solo yuan, contro i tre ri
chiesti per viaggiare in metropolitana (questa, 
infatti, è frequentata in prevalenza da persone 
che ostentano una certa eleganza). Cosa suc
cederà quando la maggioranza delle famiglie 
cinesi disporrà di un’auto privata?
Il monito delle società occidentali paralizzate 
dal traffico cade nel vuoto davanti alle vetrine 
sfavillanti che propongono il mito a quattro 
ruote ai pochi che già possono permétterselo 
e ai molti che stanno accumulando i risparmi 
per realizzarlo domani. Tutto lascia presagire 
che, purtroppo, i nostri errori non verranno 
evitati.

Commuter
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Competizione e sviluppo 
nel trasporto ferroviario
Il futuro del treno fra processi di liberalizzazione e crescita della domanda di servizi di mobilità

r
ino a non molti anni fa, le discus
sioni sulle ferrovie riguardavano qua
si esclusivamente il taglio dei cosid
detti rami secchi o le sorti del per
sonale in esubero e finivano spesso 
per concludersi con qualche malin

conica riflessione sul triste destino di un si
stema di trasporto soppiantato da mezzi ben 
più veloci, flessibili e moderni. La stessa pri
vatizzazione delle ferrovie britanniche fu in 
fondo dettata anche dalla convinzione che fos
se opportuno alleggerire le finanze pubbliche 
dei costi di una modalità di trasporto avviata 
ad una inevitabile estinzione. Le 
cose sono poi andate in maniera 
alquanto diversa. E non tanto 
perché, al contrario di quanto si 
era sperato inizialmente, la Gran 
Bretagna ha dovuto continuare 
ad erogare sussidi non trascura
bili, ma perché i treni inglesi, no
nostante i ben noti problemi, so
no ormai sovraffollati e l’infra- 
struttura si rivela sempre più in
capace di far fronte alla crescen
te domanda. E che non si tratti 
di un fenomeno isolato lo dimo
strano le analoghe tendenze che 
si stanno manifestando in tutti 
gli altri Paesi dell’Unione Euro
pea, sotto l’azione congiunta del
la crescita della mobilità e della 
congestione da cui è attanaglia
to non solo il sistema stradale ma 
anche quello aereo, ormai avvia
to verso la saturazione. Nel Vec
chio Continente si sta perciò fa
cendo largo la convinzione che 
per le ferrovie la partita con le al
tre modalità di trasporto si sia 
riaperta e che esistano concrete possibilità di 
vincerla, a patto di superare però tutti i limiti 
che hanno portato alla scarsa competitivit'à del 
treno, imputati quasi unanimemente alla pre
senza di grosse imprese monopolistiche na
zionali. Anche se, in effetti, per molte realtà, 
come ad esempio l’Italia, si tratta di uno stra
no monopolio, visto che poi a controllare il 90 
per cento del mercato della mobilità sono al
tre modalità.
La cura individuata daH’Unione Europea, a par
tire dall’emanazione della ormai famosa deli
bera 440/91, è stata quella di introdurre nel 
settore nuovi modelli gestionali ed una mas
siccia dose di concorrenza, attraverso la sepa
razione fra infrastruttura ed attività di trasporto 

e l’ingresso di nuovi operatori nel mercato. 
Con il passare del tempo, però, è andata an
che diffondendosi la consapevolezza che più 
concorrenza non comporti necessariamente 
più sviluppo e che alla liberalizzazione del mer
cato occorra affiancare interventi volti ad assi
curare al trasporto su rotaia una concreta pro
spettiva di crescita, attraverso l’ampliamento 
delle infrastrutture e l’innovazione tecnologi
ca. E lungo questa strada si sono progressiva
mente incamminati tutti gli Stati dell’Unione, 
con l’obiettivo di realizzare un’unica rete fer
roviaria europea percorsa da imprese in com

Un momento del convegno all’università di Roma Tor Vergata.

petizione fra di loro. Tuttavia, il cammino che 
i governi nazionali devono ancora compiere è 
disseminato di molti interrogativi, che riguar
dano temi delicatissimi come la gestione del
le infrastrutture, i modelli organizzativi e pro
prietari delle società, l’interoperabilità, la si
curezza dell’esercizio, la gestione dei prezzi, il 
ruolo dello Stato nella pianificazione e nel fi
nanziamento dei servizi, la ripartizione degli 
oneri degli investimenti, la rimozione delle bar
riere fisiche ed economiche che ostacolano l’in
gresso di nuovi operatori nel mercato, le nor
me anti-trust e numerose altre problematiche.

Un tentativo di rispondere a tali questioni è 
venuto dal convegno Competition and thè de- 

velopment of european railways: paths and per- 
spectives comparai, organizzato dal Ceis (Cen
ter for International Studies on Economie 
Growth), che dal 14 al 16 febbraio ha riunito 
presso l’Università di Roma Tor Vergata eco
nomisti e studiosi dei trasporti, top manager 
ed amministratori delle più importanti impre
se di trasporto europee, autorità regolatrici, 
membri di diverse Commissioni Europee e rap
presentanti delle Istituzioni, fra cui il Ministro 
italiano dei Trasporti, Pierluigi Bersani, e il 
Commissario Europeo per l’Energia e i Tra
sporti, Loyola de Palacio. Il convegno ha mes

so a confronto opinioni e programmi diversi, 
ma soprattutto le esperienze che hanno carat
terizzato, non solo in Europa, le diverse vie al
la liberalizzazione, le quali variano sensibil
mente da Paese a Paese, come dimostrano i dif
ferenti modelli adottati. Mentre infatti in Gran 
Bretagna si è puntato su un sistema che vede 
la separazione fra infrastruttura e trasporto ed 
una pluralità di operatori che hanno in con
cessione le singole tratte, in Giappone, pur 
adottando un modello abbastanza simile al pre
cedente, le concessioni vengono affidate su ba
se regionale e permane una gestione unitaria 
di esercizio ed infrastruttura. Gli organismi co
munitari europei hanno indicato invece uno 
schema che vede la presenza di una pluralità
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Loyola de Palacio, Commissario Europeo per l’Energia e i Trasporti.

di soggetti operanti sulle stesse tratte e la se
parazione fra gestione della rete e dei servizi. 
In sostanza, mentre nei primi due casi c’è con
correnza per il mercato, con un solo operato
re per tratta, nell’altro si è scelta, pur con le ec
cezioni che riguardano i servizi di trasporto lo
cale, una forma di concorrenza apparentemente 
più spinta, quella nel mercato. E quest’ultima 
soluzione, che prefigura una competizione con
tinuativa, a prima vista sembra da preferire ad 
una che, a scadenze più o meno ravvicinate 
nel tempo, vede l’assegnazione di un servizio 
da gestire poi in esclusiva. Non a caso è quel
la che pare riscuotere maggiormente il favore 
del pubblico, in quanto stabilisce fra il clien
te e l’impresa un rapporto contrattuale diret
to e incentiva i diversi operatori ad offrire un 
prodotto più appetibile.
Sul confronto fra i due modelli si è dipanata 
gran parte della discussione, perché, nono
stante tutte le premesse teoriche, resta da spie
gare il motivo per cui, a conti fatti, il modello 
basato sulla concorrenza per il mercato resta 
quello di gran lunga più diffuso.
Per comprendere le ragioni di questa tenden
za bisogna innanzitutto chiedersi quale dèi due 
sistemi ponga meno barriere finanziarie, tec
nologiche e strategiche all’accesso al mercato 
o, quanto meno, quale sia quello in grado di 
offrire più possibilità di rimuoverle. Per avere 
una effettiva concorrenza, il vero nodo da scio
gliere resta infatti questo, in virtù della parti
colare natura delle attività di carattere ferro
viario, che richiedono grossi investimenti per 
materiale rotabile ed infrastrutture. Visto da 
tale prospettiva, il sistema basato.sulle con
cessioni sembra quello in grado di offrire mag
giori garanzie. Innanzitutto perché le gare pon
gono condizioni che consentono ai potenzia
li nuovi entranti di valutare con sufficiente cer
tezza lo scenario in cui si troveranno ad ope
rare. Inoltre, esse creano una sorta di par con
dicio, perché solitamente chi entra in un mer
cato già popolato da altri soggetti parte, sem
pre da una posizione di svantaggio. Né va poi 

trascurato che la stessa concorrenza nel mer
cato è in qualche modo contingentata, perché, 
come l’esperienza ha dimostrato, la congestione 
delle linee più frequentate riduce di fatto il nu
mero degli operatori. Altri punti a favore di 
questa soluzione vengono poi dalla necessità 
di limitare l’azione dei monopoli. Infatti, co
me è stato rilevato, se le dimensioni del mer
cato e le caratteristiche della rete sono tali da 
dare spazio ad un operatore in posizione pre
dominante, è preferibile che esso venga scelto 
in base ad una procedura competitiva e, so
prattutto, che il monopolio non sia definitivo, 
ma venga assegnato con scadenze abbastanza 
ravvicinate. Anche per quanto riguarda la tu
tela dei consumatori la concorrenza per il mer
cato può offrire buone garanzie, in quanto rie
sce a sommare i benefici del settore pubblico, 
come ad esempio i vincoli contrattuali gravanti 
sui prezzi e sulla quantità e qualità dei servi
zi, con altri tipici vantaggi di unà gestione pri
vata.
Tuttavia, per cogliere tutti questi benefici è in
dispensabile che le concessioni siano di breve 
durata e che contemporaneamente si trovino 
delle soluzioni in grado di ridurre i costi di en
trata e di uscita dal mercato, per evitare che 

v introiti ritenuti troppo bassi possano scorag
giare i soggetti interessati. In proposito, qual
che utile suggerimento viene dalla Gran Bre
tagna, che ha puntato su concessioni ragione
volmente brevi, sull’istituzione di strumenti di 
controllo e di regolazione e sulla creazione di 
società di leasing del materiale rotabile, per ri
durre gli oneri ed i rischi derivanti dall’acqui
sto e dalla dismissione dei mezzi.

Strettamente connesso al tema della liberaliz
zazione è quello delle prospettive future del 
trasporto ferroviario, legate non solo al recu
pero di efficienza indotto dai meccanismi con
correnziali, ma alla capacità di introdurre nuo
ve tecnologie e di accelerare quei processi di 
evoluzione organizzativa e strategica che per
mettano alle aziende di cogliere le opportunità 

offerte dalla crescita della domanda. I proces
si attuali vanno infatti inquadrati in uno sce
nario in rapida evoluzione, che vedrà un ulte
riore aumento dei traffici ed una forte pres
sione sui sistemi di mobilità e di logistica, a 
cui è necessario rispondere sfruttando i van
taggi competitivi presentati dai sistemi ferro
viari sia sotto il profilo economico, per capa
cità di trasporto, prezzi e tempi di percorren
za, sia sotto quello della qualità, della sicurez
za e del rispetto dell’ambiente.
Contemporaneamente all’allargamento dell’a
rea degli scambi, cresce anche l’importanza del 
trasporto locale, al quale spetta il ruolo di ga
rantire la competitività delle diverse realtà ter
ritoriali, mettendo in comunicazione i distret
ti locali con i mercati globali ed assicurando 
gli spostamenti all’interno delle diverse regio
ni, in modo che da qualunque pùnto si pos
sano raggiungere tutti gli altri. Ciò, mentre da 
un lato avvantaggia quei Paesi che possono 
contare sulla presenza di linee nazionali ad al
ta velocità interconnesse con quelle regionali, 
dall’altro evidenzia i limiti di realtà come l’I
talia, su cui gravano l’inadeguatezza delle in
frastrutture e le interferenze tra le diverse ti
pologie di traffico.
Qualsiasi ragionamento realistico sugli effetti 
della competizione nel settore ferroviario non 
può comunque limitarsi a valutare le possibi
lità offerte ai nuovi gestori, ma deve necessa
riamente tenere conto dei concorrenti indiret
ti, che operano nel settore dei servizi sostitu
tivi, come il trasporto aereo e quello su gom
ma.

Tale confronto non deve però indurre solo a 
difendere la propria nicchia di mercato, ma 
deve incentivare strategie offensive finalizzate 
ad accrescere la propria presenza attraverso 
l’innovazione tecnologica, il miglioramento 
della qualità del servizio e, soprattutto, me
diante l’adozione di politiche di marketing e 
di modelli societari più dinamici, in grado di 
adattarsi all’evoluzione di un settore che si va 
progressivamente scomponendo in una mol
teplicità di segmenti notevolmente diversifi
cati in termini di clienti, di concorrenti, di nor
me di regolamentazione, ma anche di mate
riali rotabili e di tecnologie impiegate. Alla fi
ne il vantaggio competitivo delle imprese di
penderà dalla loro velocità di risposta alle dif
ferenti esigenze del mercato, dalla loro capa
cità di anticipare i cambiamenti, di combina
re e coordinare anche risorse esterne e, so
prattutto, di specializzarsi. Per quanto riguar
da ad esempio la mobilità regionale, i proces
si di decentramento pongono le imprese fer
roviarie, anche all’interno dei singoli Paesi, di 
fronte ad una molteplicità di istanze eteroge
nee che richiedono notevole flessibilità e al
leanze fra gli operatori di differenti settori, per 
assemblare il servizio di trasporto in una cate
na di prestazioni complementari.
Alcune aziende, come le Ferrovie dello Stato, 
hanno già compiuto buona parte del percor
so, ma i cambiamenti da introdurre sono an
cora molti e sono di natura tecnica, gestiona
le, sindacale, normativa e culturale ed inve
stono non solo le aziende e chi in esse lavora, 
ma gli stessi clienti.

Salvatore Sodano
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Il treno della poesia 
in Sicilia
Come un viaggio ordinario può trasformarsi in un percorso straordinario

P
er un mese in Sicilia “ferrovia” ha 
fatto rima con “poesia”. Tutto è ini
ziato il primo marzo con un an
nuncio dagli altoparlanti della sta
zione di Catania Centrale: «Si avvi
sano i viaggiatori che, in occasione 
della manifestazione L’offerta della parola... 
poeti in treno promossa dall’associazione Fiu

mara d’Arte, sul treno Catania-Messina in par
tenza dal primo binario alle ore 10.25 viagge- 
ranno i poeti: Maria Luisa Spaziani, Elio Pe
cora, Clara Monterossi, Maria Attanasio, Nico 
Orengo, Angelo Maugeri, Salvo Basso, Giu
seppe Conte, Mario Baudino, Aldo Gerbino. 
L’associazione culturale Fiumara d’Arte e la Di
rezione Trasporto Regionale Sicilia di Trenita
lia augurano buon viaggio ai viaggiatori e ai 
poeti».
Dopo il lungo fischio del capostazione, i poe
ti si sono accomodati nei diversi compartimenti 
e insieme ai passeggeri hanno iniziato un du
plice viaggio: nello spazio e nella parola. La
voratori pendolari, studenti e turisti sono sta
ti coinvolti nella conversazione con i poeti, nel
la declamazione dei loro versi. Un evento in
solito e di grande emozione: ascoltare un poe
ta e parlare con lui non in un salotto lettera
rio ma nel compartimento di un treno locale 
mentre si va a scuola o al lavoro. La poesia esce 
dal “tempio” e incontra la gente comune in tre
no, nel corso di un viaggio da una città all’al
tra. Un’esperienza culturale e di comunicazio
ne unica e forse irripetibile, quella offerta da

FIUMARA D’ARTE SCULTURE A CIELO APERTO

Antonio Presti ha ideato e realizzato Fiu
mara d’Arte, un grande parco di sculture 
monumentali, un museo all'aperto a metà stra

da tra Palermo e Messina. L’itinerario è scan
dito da opere d’arte che si susseguono lun
go il tracciato del fiume Halesus, l’attuale tor
rente Tusa, attraverso un paesaggio antico e 
silenzioso. La prima che si incontra risalen
do il corso d'acqua è La materia poteva non 
esserci di Pietro Consagra: un’alta e possen
te scultura che più delle altre, forse, testimo
nia il rapporto uomo-arte attraverso la ra
zionalità della sua concezione e la leggerez
za con cui il cemento si fa forma bidimen
sionale e percorribile. Poco fuori il paese di 
Motta d’Affermo Energia mediterranea di An
tonio Palma contempla la natura in un rap
porto di contatto sinuoso: una grande onda 
blu che idealmente lega la montagna al ma
re, un guizzo di energia in mezzo alla terra 
selvaggia. A Castel di Lucio, a segnare il bi
vio tra l’antica strada di campagna e la via 
nuova, si inserisce nel percorso Una curva 
gettata alle spalle del tempo. Dividendo sim
bolicamente i due tracciati come punto fo
cale, l’opera di Paolo Schiavocampo si se
gnala come luogo di confluenza e di pas
saggio tra il passato e il presente. Uno spa
zio di meditazione tra la storia e il futuro. Nel 

paese di Castel di Lucio risalta con i suoi con
trasti cromatici Arethusa, un intervento de
corativo realizzato da Piero Dorazio e Gra
ziano Marini che ha investito e cambiato il 
volto della caserma dei Carabinieri. Alla ce
ramica policroma gli artisti hanno affidato il 
ruolo di riscattare il grigiore di tante abita
zioni dell’edilizia siciliana. Ancora a Castel 
di Lucio, in cima a una collina e raggiungi
bile con un percorso che si snoda da una 
piccola chiesetta, si trova Arianna di Italo Lan- 
fredini. Un’opera la cui forma è simbolo ar
chetipo, il labirinto cretese. Un percorso fi
sico ma anche interiore, che è impossibile 
non attraversare tutto, una volta entrati. Pro
seguendo l'itinerario si scorge Il muro della 
ceramica, un'opera collettiva realizzata da 
quaranta ceramisti italiani e stranieri che si 
sono confrontati su un muro della vecchia 
strada provinciale, riscattando con le loro 
creazioni in terracotta l'abuso di cemento. 
L'opera più conosciuta, anche per il chiaro 
impatto visivo, è quella che attende il visita
tore a conclusione del percorso: il Monu
mento per un poeta morto, omaggio di Tano 
Festa al fratello poeta, è un inno al colore (il 
blu) e all’infanzia, una grande finestra che 
tenta di incorniciare il mare.

Ii.C.
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Taño Festa, Monumento per un poeta morto.

Fiumara d’Arte e da Trenitalia.
I treni sono stati concordati con la Direzione 
Trasporto Regionale siciliana e i percorsi han
no riguardato i collegamenti Catania-Messina, 
Catania-Caltagirone, Catania-Gela, Siracusa- 
Catania e Tusa-Palermo. Con la scelta delle li
nee, come degli orari dei treni, si è inteso in-

L’ATELIER SUL MARE 
CAMERE D’AUTORE

LJ Atelier sul mare è un albergo che si af
faccia su una splendida baia blu a Ca

stel di Tusa, piccolo centro marinaro in pro
vincia di Messina. Un hotel unico al mondo, 
un museo-albergo: sedici delle quaranta 
stanze sono state disegnate e realizzate da 
artisti di fama internazionale. Le camere, 
una diversa dall’altra, non sono contraddi
stinte da un numero ma da un titolo e da un 
autore: Energia di Maurizio Moschetti, Mi
stero perla luna di Hidetoshi Nagasawa, La 
stanza della terra e del fuoco di Luigi Mai- 
nolfi, La stanza del profeta di Dario Bellez
za, Adele Cambria e Antonio Presti (in 
omaggio a Pier Paolo Pasolini), Il nido di 
Paolo Icaro, La Stanza del mare Negato di 
Fabrizio Plessi, Trinacria di Mauro Staccio- 
li, La torre di Sigismondo di Raoul Ruiz. L’i
dea è di Antonio Presti: realizzare un luogo 
dove l’ospite può vivere l’esperienza sin
golare di "abitare” dentro l'opera d'arte. 
«L'Atelier sul mare non è un museo - pre
cisa Antonio Presti - ma uno spazio di bel
lezza in cui l'ospite fruisce dell’opera d’ar
te in diretta contemporanea, vivendo stu
pore ed emozioni».

L.C.

Pensiamo solo a Danilo Dolci, Mario Luzi, Sal
vatore Quasimodo, Elio Vittorini. Si potrebbe 
dire che siamo proprio di fronte ad un lega
me... viscerale tra il poeta e il mondo ferro
viario».
«L’iniziativa L’offerta della parola... poeti in tre
no - ha aggiunto il presidente dell’associazio
ne - ha avuto tre obiettivi essenziali: esaltare il 
viaggio in treno come occasione d’incontro e 
di scambio; offrire ai viaggiatori l’opportunità 
di interagire con coloro che nell’immaginario 
collettivo incarnano la parola più degli altri; 
restituire ai poeti una funzione di comunica
zione più immediata, meno letteraria. C’è chi 
ha uriidea fuorviarne e stereotipata della poe
sia e dei poeti, che spesso tende a precludere 
ogni desiderio di conoscenza e di incontro. Al 
contrario vi sono lettori abituali di poesia che 
hanno sempre desiderato incontrare un poeta 
di persona, rivolgergli delle domande, ap
profondire certi argomenti. La manifestazio
ne, inoltre, ha rappresentato non solo una pro
posta di carattere culturale ma anche civile in 
una regione, la Sicilia, dove la crescita civile è, 
a nostro avviso, l’obiettivo più importante. 11 
treno, quindi, come mezzo di comunicazione 
a tutti gli effetti, come un vero logo-motore di 
civiltà».
L’offerta della parola ha voluto coinvolgere il 
territorio in misura più ampia, arricchendosi 
con altre interessanti esperienze realizzate a 
Catania, Messina, Caltagirone, Gela, Mazzari-

L'Atelier sul mare e la Stanza del mare Negato di Fabrizio Plessi.

dividuare una specifica tipologia di viaggiato
ri - studenti, pensionati, lavoratori pendolari 
- per offrire loro l’opportunità di trasformare 
un viaggio ordinario in un viaggio straordina
rio.
Per tutto il mese di marzo oltre cinquanta au
tori - giovani artisti ancora poco conosciuti e 
poeti famosi - sono stati coinvolti nella inizia
tiva. Tra i nomi figurano Edoardo Sanguineti, 
Elio Pagliarani, Milo De Angelis, Vivian La- 
marque, Franco Loi, Lello Voce, Rosaria Lo 
Russo, Valentino Zeichen, Gianni D’Elia, Io- 
landa Insana, Folco Portinari. Nell’arco del
l’intera manifestazione ogni settimana si sono 
alternati sui treni, principalmente in partenza 
e in arrivo nella stazione di Catania, da otto a 
dieci autori.
Ideatore del progetto è Antonio Presti, il me
cenate siciliano che vanta tra le sue realizza
zioni la Fiumara d’Arte, un percorso monu

mentale dal mare ai monti Nebrodi, e L’Atelier 
sul mare, un museo-albergo con camere d’au- 

-tore.
«L’idea trainante - spiega Antonio Presti, che 
è presidente dell’associazione culturale Fiu
mara d’Arte - è stata quella di far salire sul tre
no alcuni poeti, affermati ed emergenti, non 
tanto per scrivere o leggere poesie ma per dia
logare con i viaggiatori. E non necessariamen
te o esclusivamente di poesia. Il connubio poe
ta-treno è storicamente consolidato. Il treno, 
tra i grandi mezzi di comunicazione, ha per 
eccellenza ispirato gli artisti e soprattutto i poe
ti che vi hanno trovato spesso l’atmosfera idea
le per fa creazione. Tanto è vero che il “viag
gio” costituisce un tema molto ricorrente nel
la letteratura poetica».
«Riscontriamo, ad esempio - continua Presti - 
un fatto curioso quanto significativo: molti dei 
nostri poeti e scrittori sono figli di ferrovieri. 

no, Siracusa e Palermo. Oltre - e dopo - le con
versazioni in treno, infatti, sono stati promos
si incontri con i poeti nelle scuole, nelle libre
rie e presso le associazioni culturali. Nelle di
verse città gli artisti sono anche stati ospiti, a 
pranzo o a cena, di alcune famiglie che hanno 
voluto aprire le proprie case alla poesia. A ta
vola, naturalmente, principale nutrimento non 
è stato il cibo ma la “parola poetica”.

Leonardo Cordone

Come raggiungere in treno Fiumara d’Ar
te e L’Atelier sul mare. Da Milano e Roma 
si può scendere alla stazione di Santo Ste
fano di Camastra e proseguire con un tre
no regionale fino alla stazione di Tusa. Da 
Messina e Palermo, utilizzando i treni re
gionali, si giunge direttamente alla sta
zione di Tusa.
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Funiculì-Funiculà
Il 7 ottobre 1888 veniva solennemente inaugurata la funicolare che collega 
la stazione ferroviaria all’abitato di Orvieto

O
rvieto è costruita sopra un grande 
masso tufacao. Un tempo, per arri
varvi occorreva salire sulla rupe a 
dorso di mulo. Oggi il sistema di ac
cesso è molto più veloce e sugge
stivo: dalla stazione ferroviaria una 
funicolare permette di raggiungere in pochi 
minuti la stupenda città umbra.Il primo ideatore del progetto della funicola

re fu Adolfo Cozza, eclettico personaggio ap
partenente alla famiglia dei conti Cozza, pa
trizi di Orvieto e di Bolsena dal Seicento. Co
spiratore mazziniano e volontario garibaldino, 
Adolfo fu pittore e scultore, fecondissimo in
ventore (brevettò un leonardesco aereo ad ali 
battenti, freni idraulici per ferrovie, motori ma
rini a turbina), matematico, architetto e ar
cheologo di fama. L’idea più brillante del con
te fu il progetto della funicolare di Orvieto per 
collegare la valle all’abitato, progetto che pre
vedeva il ricorso a un sofisticato sistema di con
trappesi ad acqua, economico ed ecologico per
ché faceva ricorso a energia pulita.
Il progetto fu sostenuto economicamente dal 
cavalier G. Bracci e realizzato per la parte mec
canica, trazione e freni dall’ing. A. Ferreti.
Durante la costruzione della nuova opera, gli 
orvietani prestarono quotidianamente la loro 
attenzione e impazienti ne attesero l’inaugu
razione. La realizzazione della funicolare avreb
be permesso, infatti, di superare agilmente un 
dislivello di 157 metri, che creava non poche 
difficoltà a tutti coloro che dovevano recarsi 
nell’abitato arroccato sul colle.
Il 15 agosto 1888 il settimanale II Cittadino 
pubblica sotto il titolo di “Funiculì-Funiculà” 
un resoconto dello stato di avanzamento del

l’opera, sottolineando l’attesa della cittadinan
za: «pare che l’inaugurazione di questa bene
detta funicolare sia finalmente stabilita per il 
mese di settembre. Sono finiti da un pezzo tut
ti i lavori di muratura: tunnel, terrapieni, pon
ti, oltre ad essere ferrata la strada di circa 600 
metri».
Cinque giorni dopo il periodico aggiorna i let
tori: «Caricato della sola quantità di acqua ne
cessaria per vincere le cause passive, alle 5 po
meridiane di venerdì 20 corrente, mosse per 
la prima volta il carro che con un sistema fu
nicolare dovrà congiungere Orvieto alla sta
zione ferroviaria. Con un piccolo sforzo ini
ziale di spinta a mano, la linea fu percorsa in 
15 minuti».
Già il 30 settembre, durante i festeggiamenti 
per la fine dei lavori, basteranno solo cinque 

minuti per coprire il percorso segnato dal no
tevole dislivello tra la stazione e Orvieto. La 
funicolare verrà solennemente inaugurata il 7 
ottobre 1888.
Correndo lungo il declivio del colle su un trac
ciato di 580 metri e attraversando una galleria 
artificiale scavata nel masso tufaceo sotto i ba
stioni della Rocca, la vettura portava dalla sta
zione ferroviaria all’estremo limite dell’abitato 
orientale.
Negli intervalli fra una corsa e l’altra si toglie
vano i sedili delle vetture e veniva inserito un 
carro carico di merci che, giunto alla stazione 
superiore, veniva trainato dai cavalli verso la 
città.
Il 2 dicembre 1888 il prefetto della Provincia 
rilasciò la concessione per l’impianto di una li
nea telefonica fra la sede dell’agenzia della fu-
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La stazione di Orvieto ripresa dalla città. Ben visibili le due linee ferroviarie che collegano Firenze e Roma: sullo sfondo la Direttissima.
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LA FUNICOLARE

DI ORVIETO OGGI

Gestione A.T.C. di Temi
Tipo "Va evieni”
Lunghezza della linea 580 m
Dislivello 157 m
Capacità vettura 75 persone
Tempo di percorrenza min. 3
Frequenza min. 15

nicolare e la stazione superiore.
Il 19 agosto 1889 l’esercizio della funicolare 
venne sospeso per resperimento del freno or
dinato dalla regia Prefettura alla presenza di 
un ingegnere del Genio Civile.
Il Cittadino del 25 agosto pubblica così la no
tizia: «L’importantissima prova del taglio del
la fune, riuscendo splendidamente, ha dimo
strato ancora una volta la sicurezza massima 
della nostra funicolare. La fune di canape, in
sitata a quella di acciaio ed attaccata al vago
ne inferiore, fu tagliata nel momento in cui il 
vagone superiore usciva dal tunnel. Appena 
eseguito il taglio i vagoni si arrestarono im
mediatamente, senza scosse e senza danni. Ed 
ora chi ha più dubbi sulla sicurezza superlati
va della nostra funicolare? I nostri rallegra
menti pel buon esito dell’esperimento».
La funicolare Bracci portò ad Orvieto e in tut
ta l’Umbria un soffio di travolgente moderni
smo. Lo sguardo del viaggiatore, una volta sa
lito alla Fortezza Albomoz (capolinea della fu
nicolare), spaziava sulla fertile vallata del Pa
glia. La visione di questo panorama di incom

parabile bellezza generò esclamazioni come: 
«11 primo oggetto animato che si sia inserito 
tra gli attori della commedia umana in questo 
squarcio di paradiso umbro»; «La funicolare 
si armonizza col paesaggio da determinare il 
grado di bellezza: se non fosse nota avremmo 
dovuto inventarla»; «Ci ha portato la sensa
zione e la nozione di velocità e di brivido che 
ci autorizza a vedere il mondo sottostante in 
aspetto dinamico».
Nel novembre del 1938 con l’introduzione del 
nuovo orario, pur mantenendo il tradizionale 
funzionamento ad acqua, venne rinnovata la 
stazione presso la ferrovia e furono ammoder
nate le vetture.
Il 1° marzo 1970 la concessione della funico
lare passò alla Società A.S.P.O. (Auto Servizi 
Pubblici di Orvieto), nuova proprietaria del
l’impianto. Questo fu restaurato sotto la dire- 

azione dell’amministratore unico R. Prudenzi, 
il quale conservò tutti quegli eleménti caratte
ristici che davano un aspetto turistico al ser
vizio. La funicolare venne così nuovamente 
rinnovata nelle vetture e nelle stazioni. Il 16 
marzo 1970 bastavano quattro minuti per co
prire l’intero percorso, anche se la forza mo
trice era sempre costituita dalla forza dell’ac
qua.
1131 dicembre 1970 alle ore 16 le autorità lo
cali comunicarono al Prudenzi che da quel 
momento l’esercizio della funicolare era vieta
to. Non servirono un memorandum scritto dal 
Prudenzi né le proteste sollevate dagli utenti 
per far cambiare idea alle autorità locali.
A venti anni dalla chiusura, la funicolare, in
teramente riprogettata e ricostruita sul vecchio 
tracciato, venne riaperta al pubblico il 16 giu

gno del 1990, il giorno prima della storica vi
sita di papa Giovanni Paolo 11 ad Orvieto.
Con un moderno sistema di trazione elettrica 
e vetture comandate da un unico sistema com
puterizzato, oggi mette a disposizione dei viag
giatori provenienti dalla stazione ferroviaria 
una modalità di trasporto di buona capacità e 
a basso impatto ambientale, inserendosi nel 
quadro di un piano di mobilità alternativa (un 
sistema integrato di funicolare, ascensori, mi
nibus e parcheggi a pagamento) adottato per 
tutelare l’enorme patrimonio storico e artisti
co della città.

Testi e foto di Flavio Scheggi
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I treni dei dittatori corrono
verso la guerra
La ripresi economica non placa l’espansionismo tedesco e giapponese
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lla fine degli anni Trenta cominciò 
ad aleggiare sul mondo lo spettro di 
una nuova catastrofe. Apparente
mente, la grave crisi economica che 
aveva scosso dalle fondamenta le 
economie occidentali sembrava or
mai in via di superamento. I paesi anglosasso
ni avevano rinunciato al dogma del libero mer

cato ed erano ricorsi agli interventi pubblici a 
sostegno della domanda. In Gran Bretagna lo 
studioso più accreditato del momento è John 
Maynard Keynes, fondatore di una scuola di 
pensiero cui si sarebbero ispirati molti altri 
economisti, a cominciare dal nostro Piero Sraf
fa. Per evitare il collasso definitivo del capita
lismo lo stato deve farsi imprenditore. Alla Ca
mera dei Comuni i laburisti condizionano i go
verni di Sua Maestà. A Parigi trionfa il Fronte 
Popolare di Léon Blum. Per la prima volta i sa
lariati godono di ferie pagate e prendono d’as
salto i treni per il mare. Le compagnie ferro
viarie vengono nazionalizzate: nasce la Société 
Nazionale des Chemins de Fer che, come al
tre gloriose istituzioni dell’Esagono, si distin
guerà per esemplare efficienza. Persino a Wa
shington il presidente Franklin Delano Roo
sevelt non disdegna interventi d’autorità nel
l’economia americana, fino ad allora domina
ta dagli spiriti selvaggi del mercato. I grandi 
investimenti nella rete stradale e nell’irriga
zione, come la Tennessee Valley Authority, so
no finanziati dal bilancio federale. A Mosca lo 
stato sovietico ormai pianifica, tutto, l’indu
strializzazione avanza a tappe forzate e ven
gono dissodate le terre vergini. Intanto, Stalin 
si libera degli avversari politici attraverso san
guinose purghe. La polizia politica, la terribi
le Ghepeù di Lavrentij Berija, si incarica di ra
strellare i personaggi sgraditi al regime, men
tre i tribunali del popolo, presieduti dall’in- 
quisitore Viscinski, comminano condanne a 
morte o ai bagni penali. Il canale tra il Baltico 
e il Mar Bianco, un’opera ciclopica lunga cen
tinaia di chilometri in un ambiente ostile, vie
ne scavato con mezzi rudimentali da migliaia 
di forzati. Molti non sopravvivono all’immane 
fatica, mentre un’intera generazione di rivolu
zionari scompare sui carri destinati alla Sibe
ria orientale. Trotzkij ripara all’estero ma, nel 
1940, verrà assassinato a colpi di piccozza da 
un emissario di Stalin nel suo studio a Città 
del Messico. La politica estera delle potenze 
emergenti si fa più aggressiva. Il Giappone mi
litarista teorizza il predominio sull’intera Asia 
orientale e invia le sue truppe nella Cina dei 
Signori della guerra in preda a convulsioni di-

II centenario dell’apertura della linea Berlino-Potsdam, celebrato all’ombra delle svastiche il 22 
settembre 1938, una settimana prima del patto di Monaco.

sgregatrici. A Nanchino i soldati del Tenno si 
macchieranno di un orribile massacro; a Chang
chun, in Manciuria, era già stato creato uno 
stato fantoccio, il Manchukuò, formalmente 
affidato al giovane Pu yi, ultimo imperatore 
della Città Proibita, deposto ancora bambino 
nel 1911 durante i moti repubblicani ispirati 
da Sun Yat-sen.

In Spagna il sonno della ragione genera i 
mostri
Ma anche l’Europa scivola inesorabilmente nel
la spirale di violenza. Nel 1936 la campana 
della guerra civile suona nel cielo di Spagna. 
A Madrid si è da poco installata al potere una 
coalizione di sinistra con un programma di ra
dicali riforme sociali. Gli scontri di piazza con 
i falangisti filofascisti di José Antonio Primo de 
Rivera sono all’ordine del giorno. Il deputato 
cattolico Calvo Sotelo viene ucciso per rap
presaglia dagli uomini della guardia repubbli
cana. Per i militari è il segno che ogni limite è 
stato superato. Il 17 luglio, in un bosco dell’i
sola di Tenerife, un generale galiziano, Fran
cisco Franco, si solleva contro il governo le
gittimo. Il golpe non riesce perfettamente: le 

principali città restano in mano ai repubblica
ni. Dolores Ibarruri, deputatessa delle Asturie, 
incita per radio alla resistenza al grido di “No 
pasaran". I combattimenti si protrarranno per 
tre anni al prezzo di un milione di morti. Il fa
natismo dilaga tra i fautori delle ideologie con
trapposte. Gli anarchici fucilano le statue del 
Cristo in croce; i falangisti scatenano le trup
pe marocchine contro le donne dei repubbli
cani. Nell’aula magna dell’università di Sala
manca, il filosofo conservatore Miguel de Una
muno sta celebrando con una dotta prolusio
ne la restaurazione delle gloriose tradizioni ibe
riche, quando viene interrotto dal generale Mil- 
lan Astray, spazientito da tanta eloquenza, al 
grido di “Abajo la inteligencia, viva la muer- 
te”. Lo studioso, impassibile, risponde: “Voi 
vincerete, perché ne avete la forza, ma non 
convincerete”. Le sue parole volano nel vento. 
Il tempo della ragione è finito, la parola è pas
sata alle armi. Al muro finisce anche il poeta 
andaluso Garcia Lorca. In soccorso della re
pubblica sono giunti uomini da tutto il mon
do, tra cui gli scrittori Hernest Heminguey, 
George Orwell e André Malraux e gli esuli an
tifascisti Pietro Nenni, Paimiro Togliatti, Ran-
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dolio Pacciardi. Ma a sostegno di Franco sono 
arrivate le camicie nere di Mussolini e gli stukas 
inviati da Hitler. La cittadina basca di Guemi- 
ca viene rasa al suolo da un bombardamento 
terroristico. Pablo Picasso ne immortalerà la 
tragedia in un celebre dipinto. La guerra civi
le terminerà soltanto nell’aprile del 1939 con 
la caduta di Madrid e la fuga della retroguar
dia repubblicana sugli ultimi treni in parten
za da Barcellona per il confine francese. Lo 
scrittore cattolico Bernanos ricorderà il tre
mendo massacro in un libro ambientato a 
Majorca “I grandi cimiteri sotto la luna”.

Hitler arriva alla stazione Ostiense
E in Spagna si è cementata l’alleanza tra i dit
tatori di Roma e di Berlino. Ancora nel 1034 
il Duce era alquanto prevenuto nei confronti 
del suo emulo tedesco. Quando il premier au
striaco Dollfuss era stato ucciso in un com
plotto ordito da esponenti filonazisti, aveva in
viato truppe al Brennero per dissuadere Hitler 
da ogni proposito' di annessione.,Ma poi la con
quista dell’Etiopia gli ha alienato le simpatie 
delle democrazie occidentali e ravvicinamen
to alla Germania adesso è inevitabile. Inutil
mente, nel 1937, D’Annunzio, ormai prossi
mo alla fine, lo raggiunge alla stazione di Ve
rona, non lontana dal Vittoriale, per dissua
derlo dall’alleanza fatale: “Guardati da quel
l’imbianchino, coi baffetti schizzati di calce”. 
Per Mussolini sono vaneggiamenti di un po
vero vecchio. Perciò, quando all’inizio del 1938 
il Führer intima al governo di Vienna di affi
dare al capo dei nazisti locali, Arthur Seyss In- 
quart, il comando delle forze di sicurezza, Mus
solini non ha nulla da obiettare. 11 cancelliere 
Schuschnigg, valutata l’impossibilità di ogni 
resistenza, affida a Dio il destino della nazio
ne e si dimette. Seyss Inquart, assunto il go
verno, invoca l’intervento delle truppe tede-

scende in visita ufficiale in Italia, lungo l’inte
ra linea ferroviaria percorsa dal suo treno spe
ciale vengono precettati soldati, avanguardi
sti, giovani italiane per dare l’impressione di 
un popolo militarizzato pronto al sacrificio. 
Persino nella cabina di servizio posta a metà 
del traforo dell’Appennino, tra Bologna e Fi
renze, è schierato un picchetto d’onore illu
minato dai riflettori. A Roma il treno viene ri
cevuto con tutti gli onori nella nuova stazione 
Ostiense, vista l’inadeguatezza del vecchio edi
ficio di Termini. La scenografia è megaloma
ne ma posticcia. Ben altrimenti impressionan
ti risultano le parate naziste a Norimberga, im
mortalate dalla cinepresa di Leni Riefenstahl, 
tra svastiche giganti e cerchi di fuoco. Il fasci
smo è ormai aggiogato al carro dell’alleato teu
tonico. Nel 1938 le leggi razziali fanno la com
parsa anche al di qua delle Alpi, benché, an
cora poco tempo prima, Mussolini, ricevendo 
una delegazione di giovani intellettuali, tra cui 
Indro Montanelli, avesse sprezzantemente de
finito il razzismo “roba da biondi”. Adesso gli 
insegnanti ebrei devono lasciare la cattedra, 
mentre i funzionari pubblici, molti dei quali 
iscritti al partito, perdono il posto di lavoro. 
Pochi solidarizzano con loro. Solo Pio XI, il 
prelato di Desio artefice del Concordato con 
lo Stato italiano, eleva la sua ferma condanna 
nell’enciclica “Mit brennender Sorge”. Ma la 
voce di papa Ratti si spegne qualche mese più 
tardi; il suo successore, Pio XII non sarà al
trettanto risoluto nella denuncia del male.

Un corridoio fatale a Danzica
Intanto il Führer puntava alla preda successi
va. Nei Sudeti, la zona collinosa della Boemia 
cecoslovacca, viveva una cospicua comunità 
tedesca che, ovviamente, invocava l’annessio
ne al Reich. Alla fine dell’estate del 1938, Hi
tler minaccia il governo di Praga; Londra e Pa-

nioni pubbliche britanniche e francesi, il Du
ce potrà atteggiarsi a mediatore e salvatore del
la pace. Per pochi mesi soltanto. Ai primi di 
ottobre i Sudeti vengono occupati, il governo 
cecoslovacco deve accettare un’umiliante ca
pitolazione. Nel marzo successivo il protetto
rato tedesco si estenderà sull’intera Boemia e 
Moravia. Le democrazie paiono imbelli dinanzi 
alla cupidigia dei dittatori. All’inizio del 1939 
l’ascesa della Germania sembra inarrestabile: i 
treni della Reichsbahn corrono dal Baltico al
le Alpi in perfetto orario, affiancati dalle auto
strade ideate per facilitare lo spostamento del
le truppe corazzate. Nelle città circolano le 
compatte utilitarie Volkswagen; solo molto più 
tardi saranno battezzate “maggiolini”. Joseph 
Goebbles si serve del cinema e della radio per 
ipnotizzare le masse, intanto trova il tempo per 
trescare con la bellissima attrice cecoslovacca 
Lida Barava. Alfred Rosemberg, ideologo del 
regime, profetizza il “Reich dei mille anni”. Al
bert Speer, architetto geniale, ridisegna Berli
no secondo dettami grandiosi: un viale dalle 
prospettive mai viste avrebbe impressionato i 
viaggiatori arrivati alla nuova stazione posta a 
sud della città. Ma per completare il progetto 
imperiale manca ancora un tassello: la città li
bera di Danzica con il breve corridoio che con
sente alla Polonia uno sbocco al mare ma se
para i territori della Prussia Orientale dal re
sto della Germania. Hitler esige quel passag
gio; i polacchi oppongono un coraggioso ri
fiuto, forti dell’alleanza che li lega ai governi 
di Parigi e Londra. 11 Führer non vuole rischiare 
la guerra su due fronti, che già fu fatale alla 
monarchia guglielmina e, nell’estate del 1939, 
manda il ministro degli esteri, Ribbentrop, a 
Mosca, per stipulare la più incredibile delle al
leanze: quella con il nemico di sempre, l’u
nione Sovietica. Gli inglesi intuiscono la rhos- 
sa e cercano di controbilanciarla ma la loro de-
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Interno ed esterno della vettura speciale usata da Stalin. La carrozza è ora esposta a Gori, città natale del dittatore georgiano.

sche, che entrano a Vienna tra due ali di folla 
festante. Ma Sigmund Freud abbandona la ca
pitale, mentre decine di persone scelgono il 
suicidio. Un plebiscito sancirà l’Anschluss, ov
vero l’unione dell’Austria al Reich, espressa- 
mente vietata dal trattato di Versailles. Gli ac
cordi internazionali sono ormai carta straccia. 
L’asse Roma-Berlino è adesso un punto fermo 
nelle relazioni internazionali; nel 1939 sarà 
sancito dal “Patto d’acciaio”. Quando Hitler

rigi preannunciano l’intervento armato in di
fesa di una delle poche democrazie sopravvis
sute nell’Europa centrale. L’Europa si ritrova 
sull’orlo del conflitto. Per l’ultima volta Mus
solini gioca il ruolo del grande statista. Alle sei 
del pomeriggio del 28 settembre 1938 il suo 
treno speciale lascia la stazione Termini alla 
volta di Monaco. Di fronte a Chamberlain e 
Daladier, tentennanti al pensiero dell’impo- 
polarità di una linea intransigente sulle opi-

legazione viaggia per nave e sbarca a Lenin
grado solo 1’11 agosto. Anche Mussolini co
mincia a preoccuparsi e chiede al genero, Ga
leazzo Ciano, di raggiungere in treno la Ger
mania per suggerire maggiore prudenza. Trop
po tardi: il patto di non aggressione con Sta
lin è già stato firmato da Molotov. Adesso la 
Werhmacht ha mano libera a oriente. Quella 
volta Ribbentrop aveva scelto l’aereo.

M. F.



GRANDI STAZIONI

Una Termini tutta da 
vivere... e da “leggere”
Moda, motori, arte e mass media

L
a stazione come centro di vita e tea
tro di eventi non si smentisce. E il pub
blico dei 400mila che ogni giorno vi 
trascorre una parte del proprio tem
po - pubblico costituito al cinquanta 
per cento da giovani che non supera
no i trent’anni - è sempre più entusiasta!

La ristrutturazione ha giovato molto alla fun
zione centrale che oggi Termini svolge all’in
terno del tessuto urbano. Gli ambienti della 
stazione offrono grandi opportunità di comu
nicazione e di business, estrema visibilità, ser
vizi di qualità, allestimenti e iniziative perso
nalizzabili: presentazioni promo-pubblicitarie 
in anteprima di nuovi prodotti e servizi, de
gustazioni di prodotti tipici, concerti musica
li, iniziative del mondo della politica, location 
d’eccezione ed esposizioni di opere d’arte.
E dal 5 marzo 2001 il “mondo Termini” si leg
ge ogni giorno: LEGGO è il nuovo quotidiano 
distribuito gratuitamente in stazione, sul qua
le, tra attualità, cronaca, motori, tecnologia e 
spettacolo, spicca la pagina Termini & Dintor
ni. ■
Veicoli promo-pubblicitari di grido, l’Atrio, la 
Galleria Centrale e il Forum Termini si riem-

La Columbia Trista! Filma presenta nell’Atrio 
di Termini le ultime novità cinematografiche 
(foto di Ivano Carmosino).

piono di luci, animazione, colori e immagini 
accattivanti. Armani ha scelto grandi fotogra
fie d’effetto per presentare in Galleria Centra
le le nuove collezioni primavera/estate: Em
porio Armani, Armani Jeans, Armani Un
derwear e Armani Watch. Ma la Galleria, ol
tre a esaltare la moda, ha dato spazio anche al
la tribuna elettorale: totem e gazebo di Forza 
Italia si sono insediati a Termini come in altre 
grandi stazioni, mentre il treno di Francesco 
Rutelli continuava la sua corsa per tutta la Pe
nisola. E insieme alla politica, anche la satira. 
Termini è stata teatro di una location d’ecce-

I comici Ficarra & Picone in diretta da 
Termini per la trasmissione L’ottavo nano 
(foto di Carolina Cimò).

zione: la popolare tra
smissione televisiva 
“L’ottavo nano” è an
data in onda da Ter
mini con la coppia di 
siciliani di sinistra, ¡ co
mici Ficarra & Picene, 
giunti a Roma per in
contrare i vertici di 
Botteghe Oscure. Si è 
trattato di un piacevo
le intermezzo per il 
pubblico presente in 
stazione.
L’Atrio di piazza dei 
Cinquecento, invece, 
per parecchi mesi si è 
diviso tra cinema e mo
tori: si sono alternate 
novità dell’Alfa Romeo 
e della Mercedes insieme a una macchina d’e
poca, la “Isotta Fraschini” di Gabriele D’An
nunzio (una splendida cabriolet del 1924 - co
lore blu cobalto e motore a 8 cilindri - che 
sfrecciava a ben 145 km/h), in esposizione a 
Termini fino al 23 giugno per promuovere la 
mostra “D’Annunzio - l uomo, l’eroe, il poeta” 
allestita fino al 1° luglio presso il Museo del 
Corso a Roma.
Lo stand della Columbia Tristar Films Italia ha 
presentato in Atrio su due maxischermi tutte 
le novità cinematografiche della scorsa stagio
ne, proponendo una simpatica iniziativa per i 
Eiù coraggiosi: una parete verticale di 6 metri 

a permesso a tantissimi “giovani” di tutte le 
età di provare il brivido dell’arrampicata. I par
tecipanti hanno ricevuto in omaggio un bi
glietto per il film “Vertical Limit”.
Il mondo delle telecomunicazioni va per la 
maggiore anche in stazione: oltre ai numerosi 
punti vendita e assistenza di Telecom, Tim e 
Blu, all’Internet Point e a Caltanet con i suoi 
desk interattivi in Galleria Centrale, la Wind 
ha presentato al Forum la sua ultima promo
zione, regalando a ogni partecipante una sche
da telefonica con la quale era possibile gioca
re un ambo al Lotto. Yahoo! Italia, invece, ha 
proposto i nuovi servizi finanziari on-line con 
il supporto di postazioni video e personale 
esperto.
Roma Termini è presente anche nell’arte. Nel
l’elegante struttura dell’Acquario Romano al 
centro di piazza Manfredo Fanti, a due passi 
dalla stazione, la mostra INFO Architettura città- 
storie-culture, organizzata dal VI Dipartimen
to - Ufficio Concorsi Architettura del Comu

ne di Roma, illustra il 
lavoro dei numerosi 
professionisti che han
no partecipato ai con
corsi internazionali in
detti dal Comune per 
il rinnovo della Capi
tale. E Termini è pre
sente “fuori concorso": 
un plastico della rin
novata stazione sim
boleggia l’importanza 
architettonica del pro
getto Grandi Stazioni. 
Dal 30 marzo 2001 la 
stazione diventa una 
nuova via' per avvici
narsi all’arte contem
poranea: Contempora
neo Temporaneo è l’e

sposizione d’arte contemporanea ospitata nel
la Sala Mazzoniana dell’Aia Termini. L’inizia
tiva, unica nel suo genere, è nata dalla siner
gia tra Ministero per i Beni e le Attività Cultu- 
rali/Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Fer
rovie dello Stato/Grandi Stazioni. Sono espo
ste opere di artisti famosi della Transavan
guardia (Cucchi, Paladino, Clemente, Chia) e 
di ultima generazione, selezionati dalla Galle
ria Nazionale d’Arte Moderna (Airò, Arienti, 
Beecroft, Cavenago, Lambri, Marisaldi, Moro, 
Pintaldi, Studio Azzurro) e dal Centro Nazio
nale per le Arti Contemporanee (tra cui Stefa
nia Galegati, vincitrice del Premio della gio
vane arte 2000). L’esposizione è aperta al pub
blico dalle 10.30 alle 21.30 nel periodo apri
le-settembre e dalle 9.30 alle 20.30 nel perio
do ottobre-marzo (chiusura tutti i martedì, il 
1° maggio, il 25 dicembre e il 1° gennaio). Il 
costo del biglietto intero è di 4.000 lire (2.000 
lire il ridotto per visitatori con meno di 25 an
ni e oltre 65 anni).
Il percorso d’arte prosegue in stazione: le im
ponenti arcate dell’Aia Termini, il profilo del 
Dinosauro e le antiche Mura Serviane fanno 
da sfondo al tema Grandi Sculture. Un’esposi
zione “aperta”, grazie alla quale viaggiatori e 
frequentatori possono ammirare sette opere di 
maestri della scultura contemporanea appar
tenenti alla Galleria Nazionale d’Arte Moder
na: Pietro Consagra, Lorenzo Guerrini e Um
berto Mastrojanni.
L’arte si sposta dai luoghi tradizionali e istitu
zionali e incontra il pubblico “passeggero” e 
metropolitano.

Silvia Del Vecchio
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TURISMO IN TRENO

Sulle colline del Trasimeno
Una bella escursione a piedi, fra ulivi e boschi di querce, nei luoghi ove un’antica e celebre 
battaglia insanguinò le acque del lago

N
arra la leggenda che Trasi
meno, bellissimo figlio di 
Tirreno, fu rapito e sedot
to dalla ninfa Agille con 
l’aiuto delle procaci Naia- 
di. Quando Trasimeno 
morì, le lacrime della ninfa furono co
sì copiose da riempire un lago che pre

se il nome dell’amato.
Il Trasimeno, quarto lago d’Italia per 
estensione, è bizzarro. 11 suo livello è 
molto basso, più o meno 6 metri, e fi
no agli anni ‘50 del secolo scorso c’è 
stato il serio rischio che s’impoveris
se d’acqua fino a scomparire. I suoi 
immissari sono poca cosa, rivi che per
corrono un breve cammino: la sua ali- Tuoro sul Trasimeno.

mentazione arriva soprattutto dalle 
acque piovane. Oggi la situazione è 
migliorata perché si è provveduto a 
convogliare nel lago altri corsi d’ac
qua e, dunque, a risollevarne le sor
ti. I paesi che fanno corona a questo 
vasto bacino hanno una storia sim
boleggiata in cortine di mura, torri e 
castelli. Segno inequivocabile che an
che il lago - da sempre appannaggio 
di Perugia tanto da chiamarlo il “suo” 
lago - fu guerreggiato da papi e im
peratori, da mercenari e profittatori. 
Di tutte le battaglie una, in particola
re, è rimasta nella storia, quella com
battuta da Annibaie contro il conso
le romano Caio Flaminio il 24 giugno 
del 217 a.C. e che si risolse nello ster
minio di oltre quindicimila soldati ro

mani. Questo itinerario, utilizzando la ferro
via che da Terontola mette a Perugia, ci con
sente di effettuare una bella escursione a pie
di sulle colline che cingono a settentrione il 
Trasimeno, proprio nei pressi di quel celebre 
campo di battaglia. Dal sentiero, fra gli ulive
ti e i boschi di querce, vedrete il lago. Ne ri
conoscerete la forma simile a un cuore. Forse 
l’ultimo richiamo della fatale Agille nella spe
ranza di ritrovare il volto perduto del suo gio
vane amore.

Da Tuoro a Passignano sul Trasimeno.
Itinerario lineare a piedi con partenza dalla sta
zione Fs di Tuoro sul Trasimeno e arrivo alla sta
zione Fs di Passignano sul Trasimeno (linea Te- 
rontola-Perugia). Si sviluppa sulle alture che cir
condano la sponda settentrionale del lago Trasi
meno a un’altezza media di 350 metri.
Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti. Di
slivello in salita: 456 metri. Segnavia: bian- 
co/rosso con il numero 2 (attenzione! la segnala
zione è approssimativa e in alcuni tratti del tutto 
mancante). Condizioni del percorso: strade cam
pestri sterrate, sentieri. Periodo consigliato: tut
to l’anno. Dove mangiare. Sul percorso non si 
trovano punti di ristoro. A Tuoro ci si può rifor
nire di provviste. Indirizzi utili. Proloco di Tuo
ro, via Ritorta 1, tei. 075 825220, in estate aper
ta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Taxi: G. Bufali (Tuoro), tei. 0336 633854.
Itinerario collaudato il 13 luglio 2000.

Dalla stazione Fs di Tuoro sul Trasimeno (alt. 
267) si seguono le indicazioni per il centro del
l’abitato (a 1 km), sottopassando la superstra
da e imboccando la rettilinea via Sette Martiri.
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Dopò il primo incrocio, questa via alberata 
prende il nome di via C. Flaminio. Sulla sini
stra si scorge, leggermente elevato sulla colli
na, il centro storico di Tuoro, ormai prossimo. 
Giunti alla pizzeria “Da Silvano” si piega a si
nistra per via del Porto. Questo toponimo è in
teressante perché indica il limite del lago in 
epoca remota, quindi molto più a settentrio
ne dell’attuale. Percorrendo in sequenza le vie 
Mazzini, del Mercato e Sant’Antonio, si giun
ge nel cuore dell’abitato (alt. 309). Poco oltre, 
presso i Giardini pubblici, ci sono la sede del
la Proloco e del Centro di documentazione sul
la battaglia del Trasimeno.

1. La battaglia del Trasimeno. I cronisti ri
cordano che non ci fu né pietà, né clemenza.
I corpi esanimi di quindicimila soldati insan
guinarono le acque del lago, altri, a migliaia, 
furono imprigionati e fatti sfilare dinanzi al
l’altero Annibaie, seimila - si dice - cercarono 
scampo sulle colline ma furono raggiunti e ster
minati. Gli “ustrini”, pozzi conici scavati nel 
terreno e rinvenuti in gran numero attorno a 
Tuoro, sarebbero stati utilizzati dai vincitori 
per incenerire i cadaveri. Lo stesso Flaminio, 
comandante dell’esercito romano, perse la vi
ta in battaglia. Gli storici hanno parlato di “choc 
annibalico” e, in effetti, la sconfitta del Trasi
meno dovette pesare e frustrare per anni le am
bizioni espansionistiche di Roma.
II generale cartaginese, durante la sua discesa 
in Italia, era stato già vittorioso sul Ticino e al
la Trebbia. Nella primavera del 217 a.C, dopo 
aver svernato oltre Appennino, riprese la mar

cia verso Roma. Giunto sui colli che cingono 
il Trasimeno, essendo tallonato dall’esercito di 
Caio Flaminio, dispose di nascosto le sue trup
pe, attendendo l’arrivo degli incauti romani 
nella sottostante pianura, lungo la sponda pa
ludosa del lago. All’alba del 24 giugno, l’eser
cito punico, con gli alleati etruschi e celti, 
piombò inatteso dalle colline ancora avvolte di 
nebbia. Le coorti romane erano in assetto di 
marcia, del tutto impreparate alla battaglia. Non

Torre Torta, Vernazzano.

seppero reagire. 1 nomi di molte località, co
me Sanguinerò, Ossala, Sepoltaglia, Pian di 
Marte, ricordano tutt’oggi la terribile strage.
Alla battaglia è dedicato un percorso storico at
trezzato che si dipana nella piana a occidente 
di Tuoro, mentre il Centro di documentazio
ne rievoca la vicenda con pannelli e cimeli.

Si esce da Tuoro seguendo via Pozzo che, ol
trepassate le ultime case, diventa sterrata. Ap
paiono i segnavia bianco/rossi con il numero 
2, che dovremo seguire anche se, più avanti, 
risulteranno parecchio latitanti. A ogni modo 
si continua sulla sterrata, lasciando a destra, 
dopo un ponticello, la diramazione verso Ca
sa Mariottella (a meno di 1 km), una casa-for
te del 1451, posta sull’antica strada che univa 
Tuoro a Passignano.
Si avvicina la località Palazzuolo (alt. 298) e, 
poco più avanti, si inizia a lambire la bosca
glia; sulla sinistra un lacciuolo porta a una stal
la. A un tratto si deve lasciare la carrabile (at
tenzione al segnavia!) e impegnare, a destra, 
una ripida pendice su un largo sentiero. Si la
scia a destra, oltre la siepe, un casale e si se
guita nella salita. La vegetazione si dirada; si 
attraversano spoglie placche di arenaria, di
stese su un costone. Il percorso si avvicina a 
una palificazione elettrica, sempre nel senso 
della salita; a una certo punto, però, se ne di
scosta e scende decisamente verso destra (qui 
mancano segnavia e riferimenti precisi!) im
boccando uno stradello che, dapprima incer
to, via via si consolida. Si raggiungono gli uli
vi e si entra a Castellocchio (alt. 350), modesto
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nucleo con bella veduta sul lago. Imboccata la 
strada asfaltata, dopo 50 metri la si lascia, pie
gando a sinistra lungo un muro di cinta e una 
traccia che, fiancheggiata una casa, scende al
cune balze e incontra uno sterrato. Superato 
un guado, questo sterrato campestre prende a 
salire e sbocca su una via inghiaiata, più am
pia, che si segue a sinistra, sempre nel senso 
della salita (a fianco si nota il civico 6). Si scor
re poi sotto un casale restaurato e, poco più 
avanti, si imbocca, verso destra, uno stradello 
con la segnalazione “divieto di transito”. Solo 
dopo qualche decina di metri riappare il se
gnavia 2. La strada aggira il fosso di Vernaz- 
zano e, alle soglie di una radura, incontra una 
segnalazione con la scritta “Torre”: seguendo
la in lieve discesa, si giunge al cospetto della 
Torre Torta (alt. 430). Risale al Medioevo; fu 
usata come punto di avvistamento. Oggi in
cute timore solo per la sua impressionante in
clinazione. Lasciato lo spiazzo della torre si 
torna sul sentiero, che ora scende a valicare 
l’altro ramo del fosso su un ponticello in le
gno. Sull’altro versante si giunge ben presto a 
Santa Lucia, o Vernazzano Vecchio (alt. 393). 
La piccola chiesa col sagrato e la fontana pre
dispongono per una sosta.

2. Il paesaggio del lago. Il paesaggio agrario 
di queste colline è simile a quello di gran par
te deH’Umbria e della Toscana: dolci ondula
zioni dove, quasi come un gioco di rimpiatti
no, si celano e si svelano filari di oliveti e gio
vani macchie di querce. Guardando, invece, 
verso il lago si nota una diversa partitura dei 
coltivi. Sono strisce allungate diverse centinaia 
di metri e larghe una ventina, parallele ai cavi 
di scolo delle acque. Sono dette “pedate” e de
rivano dalla consuetudine dei contadini di al
lungare progressivamente i loro campi man 
mano che si ritiravano le acque del lago. Nel
lo specchio d’acqua si scorgono le isole: la Mag
giore e la Minore; la più distante Polvese.

Poi, salendo il viale di cipressi, ci si dirige ver
so il cimitero (alt. 437) ma non lo si supera: 
dinanzi ad esso si aprono tre percorsi; si segue 
il primo a destra che, dopo pochi passi, entra

I TRENI UTILI

D
all’Orario Ufficiale Fs valido fino al 9 giu
gno 2001. Il titolare di Caria Amicotreno 
e un suo accompagnatore che utilizzano al 
sabato e nei festivi i treni indicati hanno di

ritto allo sconto del 50% sul prezzo del bi
glietto.

LINEA TERONTOLA-PERUGIA

* sempre verde

D 1806 
festivo

R7020 
feriale

R12096* 
feriale

Perugia 8.42 8.42 9.19
Tuoro 9.14 9.14 9.53

D3155 R7039 
feriale

D3157

Passignano 16.50 17.55 18.49
Perugia 17.13 18.23 19.16

Viale del Pischiello.

in un uliveto e diventa una debole traccia. Bi
sogna seguire la siepe che si stende sulla de
stra; in fondo, sulla soglia di un bosco, si ri
troverà il sentiero. Poco più in basso si finisce 
su una carrabile che si impegna 
a sinistra; più avanti, prima di un 
uliveto terrazzato, si incontra un 
segnavia. Dinanzi si scorge, fra 
gli alberi, la tenuta del Totale che 
bisogna raggiungere. Occorre 
prestare attenzione: soprattutto 
non bisogna scendere di quota, 
verso destra, bensì continuare su 
un terrazzino fino all’altra estre
mità dell’uliveto. Lì si ritroverà il 
sentiero che attraverso un bosco 
rado raggiunge un’altra carrabi
le e, finalmente, l’azienda agri
turistica del Tarale (alt. 334). Im
boccata in discesa la strada d’ac
cesso alla tenuta si arriva, dopo 
un paio di curve, al piccolo ci
mitero (alt. 295), posto dietro a 
un bivio: si impegna la direzio
ne di sinistra che disegna un lun
go rettifilo fra i coltivi, passando 
accanto a un paio di rustiche edicole sacre. Più 
lontano si incontra il viale di cipressi che sale 
dal lago verso la fattoria del Pischiello (alt. 293). 
Lo si segue verso sinistra avvicinandosi all’e
dificio padronale che campeggia dall’alto del 
colle. Fu costruito alla metà del 700 dal mar
chese Uguccione Bourbon di Sorbello; nei pri
mi anni del XX secolo vi ebbe sede una scuo
la di ricamo. Si passa fra i solitari edifici della 
fattoria (alt. 367, fontana) e si prosegue sem
pre sulla strada principale, ancora bordata da 
filari di cipressi. Più avanti la strada si chiude 
di fronte all’accesso a una villa (Casa Saiona, 
alt. 380): bisogna aggirare la recinzione verso 
destra, in fregio a un uliveto, per ritrovare il 
percorso, ora ridotto a largo sentiero, dal lato 
opposto. Si torna per breve tratto nel bosco, 
poi si varca un cancellino e fra altri terrazzini 
di ulivi si giunge a una strada sterrata, poco 
sotto il Podere Pietramara (alt. 429) e vicino al
la fontana detta “le Piscine”. Percorrendo que
sta strada in discesa, si arriva al Convento dei

FRIULI VENEZIA GIULIA 
DIECI ESCURSIONI A PIEDI 

E IN BICICLETTA

TRENITALIA

I
l quarto volumetto della collana Itinerari 
di Amicotreno, dopo Toscana, Liguria e 
Piemonte, è dedicato al Friuli Venezia Giu
lia. Questa volta, Albano Marcarini ci ac

compagna alla scoperta delle terre del nord- 
est con nove itinerari da affrontare in bici
cletta e uno da percorrere a piedi. Alcuni 
percorsi cicloturistici si sviluppano nella pia
nura friulana fra verdi campagne, dissemi
nate di ville e casali, mentre altri affrontano 
gli straniti paesaggi del Carso con diver
sioni nella vicina Slovenia o la frangia co
stiera lagunare. L’escursione a piedi ri
guarda l’esplorazione "archeologica” del
la vecchia ferrovia Pontebbana. Un ultimo 
itinerario è riservato al Tarvisiano, con un 
bel periplo in mountain bike sulle monta
gne che sconfinano nella Carinzia. Non man
cano le indicazioni di sosta nelle osterie dei 
villaggi o nelle cantine del buon vino del 
Collio o dei Colli friulani. Rispetto agli iti
nerari già presentati sulle pagine di questo 

giornale, quelli 
contenuti nella 
guida sono stati 
ampliati-nelle de
scrizioni e nel cor
redo di foto e di
segni. Come al so
lito le escursioni 
sono organizzate 
per l’impiego 
combinato della 
bicicletta e del tre
no con l'indicazio
ne degli orari uti
li Le guide sono 
offerte in omag
gio a coloro che 
rinnovano l’ac
quisto di Carta 
Amicotreno. Di
versamente le gui
de di Amicotreno,

pubblicate da Leonardo International, si pos
sono acquistare in libreria al prezzo di 
15.000 lire. Per informazioni: numero verde 
800-100650. •

Cappuccini (alt. 381), che sovrasta Passignano, 
e alla strada provinciale 14 che in poco più di 
un chilometro scende alla stazione Fs di Passi
gnano sul Trasimeno (alt. 263).

3. Passignano sul Trasimeno. Nell’attesa del 
treno di ritorno si può spendere un po’ di tem
po nel borgo antico, addossato al colle, dove 
spiccano tratti di mura, torri e porte dell’anti
ca rocca. Oppure ci si può tranquillamente di
stendere sul lungolago, simbolo turistico del
la località che deve la sua fama alla visita, nel 
1907, della Regina Margherita di Savoia. Vi ar
rivò in vaporetto, l’unico che allora prestava 
servizio sul lago.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini
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Una piccola storia 
della Bassa
Ferrovieri di ieri e di oggi al Comune di Piadena

D
alla stazione al municipio: questa 
potrebbe essere la frase che sinte
tizza la singolare vicenda e l’impe
gno civico di alcuni ferrovieri, di ie
ri e di oggi, in servizio e in pensio
ne, in quel di Piadena, paese di 3600 
abitanti della Bassa Lombardia in provincia di 
Cremona, ubicato all’incrocio strategico di stra

de e linee ferroviarie fra Mantova e Cremona, 
Brescia e Parma.
Località con un tessuto economico vivace, at
tivo, un mix di agricoltura e di piccole e me
die imprese con una specializzazione nel set
tore dei vivai, senza dimenticare la tradizione 
gastronomica robusta e genuina della Bassa. 
In questo comune, da quaranta anni a questa 
parte, fatta eccezione per la parentesi di alcu
ni mandati amministrativi, il sindaco è sem
pre stato un ferroviere e diversi ferrovieri han
no fatto parte della giunta e del consiglio co
munale.
Il municipio di Piadena sorge vicino alla bella 
chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta, su 
una piazzetta che distoglie un po’ dal frastuo
no del traffico della strada. Appena varcato il 
portone, l’occhio si allarga sul silenzioso chio
stro di un antico convento, oggi in compro
prietà tra l’ente civile e quello religioso.
Il visitatore trova nel complesso anche il mu
seo comunale archeologico Antiquarium Plati
na, uno dei più importanti in Italia per la cu
stodia di reperti di epoca preistorica e celtica. 
La biblioteca comunale conserva, inoltre, un 
fondo di volumi sul pensiero liberale pre e po
st risorgimentale, spesso pubblicati in lingua 
francese, preziosa fonte di consultazione per 
studenti ed esperti della materia.
Prima di salire le scale che portano agli uffici 
comunali e a quello del sindaco, si percorre 
un lato del chiostro, ove numerose sono le la
pidi che rievocano personaggi e avvenimenti, 
a testimonianza della ricca storia di questo an
golo della Lombardia, terra di confine con al
tre regioni.
Luigi Azzoni, capo settore dell’unità Depositi 
e Mezzi di Milano in pensione dal 1993, è sin
daco di Piadena dal 1999, dopo avere supera
to, per una cinquantina di voti su 2800 elet
tori, il candidato sindaco Cesare Bravi, capo
stazione titolare di Cremona in pensione dal 
1991.
Azzoni è alla sua prima esperienza di ammi
nistratore comunale, Bravi è già stato assesso
re e consigliere comunale in altri mandati. 
Bravi è il presidente del comitato pensionati e 
anziani del paese, che conta 106 soci ma che 

registra un numero ben maggiore di parteci
panti alle diverse iniziative masse in cantiere, 
come viaggi ed escursioni turistiche.
Amici da quarant’anni, i due siedono in schie
ramenti opposti sui banchi consiliari «ma du
rante le sedute, nella dialettica e nel confron
to tra maggioranza e minoranza, c’è grande ri
spetto tra noi, anche per questa amicizia ul
tradecennale cementata dall’essere stati colle
ghi nelle Fs».
L’attuale giunta comunale di Piadena ha quat
tro assessori. Due sono ferrovieri: Alvaro Bu
si, che presta servizio nella locale stazione, è 
titolare dell’assessorato ai lavori pubblici e am
biente; Gian Franco Gaspari, che lavora a Ca
salmaggiore, è responsabile dell’assessorato al 
bilancio, finanze e personale. Tra i 16 consi
glieri comunali si segnala una donna ex ferro
viere: Rosanna Oneda.
La storia politica di Piadena dal 1960 al 1975 
è segnata da una circostanza alquanto singo
lare: sono stati ininterrottamente due ferrovieri 
i primi cittadini del Comune, Renzo Gorghi e 
Fausto Cavrini, per non citare tutti i ferrovie
ri eletti nel parlamentino cittadino.
«L’elezione a Piadena - spiega Luigi Azzoni, 
sindaco in carica - era per me inattesa. Gli elet
tori votano con fiducia i ferrovieri perché in 
loro riconoscono uomini che non hanno inte
ressi di parte da coltivare o da difendere, sen
za dimenticare poi che a Piadena le Ferrovie 
(anche con le diverse articolazioni odierne) so
no sempre state una delle prime industrie del 
paese come numero di occupati. Così come ho 
offerto la mia dispónibilità per questo incari
co quando mi è stato proposto - afferma Az
zoni - posso già dire che a fine mandato in
tendo ritirarmi».
Anche se in pensione, Luigi Azzoni e Cesare 
Bravi non si sentono ex ferrovieri, né tali si 
possono definire, come rivela l’attaccamento 
all’azienda che traspare dalle loro parole e che 
il tempo non ha cancellato.
«Mi piacerebbe (e credo che piacerebbe anche 
al mio amico Cesare) - dice il sindaco di Pia
dena - poter andare nelle scuole per parlare 
del treno e della ferrovia, avvicinando i giova
ni a questo straordinario mezzo di trasporto. 
Il treno, oltre al suo ruolo essenziale per la mo
bilità delle persone e delle merci, in un qua
dro compatibile con l’ambiente, ha un fascino 
che non tramonta mai.
Intanto, bisogna fare bene Pamministratore 
pubblico. Anche nei Comuni viviamo una im
portante fase di cambiamento che vede la se
parazione tra l’indirizzo politico e quello tec-

Piadena.

nico-amministrativo; c’è un bilancio comuna
le di 11 miliardi da gestire e, soprattutto, si av
verte il dovere morale di corrispondere alle at
tese degli elettori e alla fiducia che ci è stata 
data».
Piadena, il sindaco e i pendolari... «Nelle ore 
di punta sono centinaia i pendolari che utiliz
zano il treno per andare a lavorare o a studia
re fuori paese, anch’io ho fatto il ferroviere pen
dolare per tanti anni, conosco i loro problemi 
e le loro attese, così come sono cosciente de
gli sforzi che le Fs stanno facendo per miglio
rare.
Alcune settimane fa - prosegue il sindaco - è 
stato organizzato un convegno a Cremona per 
trattare delle problematiche ferroviarie nel ter
ritorio e, in particolare, di quelle legate alla li
nea Milano-Codogno-Cremona-Mantova. 
Sono stato invitato a partecipare e ci sono an
dato volentieri, consapevole del fatto che al
cune questioni, come quelle relative al poten
ziamento delle infrastrutture, si possono po
sitivamente risolvere con il concorso di tutti 
gli enti interessati.
Sulla linea Mantova-Cremona sono ancora at
tivi numerosi passaggi a livello che interferi
scono con la regolarità dei treni, provocando 
ritardi. È indispensabile la collaborazione tra 
i vari enti per eliminarne il maggior numero 
possibile e risolvere questa disfunzione. A Pia
dena il Comune sta investendo nella realizza
zione di sottopassi».
Luigi Azzoni, pensionato delle Fs, fa il sinda
co a tempo pieno. Un cartello avvisa la popo
lazione che il primo cittadino si può trovare in 
municipio per tutta la settimana. La sua agen
da degli appuntamenti è ricca di incontri, an
che a livello provinciale, per affrontare una se
rie di problematiche comuni agli altri paesi 
della zona.
Riferendosi ai colleghi che, ferrovieri in servi
zio, ricoprivano le funzioni di amministrato
ri, Cesare Bravi ricorda: «spesso le riunioni di 
giunta, di consiglio o delle commissioni veni
vano indette dopo aver svolto il turno di po
meriggio in stazione».
Piadena, i ferrovieri, l’amministrazione comu
nale: un filo che si dipana nel tempo, una pic
cola, singolare storia della Bassa Lombardia.

Gian Battista Rodolfi



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Obiettivi e numeri 
del Sistema delle Oasi
Il progetto di conservazione più importante del Wwf Italia

Come promesso, “Amico Treno” accoglie altre pa
gine tratte dal Documento Oasi (trentaduesima 
edizione - febbraio 2001) a cura dell’Area Ge
stione Oasi del Wwf Italia. Ricordiamo che al ti
tolare di Carta Amicotreno è riservata la ridu
zione del 50 per cento sull’ingresso e sulla visita 
guidata alle Oasi del Wwf, estesa anche ad un 
eventuale accompagnatore.

L
e Oasi sono il progetto di conserva
zione più importante del Wwf Ita
lia. Nascono subito dopo la fonda
zione della sede italiana e ne seguo
no la filosofia e la strategia. Le Oasi 
sono l’intervento concreto in difesa 
del territorio naturale e della biodiversità che 
ha contraddistinto il Wwf e ne hanno qualifi

cato la sua diffusione.
Premessa Strategica
La scelta di gestire territori naturali fa riferi
mento a uno dei punti chiave del documento 
“Caringfor thè Earth” (Prendersi cura della Ter
ra) Strategia per un vivere sostenibile, promos
so da 1UCN, UNEP, WWF.
Il documento enuncia tale principio: le aree 
protette vengono istituite per salvaguardare ri
levanti esempi del nostro patrimonio cultura
le o naturale per la loro stessa importanza, per 
la conservazione dei sistemi basilari per la vi
ta e la diversità biologica e per il godimento 
umano. Possono esservi varie categorie di aree 
protette, ognuna in grado di fornire benefici 
diversi. Ogni paese dovrebbe costituire un este
so sistema nazionale di aree protette che com
prenda varie di queste categorie.

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi prioritari del Sistema delle Oasi 
del Wwf Italia si possono riassumere nelle fa
si seguenti:
• conservazione di campioni rappresentativi 
di ecosistemi particolarmente rari o minaccia
ti, aree di eccezionale valore naturalistico e ha
bitat di specie in pericolo di estinzione;
• sensibilizzazione ed educazione alla conser
vazione della natura;
• sviluppo dell’opportuna ricerca scientifica 
per la conservazione anche in rapporto allo 
studio di tecniche di utilizzazione razionale 
delle risorse naturali;
• sviluppo ed esemplificazione dimostrativa 
disponibile a tutti di tecniche di gestione di 
aree naturali protette.
Le Oasi sono una categoria importante e spes
so determinante di aree protette in Italia. Ol
tre al riconosciuto valore degli ambienti natu

rali, le Oasi e i Rifugi hanno sempre svolto va
ri ruoli sul territorio: di educazione, di sensi
bilizzazione, di sperimentazione, di ricerca, di 
promozione del Wwf e dei temi della conser
vazione. In molte regioni sono state e sono an
cora l’unico esempio di area protetta e fungo
no quindi da modello per le future politiche 
governative di tutela ambientale.

IL TIPO DI AREE
Sotto il profilo della tipologia di gestione del 
Wwf, le aree vengono suddivise nelle seguen-

I NUMERI DELLE OASI

500.000 sono i visitatori l’anno, in particola
re i giovani delle scuole.
32.000 sono gli ettari protetti dalle Oasi Wwf 
che comprendono coste, laghi, fiumi, stagni, 
paludi, boschi, montagne, campagne, spiag
ge, macchie.
26.000 sono gli ettari di territorio gestiti di
rettamente (Oasi), 5.000 ettari le altre Aree 
(collaborazione o posti sotto l'egida del- 
l’Associazione) e 1.000 ettari i rifugi.
14.000 sono gli ettari di zone umide protet
te dalle Oasi.
5.100 sono gli ettari che appartengono a Zo
ne Umide di importanza intemazionale.
5.000 sono gli ettari di proprietà dell'Asso
ciazione.
1967 anno di istituzione della prima Oasi 
Wwf, il Rifugio faunistico e oggi Riserva Na
turale dello Stato del Lago di Burano.
500 circa sono le persone coinvolte: Guar
die, Collaboratori, Direttori, Obiettori di Co
scienza, Volontari.
132 sono le aree attualmente inserite nel Si
stema delle Oasi del Wwf: 57 Oasi, 65 Rifu
gi, 10 altre Aree.
120 sono le aree aperte al pubblico con strut
ture di visita (percorsi natura, capanni di os
servazione, giardini botanici, aree faunisti
che, pannelli didattici, bacheche ecc.).
100 circa sono le specie animali e vegetali
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ti categorie: Oasi, Rifugi e Altre Aree.
Le Oasi. Si tratta di aree di proprietà dell’As- 
sociazione o gestite sulla base di affitti, con
cessioni, accordi con proprietà pubbliche e pri
vate.
I Rifugi. Comprendono tutti gli altri territori 
gestiti dal Wwf, soprattutto a livello locale e 
con finalità didattiche e sperimentali; com
prendono, inoltre: alcune aree nelle quali ven
gono svolte azioni particolari oppure che so
no esse stesse il risultato o l’oggetto di proget
ti finalizzati; le piccole aree e le oasi urbane. 
Le altre aree. Si tratta di aree nella cui gestione 
il Wwf interviene come membro di un comi
tato oppure come consulente tecnico-scienti
fico o ancora come supporto per gli aspetti di- 
dattico-educativi; aree in cui il Wwf esercita 
una supervisione particolare sugli aspetti na
turalistici della gestione.

Antonio Canu
Responsabile Area Gestione Oasi Wwf

considerate rare o in pericolo in Italia e ospi
tate nelle Oasi Wwf.
50 sono i chilometri di costa protetti dal Wwf.
30 sono i centri di recupero ed educazione 
del Wwf: 14 i CRAS (Centro Recupero Ani
mali Selvatici, 5 i CEA (Centri Educazione 
Ambientale), 11 i Centri soccorso.
19 sono le regioni dove è presente almeno 
una Oasi del Wwf (per fasce geografiche si 
distribuiscono: 56 al Nord, 41 al Centro, 35 
al Sud).
19 sono le Delegazioni regionali, 260 le Se
zioni, 250 i Gruppi attivi del Wwf Italia.
12 sono le Cooperative di servizio locali for
mate da giovani che lavorano per il Wwf nel
le Oasi.
7 miliardi circa sono i costi di gestione an
nuali.
5 i giardini delle farfalle presenti nelle Oasi 
Wwf.
4 sono i Ministeri coinvolti: Ministero del- 
l’Ambiente, Min. Risorse Agricole, Alimen
tari e Forestali, Min. Beni Culturali, Min. Ri
cerca Scientifica.
2 le Oasi intemazionali collegate: E1 Feija in 
Tunisia e Shabla in Bulgaria.
2 le Riserve marine inserite nel sistema e 4 
le Oasi blu:
1 il Centro Lontra del Wwf nella Riserva Re
gionale Lago di Penne in Abruzzo.



Notizie
Maquillage per la stazione 
di Salorno

A
nche la stazione di Salorno, all’estremità 
meridionale della provincia di Bolzano, 
si è rifatta il volto. Una serie di interventi 
migliorativi - dalla realizzazione di nuovi mar

ciapiedi e sottopassaggio all’installazione di 
eleganti pensiline in plexiglass, dalla costru
zione di nuovi servizi igienici alla tinteggiatu
ra dell’edificio - l’hanno resa più ospitale e fun
zionale.
Questi interventi seguono di pochi mesi quel
li realizzati a Egna-Termeno, a testimonianza 
di una fase di sviluppo e di crescita nel setto
re del trasporto ferroviario. I risultati del pro
cesso di miglioramento continuo non si esau
riscono, infatti, nel rinnovamento delle sta
zioni ma sono ben visibili nel perfezionamen
to dell’offerta e nell’impiego di nuovo mate
riale rotabile (le nuove locomotive E464 in ser
vizio sulle linee locali) in grado di garantire ai 
clienti un maggiore comfort di viaggio.
Grazie alla convenzione da tempo stipulata tra 
le Ferrovie dello Stato e la Provincia di Bolza
no (“trasporto integrato”) che ha reso possibi
le l’utilizzazione del mezzo pubblico a condi
zioni particolarmente vantaggiose, la clientela 
pendolare si dimostra sempre più soddisfatta 
dei servizi ferroviari. Il programma di inter
venti di miglioramento dovrebbe favorire ul
teriormente l’incremento dell’uso del treno.

Lidia Faustin

Dalla Campania

Più ampia l’offerta dei biglietti UNICO

C
ome già illustrato sul numero di dicem
bre 2000 della nostra rivista - dedicato 
al trasporto regionale in Campania - nel
l’area metropolitana di Napoli è ormai da al

cuni mesi in vigore una nuova tariffa integra
ta che permette ai viaggiatori provenienti dai 
comuni più vicini al capoluogo regionale di 
raggiungere la città e di muoversi al suo inter
no utilizzando, con un solo biglietto, indiffe
rentemente e in modo combinato, i mezzi di 
tutte le aziende del Consorzio Napolipass. 
Considerato il successo dell’iniziativa, che ha

La stazione di Salorno-Salurn in una riproduzione degli anni ‘20-30 (gentilmente messa a 
disposizione da Foto Studio Zoom di Albert Ceolan, Salorno) e in una immagine di oggi, dopo i 
recenti interventi di rinnovo.
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fatto registrare un notevole aumento dei bi
glietti venduti (soprattutto di abbonamenti), 
le aziende, anche in ossequio alle linee guida 
dettate dall’Assessorato regionale ai Trasporti 
della Campania, hanno inteso ampliare la gam
ma dell’offerta del biglietto UNICO con l’o
biettivo di catturare nuovi segmenti di clien
tela e di attrarre all’uso del mezzo pubblico, in 
particolare, chi si sposta con minore frequen
za facendo ricorso esclusivamente all’auto.
Dal 1° marzo scorso sono in distribuzione nuo

ve tipologie di biglietti UNICO:
Biglietto giornaliero nominativo - consente la li
bera circolazione, nell’ambito delle fasce di va
lidità, dalle ore 10.00 alle ore 24.00 della gior
nata in cui viene effettuata la convalida; il prez
zo è di cinquemila lire per la 1A fascia (entro 
i 10 km da Napoli) e di seimila lire per la 2A 
fascia (entro i 20 km da Napoli);
Biglietto giornaliero nominativo “Week end” - è 
utilizzabile solo nelle giornate di sabato o nei 
giorni festivi; consente la libera circolazione, 

nell’ambito delle fasce 
di validità, dalle ore 
0.00 alle ore 24.00 nel
la giornata in cui viene 
-effettuata la convalida; 
il prezzo è di quattro
mila e cinquemila lire, 
rispettivamente per la 
1A e 2A fascia;
Abbonamento settima
nale - consente la libe
ra circolazione, nel
l’ambito delle fasce di 
validità, dalle ore 0.00 
del lunedì alle ore 
24.00 della domenica 
della settimana in cui 
viene effettuata la con
valida; il prezzo è di di- 
ciottomila e ventidue- 
mila lire, rispettiva
mente per la 1A e 2A 
fascia.
Sono allo studio l’op
portunità di rendere 
ancora più convenien
te l’offerta UNICO con 
l’introduzione di nuo
ve proposte (ad esem-



INIZIATIVE
pio, un “carnet” di undici biglietti al costo di 
dieci) e la possibilità di ampliare l’area di ap
plicazione della tariffa integrata, oggi limitata 
ai comuni dell’hinterland napoletano entro i 
20 km.

Vittorio MoffaNovità per i clienti di Marcianise
G

randi novità per i clienti che utilizzano 
la stazione di Marcianise, in provincia di 
Caserta. Più comodo raggiungerla e so
stare con la propria auto, più piacevole fer

marsi in attesa del treno, più facile acquistare 
il biglietto.
Una stazione dall’aspetto più gradevole, in
nanzi tutto, dopo gli interventi per un nuovo 
look dell’atrio biglietteria e della sala d’attesa. 
Un funzionale parcheggio, con quaranta posti 
auto riservati ai clienti abbonati, è stato inau
gurato alla fine di febbraio alla presenza del 
Sindaco di Marcianise, il quale ha apprezzato 
l’iniziativa della Direzione Regionale Campa
nia di Trenitalia che, consentendo un agevole 
interscambio tra il mezzo privato e il mezzo 
pubblico, si inserisce opportunamente nel pia
no di razionalizzazione del traffico veicolare 
nei centri urbani.
Per informarsi sulle modalità di utilizzazione 
del nuovo punto sosta i clienti abbonati di Tre
nitalia possono rivolgersi alla biglietteria del
la stazione o telefonare alla Direzione Regio
nale Campania (n. 081 5672152).
Nell’atrio della stazione di Marcianise, inoltre, 
è a disposizione dei viaggiatori una nuova bi
glietteria self-service. Presto i nuovi distribu
tori automatici di biglietti saranno in funzio
ne in trentasei stazioni e fermate della Cam
pania.

Oreste Orvitti

Una campagna dì 
comunicazione e di 
ascolto dei cittadini sul 
trasporto in Emilia 
Romagna

I
n Emilia Romagna il trasferimento alla Re
gione delle competenze in materia di tra
sporto ferroviario regionale è ora realtà. Al 
di là dei passaggi formali e istituzionali - co

me la sottoscrizione del primo Contratto di 
Servizio tra la Regione Emilia Romagna e la Di-

^RegioneEmilia-Romagna
Assessorato Mobilità c Trasporli

MIGLIORIAMOLO 
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rezione Trasporto Regionale di Trenitalia - la 
Regione ha scelto di far coincidere l’avvio del
la nuova fase con il lancio di una forte cam
pagna di comunicazione, che mira a coinvol
gere tutti i cittadini e gli utenti del trasporto 
ferroviario nel nuovo processo di indirizzo e 
miglioramento del servizio. Il Treno dei citta
dini è il titolo della tavola rotonda con cui la 
Regione Emilia Romagna, rappresentata dal- 
l’Assessore Mobilità e Trasporti, Alfredo Peri, 
ha ufficialmente inaugurato il 9 marzo scorso 
a Bologna la sua campagna di comunicazione, 
invitando a un dibattito sul nuovo servizio fer
roviario regionale i rappresentanti delle prin
cipali associazioni dei consumatori, le orga
nizzazioni in difesa dell’ambiente, i sindacati, 
le istituzioni locali. Nella stessa giornata l’arti
colazione dell’iniziativa è stata presentata alla 
stampa.
La campagna prevede, innanzi tutto, l’attiva
zione di un numero verde (800-388988) che 
fino al 12 maggio 2001 raccoglierà segnala
zioni e suggerimenti: un cali center dedicato 
soprattutto all’ascolto della voce dei cittadini. 
Parallelamente, è stato messo a disposizione il 
sito web www.ferroviaer.net con la funzione di 
strumento di informazione ma, soprattutto, di 
sede di confronto tra cittadini, amministrato
ri e associazioni sul servizio ferroviario regio
nale. A supporto di queste iniziative, spot ra
dio e tv, trasmessi dalle principali emittenti re
gionali, vedono protagonista in qualità di te
stimonial Antonio Lubrano, che incoraggia i 
cittadini a far sentire la loro voce attraverso i 
nuovi canali per contribuire al miglioramento 
del servizio.
Dopo il primo incontro di Bologna sono in ca
lendario iniziative analoghe organizzate in ogni 
provincia e un convegno specifico dedicato al 
tema del recupero delle piccole stazioni, con 
il coinvolgimento delle forze economiche e so
ciali sul territorio. Fino a giugno i cittadini sa
ranno informati anche da un bollettino men
sile, Il viaggiatore informato, che sintetizzerà le 
disfunzioni segnalate e le aspettative dei viag
giatori sulla base di quanto emerso nel corso 
della campagna.
Nell’incontro è stato lanciato un chiaro segna
le ai cittadini e alle loro organizzazioni più rap
presentative, che si riassume in un invito alla 
massima partecipazione e condivisione dello 
sforzo di costruire insieme alla Regione il fu
turo servizio ferroviario, come ben definisce 
lo slogan scelto per la campagna: Il Servizio 
Ferroviario Regionale vuole cambiare. Miglioria
molo insieme.
Nel corso della tavola rotonda, i rappresen
tanti della Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia, Lorenzo Gallico (responsabile del
la funzione Rapporti Esterni e Qualità) e Sil
vano Bonaiuti (responsabile della Direzione 
Emilia Romagna), hanno peraltro sottolineato 
la “dote” di esperienze con la quale la Divisio
ne di Trenitalia si presenta all’appuntamento. 
L'attenzione alle aspettative e alle attese della 
clientela è, infatti, una strada intrapresa già da 
anni e con diverse iniziative: i periodici in
contri pubblici organizzati nella regione con 
la clientela pendolare dei bacini più impor
tanti; la stessa funzione assunta dalla rivista 
“Amico Treno”, affermatosi ormai come stru
mento di confronto con clientela, tanto che nel 

comitato dei garanti della testata siedono le 
principali associazioni di difesa dei consuma
tori e degli utenti di trasporto pubblico; i siti 
ufficiali delle Fs su Internet, nati negli ultimi 
tempi, che rendono più accessibili ai viaggia
tori le informazioni e i servizi, quali la possi
bilità di acquistare biglietti e abbonamenti re
gionali on-line; l’emanazione della Carta dei 
Servizi, con la quale le Fs-si impegnano all’os
servanza di una serie di parametri di qualità; 
la nuova procedura di gestione dei reclami, 
che pervengono dalla clientela, per consenti
re tempi di risposta conformi a quanto previ
sto nella stessa Carta; la sottoscrizione in Emi
lia Romagna di un Accordo Qualità con la Re
gione che contempla una serie di impegni co- 
finanziati volti al miglioramento del servizio. 
Questi e altri sono stati ricordati come altret
tanti passaggi attraverso i quali il Trasporto Re
gionale di Trenitalia ha costruito sin qui un 
rapporto di dialogo con la propria clientela. 
Un rapporto in evoluzione ma anche complesso 
e critico: spesso le aspettative dei viaggiatori 
non sono soddisfatte nei tempi attesi, in ra
gione di rigidità e vincoli - come i limiti del
l’attuale infrastruttura - che caratterizzano il 
trasporto ferroviario rispetto ad altre modalità. 
Nelle conclusioni è stato dunque ribadito che 
l’ingresso della Regione come soggetto prota
gonista e regolatore, se da un lato offre ai cit
tadini-viaggiatori un nuovo interlocutore cui 
indirizzare attese ed esigenze, dall’altro può 
rappresentare per il Trasporto Regionale di 
Trenitalia un utile contributo e stimolo al mi
glior esercizio del servizio offerto, proprio in 
virtù della funzione di raccolta, sintesi e ra
zionalizzazione che di tali attese ed esigenze 
esso potrà svolgere.

Stefania Pizi

Gli alberghi che si 
segnalano per l’impegno 
in difesa dell’ambiente 
aderiscono a Carta 
Amicotreno

L
a velocità delle comunicazioni e la pre
senza delle grandi compagnie che orga
nizzano le vacanze hanno reso più ac
cessibili le proposte per mete esotiche che 

diffondono l’illusione della scoperta di mondi 
lontani e incontaminati. La vacanza “tutto com
preso” in contesti .che riproducono gli usi e i 
difetti del piccolo mondo che si era voluto la
sciare alla partenza appare oggi sempre di più 
un modo per vivere altrove Te proprie solitu
dini e le proprie angosce.
Un’area antropizzata fin dall’antichità come 
quella italiana, nonostante gli enormi proble
mi creati dall’uomo, mantiene intatto il suo fa
scino e, insieme alle testimonianze meravigliose 
che una storia millenaria le ha regalato, rac
chiude .un’idea di futuro e di scoperta tuttora 
ineguagliabile, anche per i sofisticati mar
chingegni inventati dall’uomo contemporaneo. 
1 belTissimi paesaggi, i monumenti insigni, le 
antiche città, i parchi naturali, le tradizioni an
cora vive, i prodotti tipici dell’artigianato e del
la gastronomia costituiscono il sale necessario 
per fare di una vacanza un modo per arricchi
re la propria personalità e le proprie cono-

http://www.ferroviaer.net
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Gli alberghi consigliati da Legambiente per 
l’impegno in difesa dell’ambiente 
valorizzano le tradizioni gastronomiche 
locali.

forme di mobilità “leggera” (promuovendo pi
ste e strade ciclo-peaonali e mettendo a di
sposizione degli ospiti le biciclette). Sono, inol
tre, suggerite proposte turistiche fuori dagli 
schemi usuali per valorizzare reti naturalisti- 
che, museali e monumentali (itinerari paesag
gistici, percorsi di visita ai luoghi che meglio 
illustrano la realtà storica e culturale del terri
torio).
Gli alberghi sono contraddistinti da una targa 
esterna, dalla presenza di un contenitore per 
la raccolta delle pile usate, dagli adesivi per ri
durre il lavaggio inutile degli asciugamani nei 
bagni. I turisti sono coinvolti nella valutazio
ne dell’operato degli esercenti: viene, infatti, 
consegnata loro una cartolina da compilare, 
indicando pregi e difetti dell’iniziativa e grado 
di attuazione degli impegni assunti.
Come strumento divulgativo dell’iniziativa so
no stati 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 
tutta Italia e nelle fiere del settore biologico. 
Legambiente ha riservato ampio spazio all’ini
ziativa nel suo sito www.legambienteonline.it 
(ove è possibile collegarsi al sito dei singoli ho
tel). Goletta Verde 2000 ha distribuito anche 
un opuscolo destinato ai turisti con i consigli 

gruppo di alberghi di Riccione decise di sti
pulare una convenzione con Carta Amicotre- 
no. Altri hotel della “Perla Verde” hanno ade
rito recentemente a Cervia Milano Marittima 
(15 hotel) e Bellaria Igea Marina (11 hotel): gli 
albergatori hanno deciso di distinguersi sotto
scrivendo fin dall’inizio la convenzione che 
prevede sconti particolari per gli amici del tre
no.
Informazioni: Legambiente Emilia Romagna tei. 
051 241324. L’elenco dei nuovi hotel convenzio
nati è stato pubblicato sul n. 3-aprile 2001 di “Ami
co Treno” a pag. 2; ad essi va aggiunto l’Hotel Mi- 
lena di Igea Marina (via Virgilio 122, tei. 0541 
331771).

Luigi Rambelli

La stagione 2001 del 
TRENOBLU

r
ino al 1° luglio e dal 26 agosto al 23 
settembre in ogni giornata festiva tor
na a viaggiare il TRENOBLU lungo la fer
rovia turistica Bergamo-Palazzolo sull’Oglio- 

Paratico Samico. Oltre alle numerose corse tra 
Palazzolo s/O e Paratico Sarnico vengono ga
rantite due partenze da Bergamo con treni di
retti, uno al mattino e uno al pomeriggio. 111°

scenze.
Legambiente da sempre svolge con diverse ini
ziative un lavoro prezioso per la conservazio
ne e la valorizzazione di un patrimonio natu
rale ed artistico unico al mondo. E da qualche 
tempo propone, accanto alle sue tradizionali 
attività, anche progetti concreti per l’afferma
zione di un turismo responsabile.
Trae origine da questa scelta un’iniziativa as
sunta a Riccione, fin dal 1997, in collabora
zione con il Comune e l’Associazione Alber
gatori: l’istituzione degli Alberghi consigliati da 
Legambiente per l’impegno in difesa dell’ambien
te, diretta a valorizzare le specificità italiane, a 
considerare l’ambiente come un bene da usa
re e del quale non approfittare, adottando azio
ni impegnative ma possibili e convenienti. Si 
tratta di una iniziativa unica che tende a pro
muovere realtà dove mare, montagne, colline, 
pianure, città d’arte, storia, gastronomia e una 
cultura inimitabile dell’ospitalità sono le carte 
migliori da far valere in una società globaliz
zata che tende ad appiattire le differenze, le 
particolarità, le identità.
Gli alberghi che aderiscono all’iniziativa os
servano un decalogo di buone pratiche am
bientali. Gli impegni assunti dagli esercenti, 
garantiti da controlli periodici effettuati da Le
gambiente, vanno dalla diminuzione dei rifiu
ti all’avvio al riciclaggio dei materiali con la 
raccolta differenziata, alla riduzione dei con
sumi idrici, al risparmio e recupero energeti
co, alla lotta ai rumori molesti, alla presenza 
di prodotti biologici nei menu, alla sommini
strazione di alimenti privi di sostanze chimi
che e organismi geneticamente modificati, va
lorizzando, altresì, le tradizioni locali e le spe
cialità del territorio.
Altre misure riguardano l’incentivazione del 
trasporto collettivo per contenere la conge
stione da traffico (anche mediante la diffusio
ne di biglietti delle aziende di trasporto) e di

Treno a vapore sulla linea Palazzolo sull’Oglio-Paratico Sarnico.

per migliorare l’ambiente e la vacanza.
Nel 2000, in occasione del passaggio di Go
letta Verde sulla costa romagnola, sono stati 
premiati alcuni alberghi che si sono distinti 
nell’attuazione degli impegni assunti o che han
no adottato, oltre a quelle previste e obbliga
torie, iniziative per migliorare il progetto.
Il successo dell’iniziativa di Riccione ha aper
to la strada ad altre realtà della Costa Adriati
ca che hanno dato vita ad esperienze analo
ghe. Anche a Bellaria Igea Marina e a Cervia 
Milano Marittima sono sorti gruppi di hotel 
che applicano le dieci regole di Legambiente. 
Il decalogo di impegni prevede, tra l’altro, la 
promozione dei mezzi di trasporto non inqui
nanti e in primo luogo del treno. Nel 2000 un 

maggio e nella giornata di chiusura della sta
gione, il 23 settembre, sarà in servizio un tre
no storico a vapore.
Come è ormai consuetudine, numerose mani
festazioni sono programmate nelle stazioni e 
nei paesi vicini: assaggi dei prodotti tipici lo
cali, visite guidate tra storia e natura, spetta
coli di intrattenimento per bambini...
Grazie a comode coincidenze a Samico, viene 
garantita l’opportunità di completare la gita 
con un’escursione sui nuovi battelli in servi
zio sul Lago d’Iseo fino a Lovere, Iseo e Mon- 
teisola, utilizzando un unico biglietto integra
to e scontato emesso in treno. Per meglio ap
prezzare le occasioni offerte dal TRENOBLU 
sono disponibili alcune proposte di pacchetti

http://www.legambienteonline.it
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tutto compreso di carattere eno-gastronomico, 
artistico e naturalistico.
Novità del 2001 è Week-end a Bergamo e sul 
Lago d’Iseo, una proposta culturale abbinata al 
TRENOBLU che prevede: nella giornata di sa
bato, la visita guidata alla Città Alta con cena 
tipica e pernottamento; la domenica, la gita in 
treno sul Lago d’Iseo comprensiva di pranzo 
tipico ed escursione in battello.
I titolari di Carta Amicotreno e un eventua
le accompagnatore in partenza con il TRE- 
NOBLU da Bergamo pagano solo il bigliet
to per il tratto da Palazzolo s/O a Paratico 
Samico.
Informazioni: FBS Ferrovia del Basso Sebino, tei. 
035 4243937; 030 7402851.
Internet: www.ferrovieturistiche.it

M.R.

1 nuovi B.I.G.

D
opo la felice esperienza di TRENOAN- 
CONABUS, la Direzione Regionale Mar
che di Trenitalia ha allargato l’iniziativa 
agli altri tre capoluoghi di provincia della re

gione: Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno.
Dal 1° aprile 2001 sono in commercio quat
tro tipi di Biglietti Integrati Giornalieri (BIG.) 
per i quattro capoluoghi: TRENOANCONA- 
BUS con i bus di Conerobus di Ancona, TRE- 
NOPESAROBUS con i bus dell’Ami di Urbino 
(per le linee urbane di Pesaro), TRENOMA- 
CERATABUS con i bus dell’Apm di Macerata, 
TRENOASCOLIBUS con i bus di Start di Asco
li Piceno.
11 Biglietto Integrato Giornaliero, valido dalle 
ore 0 alle ore 24 del giorno di vidimazione, dà 
diritto a un viaggio A/R in treno da o per An
cona, Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno (per o 
da stazioni delle Marche comprese nel raggio 
di 90 km) e alla libera circolazione su tutte le 
rispettive linee urbane.
I titolari dei B.I.G. (escluso Trenoascolibus) 
possono servirsi indifferentemente delle sta

zioni di Ancona Centrale o Ancona Marittima 
(con il vantaggio di 3 + 3 km tassabili gratui
ti).
Con il B.I.G. si possono utilizzare anche i bus 
extraurbani delle quattro aziende, esclusiva- 
mente nell’ambito della cinta urbana e nei li
miti delle fermate previste da tale servizio. Il 
biglietto integrato - sono in commercio varie 
tipologie per fasce chilometriche - si può ac
quistare presso le biglietterie delle stazioni fer
roviarie della regione e presso alcuni punti ven
dita della rete esterna. La validità del biglietto 
è limitata al solo giorno di emissione, anche 
per percorrenze in treno superiori ai 50 km e 
non è ammesso il rimborso. Si possono utiliz
zare tutti i treni (per gli IC, gli IC notte e gli 
Eurostar Italia si è tenuti al pagamento del 
“cambio servizio”). Il biglietto va vidimato due 
volte, presso le obliteratrici delle stazioni fer
roviarie di andata e di ritorno; per l’andata si 
può vidimare anche sui bus, utilizzando le mac
chinette oppure, in mancanza, scrivendo con 
penna a sfera la data sul biglietto.
Partner commerciale dell’iniziativa è il Corrie

re Adriatico di Ancona, la principale testata a 
livello locale, senz’altro il giornale più “regio
nale” delle Marche, tenuto conto della sua spe
cifica attenzione all’informazione locale, e quin
di l’abbinamento ideale al Trasporto Regiona
le di Trenitalia nelle Marche.
Il possessore di biglietto B.I.G. può acqui
stare nelle edicole della regione copia del 
quotidiano Corriere Adriatico di Ancona a 
1000 lire anziché 1500, consegnando all’e
dicolante la cedola presente sul biglietto.

Luigi Rinallo

Un accurato restauro per i 
treni d’epoca in Piemonte

L
a gestione dei treni d’epoca turistici e 
amatoriali implica anche una particola
re attenzione alla conservazione del ma
teriale rotabile specifico.

La Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia 
ha programmato il restauro delle vetture tipo 
centoporte, normalmente assegnate in com
posizione ai treni straordinari storici. Sei car
rozze hanno già completato l’intero ciclo di la
vorazione e sono state restituite all’esercizio. 
La ristrutturazione è stata particolarmente cu
rata, partendo dalla livrea esterna, prevista per 
alcune in grigio e per altre in castano o casta- 
no-isabella, così da poter comporre diverse ti
pologie di treni secondo il periodo storico al 
quale si vuol fare riferimento.
Gli interni sono stati anch’essi tinteggiati e ri
strutturati, compresi i sedili in legno, gli arre
di, le luci, le porte: un rotabile perfettamente 
ricostruito nei minimi particolari potrà offrire 
così tutte le suggestioni di un viaggio a ritro
so nel tempo.
Nel complesso si è trattato di un considerevo
le impegno finanziario, qualificante per la So
cietà Trenitalia - Divisione Trasporto Regio
nale, che si propone come garante - ben al di 
là degli aspetti commerciali - della conserva
zione dei rotabili storici aziendali.

Restauro di una vettura centoporte per i treni d’epoca in Piemonte.

http://www.ferrovieturistiche.it
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L’entrata in servizio di queste carrozze, a par
tire dal mese di maggio, sarà quindi un moti
vo in più per viaggiare sui numerosi treni sto
rici programmati nell’anno 2001 dalla Dire
zione Regionale Piemonte, con percorsi che 
propongono tematiche storico-culturali, na
turalistiche ed eno-gastronomiche.
Informazioni: Direzione Regionale Piemonte tei.
0116652653, e-mail trenoeturismo@tiscalinet.it

Walter Neirotti

BiciTrenoBici

A
lberto Di Cintio - Assessore al Patrimonio, 
Edilizia e Didattica Ambientale della Pro
vincia di Firenze - nell’esprimere soddisfa
zione per il progetto BiciTrenoBici, che si quali
fica come uno dei più interessanti nell’arnbito del

la mobilità eco-compatibile aU’interno di un pro
gramma di sviluppo sostenibile e a favore ai un 
basso impatto ambientale, ha inviato il contribu
to che volentieri pubblichiamo.
Girare la Toscana alternando la bicicletta al tre
no, uscire da casa con la propria bici e par
cheggiarla in appositi spazi vicino alla stazio
ne, prendere il treno e all’arrivo trovare in sta
zione una nuova bicicletta della quale si può 
disporre gratuitamente per pedalare nel ver
de, vicino al mare o in centri storici.
Il progetto BiciTrenoBici è nato da una propo
sta del Comune di Firenze nel 1998 ed è sta
to attivato sperimentalmente in estate, nel 1999 
e nel 2000.
Nella nuova fase l’Ente coordinatore è la Pro
vincia di Firenze, attraverso l’azione sviluppa
ta dagli Assessorati alla Didattica Ambientale, 
alla Viabilità e Trasporti, all’Ambiente, al Tu
rismo, con ulteriori iniziative per il periodo 
2001-2002 nell’ambito degli interventi previ
sti dalla Legge nazionale sulla mobilità cicli
stica (366/98). Il progetto ha sede presso il La
boratorio di Didattica Ambientale di Villa De- 
midoff in Pratolino: coordinatore operativo è 
Alessandro Margaglio.
11 Protocollo d’Intesa attuativo è stato sotto
scritto sabato 3 febbraio presso la Provincia di 
Firenze, rappresentata dall’Assessore alla Di
dattica Ambientale, con l’adesione della So
cietà Trenitalia (Divisione Trasporto Regiona
le - Direzione Regionale Toscana), delle Pro
vince di Prato, Pistoia, Lucca, Massa-Carrara, 
Pisa, Livorno e Grosseto, dei Comuni di Fi
renze, Prato, Pistoia, Massarosa, Carrara, Mas
sa, Pietrasanta, Viareggio, Pisa, Livorno, San 
Vincenzo, Follonica, Orbetello e Stia, dell’En- 
te Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli, dell’Ente Parco Regionale del
la Maremma e dell’Ente Parco Nazionale del
le Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Cam- 
Pigna.
Qui di seguito il lettore troverà uno schema 
delle attivazioni del servizio BiciTrenoBici nel
l’ambito della collaborazione sinergica tra gli 
Enti locali, gli Enti Parco e la società Trenita
lia:
- nel mese di aprile verso il Parco Regionale di 
San Rossore, a partire dalla stazione di Pisa, e 
verso il Parco Regionale della Maremma, at
traverso la stazione di Talamone;
- nel mese di maggio verso l’Oasi Wwf della 
Laguna di Orbetello, attraverso la stazione di

Albina, verso il Parco Regionale di Massaciuc
coli, attraverso la stazione di Massarosa-Boz- 
zano, e verso il Parco delle Foreste Casentine- 
si, attraverso la porta di Stia (è allo studio l’at
tivazione dalla località di San Godenzo);
- nel mese di giugno verso il Parco Regionale 
della Maremma, attraverso la località di Albe
rese, verso le località della costa (Carrara, Mas
sa, Pietrasanta, Viareggio, Livorno, San Vin
cenzo e Follonica),,e verso le aree urbane in
terne / “Città d’Arte” (Firenze, Prato, Pistoia, 
Pisa).
Il servizio viene attivato nelle giornate di sa
bato e festivi ma, sulla base di proposte e iti
nerari specifici, potrà essere richiesto anche 
nelle giornate lavorative infrasettimanali. Tut
te le informazioni sono ottenibili collegando
si al sito www.hicitrenobici.it, attraverso il qua
le è possibile effettuare la prenotazione della 
bicicletta a destinazione.
Il progetto BiciTrenoBici prevede ulteriori ini
ziative che illustriamo di seguito.
- Una cartografia digitale delle piste ciclabili e 
dei percorsi ciclabili esistenti, di prossima rea
lizzazione o inseriti nei P.U.T. delle singole 
Amministrazioni, nell’ambito del territorio re
gionale.

Paesaggio delle crete senesi attraversato dal Trenonatura.

- “Direttrici ciclabili”: il progetto preliminare 
per una dorsale tirrenica “Pista del Sole” (ca. 
360 km) che interconnetta le località della co
sta. Trasversalmente, detta dorsale si collegherà 
alle aree urbane interne, come nel caso di Car
rara mediante il riutilizzo del sedime ferrovia
rio della ex-marmifera, così come mediante la 
ipotesi progettuale della “Ciclopista deU’Amo” 
(ca. 120 km).
-“Incontriamoci in bici”, una iniziativa per scam
bi culturali fra studenti delle Scuole Medie In
feriori e studenti delle Superiori: si incontre
ranno in bici alla stazione, gli uni con la pro
pria, gli altri con le biciclette del Servizio Bici
TrenoBici, per una allegra giornata insieme, lun
go percorsi progettati dagli stessi ragazzi, che 
avranno pubblicizzato la propria proposta nel
la sezione “poster” del sito www.hicitrenohici.it 
All’iniziativa è abbinato un concorso fotogra
fico.

Alberto Di Cintio
Assessore al Patrimonio, Edilizia e 

Didattica Ambientale della Provincia di
Firenze

Trenonatura 2001 - Viaggi 
d’epoca in terra di Siena

D
opo il crescente gradimento ottenuto nei 
cinque anni di programmazione, ri
prende il Trenonatura, viaggi nella sto
ria e negli incantevoli paesaggi toscani a bor

do di littorine d’epoca e treni a vapore.
Il Trenonatura è promosso daU’Amministra- 
zione Provinciale di Siena, in accordo con Tre
nitalia, con l’Associazione di volontariato Fer
rovia Val d’Orcia e con il Club Alpino Italiano 
- sezione di Siena. L’obiettivo è di utilizzare 
una linea secondaria chiusa al traffico ordina
rio e inserita in un contesto paesaggistico di 
estremo interesse.
A bordo del Trenonatura, tramite diffusione 
sonora, yengono illustrate le attrattive am
bientali. È offerta l’opportunità di scegliere, fra

mailto:trenoeturismo@tiscalinet.it
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le numerose fermate, i paesi caratteristici di 
Asciano, San Giovanni d’Asso, Buonconvento; 
si può sostare per il pranzo in tipiche trattorie 
o agriturismi, partecipare alle feste paesane, 
visitare i principali musei, effettuare escursio
ni a piedi o in bici sui sentieri, predisposti dal 
Club Alpino Italiano, che congiungono le va
rie stazioni. Su prenotazione e per gruppi di 
almeno 15 viaggiatori è possibile raggiungere 
con un piccolo pullman, in partenza dalle sta
zioni della linea, i vicini centri medioevali di 
Rapolano, Pienza, Montalcino e San Quirico 
d’Orcia, il castello di Poggio alle Mura, le ab
bazie di Monte Olivete Maggiore e di Sant’An
timo, i paesi e il parco faunistico del Monte 
Amiata, le località del Parco Artistico Natura
le e Culturale della Val d’Orcia.
A Monte Antico, presso la confluenza dei fiu
mi Orcia e Ombrone, non mancheranno le oc
casioni per riscoprire i piatti dell’antica cuci
na contadina, bagnali con ottimo vino, e per 
ritrovare il piacere di una breve ed emozio
nante escursione sulla carrozza trainata dai ca
valli. Prossime giornate di effettuazione del 
Trenonatura 2001: 6-13-20-27 maggio, 3-10 
giugno, 16-23-30 settembre, 7-14-21-28 ot
tobre.
Si può partecipare al Trenonatura partendo da 
Siena alle ore 8.12 (8.30 dal 10 giugno), 11.15 
e 15.20; da Asciano alle ore 8.54 (9.04 dal 10 
giugno), 11.55 e 16.20; da Monte Antico alle 
ore 10.08 (10.18 dal 10 giugno) ed è possibi
le raggiungere le varie località di partenza con 
treni provenienti da Firenze, Empoli, Pisa, Pon- 
tedera, Chiusi, Sinalunga e Grosseto.
Il prezzo del biglietto è di 25.000 lire (35.000 
in occasione dei treni a vapore) per tutto il per
corso circolare Siena-Asciano-Monte Antico- 
Siena e di 15.000 lire per il solo percorso Ascia- 
no-Monte Antico e ritorno. Ai possessori di 
Carta Amicotreno e ad un loro eventuale ac
compagnatore è riconosciuto uno sconto di 
10.000 lire sul prezzo del percorso circola
re. I bambini (fino a 10 anni) viaggiano gra
tuitamente se accompagnati da un adulto pa
gante. 1 biglietti, validi per l’intera giornata, 
consentono l’effettuazione di fermate inter
medie e si acquistano a bordo del Trenonatu
ra. Non è necessaria la prenotazione (consi
gliata ai gruppi di oltre 20 persone). Il trasporto 
di biciclette al seguito (nel numero max di 10 
per treno) costa 7.000 lire. I rotabili d’epoca 
del Trenonatura sono disponibili anche in al
tri giorni, su richiesta di gruppi organizzati e 
per itinerari personalizzati.
Oltre alla programmazione ordinaria sono pre
viste iniziative con l’effettuazione di treni a va
pore: il Io maggio, in occasione della Maggio
lata, il vapore raggiunge le terre del famoso e 
prezioso “Brunello” di Montalcino (in pro
gramma la visita alle celebri cantine); ITI e il 
18 novembre si andrà alla scoperta del Tar
tufo Bianco delle crete senesi con la XVI Mostra 
Mercato (partenza da Siena e da Grosseto); 1’8 
dicembre, infine, l’ultimo vapore del 2001 in 
occasione della tradizionale Festa dell’olio a S. 
Quirico d’Orcia alla ricerca di sapori e tradi
zioni della terra di Siena.
In calendario anche due iniziative con auto
motrici d’epoca che, percorrendo la suggesti
va linea della Val d’Orcia, raggiungeranno il 
22 luglio il Parco della Maremma e il 31 di

cembre S. Angelo Cinigiano per un fine anno 
sul Monte Amiata.
Informazioni: Ferrovie Val d’Orcia, tei. 0577 
207413,0338 8992577; Parco della Val d’Orcia, 
tei. 0577898303.

Renzo Sampieri

Il Veneto sceglie la 
ferrovia

I
l 7 marzo scorso, presso la stazione di Vi- 
godarzere (PD), si è svolta la cerimonia d’i
naugurazione dei lavori della metropoli- 
tana di superficie, con la firma del Protocollo 

d’intesa tra la Regione Veneto e le Ferrovie del
lo Stato apposta dal Presidente della Regione, 
Giancarlo Galan, e dal Direttore della Divisio
ne Infrastruttura di Fs, Mauro Moretti. L’ac
cordo è finalizzato a intraprendere e svilup
pare le intese precedenti relative al sistema Al
ta Capacità e al potenziamento del servizio fer
roviario metropolitano regionale.
Da sottolineare, tra i nuovi impegni assunti, la 
realizzazione di nuovi collegamenti ferroviari 
con gli aeroporti di Venezia e Verona.
1 lavori del primo stralcio funzionale del pro
getto SFMR (con un investimento di 660 mi
liardi) saranno completati nel giro di tre anni, 
collegando, attraverso 35 fermate (23 stazioni 
o fermate oggetto di ristrutturazione e 12 nuo
ve fermate), l’area centrale del Veneto (Vene
zia, V. Mestre, Padova, Castelfranco, Treviso, 
Quarto d’Altino e Mira-Buse) con treni me
tropolitani cadenzati (1 treno ogni 15 minuti 
sulle tratte più frequentate e ogni 30 minuti 
sulle altre). Nel medio periodo l’effetto sarà di 
decongestionare il traffico automobilistico, spo
stando, secondo le stime, da strada a rotaia cir
ca il 13% del traffico e contribuendo a ridur
re l’inquinamento dell’aria. Il progetto preve
de interventi volti a favorire i’intermodalità, 
come l’inserimento di nuove fermate in posi
zioni strategiche rispetto alle aree urbane, l’a
deguamento della viabilità d’accesso alle sta
zioni e fermate, la creazione o il potenziamento 
di parcheggi d’interscambio, la realizzazione 
di aree di sosta per biciclette e motocicli. 1 con
vogli saranno confortevoli, capienti, dotati di 
aria condizionata e di moderne apparecchia
ture di sicurezza. Entro 5-10 anni saranno eli
minati una sessantina di passaggi a livello, il 
che consentirà di aumentare le frequenze fer
roviarie senza penalizzare le modalità su gom
ma. In particolare, il Protocollo ribadisce l’in
tenzione della Regione e delle Ferrovie di ac
celerare l’iter progettuale e approvativo del
l’intero progetto dell’Alta Capacità sulla Mila- 
no-Padova, dal quale è stata già stralciata la 
parte più urgente, il tratto finale Padova-Me- 
stre, con l’impegno delle Ferrovie ad accelera
re la predisposizione del progetto esecutivo del 
quadruplicamento. Massima attenzione è ri
servata anche al trasporto merci, con l’impe
gno della Regione di agevolare l’attùazione di 
soluzioni finalizzate a sviluppare il traffico mer
ci su ferrovia, in particolare rilanciando l’idea 
di un percorso esterno per decongestionare la 
Padova-Mestre con l’obiettivo (dichiarato dal
la Regione) di togliere dalla strada circa 50.000 
Tir l’anno.

Anna Scielzo

Proposte
Abruzzo al ritmo dei 
pedali

C
on l’arrivo della bella stagione toma pun
tuale l’appuntamento con i percorsi in 
treno e mountain bike organizzati dal 
Gruppo Escursionismo Mtb del Dopolavoro 

ferroviario di Pescara in collaborazione con la 
Direzione Regionale Abruzzo di Trenitalia. 
Un giorno nella natura e nella bellezza del pae
saggio, muovendosi lentamente, senza fretta, al 
ritmo dei pedali... recita lo slogan dell’iniziati
va,... trasportando comodamente la bici in treno 
aggiungiamo noi.
Tra le numerose mete offerte dal territorio, il 
Gruppo Escursionismo Mtb propone que
st’anno: un itinerario per la Riserva Regionale 
di Monte di Mezzo, la traversata da Palena a 
Scafa, il giro del Monte Sirente (previsto per 
luglio) e un percorso da Pescocostanzo a Scan
no (nel mese di ottobre).
11 13 maggio l’appuntamento è alle ore 7.00 
nella stazione di Pescara per partire alla volta 
di S. Pietro Avellana-Capracotta, la prima sta
zione del Molise dopo il confine abruzzese si
tuata sulla linea Sulmona-Carpinone. A circa 
un chilometro dalla stazione d’arrivo è ubica
to l’ingresso della Riserva Regionale di Mon
te di Mezzo, gestita dal Corpo Forestale del

lo Stato sotto l’egida dell’Unesco. La foresta fa 
parte della rete delle riserve della biosfera che 
ha come scopo la conservazione della natura 
e la ricerca scientifica al servizio dell’uomo. 
Nell’area sono presenti anche un vivaio, un’a
zienda faunistica e un caseificio sperimentale, 
direttamente gestiti dal CFS. L’andamento e il 
tipo di percorso permettono di modulare a pia
cere l’impegno elei partecipanti, anche se prin
cipianti. A tutti sarà offerta l’occasione di am
mirare le splendide fioriture primaverili e le 
vallate dell’alto Molise con i tipici paesi arroc
cati su cocuzzoli che sembrano affiorare su una 
foresta sconfinata.
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TRENOTREKKING 2001

Pubblichiamo gli appuntamenti di mag
gio e della prima metà di giugno del 
programma nazionale di trenoescur- 

sionismo organizzato dal Club Alpino Ita
liano - Commissione Centrale per l'Escur- 
sionismo in collaborazione con le Direzioni 
del Trasporto Regionale di Trenitalia, giun
to quest’anno alla quinta edizione.
Informazioni sul programma di Trenotrekking 
2001 possono essere richieste direttamente 
alla sede centrale del CAI (tei. 02 205723.1 fax 
02 205723.201) oppure alle sezioni e sotto
sezioni organizzatrici ai recapiti di seguito 
indicati, Buona passeggiata!
6 maggio - Emilia Romagna/Toscana: 
Lago del Cavone-Pracchia (linea Bologna-Pistoia 
+ busATC) CAI Bologna (tei. 0335 6975539). 
6 maggio - Toscana: Anello di Crespino del 
Lamone (linea Firenze-Faenza) CAI Faenza 
(tei. 0546 634259-21616).
12-13 maggio - Umbria/Lazio: Cascata del
le Marmore-Santuario di Greccio (linea Terni- 
Sulmona) CAI Ancona (tei, 071 2803211- 
2801577-205691).
13 maggio - Trentino/Alto Adige: Dalla 
Val d’Adige alla Val di Sole (linea Verona-Bren- 
nero e Trento-Malè FTM) CAI Bolzano (tei. 
0471911232) ; Lago di Caldonazzo (linea Tren- 
to-Bassano) CAI Castelfranco Veneto (tei. 
049 9400834-5953342).'

13 maggio - Emilia Romagna: Parco regio
nale del Como alle Scale (linea Bologna-Pistoia + 
bus ATC) CAI Porretta Terme (tei, 0534 56082- 
38019-30394).

13 maggio - Toscana: Campiglia Marittima- 
Parco di San Silvestro (linea La Spezia-Roma) 
CAI Viareggio (tei. 0584 390290).
13 maggio - Umbria: Monte Subaste (linea 
Terontola-Foligno) CAI Spoleto e Città di Ca
stello (tei. 0743 44308-0744 407208).
13 maggio - Campania: Romagnano Scalo- 
Caggiano (linea Salemo-Potenza) CAI Saler
no (tei. 089 254069-878018).
16 maggio - Toscana: Parco di San Rossore 
(linea La Spezia-Roma) CAI Licciana Nardi 
(tei. 0187 474384-471546).
20 maggio - Trentino/Alto Adige: Giro del 
Lago di Levito (linea Trento-Bassano) CAI Ap
piano (tei, 0471 202258-663000).
20 maggio - Emilia Romagna: Fanano-La- 
go di Pratignano (linea Bologna-Pistoia + bus 
ATC) CAI Bologna (tei. 0347 7795555),
27 maggio - Emilia Romagna: Madonna 
dell’Acero-Monte Grande (linea Bologna-Pistoia 
+ bus ATC) CAI Porretta Terme (tei. 0534 
56082-38019-30394).
9-10 giugno - Piemonte: Omavasso-Rifugio 
Gravellona Toce-Monte Massone (linea Milano- 
Domodossola e Novara-Domodossola) CAI 
Gravellana Toce (tei. 0323 846076).
10 giugno - Emilia Romagna: Porretta Ter
me-Madonna del Faggio-Pennola (linea Bologna- 
Pistoia + bus ATC) CAI Porretta Terme (tei. 
0534 56082-38019-30394).
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Nei pressi della stazione, prima di iniziare il 
viaggio di ritorno con arrivo a Pescara alle 
21.10, gli infaticabili amanti dei pedali po
tranno trovare un adeguato ristoro in rinoma
ti locali che servono ottimi piatti della cucina 
regionale.
Stesso luogo e stessa ora per l’appuntamento 
del 27 maggio alla volta di Palena. Con il tre
no delle 7.00 da Pescara gli escursionisti rag
giungeranno la meta situata in uno dei tratti 
paesaggisticamente più suggestivi della linea 
Sulmona-Carpinone. Il percorso in mountain 
bike, cui fanno da sfondo i monti Porrara e 
Pizzalto, porta verso il valico della Forchetta e 
quindi al paese di Campo di Giove, dal quale 
si prosegue in direzione del Passo S. Leonar
do. Giunti in prossimità del Passo, inizia la di
scesa, verso S. Eufemia dapprima, e quindi ver
so il paese di Roccacaramanico: spettacolare la 
veduta del versante occidentale della Maiella, 
solcato da ripidi canali, del Monte Amaro (m 
2793) e del versante orientale del Monte Mor
tone. Superato Roccacaramanico, si prosegue 
alla base dei selvaggi canali del Morrone ver
so il paese di Salle Vecchia, dove è possibile 
visitare il Castello e l’annesso Museo. Oltre Sal
le e dopo San Valentino, la traversata si con
clude con un ultimo tratto di comodo percor
so in discesa che conduce a Scafa (linea Pe- 
scara-Roma). Da qui ha inizio il viaggio di ri
torno (arrivo a Pescara alle 21.10).
Per partecipare alle escursioni si possono con
tattare gli organizzatori del Dlf all’indirizzo e- 
mail topinoalpino@iol.it oppure telefonicamente 
Paola (n. 085 4510513), Luciano (n. 085 
4155603) e Fernando (n. 085 4451874).

Bruna Di Domenico

Feste di primavera in Alto 
Adige

I
n Alto Adige ogni stagione è scandita da 
diversi appuntamenti - con lo sport, la mu
sica, la gastronomia, le tradizioni, l’arte - 
che accrescono il piacere e l’interesse del sog

giorno. In primavera se ne contano numerosi. 
Attingendo all’ampio ventaglio di proposte, 
abbiamo selezionato alcune iniziative per i no
stri lettori che si muovono in treno.
A Salorno, primo paese della provincia di Bol
zano che si incontra provenendo da Trento, 

Bande musicali con i tipici costumi aprono la Festa dei Portoni a Salorno.

anche quest’anno si ripete la tradizionale Fe
sta dei Portoni. Si apre la sera del 1° giugno e 
si protrae fino al 3 giugno. Durante la mani
festazione, il centro storico della cittadina vie
ne riservato ai visitatori, i quali potranno es
sere graditi ospiti all’intemo dei portoni degli 
edifici storici (da qui il nome della festa) per 
un assaggio di pietanze e bevande tipiche del
la zona. Nei tre giorni sono organizzate diver
se iniziative di intrattenimento, anche per i più 
piccoli. La festa sarà allietata dalla musica del
le orchestre che si esibiranno nelle due piazze 
principali e da un concerto della banda musi-

mailto:topinoalpino@iol.it
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cale locale. Informazioni tei. 0471 884279. Sa- 
lomo è servita dalla linea ferroviaria Verona- 
Brennero.

Adagiata in una conca della Valle dell’lsarco, 
Bressanone è una bella città d’arte dell’Alto 
Adige, in felice posizione geografica. Giace, in
fatti, a metà strada fra Innsbruck e Trento, S. 
Candido e Merano, Verona e Monaco. La sua 
prima menzione è nella donazione (901) del 
maso “Prishna” al vescovo di Sabiona. In se
guito, sull’area di questa vasta proprietà ter
riera si è sviluppata la città con le sue frazioni 
(18mila abitanti). Nel 2001 Bressanone cele
bra quindi i 1100 anni dalla donazione e l’e
vento costituisce una grande occasione per fe
steggiare. Grazie all’associazione “Prishna 901- 
2001” è stato predisposto un cartellone ricco 
di iniziative che nel mese di maggio prevede 
alcuni interessanti appuntamenti: sabato 19 
un concerto con i cori del Tirolo nel Palazzo Ve
scovile (inizio ore 20.30); domenica 20 la ce
rimonia della banda musicale di Bressanone pres
so l’Accademia Cusano (inizio ore 9.00); da 
venerdì 25 a domenica 27 la/està cittadina, 
in occasione dei 1100 anni, con la sfilata dei 
commercianti nei costumi delle varie epoche 
e il mercato con degustazioni di diverse spe
cialità gastronomiche; da venerdì 25 maggio 
a sabato 2 giugno l’esposizione 110 anni As
sociazione Maestri Artigiani all’Accademia Cu
sano; sabato 26 maggio, sempre presso l’Ac- 
cademia, l’XI rassegna di cori di montagna (ini
zio ore 20.15) e il mercato agricolo nel piazza
le Hartmann (dalle 9.00 alle 14.00).
Informazioni: tei. 0472 836401. Ricordiamo che 
la stazione ferroviaria di Bressanone, sulla li
nea Verona-Brennero, è servita da treni regio
nali e a lunga percorrenza.

A Bolzano la primavera prosegue all’insegna 
dei sapori più genuini della tradizione: terza 
edizione della Festa dello Speck (18-20 mag
gio), al suono delle musiche popolari e con 
sfoggio dei preziosi costumi locali, e Mostra 
Assaggio del Vino a Castel Mareccio (22-26 
maggio) con degustazione dei migliori pro
dotti delle cantine dell’Alto Adige. Informazio
ni: tei. 0471 307000.

A Ora, lungo la linea ferroviaria Verona-Bren
nero, in occasione dei 200 anni della banda 
musicale locale, avrà luogo dal 19 al 20 mag- 
fio l’incontro di tutte le bande musicali del- 

Alto Adige. Informazioni: tei. 0471 810231.
L.F.

Trekking col treno in 
Emilia Romagna

E
 questa forse la stagione che consente di 
godere al meglio il piacere di un’escur
sione a piedi lungo i bei sentieri del- 

l’Appennino emiliano. Agli appassionati sug
geriamo di approfittare degli appuntamenti 
proposti dall’iniziativa Trekking col treno, che 
permette di raggiungere comodamente l’at
tacco dei sentieri utilizzando i mezzi di tra
sporto pubblico. Ecco il calendario del mese 
di maggio.
Domenica 13: Un anello nel cuore del Parco Re

gionale del Como alle Scale - Viaggio in treno + 
bus; partenza dalla stazione di Bologna alle 
7.06, trasbordo a Porretta su bus (linea 776) 
fino a Lizzano in Belvedere con arrivo alle 8.50. 
Rientro da Lizzano con bus in partenza alle 
17.30 e arrivo a Bologna in treno previsto al
le 19.21. Itinerario trekking: Lizzano in Bel
vedere - Carniana - Catlano - Fiammineda - 
Pianacelo - Fiammineda - Lizzano. A Pianac
elo è previsto l’accesso al Centro Visita del Par
co. Grado di difficoltà: basso; tempo di per
correnza previsto: 4/4.30 ore circa; pranzo al 
sacco.
Domenica 20: A Monte Gatta. Fra boschi di cor
ro, faggio, castagno, con uno sguardo ai paesini 
sparsi sul territorio e al bacino del Brasimone - 
Viaggio con bus 826 in partenza dall’autosta
zione di Bologna alle 8.40 fino a Castiglione. 
Rientro da Castiglione alle 18.05 con arrivo 
previsto a Bologna alle 19.40. Itinerario 
trekking: Castiglion dei Pepoli - Abetaia - Ba- 
gucci - Rasora - Cascina di sopra - Monte Gat-

ta Baducco - Castiglione. Grado di difficoltà: 
medio; tempo di percorrenza previsto: 7/8 ore 
circa; pranzo al sacco.
Domenica 27: Da Rocca Cometa alle Cascate 
del Dardagna attraversando i Monti della Riva - 
Viaggio in treno + bus; partenza dalla stazio
ne di Bologna alle 7.06, trasbordo a Porretta 
su bus (linea 776) fino a Vidiciatico, coinci
denza fino a Rocca Cameta con arrivo alle 9.20. 
Rientro da Madonna dell’Acero con bus (linea 
776) in partenza alle 17.00 e da Porretta in tre
no con arrivo a Bologna previsto alle 19.21. 
Itinerario trekking: Rocca Carneta - Trignano 
- Pizzo di Campiano - Monte Cappelbuso - 
Passo di Monte Cappelbuso - Monte Serrasic- 
cia - Lago di Patrignano - Monte Mancinello - 
Cingio del Burè - Passo della Riva - Cascate 
della Dardagna - Madonna dell’Acero. Grado 
di difficoltà: alto; tempo di percorrenza previ
sto: 6.30/7 ore circa; pranzo al sacco.

S.P.

Minor White in mostra a 
Modena

F
ino al 20 maggio è in corso presso la 
Galleria Civica di Modena la retro
spettiva dedicata a Minor White (Min
neapolis 1908-Boston 1976), la prima pre

sentata in Europa. L’eccezionaiità dell’evento 
è confermata dal fatto che l’ultima mostra de
dicata al grande fotografo americano - che ri
cordiamo è stato il fondatore della rivista Aper
ture - è stata direttamente prodotta dall’Art Mu- 
seum della Princeton University, itinerante nei 
musei americani nel 1990-91, e quella prece
dente venne allestita direttamente da White 
qualche anno prima della sua morte. Momen
to nodale dell’esposizione, proposta a fine 2000 
in anteprima europea presso il Museo Ruper- 
tinum di Salisburgo con grande successo, so
no le tre sequenze presentate, per la prima vol
ta, nella loro versione originale: Song Without 
Words (composta da 14 immagini), Sequence 
4 (che include 12 fotografie e non 10 come ri
sulta nel volume Mirrors Messages Manifesta- 
tions) e Sequence 17 (nella versione originale 
creata da Minor White, diversa da quella poi 
adattata per la pubblicazione di Mirrors Mes
sages Manifestations, anche se in entrambi i ca
si composta da 25 immagini). A queste tre se
quenze si aggiungono altre 73 fotografie scel
te per completare la presentazione del grande 
autore americano, che ha fatto della fotografia 
il filtro e lo strumento per dar corpo ai propri 
sentimenti, spesso identificando nella natura 
quelle forme così simili, nella loro secca es
senzialità, alle proprie tensioni emotive.
Palazzo Santa Margherita - corso Canalgrande 
103. Orario: 10-13 e 15-18, lunedi chiuso. Infor
mazioni tei. 059 206911-206940; Internet: 
www. comune. modena. it/galleria Ricordiamo 
che ai possessori di Carta Amicotreno è ri
servato l’ingresso a prezzo scontato.

S.P.

Alla scoperta dei Forti 
liguri

F
orse solo pochi lettori di “Amico Treno” 
sanno che Genova ha le spalle protette 
da antiche mura (le più lunghe d’Euro
pa) e da fortificazioni imponenti che scrutano 

il mare e gli Appennini. La proposta escursio
nistica per il mese di maggio è una cammina
ta non troppo impegnativa che gli amanti del
le due ruote potranno percorrere in mountain- 
bike (tratta Forte Sperone/Forte Diamante).
Arriviamo in treno a Genova Sampierdare- 
na. Percorso un breve tratto di corso Marti
netti, imbocchiamo salita Belvedere che ci con
duce al piccolo Santuario ricostruito nel 1665 
da una più antica edificazione risalente al 1285 
(chi preferisce percorrere una buona parte di 
questa prima tappa in autobus può servirsi del
la linea cittadina n. 66 che parte da piazza Mon
tano, sotto la stazione ferroviaria).
Da Belvedere un breve tratto d’asfalto e una 
lieve salita ci pongono di fronte alla forma pos
sente del primo dei forti che incontreremo lun
go il percorso, il Forte Crocetta. La stradina 
d’accesso al forte è quanto mai invitante; giun
ge all’ingresso posto alla fronte posteriore del
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bastione. Oltrepassando un arco in pietra, il 
percorso ormai diventa un sentiero che corre 
alternando boschetti e radure prative e passa 
“sfiorando” i muri a secco che sorreggono le 
“fasce”, caratteristica del paesaggio ligure. Il 
nostro itinerario giunge così al borgo, piutto
sto importante, del Garbo che deve la sua ori
gine a una leggenda risalente al XIV secolo, 
nella quale si narra di un ragazzo che nel foro 
(in dialetto garbo) di un tronco di castagno 
trovò una piccola immagine della Vergine. Do
po averla portata a casa, però - prosegue la leg
genda - l’immagine ritornò “miracolosamen
te” nel foro dell’albero. Nacque così la devo
zione mariana e con essa un piccolo santuario 
nel 1365 poi ampliato con l’attuale chiesa nel 
1613. Nel borgo è interessante visitare il Mu
seo di Storia e Cultura Contadina Genovese e 
della Liguria. Tutto il percorso che qui pro
poniamo è arricchito da una serie di cartelli 
segnavia che sono stati sistemati nello scorso 
ottobre su progetto e a cura del CAI di Geno
va Sampierdarena; i pannelli contengono de
scrizioni dei luoghi storici e indicano le sta
zioni naturalistiche con le illustrazioni delle 
specie vegetali presenti sul luogo.
Lasciamo il Garbo e, attraverso un’antica mu
lattiera selciata che parte a fianco della chiesa, 
passiamo a ridosso del nucleo abitativo dei Pia
ni di Fregoso. Siamo ormai in prossimità del 
Forte di Begato, una costruzione importante 
e un vero e proprio punto di forza del com
plesso delle Nuove Mura di Ponente. Il per
corso non lo tocca direttamente ma la sua pre

senza è evidenziata dai bastioni che racchiu
dono la fortezza. Il sentiero sale ora decisa
mente, tra ceduo misto a castagno, verso il ver
tice settentrionale di questa linea di fortifica
zioni costituito dal Forte Sperone, costruito 
sulla vetta del Monte Peralto (Parco Urbano 
delle Mura), assecdndandone le linee. Una bre
ve deviazione ci pone di fronte all’ingresso, ve
ramente maestoso, di quella che può conside
rarsi una vera e propria cittadella fortificata. 
L’accesso al Forte, dotato di ponte levatoio e 
relative catene, è sormontato dallo stemma sa
baudo, in marmo bianco e sorretto da due leo
ni rampanti, posto dopo l’annessione di Ge
nova al dominio di Casa Savoia. Il Forte ha su
bito cambiamenti e edificazioni al suo interno 
in varie epoche: le parti più recenti sono la ca
serma a tre piani e la “casa matta”.
Lasciato Forte Sperone, la stradina percorre la 
dorsale che divide le valli Polcevera e Bisagno 
(dagli omonimi torrenti) e davanti appare la 
nostra meta, il Forte Diamante. La vista sul
la città e il golfo è notevole, a levante fino al 
Monte Fasce e a ponente sino a Capo Mele. La 
stradina punta decisamente verso nord e pia
neggiando lambisce i bastioni di Forte Puin 
che, grazie ai restauri di un privato che lo abitò, 
è in un ottimo stato conservativo ed è oggi il 
principale punto di sosta e di rifugio per le vi
site guidate nel Parco (a levante si trova il re
cente percorso di “butterfly watching”, lungo 
il quale, nelle stagioni più calde, si possono 
osservare e catturare con l’obiettivo bellissime 
farfalle). Proseguendo, si costeggiano 1 ruderi 

dei “Due Fratelli” (due Forti vicini e somi
glianti) e si giunge così ai piedi del cono som
mitale sulla cui cima troneggia il Forte Dia
mante. Costruito nel 1756 e successivamente 
modificato, tra il 1815 e il 1820, fu protago
nista attivo delle azioni belliche con le truppe 
austriache.
Quello che abbiamo attorno è un panorama 
circolare e grandioso: il mare, la riviera oltre 
Savona, Genova e il suo porto con i moli pro
tesi sul golfo, le Alpi Liguri, le valli e i piccoli 
paesini.
Per il rientro si può utilizzare il Trenino di Ca
sella (sconto del 20% con Carta Amicotre- 
no), fermata di Trensasco, raggiungibile scen
dendo lungo il sentiero che si trova sul lato 
nord-est, segnato con tre punti rossi, fino al 
Valico omonimo. Oppure si può tornare a For
te Sperone e utilizzare la funicolare Genova- 
Righi che arriva in città.
Gestione del Verde del Comune di Genova. Da 
marzo a novembre i Forti di Genova e il Parco 
delle Mura sono visitabili una domenica ql mese 
con guide storico/naturalistiche. Per i gruppi sco
lastici è previsto un programma didattico su pre
notazione. Informazioni tei. 010 561401 - e-mail: 
didambiente@comune.genova.it Club Alpino 
Italiano Sez. di Genova Sampierdarena, tei. 010 
466709. Ferrovia Genova-Casella, tei. 010837321 
- e-mail: fgc@ferroviagenovacasella.it Hanno 
collaborato alla stesura dell’articolo il CAI, sez. 
Ge-Sampierdarena, e ¡’Unità Organizzativa Ge
stione del Verde del Comune di Genova.

Patrizia Scotto
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Forte Diamante.

mailto:didambiente@comune.genova.it
mailto:fgc@ferroviagenovacasella.it
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Anche il jazz sposa il
treno

N
onostante la giovane età, UNCOOL - Fe
stival of International Contemporary Mu
sic si segnala già tra i più importanti ap
puntamenti jazz sulla scena europea, e come 

tale è un appuntamento da non perdere, sia 
per gli appassionati sia per chi desidera sape
re di più di questo tipo di musica, ascoltan
dola dal vivo in performance di altissimo li
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Al grande Charles Gayle è dedicata l’edizione 2001 di UNCOOL - Festival of International 
Contemporary Music, che si tiene a maggio sulle rive del Lago di Poschiavo e a Tirano. Con la 
proposta di interessanti incentivi gli organizzatori della manifestazione incoraggiano l’uso del 
treno per raggiungere le mete dell’evento.

vello e con vere celebrità mondiali.
L’edizione 2001 si terrà dal 24 al 27 mag
gio sulle rive del Lago di Poschiavo (Sviz
zera) e a Tirano (Sondrio).
La particolarità di UNCOOL è che si tratta del 
Festival delle Montagne, ovvero di un evento 
che porta un genere di musica prevalentemente 
metropolitano in un ambiente alpino presso
ché incontaminato e ancora non toccato dal 
turismo di massa. Un paesaggio che rapisce 

tanto gli spettatori che gli artisti, molti dei qua
li giungono in Valle con giorni di anticipo per 
rimanervi ancora a Festival concluso. Duran
te la scorsa edizione, alcune star, rinfrancate 
dalla tranquillità del luogo, daH’aria buona, dal 
cibo genuino e dalla gente cordiale, hanno da
to il meglio di sé in performance che riman
gono nella storia della musica contemporanea; 
e ci sono tutte le premesse perché questo pos
sa accadere nuovamente.
Il baricentro dell’edizione di quest’anno è la

Black Music. Il Festival è dedicato al sassofoni
sta jazz Charles Gayle e - evento nell’evento - 
in una big band di venti musicisti che si esi
bisce per la prima volta in Europa si esibirà la 
Celestrial Communications Orchestra. Sono 
previsti 18 concerti di Jazz, Free Jazz e Musi
ca Improvvisata, realizzati da artisti celebri del 
calibro di Andrew Cyrille, Roscoe Mitriteli, Ire
ne Schweizer, Pierre Favre, Sirene, William 
Parker, Marshall Alien. In serata, dopo i con

fi Lago di Poschiavo .

certi, chi lo desidera potrà inoltre ascoltare e 
danzare con la musica dei DJ random logie 
profile di Ljubljiana e di DJ Delta di Berlino. 
Dunque, UNCOOL quest’anno presenta un 
programma musicale di altissimo livello, al 
quale si aggiungono altri elementi (poesia, tea
tro, cinema, arte, una mostra di video) a com
porre un’offerta culturale di respiro interna
zionale, in linea con il messaggio di cui si fa 
promotore il Festival: la diversità è ricchezza, 
esiste dunque la possibilità di un dialogo tra 
culture diverse, e forme di espressione artisti
ca diverse che conoscendosi possono arric
chirsi reciprocamente.
Poiché l’arricchimento culturale non deve av
venire a spese dell’ambiente naturale, UN
COOL consiglia fortemente l’uso del treno 
come mezzo di trasporto per raggiungere il Fe
stival. Il viaggio in treno permette inoltre di 
entrare nell’atmosfera del Festival delle Monta
gne fin dall’inizio, apprezzando il paesaggio al
pino lungo il tragitto. Come forma di incenti
vo anche economico all’impiego del treno in 
luogo di altri mezzi meno eco-compatibili, UN
COOL ha creato, in collaborazione con la Fer
rovia Retica (il Trenino Rosso del Bernina), il 
biglietto musica, valido sia come biglietto di in
gresso al Festival, sia come biglietto gratuito 
del treno sulla rete della Ferrovia Retica. Il bi
glietto musica costa 150 franchi svizzeri per l’ab
bonamento a tutti gli spettacoli e 50 franchi 
svizzeri per l’abbonamento giornaliero. Chi lo 
acquista ha diritto a: viaggio di andata e ri
torno gratuito (tra il 19 maggio e il 4 giugno 
2001) da qualunque stazione della Ferrovia 
Retica a Le Prese; percorrenza gratuita della 
tratta Poschiavo-Tirano durante i giorni del Fe
stival; utilizzo delle navette notturne al termi
ne dei concerti da Le Prese a Tirano e da Le 
Prese a Poschiavo. Ai possessori di Carta 
Amicotreno che raggiungeranno UNCOOL 
in treno verrà regalata una esclusiva ma
glietta del Festival.
Informazioni: Internet www.uncool.ch Ente Tu
ristico Valposchiavo tei. +41 81 8440571;
Internet www.valposchiavo.ch Ufficio Turistico 
di Tirano tei. 0342 706066;
e-mail proloco. tirano@pro vincia .so.it

C.L.

Assaggi e paesaggi delle 
campagne lombarde

S
abato 12 e domenica 13 maggio le azien
de agricole e agrituristiche di tutte le pro
vince della Lombardia aprono le porte ai

http://www.uncool.ch
http://www.valposchiavo.ch
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visitatori per far scoprire i sapori e la qualità 
più autentica della campagna lombarda.
L’iniziativa Per Corti e per Cascine, promossa 
dalla CIA, da Turismo Verde e dal Centro Istru
zione Professionale Agricola e Assistenza Tec
nica, si ripropone anche quest’anno nella for
mula di successo collaudata nelle tre prece
denti edizioni. Gli agricoltori accoglieranno gli 
ospiti e li accompagneranno in visita alle loro 
aziende, illustrando le tecniche di coltivazio
ne, d’allevamento e di trasformazione dei pro
dotti, consentendo così di scoprire “sul cam
po” come nascono carni, salumi, formaggi, or
taggi, succhi di frutta, miele e tanti altri pro
dotti sia biologici sia tradizionali. La visita sarà 
affiancata da degustazioni dei prodotti azien
dali.
Identica nella formula, l’edizione 2001 è stata 
ampliata nelle proposte: ben 184 le aziende 
che aderiscono all’iniziativa e 28 gli itinerari 
che per Corti e Cascine permetteranno ai par
tecipanti di avere una panoramica completa 
dell’ampia varietà dei prodotti e dei grandi e 
piccoli tesori paesaggistici che la campagna an
cora offre.
Nei giorni della manifestazione si potranno vi
sitare musei della civiltà contadina, corti agri
cole e opere di architettura rurale normalmente 
inaccessibili al pubblico. Sarà offerta l’oppor
tunità di fermarsi a mangiare e a dormire (su 
prenotazione) presso le aziende agrituristiche 
e si potrà partecipare a iniziative di animazio
ne proposte dai singoli circuiti.
Per saperne di più: tei. 02 6705544-66982593, 
www.turismoverdelombardia.org

M.R.

A Tossano una grande 
esposizione dedicata al 
modellismo

D
al 4 al 6 maggio ritorna a Possano (li
nea Torino-Savona) Expomodel, grande 
mostra mercato dedicata al modellismo 
in tutti i settori: ferroviario, navale, automo

bilistico, aereo, figurini storici...
Per l’edizione 2001 si prevedono più di ses
santa stand con circa trecento espositori.
Si potranno vedere i più grandi plastici ferro
viari italiani a moduli smontabili dei maggio
ri circoli nazionali del settore. Il fossanese Ma
rio Pirra esibirà un modello in grande scala, 
perfettamente funzionante e interamente co
struito da lui, della locomotiva a vapore ame
ricana “Mogul” (quella immortalata nei film 
western) del peso di cinque tonnellate e lun
ga più di tre metri.
Vi saranno, inoltre, gare di auto in miniatura, 
esibizioni di modelli di aerei ed elicotteri. Do
menica pomeriggio, nella speciale piscina, si 
svolgerà la battaglia navale organizzata dal Mu
seo della Scienza e della Tecnica di Milano. 
Una speciale sezione sarà dedicata alla storia 
del mare, con grandi riproduzioni in scala di 
storici velieri e celebri navi, mentre nella se
zione “militari” saranno esposti divise ed equi
paggiamenti. Con l’aiuto di soldatini in mi
niatura, modellini e mappe verranno inoltre 
ricostruite alcune famose battaglie del passa
to. 115 e il 6 maggio si svolgerà nel castello de
gli Acaja il XIV concorso del soldatino e delfigu- 

rino storico: più di cinquecento soldatini di ogni 
epoca e paese in un caleidoscopio di pose e di
vise, compresi pezzi rari e pregiati di noti col
lezionisti italiani.
Per il pranzo si può approfittare di una vera 
carrozza ristorante, carrellata al centro dell’e
sposizione, ove si potranno gustare speciali 
menu sotto l’insegna del locale “Slow Food”. 
Per domenica 6 maggio il castello degli Acaja 
e tutti i principali monumenti della città sa
ranno aperti per visite guidate sotto la scorta 
delle guide di Italia Nostra.
Expomodel offre quindi un valido motivo per 
visitare Possano, arrivando naturalmente in 
treno, tanto più che la stessa stazione di Pos
sano, grazie ad un accordo tra gli organizza
tori e la Direzione Regionale Piemonte, diven
terà un luogo di visita. Vi sosteranno, infatti, 
diverse tipologie di rotabili attualmente asse
gnati alla Divisione Trasporto Regionale: oltre 
ad effettuare i normali servizi previsti in tur
no, i convogli potranno essere oggetto di visi
te guidate in stazione.
Infirmazioni: tei. 0172 61736.

W.N.

Sulla Costa degli Etruschi

I
l mese di maggio invita a fare le prime 
escursioni verso il mare. Quale posto più 
propizio della “Costa degli Etruschi”, ove 
la presenza del mare e il riparo offerto dalle 

colline rendono piacevole la vacanza in tutte 
le stagioni?
Si può iniziare con una visita alla “città idea
le” del Rinascimento italiano, Livorno, che sve
la la sua storia nei quartieri solcati dai canali e 
cinti da mura fortificate, nell’intrico di strade 
che ricamano il rione antico della Venezia, nel 
porto mediceo dominato da torri e fortezze. 
Livornesi come Amedeo Modigliani, Giovan
ni Fattori, Pietro Mascagni, Giorgio Caproni 
hanno interpretato il carattere e la ricchezza di 
questo centro toscano che con i suoi palazzi 
signorili, gli edifici neoclassici, i parchi albe
rati e le ville stile liberty rivela la città vivace e 
aperta che si è sviluppata nel 700 e nell’800. 
I possessori di Carta Amicotreno e un loro 
eventuale accompagnatore possono avva
lersi di agevolazioni per visitare il Museo 
Giovanni Fattori (via S.Jacopo in Acquaviva 65, 
tei. 0586 808004) e il Museo di Storia Natu
rale del Mediterraneo - Orto botanico e Sa
la del mare (via Roma 234, tei. 0586 802294). 
Il 22 maggio, festa di Santa Giulia patrona di 
Livorno, si può assistere all’! 1A Gara Remiera 
sui Fossi Medicei che vede la partecipazione di 
sedici sezioni nautiche, otto delle quali a quat
tro remi con gozzi tradizionali e otto a dieci 
remi con scafi speciali.
Da Livorno si snoda il percorso che conduce 
ai vari tesori architettonici, d’arte e cultura cu
stoditi da questa terra amata dagli etruschi. E 
nel Golfo di Baratti gli etruschi edificarono l’u
nica necropoli situata sul mare. I titolari di 
Carta Amicotreno e un loro compagno di 
viaggio otterranno uno sconto del 20 per 
cento sul biglietto cumulativo per la visita 
completa del Parco Archeologico di Baratti 
Populonia e del Parco Archeominerario di 
San Silvestro (informazioni: Parchi Val di Cor- 

nia Spa, tei. 0565 49430).
Nel mese di maggio sono in agenda diversi 
eventi speciali nelle località costiere.
Il Gran fondo Costa degli Etruschi (13 maggio) 
è una manifestazione agonistica ed escursio
nistica in mountain-bike, a carattere naziona
le, che si svolge nella Macchia della Magona 
(Bibbona): i partecipanti alla gara si confron
tano su un percorso di 56 km; ai meno alle
nati è riservato l’itinerario alternativo della Pas
seggiata ecologica; a tutti è offerta la possibilità 
di godere di uno scenario unico. La Macchia 
della Magona, oasi biogenetica C.N.R., ospita 
ogni specie della vegetazione mediterranea e 
rappresenta un habitat eccezionale per tanti 
animali selvatici, daini e mufloni, volpi e scoiat
toli.
Il Maggiolino Show (11A edizione 12 e 13 mag
gio) richiama a Cecina non solo gli estimato
ri di un’auto diventata ormai oggetto di culto 
ma anche una folla di visitatori interessata al
le innumerevoli e divertenti iniziative di con
torno: spettacoli, visite a località turistiche di 
particolare interesse, degustazione di specia
lità eno-gastronomiche, manifestazioni spor
tive (come la gara di bowling “Rada Etnisca” 
riservata agli equipaggi iscritti al raduno in
ternazionale).
L’incantevole borgo medievale di Campiglia 
Marittima celebra il mese con una serie di 
emozionanti proposte. Il Maggio Campigliese 
culmina nella giornata storica (la prima do
menica dopo il 15 maggio) che si richiama al 
“Calendimaggio”, festa di primavera e della na
tura che si sveglia, e alla venuta del Capitano
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CARTA AMICOTRENO 
IN PREMIO AI VINCITORI

1
1 Comune di Sesto Fiorentino (FI) e l'As
sociazione Culturale Sestese "La Strada 
Nova" promuovono la 2A edizione del Pre
mio Nazionale di Poesia "Città di Sesto", il 

cui Presidente onorario è il professore Ma
rio Luzi. Possono partecipare poeti italiani 
e stranieri (con testi tradotti in italiano) pre
sentando tre poesie edite o inedite a tema 
libero, non superiori a cinquanta versi, da 
inviare entro il 30 luglio 2001 al seguen
te indirizzo: Associazione Culturale Sestese 
"La Strada Nova" - via Lino Biancalani 65 - 
50019 Sesto Fiorentino (FI). Informazioni: tei. 
055 4200362 (celi. 0347 6304787), 055 
4489694 - www.logicad.it/stradanova È ri
chiesto un contributo di partecipazione di 
20mila lire.
Oltre a premi in denaro i vincitori riceve
ranno, in sostituzione delle consuete cop
pe, oggetti realizzati in ceramica e porcel
lana, cosi da caratterizzare l'iniziativa e ri
condurla alle lavorazioni tipiche del com
prensorio sestese. Nel corso della cerimo
nia di premiazione, programmata per sa
bato 13 ottobre 2001, nella Sala Consilia
re, Saletta "5 Maggio" (via Cavallotti - Se
sto Fiorentino), gli organizzatori consegne
ranno anche due Premi Speciali: due 
Carte Amicotreno ai migliori autori delle 
liriche sul tema II Viaggio, anche metafori
co, spirituale o fantastico.

http://www.turismoverdelombardia.org
http://www.logicad.it/stradanova


INIZIATIVE
di Giustizia inviato da Firenze. Fin dal matti
no si sviluppano nel paese scene di vita quo
tidiana con personaggi in costume d’epoca, ri
vivono vecchi mestieri dimenticati e antiche 
lavorazioni artigianali. Ad allietare la giornata 
il corteo storico, concerti di musici, soprani e 
tenori, giochi di guitti e saltimbanchi, gare di 
tiro con l’arco e l’aggiudicazione del Palio “An
no Domini 2001” al rione vincitore. Inoltre, 
per tutto il mese di maggio: trekking nella na
tura, percorsi organizzati che conducono fino 
al Parco Archeominerario di San Silvestro, mo
stre, canti, danze e spettacoli nel Teatro di Con
cordi, nelle piazze e nelle stradine lastricate.
L’invito in queste località della regione è an
cora più allettante per i possessori di Car
ta Amicotreno che possono approfittare del 
soggiorno per beneficiare di tante altre oc
casioni offerte loro a condizioni di favore: 
visita alle Oasi Wwf di Bolgheri (Comune di 
Castagneto Carducci, tei. 0565 777125) e Palu
de Orti-Bottagone (Comune di Piombino, tei. 
0565 224361); ingresso al Parco giochi Ca
vallino Matto (via Po 1 - Marina di Castagne
to - Donoratico, tei. 0565 745720); visita del Mu
seo Civico Archeologico di Palazzo Bom
bardieri (via del Castello 24 - Rosignano Marit
timo, tei. 0586 7724285).

Cinzia B agiini

La rupe di Orvieto: un 
incredibile mondo 
sommerso

L
a città di Orvieto è arroccata da tremila 
anni su un’alta rupe composta di rocce 
di tufo e pozzolana.

Nel corso degli anni la particolare natura geo
logica ha consentito agli abitanti di scavare un 
incredibile numero di cavità che si stendono, 
si accavallano, si intersecano sotto il moderno 
tessuto urbano.
Alla fine degli anni 70 quella che sembrava 
solo una leggenda, ovvero il racconto di una 
Orvieto tutta vuota sotto, è venuta alla luce, in 
tutta la sua maestà e grandezza, dalla ricerca 
di un gruppo di speleologi che aveva perlu
strato la zona a seguito di una frana di grandi 
proporzioni. Il crollo aveva interessato un’a
rea a poche centinaia di metri dal celeberrimo 
Duomo, allarmando il mondo intero per la so
pravvivenza della città umbra e delle sue ope
re d’arte.
Il lavoro degli speleologi iniziò dalla perlu
strazione delle alte e strapiombanti fessure pre
senti sulle pareti della rupe. Ai loro occhi ap
parve subito un mondo sotterraneo incredibi
le: scavato, utilizzato e poi dimenticato.
Un labirinto oscuro o illuminato da piccole fi
nestre, articolato in più di un migliaio di grot
te, cunicoli, pozzi e cisterne creati dall’uomo 
picconata dopo picconata.
I ritrovamenti hanno offerto un prezioso ser
batoio di informazioni storiche e archeologi- 
che. Lo studio delle strutture ipogee conferma 
che gli etruschi vi si insediarono stabilmente, 
dal VI al III sec. a.C., colpiti dal fascino del 
luogo.
Risalgono a questo periodo i primi ipogei sca
vati dall’uomo alla ricerca delle acque, bene 
insostituibile in una città che, inespugnabile

Orvieto, la “città sotterranea”.

per le insuperabili pareti di roccia che la di
fendevano, doveva essere in grado di resistere 
agli assedi. I pozzi, molto profondi, sono tut
ti a sezione rettangolare e non misurano più 
di 80 per 120 centimetri. Cosi angusti preci
pitano a piombo per decine di metri alla ri
cerca delle vene di acqua; le due pareti più lun
ghe sono segnate con regolare scansione da 
piccole tacche, chiamate “pedarole”, che per
mettevano di muoversi all’interno di questi 
condotti verticali.
Risalgono al periodo etrusco anche le cisterne 
per la conservazione dell’acqua piovana non
ché una estesa rete di cunicoli per il suo con- 
vogliamento. Grazie a ciò l’antica Velzna riu
scì a raggiungere l’autosufficienza nell’ap
provvigionamento idrico, tant’è che cadde nel
le mani di Roma nel 264 a.C. solo dopo un as
sedio che durò più di due anni.
Il sottosuolo della città rivela, inoltre, enormi 

Orvieto.

cave, dalle quali furono estratte tonnellate di 
pozzolana, pozzi e cisterne di ogni epoca e di
mensione, gallerie, cantine, rifugi, pozzi-but
to che ancora oggi restituiscono esempi fram
mentari di raffinata ceramica medievale e ri
nascimentale.
Le grotte, collocate appena dietro le pareti ester
ne della rupe e illuminate dai raggi del sole che 
filtrano dalle finestrelle, note come “colomba
ri”, presentano pareti coperte interamente, dai 
soffitti ai pavimenti, da migliaia di piccole nic
chie cubiche, profonde circa un palmo. Gli an
tichi orvietani le scavarono per allevare i pic
cioni, tuttora piatto classico della cucina loca
le.
11 ritrovamento più affascinante è la scoperta 
di un intero frantoio medievale per le olive, 
completo di macine, pressa, focolare, mangia
toie per gli animali addetti alle macine, con
dutture per l’acqua e cisterne. Posto in una ca
vità vicina a Piazza Duomo, è un grande im
pianto installato in una grotta, che, per il par
ticolare aspetto, richiama alla mente le sim
metriche geometrie di tanti ipogei di epoca 
etrusca, suggerendo affascinanti ipotesi sia sul 
periodo di scavo sia sulla primaria destinazio
ne d’uso.
La Orvieto underground è visitabile ogni gior
no partendo dagli uffici di promozione turi
stica di piazza Duomo. Personale qualificato 
accompagna i visitatori nelle grotte e li guida 
in un agevole percorso di circa un’ora.
È l’opportunità per entrare in contatto con que
sto nuovo e particolarissimo aspetto culturale 
di una città già estremamente ricca di arte e di 
storia e dove passo dopo passo si scopre l’e- 
trusca Velzna, la città medioevale e rinasci
mentale.
Orvieto, posta sulla linea ferroviaria Roma-Fi- 
renze, è facilmente raggiungibile in treno. Dal 
piazzale antistante la stazione, la funicolare su
pera velocemente il dislivello dell’alta rupe, 
portando al centro storico della città.
Presso la biglietteria di Trenitalia, a prezzo 
ridotto, i nostri clienti possono acquistare 
il biglietto per la funicolare.

Maria Marsiliani



INIZIATIVE
Da visitare con Carta 
Amicotreno

I soci di Carta Amicotreno e un loro even
tuale accompagnatore possono benefi
ciare di agevolazioni per visitare le espo
sizioni che presentiamo di seguito,

B
ergamo. L’altra Venezia. Il Rinascimento 
negli anni di Lorenzo Lotto 1510-1530.
Galleria d’Arte Moderna e Contem

poranea deH’Accademia Carrara e Museo 
Bernareggi di Bergamo - Tappa conclusiva 
della trilogia che Bergamo ha voluto dedicare 
alla pittura rinascimentale.- Con la mostra Ber
gamo. L’altra Venezia, accolta nelle sale della 
GAMC dell’Accademia Carrara, si definisce un 
disegno, artistico e si completa un percorso cul
turale iniziato nel 1998 con la grande esposi
zione dedicata a Lorenzo Lotto e sviluppatosi 
nel 2000 con Limportante rassegna su Cara
vaggio.
La mostra ruota intorno all’opera di quattro 
artisti di matrice bergamasca che meglio di al
tri seppero esprimere il profondo legame cul
turale tra la Serenissima e il territorio orobico 
nei secoli della dominazione veneziana. Lo
renzo Lotto, Andrea Previtali, Giovanni Ca
rfani e Palma il Vecchio contribuirono con la 
loro genialità alla costituzione di una stagione 
pittorica che condusse Bergamo ad affermarsi 
come uno dei luoghi più fervidi di novità nel
l’ambito artistico dell’Italia settentrionale. Un’e
letta schiera di artisti che si formarono in una 
delle capitali della cultura europea e che ope
rarono in territorio bergamasco all’inizio del 
Cinquecento, promuovendo la nascita di una 
tendenza pittorica orobica all’interno della com
plessa scuola veneziana, anche in alternativa e 
in contrapposizione con la tradizione ufficia
le legata a Giovanni Bellini prima, a Giorgio- 
ne e Tiziano più tardi.
I cinquanta dipinti esposti, provenienti dalle 
sedi religiose di origine, da collezioni private e 
da musei italiani e stranieri, mettono in risalto 
quella sensibile e singolare interpretazione del 
Rinascimento fiorita a Bergamo all’epoca di Lo
renzo Lotto. Un’occasione per accostarsi nuo
vamente a quest’ultimo straordinario artista, 
genio inquieto e originale. Lotto è presente nel
la mostra del 2001 con opere non esposte nel
la precedente iniziativa del '98. Accanto a lui 
sono protagonisti Andrea Previtali quale espo
nente della cultura “belliniana”, Giovanni Ca
rfani e Palma il Vecchio, come rappresentanti 
della nuova corrente “giorgionesca”.
Una sezione della mostra (Il compianto a Ber
gamo nel ‘500), con opere dedicate a partico
lari aspetti della cultura devozionale, è allesti
ta presso il Museo Bernareggi, recentemente 
inaugurato nella città lombarda.
Informazioni: tei. 02 54912
www. äccadem iacarrara.bergamo.it 
www.apt.bergamo.it
Fino all’8 luglio. Orario 10-21, giovedì fino al
le 22, chiuso lunedì. Catalogo Skira.

Viaggio in Italia. Un corteo magico dal Cinque
cento al Novecento. Palazzo Ducale di Genova 
- Viaggiatori di ieri illustrano l’Italia ai viaggia
tori di oggi. Montaigne, Montesquieu, De Sa
de, Chateaubriand, Goethe, Byron, Shelley,

Andrea Previtali, Annunciazione.

Stendhal, Flaubert, Dickens, James, Browning 
e Proust guidano il visitatore in un percorso a 
ritroso nel tempo. Occhi stranieri che hanno 
contemplato il passato fanno “vedere” grandezze 
e miserie, splendori e efferatezze dell’Italia che 
fu, raccontando il fluire del tempo lungo cin
que secoli di arte e cultura del nostro Paese. 
Non una rassegna “storica” ma il racconto di 
una storia, non un Grand Tour ma un percor
so compiuto intorno all’uomo. Una mostra sul
lo sguardo, sulle sensazioni, sulle passioni, sul-, 
le atmosfere che affiorano dalle memorie di viag
gio, sulle suggestioni, le emozioni e i deliri de
stati dalle antichità classiche e dai capolavori 
rinascimentali. Le impressioni, le visioni straor
dinarie, i sogni che la storia e la cultura italia
ne hanno suscitato negli illustri viaggiatori eu
ropei del passato, nei grandi artisti stranieri che 
visitarono e amarono la nostra penisola.
Nelle opere si fissa la dimensione di un’epoca. 
Un racconto per immagini dove i dipinti, le 
sculture, le vedute delle città evocano grandi 
avvenimenti e testimoniano il mutare dei vol
ti e del paesaggio.
Oltre seicento le opere in mostra, tra dipinti, 
sculture, manoscritti e rari volumi, in prestito 
dai maggiori musei di tutto il mondo e dalle 
più prestigiose collezioni private. Una ricca se
lezione della produzione dei maestri italiani 
ed europei dal 1500 al 1900 (Bronzino, Botti- 
celli, Raffaello, Michelangelo, Tiziano, Cara
vaggio, Reni, Rubens, Van Dyck, Velazquez, 
Tintoretto, Veronese, Canova, Celimi, Goya, 
Corot, Tumer, Hackert...), distribuita in 14 se
zioni, a ridisegnare la geografia di un paese, a 
rappresentare lo spettacolo della vita. 
Informazioni: tei. 010 5574000
www.palazzoducale.genova.it Fino al 29 lu
glio. Orario 9-21, chiuso lunedì. Catalogo Elec- 
ta. Dal 17 al 22 luglio la mostra sarà dedicata ai 
Capi di Stato e di governo in occasione del verti
ce G8 accolto a Genova e pertanto non sarà aper
ta al pubblico.

Da Renoir a Picasso. Un secolo d'arte dal Petit Pa- 
lais di Ginevra. Palazzo Bricherasio di Tori
no - La collezione del Petit Palais di Ginevra è 
una vasta raccolta creata da Oscar Ghez, in
dustriale nato a Tunisi da un imprenditore 

ebreo e da una nobildonna fiorentina. Vissu
to a Roma, in Francia e negli Stati Uniti, nel 
secondo dopoguerra Ghez cominciò a fre
quentare gli antiquari, i mercati delle pulci, le 
gallerie di Montmartre e a mettere insieme ope
re di pittura francese realizzate tra il 1880 e il 
1930. Spinto da una grande curiosità e da una 
notevole indipendenza di spirito, Ghez volle 
selezionare, oltre ai grandi maestri della scuo
la francese, i “petit maitres” poco noti e a lun
go trascurati, la cui valenza artistica, tuttavia, 
è oggi confermata. La conoscenza di questi pit
tori, spesso ignorati dai manuali di storia del
l’arte, risulta indispensabile per la corretta com
prensione dei movimenti e dei periodi storici 
di cui furono parte integrante.
Le opere riunite in mostra sono state scelte tra 
le diverse migliaia che compongono la colle
zione Ghez, aperta al pubblico a Ginevra, e che 
ricoprono un periodo molto fecondo della sto
ria dell’arte (1870-1950). Il panorama è com
pleto nei suoi vari gruppi: impressionisti (ac
canto a Renoir compaiono un eccezionale Gu
stave Caillebotte con uno dei capolavori della 
collezione, Le poni de ¡’Europe, e l’interessante 
Armand Guillaumin, le cui opere, oggi ricer
catissime, furono messe in luce e valorizzate 
dal Ghez), postimpressionisti e neoimpressio
nisti (rappresentati da Charles Angrand con 
l’amico Henri-Edmond Cross), seguaci del fau
vismo (Dufy, Derain, Van Dongen), nabis (Se- 
rusier, Denis, Vallotton), espressionisti e pri
mitivi del XX secolo (per i naifs sono propo
sti due lavori di Desnos che affiancano tre ope
re di Camille Bombois e un olio di Dominique 
Lagru), fino ad arrivare a una pittura più stret
tamente contemporanea con alcune incursio
ni tra artisti e opere - Picasso, ad esempio - che 
giungono oltre la seconda metà del ‘900. In
sieme ai movimenti, grande rilievo viene dato 
alle due acropoli dell’arte parigina: Montmar
tre e Montparnasse. Numerosi sono i Kisling 
(pittore polacco vicinissimo a Modigliani). Ki
sling, Chagall, Soutine e Foujita (in esposizio
ne capolavori esemplari dell’arte del maestro 
giapponese) dominano la parte della collezio
ne consacrata all’Ecole de Paris.
Tutto questo in una mostra che mira a docu
mentare, fuori dai grandissimi nomi - che pe
raltro non mancano - un cinquantennio di vi
ta artistica parigina. E che ha il merito di met
tere a fuoco non tanto delle mezze figure quanto 
delle figure di mezzo (A. Dragone). 
Informazioni: tei. 011 5171660-73 
www.bricherasio.intesa.it Fino al IO giugno. 
Orario lunedì 14.30-19.30, martedì, mercoledì e 
domenica 9.30-19.30, da giovedì a sabato 9.30- 
22.30. Catalogo Electa.

M.R.

Gustave Caillebotte, Le poni de ¡’Europe, 1876.

iacarrara.bergamo.it
http://www.apt.bergamo.it
http://www.palazzoducale.genova.it
http://www.bricherasio.intesa.it
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BIGLIETTERIE SELF-SERVICE

S
arei interessato ad avere qualche informazione sulle caratteristiche 
delle nuove emettitrici self-service che si stanno installando nelle 
stazioni impresenziate.

Aldo Viroli - Rimini

B
uon giorno. Sono un titolare di Carta Amicotreno e vi chiedo se è 
previsto che le nuove macchine emettitrici che cominciano a com
parire nelle stazioni consentano al possessore della tessera di ac
quistare biglietti a tariffa competente. Per ora sono previsti solo bigliet

ti a riduzione con Carta Verde e per giornalisti. Per il futuro sarà con
templata l’opportunità del biglietto scontato anche per noi soci? Sarebbe 
una bella comodità.

Massimiliano Oberti - Genova

R
isiedo a Milano, ho 35 anni e sono un utente delle Ferrovie per 
9000 km l’anno. Essendo un soddisfattissimo utilizzatore della bi
glietteria automatica delle Fs, sono rimasto incredulo e sbalordi
to quando ho verificato che, tra le varie tessere di riduzione, la Carta Ami
cotreno è l’unica a non essere riconosciuta dalle biglietterie automatiche. 

Tornare ad acquistare biglietti ferroviari presso le agenzie di viaggio o, 
peggio ancora, dalle biglietterie tradizionali mi sembra di dover fare due 
o tre passi indietro.

Francesco Campanelli - Milano

Le prime macchine emettitrici automatiche del Trasporto Regionale so
no state installate nelle stazioni dall’inizio di dicembre dello scorso an
no. Entro la primavera se ne potranno vedere 500 su tutta la rete, in par
ticolare nelle stazioni non presenziate da personale Fs. I distributori self- 
service sono collocati in locali videocontrollati in comunicazione con la 
Polizia Ferroviaria e la più vicina biglietteria: in questo modo si 
ottengono garanzie di sicurezza non solo per le appa
recchiature ma anche per i clienti.
Le nuove biglietterie automatiche accettano il 
pagamento con banconote (di taglio com
preso tra le 1.000 e le 50.000 lire) o mo
nete (escluse quelle da 50 lire) o trami
te una speciale carta prepagata a mi
crochip venduta nelle biglietterie a 
20.000 lire e ricaricabile solo sulle 
emettitrici per un numero illimitato 
di volte e per qualsiasi importo. È 
possibile la scelta fra 3 stazioni di 
partenza e sino a 300 stazioni di de
stinazione indicate con un codice 
specifico a lato della macchina. Il di
stributore è programmato per dare 
il resto sino a 4.900 lire; in caso di 
mancanza di monete viene rilasciata 
una ricevuta di credito rimborsabile pres
so le biglietterie. Se si paga utilizzando la 
tessera microchip e l’importo in essa conte
nuto non è sufficiente, il pagamento può esse
re completato con denaro. In questo caso l’even
tuale resto viene caricato sulla carta.

Presso le emettitrici automatiche si possono acquistare biglietti di cor
sa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera o scontati, abbonamenti 
settimanali e mensili. Si può inoltre scegliere la Ia classe, la 2A o il cam
bio classe. Il biglietto deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla data di 
acquisto e convalidato utilizzando le apposite macchinette prima di sa
lire in treno.
I titolari di Carta Amicotreno che intendono servirsi dei treni verdi pos
sono scegliere la tariffa ragazzi scontata del 50 per cento (anche per l’e
ventuale accompagnatore), esibendo al personale di bordo, insieme al
la Carta, i biglietti rilasciati dalla macchina. Se si desidera un biglietto 
valido sugli intercity, si dovrà scegliere la tariffa scontata del 20 per cen
to.
Per utilizzare le nuove biglietterie automatiche è sufficiente seguire le 
istruzioni che compaiono sui visori, premendo i tasti numerici o i tasti 
“Cane”, “Ok” e “Annulla”: niente più, niente meno di quello che siamo 
abituati a fare allo sportello Bancomat. Ma in caso di richiesta di assi
stenza, basterà ricorrere al tasto “Help” che consente di collegarsi con la 
più vicina stazione.
Una seconda e più semplice versione di emettitrice automatica (2000 
gli esemplari previsti, già in corso di installazione) è stata progettata per 
la vendita dei biglietti nei negozi convenzionati (bar, edicole e tabac
cherie, in particolare, ma non vi sono preclusioni per altre possibilità).
II funzionamento è analogo a quello del modello principale, con l’e
sclusione del pagamento, che verrà incassato dal negoziante in base al
l’indicazione del display.
Con queste informazioni speriamo di aver accontentato Aldo Viroli e 
tutti i nostri lettori interessati all’argomento.
Richiede invece una risposta a parte la questione sollevata da Massimi
liano Oberti e Francesco Campanelli, i quali si riferiscono evidentemente 
alle emettitrici della Divisione Passeggeri in servizio nelle stazioni me
dio-grandi. .

Anche queste macchine, come quelle del Trasporto Regionale, 
non sono dotate di un sistema di lettura della Carta Ami

cotreno, i cui sconti non sono fissi ma variano a se
conda dei treni o dei giorni della settimana in 

cui si viaggia. Questo non esclude, però, che 
il problema sia comunque già risolto. Co

me? Con una semplicissima procedura.
Basta operare nel modo già descritto 

per le emettitrici del Trasporto Re
gionale, vale a dire scegliendo diret
tamente la tariffa ragazzi scontata del 
50 per cento o quella della Carta 
Verde (20 per cento di sconto), in 
base ai treni che si intendono uti
lizzare (“verdi” o intercity).
In sostanza, come si vede, è la per

centuale di riduzione sulla tariffa or
dinaria quella che conta e non la de

nominazione del tipo di sconto. Ma so
lo con Carta Amicotreno, naturalmen

te: se questa non sarà esibita con il bi
glietto, molto difficilmente il personale di 

bordo potrà credere che Massimiliano Oberti 
o Francesco Campanelli non abbiano ancora com

piuto i dodici anni.
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L
a ferrovia Bra-Ceva, disastrata in più punti dall’alluvione del Ta- 
naro del ‘94, è rimasta inattiva e pare cne le Fs non abbiano più in
tenzione di riattivarla nel futuro. Un mio caro amico, Giovanni 
Chiavazza - anche lui appassionato di treni, abbonato ad “Amico Tre
no” e molto dispiaciuto per la soppressione di quella linea ferroviaria - 

dopo aver visitato ciò che resta di essa, ha scritto una poesia che vi pre
gherei di pubblicare. Eccola.
Correvano i treni
Correvano i treni / un tempo per Bra, lenti e abituali / correvano... / per 
andate e ritorni da Ceva a Savona / su quella ferrovia srotolata giù /fra 
il caso e la necessità / nella valle del Tanaro.
Or compagna dello stradale / or risentita e distante / ora a rigare il fian
co del declivio/poi a solleticare i calanchi.
Ogni curva un solco schivato. / E mille volte a cavalcare ponti nudi / su 
quel fiume fratricida, che ti spezzò...
Ora giaci, muta e disgiunta, ghermita dai rovi, / l’acacia ed il sambuco 
ad occupar spazio e vento / un tempo invincibili. / Più non fugge il ra
marro al primo vibrare di attriti, / né rifiata il villano salutando convo
gli d’allegrie / verso il mare, / e quello sferragliare che per estensione le
gavi / in un unico destino a paesi e stazioni, / piccole stasi di quel moto 
che spaccava la vita / in attesa o in partenza.
E manca quel fischio a fendere i campanili sui bricchi / per riconfermar 
antichi sincronismi. / E manca nelle notti d’estate il riflesso Tdei raggi di 
luna sull’argenteo della rotaia / a disegnar l’ordine parallelo.
E manca nei viali delle stazioni raminghe, la sera / il ritorno dei passi...

Non sono in grado di giudicare il valore letterario di questa composizio
ne ma mi pare che essa esprima bene quel senso di mesta nostalgia che 
invade il cuore di un appassionato di treni di fronte alla “morte” di una 
ferrovia. Penso che anche gli altri lettori di “Amico Treno” sapranno in
travedere e sentire in questi versi il cuore appassionato e dolente di chi li 
ha scritti.
A proposito, che cosa ne pensate dell’idea di indire fra i lettori della rivi
sta un concorso di poesia sul tema del treno e della ferrovia?
Pregandovi di non pubblicare il mio nome, vi ringrazio per avermi ascol
tato.

A.L.

Ringraziamo Giovanni Chiavazza per l’affettuosa e “lirica" vicinanza ai 
treni e alla strada ferrata.
Pur non volendo rubare il mestiere ai critici letterari di professione, con
fessiamo che più di un’espressione transita direttamente dalla mente al 
cuore. Come altrettanto rapidamente si riaccende in noi la profonda tri
stezza per la disattivazione della linea, che risale alla terribile inonda
zione del 1994, quella che Giorgio Bocca, in una vivissima cronaca di 
quel periodo, addebitò all’opera incontrollabile di “un Dio furibondo”. 
Una devastazione tale da rendere purtroppo antieconomico, in un mon
do dominato dal rigore dei numeri e dei bilanci, il ripristino di ciò che 
era stato distrutto.
Non è però fuori luogo immaginare che “Amico Treno”, a parziale con
trasto con quei rigori aritmetici, possa indire un certamen di poesia sul 
tema ferroviario, o quanto meno impegnarsi a pubblicare i componi
menti poetici che arriveranno in redazione. Voi, intanto, scrivete! Il tre
no è anche poesia.

PARERE FAVOREVOLE CON QUALCHE RISERVA

C
irca dieci giorni fa mio marito ed io ci siamo recati ad Agrigento 
per una consultazione medica e ci siamo serviti del treno. Era da 
anni che non utilizzavamo la ferrovia in Italia e siamo rimasti/a- 
vorevolmente impressionati della (per noi) nuova sistemazione della sta
zione centrale di Palermo, dei vagoni veramente confortevoli, della gen

tilezza del personale ferroviario e del prezzo del biglietto.
Però abbiamo avuto diverse traversie.
Per agevolare mio marito, 85 anni e con la stampella per via di una re
cente operazione, siamo saliti sul vagone più vicino. Ma, un minuto pri
ma della partenza, abbiamo saputo che quel vagone era diretto a Cata
nia! Discesa faticosa e camminata in fretta per raggiungere il vagone in 
testa al treno. Questo perché mancava la targa che avrebbe dovuto indi

care dove va il vagone quando il treno ha diverse destinazioni.
Ma il vero guaio l’abbiamo avuto ad Agrigento. Non funzionava l’ascen
sore per arrivare all’uscita della stazione e abbiamo dovuto fare ben 60 
gradini in salita, e ciò con mio marito con difficoltà di deambulazione! 
L’indomani, al ritorno da Palermo, naturalmente c’erano i 60 gradini, 
questa volta in discesa. L’ascensore era guasto da parecchio, come mi fu 
riferito.
Agrigento è una città turistica, e io posso immaginare cosa pensino gli 
stranieri, magari con due o più valigie, quando si trovano davanti a sca
le che non finiscono mai!
Sono in Sicilia da 45 anni e cerco nel mio piccolo di contribuire ai note
voli progressi che l’isola fa ogni giorno, segnalando almeno gli inconve
nienti che potrebbero essere facilmente eliminati.

Charlotte Kleingarn - Palermo

I complimenti di un nostro cliente abituale sono sempre lusinghieri, an
che perché, se dovessimo soppesare su una bilancia le note di soddisfa
zione e quelle di critica espresse da chi si serve frequentemente dei no
stri treni, a pendere non sarebbe ancora, purtroppo, il piatto sul quale 
si collocano le prime.
Gli apprezzamenti manifestati dalla signora Kleingarn, che da tempo 
non utilizzava i nostri servizi, assumono sfumature di significato leg
germente diverse. E suonano un po’ come quelli di un amico perso di 
vista che, incontrandoti per caso, esordisce con: «ma cosa hai fatto, sem
bri un’altra persona, molto più giovane!».
Una valutazione come questa è ancor più gradita se quei risultati sono 
il frutto di un notevole impegno e se si rendono visibili soprattutto ne
gli aspetti sui quali maggiormente si è concentrato lo sforzo.
Ancora molto resta da fare, come peraltro la stessa cliente ci fa notare, 
per migliorare il livello di qualità e puntualità dei servizi, anche di quel
li forniti dalle ditte appaltatrici esterne.
Senza sottovalutare l’urgenza del ripristino dell’ascensore in questione 
- per il quale si è attivata la competente struttura Fs - desideriamo se
gnalare alla cliente che le stazioni di Palermo e Agrigento forniscono 
supporto e servizi alle persone con difficoltà motorie. Basta telefonare, 
prima di partire, ai seguenti numeri: 0922 25669 (per Agrigento), 091 
6161806 (per Palermo).
Ringraziamo Charlotte Kleingarn della segnalazione, che ci è stata mol
to utile anche al fine di adottare gli opportuni provvedimenti nei con
fronti della ditta appaltatrice competente per l’apposizione dei cartelli 
indicatori.

LA FERROVIA DELLA SETA

C
ari amici, spero che quando riceverete questa lettera stiate bene ed 
io, ringraziando gli dei, pure. Vostro affezionato lettore e abbona
to dalla prima ora, tomo a scrivervi per complimentarmi per la 
sempre gradevole e interessante rivista. È sempre un piacere riceverla e 

sfogliarla attentamente, con divorante curiosità, cogliendo con gusto ogni 
particolare ferroviario. Sono molto appassionato ai ferrovie; mi piace la 
rubrica “Esperienze Estere", che può ricambiare il mio amore per il tre
no e per tutto quanto si muove su rotaia (anche le altre rubriche sono 
molto interessanti, comunque).
Da quanto deduco dalla posta e dai vostri sondaggi direi che “Amico Tre
no" non è letto solo dai pendolari che sono, giocoforza, costretti a usare 
il treno, ma anche da chi decide di dedicarsi alla rotaia con spirito libe
ro, pur avendo altre possibilità di spostamento. Io, forse, non avendo la 
patente, non rientrerei nella seconda categoria, ma, per esempio, per re-
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carmi a Savona potrei usare l’autobus e invece preferisco il “ferro” alla 
“gomma”.
Vi ho scritto per mostrarvi un interessante articolo apparso il 30 agosto 
2000 su “La-Stampa”, che mi ha fatto meditare e sognare. Mi sembra che 
l’argomento di questo ritaglio possa destare il vostro interesse a raccon
tarci un po’ della realtà del trasporto ferroviario... Che inedito, emozio
nante scenario si approssima: lunghi treni che solcando tutta l’Asia e gran 
parte dell’Europa congiungono due colossi economici...
Vi auguro un “buon viaggio”, che insieme si possano percorrere molti km 
e molte pagine della nostra bella rivista! Auguri per un futuro ancora più 
ricco di soddisfazioni!
Qualche consiglio: forse alcuni ritardi si potrebbero diminuire. L’infor
mazione al pubblico è un aspetto cruciale delle relazioni tra Ferrovie e 
clienti, spesso se ne avrebbe bisogno e invece non ce ne è abbastanza. Non 
lesinate! Le informazioni ai viaggiatori sono importanti, si è meno ar
rabbiati se si conoscono le ragioni di un disservizio.

Angelo Barberis - Per o-Var azze (Savona)
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WT asce la “ferrovia della seta”. Saranno ripristinati i collega- 
fx |u menti tra le due Coree. Il 15 settembre incominceranno i la- 
W * v vori di sminamento lungo il 38° parallelo: è un importante 
passo avanti verso la riunificazione dopo il disgelo. Dal Sud della peni
sola e dal Giappone le merci potranno arrivare in Europa attraverso la 
Transiberiana in una settimana contro il mese oggi necessario via mare. 
Crolla l’ultimo confine della Guerra Fredda, e allo stesso tempo ¡’Estre
mo Oriente si avvicina al cuore dell’Europa. Il prossimo 15 settembre ini
zieranno i lavori per la ricongiunzione della linea ferroviaria tra le due

Coree. La zona smilitarizzata lungo il 38° parallelo, che divide la peni
sola, dove nel 1950 oltre un milione di uomini morirono nel primo con
fronto caldo della Guerra Fredda, comincerà ad essere evacuata dai sol
dati e liberata dalle mine. I sudcoreani mobiliteranno 3 mila soldati per 
l’opera; i nordcoreani ne sposteranno addirittura 35 mila, due divisioni, 
per sminare la striscia di quattro chilometri dove oggi c’è la più alta den
sità di mine del globo, e lavorare alla strada. La nuova linea di comuni
cazione andrà dalla punta Sud della penisola fino al Nord, per separar
si a Shinuju, una grande città al confine con la Cina. Da lì una linea fer
roviaria procederà verso Pechino, un’altra andrà verso la Russia per col
legarsi con la Transiberiana. I lavori dovrebbero essere completati entro 
un anno. Ministri del Nord e Sud gridano oggi al nuovo importante pas
so verso la riunificazione della penisola. Certo i nuovi scambi e le nuove 
entrate per i dazi delle merci e i pedaggi ferroviari e autostradali do
vrebbero aiutare a ridare fiato all’economia del Nord, fiaccata da decen
ni di politiche disastrose. Questo a sua volta galvanizzerà l’economia del 
Sud, che, dopo la crisi finanziaria del 1997, già dall’anno scorso ha ri
preso a crescere a tassi intorno al 10% l’anno. Ma la realizzazione della 
riunificazione appare ancora lontana. [...]
Già in tempi brevi il ricongiungimento di strade e ferrovie tra Nord e Sud 
Corea non porterà i suoi maggiori effetti nella penisola ma in Europa oc
cidentale. Merci giapponesi e sudcoreane, che oggi arrivano in Europa 
via mare dopo un lungo periplo dell’Asia meridionale, potrebbero rag
giungere l’Europa molto più celermente via terra. Attraverso la Transi
beriana le spedizioni nipponiche arriverebbero in Germania in circa una 
settimana, contro il mese, circa, oggi necessario via nave. La realizza
zione di questo immenso accorciamento delle distanze, e corrispondente 
taglio dei costi di trasporto, era finora impossibile per l’esistenza del “tap
po” nordcoreano. Tra un anno non tutti i problemi saranno comunque ri
solti. Resta infatti ancora quello della sicurezza della Transiberiana. Og
gi i treni russi caricano a Pechino tonnellate di beni a basso costo: indu

menti, pellicce, giocattoli cinesi che mercanti russi o polacchi véndono 
lungo la strada o portano anche fino alle spiagge della Spagna o della Si
cilia. Ma grandi aziende, produzioni di valore appena maggiore, non si 
fidano di questa linea ferroviaria oggi sotto la minaccia della mafia rus
sa o anche di furti e rapine da parte di banditi. Eppure, secondo esperti 
militari occidentali, poche migliaia di uomini ben addestrati e ben paga
ti potrebbero ridare sicurezza alla linea ferroviaria e incrementare pri
ma l’uso poi l’ammodernamento di questa strada che unisce i due poli del 
continente eurasiatico. [...]
La realizzazione di tale prospettiva indebolirebbe l’importanza delle rot
te navali, che da circa un secolo ormai dominano le comunicazioni tra Oc
cidente e Oriente, e riemergerebbe la rotta continentale, che per migliaia 
di anni ha legato Asia e Europa. Sarebbe una nuova Via della Seta».

[da “La Stampa” del 30 agosto 2000, ndr]

Francesco Sisci ha sviluppato in questo interessante articolo, dal titolo 
Nasce la “ferrovia della seta”, la notizia dell’inizio dei lavori per riallac
ciare le reti ferroviarie tra il Nord e il Sud Corea, separate da mezzo se
colo di Guerra Fredda, che in Oriente è stata ben più dura di quanto sia 
capitato in Europa.
Mentre tra le due Germanie i treni hanno sempre continuato a circola
re - salvo che nei giorni del “blocco” di Berlino Ovest, alimentata dal 
ponte aereo americano - tra le due Coree le comunicazioni di ogni tipo 
sono rimaste totalmente interrotte dai tempi dell’armistizio del 1953. 
Sempre vivo è rimasto, tuttavia, l’anelito alla riunificazione. Vicino Seul, 
nel punto in cui il vecchio binario era troncato a pochi chilometri dal
la zona smilitarizzata, campeggiava una locomotiva-monumento. Sulla 
base del piedistallo una scritta ricordava: “questo treno è ansioso di. ri
partire verso il Nord". Adesso, finalmente, quel sogno pare prossimo ad 
avverarsi.
L’articolo in questione, comunque, contiene alcune inesattezze. Innan
zi tutto, la “ferrovia della seta” già esiste da qualche anno ed è formata 
dal collegamento tra Alma Ata, nel Kazakistan, ed Urumqi, nel Sinkiang 
cinese. Questo percorso costituisce un itinerario (più breve rispetto al
la Transiberiana) da Pechino a Mosca, ma anche da Pechino a Istanbul, 
in virtù dell’allacciamento intercorso pure recentemente tra la rete ira
niana e quella del Turkmenistan. L’itinerario è percorribile da treni mer
ci (previo cambio di carrelli, tenuto conto dello scartamento più largo 
dei binari nell’ex Unione Sovietica) e teoricamente anche dai viaggiato
ri (con alcuni cambi), benché non abbiamo notizia di passeggeri che lo 
abbiano interamente seguito.
Beh più battuta, fin dall’inizio del secolo, come ci rammentano alcune 
indimenticabili inquadrature del Dottor Zivago, la rotta Transiberiana, 
che serve anche per raggiungere il Giappone, attraverso il porto di 
Nahodka, prima, e ora Vladivostok, da cui partono traghetti alla volta 
di Fushiki o Niigata, nell’arcipelago del Sol Levante.
Ma, in effetti, proprio la ferrovia transcoreana era stata concepita in ori
gine come ponte verso il Giappone (esistono manifesti dell’inizio del se
colo che propagandano l’avventuroso viaggio da Parigi a Tokyo via Seul). 
Tra il porto coreano di Pusan e quello nipponico di Shimonoseki inter
corre il più breve braccio di mare percorso da regolari traghetti. Un col
legamento che, riteniamo, diventerà popolare durante i Mondiali di Cal
cio del 2002, che si svolgeranno appunto tra le due nazioni asiatiche. 
Per inciso, notiamo come il più lungo percorso ferroviario di una car
rozza diretta si effettua una volta alla settimana da Mosca a Pyongyang 
(capitale della Corea del Nord), via Ussurijsk, senza attraversare il ter
ritorio cinese. Sono giusto 10.200 km! Un primato mondiale.
Un saluto al nostro grande amico Angelo Barberis (ti vogliamo un bene 
immenso!).

PRONTI AD ASCOLTARE LE VOSTRE RAGIONI

V
orrei fare un reclamo sulla situazione del treno che passa alle 8.02 
a Noale (VE), linea Trento-Venezia, a nome di tutti coloro che lo 
prendono in quella stazione. Ogni mattina noi poveri passeggeri 
facciamo un viaggio da carro bestiame per arrivare a Venezia: il treno 
arriva già pieno di persone in piedi e si fatica a salire. La situazione va 

avanti da anni, ma ora è aumentato il flusso di passeggeri ed è diventa
ta insostenibile. Paghiamo regolarmente l’abbonamento, ma non ricevia
mo un servizio non dico adeguato, ma neanche umano. Tra i passeggeri 
ci sono anche anziani e donne in stato di gravidanza, deve proprio sue-



LETTERE

cedere il fattaccio che qualcuno stia male in modo grave prima di pren
dere dei provvedimenti?
Scrivo a voi per segnalare la situazione, ma gradirei che mi poteste in
dicare a chi di dovere sporgere questo reclamo e/o a chi presentare una 
raccolta di firme di protesta. Nel frattempo, vi chiedo anche di inoltrare 
questo messaggio a chi si occupa di questo tipo di problemi.

Carla Pesce - Venezia

Abbiamo investito del problema la Direzione Regionale Veneto di Tre
nitalia alla quale fanno capo i servizi ferroviari di interesse locale da lei 
utilizzati. 11 treno cui lei fa riferimento, R 11061.(Grigno/Primolano-Ve
nezia S.L.), offre 386 posti su 5 vetture, contro una media di 440 viag
giatori da Noale, con punte rilevate fino a 515 persone. Il treno impie
ga 12 minuti da Noale a Venezia Mestre.
Il parco delle carrozze media distanza è stato sottoposto a un program
ma di interventi per migliorarne il decoro. È accaduto pertanto che il 
treno in questione abbia circolato in una composizione ridotta, con con
seguente disagio per i viaggiatori. Il ciclo dei lavori è stato ultimato nei 
mesi scorsi.
Si è trattato di un fatto temporaneo, che ha consentito però di offrire al
la clientela del materiale esteticamente più gradevole e pulito.
In caso di particolari avarie che impongono l’invio del materiale in of
ficina, il problema può talvolta riproporsi, provocando analoghe diffi
coltà agli utilizzatori del convoglio. Ma ci è stato assicurato che c’è pie
na consapevolezza della necessità di superarlo, anche se la soluzione è 
ostacolata da una carenza delle risorse attualmente disponibili.
In ogni modo la Direzione Veneto si è sempre dimostrata disposta a dia
logare con la clientela e quindi, nel caso decideste di contattarla, trove
rete sicuramente un interlocutore attento e pronto ad ascoltare le vostre 
ragioni.

PROGRAMMI IN TOSCANA

S
eguo costantemente e con attenzione il vostro periodico. Mi consenta 
di aprire la mia lettera con una scherzosa osservazione: evitiamo 
che i treni percorrano lo scambio illustrato a pagina 5 del numero 
9/dicembre 2000.

Vi devo chiedere, invece, una informazione che, a distanza di due anni, 
sto ancora attendendo (le Fs hanno calato la saracinesca!). Percorro fre
quentemente la Pisa-Empoli-Firenze e speravo che i lavori, iniziati nel 
1989 per l’eliminazione delle anse dell’Arno tra Signa e Montelupo, si po
tessero ultimare in tempi degni di un paese civile. Conosco benissimo le 
disavventure dell’impresa appaltatrice e così via.
Voi certamente saprete che in Svizzera è stata iniziata nel 1991 la gal
leria del Vereina, lunga 19 km e regolarmente terminata nel 2000. 
Paragone desolante e umiliante.
Posso sapere da voi quello che ho chiesto invano sinora?

Luciano Rizzinelli - Montescudaio (Pisa)

O
rmai da diverso tempo, raggiungere nelle prime ore del mattino Fi
renze da Pisa, anche via Lucca, è diventata un’impresa assurda: 
continui ritardi, immotivati per gli utenti, su ambedue le linee.

A questo si aggiungano diverse perle. Ne cito alcune di mia conoscenza. 
1) Il treno Lucca-Firenze transita su un binario diverso da quello previ
sto e annunciato (tutti i passeggeri rimasti a terra!).
2) Un treno, per guasto tecnico o altro, si ferma tra le stazioni di Rigoli 
e Ripafratta. Su un convoglio successivo, partito senza problemi da Luc
ca, all’altezza di Montuolo, il capotreno comunica ai passeggeri che sa
rebbero stati portati a Viareggio. Di conseguenza i viaggiatori da Via

reggio avrebbero potuto raggiungere Pisa e, infine, da Pisa partire per le 
stazioni intermedie verso Lucca. Il tutto con i treni di linea. Tra tempi 
reali e coincidenze qualche ora. A spese di chi non è stato chiarito. Fat
to fermare il treno (fuori stazione, sui binari), tutti i passeggeri se ne so
no andati via a piedi! Non aggiungo altro, spero però in una risposta e, 
più che altro, in una soluzione.

Lettera firmata - Pisa

Sì, lo scambio disegnato a pagina 5 del numero 9/2000 di “Amico Tre
no” effettivamente difetta. Almeno nei particolari costruttivi del “cuore 
del deviatoio”, lì appena accennati. Quell’immagine è nata dalla fanta
sia dell’artista al quale sono affidate le illustrazioni dell’editoriale. Noi, 
invece, i treni li facciamo circolare su scambi veri, costruiti a regola d’ar
te... e le cose funzionano. Complimenti, comunque, per l’acutezza del
l’osservazione!
Ma veniamo al punto. Le cause dei ritardi nell’esecuzione del quadru- 
plicamento nel tratto più tortuoso della linea Firenze-Empoli sono mol
teplici e più volte sono state riprese dai media, non soltanto da quelli 
locali, per le gravi ripercussioni che hanno avuto sull’occupazione del
le maestranze impegnate nella realizzazione dei lavori. Si tratta pur sem
pre di un intervento complesso, con un investimento di oltre 300 mi
liardi, che prevede la costruzione di due gallerie, la realizzazione di una 
nuova fermata a Lastra a Signa, ùn viadotto sul fiume Arno, oltre all’in
terconnessione con la “linea storica” in prossimità di Montelupo Fio
rentino.
Entro il 2004 è comunque prevista l’ultimazione dei lavori, che con
sentiranno un significativo recupero dei tempi di percorrenza della trat
ta con un aumento della capacità della linea, così da permettere la pro
grammazione di ulteriori servizi sulle direttrici Firenze-Empoli-Siena e 
Firenze-Empoli-Pisa.
Speriamo di essere stati esaurienti nelle informazioni sulla linea percor
sa da Luciano Rizzinelli, augurandoci che un domani anche nel nostro 
paese si possa essere all’altezza della puntualità svizzera.
L’articolazione delle osservazioni dell’altro lettore non ci consentono di 
fornire risposte puntuali su tutte le tematiche affrontate. Ma, se abbia
mo ben compreso - come auspichiamo - il senso del suo messaggio, più 
che risposte e giustificazioni in merito ai singoli episodi al cliente to
scano interessano impegni e programmi per il futuro con l’obiettivo di 
migliorare il trasporto ferroviario nella sua regione. In questo senso pos
siamo assicuragli che:
- stiamo intervenendo su molte linee della regione per garantire un si
stema “in automatico” di annunci al pubblico, legato cioè alla effettiva 
marcia del treno e dunque in grado di fornire puntuali informazioni ai 
viaggiatori;
- stiamo eseguendo, oltre alle ordinarie verifiche, specifici controlli sul
la predisposizione del materiale rotabile in partenza, per rilevare, con
testare e intervenire sulle carenze dovute a inadempienze delle ditte for
nitrici (imprese di pulizia eco.);
- d’intesa con la Regione Toscana, che ha cofinanziato l’acquisto di quat
tro TAF, abbiamo avviato un programma di rinnovo dell’intero parco 
rotabili per dotare i mezzi di impianto di climatizzazione, applicare la 
protezione dai graffiti, ristrutturare l’interno delle vetture.
Al cliente chiediamo ancora un po’ di pazienza: ci occorre del tempo per 
assicurare gli standard qualitativi da lui attesi ma possiamo garantirgli - 
e la Carta dei Servizi conferma tale impegno - che stiamo lavorando con 
l’intento di offrirgli tutti i motivi per essere un cliente soddisfatto.
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Comunichiamo che dal 1° luglio 2001 non sarà più valido il 
c/c postale n. 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Amico Treno Piazza Freud 1 - 20154 Milano. A partire da ta
le data, quindi, i pagamenti che verranno effettuati sul c/c po
stale su indicato non saranno ritenuti validi. Il nuovo numero 
di c/c postale da utilizzare per richiedere Carta Amicotreno, 
Carta Amicotreno Touring Club, il duplicato di Carta Amico- 
treno, l’abbonamento al periodico “Amico Treno” o i numeri 
arretrati della rivista è: 23245467, intestato a Trenitalia S.p.A.
- Amico Treno Tesoreria Operativa Fs di Milano - Piazza Freud 
1 -20154 Milano.



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 
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 

importantissinio. 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 
del FAI con uno sconto del 50% 

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

DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI.
; Nome_______________ Cognome_________________ Indirizzo____________  I
!________________ n°____ CAP__________Città____ __ __ _______ Prov____  ì
I Tel_____________Data di nascita______________ Professione______________  j
; Con la seguente quota:
! □ L. 70.000 □ L. 120.000 □ Is. 35.000 (fino a 25 anni) □ L. 140.000
> Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp n.’11711207 intestato a FAI
I Inviare a: FAI - Fondo per [’Ambiente Italiano ]
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 'v

«FAI
FONDO PER 
L’AMBIENTE 
ITALIANO

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.

mailto:info@fondo-ambiente.it
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VERSO IL FEDERALISMO FERROVIARIO
IN TRENO CONVIENE

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO



NOVITÀ CARTAAMICOTRENO

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al numero 
verde (telefonata gratuita) 800-100650, attivo sempre con risponditore 
automatico e con operatori dal lunedì al giovedì con orario 9-13 e 13.45- 
16 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Tutte le agevolazioni praticate al titolare di Carta Amicotreno dai partner sot
to elencati sono estese anche a un suo eventuale accompagnatore.

Vacanze e tempo libero
Di seguito riportiamo, come promesso, l’elenco delle strutture associate a Vivi
parchi, indicando tra parentesi la tipologia del parco. La convenzione (già pub
blicata nelle Novità riportate sul numero 3-aprile 2001 di “Amico Treno’’, pag. 2) 
prevede il 40% di sconto sull'acquisto di Viviparchi (Card e guida). La Card va ri
chiesta a: Adver Group srl via Baertsch 4 - 24124 Bergamo, tei. 035 362798fax 035 
4534589 (per l’acquisto, contrariamente a quanto era stato comunicato ai nostri 
soci, non è possibile rivolgersi presso le biglietterie abilitate alla vendita di Carta 
Amicotreno). La ViviPark Family Jan Card (valida per l’intero anno solare e uti
lizzabile tutti i giorni della settimana) consente l’ingresso gratuito in tutte le strut
ture convenzionate ai ragazzi fino a tredici anni (salvo condizioni particolari se
gnalate nella Guida Viviparchi) e ulteriori facilitazioni (gadget o riduzioni in strut
ture interne) che variano da parco a parco. Nelle strutture in cui l’ingresso degli 
adulti è gratuito le agevolazioni per i ragazzi sono: Play Piane! ingresso scontato 
di 3tnila lire per due figli fino a dodici anni e sconto di 30mila lire per le feste di 
compleanno; Gommalandia ingresso scontato di 5mila lire per due figli fino a do
dici anni.
Informazioni tei. 035 362798 www.viviparchi.it e-mail: info@viviparchi.it
Basilicata - Parco Grancia (storico) Potenza. Calabria - Acquapark Odissea 2000 
(acquatico) loc. Zolfara Rossano (CS); Play Planet (giochi e servizi per la famiglia) 
di prossima apertura Cosenza. Campania - Edenlandia (divertimenti) Napoli; Ma
gic World (acquatico/divertimenti) Giugliano (NA); Play Planet (giochi e servizi per 
la famiglia) Casalnuovo (NA). Emilia Romagna - Beach Planet (acquatico) Ric
cione (RN); Fiabilandia (divertimenti) Rimini; Galleria Ferrari (storico-culturale) 
Maranello (MO); Parco Tematico deU’Aviazione (storico-culturale) Rimini; Parco Le 
Navi (zoologico) Cattolica (RN). Lazio -Aquafelix (acquatico) Civitavecchia (RM); 
Bioparco (zoologico) Roma; Gommalandia (divertimenti) Latina; Play Planet (gio
chi e servizi per la famiglia) Borgo Isonzo (LT) e Lido di Ostia (RM). Liguria - 
Città dei Bambini (culturale-interattivo) Genova; Play Planet (giochi e servizi per la 
famiglia) Genova. Lombardia - Acquasplash (acquatico) Cortefranca (BS); Aqua- 
neva (acquatico) Inzago (MI); Archeopark (archeologico) Darfo Boario Terme (BS); 
Castello di Bornato (storico-culturale) Bomato (BS); Castello di Masnago (storico
culturale) Varese; Castello di Sant’Angelo (storico-culturale) S. Angelo Lodigiano 
(LO); Center Park (acquatico) Antegnate (BG); Fantasy World Minitalia (diverti
menti) Capriate (BG); Le Ninfee (acquatico) Desenzano del Garda (BS); Naviga
zione Lago di Garda (storico-culturale) Desenzano (BS); Navigazione Lago di Como 
(storico-culturale) Como; Oasi di SantAlessio (entomologico/storico) Sant’Alessio 
con Vialone (PV); Palazzo Borromeo (storico-culturale) Cesano Mademo (MI); Par
co della Preistoria (botanico - preistorico) Rivolta d’Adda (CR); Parco Faunistico Le 
Camelie (faunistico-zoologico) Valbrembo (BG); Parco Ittico Paradiso (botanico
zoologico) Zelo Buon Persico (LO); Play Planet (giochi e servizi per la famiglia) 
Milano e Prezzano sul Naviglio (MI); Rocca Borromeo (storico-culturale) Angera 
(VA); Rocca di Lanata (storico-culturale) Lonato (BS); Santa Maria Parco Acquatico 
(acquatico) Vigevano (PV); Villa Borromeo Visconti Litta (storico - culturale) Lai
nate (MI). Marche - Paese dei Bimbi (zoologico/divertimenti) Falconara (AN); Play 
Planet (giochi e servizi per la famiglia) S. Benedetto del Tronto (AN). Piemonte - 
Garden Sport (divertimento) Roccaforte Mondovì (CN); Parco Martinat (ornitolo
gico) Pinerolo (TO); Play Planet (giochi e servizi per la famiglia) Rivoli (TO); Le 
Torbiere (faunistico) Agrate Conturbia (NO); Navigazione Lago Maggiore (storico
culturale) Arena (NO); Safari Park (zoologico/divertimenti) Pombia (NO). Puglia 
- Zoosafari (zoologico/divertimenti) Fasano (BR). Sicilia - Acquapark Monreale (ac
quatico) Monreale (PA); Play Planet (giochi e servizi per la famiglia) di prossima

Comunichiamo che dal 1° luglio 2001 non sarà più 
valido il c/c postale n. 22771208 intestato a Ferrovie 
dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza Freud 1 - 20154 
Milano. A partire da tale data, quindi, i pagamenti che 
verranno effettuati sul c/c postale su indicato non sa
ranno ritenuti validi. Il nuovo numero di c/c postale 
da utilizzare per richiedere Carta Amicotreno, Carta 
Amicotreno Touring Club, il duplicato di Carta Ami
cotreno, l’abbonamento al periodico “Amico Treno” o 
i numeri arretrati della rivista è: 23245467, intestato 
a Trenitalia S.p.A. - Amico Treno Tesoreria Operati
va Fs di Milano - Piazza Freud 1 - 20154 Milano. 

apertura a Catania e Agrigento. Toscana - Cavallino Matto (divertimento) Marina 
di C. Donoratico (LI); Giardino Zoologico di Pistoia (zoologico) Pistoia; Parco Zoo 
della Fauna Europea (zoologico) Poppi (AR); Play Planet (giochi e servizi per la fa
miglia) Ponte a Poppi (AR). Umbria - Città della Domenica (zoologico/divertimenti) 
Perugia. Veneto - Altomincio (acquatico) Salionze sul Mincio (VR); Butterfly Are 
(entomologico) Montegrotto Terme (PD); Cast, di S.Pelagio “Museo delTaria" (sto
rico-culturale) Due Carrare (PD); Cavour Parco Acquatico (acquatico) Valeggio sul 
Mincio (VR); Padovaland (acquatico) Padova; Parco Natura Viva (faunistico-zoo
logico) Bussolengo (VR); P. Faunistico Valcorba (faunistico - zoologico) loc. Strop
pare Pozzonovo (PD); Parco Giardino Sigurtà (botanico) Valeggio sul Mincio (VR); 
Persicum P. Acquatico (acquatico) Pescantina (VR); Pico Verde (acquatico) Custoza 
(VR). Svizzera - Galleria Baumgartner (modellismo-storico) Mendrisio; Museo del 
Cioccolato (storico-culturale) Castano; Navigazione Lago di Lugano (storico-cultu
rale) Lugano; Play Planet (giochi e servizi per la famiglia) Lugano; Swiss Miniatur 
(costruzioni in miniatura) Lugano. Francia - Les DeuxAlpes (sport e divertimen
to tutto l’anno) Les Deux Alpes.

FRIULI VENEZIA GIULIA • Provincia di Trieste - Trieste 
Musei
Musei Civici di Trieste (via Rossini 4 - 34121 Trieste, tei. 040 6754019 www.co- 
mune.trieste.it): prezzo ridotto per l’ingresso agli istituti museali e alle mostre. 
Indicazioni sui singoli musei sono riportate su questo numero nella rubrica Ini
ziative a pag.40.

PUGLIA
Hotel
Hotel Majestic (Corso Umberto 1151, tei. 0831 597941 www.majestic-hotel.netRecep- 
tion@Majestic-Hotel.net): 35% di sconto sulla camera singola con piccola colazione a 
buffet; 30% di sconto sulla camera a due letti, su quella matrimoniale e sulla matri
moniale uso singola (nel periodo del week-end, da venerdì a sabato, il coniuge e i fi
gli sistemati nella stessa camera matrimoniale uso singola saranno considerati ospiti 
dell’hotel con trattamento di camera e piccola colazione); 35% di sconto sul pasto 
completo con scelta piatti dal menu, vino locale e acqua minerale inclusi.

TOSCANA • Provincia di Livorno - Cecina
Hotel
Hotel Aurora (viale Vittoria 20 - 57023 Cecina LI, tei. 0586621340): 10% di scon
to sul prezzo di listino per il pernottamento.
Hotel Mediterraneo (viale Vittoria 40/51 - 57023 Cecina LI, tei. 0586 620035): 
10% di sconto sul prezzo di listino per il pernottamento.
Ristorazione
Ristorante Bar Bisori (viale della Vittoria 4/6 - 57023 Cecina Mare LI, tei. 0586 
820148; apertura stagionale): 10% di sconto sulla ristorazione.
Musei
Museo Civico Archeologico presso Villa Guerrazzi - La Cinquantina di Cecina (infor
mazioni Caesar Onlus, tei. 0586 260837 caesar.onlus@tin.it): prezzo ridotto sul 
biglietto d'ingresso. Il Museo è raggiungibile in bus dalla stazione di Cecina.
Parco Archeologico della Villa Romana di Cecina (via Ginori 33, informazioni Cae
sar Onlus, tei. 0586 260837 caesar.onlus@tin.it): prezzo ridotto sul biglietto d’in
gresso. 11 Museo è raggiungibile a piedi dalla stazione di Cecina.
Tempo libero
Associazione Targa Cecina (informazioni: Comune di Cecina piazza Carducci, tei. 
0586 61111): 20% di sconto sul biglietto d’ingresso alle sfilate allegoriche e agli 
spettacoli in programma per la manifestazione estiva Targa Cecina.
Bagni Bisori (viale della Vittoria 4/6 - 57023 Cecina Mare LI, tei. 0586 820148; 
apertura stagionale): 10% di sconto sul noleggio di sdraio, lettini, ombrelloni e 
sul servizio bagni giornaliero e settimanale.
Parco Acquatico di Cecina (via Tevere - 57023 Cecina Mare LI, tei. 0586 622539; 
apertura da fine maggio al 15 settembre): prezzo ridotto sul biglietto d’ingresso.
• San Pietro in Palazzi
Ristorazione/Musei
Consorzio Tirreno Promotour (informazioni: tei. 0586 669004-630838) ingresso 
gratuito al Museo della Vita e del Lavoro oppure 10% di sconto presso il Ristoran
te Enoteca La Cinquantina, entrambi con sede in San Pietro in Palazzi (LI).
• Vada
Hotel
Hotel Ellymar (via del Mare 31 - 57018 Vada LI, tei. 0586 787452): 10% di scon
to sul prezzo di listino per il pernottamento.

Comunichiamo che, a fronte di un sensibile incremento 
dei dati di affluenza della clientela, con l’entrata in vi
gore del nuovo orario (10 giugno 2001) non tutti i con
vogli del Trasporto Regionale verranno classificati tre
ni verdi al sabato e nei festivi. Le indicazioni sono ri
portate sulla nuova edizione dell’Orario Ufficiale.

http://www.viviparchi.it
mailto:info@viviparchi.it
http://www.co-mune.trieste.it
http://www.majestic-hotel.netRecep-tion@Majestic-Hotel.net
mailto:caesar.onlus@tin.it
mailto:caesar.onlus@tin.it
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Verso il federalismo 
ferroviario

1
1 principale tema della campagna elet
torale da poco conclusa ha riguarda
to il decentramento, ovvero la gra
duale “devoluzione” alle Regioni di 
alcune funzioni finora attribuite al
l’apparato centrale dello Stato, per 
realizzare quel “federalismo” che sembra 
<3^, essere un obiettivo largamente condiviso.Il trasporto ferroviario - che in Italia, come 

del resto nella maggior parte delle altre na- 
zioni, ha rappresentato fin dall’ottocento 
uno dei cardini dell’amministrazione cen
trale - è stato tra i primi a evolvere in chia
ve federale. Già da alcuni anni le nostre Fer
rovie hanno abbandonato la struttura a 
“compartimenti”, rispondente a logiche or
ganizzative interne, e hanno creato le Dire
zioni Regionali in guisa di interfaccia del
l’ente territoriale per tutto quanto attiene 
al trasporto su rotaia delle diverse regioni. 
Ora sono pronti i Contratti di Servizio che 
dovranno disciplinare la quantità dei treni 
locali in circolazione sulle varie linee e gli 

altri fattori qualitativi dell’offerta. Pur es
sendo i contratti ancora in fase “sperimen
tale” per l’anno 2001, le Regioni stanno con
centrando la loro attenzione su alcuni pa
rametri qualificanti come la puntualità dei 
treni, la pulizia delle carrozze e l’informa
zione al pubblico. Su queste basi andranno 
poi concordate le penalità in caso di non 
raggiungimento degli obiettivi prefìssati. Ed 
è altresì evidente che negli anni a venire su 
questi parametri, confrontati con i costi di 
produzione del servizio, si giocherà l’ag
giudicazione delle gare, in quel sistema di 
“contendibilità” (ossia di concorrenza tra 
diverse imprese candidate alla gestione) che 
da tempo il legislatore va prefigurando.

Ora il centralismo ferroviario, pur con tut
te le sue anacronistiche rigidità, aveva pu
re qualche vantaggio. È molto probabile che, 
in una nazione come quella italiana carat
terizzata da forti squilibri territoriali, all’i
nizio del secolo nessuno si sarebbe fatto 

avanti per costruire o gestire ferrovie nelle 
regioni più arretrate. E anche quando gli 
imprenditori privati - comunque ampia
mente foraggiati dalla mano pubblica - si in
caricarono di realizzare strade ferrate al
l’interno della Sardegna o della Calabria, lo 
fecero risparmiando sullo scartamento e sul
le opere civili, cosicché l’esercizio di quel
le linee si rivelò quasi subito antieconomi
co. Al tempo stesso le tariffe, imposte dal
l’alto, erano omogenee sull’intero territorio 
nazionale, garantendo quindi una certa pe
requazione, come pure il “costume” ferro
viario (non solo le divise, ma gli orari degli 
sportelli, i regolamenti ecc.) era uguale dal 
Brennero alla Sicilia, senza perciò diso
rientare il viaggiatore. Con il federalismo 
che si profila all’orizzonte, questa omoge
neità andrà gradualmente differenziandosi. 
Certe Regioni investiranno di più (così al
meno ci auguriamo) per garantire ai propri 
cittadini servizi più frequenti - specie at
torno alle maggiori aree metropolitane - op-
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pure di migliore qualità, magari nelle zone 
a forte vocazione turistica. Se prevarrà un 
contesto di sviluppo favorevole, potrebbe 
innescarsi persino un processo di emula
zione virtuosa, anche se i pessimisti temo
no, per converso, l’accentuarsi del divario 
tra le aree più progredite e quelle più arre
trate del nostro Paese, che proprio alcuni 
servizi pubblici comuni (ferrovie, poste, sa
nità, scuola) avevano contribuito a stempe
rare. Anche il modo di informare il pubbli
co o gli orari di apertura degli sportelli po
trebbero teoricamente essere diversi da una 
regione all’altra. In futuro persino le divise 
dei ferrovieri potrebbero cambiare (se, per 
esempio, un certo servizio fosse assegnato 
a un’impresa concorrente) e già da qualche 
anno le tariffe degli abbonamenti sono dif
ferenziate da regione a regione. Si rischia 
dunque di tornare alle logiche di campani
le ottocentesche, per cui persino la regola
zione degli orologi variava di alcuni minu
ti da una città alPaltra? (Detto per inciso, 
fu proprio la diffusione del trasporto fer
roviario a imporre l’ora unica nazionale).

È ben evidente che un buon sistema fede
rale funziona quando le differenze locali so
no armonizzate da poche ma fondamentali 
regole nazionali in cui tutti si riconoscano. 
Per questo, Paesi come la Svizzera o il Ca
nada funzionano perfettamente, pur conte
nendo al proprio interno notevoli differen
ze linguistiche, etniche e religiose (un po’ 
meno gli Stati Uniti, dove, come ben sap
piano, persino la legislazione penale varia 
da stato a stato). Per questo, alcune fede
razioni si sono invece frantumate, come la 
vicina Jugoslavia, dove, per restare nel

l’ambito dei trasporti, la continuità territo
riale croata tra Zagabria e Pola è adesso af
fidata a una serie di scomode coincidenze 
fra treni e bus, dal momento che il traccia
to ferroviario diretto attraversa il territorio 
sloveno. Nel nostro piccolo, vorremmo evi
tare che in futuro i treni regionali lombar
di si fermassero a Desenzano e quelli re
gionali veneti a Peschiera, senza corri
spondere tra loro, oppure che da Rieti a Ro
ma si sia costretti a viaggiare in autobus per 
il solo fatto che la linea ferrata attraversa il 
territorio umbro.

Per evitare questi rischi è necessario che il 
processo di decentramento sia accompa
gnato da un altrettanto vigoroso coordina
mento, che deve sviluppare il principio del
l’integrazione tra le diverse modalità di tra
sporto - processo mai completamente rea
lizzato, neppure all’epoca del centralismo 
imperante - e a questo punto anche all’in
terno del sistema ferroviario. A detta fina
lità, oltre che alla comprensibile esigenza 
di semplificare la ripartizione degli introi
ti tra le diverse divisioni di Trenitalia, do
vrebbe essere orientata la “mini riforma” 
tariffaria che prende ora avvio e riguarda al
cune relazioni interregionali. Su cui è, a no
stro avviso, assolutamente indispensabile 
salvaguardare la possibilità di acquistare un 
unico documento di viaggio valido per l’in
tera relazione, anche se per coprirla sarà 
poi necessario utilizzare congiuntamente 
treni a lungo percorso e treni locali. All’i
nevitabile disagio derivante dalla rottura di 
carico (non è certo il caso che l’Eurostar Mi- 
lano-Bari si fermi anche ad Alba Adriatica) 
non è opportuno aggiungere l’obbligo di mu

nirsi di biglietti differenziati, magari senza 
sapere esattamente quale coincidenza si riu
scirà poi a prendere.

Ora più che mai, dunque, bisogna insistere 
sull’integrazione quale fattore irrinuncia
bile della qualità (e, su questo punto, an
che la Carta dei Servizi deve fare ancora 
qualche passo in avanti). Intendendo per 
integrazione quella modale in primo luogo: 
senza punti di interscambio efficienti fra 
treni e autobus - e, dove possibile, anche 
con aerei e traghetti - con orari tra loro coor
dinati, ben difficilmente il potenziale clien
te rinuncerà all’uso dell’automobile che, pur 
con le crescenti difficoltà generate dalla via
bilità congestionata, offre pur sempre una 
soluzione di viaggio da origine a destina
zione. Passando per l’integrazione tariffa
ria che, dopo i successi registrati a Bolzano 
(la provincia che ha segnato il più forte in
cremento nell’uso del trasporto pubblico), 
a Torino con “Formula” e nel Lazio col “Me- 
trebus”, sta per ora segnando il passo. Per 
concludere con l’aspetto relativo alle infor
mazioni al pubblico, che devono uscire da 
una logica puramente vettoriale per indica
re, invece, tutte le possibili alternative a di
sposizione dell’utente. Secondo l’Union In
ternationale des Transports Publics - orga
nismo che riunisce le maggiori imprese di 
trasporto locale del pianeta - «le indagini di 
mercato hanno rivelato che uno dei princi
pali ostacoli all’uso dei servizi di mobilità 
collettiva risiede nella mancanza o nella 
scarsa qualità delle informazioni relative al
le reti e ai servizi offerti». Sarà bene non di
menticarlo.

Il Comitato dei Garanti
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In treno conviene
Polizze assicurative auto a prezzi agevolati per gli abbonati di Trenitalia
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bbonarsi al treno con
viene! Un’affermazione 
ovvia che da qualche 
giorno ha assunto un ul
teriore profilo. La società 
Trenitalia, infatti, ha sot
toscritto una convenzione con una 
primaria compagnia di assicurazioni 

per offrire al popolo degli abbona
ti al treno (oltre cinquecentomila 
pendolari) - tramite un servizio te
lefonico dedicato - forti sconti sul
l’assicurazione della propria auto
mobile. La convenzione - che sarà 
estesa a quante altre compagnie di 
assicurazione vorranno aderire - of
fre alla clientela fidelizzata oppor
tunità commerciali complementa
ri all’utilizzo del treno. Si accede al 
servizio attraverso un numero ver
de al cui operatore bisognerà co
municare la titolarità dell’abbona
mento mensile o annuale al treno. 
L’iniziativa è nata dalla considera
zione che il viaggiatore pendolare, 
usando il treno, rappresenta per una 
compagnia di assicurazione un 
cliente a minor rischio e quindi me
ritevole di forti sconti. Senza dire 
che l’abbandono dell’auto a favore 
del treno costituisce una più gene
rale garanzia in termini di sicurez
za.
Ormai le Ferrovie italiane sono le 
più sicure d’Europa. Nell’ultimo 
triennio sono state potenziate le tec
nologie dell’infrastruttura e messe 
in atto innovative procedure; si è 
intervenuti sull’organizzazione del 
lavoro e si sono tenuti numerosi 
corsi di formazione con il coinvol
gimento di diverse figure profes
sionali, in primis i macchinisti; è 
stato rinnovato il materiale rotabi
le e sono stati sperimentati nuovi 
apparati e sistemi con l’adozione 
dei più moderni dispositivi.
Questo lavoro, all’intemo di un pro
gramma triennale avviato nel 1998, 
ha avuto di mira il miglioramento 
degli standard di sicurezza dell’e
sercizio ferroviario, un tradiziona
le punto di forza del trasporto su 
ferro rispetto alle altre modalità. A 
circa 1000 miliardi ammontano gli 
investimenti per la sicurezza effet-

Ora puoi acquistare un abbonamento mensile 
direttamente da casa tua, senza code agli sportelli, 
senza costi aggiuntivi per l'emissione e con la 
consegna a domicilio con Posta Prioritaria.

wwv/.trr:rnf,-ili;». corri Servirti di questa nuova e comoda biglietteria è 
semplice: devi essere titolare di una carta di credito 
Visa o MasterCard e accedere al sito

Una volta inseriti I nomi delle stazioni di partenza e 
arrivo, saprai subito il prezzo del tuo abbonamento 
che potrai acquistare da 64 a 4 giorni feriali prima 
dell'inizio di validità, sabato escluso.
Un'operazione on line di Trentoli# per essere sempre 
più vicina ai suoi clienti.

Subito in treno
senza passare in biglietteria 

e salti la coda

TRENITALIA
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STAZIONI APERTE

Aderendo al progetto proposto dall'Asso
ciazione dei consumatori Cittadinanzat

tiva, anche quest'anno le Ferrovie dello Sta
to hanno avviato l’iniziativa Stazioni Aperte. 
Inaugurata il 7 maggio a Milano Centrale per 
concludersi il 30 novembre a Roma Termi
ni, la manifestazione prevede venti tappe in 
calendario. Di seguito riportiamo le prossi
me in programma.

(Conferenza Stampa)

DATA STAZIONE

20 giugno Savona
22 giugno Lucca
26 giugno Cassino
28 giugno Isernia
25 settembre Perugia
27 settembre L’Aquila
2 ottobre Benevento
4 ottobre Lecce
9 ottobre Messina
11 ottobre Crotone
16 ottobre Oristano
19 ottobre Grosseto
30 novembre Roma Termini

Come è noto, l'iniziativa è finalizzata a valoriz
zare alcune stazioni ferroviarie mediante una 
giornata dedicata all'incontro e alla comunica
zione tra i diversi soggetti in essa operanti, co
me i ferrovieri, i cittadini utenti, i titolari degli 
altri servizi di pubblica utilità presenti in sta
zione e le Organizzazioni di tutela dei diritti dei 
cittadini.
La prima edizione di Stazioni Aperte - realizza
ta tra il 10 maggio e il 30 ottobre 2000 - ha in
teressato da vicino venticinque stazioni di di
versa dimensione: Macerata, Pescara Centra
le, Foggia, Brindisi, Reggio Calabria Centrale, 
Agrigento, Palermo Centrale, Salerno, Cam
pobasso, Viterbo Porta Fiorentina, Cagliari, Ter
ni, Firenze S.M. Novella, Livorno, Reggio Emi
lia, Forlì, Padova, Bolzano, Genova Brignole, 
Torino Porta Nuova, Cuneo, Aosta, Bergamo, 
Foligno, Milano Centrale. Le Ferrovie dello Sta
to e Cittadinanzattiva si sono impegnate insie
me in un lavoro di confronto, di sensibilizza
zione e di scambio d’informazioni e di propo
ste con i cittadini. Tutto ciò al fine di migliorare 
i rapporti con la clientela e proseguire il per
corso già avviato attraverso incontri aperti con 
le organizzazioni di impegno civico. Come lo 

scorso anno, in ognuna delle stazioni si terrà 
una giornata così articolata: visita guidata al
le strutture e ai servizi abitualmente poco no
ti ma essenziali per il corretto funzionamen
to degli impianti e dei servizi di stazione (du
rata da 45’ a 90’ - nella fascia oraria 10-13), 
che potrà interessare in particolare gli stu
denti, i circoli ricreativi, le associazioni; alle
stimento di uno spazio espositivo, aperto dal
le 10 alle 16, in posizione facilmente acces
sibile ai cittadini, presenziato da qualificato 
personale ferroviario e da rappresentanti di 
Cittadinanzattiva, cui i cittadini potranno ri
volgersi per effettuare segnalazioni sui ser
vizi, formulare proposte per migliorarli, chie
dere informazioni, conoscere i propri diritti 
e relativi strumenti di tutela, ricevere mate
riale informativo; realizzazione dalle 17 alle 
19 di un incontro tra i diversi soggetti che a 
vario titolo interagiscono con la stazione e 
con i servizi erogati per promuovere una 
maggiore coscienza della complessità del 
trasporto ferroviario e delle sue implicazio
ni nonché per favorire una maggiore corre
sponsabilità circa il buon funzionamento sia 
della stazione sia dei servizi connessi.

tuati lo scorso anno sia per la manutenzione 
straordinaria delle linee e degli impianti, sia 
per le nuove tecnologie. Il numero degli inci
denti, del resto, ha fatto registrare un forte de
cremento. Raffrontando i dati dell’ultimo quin
quennio, si rileva il passaggio dai 174 incidenti 
del 1996 ai 94 del 2000.
Ma viaggiare in treno non è solo garanzia di 
sicurezza, è anche il modo più veloce per ac
cedere alle grandi aree urbane. Qualche tem
po fa un giornale milanese pubblicava i risul
tati del confronto tra i diversi modi di trasporto 
utilizzati ogni mattina dai dieci capoluoghi 
lombardi in direzione di Milano. A parte l’a
spetto economico (nettamente inferiore il co
sto del treno rispetto all’auto) impressionava 
il dato relativo al tempo di viaggio. Ad esem
pio, un treno in partenza da Bergamo impie
gava 55 minuti contro un’ora e trentadue in 
auto, e così pure dalle altre città lombarde.
Questi punti di forza del treno saranno illu
strati nel corso della seconda edizione di Sta
zioni Aperte, manifestazione che, iniziata a mag
gio, toccherà venti stazioni grandi, medie e pic
cole e si concluderà in ottobre. La prima edi
zione ha avuto un notevole successo di pub
blico e per questa ragione, insieme a Cittadi
nanzattiva, si è ritenuto opportuno ripropor
re l’iniziativa, creando un momento d’incon
tro con la cittadinanza nelle stazioni. Scolare
sche, associazioni, singole persone potranno 
approfittare della manifestazione per visitare 
gli ambienti produttivi all’interno di una sta
zione e poter conoscere la complessità della 
macchina organizzativa che sta dietro un sem
plice viaggio in treno. Ad ogni tappa ci saran
no, inoltre, momenti di confronto con le As
sociazioni dei consumatori e con i Comitati dei 

pendolari sul servizio fornito alla nostra clien
tela.
In questo numero affronteremo con Giorgio 
Asunis, Responsabile della Direzione Sistemi 
di Marketing e Logistica della Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia, le problemati
che sorte dal decentramento avviato nel setto
re del trasporto su ferro e dalla conseguente 
stipula dei Contratti di Servizio con le Regio
ni a statuto ordinario, una riforma che ha ra
dicalmente modificato la struttura del merca
to con il trasferimento dei poteri dallo Stato 
alle Regioni e che ha significativamente inciso 
sul comportamento degli operatori.
Affronteremo, inoltre, la problematica delle ta
riffe, anche alla luce del processo di liberaliz
zazione del trasporto di media e lunga distan
za che, insieme alla regionalizzazione del tra
sporto locale, porta a disciplinare con diffe
renti modalità le due tipologie di offerta.
Sempre nel rispetto degli impegni assunti con 
la Carta dei Servizi 2001, le Ferrovie dello Sta
to hanno affidato a un primario istituto di ri
cerca - dopo apposita gara - l’incarico di effet
tuare un’indagine sulla qualità percepita. I ri
sultati saranno presentati alle Associazioni dei 
consumatori e pubblicati sui prossimi nume
ri di “Amico Treno”.
I nostri clienti registreranno a giugno una no
vità per quanto concerne le pubblicazioni re
lative agli orari regionali. Infatti, con il nuovo 
orario estivo sarà possibile comprare presso le 
nostre biglietterie, al prezzo equivalente di un 
euro, uno specifico orario sull’offerta regiona
le. Nella nuova pubblicazione si potranno ac
quisire, oltre agli orari sui collegamenti tra le 
varie stazioni, informazioni concernenti i ser
vizi di trasporto esistenti in ambito regionale, 

le tariffe regionali di corsa semplice e di ab
bonamento, le eventuali integrazioni tariffarie, 
i punti vendita, la presenza delle emettitrici 
self-service, le modalità d’acquisto via Inter
net, le modalità d’accesso ai parcheggi...
Contestualmente, la struttura del Trasporto 
Regionale ha indetto una gara per acquistare 
circa 500 gruppi statici da montare nelle car
rozze del trasporto regionale. Acceleriamo co
sì il processo di climatizzazione dei nostri mez
zi per offrire condizioni di viaggio decorose ai 
clienti.
Insomma, noi del Trasporto Regionale di Tre
nitalia ci stiamo attrezzando per affrontare la 
sfida delle gare che sì apriranno fra due anni 
nel nostro Paese. Con le Regioni il necessario 
confronto dialettico è in corso. Troviamo in
terlocutori seri che da noi pretendono un ser
vizio sempre più d’eccellenza. Il traguardo si 
può raggiungere e stiamo tutti lavorando per 
conseguirlo.
Nel concludere questo pezzo vorrei dedicare 
le ultime righe a un evento straordinario av
venuto a Napoli. È stato dato corpo a quella 
che viene definita la silenziosa rivoluzione del 
ferro: 90 chilometri di binari, cento stazioni, 
30 chilometri di rete tranviaria e 18 nodi di in
terscambio ma, soprattutto, tre nuove stazio
ni degne di far parte di un museo. Tra scale 
mobili, biglietterie automatiche e rotaie sono 
state collocate decine di opere di arte di auto
ri contemporanei così che i viaggiatori tra
sportati da Metronapoli (società partecipata 
Trenitalia), come ben pochi altri pendolari, 
hanno l’incredibile possibilità di godere di af
fascinanti bellezze.

Lorenzo Gallico
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Lo stato di attuazione 
del decentramento
Il federalismo dei trasporti sta diventando realtà concreta

8
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on la nuova disciplina del trasporto 
pubblico locale il legislatore ha ridi
segnato il ruolo delle Regioni in ma
teria di programmazione, ammini
strazione, finanziamento e controllo 
dei servizi.

Per aiutare a comprendere caratteri e prospet
tive di questa profonda trasformazione e i be
nefici che da essa possono derivare al cittadi
no che utilizza il servizio pubblico, “Amico 
Treno” ha dato la parola ai protagonisti del- 
l’importante processo di riforma. Gli Assesso
ri Regionali ai Trasporti si sono alternati sulle 
pagine della rivista per spiegare il significato 
del decentramento e descrivere gli impegni as
sunti per il rilancio del settore. I responsabili 
delle Direzioni Regionali di Trenitalia hanno 
illustrato le azioni di sviluppo e gli interventi 
avviati per incrementare l’efficienza e consoli
dare l’attenzione al mercato.
L’applicazione della normativa dà vita alla sti
pulazione di nuovi Contratti di Servizio e i no
stri lettori vorranno certamente sapere in qua
le modo le linee di indirizzo legislativo si stia
no traducendo in realtà nei diversi scenari ter
ritoriali.
Su questi temi abbiamo rivolto alcune domande 
a Giorgio Asunis, Responsabile della Dire
zione Sistemi di Marketing e Logistica della Di
visione Trasporto Regionale di Trenitalia.

A che punto siamo con la predisposizione 
dei Contratti di Servizio con le Regioni, i 
nuovi strumenti che regolano il rapporto 
con il gestore del servizio di trasporto? 
«Nei primi mesi dell’anno sono stati definiti i 
testi dei Contratti di Servizio da sottoscrivere 
con le Regioni a statuto ordinario. Questi con
tratti danno il via alla prima fase di attuazione 
del decentramento delle competenze in mate
ria di trasporto pubblico locale dallo Stato al
le Regioni, processo avviato con la pubblica
zione di due specifici Decreti Legislativi (422/97 
e 400/99) emanati a valle della oramai famo
sa “Legge Bassanini" (59/97).
Parlo di prima fase perché, di fatto, i due de
creti, nel disciplinare il trasferimento dallo Sta
to alle Regioni delle competenze in materia di 
programmazione e amministrazione del tra
sporto pubblico locale, in qualsiasi forma rea
lizzato, ivi compresi pertanto i servizi ferro
viari curati dalle Ferrovie dello Stato, preve
dono, per le Regioni a statuto autonomo, il tra
sferimento di tali competenze dopo che le stes
se avranno recepito gli indirizzi dei due D.Lgs. 
all’interno dei propri statuti. Tenuto conto del

fatto che, ad oggi, ciò non è ancora avvenuto, 
è da prevedersi che nel 2001 permarranno nel
la competenza dello Stato i servizi ferroviari 
curati dalla Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia nelle regioni Sicilia, Sardegna, Val
le d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e nelle due 
Province Autonome di Trento e Bolzano.
Pertanto, la prima fase del decentramento ve
drà nel 2001 quindici Contratti di Servizio 
(uno per ciascuna Regione a statuto ordinario) 
e un Contratto di Servizio con lo Stato per i 
rapporti relativi ai servizi prestati nelle Regio
ni a statuto speciale e nelle due Province Au
tonome di Trento e Bolzano».

A proposito di Contratti di Servizio, par
liamo di tempi...
«Come spesso accade in Italia per eventi di ta
le portata, rispetto al calendario fissato sia dal 
Decreto Legislativo 422/97, sia dal successivo 
400/99, sono stati accumulati dei ritardi.
Analizziamo al riguardo le tappe più signifi
cative di un percorso che comunque non è sta
to facile:
a) la concreta possibilità di sottoscrivere i Con

tratti di Servizio con le Regioni poteva dar
si solo a seguito della pubblicazione di uno 
specifico Decreto del Presidente del Consi
glio dei Ministri, previa intesa con le Regioni 
medesime sulla quota di risorse finanziarie 
da assegnare a ciascuna di esse, intesa che 
doveva essere oggetto di specifico Accordo

di Programma con ogni singola Regione;
b) la ripartizione delle risorse finanziarie è sta

ta concordata nella Conferenza permanen
te per i rapporti fra lo Stato e le Regioni con 
Accordo Quadro del 18 giugno 1999;

c) gli Accordi di Programma sono stati sotto
scritti tra dicembre 1999 e marzo 2000;

d) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha 
firmato il Decreto il 16 novembre 2000 e la 
relativa pubblicazione è avvenuta il succes
sivo 30 dicembre. Il Decreto ha previsto il 
trasferimento delle competenze dal 1° gen
naio 2001, previa stipula con ciascuna Re
gione a statuto ordinario di un “Contratto 
di Servizio Sperimentale” per disciplinare i 
rapporti fino al 31.12.2001. Al contratto 
sperimentale farà seguito un contratto bien
nale per il periodo 2002-2003 in vista del 
successivo affidamento dei servizi tramite 
attività concorsuale ad evidenza pubblica.

Benché lo “schema” di Contratto di Servizio 
fosse stato condiviso nella Conferenza Sta- 
to/Regioni, solo a partire da dicembre 2000, 
avuta certezza della pubblicazione del DPCM, 
si sono intensificati i confronti avviati a metà 
dello stesso anno.
Tali confronti si sono resi necessari per “vesti
re” in ciascuna regione lo schema del Contratto 
di Servizio, aggiornandolo nelle parti oramai 
superate dai tempi.
I Contratti di Servizio sono stati definiti pun
tualmente e in modo completo, sia per ciò che
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concerne gli aspetti di carattere generale, sia 
per quel che riguarda tre temi che interessano 
fortemente le Regioni: la puntualità, la pulizia 
dei treni e l’informazione alla clientela. Per que
sti ultimi è stato necessario fissare standard di 
riferimento e penalità in ipotesi di loro man
cato rispetto.
In alcuni casi il ritardo è in parte dovuto alla 
necessità delle Regioni di avere certezze sui 
tempi di trasferimento delle risorse dallo Sta
to. Il Contratto di Servizio deve, infatti, pre
vedere i tempi dei pagamenti e gli interessi di 
mora in caso di ritardo.
Il DPCM pubblicato il 30.12.2000 stabilisce 
che le risorse da assegnare alle Regioni venga
no accreditate con rate trimestrali entro il 15 
del mese successivo alla scadenza del trime
stre. Alcune Regioni hanno perciò atteso di ve
rificare che effettivamente il 15 aprile fosse sta
to effettuato il primo accreditamento, il che in 
effetti, non è accaduto (la comunicazione di 
accredito è avvenuta il 20 aprile). Altro moti
vo di preoccupazione delle Regioni è stato l’as
soggettamento del corrispettivo ad IVA e la 
conseguente necessità di avere certezza delle 
relative risorse».

Che cosa cambierà per il cliente, in con
creto, una volta che il processo di decen
tramento sarà compiuto?
«Il decentramento alle Regioni di tutte le com
petenze sul TPL costituisce un evento epoca
le, che in nessun altro settore ha visto un pro

gredire così veloce. 
Questo comporterà, di 
certo, conseguenze po
sitive per la clientela. 
Quando il Contratto di 
Servizio legava le Fer
rovie allo Stato, le fun
zioni di controllo era
no svolte dallo Stato, 
quale unica autorità a 
livello nazionale. In 
prospettiva, i “control
lori” saranno ventuno. 
Questo costituirà, cer

tamente, un impegno e uno stimolo a meglio 
operare. I benefici per la clientela saranno per
tanto consistenti».

Impegni che vanno rispettati anche per un’al
tra ragione. Vogliamo riferirci alla Carta dei 
Servizi...
«L’adozione della Carta dei Servizi è obbligo 
di tutte le aziende che erogano un servizio pub
blico. Con tale strumento le aziende assumo
no specifici impegni con la clientela, specie 
sulla qualità dei servizi. Il Gruppo Fs ha ema
nato nel 2000 la prima Carta dei Servizi, ag
giornata da quella presentata nel 2001. Nella 
Carta 2001 la Divisione Trasporto Regionale 
ha assunto specifici impegni per ciascuno dei 
principali fattori della qualità del servizio. Tra 
questi sono compresi anche quelli previsti dal 
Contratto di Servizio con le Regioni (puntua
lità, pulizia dei treni e informazione alla clien
tela).
La Divisione Trasporto Regionale ha, pertan
to, un duplice impegno da onorare: il rispet
to del Contratto di Servizio con le Regioni e il 
rispetto della Carta dei Servizi nel rapporto 
con la clientela».

Come rispondere adeguatamente agli im
pegni assunti?
«Rispettare gli impegni assunti impone una ri
gorosa attività. Al riguardo ritengo si sia ade
guatamente preparati. Fin dai primi anni No
vanta, infatti, [’allora Divisione Trasporto Lo

cale aveva orientato 
l’organizzazione peri
ferica a livello regiona
le, superando il con
cetto di “comparti
mento” che vedeva 
(fatta eccezione per la 
Sicilia e la Sardegna) 
l’accorpamento terri
toriale di più regioni 
sotto un’unica regia.
La regionalizzazione 
della nostra struttura 
ha, di fatto, nel ‘93 an
ticipato gli indirizzi di 
decentramento avviati 
nel ‘97.
Riteniamo, perciò, di 
essere sufficientemen
te attrezzati per ri
spondere con efficacia 
alla nuova sfida che ci 
vede impegnati a tutto 
campo. E questo non 
solo per rispettare 

quanto previsto dai Contratti di Servizio e dal
la Carta dei Servizi ma anche per essere pre
parati ad affrontare il mercato.
I servizi relativi al 2004 verranno, infatti, affi
dati dalle Regioni attraverso procedure con
corsuali e la Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia dovrà, pertanto, partecipare ade
guatamente preparata alla gara che ciascuna 
Regione bandirà».

Tra gli obiettivi delle Regioni rientra sicu
ramente anche lo sviluppo dell’integrazio
ne tariffaria e modale...
«Ritengo che questo sia il compito più impor
tante affidato alle Regioni. La regia sul TPL è 
oramai nelle loro mani: le competenze ad es
se attribuite non sono solo amministrative ma
in primo luogo programmatorie e comporta
no uriaccurata pianificazione dei servizi di mo
bilità. Questa è la vera innovazione introdot
ta!
Fino ad oggi, infatti, le Regioni sono state coin
volte direttamente solo per la parte relativa al

trasporto su gomma, 
peraltro non sempre 
con la dovuta atten
zione alla pianifica
zione dei servizi (so
no note e diffuse le 
sovrapposizioni im
produttive).
Ora il quadro è cam
biato completamen
te e ci aspettiamo che 
le Regioni si attrezzi
no per pianificare la 
mobilità territoriale 

in ottica di sistema, affidando al vettore su fer
ro il ruolo che merita, soprattutto per l’acces
so alle grandi aree urbane. Se sono obiettivi 
condivisi la lotta aU’inquinamento e la garan
zia di maggiori livelli di sicurezza sulle strade, 
non si può non riconoscere che questi obiet
tivi possono essere conseguiti anche favoren
do l’accesso alle aree urbane con il mezzo col-
lettivo di trasporto e in primo luogo con il vet
tore ferroviario.
Alle Regioni spetta dunque un compito fon
damentale: pianificare e definire la rete e l’or
ganizzazione dei servizi, fissare gli indirizzi di 
sviluppo e migliorare le condizioni di accesso. 
Tra queste ultime giocano certamente un ruo
lo essenziale i sistemi di integrazione tariffaria 
oltre che, ovviamente, modale e logistica.
È essenziale permettere con un unico docu
mento di viaggio di accedere a una pluralità di 
modi di trasporto operanti in un territorio».

Nel campo dell’integrazione tariffaria, per 
quanto possa sembrare una novità, il Tra
sporto Regionale è però attivo da tempo... 
«In effetti, siamo stati i primi a promuovere 
nel Lazio, ad esempio, il sistema integrato re
gionale “METREBUS”. A questa esperienza so
no seguite altre iniziative, quali “FORMULA” 
a Torino, fino ad arrivare a quelle più recenti, 
come “UNICO” nell’area napoletana. Nella pro
vincia di Bolzano, oltre a un sistema di inte
grazione tariffaria, è in funzione un sistema di 
bigliettazione magnetica estremamente inno
vativo, che sarà certamente esteso ad altre realtà 
territoriali, quali l’area milanese e l’Emilia Ro-
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magna, dove, insieme alle Regioni e ad altre 
aziende, stiamo studiando un sistema di tarif
fazione integrata e di bigliettazione magneti
ca».

E per quanto riguarda l’integrazione moda
le?
«Avere il miglior sistema di integrazione tarif
faria è certamente condizione necessaria ma 
non sufficiente a garantire la migliore accessi
bilità al mezzo collettivo di trasporto. L’inte
grazione tariffaria, infatti, presuppone che a 
monte siano coordinati gli orari fra vettori di
versi e che la logistica, intesa come centri di 
interscambio e di servizio, consenta l’integra
zione fisica fra i diversi modi di trasporto.
La prima condizione non può che derivare da 
una pianificazione della mobilità in un’ottica 
complessiva di rete, compito questo della Re
gione, per lo svolgimento del quale ciascun 
vettore può dare un contributo significativo. 
La seconda, l’integrazione logistica, è altret
tanto importante e coinvolge in primo luogo 
gli Enti locali.
Quando parliamo di integrazione logistica non 
dobbiamo però pensare solo all’integrazione 
tra diversi modi di trasporto collettivo, ma dob
biamo tenere conto delle più ampie esigenze 
della collettività, predisponendo centri di in
terscambio attrezzati per il parcheggio di au
to, moto, bici e quant’altro necessario secon
do la specifica realtà territoriale».

Esiste anche un problema di integrazione 
delle fonti di informazione sul servizio com
plessivo: cartacea, telematica o di front-li
ne...
«Sicuramente. Anche in questo caso possiamo 
realizzare il migliore sistema di integrazione 
(d’orario, tariffario, logistico) 
ma se poi non portiamo a co
noscenza della collettività le 
sue opportunità raggiungia
mo solo parzialmente l’o
biettivo.
L’efficacia delle attività volte 
a migliorare il sistema di mo
bilità in ambito regionale è 
strettamente legata alla co
municazione che viene data 
ai fruitori dei servizi, specie 
a quelli potenziali, portando 
a fattore comune tutte le ini
ziative poste in essere dai sin
goli vettori.
Nell’ambito dei compiti di 
programmazione attribuiti al
le Regioni è necessario che 
venga dato il giusto peso an
che a questa esigenza, che de
ve riguardare l’intero sistema 
dei servizi di mobilità svi
luppati in ambito regionale. 
L’informazione, a regime, do
vrebbe essere non solo stati
ca ma anche dinamica, e cioè 
in grado di fornire puntuali 
indicazioni sull’andamento 
dei servizi, consentendo al 
cliente di conoscere se il viag
gio può essere intrapreso ne
gli orari previsti oppure se

CONVALIDARE UNA SOLA VOLTA 
ESCLUSIVAMENTE DA QUESTO LATO

problemi di diversa na
tura comportino varia
zioni o ritardi.
Su questo fronte la Di
visione Trasporto Re
gionale, negli ultimi 
mesi, ha fatto un gros
so passo avanti: è sta
to sperimentato e mes-
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so in funzione in Ligu
ria un sistema che, via telefonica, permette di 
conoscere l’andamento dei treni. Entro il 2002 
l’iniziativa sarà estesa a tutte le altre regioni».

Dal 10 giugno saranno introdotte modifi
che ai prezzi dei biglietti per alcune rela
zioni interregionali. Ci può spiegare in che 
modo e perché?
«Integrare i servizi e le tariffe presuppone la 
disponibilità di un sistema che consenta poi 
di ripartire tra i diversi vettori i ricavi da traf
fico. Questa problematica è presente anche al
l’interno di Trenitalia in quanto il trasporto 
delle persone è curato da due distinte Divi
sioni: “Passeggeri” e “Trasporto Regionale”.
La prima cura i servizi resi sulle medie e lun
ghe percorrenze con i treni Eurostar, Intercity 
ed Espressi, mentre la Divisione Trasporto Re
gionale cura servizi locali resi con i treni clas
sificati Diretti, Regionali e Interregionali. 
L’attuale sistema consente al cliente di acce
dere a qualsiasi treno con qualsiasi documen
to di viaggio, regolarizzando poi a bordo le 
eventuali specificità.
Questo comporta non poche difficoltà per la 
ripartizione degli introiti tra le due Divisioni, 
specie per quei viaggi compositi che prevedo
no l’utilizzo dei treni sia dell’una sia dell’altra. 
11 problema è stato affrontato con attenzione 

in quest’ultimo anno anche 
per la necessità, oltre che di 
certezza dei ricavi delle sin
gole Divisioni, di trasparen
za di rapporto con i rispetti
vi regolatori: lo Stato per la 
Divisione Passeggeri e le sin
gole Regioni per il Traspor
to Regionale.
Pur mantenendo invariate le 
tariffe, dal 10 giugno, in ca
so di viaggi compositi che 
prevedono l’utilizzo sia di tre
ni ordinari (Regionali, Inter
regionali, Diretti ed Espres
si) sia di treni di qualità (IC, 
ICN e ES*), verranno emes
si biglietti specifici per cia
scuna tipologia di treno ri
chiesto e una speciale age
volazione di integrazione 
consentirà di non apportare 
modifiche significative al co
sto dell’intera soluzione di 
viaggio.
Questo consentirà di meglio 
separare i ricavi e di abitua
re la clientela a differenziare 
le due tipologie di servizi: 
quello del trasporto regiona
le e quello delle medie e lun
ghe percorrenze già aperto 
alla liberalizzazione».

Nel corso di questo mese in alcune regioni 
sono previsti aumenti tariffari. Certamente 
chi ci legge è interessato a saperne di più... 
«Il nostro compito è anche quello di ridurre 
la forbice costi/ricavi, contenendo i primi at
traverso l’efficientamento dei processi produt
tivi e aumentando i secondi attraverso la cre
scita del trasportato. Tuttavia, questo non è 
sufficiente. È necessario intervenire anche sul
le tariffe, sia di corsa semplice sia di abbona
mento.
Le variazioni di prezzo sono concordate con 
le singole Regioni e il loro incremento, insie
me alle altre azioni sopra citate (l’efficienta- 
mento dei processi produttivi e l’aumento del 
trasportato), alleggerisce il peso che grava sul
l’intera collettività, la quale - come è noto - 
contribuisce a coprire i costi del servizio con 
parte dell’imposizione sul reddito.
Gli incrementi sono previsti in Puglia e in To
scana ma sono contenuti entro il valore del tas
so di inflazione».

Per poter stare sul mercato occorre attiva
re efficaci azioni di marketing. Quali sono 
quelle promosse dal Trasporto Regionale di 
Trenitalia?
«Per fare crescere il trasporto stiamo operan
do in diversi settori e tra questi i più signifi
cativi sono legati al miglioramento della qua
lità, dell’accessibilità alla rete di vendita e alle 
iniziative commerciali.
Alla qualità, nel 2000, abbiamo dedicato un 
impegno particolare. Gran parte del parco ro
tabili è stato pellicolato per rigenerare l’im
magine della corporate e combattere i graffiti; 
si è provveduto ad azioni di rinnovamento de
gli interni dei mezzi e ad intensificarne e mi
gliorarne la pulizia; si è avviato il programma 
di climatizzazione del parco: già oggi tutte le 
automotrici diesel sono climatizzate, mentre è 
in corso la climatizzazione delle carrozze.
Per migliorare l’accessibilità alla rete di vendi
ta si è provveduto ad attivare un sistema di ac
quisto degli abbonamenti via Internet, con con
segna gratuita a domicilio mediante Posta Prio
ritaria; sono in corso di installazione, preva
lentemente nelle stazioni non dotate di bi
glietteria, oltre 500 macchine emettitrici sem
plificate di biglietti, che consentono l’acquisto 
dei titoli di viaggio per le principali destina
zioni dalle località in cui sono ubicate. Gran 
parte delle biglietterie hanno avuto l’autoriz
zazione ad operare come “agenzie d’affari” e 
già oggi vendono, oltre ai biglietti ferroviari, 
altri prodotti quali gli orari, i biglietti di altri 
vettori, biglietti e abbonamenti ai punti sosta 
(ove presenti), tessere telefoniche ed altro. Gran 
parte sono pure “TNT Point”, punto di conse
gna o ritiro di pacchi e piccoli colli da spedi
re o ricevere.
Vogliamo trasformare le nostre biglietterie in
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centri di interscambio e di servizi per i viag
giatori.
Tra le azioni di marketing più significative pos
so citare quelle rivolte alla Mobilità Casa-Lavoro 
e quelle relative alla Scuola e al Tempo Libero. 
Per favorire la mobilità casa-lavoro con il mez
zo collettivo di trasporto sono state predispo
ste specifiche convenzioni che ciascuna Dire
zione Regionale può sottoscrivere con enti o 
aziende. La convenzione consente l’acquisto 
dell’abbonamento annuale con pagamento ra
teizzato e trattenuta mensile in busta paga, of
frendo al cliente un duplice vantaggio: un mi
nor costo mensile rispetto a quello dell’abbo
namento mensile e l’accesso a una rete di age
volazioni legate all’acquisto a prezzo ridotto 
della Carta Amicotreno, che consente di viag
giare con il 50% di sconto sui treni verdi del 
Trasporto Regionale (Regionali, Interregiona
li e Diretti) - sia al titolare che ad un eventua
le accompagnatore - e di fruire di prezzi par
ticolari in oltre 3000 esercizi commerciali con
venzionati.
L’iniziativa è in linea con una direttiva del Mi
nistero dell’Ambiente finalizzata a migliorare 
la vivibilità delle aree urbane e la sicurezza stra
dale.
Per le scuole ogni Direzione Regionale ha pre
disposto un catalogo di viaggi di istruzione che 
prevede, tra l’altro, visite alle officine ferrovia
rie: gli obiettivi sono quelli di avvicinare il mon
do della scuola al mondo del lavoro, di raffor
zare lo spirito di gruppo viaggiando comoda
mente insieme con un mezzo sicuro che, spes
so, specie sulle linee secondarie, attraversa ter
ritori non sempre raggiungibili con i tradizio
nali mezzi di trasporto, di consolidare i valo
ri di rispetto per la cosa pubblica. Non ultimo, 
quello di rigenerare nelle giovani generazioni 
una attenzione al mezzo collettivo di traspor
to che lo sviluppo esagerato del mezzo priva
to su gomma (sia auto che moto, anche di pic
cola cilindrata), specie in quest’ultimo decen
nio, ha posto in secondo piano ma che oggi, 
sempre più, occorre rivalutare, se si vuole ve
ramente migliorare la qualità della vita nelle 
aree urbane e la sicurezza della circolazione 
stradale».

Come può la clientela avere conoscenza di 
quanto ci ha detto?
«Con l’attivazione del nuovo orario (dal 10 
giugno 2001) verranno posti in vendita nelle 
biglietterie, nelle edicole di stazione e in gran 
parte dei punti vendita esterni, a meno del co
sto di una tazzina di caffè presa a tavolino, i 
nuovi orari ufficiali regionali. Ogni pubblica
zione, di formato tascabile, oltre che dare pun
tuale indicazione degli orari di tutti i servizi 
regionali e dei principali collegamenti nazio
nali, fornirà elementi di dettaglio sull’articola
zione della rete di vendita, sulle iniziative com
merciali e sui referenti regionali con i quali 
trattare i singoli argomenti. Anche questo è un 
ulteriore passo avanti per meglio comunicare 
con la clientela, la quale, peraltro, attraverso 
la compilazione di una specifica scheda inse
rita nel fascicolo, è invitata a collaborare con 
osservazioni e suggerimenti al miglioramento 
dei servizi offerti».

AREE NELLE QUALI SONO OPERATIVI ACCORDI INTERAZIENDALI 
DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA

Direzione Provinciale Bolzano
• integrazione per i viaggi di corsa semplice 

nell’ambito dell’intera provincia di Bolzano;
• integrazione nel settore abbonamenti ex

traurbani nell’ambito dell’intera provincia di 
Bolzano;

• integrazione nel settore abbonamenti urba
ni nelle zone urbane di Bolzano e Merano.

Direzione Regionale Campania
• sistema tariffario "GIRANAPOLI/UNICO" nel

l’ambito dell'area metropolitana di Napoli.

Direzione Regionale Emilia Romagna
• integrazione sulla linea Porrettana, la rete ur

bana di Bologna ed extraurbana di Porretta;
• integrazione sulla linea Modena-Carpi-Rolo 

e sui servizi su gomma ad essa collegati;
• integrazione sulla linea Bologna-Galhera e 

rete urbana di Bologna;
• integrazione sulla linea Piacenza-Cremona 

con i servizi su gomma della stessa tratta.

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
• integrazione vettoriale-tariffaria sulla linea 

Udine-Tarvisio (gomma e ferro).

Direzione Regionale Lazio
• sistema tariffario integrato a zone compren

dente l'intero territorio della regione Lazio 
(esclusi i biglietti di corsa semplice);

• Biglietto Integrato a Tempo (B.I.T.) valido nel
l'area coincidente con il comune di Roma.

Direzione Regionale Liguria
• Sistema integrato urbano di Genova;
• Treno + Savona Bus, coincidente con il ba

cino di traffico di Savona;
• Treno + Genova Città:
• Treno + La Spezia Città;
• Treno + La Spezia Golfo (Portovenere, Lerici).

Direzione Regionale Lombardia
• integrazione area urbana di Milano;
• integrazione nell’area metropolitana di Mi

lano (abbonamenti settimanali};
• integrazione tra l'intera rete lombarda Fs e 

la rete Frane per biglietti di corsa semplice 
e abbonamenti;

• abbonamento integrato mensile Rete Urba
na di COMO più relazione Como-Milano (Fs 
e Frane);

• abbonamento integrato mensile Fs-Asm PAVIA;
• biglietto integrato "Speciale una giornata a 

Milano";
• servizio Fs metropolitano di Lecco + alcune 

autolinee extraurbane confluenti su Lecco.

Direzione Regionale Marche
• abbonamento integrato "Picchio", com

prendente la rete urbana di Ascoli Piceno e 
S. Benedetto del Tronto;

• abbonamento mensile "TRENOMARCHE- 
BUS", comprendente la rete urbana di An
cona ed alcune linee Fs e stradali nell’ambi
to della regione Marche;

• Biglietti Integrati Giornalieri (B.I.G.): TRE- 
NOANCONÀBUS (con i bus di Conerobus di 
Ancona), TRENOPESAROBUS (con i bus del- 
l’Ami di Urbino), TRENOMACERATABUS (con 
i bus dell’Apm di Macerata), TRENOASCO- 
LIBUS (con i bus di Start di Ascoli Piceno).

Direzione Regionale Piemonte
• servizio tariffario integrato "FORMULA”, com

prendente l’area metropolitana di Torino e 
linee Fs in ambito regionale;

• abbonamento “Piemonte Integrato" Novara-

Varallo;
• abbonamento “Piemonte Integrato" Novi- 

Tortona;
• abbonamento "Piemonte Integrato" Ales- 

sandria-Acqui;
• abbonamento "Piemonte Integrato" Cuneo- 

Mondovì;
• abbonamento "Piemonte Integrato" Ales- 

sandria-Ovada;
• abbonamento "Piemonte Integrato” Torto- 

na-Arquata;
• abbonamento "Piemonte Integrato" Ormea- 

Ceva-Mondovì;
• abbonamento "Piemonte Integrato" NoviL.- 

Ar guata.

Direzione Regionale Puglia
• integrazione vettoriale e tariffaria extraur

bana sulla relazione Foggia-Manfredonia.

Direzione Regionale Sicilia
• integrazione urbana Comune di Palermo - 

corsa semplice.

Direzione Regionale Toscana
• ' ’Pegaso’1 sistema tariffario integrato nella re

gione Toscana.
• abbonamento mensile PROPASS, valido per 

la provincia di Firenze;
• Carta Arancio, valida nell’intero territorio del

le province di Firenze e Prato;
• integrazione tratta Giuncarico-Grosseto;
• integrazione tariffaria e vettoriale sulla Fi- 

renze-Mare.
• trasporto combinato dipendenti FILA sulla 

tratta Firenze-Scopeti;
• integrazione tariffaria e vettoriale tra Auffa e 

Lucca e la Valle Garfagnana;
• Pool Mugello, integrazione tariffaria e vetto

riale sulla direttrice Barberino del Mugello- 
Firenze;

• integrazione sulla Nuova Faentina;
• oitegrazione sulla Siena-Poggibonsi;
• integrazione sulla Siena-Buonconvento;
• integrazione sulla Siena-Chiusi.

Direzione Provinciale Trento
• integrazione tariffaria nell'ambito dell'intera 

provincia di Trento.

Direzione Regionale Umbria
• abbonamenti combinati con i servizi urbani 

di Perugia;
• abbonamenti combinati con i servizi urbani 

di Temi e Nami;
• abbonamenti combinati con i servizi urbani 

di Orvieto;
• abbonamenti combinati con i servizi urbani 

di Foligno e Spoleto;
• abbonamenti integrato Fs e Ferrovia Cen

trale Umbra sulla relazione Temi-Perugia;
• Week-End in Umbria, con servizi urbani di 

Spoleto, Orvieto, Assisi;
• Treno + bus (giornaliero) Spoleto, Foligno, 

Orvieto, Temi, Nami, Assisi e Perugia.

Direzione Regionale Veneto
• abbonamento integrato per lavoratori e stu

denti per l'area urbana e suburbana di Tre
viso;

• abbonamento ordinario e studenti con la re
te urbana di Padova;

• abbonamento integrato per lavoratori e stu
denti sulla relazione Villafranca-Verona e S. 
Bonifacio-Verona;

• abbonamento integrato Fs-Fv sulle linee 
Adria-Venezia Mestre e Venezia Mestre-Ve- 
nezia Santa Lucia.

Lorenzo Gallico e Marisa Radogna
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L’integrazione 
al primo posto
Il prezzo del treno va considerato come componente del sistema di mobilità complessiva
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radotto in termini concreti “tariffe” 
vuol dire “soldi” e, pertanto, si toc
ca un tasto importante e delicato dal 
punto di vista dell’utilizzatore dei 
servizi di mobilità collettiva, i qua
li, almeno per quanto concerne il 
trasporto locale, continuano a rientrare nella 
sfera dei “servizi sociali”. Infatti, il legislatore 

ha previsto che solo un terzo dei costi di pro
duzione sia a carico del fruitore degli stessi, 
accollando alla fiscalità generale la copertura 
dei restanti due terzi. Proprio perché ricono
sce, da un lato, l’opportunità “sociale” di non 
gravare eccessivamente sui redditi dei lavora
tori pendolari e delle famiglie degli studenti 
che restano i più assidui fruitori del trasporto 
locale. Dall’altro, perché sottolinea l’interesse 
“sociale” a favorire forme di locomozione me
no pregiudizievoli per l’ambiente e la salute. 
Naturalmente, in una fase di passaggio di com
petenze sulle risorse fiscali dal centro alla pe
riferia, si innescano delicati processi di gestio
ne da parte delle Regioni e di ripartizione tra 
i diversi vettori di trasporto. Secondo Mario 
Vio, vice presidente dell’Associazione Utenti 
del Trasporto Pubblico «la questione tariffaria 
è ulteriormente complicata dal fatto che il prez
zo richiesto al viaggiatore rappresenta una vo
ce - certo importante - del gradimento com
plessivo del servizio. Infatti, una politica tarif
faria ha successo solo riuscendo a combinare 
insieme più elementi. Innanzi tutto, la com
petitività con il mezzo privato: l’uso dell’auto 
costa molto di più al pendolare ma le spese 
possono essere ripartite tra più colleghi, men
tre chi usa il treno spesso deve farsi carico an
che dell’abbonamento del bus, per coprire la 
parte terminale del tragitto e del parcheggio in 
prossimità della stazione. Perciò, sarebbe pre
feribile concepire tariffe valide per fasce terri
toriali e non da punto a punto. Se si assicura 
la flessibilità, si può rendere competitivo l’u
so del mezzo pubblico anche per ragioni di
verse dalla mobilità per studio o lavoro. Un 
passo in questo senso - osserva Vio - è stato 
fatto recentemente nel Veneto con l’offerta di 
un abbonamento a zone (forse troppe, però) 
sulla linea ferroviaria Treviso-Portogruaro, fi
nalmente riattivata, dove si può usare indiffe
rentemente il treno o il bus con lo stesso do
cumento di viaggio. Inoltre, occorre applicare 
diffusamente il concetto “più viaggi, meno pa
ghi”, rafforzato anche dal “dovunque viaggi, 
meno paghi”; insomma, oltre al costo-base del
l’abbonamento, ogni ulteriore spostamento an
che su direttrici diverse della stessa area deve 

costare di meno. È ciò che accade in provin
cia di Bolzano, dove, non a caso, l’uso del tra
sporto pubblico è maggiormente cresciuto ne
gli ultimi anni. Tutto ciò presuppone ovvia
mente la piena integrazione tra i vettori che al
trove, invece, tarda ad affermarsi».

Una considerazione che trova numerosi con
sensi. Per Nunzio Buongiovanni del Comita
to di Presidenza dell’Adoc «questa è la stagio
ne giusta per il rilancio delle Comunità tarif
farie, ormai diffuse in tutta Europa e che da 
noi stentano ad attecchire. Non dimentichia
moci, infatti, che tra pochi mesi entrerà in sce
na l’Euro e la differenza con quanto accade al 
di fuori dei nostri confini diventerà ancor più 
stridente». Si potranno allora confrontare le 
tariffe nella moneta comune e scoprire, maga
ri, che, se il prezzo base altrove è più alto, il 
frequente utilizzatore del treno spesso poi pa
ga di meno perché, come accade in Germania, 
fruisce di una tessera che gli permette l’acqui
sto dei biglietti a metà prezzo. Buongiovanni 
si spinge più in là: «È tempo di pensare addi
rittura a comunità tariffarie transfrontaliere, 
visti gli scambi sempre più intensi che esisto
no in alcune province di confine. Penso a Va
rese, Como e al Canton Ticino ma anche al 
traffico in crescita tra San Remo e Nizza o tra 
Bolzano e Innsbruck, esigenze a cui il servizio 
pubblico, anche per ragioni tariffarie, non rie
sce a dare risposte soddisfacenti. Del resto - 
conclude Buongiovanni - siamo ormai assue
fatti a una società in continuo movimento in 

cui sempre più spesso capita di utilizzare di
versi sistemi di trasporto. A Milano si può pren
dere un tram degli anni Trenta per raggiunge
re piazza Cadorna, poi un moderno Taf delle 
Ferrovie Nord per arrivare a Malpensa e po
chi minuti dopo essere a bordo di un jumbo 
diretto oltre oceano. Occorre, quindi, almeno 
nelle città a maggiore vocazione turistica, pro
porre “card” valide per treni, bus e musei, esat
tamente come avviene nelle grandi capitali eu
ropee».

Del resto, se le integrazioni tariffarie introdot
te in Italia non hanno ancora grande diffusio
ne, nelle regioni in cui operano ormai da qual
che anno hanno ottenuto risultati eccellenti. 
Pensiamo al METREBUS nel Lazio. «La sua na
scita ha fatto discutere tutti. Sono state centi
naia le proteste di chi riteneva di dover paga
re di più, rispetto a prima, gli abbonamenti 
mensili o annuali. Ma oggi METREBUS - lo af
ferma Gian Luca Naso dell’associazione Ver
di Ambiente e Società - è la integrazione tarif
faria italiana più completa e semplice da com
prendere. Si pensi che prima di METREBUS 
l’abbonamento mensile per utilizzare bus, tram, 
mètro e treni metropolitani a Roma costava 
85mila lire. Mentre, dal 1995, il prezzo è “in
chiodato” a 50mila lire. Non solo, avere un si
stema di tariffe integrate - continua l’esponente 
ambientalista - permette di ristrutturare la re
te dei trasporti, senza danneggiare coloro che 
prima fruivano deU’abbonamento valido per 
una singola linea. L’integrazione tariffaria è la
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chiave di volta che consente di gestire in ma
niera unitaria il sistema di trasporto pubblico. 
Perché avere una sola tariffa valida per tutti i 
vettori è come avere un’unica rete coordinata 
a disposizione del pubblico». Osservazione 
sulla quale concorda Gabriele Bariletti del di
rettivo Assoutenti/Utp «peccato, però, che ci 
si sia dimenticati di includere nel METREBUS 
regionale la relazione ferroviaria che serve la 
provincia di Rieti, già condizionata da un trac
ciato che prevede una lunga digressione attra
verso il territorio umbro. Si finisce così col pe
nalizzare ulteriormente gli utenti già meno ser
viti, creando un’inaccettabile disparità di trat
tamento».

Sulla questione “prezzo” ritorna Gianni Ca
vinato, segretario generale dell’Associazione 
Consumatori e Utenti: «Bisogna riconoscere 
che, nonostante gli aumenti intervenuti negli 
ultimi anni, le tariffe ferroviarie sono ancora 
competitive rispetto al costo della mobilità in
dividuale. Tuttavia, l’incidenza sui redditi dei 
lavoratori dipendenti non è del tutto trascu
rabile. Ad esempio, un abbonamento da Pia
cenza a Milano (tratta molto frequentata dai 
pendolari) costa 107mila lire, circa il cinque 
per cento del salario medio di un metalmec
canico. Il che potrebbe essere anche accetta
bile, se non fosse per il fatto che a ciò si deve 
aggiungere quasi sempre l’abbonamento per i 
mezzi Atm una volta arrivati a destinazione 
(44mila lire, utilizzando i settimanali a due 
corse) e spesso anche il bus o, in alternativa, 
il carburante necessario per raggiungere la sta
zione di Piacenza da parte di chi non abita nel
le immediate vicinanze. Senza considerare, poi, 
che su certe relazioni, come la Bologna-Firen- 
ze, è quasi indispensabile, anche da parte dei 
pendolari, utilizzare treni Eurostar o Intercity, 
il cui prezzo è notevolmente superiore. In
somnia, la voce “spese per mezzi di trasporto 
pubblico” grava notevolmente su molti bilan
ci familiari. A questo punto - continua Cavi
nato - l’integrazione tariffaria diventa anche 
uno strumento perequativo nei confronti de
gli utenti più disagiati, proprio perché indot

ti dal basso reddito a cercare abitazione lonta
no dalle grandi città e costretti poi a servirsi di 
più linee per raggiungere il luogo di studio o 
di lavoro. Ci rendiamo conto che il peso di una 
politica di sostegno ai ceti più deboli non pos
sa gravare unicamente sulle casse delle imprese 
di trasporto. Per questo motivo abbiamo so
stenuto le proposte di deduzione fiscale degli 
abbonamenti e del cosiddetto “ticket transport”, 
ovvero di buoni simili a quelli in uso presso 
molti ristoranti, che potrebbero essere con
venzionati dai datori di lavoro come forma di 
retribuzione integrativa. Siamo delusi perché 
tali misure, che erano già contenute nell’ulti
ma finanziaria, sono state per ora accantona
te, ma continueremo nelle azioni di sensibi
lizzazione su questi temi, intraprese negli an
ni scorsi, come la “campagna di disobbedien
za civile” per protestare contro i sistematici ri
tardi che affliggono certe linee. Bisogna rico
noscere che il Trasporto Regionale di Trenita
lia - conclude il portavoce consumerista - ha 
dimostrato una certa sensibilità nel raccoglie
re le proposte partite dalle associazioni degli 
utenti. Per esempio, con l’introduzione delle 
biglietterie automatiche che, finalmente, co
minciano ad ovviare al problema tante volte 
segnalato delle fermate impresenziate».
Giustino Trincia, Procuratore Nazionale dei 
Cittadini per Cittadinanzattiva, sottolinea due 
istanze fondamentali quando si affrontano que
sti temi: da un lato la necessità di procedere 
più celermente nelle politiche di integrazione 
tariffaria, dall’altro di semplificare l’acquisi
zione dei titoli di viaggio e favorire l’accessi
bilità ai treni. «Bisogna evitare che la scelta, 
pur condivisibile, della divisionalizzazione e, 
in futuro, la messa in gara dei servizi ferrovia
ri penalizzino il passeggero, obbligandolo a 
munirsi di più titoli di viaggio per lo stesso 
percorso. La tariffa deve essere chiara e le infor
mazioni facilmente acquisibili. 1 problemi di 
ripartizione degli introiti esistono, ma devono 
essere risolti nelle sedi tecniche competenti. 
Anche di questo parleremo nelle varie tappe 
della manifestazione “Stazioni Aperte”, giunta 
alla seconda edizione e che ha preso il via a 

Milano il 7 maggio scorso, sollecitando i cit
tadini ad esprimere la loro opinione».

Che il problema della ripartizione degli introiti 
non debba fungere da alibi per non procede
re nella integrazione tariffaria è opinione con
divisa da Luigi Riccardi, presidente della Fe
derazione Italiana Amici della Bicicletta, che 
ricorda le numerose esperienze svizzere e olan
desi in materia, realizzate già molti anni ad
dietro con criteri di ripartizione forfetaria. E 
che ricorda come le moderne tecnologie con
sentano già da anni il riparto degli incassi nel 
settore autostradale, bancario e tra gli impianti 
di risalita delle maggiori stazioni sciistiche. 
«Nello specifico, però, desidero sottolineare 
come l’aspetto tariffario sia una componente 
essenziale nelle politiche di promozione del
l’uso congiunto della bici e del treno. Non a 
caso la giornata di libera circolazione dell’8 
aprile scorso si è tradotta in un grande suc
cesso di pubblico. I nostri soci stanno sco
prendo i vantaggi di utilizzare i servizi ferro
viari, anziché l’auto, per raggiungere con la bi
ci al seguito mete lontane dalla propria resi
denza, potendo poi utilizzare anche linee di
verse per il rientro a casa. La tariffa giornalie
ra di settemila lire per la bici (il biglietto vale 
per 24 ore dal momento della timbratura) è 
adeguata, tanto più che i possessori di Carta 
Amicolreno possono fruire della tariffa ridotta 
a cinquemila lire. Un poco eccessivo ci pare, 
invece, il prezzo di diecimila lire richiesto sui 
treni a lungo percorso, che potrebbe essere 
uniformato a quello dei regionali. Come pure 
iniqua la necessità di munirsi di un biglietto 
per coloro che portano la propria bici smon
tata in una sacca floscia, in tutto equiparabile 
a ogni altro bagaglio. Bisogna uscire dalla lo
gica meramente ragionieristica - conclude Ric
cardi - quando si regolano queste tariffe. Ogni 
bici che sale in treno, infatti, ha un passegge
ro al seguito con un biglietto intero che altri
menti non pagherebbe se scegliesse di carica
re l’amata due ruote sul tetto della propria au
to».

Massimo Ferrari



ESPERIENZE ESTERE

La babele delle lingue
Dall’incidente ferroviario in Belgio un campanello d’allarme nella costruzione europea

A
ll’inizio dello scorso mese di aprile, 
tra Bruxelles e Lovanio, due treni si 
sono scontrati con estrema violen
za. Tragico il bilancio dell’inciden
te: otto morti e una dozzina di feri
ti. E immancabili le polemiche che 
ne sono seguite, rinfocolate questa volta da un 
dettaglio che ha dell’incredibile. A provocare 

il disastro sarebbe stata una banale incom
prensione linguistica. Come è noto, infatti, il 
Belgio, paese nato nel 1830 da una secessione 
delle province cattoliche olandesi, è diviso in 
due comunità ben distinte: i fiamminghi, che 
occupano le province settentrionali e conti
nuano a parlare l’olandese, e i valloni, che vi
vono nella parte meridionale e parlano fran
cese. In passato, non sono mancati momenti 
di tensione tra le due etnie che talvolta hanno 
minacciato l’integrità nazionale, garantita so
prattutto dalla istituzione monarchica. La que
stione è ulteriormente complicata nella capi
tale - una enclave sostanzialmente francofona 
nel Brabante fiammingo - dove talvolta basta 
spostarsi in un altro quartiere per non essere 
più capiti, e nella zona di Liegi, dove vive una 
folta minoranza di lingua tedesca, amministrata 
però dai Valloni. Naturalmente, come in tutti 
gli stati federali, vige ufficialmente il bilingui
smo. Bruges è nota in tutto il mondo con il suo 
dolce nome francese, ma gli abitanti (fiam
minghi) la chiamano gutturalmente Brugge. E 
non tutti parlano correntemente l’altra lingua 
nazionale. Anzi, soprattutto i giovani fiam
minghi hanno più dimestichezza con l’inglese 
che col francese e lo stesso vale per i loro coe
tanei valloni. Purtroppo, questa incomunica
bilità è stata fatale agli sfortunati passeggeri di 
quel treno regionale. Pare, infatti, che un fer
roviere vallone abbia avvertito in francese il 
collega fiammingo del pericolo incombente, 
ma quest’ultimo non lo avrebbe capito.

II poliglotta, una specie 
rara sui treni e 
nelle stazioni
Il caso, ancorché isolato, solleva inquietanti in
terrogativi, proprio alla vigilia del passo deci
sivo verso l’integrazione europea, che verrà 
sancito tra sei mesi con la scomparsa delle va
lute nazionali, sostituite dall’euro. Se non so
no bastati quasi due secoli al piccolo Belgio 
per insegnare alle due comunità a parlarsi tra 
loro, quanti ne serviranno alla futura patria eu
ropea? Come ben sappiamo, l’espansione del
la rete ferroviaria, nella seconda metà dell’Ot- 
tocento, è stata un propellente efficace per la

Terminologia ferroviaria in undici lingue su 
CD ROM.

conoscenza delle lingue. Ben più dell’auto
mobilista - che viaggia chiuso nella propria vet
tura in compagnia di parenti e amici, e al più 
deve disporre di qualche nozione di geografia, 
oltre alla conoscenza della segnaletica, pres
soché uguale in tutto il continente - al pas
seggero sui treni internazionali è utile la capa
cità di farsi capire, almeno con parole e frasi 
elementari, alla biglietteria, nella carrozza ri
storante, sul vagone letto e magari per intavo
lare una conversazione con gli occasionali com
pagni di viaggio. A maggior ragione, una cer
ta conoscenza delle lingue dovrebbe essere pre
rogativa del personale di scorta ai convogli in
ternazionali. E anche interni, nel caso si viag
gi in stati composti da più comunità. Incurio
siva, almeno un tempo, il controllore svizzero 
che fino al Sempione parlava correntemente 
italiano, ma oltre la galleria si rivolgeva agli 
stessi viaggiatori in lingua tedesca, per poi pas
sare al francese tra Briga e Sion. Purtroppo, 
questa vocazione poliglotta del personale fer
roviario si è andata semmai affievolendo negli 
anni più recenti. Da un lato, forse, la concor
renza dell’aereo ha ridotto la nicchia di mer
cato dei treni internazionali a lungo percorso. 
Dall’altra, la (relativa) diffusione dell’inglese 
ha esentato i più dallo sforzarsi di dialogare 
nella lingua del paese vicino. Capita magari di 
incontrare passeggeri italiani e ferrovieri sviz
zeri francofoni sul Cisalpino Ginevra-Milano 
che tentano di spiegarsi in inglese (approssi
mativo) anziché utilizzare i reciproci idiomi 
neolatini, anche se questi, scanditi lentamen
te, dovrebbero comunque risultare facilmen
te comprensibili. Pare che lo stesso accada per

sino tra spagnoli e portoghesi che si cimenta
no (malamente) con la lingua di Shakespeare 
anziché ricorrere, almeno tra loro, alle reci
proche lingue sorelle.

L’inglese non è la lingua 
dominante nel mondo 
ferroviario
Si dirà che questo è lo spirito dei tempi e che, 
in fondo, l’inglese scolastico che molti di noi 
pensano di conoscere - ma un anglofilo doc 
come Beppe Severgnini ci ha spiegato come in 
realtà si tratti di uno degli idiomi più complessi 
da padroneggiare a fondo - ha preso il posto 
mai occupato da quell’esperanto propugnato 
vanamente anche da circoli di ferrovieri uto
pisti. Ma questa constatazione, che suona per
sino banale nel mondo della marineria e in 
quello dell’aviazione civile (attenzione, però, 
ai non pochi incidenti aerei propiziati dalla 
cattiva pronuncia dell’inglese tra equipaggi e 
torri di controllo!), non vale allo stesso modo 
per il mondo della rotaia. Innanzi tutto, l’uso 
del treno passeggeri è un fatto prevalentemente 
europeo (oltre che dell’Estremo Oriente, ma 
qui entreremmo nell’ambito delle lingue ideo- 
grammatiche, come il giapponese, il cinese e 
il coreano). Gli Stati Uniti, che giocano un ruo
lo da protagonista nell’economia, nelle teleco
municazioni e nella cultura con temporanea, 
nel nostro campo, nonostante qualche ap
prezzabile sforzo per recuperare il terreno per
duto, restano ancora al palo. Basti pensare che 
in tutti gli Usa sale ogni anno in carrozza un 
numero di clienti molto inferiore a quello dei 
soli treni italiani e che gli States stanno anco
ra discutendo sulle linee ad alta velocità che al 
di qua dell’Atlantico funzionano ormai da 
vent’anni (e in Giappone da quasi quaranta). 
Dunque, il primato americano non è spendi
bile in campo ferroviario. Mentre la Gran Bre
tagna, pur essendo stata la culla primigenia 
della rotaia, è rimasta fino a dieci anni fa so
stanzialmente estranea alla rete continentale, 
né il tunnel sotto la Manica, da solo, può sa
nare l’anomalia, viste anche le scelte del go
verno di Londra, non sempre in accordo con 
la politica europea dei trasporti.

La moltiplicazione 
degli idiomi segue 
l’ampliamento della 
Comunità Europea
Orbene, in Europa la lingua madre predomi
nante è certamente il tedesco, parlato da qua
si cento milioni di persone tra Zurigo, Berlino



ESPERIENZE ESTERE
e Vienna, ma le istituzioni ferroviarie interna
zionali parlano tradizionalmente in francese, 
fin dai tempi in cui la numerazione dei treni 
veniva decisa in funzione della ideale destina
zione o provenienza da Parigi, vero e proprio 
punto di riferimento delle rotaie continentali, 
quasi come La Mecca per il mondo islamico. 
E non a caso nella capitale francese ha sede l’U- 
nion Internationale des Chemins de Fer, orga
nismo che raggruppa la maggior parte delle im
prese ferroviarie operanti nel mondo. Tuttavia, 
ciò non basta di certo ad assicurare la supre
mazia di una lingua nel delicato equilibrio gra
zie al quale è sorta la Comunità Europea. Già 
ora sul nostro passaporto le indicazioni uffi
ciali sono formulate in dodici lingue diverse 
(danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, fran
cese, gaelico irlandese, olandese, portoghese, 
svedese e finlandese, oltre che, ovviamente, in 
italiano), né ciò basta a tacitare chi parla di di
scriminazione nei confronti di altre naziona
lità, come il gallese, il catalano o il basco. Det
to per inciso, vi potrebbe capitare a Bilbao di 
perdere il treno per San Sebastiano, visto che 
il tabellone delle partenze indica la città con il 
nome basco di Donostia. Cosa succederà quan
do la Comunità verrà allargata ai nuovi part
ner in lista d’attesa - Polonia, Repubblica Ce
ca, Ungheria, Estonia, Slovenia - ciascuno, ov
viamente, provvisto della sua lingua di riferi
mento? Per non parlare dei successivi possibi
li ampliamenti nel senso a suo tempo auspica
to dal generale De Gaulle (“L’Europa unita dal- 
l’Atlantico agli Urali"), che implicherebbero l’a
pertura ad altri idiomi come il lituano, il let
tone, il bielorusso, l’ucraino, il rumeno, il mol
davo, il serbo-croato, il macedone, il bulgaro, 
l’albanese, il maltese, oltre naturalmente al tur-

co e al russo. E senza, comunque, esaurire il 
possibile caleidoscopio, vista la presenza di ul
teriori favelle regionali come il ladino o reto- 
romancio (quest’ultima, tra l’altro, è già ora la 
lingua ufficiale di una delle più belle reti elve
tiche, le Ferrovie Retiche).

Verso l’affermazione 
dell’“europanto”?
Decisamente, l’Europa possiede una pluralità 
di culture che costituiscono una delle sue più 
grandi ricchezze e che hanno finito col pla
smare gran parte del resto del pianeta. Solo Pa
rigi, tra le capitali dei vasti imperi coloniali, è 
ancora la più grande tra le città francofone. 
Londra, da tempo, ha ceduto lo scettro a New 
York. Madrid si classifica solo al sesto posto 
tra le metropoli castigliane, scavalcata da Città 
del Messico, Buenos Aires, Bogotá, Santiago 
del Cile e Caracas. Lisbona precipita addirit
tura al ventesimo posto tra i centri di matrice 
lusitana, superata da ben 17 città brasiliane e 
due africane. Ma c’è chi sostiene che il solco 
costituito dall’Atlantico è destinato ad ampliarsi 
e che tra un paio di generazioni i vecchi colo
ni non saranno più in grado di capire i cugini 
d’oltre oceano. Ancora una volta i termini le
gati al mondo dei treni sembrano indicare la 
tendenza: in Inghilterra ferrovia si dice 
“railway”, negli States suona “railroad”; la me
tropolitana a Londra è “underground”, a New 
York “subway”, a Washington semplicemente 
“metro”; a Lisbona il tram è un “carro eléctri
co”, ma a Rio de Janeiro è un “bondinho”. Dif
ficile, senza un’unica lingua, pensare per la Co
munità Europea (che i giornalisti hanno bat
tezzato con un termine di dubbio gusto, “Eu- 
rolandia”) a un destino simile a quello degli

Stati Uniti. E, comunque, la questione lingui
stica non può essere sottovalutata, proprio nel 
momento in cui, almeno nelle grandi stazioni 
e sui mezzi pubblici delle maggiori città, sa
rebbe semmai auspicabile apporre indicazio
ni anche in arabo, cinese o cingalese, per evi
tare malintesi con gli immigrati che in certe fa
sce orarie stanno ormai diventando i più assi
dui frequentatori del trasporto collettivo. Non 
dimentichiamo che, anche sulla questione lin
guistica, è saltata pochi anni fa la Federazione 
Jugoslava (ma tra Slovenia e Croazia, che con
dividono la stessa religione cattolica e uno svi- » 
luppo economico sostanzialmente compara
bile, solo la barriera linguistica sembra giusti- X _/ 
ficare le nuove frontiere, che, intanto, hanno 
ottenuto il bel risultato di rendere ancor più 
lenta la marcia dei treni tra Trieste e Zagabria). 
E persino in un paese opulento e tranquillo 
come il Canada su queste cose non si scherza: 
solo un paio d’anni fa un dirigente della me
tropolitana di Montreal, alla domanda se esi
stessero problemi di comprensione tra i di
pendenti di madrelingua francese e inglese, ri
spondeva gelido: “Qui non esistono dipendenti 
anglofoni”. Naturalmente, è anche possibile 
che in Europa le incomprensioni vengano ri
solte alla buona. Magari ricorrendo all’ “euro- 
panto”, l’orribile miscuglio delle poche paro
le conosciute nelle varie lingue, che annovera 
il buon Totò tra gli illustri precursori e in cui 
sembrano ora eccellere alcuni deputati italia
ni al Parlamento di Strasburgo. Potrebbe ca
pitare sempre più spesso di ascoltare alle bi
glietterie di stazione frasi come questa: “I want 
a ticket pour moi y my amiga, bitte. Prima clas
se, of corse”.

Commuter
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La sciagura ferroviaria in Belgio.
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Inaugurata la variante 
Venafro-Rocca d’Evandro
Trenta chilometri di linea ferroviaria accorciano i tempi di
percorrenza tra il Molise e Roma

1
1 tratto di linea ferroviaria Venafro-Roc
ca d’Evandro è finalmente una realtà! 
Si tratta di un importante evento stori
co (atteso da oltre trent’anni), destina
to a cambiare la storia e l’economia del 
Molise, avvicinando in modo significa
tivo la regione a Roma e al resto d’Italia.

11 4 aprile scorso (alle 10.30, in perfetto ora
rio... e non poteva essere diversamente) è ar
rivato a Venafro per l’inaugurazione il Mini
stro dei Trasporti, Pier Luigi Bersani.
La manifestazione ha avuto inizio presso il Sa
lone delle Feste dell’Hotel Dora di Pozzilli, do
ve il direttore compartimentale Infrastruttura 
Fs di Napoli ha presentato con dovizia di par
ticolari l’intero progetto relativo alle opere rea
lizzate, riuscendo a catturare l’attenzione del
l’intera platea.
Sono seguiti gli interventi del Presidente del
la Regione Molise, Giovanni Di Stasi, e del Mi
nistro dei Trasporti. Quest’ultimo ha tenuto a 
ringraziare in modo particolare i senatori Re
mo Sammartino e Luigi Biscardi (Sammartino, 
in qualità di Presidente della Commissione Tra
sporti, iniziò il cammino dell’importante pro
getto, Biscardi ha seguito incessantemente l’i
ter dell’opera dal 1993, primo suo mandato, 
allo scorso 4 aprile 2001).
Erano presenti, fra gli altri, il responsabile del
la Direzione Regionale Molise di Trenitalia, il 
Prefetto di Isernia, il Sindaco di Venafro, par
lamentari, amministratori locali e le massime
autorità religiose e militari, oltre a quelle po
litiche.
Al termine della mattinata gli invitati si sono 
trasferiti alla stazione ferroviaria di Venafro. 
Da qui, dopo la cerimonia inaugurale di rito 
con il classico taglio del nastro tricolore da par
te del Ministro Bersani, è partito il “primo” tre-

IStROIft

no a
scopo
dimostrati
vo: ha per
corso la galleria 
“Annunziata Lun
ga” fino a S. Pietro Infi
ne, per ritornare, quindi, a 
Venafro, dove si è ufficialmente 
chiusa la cerimonia inaugurale.
La nuova tratta ferroviaria, completamente elet
trificata, misura 14,5 km con una galleria lun
ga ben 6 km e 671 metri.
La variante è stata progettata come nuovo col
legamento infrastrutturale, a semplice binario 
elettrificato e con una velocità di progetto di 
140 km/h, tra le stazioni di Rocca d’Evandro
e Venafro.
Il nuovo tratto ferroviario parte dalla progres
siva km 147+174 della linea Roma-Cassino- 
Napoli (progressiva di progetto km 0+000) e 
si allaccia al km 20+735 della linea Vairano- 
Campobasso (progressiva di progetto km 
15+429.5).
Dal km 12+929 del nuovo collegamento si di
rama un raccordo a semplice binario elettrifi
cato, dello sviluppo di circa 1,8 km e velocità 
di 100 km/h, che si innesta al km 18+514 del
la linea Vairano-Campobasso.
Nell’ambito dell’intervento, oltre all’adegua- 
mento tecnologico del tratto di linea esistente 

tra Vairano e Venafro, sono 
anche previsti i nuovi im
pianti di trazione elettrica e 
gli impianti di distanzia
mento treni del collega
mento, l’adeguamento del
le Sottostazioni Elettriche di 
alimentazione di Rocca d’E
vandro e Vairano, il nuovo 
impianto di segnalamento 
(ACEI) della stazione di Ve
nafro (che comprende la ge
stione dei bivi di dirama
zione del raccordo a sem
plice binario tra il realiz
zando collegaménto e resi
stente linea Vairano-Vena- 

che gli impianti di telecomando 
degli impianti di segnalamento delle stazioni 
di Venafro e Capriati dalla stazione di Varia
no. La finalità originaria dell’intervento è es
senzialmente indirizzata al miglioramento del
le relazioni dirette Roma-Molise. Infatti, la rea
lizzazione della variante Rocca d’Evandro-Ve- 
nafro permetterà di connettere direttamente 
con Cassino e Roma la linea per Campobasso, 
evitando l’inversione di marcia nella stazione 
di Vairano, con una riduzione di 28 km di per
corso e una considerevole contrazione dei tem
pi di percorrenza. L’intervento permette an
che un aumento della potenzialità e il miglio
ramento delle relazioni Roma-Cassino-Napo- 
11, direzione Sud, per la circolazione dei treni 
merci, realizzando, attraverso il raccordo in 
corrispondenza della stazione di Venafro e il 
tratto Venafro-Vairano della linea Vairano- 
Campobasso, una variante al valico di Torà 
Presenzano, situato nel tratto Rocca d’Evan- 
dro-Vairano, che per la sua acclività condizio
na la potenzialità dell’intera linea.
Molise, quindi, meno isolato dal resto d’Italia 
e dall’Europa. Soprattutto in considerazione 
del fatto che a S. Vittore, tra qualche anno, pas
serà la linea ad Alta Capacità e che proprio in 
questa località verrà realizzato uno snodo di 
collegamento con la vecchia linea Roma-Cas- 
sino-Roma.

Rodolfo Valentini



GRANDI STAZIONI

Termini si parte
sul binario dell’arte
Un’esposizione permanente di trentatré artisti degli ultimi venticinque anni

A
 Roma, Stazione Termini, dal 30 mar
zo 2001. Dedicato agli appassiona
ti di arte contemporanea, ai viag
giatori che attendono il treno e ai 
tantissimi che ogni giorno affollano 
gli spazi della rinnovata stazione. Si 

chiama Contemporaneo Temporaneo: “Contem
poraneo” perché ospita opere delle ultime ge

nerazioni di artisti, “Temporaneo” perché re
sterà a Termini per almeno tre anni, ovvero il 
tempo necessario per ampliare la Galleria di 
Valle Giulia (2003) e realizzare il nuovo Cen
tro per le Arti Contemporanee nella ex Caser
ma Montello di via Guido Reni (2004), dove 
le opere troveranno una sistemazione defini
tiva.
Sei sale e sette metri di altezza, trentatré arti
sti, oltre quaranta opere in 830 mq, tra qua
dri, sculture, installazioni e video-art dagli an
ni Ottanta al Duemila, tutte selezionate dalla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e dal Cen
tro Nazionale per le Arti Contemporanee.
Il progetto, partito alla fine del ‘99 con un pro
tocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e le Ferrovie dello Stato, è 
giunto a compimento ed è stato inaugurato il 
30 marzo scorso dal Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali, Giovanna Melandri, dal Pre
sidente e Amministratore Delegato delle Fer
rovie dello Stato, Giancarlo Cimoli, dalla So
printendente alla Galleria Nazionale d’Arte Mo
derna, Sandra Pinto, e daU’Amministratore De
legato di Grandi Stazioni, Massimo Caputi. Il 
Ministro Melandri l’ha definita «un’iniziativa 
di grande soddisfazione, [...] dove la creazio
ne artistica è a diretto contatto con i cittadini,

Due delle opere esposte: Marc'Aurelio (1994) di Giuseppe Ducrot e 
Senza titolo (1996) di Cristiano Pintaldi.

inserita in un luogo di vi
ta»; «uno spazio di vita, 
di incontri, un luogo ci
vile, voluto, da dove og
gi si può andare via più 
ricchi dentro» ha prose
guito il Presidente Ci
meli, riferendosi a Roma 
Termini.
L’esposizione “strizza 
l’occhio” ai visitatori fin 
dal binario 24, dove una 
segnaletica d’effetto ri
chiama l’attenzione e 
conduce nella hall; da 
qui si sale con l’ascenso
re al secondo piano e, at
traversando il chiostro 
della Fontana Esedra, si 
entra nella Sala Mazzo-
niana dell’Aia Termini. Sala che prende il no
me dall’architetto Angiolo Mazzoni, che rea
lizzò negli anni Trenta tutto l’edificio di via 
Giolitti, ora.temporaneamente trasformata in 
spazio museale, con tramezzi bianchi, pannelli 
e luci artificiali. Il progetto di allestimento del
la Sala è stato realizzato dagli architetti Fran
cesco Garofalo e Sharon Yoshie Miura. Il pro
getto architettonico si deve agli architetti Mar
co Tamino, Daniela Colli e Luca Galliano.
Il quadro Counter intelligence di Mark Kostabi 
accoglie il pubblico, installato al di sopra del 
bancone che fa da bookshop e da biglietteria. 
Da qui inizia l’itinerario, con la prima sala de
dicata ai maestri della Transavanguardia, il mo
vimento che negli anni Ottanta ha rilanciato 

l’arte italiana nel cir
cuito internazionale, 
con opere di Chia, Cle
mente, Cucchi, Pala
dino. Si prosegue nel
la sala Roma anni no
vanta, con Nunzio, 
Ducrot, Pintaldi, La- 
plante e Tirelli. Da Mi
lano Torino Bologna ar
rivano altre opere de
gli anni Novanta di 
Pezzi, Marisaldi, Obi- 
so, Galliano, Airò, 
Arienti, Ciraci, Moro, 
Carocci e Lambri. Di 
seguito si apre la quar
ta sala Favola - gioco a 
fine millennio, firmata 
da lavori di Lim, Mer-

Silvio Merlino, Hummingbirds don 't like the B52 (1994).

lino, Bocchini e Bach. Filosofia - tecnologia a fi
ne millennio è lo spazio più interattivo, con ope
re sonore e in movimento come II gorgo di Stu
dio Azzurro, Sassi pulsanti di Piero Gilardi e la
vori di Catelani, Cavenago, Mari, De Maria. 
Nell’ultima sala, Duemila - il Premio del Centro, 
sono presentate alcune delle opere partecipanti 
al concorso promosso dal Centro per le Arti 
Contemporanee, fino a ieri esposte in via Gui
do Reni: Arienti, Beecroft, Marisaldi, Galegati 
(la vincitrice del Premio della giovane arte 
2000) e Manzelli.
Un vero e proprio viaggio, quindi, attraverso 
le tendenze dell’arte contemporanea. 
L’iniziativa ha interessato la sponsorizzazione 
di Banca Etruria e la collaborazione di iGuzzi- 
ni, Rasini Viganò Assicurazioni, Abet Lamina
ti e Chubb Insurance, in qualità di sponsor tec
nici.
Oggi Roma Termini, luogo d’incontro e di cul
tura, affida al linguaggio dell’arte e dell’archi
tettura un ruolo da protagonista. Cinquecen- 
tomila persone al giorno in stazione sono un’op
portunità enorme per avvicinare il pubblico 
all’arte, fuori dai musei tradizionali.
Sala Mazzoniana, Roma Termini - Ingresso Gal
leria Centrale - binario 24. Il biglietto d’ingresso 
è per tutte le tasche: 4.000 lire per gli adulti, 2.000 
lire per i giovani sotto i 25 anni e gli adulti con più 
di 65 anni. L’orario è altrettanto invogliarne: tut
ti i giorni, escluso il martedì, dalle 10.30 alle 21.30 
nel periodo aprile/settembre e dalle 9.30 alle 20.30 
nel periodo ottobre/marzo (chiusura: 1 gennaio, 
I maggio, 25 dicembre).
Informazioni: www.romatermini.it

Silvia Del Vecchio

http://www.romatermini.it
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Il patrimonio 
di Campo Marzio
A Trieste un Museo Ferroviario ha salvato e fa rivivere una stazione chiusa, con treni storici in 
partenza dallo stesso spazio espositivo

D
esidero segnalare il mio compiacimento 
a seguito di una visita al Museo Fer
roviario di Campo Marzio a Trie
ste. Ho ammiratola ricchezza del ma
teriale espositivo, sia di valore tecnico 
che storico, l’ordine che regna in esso, 
atto a permettere una comprensione anche a chi 
- estimatore dei treni - è pur sempre un profano. 

In particolare, esprimo compiacimento per i cu
ratori, per la competenza in materia, la dedizio
ne e l’affetto che portano al Museo, che traspare 
dal modo di illustrarlo ai visitatori, per l’ammi
revole impegno nel salvare il materiale risalente 
addirittura al periodo austro-ungarico di domi
nazione della città, recuperato in extremis, men
tre era in procinto di essere gettato via, come co
sa inutile!
Ringraziamo Ornella Masi, una nostra lettri
ce napoletana, di tanto entusiasmo e invitia
mo tutti i lettori a conoscere il Museo attra
verso le pagine del giornale, sperando che la 
lettura susciti in loro il desiderio di visitarlo.

La storia
Nel 1975 alcuni cultori di materia ferroviaria 
costituirono la Sezione Appassionati Traspor
ti (SAT), integrandosi nel Dopolavoro Ferro
viario di Trieste.
Scopo della sezione era, come è tuttora, con
tribuire alla tutela e alla conoscenza di quel 
patrimonio culturale, tecnico e umano che la 
Ferrovia ha tradizionalmente avuto e continua 
ad avere.
Ciò con particolare riferimento alla evoluzio
ne e allo sviluppo del trasporto su rotaia nel
la vasta zona geografica che in passato e in par
te ancora adesso, per ragioni storiche ed eco
nomiche, gravita sulla città di Trieste, coin
volgendo etnie e culture diverse in un varie
gato quadro sociale e politico, meglio noto co
me regione “Alpe-Adria”.
Dopo le prime iniziative (mostre, pubblica
zioni e treni speciali commemorativi) corona
te da lusinghieri successi, la Sezione Appas
sionati Trasporti si pose un obiettivo dai più 
ritenuto utopistico: il recupero dell’ex fabbri
cato viaggiatori di Trieste Campo Marzio e la 
sua destinazione a Museo Ferroviario.
La stazione fu costruita ai primi del Novecen
to, quale capolinea della “Ferrovia Transalpi
na” o “Wocheinerbahn”, che collegava Trieste 
e il suo porto all’entroterra austro-ungarico e 
bavarese, nonché della linea per Pola - “Fer
rovia Istriana” - e di quella a scartamento ri
dotto per Parenzo. La sua importanza diminuì 
notevolmente con la fine del secondo conflit-

La stazione di Trieste C.M. in una immagine dei primi del Novecento.

to mondiale, ma rimase in attività per il servi
zio viaggiatori fino alla fine degli anni ‘50, quan
do venne definitivamente chiusa.
L’ex Fabbricato Viaggiatori giaceva, quindi, da

anni in stato di abbandono pressoché totale, 
tanto da suggerirne l’alienazione o l’abbatti
mento.
Il Dopolavoro Ferroviario e la Sezione Appas-
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stonati Trasporti, convinti del notevole valore 
culturale dell’iniziativa, coinvolsero il Diretto
re Generale Fs, che dimostrò subito la sua di
sponibilità con la concessione al DLF - SAT di 
alcuni locali e con il successivo finanziamen
to (240 milioni) per i primi restauri interni del
l’ex atrio partenze, delle ex sale di attesa e del 
ristorante.
Poterono così trovare sistemazione una parte 
consistente dei cimeli, documenti e modelli 
già raccolti e restaurati, a totale carico dei so
ci, dal gruppo DLF - SAT.
Con la collaborazione del Servizio Trazione Fs 
di Firenze fu possibile, poi, avviare con le al
lora Ferrovie Jugoslave scambi di materiale ro
tabile, che consentirono di riportare in Italia 
reperti molto interessanti, quali le cinque lo
comotive a vapore (gruppi 728,476,683,912 
FS e 52 DB) già in servizio nel nostro Paese ma 
ormai introvabili, perché da anni radiate e de
molite.
Si giunse così alla inaugurazione ufficiale del 
Museo 1’8 marzo 1984, alla presenza di per
sonalità del Governo Italiano e delle Ferrovie 
Italiane nonché di rappresentanti delle Ferro
viejugoslave e Austriache.
Da questa data l’attività del Museo è continuata 
incessantemente con un crescendo di succes
si, sia come numero di visitatori (circa la metà 
stranieri), con rappresentanze anche notevol
mente qualificate, sia come arricchimento del
la parte espositiva, frutto dell’incessante atti
vità di reperimento di materiale storico da par
te dei volontari.
Le vaste sale, perfettamente restaurate in mo
do da valorizzare gli intonaci e le decorazioni 
risalenti ai primi anni del Novecento, ospita
no ora una notevole quantità di foto e disegni 
inediti, di documenti e altri cimeli riguardan
ti la storia dei trasporti ferroviari di Trieste e 
del suo entroterra.
Alla gestione del Museo continua a provvede
re il Dopolavoro Ferroviàrio di Trieste, con la 
Sezione Appassionati Trasporti e la fattiva col
laborazione delle Ferrovie dello Stato.

Le caratteristiche
Il Museo di Trieste Campo Marzio presenta 
delle peculiarità1 che ne fanno, nel panorama 
ferroviario italiano, una realizzazione del tut
to particolare e, per molti versi, unica nel suo

Panoramica delle vaporiere preservate.

genere.
Vediamone i motivi.
- Il Museo è ospitato in un ex fabbricato viag

giatori, mentre gli altri musei ferroviari esi
stenti al mondo sono normalmente allocati 
in ex Depositi Locomotive oppure in ex Of
ficine dismesse dal servizio, mentre è raris
simo che si trovino in ex stazioni, per di più 
collocate in pieno ambito cittadino.

- Il Museo è servito dai quattro binari tronchi 
dell’ex fascio tettoia, tre dei quali sono riser
vati all’esposizione dei rotabili e uno è elet
trificato e in esercizio. Il fascio è asservito al
l’apparato centrale della limitrofa stazione di 
Campo Marzio Smistamento ed è perciò pos
sibile la partenza e l’arrivo dei treni, senza 
particolari prescrizioni, direttamente da e per 
il Museo, con collegamento alle direttrici di 
Villa Opicina, Venezia e Udine. Anche que
sta prerogativa è consentita a ben pochi mu
sei ferroviari ed è stata utilmente sfruttata a 
Campo Marzio.

- Il Museo è ubicato a ridosso del centro ur
bano di Trieste, facilmente raggiungibile a 
piedi o con i mezzi pubblici, e inserito in una 
zona che si sta formando come “polo mu
seale” (nell’area sono presenti, infatti, altre 
importanti istituzioni museali d’arte o scien
tifiche).

- La sistemazione interna dei locali espositivi 
è stata eseguita, in sede di restauro, recupe
rando l’ambientàzione nello stile d’epoca; ciò 
ha conferito all’esposizione la originalità, ir
ripetibile altrove, che desta ammirazione nei 
visitatori.

- Il tema sviluppato dal Museo è altrettanto ori
ginale: alla testimonianza sull’evoluzione del 
trasporto su rotaia, in generale, esso associa, 
infatti, una specifica illustrazione del mondo 
ferroviario in queste terre di confine, dove gli 
sconvolgimenti storici ed etnici succedutisi 
dalla metà dell’800 hanno coinvolto, condi
zionato, sviluppato e caratterizzato, in ma
niera particolare, ogni attività umana e, quin
di, anche il mezzo di comunicazione ferro
viario.

- La collocazione geografica del Museo nella 
città di Trieste è, poi, in linea con la specifi
cità della mostra; infatti, è una collocazione 
periferica nel Paese ma baricentrica nell’area 
mitteleuropea di “Alpe-Adria”. Specchio di 
tale caratteristica è la forte incidenza di visi
tatori stranieri, i quali, come abbiamo già det
to, rappresentano quasi la metà del totale.

La struttura espositiva
Le raccolte del Museo trovano posto in una 
parte dell’ex fabbricato viaggiatori e, all’ester-
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Escursionisti da Vienna in visita al Museo con treno austriaco Blauer 
Blitz (giugno *99).

Locomotiva elettrica E 626-059 riportata allo stato di origine e 
recentemente ripristinata.
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Locomotiva 728-022 di origine austriaca in fase di restauro a cura dei 
volontari del Museo.

no, sul fascio di binari.
L’esposizione all’interno del fabbricato, che oc
cupa una superficie di circa 700 mq, si arti
cola in vaste sale disposte lungo il corridoio 
interno e nel grande atrio partenze, che è an
che l’ingresso per i visitatori.
La mostra si occupa della storia del trasporto 
su rotaia di Trieste e del suo entroterra, dal pe
riodo di massimo splendore economico, come 
porto principale dell’impero Asburgico, fino 
ai nostri giorni, anche con riferimento alle Fer
rovie e Tranvie del Friuli.
Nell’atrio si possono vedere i pezzi di maggiore 
ingombro: come la ricostruzione della cabina 
di un locomotore elettrico E 626, un asse mo
tore e vecchi banchi consensi per scambi e se
gnali nonché un diorama riproducente il fab
bricato della stazione come si presentava agli 
inizi del secolo, con la grande vetrata a coper
tura dei binari.
L’esposizione, che si snoda nei diversi ambienti, 
costituita principalmente da cimeli, fotografie, 
documenti, modelli e diorami, si articola in 
quattro sezioni: storia, lavori ed impianti elet
trici, movimento e trazione. Vi è, inóltre, una 

sezione dedicata ai ser
vizi tranviari urbani ed 
extraurbani della zona. 
Si possono ammirare, 
tra il numeroso mate
riale esposto:
- una biglietteria rico

struita con tutti gli ar
redi e gli accessori in 
uso nei primi anni del 
secolo;

- un veicolo a pedali, 
perfettamente restau
rato, usato dalle squa
dre di operai per l’i
spezione delle linee;

- un plastico funzio
nante, di circa 30 mq, 
in scala 1:87, ripro- 
ducente il nodo fer
roviario di Opicina 

nel 1910, interamente costruito da vo-lonta-
ri, esperti e appassionati sulla base dei dise
gni e dei piani originali; anche le locomotive 
e le vetture che vi circolano sono l’esatta ri
produzione di quelle originali dell’epoca;

- un diorama, che rappresenta un tipico de
posito locomotive per vapore, con le infra
strutture e officine annesse.

È presente, inoltre, una sala di consultazione, 
fruibile a richiesta, nella quale i visitatori pos
sono anche visionare libri e documenti facen
ti parte della raccolta.
Esistono altri locali chiusi al pubblico ed uti
lizzati per le diverse attività del Museo: stam
peria, officina, biblioteca, archivio e deposito 
materiali.
Purtroppo, lo spazio espositivo è ormai ina
deguato alla mole di materiale storico e mo
dellistico raccolto negli anni dai volontari, per 
cui è stato necessario immagazzinarne una no
tevole quantità, attualmente non visionabile.

Negli spazi espositivi esterni, disposti su circa 
500 metri di binari, si possono ammirare nu

merosi rotabili ferroviari di varie epoche e pro
venienze (locomotive italiane, austriache, un
gheresi e tedesche, che prestarono servizio in 
questa zona) e alcuni tram, a cavalli ed elet
trici, delle tranvie urbane di Trieste.
Purtroppo, nonostante l’intesa attività di re
stauro da parte dei volontari, l’esposizione di 
un numero elevato di mezzi alle intemperie e 
alla salsedine ne pregiudica lo stato di conser
vazione.
Sarebbe necessaria, per prevenire tali danni, la 
ricostruzione della copertura dei binari, de
molita durante la seconda guerra mondiale; ta
le opera ridarebbe anche completezza archi
tettonica alla stazione.

Il patrimonio
1 materiali presenti nel Museo comprendono:
- materiale rotabile d’epoca, sia ferroviario che 

tranviario;
- materiale fisso ferroviario di vario genere (ap

parati, dispositivi, segnali, attrezzature, mac
chinari, arredi, oggettistica e riproduzioni 
modellistiche);

- archivio storico, con documenti originali o 
in copia di provenienza italiana e austro-un
garica;

- archivio fotografico;
- biblioteca di circa 1500 volumi specializza

ti, italiani e stranieri.
Tra il materiale rotabile d’epoca presente nel 
Museo possiamo distinguere due categorie: 
materiale ad uso esclusivamente espositivo, in 
quanto non idoneo alla circolazione, e mate
riale adatto (o ripristinabile) per la circolazio
ne di treni storici.
Del primo tipo fanno parte nove locomotive a 
vapore (in parte italiane e in parte jugoslave); 
una littorina Fs Aln 556; due carri spartineve; 
un’automotrice blindata germanica della se
conda guerra mondiale, sei vetture tranviarie 
e numerosi carri merci.
Alla seconda categoria appartengono due lo
comotive elettriche Fs, sei carrozze viaggiato
ri Fs d’epoca; due locomotive a vapore e tre 
locomotive diesel da manovra.

Locomotiva ex austriaca poi Fs gruppo 476 preservata.
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Motrice tranviaria ex rete urbana di Trieste in restauro presso il Museo.

Attività
Oltre alla prevista apertura giornaliera, dalle 9 
alle 13 con esclusione del lunedì, il Museo or
ganizza visite guidate, su richiesta, con ac
compagnatori per comitive.
Nell’ambito di tali iniziative vengono attual
mente ricevuti ogni anno numerosi gruppi di 
scuole medie ed elementari, provenienti da di
verse regioni italiane.
Nel corso degli anni, inoltre, il Museo ha alle
stito al proprio interno una ventina di mostre 
ed esposizioni fotografiche con tematiche ine
renti la storia, lo sviluppo, la tecnica, l’orga
nizzazione e altri aspetti sociali ed economici 
del trasporto su rotaia, con particolare riferi
mento al comprensorio geografico triestino. 
Oltre a ciò, ha collaborato frequentemente con 

Escursionisti della Carinzia in visita al Museo con automotrici austriache (maggio ‘97).

propri reperti a mostre esterne organizzate da 
diversi Enti (Dopolavori Fs, Aziende di Sog
giorno e Turismo, Fiere, Circoli culturali...). 
11 Museo ha poi organizzato nel corso degli an
ni, sia utilizzando il treno storico delle Ferro
vie Slovene, sia con materiale Fs via via re
staurato e reso disponibile, oltre un centinaio 
di viaggi speciali con diverse destinazioni, in 
occasione di manifestazioni, visite turistiche o 
ricorrenze ferroviarie.
Questa attività riscontra un buon interesse da 
parte del pubblico ed è essenziale per l’obiet
tivo di preservazione dei rotabili storici.
Sono in corso di restauro due locomotive a va
pore, che permetteranno di effettuare treni sto
rici senza il ricorso a motrici elettriche o a mac
chine a vapore delle Ferrovie Slovene.

Il Museo con i suoi ambienti è già stato utiliz
zato più volte come sfondo scenografico per 
riprese cinematografiche e televisive: dalle ri
prese RAI di Anna Karenina, del 1972, al film 
Nora, girato da una troupe inglese nel 1999. 
Ugualmente è stato utilizzato, per la spaziosità 
e l’acustica dell’atrio principale, per concerti 
vocali e strumentali, presentazioni di libri, sfi
late di moda, incontri e dibattiti.
I volontari del SAT-DLF sono, inoltre, dispo
nibili a fornire a studenti e studiosi di materia 
ferroviaria documentazione di archivio, aiuto 
e consulenza per la consultazione dei docu
menti e per la ricerca di dati storici.

Se a questo punto la vostra curiosità è stata sol
leticata e non vedete l’ora di visitare il Museo 
Ferroviario di Trieste, potete trovare di segui
to tutte le informazioni necessarie.
Museo Ferroviario Trieste Campo Marzio via Giu- 
lioCesare, 1 - tei. 040 3794185, fax040312756. 
Apertura: dal martedì alla domenica ore 9-13. 
Per visite guidate o al di fuori dell’orario, preno
tare telefonicamente durante gli orari di apertu
ra. Con le stesse modalità è possibile avere infor
mazioni sul programma dei “treni storici”. Sito in
ternet: retecivica.trieste.it/museofer
La prossima manifestazione del program
ma “treni storici” è prevista per sabato 16 
giugno 2001 con il treno d’epoca a trazione 
elettrica sui Binari sconosciuti di Trieste, tour 
della città e del Carso su linee storiche non 
più percorse dai treni viaggiatori.

Franca Landini

retecivica.trieste.it/museofer
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La straordinaria avventura
di Lampo
Nella stazione di Campiglia Marittima un monumento ricorda la singolare storia 
di un fedele amico dei ferrovieri

Q
uella che andiamo a raccontare è la 

storia vera di Lampo, il cane viag
giatore che per tanti anni nella sta
zione di Campiglia Marittima ha 
condiviso la vita con i ferrovieri. 
Campiglia Marittima, distante una 

quindicina di chilometri da Piombino, è una 
stazione della linea tirrenica Pisa-Roma (tra Li
vorno e Grosseto), al margine settentrionale 
della maremma toscana. Da questo scalo par
te la deviazione finale che conduce alla sta
zione di Piombino Marittima, adiacente al por

to dal quale salpano i traghetti per l’isola d’El
ba. Si tratta dunque di uno scalo obbligato per 
chi durante l’estate, ma non solo, intende re
carsi nella splendida isola dell’arcipelago to
scano, utilizzando il treno fino al porto sulla 
terraferma.

Tutto iniziò un giorno d’agosto del 1953, quan
do Lampo, un bastardetto colore bianco spor
co dallo sguardo vivo e intelligente, piombò a 
terra da un carrozzone merci. Infilatosi nella 
prima porta aperta a disposizione, il cane si 
accucciò con naturalezza e con sicura padro
nanza nelle stanze dell’ufficio gestione bigliet
ti. Titolare era Elvio Barlettani, il ferroviere che 
più di ogni altro si sarebbe affezionato a Lam
po, al punto da dedicargli un libro (.Lampo. Il 
cane viaggiatore, Garzanti, 1970), scritto dopo 
la scomparsa del suo fedele amico.

Il racconto di Barlettani definisce con chiarez
za il carattere del protagonista: un cane nato 
libero, che mai rinuncerà alla propria indi
pendenza, ai viaggi e alle scoperte.
«Nel mio ufficio si respirava a mala pena. L’a
fa era insopportabile. Gettai sul tavolo la pen
na e, con fare annoiato, mi recai sulla porta. 
Entrava in quel momento uno dei tanti merci 
che arrivano ogni giorno alla stazione di Cam
piglia, lasciando carri vuoti o carichi di mine
rali. Mentre osservavo indifferente queste ma
novre, vidi qualcosa cadére da uno dei carri. 
Guardai allora più attentamente e mi resi con
to che era un cane. Non mi meravigliai, es
sendo abituato a vedere arrivare in questo mo
do cani e gatti randagi che i padroni caricano 
su carri vuoti per liberarsene mandandoli alla 
ventura verso ignoti destini».
«Da quel giorno il cane divenne la mia ombra: 
tanti passi facevo io, tanti ne faceva lui, se
guendomi ovunque. Decidemmo di dargli un 
nome e, dato che era giunto tra noi come un 
lampo, stabilimmo di chiamarlo Lampo».

Quando in stazione arrivavano il direttissimo 
Torino-Roma e il Roma-Torino, Lampo si av
vicinava alla vettura ristorante: i cuochi ave
vano sempre qualcosa di pronto per il cane dei 
ferrovieri.
«Come faceva il cane a conoscere esattamen
te l’orario di questi treni con la stessa puntua
lità di un capo stazione? Il mistero non sarà 
mai chiarito. Quando questi treni, a causa di 
forti ritardi, venivano preceduti da altri treni 
merci o viaggiatori, il cane non si muoveva dal
l’ufficio, mentre usciva subito quando entra-
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vano in stazione treni con vetture ristorante».

Questo non fu che l’inizio delle avventure di 
Lampo. Con il passare del tempo, l’ospite del
la stazione di Campiglia non mancò di stupi
re i nuovi amici con il suo inusuale compor
tamento. In particolare, quando un giorno balzò 
su un treno viaggiatori e improvvisamente si 
dileguò. Preoccupati per la scomparsa di Lam
po, i ferrovieri di Campiglia iniziarono a te
lefonare a tutte le stazioni vicine per avere no
tizie del loro nuovo amico, ma del cane nes
suna traccia. Fino a quando, a tarda sera, lo vi
dero arrivare come un tranquillo viaggiatore 
che ritorna a casa. Da quella volta in poi, pro
vato il gusto di partire senza meta (ma non sen
za ritorno), Lampo si metterà in viaggio verso 
nord, verso sud, cambiando treno, aspettan
do coincidenze, accucciato sotto i sedili, im
paurito dai controllori burberi ma pronto a 
schivarli e a eludere la loro sorveglianza. Uni
ca certezza dei suoi viaggi sarà sempre riusci
re a trovare un treno per tornare, liberamen
te, nel luogo ove aveva eletto il suo nuovo do
micilio.
«Quasi tutte le stazioni, per un raggio di circa 
trecento chilometri, furono da lui visitate ad 
una ad una. Lampo era preso dal fascino dei 
treni e dei viaggi. Incominciò con i tragitti cor
ti per finire poi con quelli lunghi; tutti i treni 
per lui, fossero accelerati, diretti o direttissi
mi, andavano bene; trascurava invece i merci 
e i rapidi, i primi perché scomodi e monoto
ni, gli altri perché non fermavano a Campi
glia».
«L’abilità di conoscere alla perfezione gli ora
ri dei direttissimi con vettura ristorante, il fi
nissimo intuito di cui aveva dato prova in mil
le occasioni, la puntualità con cui veniva a 
prendere mia figlia per accompagnarla all’asi
lo avevano già procurato a Lampo una certa 

notorietà. Era un cane nato per viaggiare; que
sto era lo scopo della sua vita. Ne fummo stu
piti per primi noi ferrovieri, poi la notizia di
lagò suscitando stupore e incredulità nel più 
vasto pubblico. Da allora Lampo si meritò il 
nome veramente appropriato di Lampo, il ca
ne viaggiatore».
Tutti i giornali dell’epoca, dal Corriere della Se
ra alla Domenica del Corriere, raccontarono le 
gesta di questo straordinario cane, riservan
dogli titoli da vera star: “Lampo, il cane pro
digio”, “Lampo, il cane ferroviere”, “Lampo, il 
cane express”.
Le gesta di Lampo interessarono anche il This 
Week Magazine, un settimanale americano che 
addirittura inviò in Toscana un suo corri
spondente per realizzare un articolo su questa 
straordinaria storia.
«Il portalettere entrò nel mio ufficio, gettan
domi sul tavolo un pacchetto di forma cilin
drica. Slacciai l’involucro e vidi che si trattava 
di una rivista americana, il This Week. In co- 
pertina era raffigu
rata la statua della 
Libertà, in seconda 
pagina scritti e foto
grafie del presiden
te Kennedy, in ter
za e quarta pagina 
un grande servizio 
su Lampo correda
to di molte fotogra
fie. La popolarità di 
questo grande cane 
era andata oltre ogni 
previsione».

La singolare storia 
di Lampo si conclu
se una sera d’estate, 
nel luglio del 1961.

«Ero nel mio ufficio intento nei preparativi per 
andarmene, quando delle voci mi fecero in
tuire che qualcosa era successo. Il capo ma
novra, pallido e con voce rotta dall’emozione, 
balbettò e si rivoltò verso di me: Lampo è mor
to, è rimasto sotto il treno!».
«Passando vicino a un manovratore, questi mi 

" disse: sembra che sia stato uno di noi a rima
nere sotto. “Era uno di noi!”, risposi salendo 
sul treno».

Dopo la scomparsa di Lampo la rivista ameri
cana, in collaborazione con i ferrovieri di Cam
piglia, si fece promotrice della realizzazione di 
un monumento a Lampo nella stazione che gli 
era stata tanto cara.
Ancora oggi il cane viaggiatore se ne sta im
mobile nel verde con il suo musetto attento e 
la zampa destra anteriore alzata, in segno di 
saluto, come volesse dire a tutti i treni che sfrec
ciano sulla linea “sono ancora qui”.

Testi e foto di Flavio Scheggi
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IL NOVECENTO IN NOVE ISTANTANEE

Il mondo nella bufera
Dall’Atlantico al Pacifico la seconda guerra mondiale flagella l’umanità

I
l 1° settembre 1939, denunciando l’as
salto alla stazione radiofonica di 
Gleiwitz, nella Slesia Orientale - pro
vocazione in realtà inscenata da alcuni 
membri delle SS - le truppe tedesche 
invasero la Polonia. 11 governo di Var
savia, senza indulgere al vittimismo, accettò 
l’impari sfida, lanciando la cavalleria contro i 

panzer, mentre sui manifesti rivendicava per 
sé città teutoniche come Stettino e Breslavia. 
Le otterrà, incredibilmente, sei anni più tardi, 
dopo aver perduto nel conflitto quasi un quar
to della popolazione, il più alto sacrificio mai 
sopportato da un belligerante. Questa volta le 
cancellerie occidentali non possono far finta di 
niente: seppur a malincuore, Parigi e Londra 
scendono in campo contro Hitler. Ma, mentre 
la Polonia viene smembrata in quattro setti
mane, sul fronte del Reno si combatte una “dro- 
le de guerre”, una strana guerra che alterna bre
vi scaramucce a partite di pallone tra i soldati 
degli opposti schieramenti. Intanto Stalin si ri
prendeva senza sforzo le repubbliche baltiche 
che erano appartenute all’impero zarista. Con
tro la Finlandia incontrava, tuttavia, la tenace 
resistenza del piccolo popolo nordico, capeg
giata dal generale Mannerheim: «Non occorre 
credere nella vittoria per battersi con valore» 
era il suo motto. 1 lunghi mesi invernali si tra
scinarono nello stallo; poi, nella primavera del 
1940, il Führer ruppe gli equilibri, violando, 
come nel 1914, la neutralità del Belgio e sta
volta anche dell’olanda, che accennò a una di
sperata reazione, stroncata dal terroristico bom
bardamento di Rotterdam. Quello che non era 
riuscito al Kaiser ventisei anni prima, si realiz
za ora in pochi giorni: le difese francesi ven
gono travolte e la Wehrmacht dilaga verso Pa
rigi, mentre il corpo di spedizione britannico, 
accerchiato a Dunkerque, deve ricorrere per
sino ai pescherecci per salvarsi oltre la Mani
ca.

L’inutile viaggio alla stazione di Hendaye 
Per Mussolini, rimasto fino ad allora spettato
re passivo, era giunto il momento di rompere 
gli indugi. Pur disponendo di un esercito lar
gamente impreparato ad affrontare il conflitto, 
pensava di aggregarsi al carro dei vincitori con 
un azzardo che ci sarà fatale. 1110 giugno 1940 
fa consegnare la dichiarazione di guerra allo 
sconvolto ambasciatore francese e all’imper
turbabile collega britannico; poi si affaccia al 
balcone di piazza. Venezia per arringare la fol
la osannante. È “il giorno della follia". L’eser
cito francese, offeso dalla pugnalata alla schie-

na, combatte casa per 
casa tra le vie di Men
tone, anche quando la 
croce uncinata è già sta
ta issata sulla Tour Eif
fel. Malta resiste ai 
bombardamenti italia
ni e la flotta inglese si 
spinge fin dentro la ra
da di Taranto, mentre 
in Cirenaica si sfalda
no le armate di Grazia
ni. Ma Hitler non 
drammatizza i rovesci 
dell’alleato. In pochi 
giorni si annette la Da
nimarca e la Norvegia. 
A Oslo si insedia il go
verno fantoccio di Qui
sling; a Copenaghen re 
Cristiano resta al suo 
posto e passeggia per le 
strade stringendo 
ostentatamente la ma
no ai concittadini di re
ligione israelita che già 
devono circolare con la
stella di Davide cucita sul petto. L’Europa con
tinentale è ormai in mano ai nazisti e ai loro 
vassalli, anche se comincia a manifestarsi la re
sistenza nei confronti degli occupanti. A Pra
ga due ex parà del disciolto esercito cecoslo
vacco uccidono il Reichsprotektor Reinhard 
Heydrich, prototipo dell’ariano biondo, del 
quale Hitler aveva detto: «Se avessi un figlio, 
vorrei che fosse come lui». 11 Fùhrer, accecato 
dalla collera, ordina che un villaggio boemo 
venga cancellato dalla faccia della terra. Per Li- 
dice scocca l’ora del martirio. Solo la Svezia e 
la Svizzera riescono a mantenersi neutrali, te
nendo in qualche modo a bada l’opinione pub
blica in larga misura filo-tedesca. Come ai tem
pi di Guglielmo Teli, il generale Guisan, sul 
prato di Svitto, fa giurare le reclute di difen
dere la Confederazione, in caso di invasione, 
fin nel ridotto alpino. In più, clamorosamen
te, la Spagna falangista non si allinea con l’As- 
se. Hitler si spinge con il suo treno speciale fi
no alla stazione di Hendaye, al confine basco, 
per convincere Franco a entrare in guerra. Ma 
l’impenetrabile Caudillo fiuta il pericolo e tem
poreggia, mandando su tutte le furie il ditta
tore tedesco. Comunque la Gran Bretagna è so
la sotto il martellamento degli stukas che per 
86 notti consecutive attaccano le città inglesi e 
polverizzano Coventry, mentre un governo col-

laborazionista è già pronto sull’isola Jersey oc
cupata. Il nuovo premier, Winston Churchill, 
invita alla resistenza, promettendo “sudore, la
crime e sangue”. Gli studenti arruolati nella Raf 
riescono a neutralizzare l’aviazione avversaria, 
facendo fallire il piano d’invasione denomina
to “Leone Marino”. «Mai tanti hanno dovuto 
tanto a così pochi» si congratula Churchill. 
Mussolini, intanto, soffre della sua marginalità 
e cerca di rivalersi a spese di una piccola na
zione. Nella notte del 28 ottobre 1940 l’imba- 
razzatissimo ambasciatore italiano deve recar
si a Kifissia, quartiere residenziale al capolinea 
del mètro di Atene, per consegnare un ulti
matum al dittatore Metaxas che sta riposando 
nella sua villa. L’anziano generale - che era sta
to un ammiratore del Duce - scende le scale in 
vestaglia, si stropiccia gli occhi, legge il docu
mento e poi commenta: «Alors, c’est la guer
re». I reparti italiani, partendo dall’Albania, an
nessa fin dal 1939 al regno di Vittorio Éma- 
nuele III, attaccano sui monti dell’Epiro, ma i 
greci prima resistono poi sfondano le nostre li
nee e minacciano di ributtarci a mare. «Sul 
ponte di Perati, bandiera nera» cantano gli Al
pini. Devono intervenire i tedeschi, invaden
do la Jugoslavia, per prendere alle spalle l’e
sercito ellenico e cavarci dai guai. Ma incen
diano così la polveriera balcanica e perdono
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sei mesi, forse decisivi, per la successiva mos
sa della loro strategia di conquista: l’Opera- 
zione Barbarossa.

La presa di Singapore in “mountain bike”
Il 22 giugno 1941, senza preavviso, Hitler ag
gredì l’Unione Sovietica, dilagando in pochi 
giorni nelle pianure della Bielorussia e dell’u
craina. Stalin, colto di sorpresa, si rifiutò di cre
dere all’invasione e perse giorni preziosi prima 
di riuscire a abbozzare qualche contromossa. 
Dopo poche settimane, le truppe del Reich ar
rivarono fino alle viste di Mosca. Per tre anni 
stringeranno d’assedio Leningrado senza riu
scirne a piegare l’eroica resistenza. I biglietti 
d’invito già stampati per festeggiare la presa 
della città nel salone dell’hotel Astoria reste
ranno inutilizzati. Il 7 dicembre 1941 è la vol
ta del Giappone che, giocando sulla differen
za di fuso orario, colpisce la flotta americana 
nella rada di Pearl Harbor. La dichiarazione di 
guerra arriva sul tavolo del presidente Roose
velt a bombardamento avvenuto. Il che, quat
tro anni più tardi, servirà da giustificazione mo
rale per l’uso dell’atomica. Le armate del Mika- 
do, in pochi mesi, dilagano per l’intera Asia 
orientale fino alle porte dell’Australia e del
l’india, verso la quale cominciano a costruire, 
con il lavoro forzato dei prigionieri, la “ferro
via della morte”, resa poi celebre dall’epopea 
del ponte sul fiume Kwai. Già a Natale Hong 
Kong è caduta, ma il controspionaggio ingle
se trascura la notizia di una strana fornitura di 
ómila biciclette da montagna all’esercito giap
ponese. Serviranno, dopo lo sbarco a Kota Bah- 
ru, per prendere la piazzaforte di Singapore, 
attraverso la giungla malese a quel tempo qua
si impenetrabile. 1 cannoni di Sua Maestà so
no puntati solo verso il mare e non possono 
essere girati; dopo la resa, il governatore bri
tannico sarà costretto a spazzare le strade del
la città, già allora, evidentemente, ossessiona
ta dalla pulizia. Con la discesa in campo degli 
Stati Uniti, ormai, la guerra è totale e, nell’e
state del 1942, cominciano a cambiare i rap
porti di forza. La flotta nipponica viene sgo

Stazione ferroviaria tedesca in fiamme.

minata a Midway, atollo a metà strada tra il 
Giappone e le Hawaii. In ottobre le avanguar
die di Rommel raggiungono il casello ferro
viario di El Alamein a 111 chilometri da Ales
sandria d’Egitto, mentre Mussolini si addestra 
su un cavallo bianco per la parata trionfale di 
ingresso nella città. Ma ormai scarseggia il car
burante e gli inglesi, guidati dal maresciallo 
Montgomery, hanno la meglio sulle forze del- 
l’Asse che verranno incalzate attraverso l’inte
ra Libia fino a Tunisi. Intanto in Russia le ar
mate tedesche, spalleggiate da reparti italiani, 
rumeni, ungheresi, ucraini e persino dai vo
lontari spagnoli della Legione Azul, affratella
ti nella crociata antibolscevica, hanno pianta
to la croce uncinata sul Caucaso ma, davanti 
alla fabbrica di locomotive “Ottobre Rosso”, a 
Stalingrado, il loro impeto si infrange contro 
la strenua resistenza sovietica. Poi i rigori del 
precoce inverno prevarranno. Il generale Von 
Paulus, ormai assediato senza speranza, rifiu
ta l’ordine di Hitler di combattere fino all’ulti
mo uomo e capitola. Preso prigioniero, nel do
poguerra opterà per la Germania Est, riceven
do sul letto di morte la tessera del partito Co
munista. Le armate di invasione cominciano 
una tragica ritirata tra i ghiacci, sotto il fuoco 
delle katiusce, che terminerà solo a Berlino.

I treni dello sterminio fermati in Bulgaria 
All’inizio dell’estate del 1943, gli Alleati sbar
cano in Sicilia, senza incontrare grossi ostaco
li. Nelle città vengono accolti non da nemici 
ma da liberatori. Il divorzio tra gli italiani e il 
regime era da tempo nell’aria. Nella notte del 
25 luglio i gerarchi del Gran Consiglio votano 
un ordine del giorno di sfiducia a Mussolini.
II giorno dopo il re lo destituisce e lo fa arre
stare, nominando il generale Badoglio a capo 
del governo. L’8 settembre viene maldestra
mente annunciato l’armistizio con gli anglo
americani, mentre i tedeschi sono già pronti 
alla rappresaglia. Vittorio Emanuele rinuncia a 
difendere la capitale e ripara a Brindisi, dopo 
un viaggio che assume l’aspetto di una fuga in
decorosa. Sul molo di Ottona, stipato da di

gnitari che si accalcano per un posto sulle na
vi dirette al sud, si consuma il residuo presti
gio di Casa Savoia. Intanto Mussolini, liberato 
dal Gran Sasso, proclama in Germania la Re
pubblica Sociale: per via dei ministeri disloca
ti nelle ville del Garda, prenderà il nome di Re
pubblica di Salò. L’Italia per due anni sarà spac
cata in due tronconi, il confine segnato dalla 
lenta avanzata dell’esercito alleato. Al Nord co
minciano le diserzioni, si formano bande par- 
tigiane sulle montagne, vengono attaccati i pre
sidi isolati, saltano i binari ferroviari. Tedeschi 
e fascisti rispondono con la più dura repres
sione, che insanguina gli sventurati borghi di 
Boves, Marzabotto, Sant’Anna Stazzema. La 
guerra civile si fa ogni giorno più feroce. I cit
tadini di origine ebraica sono i più esposti al
le rappresaglie. Fin dal 1942, a Wannsee, idil
liaco laghetto della campagna berlinese, è sta
ta decisa la “soluzione finale”. I più non sanno 
o fanno finta di non sapere. I treni piombati 
continueranno ad arrivare puntuali ad Au
schwitz e agli altri campi di sterminio da tutta 
l’Europa. Meno che dalla Bulgaria, pure allea
ta dell’Asse, dove il coraggioso vicepresidente 
del parlamento, Dimitar Pesev, si oppone e rie
sce a fermare la deportazione.

La carrozza salone simbolo dell’ostilità fran
co-tedesca
Il 4 giugno 1944 le prime colonne americane 
fanno il loro ingresso a Roma: una jeep mon
tata su un carrello ferroviario viene fotografa
ta alla stazione Termini. Due giorni dopo, in 
Normandia, comincia il “giorno più lungo”; la 
più grande armata di tutti i tempi si lancia al
l’assalto del Vallo Atlantico. L’operazione “Over- 
lord” riesce, seppur a prezzo di altissime per
dite; la strada di Parigi è spianata. La guerra è 
decisa, anche se la follia hitleriana e la strenua 
resistenza giapponese prolungheranno per un 
anno ancora lutti e distruzioni. Mentre le co
lonne alleate entrano nella capitale francese dal 
ponte di Sevrès, alla gare de Montpamasse il 
comandante tedesco Von Choltitz firma la re
sa con il generale Ledere, ignorando l’ordine 

del Fùhrer: «Parigi bru
cia?». Non aveva, però, 
dimenticato di inviare 
una staffetta nella fore
sta di Compiègne a di
struggere la carrozza ri
storante 2419, classe 
1913, a bordo della 
quale, nel 1918, i te
deschi avevano dovu
to capitolare e che, nel 
1940, Hitler aveva fat
to riesumare per umi
liare la delegazione 
francese. Fu l’estrema 
soddisfazione del Fùh
rer, già ottenebrato dal 
fallito attentato di un 
mese prima: quella di 
evitare, almeno, una 
nuova uscita della car
rozza salone per ratifi
care la disfatta della 
Germania.

M. F.
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Vie d’acqua e di terra 
fra Serio e Ogìio
Pedalando alla scoperta di canali e navigli nel cuore della Bassa Lombardia

S
e la bicicletta avesse il timone e i gal
leggianti (so che ci sono stati esperi
menti, ma non si è ancora passati al
la produzione su larga scala) questo 
itinerario potrebbe trasformarsi in una 
piacevole navigazione per vie d’acqua. 
Andremo, infatti, alla scoperta dei canali e dei 
navigli che intessono una fitta trama nel cuo

re della bassa lombarda, fra Crema e Cremo
na. Qui la terra fertile della pianura è para
dossalmente una terra creata dall’acqua. Non 
solo in epoca remota, quando le alluvioni pro
venienti dalle vallate alpine trascinarono enor
mi quantità di materiale in quella che origina
riamente era anch’essa una valle, ma pure in 
epoca storica, quando, grazie alla bonifica e al
l’irrigazione, questo elemento liquido ha por
tato linfa vitale alle colture. Basti dire che nel- 
l’Ottocento un terreno irriguo produceva il 
doppio o anche il triplo di un terreno asciut
to.
Il nostro itinerario seguirà nel primo tratto il 
canale Vacchelli e nel secondo il naviglio civi
co di Cremona. Entrambi, seppur a distanza 
di secoli (della fine del sec. XIX il primo, del 
sec. XIV il secondo), contribuiscono all’irriga
zione delle campagne dell’alto Cremonese. Le 
loro alzaie ci terranno a distanza dal traffico 
delle automobili, mentre i filari e la vegetazio
ne ripartale ci daranno refrigerio anche nelle 
giornate più calde.

Da Crema a Casalbuttano lungo i navigli 
cremonesi
Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla 
stazione Fs di Crema e arrivo alla stazione Fs di 
Casalbuttano (linea Milano-Treviglio-Cremond). 
Si sviluppa nella pianura cremasca e cremonese 
fra il Serio e l’Ogtio.
Lunghezza: 30.3 km. Dislivello in salita: tra
scurabile. Tempo medio di percorrenza: 3 ore, 
escluse le soste. Condizioni del percorso: alzaie 
sterrate di canali, strade secondarie. Il percorso 
può risultare impraticabile a seguito di forti piog
ge. Mezzo consigliato: mountain-bike o biciclet
ta da turismo con battistrada rinforzato. Perio
do consigliato: da maggio a giugno, da settem
bre a ottobre. Dove mangiare Ai Tredici Ponti 
di Genivolta, trattoria La Speranza, tei. 0374 
68585. Assistenza tecnica: a Crema, Scotti, via 
Diaz 18, tei. 0373 83274; a Salvirola, ciclista al
l’ingresso del paese. Indirizzi utili. Ufficio turi
stico di Crema, do Ufficio Informagiovani, piaz
za Duomo, tei. 0373 894217. Azienda di pro
mozione turistica del Cremonese, piazza del 
Comune 5, Cremona, tei. 0372 23233.

Itinerario collaudato il 14 febbraio 2001.

Alla stazione Fs di Crema (km 0, alt. 76) si sca
ricano le biciclette per l’inizio dell’itinerario.

1. Crema. La città è troppo importante per
ché la si ignori e poi, prima della partenza, è 
sempre gradevole indugiare un attimo alla ri
cerca di un caffè e di un fragrante pasticcino. 
Magari da Marini, di fianco al Duomo. Un po
sto giusto per raccontarvi due cose sulla città 
e i suoi monumenti.
Il Duomo, intanto, ne ha viste di cotte e di cru
de. Fu l’unico edificio resistito alla furia di
struttrice del Barbarossa, quando, nel 1160, 
decise di farla finita con una cittadina riottosa 
e ribelle, alleata di Milano e di Brescia. Crema 
allora contava già parecchi secoli di storia, se 
si dà credito a uno storico locale che ne fissò 
la fondazione nell’anno 570. L’insediamento 
approfittò di un dosso - l’isola Fulcheria - rial
zato rispetto alle circostanti bassure, invase 
dalle acque stagnanti di un vasto lago. Alla vi
gilia delle lotte contro l’imperatore pare che la 
città contasse già 20mila abitanti, avesse nu
merose “case" umiliate in cui si lavorava la la
na, disponesse di risorse per la bonifica delle 
campagne e, soprattutto, si dichiarasse libero 
Comune.

Crema rinvenne grazie al fedele appoggio dei 
Milanesi e all’allontanamento della minaccia 
dei Cremonesi. Il Duomo, rinnovato e ampliato 
fra il 1284 e il 1341, simboleggiò la presenza 
dei Visconti e la definitiva rinascita. L’edificio 
introdusse importanti novità su un palinsesto 
ancora pervaso dallo stile romanico: la faccia
ta tripartita in tre grandi arcate, l’alta e snella 
torre a mo’ di guglia, il singolare espediente 
della facciata “a vento”, cioè più alta della som
mità delle navate e con finestre aperte sul cie
lo. Sono le premesse del gotico che sarà di lì a 
poco importato nella Lombardia. Per il rinno
vamento urbanistico occorre attendere il 1449, 
quando Venezia strapperà la città al Ducato di 
Milano. Enclave di frontiera, al limite occi
dentale della terraferma, Crema si proteggerà 
con una nuova cerchia di mura che oggi, sep
pur abbattute, definiscono l’ambito del centro 
storico con alcune superstiti porte, rifatte in 
stile neoclassico. Attorno al Duomo si innal
zeranno le sedi istituzionali del Pretorio, del 
Comune e del Vescovado, oltre al rappresen
tativo profilo del Torrazzo.

Con tutta probabilità sarete entrati nel centro 
storico sottopassando Porta Serio e percor
rendo via Mazzini, fino alla piazza Duomo. Per 
uscire si può percorrere all’inverso la stessa 
strada e, una volta raggiunta la “rotonda", pro
seguire nella direzione di Brescia, passando il 
ponte sul fiume Serio.
Alla periferia di Crema, la strada attraversa pri
ma la ferrovia, poi il sobborgo San Bernardi
no; quando si affaccia sul Vacchelli (km 3.3, 
alt. 77) è il momento di abbandonarla e se
guire verso destra il canale. Conviene sceglie
re l’alzaia di sinistra, più battuta.
Per la verità si tratta di un sentiero inerbilo 
che, alla lunga, può affaticare la pedalata. Ma 
con la dovuta tranquillità nulla risulta troppo 
impegnativo. Importante, invece, è fare atten
zione agli attraversamenti con le strade rota
bili, per via del traffico pesante. Per il resto è 
sufficiente mantenere sempre la stessa dire
zione, senza avvicinarsi troppo al bordo del 
canale.

2. Il canale Vacchelli. In ordine di tempo è 
l’ultimo dei grandi canali irrigatori della zona. 
Iniziato nel 1889 e concluso nel 1891, ebbe lo 
scopo di impinguare, con una portata di circa 
25 metri cubi/sec., con le acque provenienti 
dall’Adda, i navigli cremonesi (Civico, Palla
vicino), fino allora dipendenti dai fontanili e 
dalle acque dell’Oglio, già gravate dalle emun-
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zioni delle “seriole” bresciane. Inizialmente 
chiamato Marzano, dalla località di derivazio
ne, fu dal 1913 intitolato al suo principale pro
pugnatore, il senatore Pietro Vacchelli.

Il canale scorre in direzione da ovest a est e, 
in tal modo, è attraversato dalle rogge e cavi 
che scorrono secondo la pendenza naturale 
della pianura. In alcuni casi si tratta di ponti- 
canali, o “navazze”, con una robusta vasca in 
laterizio; in altri di “tombe”, ovvero di sotto
passi regolati da sifoni.
Il nostro percorso passa a poca distanza da Iza- 
ni > (in dialetto “Idà”) e da Salvirola, due mo
desti comuni che, in passato, servivano da ri
ferimento amministrativo ai vari e vasti casci
nali dei dintorni, i veri “motori” dell’economia 
locale.
Al fondo di un lungo rettifilo, il canale Vac
chelli piega verso sud, attraverso una paratoia 
(km 9.2, alt. 75): appena prima si stacca uno 
scolmatore che porta le sue acque al naviglio 
civico di Cremona. Una casa isolata vigila su 
questo nodo idraulico; è la Casa del Guardia

no delle acque. Il guardiano, o “campare”, so
vrintendeva alla manutenzione del canale e al
la distribuzione dell’acqua nelle varie aziende. 
L’acqua era venduta a un prezzo concordato 
e, in qualità di bene di mercato, era soggetta 
a controllo per evitare ruberie o abusi. Tra
mite la consuetudine della “ruota”, ogni pro
prietario riceveva l’acqua di cui aveva diritto 
per un certo numero di ore al giorno. Appo
siti “incastri”, dotati di combinazioni segrete, 
chiudevano o aprivano le paratoie secondo i 
turni prestabiliti.
Lasciato il Vacchelli, si segue il canale scol
matore che, dopo circa un chilometro, con
fluisce nel naviglio civico (km 10.1, alt. 75). Qui 
si raccomanda attenzione, poiché bisogna sca
valcare lo scolmatore su una passerella matto
nata senza protezioni, accanto a due “navaz
ze” a tre archi. Una volta dall’altra parte si ri
prende la marcia, questa volta lungo la spon
da destra del naviglio.

C.na Nuova
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3. Il naviglio civico di Cremona. Il “navi- 
gium” di Cremona compare negli atti giuridi
ci nel 1226, come adattamento di alcuni cor
si d’acqua naturali. Nel 1329 Ludovico il Ba- 
varo concede ai cremonesi la facoltà di prele
vare acque dall’Oglio, fino allora esclusivo pri
vilegio dei bresciani. Nel volgere di pochi an
ni, presso Calcio, si realizza la presa che darà 
vita al naviglio civico con una portata di 18 
metri cubi per secondo. Alimentato anche da 
diversi fontanili, esso giungeva a Cremona do
po circa 50 chilometri per poi gettarsi nel Po, 
non prima di aver irrigato 270mila pertiche di
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Tomba Morta, Genivolta (CR).

prati, campi di lino e di cereali. Inoltre, pote
va assicurare la navigazione, seppur di mode
sta entità, muovere le ruote dei mulini, riem
pire i fossati difensivi e, non ultimo, spurgare 
la rete fognaria cittadina. Delle vecchie fun
zioni oggi mantiene solo quella irrigua, gesti
ta da un apposito consorzio.

In realtà quello che noi andiamo a incontrare 
è solo un braccio del naviglio, detto Nuovo o 
di Casaletto. Un secondo braccio che si riunirà 
al primo poco più avanti, è invece detto Vec
chio o della Melotta. Ovviamente i due agget
tivi sottintendono una differente data di co
struzione: il Nuovo compare nelle carte dopo 
la metà del XV secolo. Lo sdoppiamento si re
se necessario per garantire una migliore navi
gabilità al naviglio. I due bracci si erano sepa
rati più a nord, nei pressi di Fontanella.
Il percorso alterna tratti erbosi, dove pedalare 
può risultare un po’ faticoso, a tratti dove si 
può procedere più spediti. Dopo l’immissione 
del ramo di Melotta, alla Forcella d’Albera, si 
arriva a un bacino circolare preceduto da un 
piccolo salto d’acqua. Si passa, tramite una pas
serella, sull’altra sponda (anche qui pruden
za); si torna a ritroso di pochi passi, osservan
do una delle tante “serrature” che muovevano 
i congegni delle “bocche” (in questo caso la 
Galarana); si sale lo spalto verso la campagna, 
lasciando il naviglio, e si raggiunge uno stra
dalo che si inizia a seguire verso destra [vedi 
ingrandimento sulla carta], puntando sul non 
distante abitato di Cumignano. La coltivazio
ne del mais assume connotati totalizzanti, di
versamente dal passato; nell’ottocento, oltre 
ad alberature ben più fitte e campi più parcel
lizzati, si produceva anche frumento, lino, ca
napa e fieno.
A Cumignano sul Naviglio (km 13.2, alt. 77) si 
rispetta l’indicazione per Trigalo (via Mazzini), 
imboccando la provinciale 45, che, fatta qual
che curva e superato un complesso industria
le, riporta sulla sponda del naviglio e, in bre
ve, al cospetto della cascina Castelletto Barbò 
(km 16, alt. 73).
Superato, di fronte all’accesso alla cascina, il 
naviglio civico, si incontra subito dopo il ca
nale Vacchelli, che avevamo abbandonato, giun
to qui ormai alla fine del suo corso. Senza pas
sare oltre, si piega a sinistra per il lungo retti- 
filo sterrato dell’alzaia. Questa strada porta al
la località Tomba Morta, il “castello” delle ac

que del Cremonese 
(km 17.2, alt. 76).

4. Tomba Morta. A 
prima vista sembra un 
giardino per il prolife
rare di alberi esotici, 
per le siepi, i prati e i 
decorosi edifici dei 
guardiani. Ben presto 
si scopre però che, da 
ogni parte si guardi, si 
è circondati da acque 
scorrenti a diversi li
velli, acque che si in
contrano, si sottopas
sano, si bipartiscono, 
si allontanano fra i 
pioppeti, acque a vol

te veloci e scroscianti oppure lente e silenzio
se. A Tomba Morta si radunano i canali pro
venienti dall’Adda e dall’Oglio e defluenti di 
nuovo negli stessi fiumi o direttamente nel Po.

Lasciata Tomba Morta,.si inizia a percorrere il 
viale alberato che si protende fra il naviglio ci
vico e il naviglio Pallavicino, inseguiti da ogni 
parte da altre parallele rogge e cavi. Sugli al
lungati spalti che le separano resiste una ve
getazione spontanea di un certo interesse, ti
pica dell’ambiente padano. A un tratto, sulla 
sinistra, un ponticello dai parapetti in ferro ri
corda il tracciato della ferrovia Soresina-Son- 
cino, aperta nel 1914 e smantellata nel 1956. 
La strada, sterrata, arriva quindi a sboccare sul
la statale 498, in località Tredici Ponti (km 19, 
alt. 72, prudenza!). Il fascio dei navigli e del
le rogge proveniente da Tomba Morta, rac
chiuso in meno di 150 metri di larghezza, sot
topassa in questo punto la strada con 13 pon
ti.
Il nostro itinerario si limita a spostarsi sull’al
zaia di sinistra del naviglio civico, superando 
verso sinistra un solo ponte sulla statale. Ol
tre la sbarra, si procede sul percorso inerbilo 
e qui ombreggiato da una folta cortina arbo
rea. Il naviglio scorre lento e sinuoso; pian pia
no le varie rogge si scostano e si dirigono ver
so altre direzioni, portando ai campi il loro ca
rico di acque; alcune scorrono sopraelevate su 
condotti in laterizio.
Al km 22.1 si sbocca sulla strada provinciale di 
Azzanello. La si percorre verso destra per po
che decine di metri per riprendere poi, a sini
stra, l’alzaia di destra del naviglio grande. Man
terremo costantemente questa direzione fino 
alla fine dell’itinerario.

5. Il Naviglio Grande. L’uso delle acque non 
è mai stato pacifico. In passato, gli interessi dei 
particolari erano fatti propri dai Comuni cit
tadini, decisi a far valere a tutti i costi, anche 
con l’uso della forza, i diritti acquisiti. 1 Cre
monesi avevano nei Bresciani i loro maggiori 
oppositori a causa del comune prelievo aelle 
acque dall’Oglio. Nel 1514, quasi due secoli 
dopo l’apertura del Naviglio Civico, i Cremo
nesi concessero a Galeazzo Pallavicino lo sca
vo di un secondo canale irriguo, previa la ga
ranzia di tutelare i loro diritti nei confronti dei 
vicini Bresciani. Nacque in questo modo il Na
viglio Pallavicino, o Grande, alimentato oltre 

che dal fiume anche da varie risorgive, dal Na- 
viglietto di Calcio e, dal 1527, dalla Roggia 
Calciana.

Il naviglio grande ha un andamento più retti
lineo. L’alzaia che percorriamo ha una lonta
na origine storica: si tratta della Regia strada 
postale da Bergamo a Cremona, usata dai cor
rieri in epoca di “ancien regime”.
Dopo alcuni chilometri, il naviglio avvicina le 
case di Mirabella Ciria (km 26.2, alt. 64), pic
cola frazione di Casalmorano, poi prosegue 
(via Naviglio) avvicinando una centrale elet
trica, edificata nel 1904, che sta a cavallo del
le acque. Il tratto successivo, di nuovo su ster
rato, ha alcuni punti sconnessi, ma pur sem
pre praticabili. Il naviglio si procura ancora al
cuni piccoli salti d’acqua. Infine, la strada si 
stabilizza, segnata da filari di pioppi, platani e 
macchie di robinia, e si giunge all’incrocio con 
la provinciale, ormai alle porte di Casalbutta- 
no. Si può procedere ancora lungo l’alzaia fi
no a raggiungere la recinzione della linea fer
roviaria (km 30.3, alt. 60), ormai a pochi pas
si dalla stazione.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

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 sono treni verdi solo il saba
to e festivi) e danno diritto a uno sconto del 
50% al titolare della Carta Amicotreno e a un 
suo accompagnatore.
N.B. Dal 10 giugno i treni indicati subiran
no minime variazioni d’orario. Si racco
manda pertanto la consultazione del nuovo 
orario ufficiale.

DA E PER MILANO
Tutti i treni trovano corrispondenza a Treviglio 

__________ R 10881 D 33321 __________
Milano C. 8.25 8.43
Treviglio 9.03___ 9.17

R 33485
Treviglio 9.25
Crema 9.54

R 10504 R4922*
Casalbuttano 16.24 18.04
Treviglio 17 2?. 19.04

R 10842 ÍR2106 iR 2108* R 20270
Treviglio 17.55 18.17 19.17 19 58
Milano P. G. 18.36 20.38
Milano C.le 18.45 19.45
Note-D 33321 , R 4922, R20270 solo feriale.

DA E PER CREMONA
R4904 R4908

Cremona 8.51 10 42
Crema 9.26 11.16

R4921 R10497*
Casalbuttano 16.42 17.52____
Cremona 16.55 18.06
Note - R 4908 solo feriale.
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L’obiettivo principale
del Wwf ©

La conservazione della biodiversità e degli habitat è lo scopo più importante
WWF

Wwf Italia - Ufficio Oasi 
Via Po, 25/c - 00198 Roma 

Tel. 06 84497394

Proseguiamo nella lettura del Documento Oasi 
(trentaduesima edizione - febbraio 2001), pub
blicato a cura dell’Area Gestione Oasi del Wwf 
Italia, ricordando che il titolare di Carta Amico- 
treno e un suo eventuale accompagnatore posso
no beneficiare dello sconto del 50 per cento sul
l’ingresso e la visita guidata nelle aree protette dal- 
l Associazione.

L
a conservazione di ecosistemi, di ha
bitat, di specie animali e vegetali in 
pericolo è sicuramente l’obiettivo più 
importante del Sistema delle Oasi.

Il territorio protetto
Il territorio protetto nelle 132 aree gestite dal 
Wwf è di circa 32.000 ettari, di cui: 
circa 26.000 ettari sono gestiti direttamente; 
circa 5.000 ettari sono gestiti in collaborazio
ne con altri enti o posti sotto l’egida del Wwf; 
circa 1.000 ettari sono i Rifugi.
Il territorio protetto di proprietà dell’Associa- 
zione è di circa 5.000 ettari: Monte Arcosu, 
Vanzago, Valpredina (lascito), Lago Secco (par
te), Siculiana (parte), Orbetello (parte), In
ghiaie, Montovolo, Orti Bottagone, Rocconi, 
Bosco di Brasassi, Vaitrigona, Verneto, Prato 
Stagno di Sassoguidano, Le Steppe.
14.000 ettari (44 Oasi) sono zona umida; 9.100 
(34 Oasi) bosco o macchia; 3.000 (9 Oasi) 
montagna, 1.700 (7 Oasi) costa, 910 (6 Oasi) 
mare, 90 (9 Oasi) area urbana, 3.200 (23 Oa
si) vario.
Alla diversità degli ambienti protetti corri
sponde, ovviamente, una presenza ricchissi
ma e differenziata di specie animali e vegeta
li.

Le Oasi Wwf proteggono i nuclei più estesi di 
abetine (abete bianco) dell’Appennino (Abruz
zo, Molise, Basilicata).
Monte Arcosu è parte della foresta sempre
verde più estesa del Mediterraneo.
Nelle Oasi di Persano, Alviano, Serranella e 
Penne si estendono nuclei di boschi igrofili tra 
i più importanti della Penisola.
11 sistema di zone umide delle Oasi è il più va
sto e complesso d’Italia.
Il Wwf è l’Ente che gestisce più ambienti ma
rini in Italia (2 Riserve statali e 4 Oasi blu). 
Sono circa 50 i chilometri di costa protetti nel
le Oasi Wwf.
Nelle Oasi di Vulci, Grotte del Bussento di Mo
rigerati, Persano e San Giuliano vivono nuclei 

di lontra che nell’insieme rappresentano una 
porzione fondamentale dell’intera popolazio
ne italiana.
Uno degli ultimi siti di nidificazione del ca
povaccaio (l’avvoltoio degli Egizi) è all’interno 
di un’Oasi del Wwf.
Nelle Oasi del Wwf sopravvivono boschi pla- 
niziali ormai scomparsi quasi ovunque come 
Alvisopoli, Vanzago e Policoro.

La distribuzione geografica delle Oasi del 
Wwf
20 Oasi sono in Lombardia, 15 in Campania, 
14 in Toscana, 13 in Veneto e altrettante nel 
Lazio, 9 in Piemonte, 7 in Emilia Romagna, 6 
in Abruzzo e altrettante in Puglia e Sicilia, 5 in 
Basilicata, 3 rispettivamente in Trentino Alto 
Adige, Friuli V.G., Calabria e Marche, 2 ri
spettivamente in Molise e in Sardegna, 1 in Li
guria e 1 in Umbria.

Fruizione e attività
Le visite
Le Oasi Wwf sono aperte al pubblico. Seguendo 
giorni e orari prestabiliti, sabato e domenica, 
ore 10 e 14 (15 ora legale) e con guide che ac
compagnano i visitatori.
Grande spazio viene dedicato alle scuole, che 
possono entrare durante gli altri giorni della 
settimana. Vengono, inoltre, forniti materiali 
didattici e interpretativi.
Percorsi natura. Sono i sentieri di visita, dove 
sono allestite strutture didattiche (come pan
nelli, bacheche e altri sistemi informativi).
Percorsi per disabili. In molte Oasi sono state 

realizzate strutture per disabili motori e per i 
non vedenti.
Altre strutture. Una recente iniziativa è costi
tuita da strutture (panchine, biblioteche da 
campo) messe a disposizione delle persone an
ziane per trascorrere ore in piena tranquillità 
e armonia con l’ambiente naturale. Sono pre
visti anche i “Sentieri del silenzio”, in collabo- 
razione con l’Università di Milano, mentre è 
stato inaugurato il primo “Parco Letterario” 
(Gole del Sagittario) dedicato ai luoghi di ispi
razione dei grandi artisti.
Giardini delle farfalle. Cespugli, aiuole, siepi 
con piante appetite dalle farfalle; aree che ri
chiamano le farfalle per l’alimentazione e la ri
produzione.
Giardini botanici. Sono aree didattiche dove 
vengono coltivate specie di piante rare (orchi
dee, ad esempio) o riprodotti i principali am
bienti vegetali italiani (macchia, gariga, du
na...).
Aree faunistiche. Sono quelle dove vengono al
levate specie rare e rappresentative (capriolo, 
lontra, cervo sardo...) per progetti di reintro
duzione e per offrire ai visitatori un contatto 
diretto con la vita selvatica.

La ricerca scientifica
Ricerche e pubblicazioni. Fin dall’inizio, le Oa
si sono state luoghi ottimi per la ricerca scien
tifica. Centinaia sono i lavori promossi dal Wwf 
e altrettanti quelli ospitati: Università, ricerca
tori, tesisti, praticanti... ricevono ogni anno sti
moli, tranquillità, assistenza per studi sulla bio
logia. Da qualche anno viene realizzato anche 
un bollettino scientifico, che raccoglie i prin
cipali lavori, e in ogni occasione utile vengo
no redatte monografie su specie e ambienti. 
Consulenze. Oltre che per la gestione diretta, il 
Wwf offre la consulenza per attività e proget
ti di parchi e riserve condotte da altri sogget
ti. Da qualche anno è anche responsabile di 
scuole di formazione intemazionali (Blue School 
e Wild School per operatori e tecnici del Me
diterraneo) promosse dal Wwf centrale.

Conservazione
Biodiversità. Negli ambienti naturali protetti e 
gestiti dal Wwf il primo e principale obiettivo 
è la conservazione della biodiversità e degli ha
bitat.
Altro. Laboratori per promuovere e sperimen
tare attività produttive ecocompatibili.

Antonio Canu
Responsabile Area Gestione 

Oasi del Wwf
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A Bolzano Trenitalia e 
Assessorato ai Trasporti 
incontrano la clientela

L
e politiche di razionalizzazione della spe
sa pubblica intraprese nell’Europa di 
Maastricht hanno aperto nuovi scenari 
anche per il trasporto ferroviario. L’applica

zione della Legge Bassanini e la linea delle di
rettive europeenanno riservato alle Regioni un 
ruolo importante e innovativo nell’ambito del 

Ewald Fischnaller, responsabile della Direzione Provinciale di Bolzano di Trenitalia, e Maria 
Gabriella Mazzali Donagrandi, direttrice dell’ufficio Trasporto Locale di persone 
dell'Assessorato ai Trasporti della Provincia autonoma di Bolzano, durante l’incontro con la 
clientela pendolare.

trasporto dei viaggiatori sulle brevi distanze 
(regionale e metropolitano).
In relazione alla peculiarità del Trentino-Alto 
Adige, le competenze sono state attribuite al
le due Province, tramite una norma di attua
zione allo statuto di autonomia.
Per la Provincia di Bolzano, che aveva già com
petenza primaria in materia (fin dal 1987), non 
ci sono state grosse novità. Da questo ne con
segue una situazione diversa rispetto al resto 
del territorio nazionale. L’equilibrio tra le va
rie modalità di trasporto esistenti in ambito lo
cale (sia su ferro che su gomma) e le esigenze 

del cliente è stato raggiunto nella Provincia di 
Bolzano attraverso l’impostazione della cosid
detta “politica del trasporto integrato”, che co
stituisce una peculiarità del sistema altoatesi
no rispetto alle altre regioni d’Italia.
Dal 1994 (ma fin dal 1991 era stato introdot
to, in via sperimentale, sulle tratte Bolzano- 
Merano e Bolzano-Salomo), infatti, è operati
vo nella provincia di Bolzano uno dei sistemi 
più innovativi di integrazione tariffaria. Le ol
tre trenta imprese di trasporto pubblico (tra 
cui Trenitalia) che operano nella provincia, su 
una rete complessiva di oltre tremila chilome
tri di linee prevalentemente estese su strade 
montane, hanno adottato documenti di viag
gio a banda magnetica (carte valori), che con

sentono il controllo automatico e la registra
zione di tutti i movimenti.
Questo sistema, che viene supportato econo
micamente dalla Provincia, è tecnologicamen
te assai avanzato ed è stato assunto a modello 
anche da altri Paesi europei. Al viaggiatore of
fre la convenienza economica e la comodità di 
poter disporre di un solo biglietto o abbona
mento per tutti i mezzi di trasporto; alle im
prese la possibilità di conoscere l’origine e la 
destinazione di ogni viaggio e quindi di defi
nire gli introiti da ripartire tra le diverse so
cietà che gestiscono i servizi.

Tutti i documenti sono emessi o convalidati 
ogni volta che si accede a un mezzo di trasporto 
pubblico (a bordo o nella stazione di parten
za).
Nel novero di questi titoli di viaggio sono a di
sposizione dei clienti carte valori personali (gli 
abbonamenti urbani ed extraurbani) e al por
tatore.
Per tali documenti, il computer delle attrezza
ture di emissione e di convalida verifica a ogni 
operazione la correttezza dell’utilizzo e dedu
ce dalla carta valore l’importo della tariffa pre
vista.
Le attrezzature sono dotate di moduli di me
moria asportabili, che contengono tutte le infor
mazioni sui documenti trattati (chilometri, per
corsi, tariffe, tipologia) e sui servizi (fermate 
delle linee, orari delle corse).
I moduli asportati vengono quindi analizzati 
centralmente per la predisposizione di stati
stiche relative alle corse, ai passeggeri/chilo- 
metro, agli introiti e alla compensazione di 
questi tra i diversi concessionari.
Come il lettore avrà intuito, il trasporto inte
grato non è solamente un’alchimia tecnologia 
ma è, in concreto, una rivoluzione nel modo 
di pensare la politica di trasporto in ambito re
gionale. Il sistema, infatti, comporta una mag
giore razionalizzazione dei costi e un notevo
le beneficio per il cliente, trovandosi quest’ul
timo, nel momento dell’acquisto del biglietto 
(tradizionale, carta valori o abbonamento), a 
interloquire con un’unica realtà, dietro la qua
le sono le singole imprese di trasporto.
Nell’intento di proseguire sulla via già traccia
ta dal sistema del trasporto integrato - che dal
la sua introduzione ad oggi ha portato a un co
stante e notevole aumento di viaggiatori - Ewald 
Fischnaller, responsabile della Direzione Pro
vinciale di Bolzano di Trenitalia, e Maria Ga
briella Mazzali Donagrandi dell’Assessorato ai 
Trasporti della Provincia autonoma di Bolza
no hanno tenuto un incontro finalizzato a rac
cogliere proposte e osservazioni della cliente
la pendolare e dei rappresentanti delle Asso
ciazioni dei consumatori.
L’incontro si è svolto martedì 17 aprile nella 
sala d’attesa della stazione di Bolzano. Le aspet
tative di rafforzare ulteriormente il filo diretto 
con la clientela non sono state disattese.
Fra le varie tematiche trattate, è emerso il pro
blema delle barriere architettoniche, del mi
glioramento di alcune coincidenze, della pun
tualità dei treni. Fra le buone notizie, Fisch
naller ha annunciato l’arrivo di dieci nuove lo
comotrici E464, che entreranno in funzione,
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con l’introduzione dell’orario estivo, sulle li
nee ferroviarie maggiormente frequentate dal
la clientela pendolare.
La rappresentante del Comitato consumatori 
ha sottolineato gli esiti di un’indagine svolta 
dalla rivista “Altroconsumo” sui servizi in sta
zione. Bolzano si è aggiudicata una buona po
sizione nella classifica, per il livello delle infor
mazioni fornite dalla biglietteria e dall’ufficio 
dedicato, la capacità degli operatori di offrire 
soluzioni di viaggio alternative e consigliare le 
tariffe più convenienti.
Gli intervenuti all’incontro hanno apprezzato 
l’iniziativa: un’opportunità di dialogo con Tre
nitalia e con le Istituzioni, un’occasione (da ri
proporre) per fornire suggerimenti utili a fa
vorire un miglioramento continuo nell’offerta 
dei trasporti.

Lidia Faustin

Le stazioni dei cittadini: la 
nuova esperienza di 
Cotignola

L
e “piccole stazioni” sono state al centro 
di un.convegno organizzato dall’Asses- 
sorato Regionale ai Trasporti dell’Emilia 
Romagna, 1’11 aprile scorso a Bologna, nel

l’ambito della campagna di ascolto e informa
zione che la Regione sta affiancando al pro
cesso di assunzione delle nuove competenze 

sul trasporto ferroviario regionale.
Il convegno Le stazioni dei cittadini è stata l’oc
casione per fare il punto sulle necessità e an
che su risultati e sviluppi delle iniziative in at
to per creare forme di utilizzo innovativo del
le “piccole stazioni” del territorio nonché sul 
ruolo che le istituzioni intendono esercitare in 
questo processo.
Dopo aver riconosciuto a Trenitalia e a Divi
sione Infrastruttura l’impegno concreto che ne
gli ultimi anni ha portato le Ferrovie dello Sta
to, in concorso con forze imprenditoriali, sog
getti sociali e istituzioni, a ottenere importan
ti risultati su questo piano, l’Assessore Regio
nale alla Mobilità e Trasporti, Alfredo Peri, ha 
aggiunto che «compito della Regione è stato 
quello di programmare, coordinare e sensibi
lizzare gli enti locali perché individuassero ade- 

guate attività per assicurare alla clientela del
le piccole stazioni un migliore livello di acco
glienza, assistenza e controllo».
Al convegno, oltre alla Regione e alle Ferrovie, 
hanno partecipato associazioni no-profit, eco
nomiche, imprenditoriali e rappresentanti de
gli enti locali.
Tre i casi illustrati e portati come esempio di 
modalità molto diverse, ma tutte ugualmente 
vincenti, per il miglioramento della vivibilità 
delle piccole stazioni: Cotignola, Felegara e 
Bellaria.
Proprio in occasione del convegno è stato si
glato l’accordo di comodato fra il Comune di 
Cotignola (provincia di Ravenna) e la società 
Metropolis, punto di partenza per un impor
tante piano di riqualificazione e valorizzazio
ne dell’area ferroviaria e dello scalo merci da 
tempo in disuso.
Il piano prevede la realizzazione - nel fabbri
cato viaggiatori - di un centro sociale per gli 
anziani che garantirà la gestione della sala d’at
tesa e degli spazi destinati ai viaggiatori, men
tre l’area del deposito ferroviario e dei binari 
annessi verrà trasformata in un laboratorio cul
turale polivalente, finalizzato principalmente 
a ospitare attività teatrali.
La presenza ferroviaria non verrà tuttavia can
cellata ma costituirà il fulcro del progetto di 
intervento architettonico. Da un lato, infatti, 
nell’ex magazzino opportunamente ristruttu
rato si creeranno gli spazi teatrali principali,

Fambiente scenico interno cui verranno af
fiancati altri due palcoscenici all’aperto. Dal
l’altro lato, i vagoni stessi diverranno parte in
tegrante delle attività pubbliche, accogliendo 
al proprio interno le nuove e differenti fun
zioni, sia di tipo tecnico (camerini, depositi), 
sia di interfaccia con il pubblico (caffetteria, 
biglietteria, attività didattiche teatrali). Un al
tro elemento di grande rilevanza all’intemo del 
progetto è costituito dalla realizzazione di spa
zi verdi, luoghi all’aperto arricchiti da nuova 
vegetazione, destinati alla sosta e allo svago 
nonché alla funzione teatrale.
Il “caso” del Centro Sociale Anziani “Bruno 
Molinari”, che ha scelto come propria sede la 
stazione di Felegara (sulla linea Fidenza-For- 
novo), è noto. Significativo, però, è stato ve
dere come l’accordo di comodato abbia' costi

tuito solo il punto di partenza: è di questi gior
ni, infatti, l’inaugurazione della nuova sala da 
ballo di 160 mq, costruita a fianco del fabbri
cato viaggiatori, mentre per il vecchio magaz
zino dismesso sta prendendo forma il proget
to di un campo da bocce.
Infine Bellaria, la cui vocazione turistica è sta
ta di stimolo per il Comune e l’Associazione 
degli Albergatori: dal 9 febbraio scorso, infat
ti, VAIA e alcuni uffici comunali hanno la lo
ro sede in stazione, all’interno di spazi piace
voli e funzionalmente ristrutturati, mentre nel
l’atrio ha trovato collocazione un’agenzia di 
viaggi in grado di offrire, all’utilizzatore del tre
no come al turista e al cittadino, un'ampia se
rie di servizi turistici di livello.

Alessandra Coppa

Il treno della Transalpina

F
inalmente, dopo anni di mancata utiliz
zazione e di scarsa valorizzazione, la li
nea ferroviaria della Transalpina torna a 
riconquistare valenza nella rete delle strade fer

rate nazionali e internazionali. Il merito è di 
un gruppo di operatori turistici che ha deciso 
di sfruttare le potenzialità storiche, culturali e 
paesaggistiche del fazzoletto di territorio a ca
vallo tra il confine italo-sloveno e attraversato 
dai fiumi Isonzo, Idria e Baccia, per creare un 
originale pacchetto da offrire ai turisti della re
gione.
Doppio l’asso nella manica: un treno d’epoca, 
elettrico e a vapore, e una linea ferroviaria “vec
chia” un secolo di storia.
Si comincia mercoledì 27 giugno, con il pri
mo viaggio alla volta del lago di Bled, in Slo
venia. Undici treni programmati per tutto l’ar
co dell’estate, 400 i posti a sedere su ciascun 
convoglio. Ogni mercoledì, dunque, dal 27 
giugno al 5 settembre, i villeggianti di Gra
do e Tignano, ma anche le famiglie, le asso
ciazioni e le comitive che vorranno tuffarsi in 
un’esperienza a ritroso nel tempo, potranno 
prenotare un posto in carrozza. Il treno par
tirà dalla stazione di Latisana e si fermerà a 
Cervignano e Gorizia, prima di proseguire in 
territorio sloveno. Fino alla stazione di Gori
zia il convoglio sarà trainato dal locomotore 
storico 626, il primo a trazione elettrica (tut
tora conservato nel Museo Ferroviario di Trie
ste Campo Marzio), mentre da Gorizia a Bled 
sarà la volta del vapore. Una guida turistica ac-
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compagnerà i passeggeri per tutta la durata del 
viaggio e farà da cicerone anche durante la vi
sita al castello di Bled. Il rientro sarà previsto 
in serata.
Un autentico pacchetto “transfrontaliero”, dun
que, del quale si sono fatti promotori un ope
ratore sloveno (Ljubo Skrt dell’Agenzia viaggi 
Club di Santa Lucia/Most na Soci) e due ita
liani (Marzio Lauto dell’agenzia Timòn a la Via 
di Grado e Moreno Blasig dell’agenzia Endless 
Travel International di Lignano).
Complici, naturalmente, le Ferrovie italiane e 
slovene.
Il prezzo del biglietto è di 134.000 lire (par
tenze da Latisana con bus da Lignano), di 
129.000 mila lire (partenze da Cervignano) e 
di 104.000 (partenze da Gorizia); differenzia
zioni di tariffa sono previste per fasce di età fi
no a 18 anni.
Per informazioni e programmi si possono contat
tare le Agenzie viaggi: Club di Santa Lucia/Most 
na Soci - Slovenia (tri. 0038 653813050), Timòn 
a la Via di Grado (tei. 0431 876366), Endless Tra
vel International di Lignano (tei. 0431 720711), 
K’Un Lun di Gorizia (tei. 0481 545034) oppure 
la Direzione Regionale Friuli V.G. di Trenitalia 
(tei. 0432 592515-6).

Luana de Francisco

Dalla LombardiaNell’Annuario statistico regionale tante 
PAGINE SUI TRASPORTI

I
 numeri sono incontestabili e pongono la 
Lombardia tra le quattro regioni che sono 
il motore d’Europa assieme alla Catalogna, 

al Baden-Wurtemberg e al Rhone-Alpes.
È il dato di maggiore rilievo che emerge dal- 
l’Annuario statistico della Lombardia 2000, rea
lizzato in collaborazione tra Regione, Union- 
camere e ISTAT, e che è stato presentato nel
le scorse settimane.
Un capitolo deU’Annuarió è dedicato al siste

ma della mobilità e della viabilità regionale, 
corredato di tabelle statistiche che fanno raf
fronti con la situazione degli anni precedenti. 
Si tratta di una crescita costante e continua del 
tessuto produttivo regionale.
11 vero problema della Lombardia sembra es
sere, a questo punto, proprio lo spazio: ce n’è 
sempre di meno rispetto a ciò che si vorrebbe 
programmare e realizzare.
Per alcune realtà urbanistiche, infatti, la con
tinuità di insediamenti rende oggi problema
tico identificare i confini territoriali degli stes
si comuni: Milano, ma anche Brescia e Berga
mo, per citare un modello di policentrismo che 
si sta sviluppando nella regione.
I veicoli targati Lombardia sono oltre 6 milio
ni e 200mila: 687 ogni mille abitanti, 30 in più 
rispetto alla media nazionale.
In pratica, secondo le statistiche, 195 veicoli 
si devono arrangiare su un chilometro di stra
da, contro gli 85 della media italiana.
E la Lombardia ferroviaria?
Per fare il punto, si può citare una delle ri
sposte date dal direttore della Divisione Infra
struttura delle Fs, Mauro Moretti, intervistato 
in proposito dalla rivista Trasporti in Lombar
dia.
«La Lombardia presenta situazioni al limite ri
spetto alla media: in senso sia positivo che ne
gativo. In positivo perché qui riusciamo a sfrut
tare più che in altre regioni la rete: in Lom
bardia la densità dei treni in rete è nettamen
te maggiore che nel resto d’Italia. In partico
lare c’è un rilevante movimento pendolare re
gionale che si sovrappone ad un traffico mer
ci che è il più importante del Paese (oltre il 
30% del totale nazionale). Inoltre la regione è 
punto di arrivo e di partenza di Eurostar e In
tercity di qualità sulle direttrici Nord-Sud, Est- 
Ovest e viceversa, compresi i servizi interna
zionali verso la Svizzera e la Francia. Quindi 
in positivo c’è la quantità di servizi, che van
no a coprire le capacità infrastrutturali della 
rete.
Per contro, in negativo, c’è il fatto che le con

dizioni di saturazione non sempre permetto
no di mantenere una buona qualità del servi
zio tale da soddisfare i nostri clienti».
Una conferma della fame di infrastrutture per 
la mobilità delle persone e delle merci che at
tanaglia questa regione dove il sistema dei tra
sporti è congestionato.
Forse ci sono modalità di trasporto in Lom
bardia che andrebbero incentivate.
Un dato che emerge daH’Annuario è quello del
l’incremento del trasporto via acqua.
In due anni, dal 1997 al 1999, per esempio, il 
traffico delle merci nel porto fluviale di Cre
mona è passato da 170mila a 500mila tonnel
late annue di merci trasportate.
L’Annuario statistico regionale è pubblicato su 
CD e si può consultare sul sito 
www. ring, lombardia.it

G.Battista RodolfiEntro la fine di giugno altre 54 biglietterie SELF SERVICE ATTIVATE IN LOMBARDIA

E
ntro la fine di giugno è in programma il 
completamento dell’attivazione delle ses- 
santasette biglietterie automatiche de
stinate alle stazioni della rete Fs in Lombardia. 

Tredici sono già in funzione dall’ultima setti
mana di aprile.
11 20 aprile scorso, a Ponte d’Adda e a Cassa- 
go-Nibionno-Bulgiago, le nuove emettitrici so
no state presentate in anteprima alle rappre
sentanze delle associazioni dei pendolari. L’i
niziativa ha visto la partecipazione degli am
ministratori e degli organi di stampa locali.
I distributori self Service sono collocati nelle 
stazioni impresenziate, in ambienti con la chiu
sura temporizzata delle porte, sorvegliati da 
telecamere a circuito chiuso, dotati di bache
che, arredo per i viaggiatori e riscaldamento. 
La fase di attivazione entro la fine di giugno ri
guarda le seguenti stazioni: Biassono-Lesmo, 
Monza Sobborghi, Sala al Barro-Galbiate, Osna- 
go, Abbadia Lariana, Bellano-Tartavalle Ter
me, Dervio, Lierna, Mandello del Lario, Va-
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renna-Esino, Dubino, San Cassiano-Valchia- 
venna, Samolaco, Verceia, Ardenno Masino, 
Delebio, San Pietro-Berbenno, Talamona, Bian- 
zone, Poggiridenti-Tresivio-Piateda, Ponte in 
Valtellina, San Giacomo di Teglie, Tresenda- 
Aprica-Teglio, Villa di Tirano, Chiuduno, Pon
tina, Casaletto Vaprio, Pizzighettone, Castel- 
lucchio, Gazzo-Pieve San Giacomo, Marcaria, 
Torre de’ Picenardi, Manerbio, Olmeneta, Ro- 
becco-Pontevico, Calvisano, San Giovanni in 
Croce, Barbianello, Bressana Argine, Pinerolo 
Po, Corsico, Gaggiano e Parona Lomellina, Cor- 
betta-Santo Stefano Ticino, Vergiate, Besnate, 
Besozzo, Mornago Cimbro, Porto Valtravaglia, 
Sangiano, Ternate-Varano Borghi, Travedona- 
Biandronno, Bisuschio-Viggiù e Induno Olo
na.

G.B.R.Vigne e cantine in Lombardia: un treno a 
VAPORE PER ANDARE A SCOPRIRLE

V
iaggio con il treno a vapore e poi visita 
a una azienda agricola che produce i vi
ni classici della Valcalepio, in provincia 
di Bergamo.

È il gemellaggio sperimentato positivamente 
alla fine dello scorso mese di aprile con una 
iniziativa congiunta della Direzione Regiona
le Lombardia di Trenitalia e dell’Associazione 
Ale 883 di Sondrio.
Il treno a vapore ha percorso la linea Lecco- 
Bergamo-Brescia fino alla stazione di Grumel- 
lo, garantendo la coincidenza con treni ordi
nari da Milano e da Tirano.
Dalla stazione all’azienda vitivinicola: un’oc
casione per assaggiare l’ottimo Valcalepio doc 
bianco e rosso.
Ma già sul convoglio ai partecipanti è stata of
ferta la degustazione di prodotti tipici. I viag
giatori hanno potuto anche trasportare le bi
ciclette e beneficiare dell’assistenza turistica.

G.B.R.

Visite d’autore al Castello 
di Racconigi

P
roficua iniziativa è stata la realizzazione 
del Catalogo del Turismo Scolastico in Pie
monte e Valle d’Aosta, che ha portato non 
solo risultati positivi nell’ambito degli sposta

menti per motivi culturali ma anche un con
solidamento dei rapporti con la Sovrintendenza 
dei Beni Architettonici del Piemonte.
Grazie a tale intesa, circa ventimila bambini, 
accompagnati dagli animatori della Coopera
tiva Itinera, hanno potuto ammirare il Castel
lo di Racconigi proposto nel catalogo (In viag
gio con il Re nel Parco del Dio Pan).
A tale proposito, si segnala una nuova inizia
tiva per l’inizio dell’estate, all’insegna, appun
to, delle Visite d’autore al Castello di Racconigi. 
Perché non raggiungere il castello con il tre
no? In partenza alle 19 o alle 19.30 da Torino 
P.N. è possibile arrivare al magnifico complesso 
sabaudo e assistere a una visita insolita, d’au
tore, accompagnata da professionisti.
In programma anche un tè in terrazza. Il rien
tro verso Torino è alle 22.46.
Informazioni: tei. Oli 6652653, 0173 363480.

Walter Neirotti

In visita al Castello di Racconigi.
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Dalla Sardegna

Si ESTENDE LA RETE DI VENDITA

I
l 2 maggio, cosi come preannunciato sul 
numero di aprile di “Amico Treno", è sta
ta attivata a Decimomannu la prima delle 
sei emettitrici automatiche di biglietti previste 

nelle stazioni della rete sarda (le altre cinque 
sono al servizio dei viaggiatori a Bonorva, Chi
livani, Marrubiu, Carbonia e Uta).
Le prove di funzionamento sono avvenute al
la presenza del Sindaco di Decimomannu, dei 
rappresentanti delle Associazioni dei consu
matori e di alcuni viaggiatori. Particolarmen
te apprezzata dagli intervenuti la facilità di fun
zionamento delle apparecchiature.
Il distributore automatico consente l’acquisto 
dei biglietti maggiormente utilizzati nell’isola 
(corsa semplice, andata e ritorno, abbonamenti 
mensili e settimanali) e accetta il pagamento 
con monete, banconote o tramite una tessera 
prepagata (lire 20.000), venduta nelle bigliet
terie di stazione e ricaricabile per qualsiasi im
porto sulle stesse emettitrici.
Il biglietto è datato, ha la validità di due mesi 
dalla emissione e deve essere sempre timbra
to presso le vidimatrici prima di salire in tre
no.
11 servizio offre ai viaggiatori un’ulteriore pos
sibilità di acquisto del documento di viaggio e 
affianca un’altra iniziativa adottata lo scorso 
luglio 2000. Da tale data, infatti, è possibile 
acquistare direttamente da casa, senza oneri 
aggiuntivi, gli abbonamenti di Ia e 2A classe, 
se si è in possesso di una carta di credito VI
SA o MASTERCARD: è sufficiente collegarsi a 
www.trenitalia.com, il sito di recente att-ivazio- 

ne che consente alla clientela di conoscere con 
puntualità le iniziative commerciali e i servizi 
offerti da Trenitalia (Trasporto Regionale, Me
dia e Lunga Percorrenza, Merci).
La presentazione del 2 maggio è stata anche 
un’occasione per informare la clientela sulle 
principali azioni, attuate e in corso di realiz
zazione, per migliorare la qualità del materia
le rotabile e dei servizi: tutte le automotrici e 
le carrozze circolanti in Sardegna sono ormai 
protette dalle pellicole antigraffiti; tutte le au
tomotrici sono dotate di aria condizionata e la 
climatizzazione del parco carrozze sarà com
pletata entro l’anno; i viaggiatori hanno già 
avuto modo di esprimere apprezzamenti per 
il miglioramento dei livelli di pulizia dei tre
ni.Nuove opportunità con Carta Amicotreno
A

lle numerose occasioni proposte ai soci 
di Carta Amicotreno per rendere più con
veniente una vacanza in Sardegna si ag
giunge una interessante opportunità, offerta 

dall’accordo stipulato recentemente con il part
ner “E.Sardinia srl.” (la convenzione è stata se
gnalata sul numero di maggio di “Amico Tre
no” a pag. 2). Si tratta di facilitazioni sull’af
fitto di appartamenti per la stagione estiva nel
le località di Chia, Villasimius e in Costa Rei 
(in provincia di Cagliari), Arzachena, Stintino 
e La Maddalena (in provincia di Sassari), S. 
Teodoro (in provincia di Nuoro) e di alloggi 
in residence a Cardedu (NU).
Chi volesse prendere visione degli apparta
menti può collegarsi al sito Internet 
www.rent-sardinia.com

Giorgio Asunis

http://www.trenitalia.com
http://www.rent-sardinia.com
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In Toscana inizia un 
nuovo volo di Pegaso

N
ato da una goccia del sangue sgorgato 
dalla testa di Medusa recisa dalla spada 
di Perseo, il mitico cavallo alato, scelto 
come simbolo dalla Regione Toscana, dà il suo 

nome a una iniziativa di integrazione tariffaria 
e vettoriale di ampio respiro, che vede coin
volte attivamente le più importanti Società di 
trasporto pubblico su gomma operanti nel ter
ritorio. Iniziativa alla quale ha immediatamente 
assicurato la propria adesione, quale elemen
to indispensabile di interrelazione e impor
tante presenza nel sistema della mobilità, an
che la Direzione Regionale Toscana di Treni
talia. In una prima fase di studio, avviata nel
lo scorso mese di ottobre, sono stati presenta
ti, esaminati e discussi i principi e gli indiriz
zi generali ai quali uniformare le successive 
ipotesi di realizzazione. A questa fase, sfocia
ta nella sottoscrizione di un documento pro
grammatico, configurabile come una lettera di 
intenti unanimemente condivisa fra i soggetti 
firmatari, ha fatto seguito un’intensa parente
si operativa, nel corso della quale si è giunti 
alla determinazione di una nuova polimetrica 
regionale, la tariffa Pegaso, appunto, che sta
bilisce le tariffe da applicare in ambito regio
nale, in corrispondenza alle varie distanze per
corse, per tutti i vettori aderenti alla conven
zione. Con la sottoscrizione, il 12 aprile scor
so, del documento di accordo da parte dei re
sponsabili delle varie Società di TPL e della Di
rezione Toscana di Trenitalia, Pegaso è diven
tato quindi una realtà che andrà ad aumenta
re le occasioni di mobilità per tutta la cliente
la, riducendo sensibilmente, quasi in ogni for
ma o combinazione di abbonamento prescel
to, i corrispettivi dovuti per l’acquisto, ed eli
minando, al tempo stesso, il fastidio di dover
si munire di uno specifico abbonamento ogni 
volta che si renda necessario utilizzare un vet
tore diverso da quello prescelto per lo sposta
mento dalla propria abitazione alla località di 
lavoro o di studio.
Pegaso consente a ogni cittadino, una volta ot
tenuta la tessera di appartenenza al Club omo
nimo, di acquistare un abbonamento mensile 
che gli permetterà di viaggiare con ogni mez
zo pubblico di collegamento fra le due località 
toscane di origine-destinazione indicate sul do
cumento medesimo. In ogni stazione ferro
viaria della regione dove è attiva la biglietteria 
potrà essere richiesto il modulo di adesione da 
compilare e consegnare allo sportello, unita
mente a due fotografie formato tessera, dietro 
il pagamento di 12.000 lire. Questa semplice 
procedura consentirà di ricevere la tessera di 
identificazione e di appartenenza al Club Pe
gaso e permetterà l’acquisto dell’abbonamen
to mensile (con validità solare) per la relazio
ne prescelta, secondo le seguenti possibilità:
- semplice collegamento città-città (ad esem
pio, Lucca-Firenze);
- collegamento città-città con l’aggiunta di un 
abbonamento urbano (es. Lucca-Firenze con 
urbano di Firenze o urbano di Lucca);
- collegamento città-città con l’aggiunta di en
trambi gli abbonamenti urbani (es. Lucca-Fi
renze con urbano di Firenze e urbano di Luc
ca).

Con Jegaso 
si aprono molle porle,

Da oggi c'é un meso 
per prendere rutti i meni,

^PEGASO
TARIFFA REGIONALE TOSCANA

ESSE _utur“ ^cot enn «opK) 
<3Etì u ■Ai» ffiauna SUA rm^m

Ogni tipo di abbonamento prescelto avrà un 
prezzo diverso ma, comunque, sempre estre
mamente conveniente rispetto alla somma dei 
vari abbonamenti dei singoli vettori.
Di seguito riportiamo l’elenco delle stazioni 
ferroviarie presso le quali è possibile acquistare 
la tessera e l’abbonamento mensile a tariffa Pe
gaso: Arezzo, Aulla, Borgo S. Lorenzo, Cana
piglia Marittima, Camucia-Cortona, Carrara 
Avenza, Castelfiorentino, Castiglion Fiorenti
no, Cecina, Certaldo, Chiusi, Empoli, Figline 
Valdamo, Firenze C.M., Firenze Rifredi, Fi
renze S.M.N., Follonica, Forte dei Marmi, Gros
seto, Livorno, Lucca, Massa C., Montecatini 
C., Montecatini Terme, Montevarchi, Orbe- 
tello, Pescia, Pietrasanta, Piombino, Pisa C., 
Pistoia, Poggibonsi, Pontassieve, Pontedera, 
Pontremoli, Prato, Rosignano, S. Giovanni Vai- 
damo, S. Miniato/Fucecchio, S. Vincenzo, Se
sto Fiorentino, Siena, Signa, Terontola, Via
reggio.
Presso ogni biglietteria presenziata sarà possi
bile informarsi sulle tariffe applicate, le for
malità da espletare (invero assai semplici) e le 
relazioni per le quali è prevista l’emissione del
l’abbonamento Pegaso, dal momento che, men
tre ogni collegamento ferroviario fra stazioni 
comprese nei limiti territoriali regionali tosca
ni è considerato “regionale”, non sempre esi
ste sulla stessa relazione un corrispondente ser
vizio in concessione “regionale” di trasporto 
pubblico su gomma. Con l’abbonamento Pe
gaso, pertanto, potranno essere utilizzati uni
camente gli autobus che presenteranno ben vi
sibile il contrassegno Pegaso esposto sul para
brezza anteriore.
Già con il mese di maggio è stato possibile, pur 
con i limiti e i condizionamenti di un mecca

nismo non ancora perfettamente collaudato, 
dare inizio alla fase sperimentale dell’iniziati
va commerciale che, siamo certi, incontrerà il 
grande favore della clientela. Il primo anno ser
virà principalmente (almeno questo è l’auspi- 
cio della Regione Toscana e dei firmatari del
l’accordo) per verificare le risposte, in termini 
di acquisizione di clientela al trasporto pub
blico su gomma e rotaia, alla nuova significa
tiva offerta di mobilità, che potrà senza alcun 
dubbio costituire un’ulteriore occasione di mi
glioramento qualitativo e di razionalizzazione 
delle risorse disponibili. L’entusiasmo e la vi
vacità del dibattito che hanno improntato ogni 
momento della fase di realizzazione del pro
getto fanno prevedere, per la successiva fase 
di affinamento, la necessità di dover disporre 
di ogni utile supporto tecnologico, come in
dispensabile complemento operativo.
Ragionevoli previsioni lasciano intravedere un 
incremento qualitativo dell’offerta Pegaso nei 
prossimi mesi. Sarà un “grande battito di ali”, 
un impegno ulteriore teso ad agevolare il de
collo del trasporto pubblico in ambito regio
nale.

Marco MarraProposte
Appuntamenti con le 
tradizioni abruzzesi

I
n Abruzzo il mese di giugno è denso di ap
puntamenti a carattere religioso o legati a 
tradizioni locali.

Tra questi segnaliamo il pellegrinaggio alla Ma
donna dei Miracoli a Casalbordino (10 e 11 
giugno), importante centro agricolo in pro
vincia di Chieti, rinomato in particolare per le 
colture viticole.
11 santuario della Madonna dei Miracoli trae 
origine da una leggenda che lega l’apparizio
ne della Vergine alla grandine, un fenomeno 
atmosferico primaverile di grande rilevanza nel 
mondo contadino. Nel pomeriggio del 10 giu
gno 1576, solennità di Pentecoste, una tem
pesta si era scatenata su tutto il territorio di 
Casalbordino, procurando danni irreparabili 
all’agricoltura. Il giorno dopo un fedele di Pol- 
lutri, Alessandro Muzii, recitando il Rosario, 
si avviò, mesto e rassegnato, verso il proprio 
campo per constatare la rovina. Udito il suo
no della campana, che annunziava in paese la 
celebrazione della messa, si inginocchiò. Fu a 
quel punto, secondo la tradizione, che nei pres
si di un querceto gli apparve la Madonna, av
volta in una luce vivissima. La Vergine - come 
leggiamo nel libro di Maria Concetta Nicolai 
Calendario Abruzzese. Cento feste contadine per 
un anno (Ed. Menabò) «gli rivelò che la tem
pesta del giorno precedente era la conseguen
za dello sdegno di Dio “per i molti peccati dei 
suoi compaesani” e lo ammonì ad indurre co
storo al rispetto del riposo festivo “onde evi
tare il castigo della grandine, della tempesta e 
dei venti rovinosi». In ricordo deH’awenimento, 
sul luogo venne eretta una piccola cappella ru
rale che nel tempo subì ampliamenti fino ad
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TRENOTREKKING 2001

Pubblichiamo gli appuntamenti di giu
gno e di luglio del programma na
zionale di trenoescursionismo organiz

zato dal Club Alpino Italiano - Commissione 
Centrale per l’Escursionismo in collabora
zione con le Direzioni del Trasporto Regio
nale di Trenitalia, giunto quest'anno alla quin
ta edizione.
Informazioni sul programma di Trenotrekking 
2001 possono essere richieste direttamente 
alla sede centrale del CAI (tei. 02 205723.1 
fax 02 205723.201') oppure alle sezioni e sot
tosezioni organizzatrici ai recapiti di segui
to indicati. Buona passeggiata!
9-10 giugno - Piemonte: Omavasso-Rifu- 
gio Gravellona Toce-Monte Massone (linea 
Milano-Domodossola e Novara-Domodos- 
sola) CAI Gravellona Toce (tei. 0323 846076).
10 giugno - Emilia Romagna: Porretta 
Terme-Madonna del Faggio-Pennola (linea 
Bologna-Pistoia + bus ATC) CAI Torretta Ter
me (tei. 0534 56082-38019-30394).
22-28 giugno - Toscana: Treno nei Parchi
- Camminapuane 2001 (linea Aulla-Lucca) 
CAI OTP Escursionismo TER (tei. 0584 
390290; 0583 947921).
23-24 giugno - Veneto: Calalzo di Cadore-

Rifugio Padova (linea Padova-Calalzo) CAI 
Padova (tei. 049 794444), CAI Mirano (tei. 
049 5791686).
24 giugno - Emilia Romagna: Rocca Cor- 
neta-Cascate del Dardagna-Madonna del- 
1 Acero (linea Bologna-Pistoia + bus ATC) 
CAI Porretta Terme (tei. 0534 56082-38019- 
30394).
1° luglio - Emilia Romagna/Toscana: La 
via dei Santuari da Bocca di Rio a Montepia
no (linea Bologna-Firenze + bus ATC/CAP) 
CAI Bologna (tei. 051 359036).
1° luglio - Lazio: Sella di Como-Antrodo- 
co (linea Temi-Sulmona) CAI Antrodoco (tei. 
0746 586191-578365).
8 luglio - Emilia Romagna: Cavone-Mon- 
te Spigolino (linea Bologna-Pistoia + bus ATC) 
CAI Porretta Terme (tei. 0534 56082-38019- 
30394).
15 luglio - Veneto: S. Croce del Lago-Mon
te Pizzoc-Vittorio Veneto (linea Venezia-Ca- 
lalzo) CAI Longarone (tei. 0437 479102- 
40174).
22 luglio - Emilia Romagna: Cavone-Cor- 
no alle Scale (linea Bologna-Pistoia + bus 
ATC) CAI Porretta Terme (tei. 0534 56082- 
38019-30394).
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assumere le forme attuali, frutto della rico
struzione avvenuta nel 1824.
L’11 giugno il santuario è meta di numerosi 
pellegrinaggi che giungono, oltre che dall’A
bruzzo, dal Molise e dalla Puglia. Oggi non si 
praticano più, almeno non con l’antica inten
sità, le pratiche di devozione popolare che col
pirono l’immaginazione di Gabriele D’Annun
zio (tanto da fargliele definire barbariche nelle 
pagine del “Trionfo della Morte”) e di France
sco Paolo Michetti (che le ritrasse nel grande 
quadro degli Storpi). Però, ancora oggi «alcu
ni pellegrini, specie per impetrare o ringrazia
re per un beneficio, lasciano nella stirpe voti
va del santuario i propri ex voto, così come al
cuni ancora passano la notte nelle cappelle la
terali in una veglia che ha tutti i caratteri del
la incubatio».
La stazione di Casalbordino-Pollutri è sulla li
nea Pescara-Termoli.

Un’altra manifestazione da proporre è la Sagra 
delle ciliegie, che si tiene dalla prima metà di 
giugno a Raiano (AQ), località raggiungibile 
con collegamenti diretti da Pescara e da L’A
quila (nella maggior parte dei casi i treni of
frono il servizio bici al seguito).

D.R.

Festa della Musica a 
Cosenza

In tutta l’Europa, la festa della musica, che 
coincide con il solstizio d’estate, è conce
pita come la “sagra delle sette note musi

cali”, una giornata improntata a uno spirito di 
fratellanza universale.
La città di Cosenza da anni festeggia intensa
mente l’avvenimento. Il 21 giugno è una da-

ta importante per i cosen
tini ed è anche un’occa
sione offerta ai nuovi ta
lenti per esibirsi davanti a 
un pubblico attento e sen
sibile.
Cosenza si prepara a vive
re la quarta edizione del
la Festa della Musica, ini
ziata nel 1970, quando il 
Conservatorio del capo
luogo calabrese avviò la 
sua attività.
Il fondatore del Conser
vatorio fu Giuseppe Gia- 
comantonio, figlio di un 
musicista, Stanislao Gia- 
comantonio, di notevoli 
capacità artistiche. Giu
seppe fu pianista e com
positore molto prolifero. 
Nel 1966 fondò il Liceo 
Musicale di Cosenza e dal 
1970 al 1975 diresse il 
Conservatorio della città, 
riunendo attorno all’isti
tuto un folto numero di 
musicisti competenti e ap
passionati. Erano anni dif
ficili ma i novelli pionieri 
della musica cosentina stu
diavano Mozart e canta
vano Verdi.
Oggi il Conservatorio, in
titolato a Stanislao Giaco- 
mantonio, conta 700 al
lievi e 113 docenti. La 
gamma di attività è molto 
vasta: dalle tradizionali 
classi di Pianoforte e di Nel barocco della chiesa di S. Domenico a Cosenza.
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Jazz allo studio della musica antica, alle nuo
ve sperimentazioni musicali.
Da un anno l’istituto ha una nuova sede nel 
Convento di S. Maria delle Grazie, complesso 
architettonico e monumentale che risale al 
1581, ed è meta di turisti e studiosi.
Musica a Cosenza il 21 giugno: Quintetto di 
ottoni nel cortile del Modernissimo (musiche 
di Gershwin, Franckenpohl, Dedri, Bernstein), 
Quartetto di fiati nel cortile del sagrato di San 
Domenico (musiche di Stamitz, Rossini, Gám
baro), Trio di fiato nel cortile del Palazzo Ser- 
sale (musiche di Vivaldi), il Coro comunale 
“Voci in Città” nel Gazebo della Villa Vecchia, 
un concerto dell’orchestra di Fiati del Con
servatorio in piazza Duomo e altri appunta
menti.
Musica e non solo: all’interno del Teatro Ren
dano, in un concerto di versi e pianoforte, si 
esibiranno i giovani talenti della poesia cala
brese.
La giornata si chiuderà con uno spettacolo pi
rotecnico di fuochi artificiali e con danze in 
costume locale.

Pietro Romeo

Il “divertimondo” «li 
Mirabilandia per i soci di 
Carta Amicotreno

M
irabilandia è il grande parco dei di
vertimenti nella Riviera Adriatica: sei 
aree tematiche, nove divertentissimi 
spettacoli, per un totale di trentasette attra
zioni che regalano un “mare” di sensazioni in

dimenticabili.
Mirabilandia è una delle principali “capitali del 
divertimento” europee e offre svago e relax a 
360 gradi, per soddisfare le esigenze e i gusti 
di persone di ogni età.
Il paradiso dei bambini è Bimbopoli, un’isola 
della spensieratezza dove i giovani visitatori 
trovano ogni tipo di attrazione che possano 
desiderare. Due le novità del 2001 proposte 
nel luogo incantato: La Casa Matta e II Salotto 
di Mike e Otto. La prima è una divertentissima 
“casa volante” che, sollevandosi a 6 metri dal 
suolo e ruotando su se stessa, offrirà ai propri 
ospiti un volo - vero e proprio - nel regno del
la fantasia. Nel Salotto di Mike e Otto i bambi
ni potranno fare amicizia con le simpatiche 
mascotte del parco (un germano reale e un le
protto) e con i loro amici giocolieri, che li coin-

volgeranno in un avvincente spettacolo.
Sempre all’insegna del divertimento per i più 
piccini, all’interno di La Vecchia Europa, un’a
rea tematica ispirata alla Bella époque e alle 
grandi esposizioni di fine Ottocento, c’è Fa
mily Adventure, un ottovolante con vagoncini 
che ricordano quelli delle vecchie miniere. 
Come per incanto, nel verde parco dei diver
timenti si materializza una vera città Maya: la 
splendida Sian Ka’an (“dono del cielo” in lin
gua Maya). Nell’area sono stati scrupolosa
mente ricostruiti alcuni dei maggiori capola
vori dell’affascinante civiltà precolombiana, 
realizzando una perfetta riproduzione delle co
struzioni architettoniche originali. Tra le mu
ra dell’antica città si potrà assistere al Mayan 
Show, misterioso e coinvolgente spettacolo, una 
delle più interessanti novità della stagione 2001. 
Passeggiando tra le costruzioni di questo fan

tastico scenario, si rimarrà colpiti dal rombo 
di Katun, maestoso ottovolante sospeso (n. 1 
in Europa) che giganteggia su Sian Ka’an, viag
giando a 110 chilometri orari.
Mirabilandia diventa capitale dell’intratteni- 
mento grazie agli Show, spettacoli e Street ani- 
mation studiati e pensati espressamente per 
adulti e bambini (gli Show sono tutti gratuiti). 
Assolutamente da non perdere è Scuola di Po
lizia: un set cinematografico attentamente ri
costruito fa da sfondo a una vicenda ricca di 
colpi di scena, dove agenti della F.B.I. e Cara
binieri sono alle prese con il “Camaleonte”, la
dro maestro dei travestimenti. Gli inseguimenti 
al centro della trama scatenano una serie di 
acrobazie in auto e moto. In Italian Baywatch, 
emozionante miscela di acrobazia, eleganza e 
spassosissime gag, abili tuffatori si sfidano nel 
parco, lanciandosi da trampolini di varie al
tezze. Jungle On Ice è un musical sul ghiaccio 
in perfetto stile Broadway, interpretato magi
stralmente da campioni europei di pattinag
gio.
Altra novità della stagione 2001 è II cinema in 
4D - Pirati. Grazie all’impiego della tecnologia 
tridimensionale abbinata a un innovativo uso 
dell’audio e di speciali meccanismi collegati al
le poltroncine, gli spettatori avranno la netta 
sensazione di partecipare alla vicenda narrata, 
che vede protagonista un inedito e spassosis
simo Leslie Nielsen nei panni di un “cattivis
simo” pirata.
Ma perché continuare con le descrizioni? I di
vertentissimi giochi d’acqua Niagara, Rio Bra
vo e Autosplash non vanno raccontati... vanno 
provati, perché solo a Mirabilandia non c’è li
mite al divertimento.
Mirabilandia - Loc. Mirabilandia, Savio (Raven
na) S.S. 16 Adriatica km 162, tei. 0544 561156, 
e-mail: mirabilandia@mirabilandia.it
Il parco e aperto tutti i giorni dal 10 aprile al 
30 settembre e in ottobre nei giorni 6 e 7. Ora
ri: dal 1° aprile al 29 giugno, dal 10 al 30 set
tembre e nei giorni 6 e 7 ottobre Mirabilandia è 
aperta dalle 10 alle 18; dal 30 giugno al 9 set
tembre l’orario di apertura è esteso anche alle ore 
serali (10-23).
Al titolare di Carta Amicotreno e ad un suo 
eventuale accompagnatore, dietro esibizio
ne dei due coupon sotto riportati, sarà ri
conosciuto uno sconto di 5000 lire sul prez
zo del biglietto di ingresso intero per il par
co di Mirabilandia.

S.P.

^Mirabilandia' Prom. n° 10

! BUONO SCONTO Stagione 2001 i

SO(MXD
jy Sul biglietto individuale intero i

; Promozióne valida tutti i giorni, inclusi i festivi 1
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La Laguna di Grado, lungo la quale pedaleranno i partecipanti al 14° Cicloraduno della Fiab (foto di Albano Marcarini).

14° Cicloraduno Fiab

I
l treno e la bicicletta sono due mezzi di' 
trasporto rispettosi dell’ambiente. Se uti
lizzati contemporaneamente, diventano 
preziosi alleati per un turismo intelligente, gra

zie alla capacità di integrarsi e di superare vi
cendevolmente i loro limiti. Infatti, il treno per
mette di coprire lunghe distanze in breve tem
po, la bicicletta consente una flessibilità negli 
spostamenti che il mezzo su rotaia non può 
garantire.
La formula del treno + bici - un connubio, pur
troppo, ancora poco conosciuto e valorizzato 
- sarà utilizzata in occasione del 14° Ciclora
duno nazionale della Fiab (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta), organizzazione che rap
presenta le associazioni che localmente pro
muovono l’impiego della bicicletta quale mez
zo di trasporto quotidiano e per il tempo li
bero.
La manifestazione, in programma dal 28 giu
gno al 1° luglio, è denominata Passaggio a nord- 
est: si terrà, infatti, in Friuli-Venezia Giulia e, 
unica nel suo genere in Italia, porterà centi
naia di “cicloviaggiatori” a pedalare lungo stra
de poco trafficate, toccando località di que
st’area del Bel Paese in parte sconosciute ma 
sicuramente meritevoli di attenzione.
L’iniziativa vuole essere altresì un’occasione 
per richiamare l’interesse dei cittadini e degli 
amministratori pubblici verso una forma di at
tività ricreativa e di impiego del tempo libero 

particolarmente attenta e rispettosa dell’am
biente, a portata di chiunque anche per le li
mitate spese di accesso.
I percorsi che il cicloraduno farà conoscere ai 
partecipanti sono due e si differenziano in ba
se all’impegno richiesto.
II primo si snoderà attraverso la Bassa Pianu
ra friulana, in una delle zone della regione mag
giormente ricca di attrattive ambientali, pae
saggistiche, turistiche, storiche e culturali. Si 
costeggeranno i territori rurali adiacenti agli 
argini del fiume Tagliamento e si pedalerà nel
le terre bonificate della Laguna di Grado e Ma
rano, fino ai resti della famosissima città ro
mana di Aquileia, seconda, per importanza dei 
suoi reperti, solo a Roma e Pompei [l'itinera
rio è stato descritto da Albano Marcarmi nella ru
brica “Turismo in treno” sul n. 9-dicembre 2000 
di “Amico Treno”, pagg. 22-24].
Seguendo la costa del Golfo di Trieste, si arri
verà poi al capoluogo della regione, con i suoi 
notissimi tesori urbanistici e d’arte, la ricca e 
tormentata storia, la gente accogliente e co
smopolita.
L’affascinante paesaggio della fascia collinare 
e montuosa tra la pianura e le Prealpi Dolo
mitiche e Gamiche farà da cornice al secondo 
percorso.
L’itinerario si svilupperà inizialmente nella Val 
Cellina, attraverso le gole scavate dal fiume 
omonimo, fino al lago di Barcis, piccolo e in
cantevole angolo incastonato fra le montagne. 
Percorrendo successivamente antiche vie di 

transito delle genti del luogo, si arriverà al la
go di Tramonti e si proseguirà fino a raggiun
gere il Tagliamento. Risalendo la media valle 
del fiume, si giungerà alle cittadine di Venzo- 
ne e di Gemona, ricche di testimonianze e edi
fici medioevali, sapientemente ricostruiti do
po il terribile sisma del 1976 [il percorso è una 
delle dieci escursioni a piedi e in bicicletta consi
gliate da Albano Marcarini nel volumetto dedica
to al Friuli Venezia Giulia, recente pubblicazio
ne degli Itinerari di Amicotreno edita da Leo
nardo International].
Attraversando le colline moreniche a nord di 
Udine, con i loro pregevoli castelli, si arriverà 
al capoluogo friulano.
A questo punto il treno, ideale compagno per 
chi si sposta in bicicletta, permetterà un salto 
“d’ambiente”, portando i partecipanti fino al
la costiera triestina, dove essi si uniranno agli 
escursionisti provenienti dal primo itinerario 
descritto.
L’incontro e l’iscrizione dei partecipanti av
verrà a Venezia. Dall’affascinante città laguna
re il 28 giugno si partirà con treni speciali al
la volta del Friuli-V. G.
Chi fosse intenzionato a provare questa vacan
za sulle due ruote potrà richiedere informazioni 
più precise sull’iniziativa all’associazione “aruo- 
talibera” di Pordenone (via Carnaro 10 - C.P. 
161, fax 0434 520235, e-mail: cicloradu- 
no2001@inwind.it), oppure visitare i siti: 
www.fvg.peacelink.it/ciclopaginewww.fiab-onlus.it

V.T.

mailto:cicloradu-no2001@inwind.it
http://www.fvg.peacelink.it/ciclopaginewww.fiab-onlus.it
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In visita ai Musei Civici di 
Trieste con Carta 
Amicotreno

T
ra le nuove occasioni riservate ai soci di 
Carta Amicotreno e a un loro compagno 
di viaggio desideriamo segnalare l’op
portunità di accedere a prezzo scontato ai Mu

sei Civici di Trieste. Un motivo in più per 
una vacanza nella città giuliana, un itinerario 
culturale da affiancare all’interessante visita del 
Museo Ferroviario di Campo Marzio, propo
sta nelle pagine precedenti.
Di seguito riassumiamo sinteticamente i con
tenuti dei vari istituti museali (artistici, scien
tifici e storici), con l’indicazione dell’ubica
zione, degli orari di apertura e dei recapiti cui 
rivolgersi per saperne di più.
Civico Museo Revoltella - Galleria d’Arte 
Moderna (via Diaz 27, tei. 040300938-311361; 
orario: 10-19, chiuso martedì; accesso e percorsi 
facilitati per disabili) - È un’importante galleria 
d’arte moderna che raccoglie opere di artisti 
di Ottocento e Novecento (Canova, De Nittis, 
Nono, Morandi, de Chirico, Manzù, Afro, Fon
tana), oltre a maestri triestini e autori stranie
ri. Da luglio a settembre Museo aperto fino al
le 24 e un caffè serale sulla terrazza del quin
to piano.
Museo Civico Sartorio (Largo Papa Giovanni 
XXIII1, tei. 040 301479; orario: 9-13, chiuso lu
nedì) - Museo d’ambiente, ha sede in una vil
la settecentesca (appartenuta alla ricca fami
glia Sartorio), che ha mantenuto intatto l’arre
damento. Espone sculture di artisti europei e 
italiani accanto a dipinti su tavola e tela (XV e 
XVI sec.). In alcune sale è possibile ammirare 
la preziosa collezione di disegni di Giambatti
sta Tiepolo, una delle più importanti al mon
do.
Civico Museo Morpurgo (via Imbriani 5, tei. 
040 636969; orario: martedì e da giovedì a do
menica 9-13, mercoledì 9-19, chiuso lunedì) - 
Esempio di casa borghese di fine Ottocento 
con sfarzosi arredi originali, offre una prezio
sa raccolta di maioliche settecentesche, xilo
grafie, quadri e disegni realizzati da artisti di 
scuola francese, austriaca e tedesca tra 700 e 
‘800.
Civico Museo di Storia Naturale (piazza A. 
Hortis 4 - terzo piano - tei. 040 301821; orario: 
8.30-13.30, chiuso lunedì e festività religiose e po
litiche) - Riunisce reperti di botanica, zoologia, 
mineralogia, geologia e paleontologia. Di par
ticolare interesse la sezione di Scienze Biocar
siche e la vasta biblioteca scientifica.
Civico Aquario Marino (Molo Pescheria 2/Ri- 
va Nazario Sauro 1, tei. 040 306201; orario: da 
marzo a ottobre 9-19, da novembre a febbraio 
8.30-13.30, chiuso lunedi) - Interessante museo 
vivo allestito in alcuni ambienti dell’edificio li
berty della Pescheria. Ospita specie d’acqua 
dolce e marina, rettili, anfibi e un gruppetto 
di pinguini sudafricani.
Civico Museo del Mare (via Campo Marzio 5, 
tei. 040 304987-885; orario: 8.30-13.30, chiuso 
lunedi e festività religiose e politiche) - Documenta 
la storia della marineria triestina, con un am
pio excursus sull’evoluzione della nave e de
gli strumenti di navigazione. Alcune sale sono 
dedicate a personaggi e avvenimenti partico
lari (Sala Ressel all’inventore dell’elica e Sala

Musei Civici di Trieste.

Marconi con un modello del panfilo Elettra da 
cui partì il primo messaggio telegrafico senza 
fili).
Civico Orto Botanico (via Marchesetti 2, tei. 
040 360068; attualmente chiuso per lavori di ri
strutturazione) - È un’oasi artificiale che con
serva piante officinali e utili, flora spontanea 
ed endemica locale e regionale. Dispone di un 
percorso attrezzato per non vedenti con eti
chette e materiale in Braille.
Museo di Storia ed Arte - Orto Lapidario 
(piazza della Cattedrale 1, tei. 040 310500- 
308686; orario: martedì e da giovedì a domenica 
9-13, mercoledì 9-19, chiuso lunedi) - Propone 
manufatti di epoca preistorica e protostorica, 
una collezione egizia, vasi greci attici e ma- 
gnogreci, materiali di epoca romana (II-III se
colo d.C.), epigrafi, elementi architettonici e 
scultorei di epoca romana, medioevale e mo
derna.
Museo del Castello di San Giusto (piazza 
della Cattedrale 3, tei. 040 309362; orario 9-13, 
chiuso lunedì) - Ospitato nel comprensorio for
tilizio (eretto tra il 1470 e il 1630), conserva 
statue lignee e dipinti del XV secolo, una rac
colta d’armi (XII-XIX sec.), incisioni, disegni 
e cromolitografie di Trieste antica.
Civico Museo di Storia Patria (via Imbriani 
5 -10 piano - tei. 040 310500; archivio e biblio
teca consultabili su richiesta) - Custodisce do
cumenti, cimeli, dipinti e stampe sulla storia 
e sul folclore cittadino.
Civico Museo Taetrale “Carlo Schmidl” (via 
Imbriani 5-1° piano - tei. 040 366030; orario: 
martedì e da giovedì a domenica 9-13, mercoledì 
9-19, chiuso lunedì) - Intitolato all’editore mu
sicale triestino, testimonia la vita dello spetta
colo nella città dal 1801 a oggi. Vi è allestita 
un’esposizione di oggettistica, costumi, mani
festi, locandine, quadri, strumenti musicali, 
stampe, medaglie, fondi archivistici e mano
scritti autografi.
Civico Museo di Arte Orientale (via San Se
bastiano 1 - Palazzetto Leo, tei. 040 3220736; 
orario: martedì e da giovedì a domenica 9-13, mer
coledì 9-19, chiuso lunedì).

Inaugurato 1’8 marzo 2001, è il primo museo 
dedicato specificatamente all’arte orientale che 
nasce in Friuli V.G. Allestito nel Palazzetto Leo, 
nobile residenza nel cuore di Trieste, affianca 
alle collezioni d’arte orientale memorie e ri
cordi di viaggio, armi, strumenti musicali e re
perti di carattere etno-antropologico prove
nienti da tutta l’area asiatica, in particolare dal
la Cina e dal Giappone.

I Musei Civici di Trieste che presentiamo di 
seguito riservano l’ingresso gratuito a tutti i 
visitatori.
Civico Museo del Risorgimento e Sacrario 
Guglielmo Oberdan (via XXIV Maggio/piazza 
Oberdan, tei. 040 361675; orario: 9-13, chiuso 
lunedi) - Vi trovano posto documenti, fotogra
fie, divise, cimeli e dipinti relativi a fatti e per
sonaggi delle vicende risorgimentali locali, dai 
moti del 1848 alla prima guerra mondiale. Al
l’esterno è il sacrario dedicato al patriota trie
stino Guglielmo Oberdan.
Civico Museo della Risiera di San Sabba 
(Ratto della Pileria 43, tei. 040 826202; orario: 
9-13, dal 1° aprile al 15 maggio e dal 1° al 5 no
vembreferiale 9-18, festivo 9-13, 25 aprile e 1° 
maggio 9-18, chiuso lunedì) - In origine stabili
mento per la pilatura del riso, l’edificio venne 
trasformato dopo 1’8 settembre del ‘43 in cam
po di sterminio e nel ‘44 vi venne messo in 
funzione anche un forno crematorio. Monu
mento nazionale dal 1965, presenta una mo
stra documentaria permanente sul periodo sto
rico.
Civico Museo della Guerra per la Pace “Die
go de Henriquez” (via Revoltella 37 evia Cu- 
mano 24 - mezzi pesanti, artiglierie, visita su pre
notazione - tei. 040 948430; orario: martedì, gio
vedì e venerdì 9-13, lunedì e mercoledì 9-19) - 
Accoglie la collezione di oggetti e cimeli dello 
studioso triestino Diego de Henriquez. Oltre 
a mezzi pesanti e all’armamento leggero, il pa
trimonio del Museo comprende una vasta bi
blioteca, un archivio militare, civile e carto
grafico, un considerevole archivio fotografico. 
Museo Sveviano (piazza A. Hortis 4 - 2° piano 
- tei. 040 301108; orario: 10-13) - Annesso alla 
Biblioteca Civica, è dedicato al celebre scritto
re triestino (libri personali, edizioni e tradu
zioni delle opere, testi di critica riguardanti 
l’autore).

M.R.
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A Zoagli... per le vie del 
velluto

D
a Zoagli a Zoagli è la proposta escursio
nistica che “Amico Treno”, in collabo- 
razione con il CAI - sez. di Genova Sam- 
pierdarena, suggerisce per il mese di giugno 
agli amanti delle passeggiate.

11 percorso si snoda attraverso cinque frazioni 
dell’entroterra, per far conoscere ancora una 
volta la bellezza tutta particolare dell’altra Li
guria, quella dei paesetti collinari che vedono 
il mare da lontano attraverso i rami antichi de
gli ulivi che si sporgono dai terrazzamenti. Giu
gno è il mese ideale per ammirare le fioriture 
e percepire i profumi della macchia mediter
ranea.
La passeggiata è di circa 10 chilometri, con sa
lite, discese e tratti pianeggianti (dislivello to
tale: 660 metri; tempo di percorrenza: circa 3 
ore).
Anche se il percorso si svolge su strade car
rozzabili, creuse (mulattiere) e sentieri, è con
sigliabile attrezzarsi con scarponcini da 
trekking.
Giungiamo a Zoagli con il treno (la piccola 
stazione è incastonata sulla scogliera tra Ra
pallo e Chiavari) e fuori la stazione incontria
mo il primo segnavia del CAI: un rettangolo 
con diagonale bicolore, bianco e rosso, che ri
vedremo su tutto il percorso.
Giunti sulla via Aurelia, un cartello indica la 
strada per S. Pietro. Il percorso si snoda tra 
case e ville (sullo sfondo del mare è visibile il 
castello di Sem Benelli): a destra avremo sem
pre il mare, a sinistra costruzioni e muretti a 
secco. In questa parte della passeggiata l’in
fluenza dei vicini orti e giardini è notevole. 
Sporgono in modo prepotente cespugli di la
vanda e di rosmarino. La valle è coltivata a oli
vo, vite e fichi.
La strada sale rapidamente fino a S. Pietro, di 
cui ci appare un bel campanile restaurato re
centemente. Prima del paese, un viottolo sul
la destra, che costeggia una bella villa con ciot
tolato policromo, porta a uno splendido bel
vedere: a destra si può ammirare tutta la sco
gliera di Zoagli, a sinistra il panorama verso 
Sestri Levante. Dalla chiesa si prende la via la
stricata a sinistra e, oltre la scuola elementare, 
si attraversa un ponticello. Continuando la via 
tra le case rustiche, si apre la vista su Portofi
no. Dopo la strada lastricata, si percorre un 
sentiero erboso fino al quadrivio e si sale ver
so nord in direzione Semorile.
L’esposizione nord-ovest favorisce in questo 
tratto la presenza di querce e castagni; oltre si 
vedono il biancospino, l’erica arborea e vari ti
pi di edera. Il viottolo s’immette sulla carroz
zabile Zoagli-Semorile. Dal piazzaletto di Se
morile si prende il sentiero a gradoni, tra fa
sce coltivate a olivo, vite e alberi da frutto, e si 
arriva alla chiesa con un bellissimo sagrato. 
Entrando nel vallone del torrente Semorile, a 
un incrocio si lascia a sinistra la strada per Ce
risola e si trova una fontanella. Abbandonate 
le fasce, si procede nel bosco, composto da ca
stagni, roverelle, lecci, carpini neri e noccioli. 
Attraversiamo il torrente e ci portiamo dall’al
tra parte della valle, dove saliamo fino alla par
te bassa della frazione Sexi (pronuncia Seji). 
Qui, sulla sinistra, c’è un vecchio frantoio ab-

La cappella di S. Maria Maddalena, lungo il sentiero “da Zoagli a Zoagli” (foto Dolci).

bandonato. Proseguendo, il sentiero diventa 
una mulattiera con muretti a secco e terrazze, 
dalle quali appaiono i cipressi di S. Maria Mad
dalena (non possedendo il campanile, ha una 
piccola campana appesa al muro!).
Il luogo è adatto per una sosta: oltre a esserci 
una fonte, sono disponibili panche e tavoli si
stemati su una fascia erbosa.
Proseguiamo la piacevole passeggiata e im
bocchiamo la strada per S. Ambrogio: il sentie
ro, gradevolmente pianeggiante, passa in mez
zo ai castagni e offre la veduta delle tre frazio
ni di Sexi, Semorile e Cerisola inerpicate sul
lo stesso livello. Improvvisamente, ci si schiu
de la vista del mare e del Promontorio di Por
tofino proteso sulle acque del Golfo del Ti- 
gullio.
Il camminamento, dapprima erboso e stretto, 
dopo la frazione Forno diventa una comoda 
mulattiera, lungo la quale, a un trivio, si può 
imboccare un sentiero in direzione di Zoagli, 
per eventualmente ridiscendere qualora si de
sideri accorciare la passeggiata. Per completa
re tutto il percorso, invece, si sorpassa il via
dotto e si volge a occidente verso Rapallo, in 
un paesaggio aperto e ridente. Si giunge in lo
calità la Madonnetta (con edicola e panca in 
pietra). Proseguendo in direzione di ponente, 
tra coltivazioni ortive e olivi, il sentiero scen
de con ripidi gradoni fino a diventare una stra
da lastricata, dalla quale si può vedere la sta
zione superiore di una piccola ferrovia priva
ta a cremagliera che porta a una villa.
Avvicinandoci a S. Ambrogio, del quale si scor
ge il campanile, la strada s’immette nella car
rozzabile verso la cappella di S. Bernardo. Pren
diamo la direzione opposta, verso valle, e sco
priamo la bella cappella di S. Isidoro. Il sagra
to di S. Ambrogio è particolare perché ha il 
disegno delle onde del mare, è dominato da 
due splendidi lecci, veri monumenti della na
tura, e offre una bellissima vista su tutto il Ti- 
gullio.
Utilizzando la strada carrozzabile, scendiamo 
per un dislivello di circa trecento metri e giun
giamo alla chiesetta di S. Pantaleo, la più an

tica della zona (XI-XII sec.). Nel lato lungo so
no incorporati archi goticheggianti, mentre il 
bel campanile è in stile barocco. Il sagrato è 
stato ricostruito, perché quello originario è sta
to soffocato dalla carrozzabile di recente co
struzione.
Da questo punto ci rendiamo conto che il no
stro percorso circolare è completato. Non ci 
resta che scendere a Zoagli, utilizzando il sen
tiero indicato col cartello “Zoagli”, che va giù 
con comodi tornanti ma con fondo un po’ scon
nesso, oppure scegliendo la variante a sinistra. 
Entrambe le discese arrivano all’Aurelia, che 
si attraversa. Si prende il viottolo che costeg
gia la strada, passando tra fichi e ulivi, e si fian
cheggia una bella casetta rosa, purtroppo in 
cattivo stato, che ha un interessante affresco 
della Dormitio Virginis sopra l’ingresso. Di fron
te all’edificio, un cancello e delle scalette por
tano sull’Aurelia. Nei pressi è ancora attiva una 
ditta artigiana, molto rinomata, che produce 
sete e velluti pregiati utilizzando telai a mano. 
Proseguiamo seguendo la via Antica romana 
(carrozzabile) e lasciando a destra il bivio per 
la spiaggia deU’Arenella, deliziosa a inizio sta
gione. Prendiamo la scalinata che giunge in un 
giardinetto centrale dominato da un pino. A 
questo punto terminiamo la nostra gita, im
boccando il vicolo sulla sinistra che costeggia 
il parco della villa in stile ligure. Giunti nella 
piazza, ammiriamo il campanile barocco di S. 
Martino, prima di rientrare con il treno.

Patrizia Scotto

Giuseppe Capogrossi e gli 
ultimi dieci anni 
dell’astrattismo

D
ue le mostre da visitare alla Fondazio
ne Bandera per l’Arte di Busto Arsi- 
zio.

Due tappe di un progetto espositivo proposto 
con lo scopo di mettere in evidenza la linea 
dell’astrattismo italiano che, con caratteristi
che autonome, ha segnato l’arte del *900.



INIZIATIVE
La prima è un omaggio al pittore romano Giu
seppe Capogrossi, che nel secondo dopoguerra 
si volse dal realismo all’astrattismo, raggiun
gendo risultati altissimi e originali.
Con un linguaggio a strutture di ripetizione di 
un unico segno infinitamente variato per di
mensioni, disposizioni e allineamenti - una 
complessa organizzazione di moduli-base che 
proliferano irregolarmente, si moltiplicano e 
si diffondono in tutte le direzioni - il maestro 
realizzò una delle più convincenti espressioni 
del nuovo gusto, influenzando le giovani ge
nerazioni con il suo grande svolgimento for
male.
La rassegna propone un selezionato gruppo di 
opere di notevoli dimensioni relative agli an
ni Cinquanta e Sessanta, periodo centrale del
la ricerca astratta dell’artista: una serie di gran
di Superfici, tra le quali Cartagine-Superficie 027 
(1950), una delle prime composizioni segni- 

Giuseppe Capogrossi, Superficie 141 (19S5).

che del maestro, e importanti lavori della metà 
degli anni Cinquanta, come Superficie 141 
(1955). Si segnalano, in particolare, Superficie 
326 (1955), un’opera straordinaria che misu
ra 265x132 cm, e Superficie 581 (1966).
Al centro della seconda esposizione sono gli 
ultimi dieci anni deU’astrattismo. Su due piani 
della Fondazione vengono esposti quaranta la
vori, tutti degli anni Novanta, realizzati da ot
to tra i più significativi esponenti dell’astratti
smo italiano contemporaneo: Arcangelo, Gian
ni Asdrubali, Tommaso Cascella, Luigi Car
boni, Gianni Dessi, Roberto Floreani, Paolo 
lacchetti e Marco Tirelli. Gli artisti della “ge
nerazione astratta”, pur non riconducibili a un 
gruppo o a un movimento, sono accomunati 
da una medesima sensibilità: recuperare la 
grande tradizione pittorica italiana e porsi l’o
biettivo di andare oltre i limiti del visibile.
Omaggio a Giuseppe Capogrossi; Generazione 
Astratta. Ultimi dieci anni - Busto Arsizio (VA), 
Fondazione Bandera per ¡’Arte, via Andrea Costa 
29, tei. 0331322311 www.fondazionebandera.it 
Fino al 1° luglio. Orario: martedì-venerdì 10- 
12.30 e 15.30-19, sabato e domenica 10-13 e 14- 
19, chiuso lunedì. Ai soci di Carta Amicotreno 
e a un loro accompagnatore è riservato uno 
sconto sul biglietto d’ingresso.

M.R.

Cecina, la porta della 
Maremma

N
el 1890 Cecina ricevette dalle Ferrovie 
del Regno d’Italia l’ambito riconosci
mento di Stazione Balneare e le conse
guenti agevolazioni sul biglietto per chi aves

se deciso di recarvisi.
Da allora quello che era poco più di un paese 
è cresciuto e continua a offrire con rinnovata 
convinzione attrattive naturali e culturali di 
notevole gradimento per i turisti.
Non è un caso, quindi, che già all’epoca del
l’antica Roma una potente famiglia locale aves
se scelto di costruire la propria villa nell’area 
dove sorge la città, a pochi passi dal mare. L’im
ponente cisterna sotterranea del I sec. a.C. - 
unica nel suo genere in Italia - e i resti della 
villa (ancora in corso di scavo) permettono di 
riscoprire il legame millenario tra l’uomo e il 

mare.
Ogni anno sulle spiagge di Cecina si riversa
no decine di migliaia di turisti italiani e stra
nieri. Dopo la tintarella, gli ospiti possono go
dere il piacere di una lunga passeggiata in bi
cicletta, a piedi o a cavallo lungo i percorsi at
trezzati delle pinete, che coprono oltre 15 km 
di fascia costiera.
Dal porto turistico, situato alla foce del fiume 
omonimo, gli appassionati possono intra
prendere escursioni lungo la costa o verso l’ar
cipelago toscano.
Al relax offerto dalle bellezze storiche e cultu
rali si aggiunga poi la proverbiale ospitalità dei 
cecinesi che si dimostra tanto nelle numerose 
aziende ricettive quanto nella naturale genti
lezza della popolazione.
Genuinità e schiettezza che si esprimono an
che nei sapori della cucina locale: il breve spa
zio che unisce il mare alla collina consente di 
passare dalle pietanze a base di pesce alla sel
vaggina, senza scadere nella qualità e nella fan
tasia dettata da cuochi abilissimi. Il tutto è ac
compagnato dai vini della zona, celebrati nel 
mondo.
Gli eventi che annualmente si ripetono nella 
ridente cittadina sono di notevole interesse e 
alcuni di livello internazionale: grandi mostre 
sugli Etruschi che si alternano nel Museo Ci

vico di Villa Guerrazzi, là dove visse il grande 
patriota del Risorgimento italiano, rassegne 
estive di teatro e di musica classica, fiere co
me l’EXPO’ e la BETA (Borsa Europea del Tu
rismo Associato), le diverse manifestazioni che 
si tengono in occasione della Targa Cecina, 
quando i rioni cittadini si sfidano attraverso la 
realizzazione di carri allegorici. Iniziative che 
danno il giusto risalto a una terra in felice po
sizione e per questo da sempre importante cro
cevia economico e turistico.
Nell’elenco delle ultime novità per i titola
ri di Carta Amicotreno, illustrate su questo 
numero della rivista a pag. 2, i soci trove
ranno alcune interessanti proposte su Ce
cina e dintorni: un “pacchetto completo” di 
occasioni per un piacevole soggiorno nella 
località toscana.

Roberto Russo

Giugno pisano

I
l “Giugno Pisano” inizia con il 18° Palio 
della Balestra “Kinzica dei Sismondi” (10/6), 
tradizionale gara di tiro con la balestra che 
si svolge in piazza XX Settembre (informazio

ni: Compagnia Balestrieri di Pisa, tei. 050 910393). 
Si continua con i festeggiamenti per la riapertu
ra della Torre Pendente: il 16 giugno le chiavi 
del monumento verranno simbolicamente re
stituite alla città e al mondo. Il 17 giugno si 
terrà il concerto di Andrea Boccili nella piazza 
dei Miracoli, organizzato dalla fondazione Ar
pa, che promuove la ricerca e la formazione 
nella medicina. L’area compresa tra la Catte
drale, il Battistero e il Camposanto potrà ospi
tare quindicimila spettatori. Straordinario il 
cast artistico: il maestro Andrea Boccili, il so
prano Cecilia Gasdia, il coro dell’Accademia 
nazionale di Santa Cecilia, il direttore d’or
chestra Vladimir Fedoseyev e la Tchaikovsky 
Simphony orchestra di Radio Mosca.
Il 16 giugno sui lungarni di Pisa si rinnova la

http://www.fondazionebandera.it


INIZIATIVE
suggestiva Lumina
rci in onore del pa

trono San Ranieri, la 
cui festa cade il giorno 

successivo. Circa set- 
tantamila lumini a 

cera vengono col
locati in bicchie
ri di vetro e ap
pesi su telai di 

legno (chiamati 
“la biancheria”), 
modellati in mo
do da esaltare i 
contorni e le sa
gome dei palaz

zi, delle chiese, delle 
torri e di tutti gli edifi

ci che si affacciano sui 
lungarni. L’unica ecce
zione della serata magi

ca è rappresentata dalla 
Torre Pendente, anch’es- 
sa illuminata ma con un 
sistema diverso pur se al-

Pisa, Gioco del Ponte: combattente dei 
“Delfini”. Il motto della squadra è: “Senza 
temer tempesta”.

trettanto antico: mediante padelle a olio, col
locate sia intorno agli anelli del campanile, sia 
sul tratto di mura che circonda la piazza dei 
Miracoli. Infine, i lumini vengono affidati alla 
corrente del fiume che li trasporterà verso il 
mare. La serata si conclude con lo spettacolo 
dei fuochi d’artificio lanciati Sull’Amo dalla zo
na della Cittadella. La tradizione della Lumi
nata risale al 1688, in occasione della trasla
zione delle ossa del santo in Cattedrale. Da al
lora, nonostante alcune interruzioni, rappre
senta per la città l’evento più importante e più 
sentito dell’anno.
Il giorno dopo, 17 giugno, si tiene la Regata 
Storica di San Ranieri. Risale al XIII secolo la 
prima notizia di una regata corsa in Arno per 
il Palio dell’Assunta. Nel XVII e XVIII secolo, 
precisate le norme per l’effettuazione, la gara 
fu abbinata alla Festa di San Ranieri, dando co
sì inizio alla tradizione attuale. Nel tardo po
meriggio del 17 giugno, quattro imbarcazio
ni, in rappresentanza dei quartieri storici pi
sani, disputano sulle acque dell’Arno una re
gata in onore del santo. La regata coniuga la 
competizione sportiva con l’antica tradizione 
di disputare i palii remieri. Le imbarcazioni 
impiegate sono a sedile fisso e s’ispirano alle 
antiche fregate dell’Ordine dei Cavalieri di San
to Stefano, con otto vogatori più il timoniere 
che devono percorrere una distanza di circa 
2000 metri controcorrente. Caratteristica del
la gara è che ogni timoniere, dopo poche cen
tinaia di metri dalla partenza, può effettuare 
un taglio di corsia in modo da scegliere la mi
gliore traiettoria di regata. Tuttavia, l’origina
lità consiste nella presenza a bordo di un mon
tatore, il quale, per impossessarsi del palio del
la vittoria, si deve arrampicate fino alla som
mità di un pennone alto 10 metri, collocato su 
un barcone ancorato in mezzo all’Arno e po
sto al traguardo. Un premio è riservato anche

all’ultimo classificato: 
un paio di oche bian
che in segno di scher
no.
Il 18 giugno segue la 
Processione in Amo del
le spoglie di San Ranie
ri: la salma del santo 
viene portata in pro
cessione dal Duomo 
fino al Ponte di Mez
zo e lungo il fiume dal 
galeone rosso della 
Repubblica Marinara. 
Nell’ultima domeni
ca di giugno (24) si 
può assistere, infine, 
al Gioco del Ponte. Le 
origini si perdono nel 
passato medievale e 
fanno riferimento ad 
un antico fatto d’arme. 
In un manoscritto del 
XVI secolo troviamo 
la memoria di una sfi
da sul Ponte di Mez
zo con la partecipa
zione delle due fazio-
ni in cui l’Arno divide la città: Tramontana e 
Mezzogiorno. Durante il periodo mediceo, il 
gioco, già definito del Mazza-Scudo, fu pro
posto accanto a ricorrenze e festività di parti
colare rilevanza. Vista la forza e l’ardore con 
cui veniva combattuta la sfida, che finiva con 
il comportare un pericolo fisico per i combat
tenti, allo storico targone di legno con il qua
le si affrontavano anticamente gli armati sul 
ponte si è recentemente sostituito il carrello, 
una struttura di oltre 7 tonnellate che scorre 
su un binario di 50 metri posto sul Ponte di 
Mezzo e spinto dalle squadre sfidanti. 11 gioco 
comincia con la sfilata del corteo storico sui 
lungarni. Dopo le schermaglie con dichiara
zioni di guerra ed esibizioni di sbandieratoti, 
ha inizio il combattimento: si avvicendano sul 
ponte le sei squadre di ciascuna parte che cer
cano di spingere il carrello contro quella av
versaria, oltre la metà del ponte. Vince la par
te che si aggiudica almeno quattro vittorie.

Cinzia Baglini

Parigi o cara... atmosfere 
di fine Ottocento nella 
pittura italiana

P
arigini d’elezione, Giovanni Boldini, Fe
derico Zandomeneghi e Giuseppe De 
Nittis vissero nella capitale francese nel 
secondo Ottocento, attivi accanto ai grandi 

maestri impressionisti, arricchendo la loro ar
te e conquistando fama intemazionale.
Boldini fu arguto interprete della Bella epoque 
parigina, di un mondo frivolo e raffinato, vi
sto con una sfumatura di umorismo e ritratto 
con pennellata elegante, spiritosa, inconfon
dibile. Doti che gli valsero la considerazione 
di Edgar Degas.
De Nittis partecipò alla I Mostra impressioni
sta, invitato dal pittore francese, con il quale 
intrattenne rapporti d’amicizia per tutta la vi
ta.

Giovanni Boldini, Ritratto di Miss 
Bell.

Giuseppe De Nittis, Alle corse di 
Auteuil (Sulla seggiola).

I coraggiosi esperimenti di Degas influenzaro
no Zandomeneghi, che ne seppe capire tem
pestivamente la lezione e fu compagno di stra
da degli impressionisti, presente nelle rasse
gne dei Salons.
Nelle sale del rinascimentale Palazzo delle Al- 
bere di Trento rivive l’atmosfera dei salotti 
culturali parigini degli ultimi decenni dell’800, 
l’ambiente ricco di fermenti innovativi nel qua
le maturò la pittura dei tre artisti italiani.
Un centinaio i dipinti, provenienti da presti
giose collezioni museali, anche internaziona
li, e da raccolte private, a documentare in mo
stra la produzione pittorica nella stagione pa
rigina dei tre protagonisti. Un’occasione per 
approfondire quelle esperienze e il tentativo 
di europeizzare la cultura artistica italiana, per 
indagare la fitta trama di relazioni tra l’am
biente pre-impressionista francese e l’arte na
zionale che caratterizza la pittura/in de siècle. 
Boldini, Zandomeneghi e De Nittis. Monda
nità e costume nella Parigi di fine ‘800 - Tren
to, Palazzo delle Albero, via R. da Sanseverino 45, 
tei. 0461 234860 www.mart.trento.it Fino al 
29 luglio. Orario: 10-18, chiuso lunedi. Catalo
go Skira. Ingresso a prezzo ridotto per i soci 
ài Carta Amicotreno e per un loro accompa
gnatore.

Ricordiamo ai lettori che dal 22 al 26 giugno 
si svolgeranno in piazza Fiera, nel centro sto
rico e sul Lungo Adige le Feste Vigiliane, una 
manifestazione storica rievocativa delle tradi
zioni medioevali e rinascimentali di Trento ai 
tempi del Concilio. Dedicate al patrono S. Vi
gilio, le feste coinvolgeranno l’intera città, tra 
parate e disfide nei costumi dell’epoca, in una 
grande e suggestiva rappresentazione della 
realtà cinquecentesca. Informazioni: tei. 0461 
983880.
In concomitanza con la spettacolare iniziativa 
sarà offerta la possibilità di degustare menu 
ispirati alle tradizioni culinarie del tempo.

M.R.

http://www.mart.trento.it


Lettere&lettere
I NUOVI COMPLESSI A BASSA FREQUENTAZIONE

S
ono un appassionato di ferrovie e vorrei avere ulteriori notizie riguar
do alle caratteristiche tecniche dei complessi di automotrici a non ele
vata frequentazione che le Fs sono prossime ad acquisire.

Stefano Impastato - segue indirizzo e-mail

I nuovi complessi di automotrici acquisiti dalla Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia nelle due diverse tipologie di trazione, elettrica e 
diesel, nascono per sostituire e/o integrare i corrispondenti mezzi leg
geri nelle relazioni regionali e nelle fasce orarie in cui la domanda è di 
moderata intensità.
Il primo lotto di treni, forniti dalla società Alstom in seguito all’aggiu
dicazione di una gara internazionale, sarà costituito da un totale di 24 
mezzi: 14 a trazione elettrica e 10 a trazione diesel (ad essi si aggiungo
no 12 complessi acquisiti autonomamente dalle Province di Trento, 
Arezzo e Salerno). L’inizio delle consegne è fissato a partire dalla fine 
del 2003 e il completamento della prima tranche della fornitura entro 
il 2004.
I nuovi mezzi sono caratterizzati da una linea estetica accattivante, di 
moderno design. Gli spazi interni sono organizzati in modo innovativo: 
infatti, grazie all’assenza di porte di intercomunicazione fra un elemen
to e l’altro (ad eccezione dell’area riservata ai fumatori), si crea un am
biente unico, che stimola l’integrazione tra le persone e la possibilità di 
comunicare, oltre a consentire maggiore fruibilità degli spazi e facilità 
di spostamenti.
Il treno è studiato per garantire un elevato livello di comfort di viaggio, 
grazie all’impiego di materiali che consentono di ridurre al minimo il 
rumore e le vibrazioni, all’installazione di moduli di seduta ampi, rea
lizzati con divani ergonomici e dotati di prese a 220V (per PC, cellula
ri...), alla presenza di un efficace sistema di informazione ai passegge
ri, costituito da quattro display esterni (due per fiancata), quattro di
splay interni ad alta risoluzione per ciascun elemento e da un impianto 
per gli annunci sonori. Il convoglio è altresì dotato di un impianto di 
climatizzazione ad elevate prestazioni.
Una agevole fruibilità da parte dei viaggiatori portatori di handicap mo
tori è assicurata dall’installazione di una postazione HK di moderna con
cezione, situata in prossimità della toilette attrezzata, e dalla presenza 
di una porta per fiancata, dotata di una pedana mobile automatica, estrai
bile a richiesta, per permettere l’incarrozzamento senza ausilio di terzi. 
1 punti caratteristici del treno sono evidenziati con targhe e percorsi che 
tengono conto delle esigenze di clienti con scarsa capacità visiva (scrit
te in Braille).
Completa l’allestimento del treno un’area multifunzionale attrezzata 
(3mq), situata nel veicolo centrale, nella quale è possibile trasportare 
comodamente biciclette, sci e piccoli colli.
L’architettura generale è tale da permettere una visione panoramica da 
tutti i punti del complesso (ampie finestre laterali e frontali, trasparen
za della porta di accesso e della parete divisoria della cabina di guida). 
Dal punto di vista tecnico, il complesso per il servizio a bassa frequen
tazione si compone di tre elementi contigui, identici per le due versio
ni, elettrica e diesel, in modo da realizzare la massima modularità, at
trezzato con quattro carrelli, due motori (quelli di estremità) e due por
tanti (quelli centrali) e dotato di aggancio automatico di testata.
Il treno è lungo 52 m ca. e largo oltre 2,9 m e ne è consentita l’accop- 
piabilità in telecomando fino a tre complessi, raggiungendo cosi la ca

pienza massima di 390 passeggeri seduti.
Particolare attenzione è stata dedicata ai requisiti di prestazione, neces
sari per ottenere alte accelerazioni in partenza e decelerazioni in arresto 
nonché velocità di esercizio di tutto rispetto: la versione elettrica ha una 
potenza di 1250 KW e una velocità massima di 160 km/h, mentre la 
versione diesel ha una potenza di 2x588 KW e una velocità massima di 
130 km/h.
Le soluzioni tecnologiche relative all’azionamento sono di prim’ordine 
e costituiscono un ulteriore miglioramento delle già elevate prestazioni 
offerte dai recenti convogli TAF e locomotive E464. In particolare, si se
gnala l’adozione di componenti elettronici di potenza di ultima genera
zione (1GBT) per i convogli elettrici nonché l’adozione di cambi idrau
lici di sofisticata costruzione e motori diesel a tecnologia tipo “common 
rail” per i convogli diesel.
Inoltre, sono implementate tutte le più recenti soluzioni tecniche, rela
tive sia ai sistemi di sicurezza per la marcia del treno sia all’affidabilità 
del mezzo, grazie al numero e alle caratteristiche degli impianti strate
gici e ai sistemi informatici introdotti per l’individuazione delle avarie 
(diagnostica di bordo).

IL SEGUITO DELLA PROPOSTA

C
ortese redazione, la mia domanda è molto breve. Sulla rivista “Amico 
Treno” avevo letto un articolo sulla proposta di legge che permettereb
be di detrarre PIVA dell’abbonamento annuale nella dichiarazione dei 
redditi. È stato ottenuto qualcosa? Questa detrazione è valida anche per gli 

abbonamenti integrati (come quelli di Genova, del Trentino, del Lazio, di Na
poli ecc.)?

Carlo Severini - Genova

Altri lettori ci hanno chiesto di conoscere il seguito avuto dalla propo
sta di normativa con la quale si sarebbero rese deducibili dalla dichia
razione dei redditi, al 19%, le spese per gli abbonamenti al trasporto 
pubblico locale, così come avviene oggi per le spese mediche. Nell’iter 
deH’ultima legge finanziaria, lo scorso dicembre, la Commissione Fi
nanze della Camera dei Deputati aveva approvato uno stanziamento di 
cento miliardi a copertura della deducibile degli abbonamenti al mez
zo di trasporto pubblico. Sopravvenute esigenze di finanza pubblica (su 
tutte l’alluvione in Piemonte) hanno fatto sì che il Parlamento orientas-
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se i fondi disponibili verso questa e altre emergenze. Quindi, lo stan
ziamento in favore della deducibilità degli abbonamenti non ha avuto 
seguito nella legge finanziaria.
Tuttavia, proprio in relazione al particolare effetto che la proposta in
novativa dell’agevolazione fiscale avrebbe nell’incentivare l’uso dei mez
zi di trasporto pubblico e quindi nel decongestionare le aree urbane e 
nel ridurre l’inquinamento ambientale, la deducibilità degli abbonamenti 
è stata recepita espressamente nel Piano Generale dei Trasporti, varato 
a gennaio 2001.
È dunque lecito pensare che la deducibilità sarà recepita nella prossima 
finanziaria, anche perché è evidente la necessità per il nostro Paese di 
raggiungere livelli di utilizzo del trasporto pubblico “più europei” per 
migliorare l’accesso nelle aree urbane, la qualità e la vivibilità dell’am
biente.

QUELLE PROMESSE SONO LETTERA MORTA

I
n data 10 gennaio 2001, caro “Amico Treno”, sono andato a consultare 
il sito della Provincia di Firenze riguardante la linea ferroviaria Faenti
na e mi sono imbattuto in varie promesse che sono tuttora lettera mor
ta.

1) Attestamento della linea a Firenze Santa Maria Novella entro il 30 giugno 
1999: ad oltre un anno e mezzo di distanza le poche corse Faenza - Firenze 
sono limitate ancora a Campo di Marte.
2) Elettrificazione della medesima tratta: ad oggi, secondo quanto appreso 
dagli organi di stampa, le Fs non ritengono che la realizzazione di quest’ope
ra sia di grande rilevanza. L’intervento migliorerebbe notevolmente i tempi 
di percorrenza.
3) Intensificazione della circolazione dei treni sulle linee Faenza - Borgo - 
Pontassieve - Firenze (con il nuovo piano una corsa ogni 180’, con un caaen- 
zamento di 60’ nelle ore di punta) e sulla Faenza - Borgo - Vaglia - Firenze 
(con il nuovo piano prevista una corsa ogni 120' con un Interregionale). Vi
ceversa, in questi ultimi tempi, è corrisposto un decremento del servizio: si 
pensi che per raggiungere il capoluogo toscano da Faenza o da Marradi nei 
festivi vi sono 4 treni (uno ogni 4 ore) con un cambio previsto a Borgo San Lo
renzo (dove vi sono addirittura 2 treni per Firenze, uno via Vaglia, l’altro via 
Pontassieve, che attendono in coincidenza!!!).
4) Concludo denunciando le condizioni scandalose in cui ci troviamo costret
ti a viaggiare: treni degli anni Sessanta con due o tre carrozze, sporchi, con 
riscaldamento mal funzionante. Non a caso, durante la Sagra delle Castagne 
di Marradi, emergono per quattro domeniche all’anno i treni che viaggiano 
su tutte le altre linee pendolari d’Italia!!!
Tutte queste promesse dovevano essere mantenute dal 21 luglio 1995, quan
do vi fu l’accordo tra Fs, Tav Spa, Ministero dei Trasporti, Regione Toscana. 
Sei anni sono un po’ troppi a giudizio di molti.

Piero Venga - Faenza (Ravenna)

Rispondiamo ai diversi punti della lettera con la quale Piero Venga in
terviene criticamente sull’attuale assetto dei servizi sulla linea ferrovia
ria “Faentina”.
- Collegamento diretto con Firenze Santa Maria Novella. Fino ad oggi è sta
to possibile realizzare due soli servizi diretti. Tuttavia, dall’orario estivo 
che entrerà in vigore nei prossimi giorni (10 giugno), con l’attivazione 
del nuovo bivio Pellegrino, sarà invece attuato un primo “pacchetto” di 
collegamenti diretti, privilegiando quelli della relazione “passante” Faen
za - Firenze (orari: in arrivo ore 7.56,10.10,20.28; in partenza ore 8.20, 
11.50, 21.20). Ciò consentirà alla Provincia di Firenze, d’intesa con la 
Regione Toscana, di riordinare l’intero servizio di TPL nel Mugello, ri
convertendo in parte i servizi da e per il capoluogo regionale in servizi 
di adduzione alle stazioni ferroviarie.
- Elettrificazione della linea. L’accordo sottoscritto a Firenze il 15 febbraio 
scorso tra Ministero dei Trasporti, Provincia e Comune di Firenze, Fs e 
Tav riconferma, nel quadro degli interventi riguardami l’area metropo
litana fiorentina, la “progettazione definitiva della elettrificazione della 
linea e l’avvio della realizzazione entro un anno dalla conclusione della 
Conferenza dei Servizi e della disponibilità del relativo finanziamento”. 
- Materiale rotabile. Su questo fronte è in corso un incisivo ammoder
namento dell’intero parco. In particolare, per i rotabili normalmente im
piegati sulle linee non elettrificate dei bacini di Firenze e Siena sono in 
atto i seguenti interventi di riqualificazione: restyling di 66 automotri
ci 668/663 con installazione di impianto eli climatizzazione e pellicola- 

tura esterna (per 35 di queste, in virtù del finanziamento assicurato dal
la Regione Toscana e dagli Enti locali, è inoltre programmata la sostitu
zione degli arredi interni); installazione di impianto di climatizzazione 
su 40 vetture a media distanza. Con il finanziamento (25%) della Re
gione Toscana è altresì previsto l’acquisto di 4 complessi diesel a bassa 
frequentazione che garantiscono elevato comfort di viaggio.
Intervenire sulla pulizia delle vetture, sul rispetto della composizione 
prevista, sulla manutenzione dei rotabili, sulla ottimizzazione dei servi
zi, in linea con le legittime attese della clientela, privata e istituzionale, 
è un preciso impegno della Direzione Toscana di Trenitalia. Impegno 
garantito da due importanti strumenti in corso di definizione: il Con
tratto di Servizio con la Regione Toscana - sperimentale per il 2001 - e 
la Carta dei Servizi che, ancora del Gruppo Fs per l’anno in corso, sarà 
a carattere regionale dal prossimo 2002.

PER UN BUON VIAGGIO

1IIV i capita spesso di prendere il treno sulla linea Torino-Genova-Pisa 
IVI nei fine settimana. È un viaggio breve, meno di due ore, ma chefor-

* se può aiutare a capire qualche cosa sulle ferrovie. A me ha inse
gnato alcune cose. Anzitutto che su una distanza attorno ai 200 km è prefe
ribile prendere un IR o un Diretto piuttosto che TIC. Perché costa di meno, è 
più puntuale (gli IC Salerno-Torino accumulano frequenti ritardi) è meno 
affollato, è dotato di carrozze aperte invece delle claustrofobiche carrozze a 
scompartimento, si ferma in stazioni “minori” come Torino Lingotto (dove è 
mille volte più facile trovare parcheggio per l’auto rispetto a Porta Nuova). 
Manca l’aria condizionata ma si può sempre tirare giù il finestrino.
Poi ho imparato che gli orari di percorrenza sono gli stessi, fatta eccezione 
per il maggior numero di soste degli IR e le precedenze che ogni tanto si de
vono dare ai treni di categorie superiori.
Infine ho imparato che nel tempo è migliorato un po’ il rispetto dei tempi di 
percorrenza. Sono meno frequenti le soste senza apparente motivo in mezzo 
alla campagna o fuori dalle stazioni, in attesa che qualcuno decida su quale 
binario il treno debba approdare. Anzi, se proprio devo trovare qualche cosa 
che non va (si potrebbe citare la pulizia dei vagoni ma è un male cronico le
gato all’inciviltà di molti che sui sedilifanno di tutto) questi sonagli orari: mi 
capita sempre più spesso di viaggiare su treni che arrivano in anticipo in sta
zione e poi attendono qualche minuto per non partire in anticipo.

Gianluca Garelli ■ Torino

Grazie, cercheremo di non deluderla e di migliorare in “quel che anco
ra non va”.

BLOB NEL VERDE DELLA CAMPAGNA

I
l 25 marzo scorso mi trovavo a percorrere la tratta Viareggio-Pistoia con 
il treno Regionale 3049, che parte da Viareggio alle 15.40 e arriva a Pi
stoia alle 16.40. Dopo tale fermata, il treno prosegue per Firenze, che è 
il suo capolinea.

Alla stazione di partenza ho notato con piacere che il treno per Firenze era 
uno di quelli nuovi, a due piani, che, si dice, siano molto confortevoli e silen
ziosi. Non ero mai salito su quel tipo di treno e ho sperimentato volentieri la 
novità. Mi sono seduto al piano superiore, accanto al finestrino, e ho subito 
apprezzato la pulizia e ‘Taria di nuovo” che si respirava su quel treno. Ap
pena partiti, anche la marcia è sembrata all’altezza della situazione: il treno 
è effettivamente molto silenzioso, neppure un lontano parente dei tanti con
vogli per il trasporto locale e regionale che transitano su quegli stessi binari. 
Era una giornata calda e l’aria condizionata suppliva perfettamente alla man
canza dei finestrini apribili.
Devo dire che il treno in questione mi aveva proprio soddisfatto, era all'al
tezza delle aspettative che avevo riscontrato sulla stampa, tempo addietro, 
leggendo di questo nuovo treno.
Quando per me mancava meno di un quarto d’ora alla stazione di arrivo, il 
treno si ferma in piena campagna, pochi chilometri dopo avere superato la 
stazione di Montecatini Terme. Sarà il solito semaforo rosso... oppure i lavo
ri sulla linea... e cosi via dicendo i passeggeri commentavano quello stop ina
spettato nel verde della campagna pistoiese. Trascorsi i canonici tre o quat
tro minuti di fermo, il passeggero viene colto dall’ansia di informazione, vor
rebbe cioè, e ne avrebbe pienamente diritto, che qualcuno, di persona o tra
mite gli altoparlanti di cui è dotato quel tipo di treno, spiegasse alla gente che
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cosa sta succedendo, quindi quanto tempo ancora si dovrebbe pazientare e 
tante altre cose che, se non sbaglio, appartengono al capitolo dell’informa- 
zione che gli stessi vertici delle Ferrovie ritengono fondamentale.
Per una volta devo ammettere che le Ferrovie hanno passato a pieni voti il 
nodo cruciale delle informazioni ai passeggeri durante una sosta forzata. In
fatti, l’interfono che permette al macchinista di parlare ai viaggiatori è rima
sto acceso per tutto il tempo della sosta (evidentemente per errore) cosicché, 
anche i più sprovveduti in materia di guasti ferroviari, sapevano perfetta
mente che eravamo fermi a causa di: una rottura del telecomando (conse
guenza) la motrice di dietro sembra morta. ,
Abbiamo seguito in diretta tutti i tentativi di rimettere in movimento il mo
stro d’acciaio, comprese varie telefonate al cellulare per rintracciare “qual
cuno che ne capisca qualcosa’’. Abbiamo sentito in diretta lo scartabellare dei 
manuali del treno alla spasmodica ricerca della pagina in cui si descriva il 
guasto occorso, il tutto condito da non poche espressioni colorite del persona
le di macchina, fra le risate generali dei passeggeri.
Dopo venti minuti la caccia all’errore ha dato i suoi frutti e (riparato il tele
comando) i macchinisti hanno ripreso la marcia verso Firenze tra le facce di
vertite dei viaggiatori che mai, prima di allora, avevano ricevuto un così pre
ciso e puntuale resoconto del problema.

Maurizio Burgassi - Pistoia

Ricordate M.A.S.H., divertente e irriverente parodia an
timilitarista di Robert Altman? Nella pellicola degli 
anni Settanta, con un linguaggio ironico e dissa
crante, il regista americano rivisita un genere 
di Hollywood, minando all’interno il con
sueto canone del cinema militaresco. Du
rante la guerra di Corea tre amici chi
rurghi, goliardici e spensierati, hanno 
una gran voglia di divertirsi e com
binano una serie di guai nell’ospe
dale del 4077° M.A.S.H. Tra le vit
time dei loro scherzi è anche una 
capo infermiera, le cui effusioni 
particolari vengono trasmesse in 
tutto il campo attraverso un alto
parlante.
Leggendo il racconto dell’amico 
Maurizio il rimando al film è sta
to immediato. In tutta franchezza, 
avremmo potuto egregiamente ca
varcela con una semplice lettera di 
scuse in forma privata. Ma l’autoiro
nia - e magari anche una punta di au
tolesionismo - non ci manca e allora per
ché non condividere con i nostri abbona
ti il piacere della lettura di questa simpatica 
e-mail?
D’altra parte, situazioni come quella descritta pos
sono capitare in qualunque ambiente di lavoro, altri
menti il corrosivo e impietoso sarcasmo delle varie Candid 
camera, Blob e Striscia la notizia non avrebbe cibo di cui nutrirsi. 
Maurizio Burgassi ha viaggiato sul TAF in circolazione nei giorni festi
vi sulla relazione Viareggio-Lucca-Pistoia-Prato-Firenze, beneficiando 
del comfort offerto dal treno di ultima generazione e fruendo, purtrop
po in modo improprio e del tutto fortuito, di un servizio di prossima at
tivazione dedicato alle informazioni alla clientela. A breve, infatti, sa
ranno in funzione gli annunci automatici a bordo del TAF con l’indica
zione, in una prima fase, della progressione delle fermate previste non
ché delle possibili coincidenze.
Il cliente ha ragione e condividiamo le sue affermazioni sulla centralità 
del capitolo dell’informazione e sul pieno diritto dei viaggiatori di esse
re puntualmente informati. Di sicuro gli interfoni del TAF in quel caso 
non hanno svolto opportunamente la loro funzione, che dovrebbe es
sere quella, appunto, di comunicare ai passeggeri anche i motivi di una 
sosta imprevista. Tuttavia, non ce la sentiamo di biasimare del tutto il 
nostro personale che - come lo stesso Maurizio sottolinea con bonaria, 
“manzoniana” ironia - ha cercato con solerzia di riparare il guasto e di 
ripartire al più presto.
In fondo, con, questa storia ci siamo divertiti un po’ tutti: i viaggiatori 
(nella speranza che la parte comica dell’avventura sia riuscita a tempe

rare la rabbia del disservizio e del ritardo), noi e i lettori. Meno, in quel
la circostanza, chi si è impegnato per rimettere in moto il mostro d’ac
ciaio.

LASCIA L’AUTO E PRENDI IL TRENO

G
radiremmo conoscere se avete informazioni sui parcheggi di scambio 
gestiti dalle Fs.

Segue indirizzo e-mail

Presso le principali stazioni sono a disposizione dei clienti i parcheggi 
gestiti dalla società Metropark.
Nel corso del 2000, nell’ambito del processo di miglioramento della qua
lità dei servizi offerti, la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia si è 
impegnata nell’individuazione, presso le stazioni in cui è operativa una 
biglietteria, di ulteriori spazi da destinare a punti di sosta riservati esclu
sivamente alle autovetture della clientela che utilizza il treno e, in mo
do particolare, ai titolari di abbonamento ferroviario (o integrato) e/o di 
Carta Amicotreno.

Per accedere all’area di sosta è necessario munirsi di buono par
cheggio, rilasciato dalle biglietterie ferroviarie del Tra

sporto Regionale, ed è obbligatorio esporlo in modo 
visibile all’interno dell’autovettura. L’utilizzo dei 

punti di sosta (circa 60 al momento in cui scri
viamo) è consentito ai possessori di abbo

namento ferroviario (o integrato) e/o di 
Carta Amicotreno.

La richiesta per l’utilizzo del punto di 
sosta deve essere presentata entro il 

15 del mese precedente a quello che 
interessa. Nella richiesta possono 
essere indicate le targhe di due au
tovetture, le quali possono usu
fruire alternativamente del par
cheggio. Entro il 20 del mese pre
cedente a quello richiesto, la Di
rezione Regionale comunicherà la 
disponibilità del posto.
Nel caso di stazioni con punto di 

sosta insufficiente a soddisfare le ri
chieste, per il rilascio del buono par

cheggio si considerano i seguenti cri
teri di priorità:

- titolare di abbonamento ferroviario (o 
integrato) annuale + Carta Amicotreno; 

titolare di abbonamento ferroviario (o in
tegrato) mensile + Carta Amicotreno;

- titolare di abbonamento ferroviario annuale;
- titolare di abbonamento ferroviario mensile;

- titolare di Carta Amicotreno.
Qualora le richieste degli abbonati non esaurissero le disponibilità di 
posti, potranno essere accolte richieste di sosta occasionale.
11 buono parcheggio utilizzato per l’abbonamento vale per il mese sola
re per il quale è stato richiesto, mentre l’occasionale vale per un perio
do di 24 ore indivisibili. L’importo relativo è stabilito per ogni località 
dalle Direzioni Regionali/Provinciali di Trenitalia, alle quali ci si può ri
volgere per conoscere l’elenco dei parcheggi e per ricevere ulteriori infor
mazioni sul punto di sosta che interessa.

IL PADRE DI QUASIMODO

P
er riprendere il tema “treno e poesia”, proposto sullo scorso nu
mero di maggio, pubblichiamo i versi di Salvatore Quasimodo, 
tratti da La terra impareggiabile, 1958, inviati alla nostra redazio
ne da Silvia Rossi di Firenze insieme alla poesia II padre scritta da Pa

blo Neruda, che abbiamo riprodotto sul n. 5/giugno 2000 a pagg. 46- 
47. Come avevamo rivelato, esiste un filo rosso che lega la composizio
ne dello scrittore cileno a quella dell’autore siciliano: la figura del pa
dre, ferroviere.
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AI padre
«Dove sull’acque viola/ era Messina, trafili spezzati/ e macerie tu vai lungo 
i binari/e scambi col tuo berretto di gallo/ isolano. Il terremoto ribolle/ da tre 
giorni, è dicembre d’uragani/ e mare avvelenato. Le nostre notti cadono/ nei 
carri merci e noi bestiame infantile/ contiamo sogni polverosi con i morti/ sfon
dati dai ferri, mordendo mandorle/ e mele disseccate a ghirlanda. La scien
za/ del dolore mise verità e lame/ nei giochi dei bassopiani di malaria/ gialla 
e terzana gonfia di fango./
La tua pazienza/ triste, delicata, ci rubò la paura,/fu lezione di giorni uniti 
alla morte/ tradita, al vilipendio dei ladroni/ presi fra i rottami e giustiziati 
al buio/ dalla fucileria degli sbarchi, un conto/ di numeri bassi che tornava 
esatto/ concentrico, un bilancio di vita futura./
Il tuo berretto di sole/ andava su e giù/ nel poco spazio che sempre ti hanno 
dato./Anche a me misurarono ogni cosa,/ e ho portato il tuo nome/ un po’ più 
in là dell’odio e dell’invidia./Quel rosso sul tuo capo era una nutria,/ una co
rona con le ali d’aquila./ E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni/ ho voluto par
lare con te, coi tuoi segnali/ di partenza colorati dalla lanterna/ notturna, e 
qui da una ruota/ imperfetta del mondo,/ su una piena di muri serrati;/ lon
tano dai gelsomini d’Arabia/ dove ancora tu sei, per dirti/ ciò che non potevo 
un tempo - difficile affinità/ di pensieri - per dirti, e non ci ascoltano solo/ ci
cale del biviere, agavi, lentischi,/ come il campiere dice al suo padrone:/ “Ba- 
ciamu li mani”. Questo non altro./ Oscuramente forte è la vita».

Quasimodo ha trascorso tutta la sua infanzia tra le piccole stazioncine 
nelle pianure malariche e nella zona centrale della Sicilia. Il padre, ca
postazione, fu trasferito a Messina tre giorni dopo il terribile terremoto 
del 1908 e sullo sfondo di questo drammatico evento, ancora tragica
mente presente agli occhi del poeta, si compone il ritratto del genitore, 
simbolo di virtù civile, immagine di serena saggezza ed emblema di un 
coraggioso senso del vivere.
Fra le macerie, il ferroviere compie il suo dovere. Il suo cappello da ca
postazione, per il colore rosso, richiama alla fantasia la cresta del gallo, 
quasi un’insegna splendida di dominio; più avanti sarà berretto di sole, 
insegna sacerdotale (mitria) e simbolo regale (corona con le ali d’aquila). 
Nella città distrutta i bambini ammucchiati nei carri merci passano le 
notti come bestie impaurite, portandosi nei sogni l’esperienza di rovine 
e morte, ingannando la fame con poveri cibi. La scienza del dolore ha re
so triste l’età dei giochi: l’esperienza della morte rivela precocemente ai 
fanciulli l’amara verità della vita. Essi diventano adulti anzitempo, in 
mezzo alla malaria, con le violenze cieche degli uomini che come lama 
squarciano l’ingenuità infantile.
Il coraggio del padre mette in fuga la paura. Le sue spiegazioni, con ra
zionale calma, portano il bambino a prendere coscienza del senso di 
quelle tragiche esperienze, conducendolo verso la consapevolezza e la 
maturità. Con i suoi sentimenti, il comportamento civile e il sacrificio, 
il padre riesce a trasformare in lezione di vita quella circostanza di mor
te, violenza e malvagità.
Egli è stato per loro un conto di numeri bassi che tornava esatto, una di
mostrazione che l’onestà, pur non del tutto ripagata, basta a se stessa. E 
ha rappresentato quindi un riferimento e un esempio, un bilancio di vi
ta futura.
Eppure, a quelle qualità non è stato dato lo spazio per potersi manife
stare appieno: modesto è il compito assegnato al padre ferroviere, solo 
un tratto di linea da custodire e controllare.
Anche il poeta ha incontrato difficoltà per affermarsi, e in questo egli 
trova un’affinità tra i due destini.
Ora che ha raggiunto il successo, lottando contro le avversità e le invi
die, il figlio può dire al padre novantenne, pubblicamente, le parole di 
riconoscenza che non è mai riuscito a esprimergli, perché quanto più si 
è vicini con le idee e i sentimenti, tanto più è difficile spiegarsi.

NON C’È BISOGNO DI NASCONDERSI

D
a appassionato di ferrovie capito spesso in stazione e cerco di fare del
le fotografie (di nascosto) con paura di essere visto dagli agenti della 
Polfer, perché si dice che sia vietato.

Una vecchia circolare, se non erro, diceva che era possibile effettuare ripre
sefilmate e fotografie a patto di non impegnare uomini e mezzi dell’azienda 
e non intralciare il servizio.
Vorrei chiedervi se la cosa è ancora possibile e se si può trovare una norma
tiva in merito a questa cosa, in modo che ci si possa muovere liberamente, 

perché, a parte alcuni “scapestrati”, la maggior parte della gente rispetta le 
regole, ha rispetto per il vostro lavoro ed ha prudenza. Alcuniferrovieri si di
mostrano accondiscendenti (non tutti) magli agenti Polfer...

Antonio Penna - Cuneo

Comprendiamo che per un appassionato di treni e rotaie non poter fo
tografare liberamente negli ambienti ferroviari sia uno spiacevole limi
te. Ma si deve anche comprendere che i controlli della Polfer sono det
tati da precise ragioni di sicurezza.
Non ci si scoraggi, però, quel divieto non è un impedimento insor
montabile e non c’è alcun bisogno di nascondersi.
Rivolgendosi al responsabile territoriale della Direzione Relazioni Ester
ne delle Ferrovie e spiegando i motivi della richiesta si potranno cono
scere le modalità da seguire per realizzare le riprese.
La nostra redazione potrà fornire a lei e a tutti i lettori interessati i no
minativi ai quali rivolgersi con i recapiti utili.
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E A ME NIENTE?

I
l pomeriggio del 17 marzo scorso ho acquistato la Carta Amicotreno al 
prezzo ridotto di 35mila lire nella stazione di Bressanone (Bolzano). In 
quella occasione, però, ho ricevuto solamente la tessera e niente di più!!! 
Né il libretto contenente le agevolazioni, né i buoni per poter ritirare poi in 

giugno in edicola a titolo gratuito gli orari ufficiali Fs (Nord-Centro). Ho let
to tuttavia sul vostro giornalino che tutto questo viene dato al nuovo posses
sore della Carta. Alla mia cortese domanda di poter avere quanto sopra nel
la stazione di Bressanone mi hanno riferito, semplicemente, che non ¡’aveva
no. Vi chiedo: il libretto e i buoni di cui sopra mi vengono mandati a casa per 
posta? Altrimenti a chi devo rivolgermi?
Sono un abbonato del sistema tariffario integrato provinciale di Bolzano. Vo
lendo fare la Carta Amicotreno, mi sono rivolto una prima volta alla sta
zione di Bolzano, dove mi hanno detto che la tessera viene venduta in tutte le 
stazioni con sportello aperto, ad eccezione di quella di Bolzano. Perciò mi so
no rivolto a quella di Bressanone, ma qui mi hanno dato solo la Carta e nien
te in più. Del resto mi sembra poi tanto ridicolo che proprio la stazione del 
capoluogo provinciale si rifiuti di offrire questo servizio in vendita... Nono
stante sulla porta della biglietteria dedicata di tale stazione sia riportata la 
dicitura “Carta Amicotreno”!!!
Vi prego di spiegarmi dove posso rivolgermi per avere tutte le informazioni 
che sono illustrate Sull’Orario Ufficiale Fs e delle quali parlate anche sempre 
sul vostro giornalino.

Erich Huber - Collalbo/Renon (Bolzano)
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Abbiamo subito interpellato la biglietteria della stazione di Bressanone 
per avere informazioni circa la mancata Consegna del materiale previsto 
all’atto della sottoscrizione della Carta e ci è stato riferito che, purtrop
po, il quel momento ne era sprovvista. Su nostro consiglio, dopo qual
che giorno il cliente si è potuto recare nuovamente alla stazione altoa
tesina, dove ha regolarmente ottenuto quanto gli spettava.
In merito alla possibilità di acquistare la tessera presso la stazione di Bol
zano, precisiamo che attualmente il prodotto del Trasporto Regionale 
di Trenitalia è in vendita solo nelle biglietterie delle stazioni che fanno 
capo a tale struttura e non in quelle della Divisione Passeggeri, come 
Bolzano. Fanno eccezione le Sale Club Eurostar, presso le quali è di
sponibile soltanto la Carta a prezzo intero o quella scontata per i soci 
delle sale medesime.
La dicitura “Carta Amicotreno" osservata dal cliente a Bolzano segnala 
ai titolari della tessera la possibilità di acquistare i biglietti scontati. Su
gli adesivi che indicano, invece, la possibilità di acquistare la Carta è ri
portata anche la dicitura “In vendita qui: Carta Amicotreno".
Sulla nostra rivista è stato pubblicato più volte l’elenco completo delle 
biglietterie del Trasporto Regionale presso le quali si può acquistare la 
tessera. Nella stessa pagina è stato riprodotto l’adesivo che segnala que
sta opportunità e che è esposto solo presso gli sportelli abilitati alla'ven
dita della Carta.
Approfittiamo della cortese lettera di Erich Huber per ricordare agli ab
bonati della Provincia Autonoma di Bolzano che viene loro riservata l’oc
casione di acquistare Carta Amicotreno al prezzo speciale di 15mila lire 
e 35mila lire dietro esibizione, rispettivamente, di venti carte valore in 
originale e di cinque carte valore in originale utilizzate nel periodo di 
validità della.tessera annuale.
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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 Camoglì (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 

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 
del FAI con uno sconto del 50% 

sul biglietto d’ingresso esteso anche 
a un eventuale accompagnatore. 
E!

J Nome
DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI.

_____Cognome_________________ Indirizzo________
_ n°___ CAP__________Città------------------------- Prov.
Data di nascita______________ Professione__________•Tel

; Con la seguente quota:
! □ L. 70.000 □ L. uo.ooo □ Is. 35.000 (fino a 25 anni) □ L. 140.000
■ Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp IVII7IUO7 intestato a FAI
I Inviare a: FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano
! V.le Coni Zugna, 5 - 20144 Milano - Tel. 024676151 - Fax 0248195651 - 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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IN VENDITA QUI: CARTA AMICOTRENO



DOVE ACQUISTARE E RINNOVARE CARTA AMICOTRENO
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 (Touring Club Italiano, Selecard, Fiab e 
Aig) continuano 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), Tagliacozzo (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, Gioiosajoni- 
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), Siderno (RC), 
Soverato (CZ), Vibo Marina (Vibo Valentia Marina - 
W).
CAMPANIA - Acerra (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’Arpino (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 - Bologna San Ruffillo (BO), Bor
go Val di Taro (PR), Carpi (MO), Casalecchio di Reno 
(BO), Castelbolognese-Riolo Terme (Castelbolognese 
- RA), Castelmaggiore (BO), Castel San Pietro Terme 
(BO), Cattolica-San Giovanni-Gabicce (Cattolica - RN), 
Cervia-Milano Marittima (Cervia - RA), 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 Persicelo (BO), San Pietro in Casale 
(BO), Vergato (BO).
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), Sache (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), Campoleone (RM), Cassino (FR), Cec- 
cano (FR), Ceprano-Falvaterra (Ceprano - FR), Cer- 
veteri-Ladispoli (Ladispoli - RM), Cesano di Roma 
(RM), Ciampino (RM), Cisterna di Latina (LT), Civi
tavecchia Marittima (RM), Colleferro-Segni-Paliano 
(Colleferro - RM), Fara Sabina-Montelebretti (Fara Sa-

bina - RI), Ferentino-Supino (Ferentino - FR), Fiumi
cino Aeroporto (RM), Fondi-Sperlonga (Fondi - LT), 
Prosinone, Lido di Lavinio (Anzio - RM), Minturno- 
Scauri (Minturno - LT), Monterotondo-Mentana (RM), 
Monte San Biagio (LT), Nettuno (RM), Orte (VT), Pri- 
vemo-Fossanova (Priverno - LT), Rieti (RI), Roccasecca 
(FR), Roma San Pietro, Santa Marinella (RM), Tarqui
nia (VT), Tivoli (RM), Valmontone (RM), Velletri (RM), 
Viterbo Porta Fiorentina, Zagarolo (RM).
LIGURIA - Alassio (SV), Arenzano (GE), Bordighera 
(IM), Busalla (GE), Camogli-San Fruttuoso (Camogli
- GE), Cogoleto (GE), Diano Marina (IM), Finale Li
gure Marina (SV), Genova Nervi, Genova Pegli, Ge
nova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente, Genova 
Veltri, Imperia Oneglia (1M), Lavagna (GE), Levanto 
(SP), Loano (SV), Monterosso (SP), Pietra Ligure (SV), 
Recco (GE), Riomaggiore (SP), Ronco Scrivia (GE), 
Santa Margherita Ligure-Portofino (Santa Margherita 
Ligure - GE), Sarzana (SP), Sestri Levante (GE), Tag- 
gia-Arma (IM), Varazze (SV).
LOMBARDIA - Abbiategrasso (MI), Arcore (MI), Bu
sto Arsizio (VA), Calolziocorte-Olginate (Calolziocor- 
te - LC), Canegrate (MI), Carnate-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), Luino (VA), Magenta (MI), Man
tova, Melegnano (MI), Melzo (MI), Milano Porta Ge
nova, Morbegno (SO), Mortara (PV), Ostiglia (MN), 
Parabiago (Ml), Piadena (CR), Pioltello-Limito (MI), 
Poggio Rusco (MN), Rho (MI), Romano (BG), Rovato 
(BS), Seregno (MI), Sesto Calende (VA), Sesto San Gio
vanni (MI), Sondrio, Strabella (PV), Suzzara (MN), Ti
rano (SO), Treviglio (BG), Vanzago-Pogliano (Vanza- 
go - MI), Varese, Vigevano (PV).
MARCHE - Ascoli Piceno, Falconara Marittima (AN), 
Fano (PS), Macerata, Marotta-Mondolfo (Mondolfo - 
PS), Porto Recanati (MC), Porto San Giorgio-Fermo 
(Porto S. Giorgio - AP), Senigallia (AN).
MOLISE - Campobasso, Isernia,
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) stagionale Pasqua luglio-agosto 
Natale, Mondovì (CN), Nizza Monferrato (AT), Novi 
Ligure (AL), Oubt-Cesana-Claviere-Sestriere (Oulx - 
TO), Ovada (AL), Pinerolo (TO), Racconigi (CN), Ro- 
magnano Sesia (NO), Saluzzo (CN), Santhià (VC), Sa- 
vigliano (CN), Settimo (TO), Stresa (VB), Trofarello 
(TO), Valenza (AL), Verbania-Pallanza (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 - PA), 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), Pontedera-Cascia- 
na Terme (Pontedera - PI), Pontremoli (MS), Rosignano 
(Rosignano Marittimo - LI), San Giovanni Valdamo 
(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 - Aosta, Cha- 
tillon-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 (Montegrotto Terme - PD), 
Thiene (VI), Vittorio Veneto (TV).
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EDITORIALE

Una favola 
a lieto fine?

’era una volta...”. Le fa
vole cominciano tutte co
sì, non è vero? Dunque, 
c’era una volta una na
zione con migliaia di sta
zioni e stazioncine fer

roviarie collocate anche nei più remoti bor
ghi di montagna, ognuna delle quali dispo
neva di una sua biglietteria aperta tutto il 
giorno fino a tarda sera. Non era difficile 
procurarsi un biglietto per qualsiasi desti
nazione: bastava andare in stazione; tant’è 
che ben pochi pensavano di rivolgersi alle 
agenzie di viaggio, fin da allora specializ
zate per soddisfare i clienti degli aerei e dei 
traghetti, ma spesso poco competenti in fat
to di treni. Quella nazione si chiamava Ita
lia e quel tempo mitico è durato fino alla fi
ne degli anni Ottanta (ossia l’altro ieri), sen
za, peraltro, che nessuno lo ricordasse co
me l’età dell’oro. Infatti, le nostre stazioni 
non hanno mai somigliato a quegli efficienti 
sportelli polifunzionali che si trovano in 
Svizzera, dove puoi acquistare, oltre al bi
glietto, l’orario e le cartoline, ottenendo pu
re informazioni turistiche sulla regione cir
costante. Sta di fatto che così non poteva 
andare avanti: i costi erano soverchiami, gli 
introiti scarsi; se non si fosse risparmiato 
si rischiava di veder chiudere intere linee. 

Meglio allora rinunciare alle biglietterie. 
Che infatti, ora, si concentrano nelle sta
zioni principali, in cui, oltretutto, l’orario 
degli sportelli varia da città a città. Adesso 
i clienti si rivolgono più spesso alle agen
zie (che non hanno migliorato di molto la 
loro competenza in materia); qualcuno si 
serve persino di Internet.

Il problema - si pensava - non si pone per il 
traffico locale: la maggior parte degli uten
ti sono abbonati pendolari, che abbisogna
no dello sportello una volta al mese. Poi si 
è scoperto che ancora tantissimi utilizzano 
il treno saltuariamente, con la conseguente 
necessità di regolarizzarsi in vettura e le 
contestazioni infinite sull’esazione mag
giorata. Si è ricorso allora all’emissione dei 
biglietti a fasce chilometriche, da tenere 
sempre in tasca per ogni evenienza. D’altra 
parte, non ci si comporta così con gli auto
bus nelle nostre città? Se non che il trasporto 
urbano applica una griglia di tariffe più omo
genee (in genere un biglietto di corsa sem
plice a validità oraria) e nelle città la rete 
di vendita di tabaccai e giornalai è molto ca
pillare. I biglietti ferroviari a fasce sono in
vece diversi - è ovvio - in funzione della di
stanza percorsa e, in più, il federalismo già 
introdotto nel mondo dei trasporti ha com

portato l’applicazione di tariffe differenzia
te da una regione all’altra. A questo punto, 
l’unica ragionevole soluzione è consistita 
nell’installare macchine emettitrici di bi
glietti nelle stazioni impresenziate (e anche 
in quelle parzialmente presenziate, come 
auspicano le nostre associazioni). A pro
posito, nella sola Toscana sono già presen
ti in 75 diverse località. Buon segno.

Adesso, però, il problema delle biglietterie 
si sposta sul traffico a lungo percorso, al
meno nei casi - molto più frequenti di quan
to si credesse - in cui sia necessario fruire 
di un treno regionale abbinato a un Euro- 
star o Intercity. Come è noto, dallo scorso 
10 giugno vengono rilasciati più tagliandi 
per un medesimo percorso. Il prezzo com
plessivo sarà pure lo stesso (lira più, lira 
meno) ma il tempo di emissione dei docu
menti di viaggio è aumentato (e così le co
de agli sportelli), assieme alle incompren
sioni in caso di modifica dell’itinerario per 
problemi sopravvenuti. Non tutti sono in 
grado, infatti, di programmare perfettamente 
i propri spostamenti con ragionevole anti
cipo. E così anche la validità bimestrale dei 
biglietti - che anni addietro rappresentò una 
innovazione interessante, giustificando la 
contemporanea introduzione dell’obbligo
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della obliterazione prima di salire in vettu
ra - vede vanificata parte della sua utilità. 
Dobbiamo abituarci a dialogare con strut
ture diverse, è vero. Certi treni sono, infat
ti, gestiti dalla Passeggeri, altri dal Trasporto 
Regionale; in futuro, forse, potrebbero es
sere assegnati a gara a imprese private. Ma 
il paragone con il traffico aereo non vale. 
Non fosse altro che per i diversi sistemi 
informatici che in quel caso ripartiscono au
tomaticamente gli introiti. Mentre, anche 
laddove i privati sono già arrivati (come nel
le ferrovie inglesi), al passeggero viene ri
lasciato un unico biglietto per Finterà rela
zione (e gli incassi tra le diverse compagnie 
vengono poi sistemati su basi che non ri
guardano la clientela). Dunque, c’è qualco
sa che non quadra.

La cosa è tanto più evidente se pensiamo al
la Carta Amicotreno. Da sempre abbiamo 
prima auspicato e poi sostenuto un docu
mento di viaggio intelligente, finalizzato ad 
accrescere l’utilizzo dei treni meno fre
quentati, quali sovente sono quelli gestiti 
dal trasporto locale, fuori dalle fasce pen
dolari. Si tratta anche di un contributo al 
rilancio del turismo su rotaia sulle linee re
gionali, che spesso costituiscono una vera 
sorpresa dal punto di vista ambientale e cul
turale. La Carta è stata promossa con gran
de cura: centinaia di convenzioni con ri
storanti, alberghi, librerie, altri vettori di 
trasporto costituiscono un indubbio valore 
aggiunto che ha finito per conquistare un 
numero crescente di adepti. Ormai, anche 
grazie ad alcune alleanze azzeccate, come 
quella con la Esselunga (la Carta si può ot
tenere gratuitamente con 2 mila punti cu
mulati con gli acquisti presso questa diffu
sa catena di distribuzione), i possessori del
la tessera Amicotreno si avvicinano a quo
ta 30 mila. Il che non è poco in un contesto 
piuttosto refrattario all’uso del treno nel 
tempo libero (non siamo in Svizzera, lo ab
biamo premesso fin dalle prime righe). La 

diffusione della Carta ha incoraggiato for
me di escursionismo innovative, combi
nando sapientemente l’uso del treno e del
la bici o il trekking, anche grazie ai consi
gli di Albano Marcarini, puntualmente il
lustrati su queste pagine. Carta Amicotreno 
è dunque una conquista di cui andiamo fie
ri. E la cui difesa ora ci stava a cuore.

Si, perché, dal 10 giugno scorso, l’uso del
la Carta era diventato meno facile e, in cer
ti casi, meno conveniente. Sui percorsi mi
sti (treni a lungo percorso + regionali ver
di + regionali non verdi) i biglietti si sono 
moltiplicati vertiginosamente, con vivo di
sappunto degli addetti alle biglietterie. Pro
vate a chiedere un Milano-Cattolica, abbi
nando un Eurostar fino a Bologna, un In
tercity fino a Rimini e un Regionale verde 
fino alla bella spiaggia romagnola; il tutto 
mentre dietro di voi incombe una minac
ciosa fila. Inoltre, certi treni regionali o in
terregionali non sono mai verdi nei fine set
timana (attenzione, però, chi ha rinnovato 
la Carta prima di giugno può continuare a 
utilizzarli a tariffa dimezzata fino alla sca
denza del documento!). Tutto ciò non sem
plifica e non aiuta ad apprezzare i vantaggi 
dell’offerta. È vero che la Carta Amicotreno 
non è uno strumento di perequazione so
ciale, come la Carta d’Argento, a sostegno 
di categorie di cittadini che si presumono 
meno favorite. Ma anche un’offerta com
merciale deve subito mostrare chiari van
taggi ai potenziali acquirenti. Poter fruire 
di tutti i treni locali a tariffa dimezzata nei 
fine settimana era una proposta chiara. Do
verli scegliere sull’orario lo è molto meno. 
Potevamo anche capire che certe relazioni 
(come un Ventimiglia-Genova la domenica 
sera) risultassero, già sovraccariche. E che 
quindi, secondo una corretta logica di mer
cato, non ci fosse alcun interesse a riem
pirle ulteriormente. Ma in Lombardia - re
gione che da sola “vende” un terzo delle 
Carte - era stata una vera falcidia. Ad esse-

Dopo l’entrata in vigore del nuovo ora
rio valido fino al 26 gennaio 2002, è sta
ta modificata la classificazione di tre
no verde per i treni della Direzione Re
gionale Lombardia di Trenitalia: la ti
pologia di treno mai verde è ora limi
tata solo ad alcuni Interregionali.
Sul sito Internet www.regionale.treni- 
talia.it (nella pagina della Lombardia) 
è possibile consultare l’elenco ag
giornato dei treni verdi (numero del tre
no, origine e destinazione, orario di 
partenza e di arrivo, tipologia di treno 
verde). Ulteriori informazioni si pos
sono richiedere alle biglietterie del 
Trasporto Regionale Lombardia oppu
re alla Direzione Regionale Lombar
dia di Trenitalia: tei. 02 6590952 
e-mail: direzione.lombardia@dtr.tren.it

re esclusi erano persino tutti i convogli che 
fanno la spola tra Varese e Porto Ceresio. 
Una linea che, fino a qualche anno addie
tro, rischiava di chiudere per mancanza di 
traffico e che adesso, evidentemente, viene 
presa d’assalto dai vacanzieri. Magari fosse 
così! Bisogna riconoscere, però, che a se
guito delle nostre segnalazioni (accompa
gnate dalle rimostranze di molti possesso
ri della Carta) la Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia ha tempestivamente cor
retto il tiro, ripristinando gran parte dei tre
ni verdi nel fine settimana. Tutto bene, dun
que, se non che la confusione generata nel
la clientela è stata notevole. Forse sarebbe 
stato meglio pensarci prima. Ma, comun
que, come ogni favola che si rispetti, anche 
questa ha avuto il suo lieto fine.

Il Comitato dei Garanti
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Novità nel piano di lavoro 
del Trasporto Regionale...
... mentre si completa il percorso di riorganizzazione del Gruppo Fs
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A
nche quest’estate volge alla fine. La
sciandoci alle spalle il periodo del
le vacanze, torniamo alle consuete 
attività di lavoro o di studio. Per le 
Ferrovie il contesto è ormai radi
calmente mutato. Nello scorso lu
glio, infatti, nasceva la società RFI (Rete Fer
roviaria Italiana) con il compito primario di 

gestire migliaia di chilometri di binari nell’in
teresse dei diversi operatori che dovranno of
frire i propri servizi al mercato.
La concorrenza è infatti entrata a pieno titolo 
anche nel settore ferroviario, dopo circa un se
colo di monopolio. Il percorso di innovazio
ne normativa, iniziatosi nel 1997 con il rece- 
pimento delle direttive europee da parte del 
nostro ordinamento, si è concluso. E la costi
tuzione di RFI ha segnato il completamento 
della riorganizzazione del Gruppo Fs, comin
ciata nel 1998 con la divisionalizzazione e pro
seguita lo scorso anno con la nascita di Treni
talia.
Non si è ancora concluso, invece, il percorso 
relativo al nuovo rapporto con il mercato. In 
particolare, il decentramento delle competen

ze relative alla programmazione e al finanzia
mento dei servizi di trasporto pubblico è pro
seguito con la stipula dei contratti di servizio 
tra le Regioni e la società Trenitalia.
Noi del Trasporto Regionale, in questi mesi, 
abbiamo cercato di mettere a fuoco tutta la 
complessa problematica relativa alle Carte dei 
Servizi regionali.
Nel 2000 veniva presentata una Carta unica 
delle Ferrovie dello Stato. L’edizione dell’an
no in corso, Carta del Gruppo Fs, rielaborata 
nella struttura con un’articolazione adeguata 
al nuovo assetto organizzativo, ha visto inte
ressanti innovazioni, con un incremento di in
dicatori e obiettivi. Oggi, attraverso un dialo
go costante con le Regioni, stiamo predispo
nendo specifiche Carte dei Servizi regionali, 
nelle quali saranno indicati gli impegni che il 
trasporto locale su ferro si assume per il pros
simo biennio in ogni singola regione.
In quest’orizzonte sta per imporsi la grande 
novità: l’affidamento del servizio ferroviario 
tramite gara nel 2003. È questa la vera rivolu
zione che metterà - ma ha già messo - in di
scussione il modo tradizionale di fornire il ser

vizio da parte delle Ferrovie.
In un articolo dedicato di questo numero leg
geremo come la Divisione Trasporto Regiona
le di Trenitalia, dopo avere completato la pel- 
licolazione esterna della flotta dei treni regio
nali, si stia attrezzando per offrire alla cliente
la treni con un ambiente interno compieta- 
mente rinnovato negli spazi e per dotare di im
pianti di climatizzazione circa 6200 carrozze 
del parco rotabili. Come verrà illustrato, la pu
lizia e manutenzione delle poltrone è stata fi
nora di difficile esecuzione. La sostituzione dei 
rivestimenti dei sedili con foderine agevolmente 
estraibili consentirà di intervenire efficacemente 
per assicurare il livello di decoro e pulizia ri
chiesto dal viaggiatore.
Questo programma di lavoro è stato presenta
to alle Associazioni dei Consumatori presso 
l’officina di Roma Smistamento. Con questa 
iniziativa riteniamo di avere consolidato una 
innovativa modalità di azione, pur salvaguar
dando la necessaria distinzione del ruolo del
l’azienda rispetto al mondo delle associazioni. 
Dopo la pausa estiva, fra qualche settimana ri
prenderà Stazioni Aperte, un interessante os-
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La velocità e la tecnologia del treno non 
impediscono a Trenitalia di offrire ai suoi clienti 
la possibilità di viaggiare accompagnati da 
un mezzo semplice, ma sempre valido per 
godersi un pezzo dell'itinerario scelto.

Con l'amica bicicletta al seguito si può salire su 
tutti i treni diretti, regionali ed interregionali, 
compresi i TAF, classificati "verdi" e su tutti quelli 
segnalati in orario con il simbolo della bicicletta.
La bici ha il suo speciale posto sul treno regionale 
ad un prezzo da vero amatore: 7mila lire, 
indipendentemente dalla destinazione.
Con la Carta Amlcotreno, poi, anche la bicicletta 
ha il suo sconto.

Con la bici al seguito 
torni in sella ovunque vuoi

TRENITALIA

servatone) per l’approfondimento delle pro
blematiche del trasporto.in ambito locale. Pos
siamo dire, con soddisfazione, che i tempi so
no ormai maturi per un salto di qualità nei rap
porti con le associazioni e la clientela tutta. Si 
tratta ora di individuare nuove modalità che 
permettano di allargare il dialogo, coinvol
gendo le istituzioni, il mondo dei consumato
ri e le aziende di trasporto. Tale confronto pre
figura uno scenario radicalmente innovativo, 
che ben si colloca nel lavoro condotto da qual
che anno dalle Ferrovie dello Stato. A fronte 
di questo rapporto ormai fecondo, vale la pe
na soffermarsi sul posizionamento d’immagi
ne relativa che ha la nostra azienda. Da qual
che anno le Ferrovie dello Stato vengono ana
lizzate in un panel di grandi aziende. Inutile 
nasconderselo, in compagnia di Rai, Mediaset, 
Enel ecc. eravamo i cugini poveri: nell’aprile 
1998 eravamo gli ultimi in classifica, con un 
voto che da uno a dieci ci assegnava 3,8. Pri
ma dell’estate scorsa questo osservatorio ci av

vicinava alla sufficienza: il nuovo giudizio sul
l’operato dell’azienda (pur tra alti e bassi, co
me è normale per un’impresa erogatrice di ser
vizi) rende merito al grande lavoro svolto dai 
ferrovieri per migliorare nella sua complessità 
il servizio offerto alla clientela.
Nelle pagine seguenti leggerete anche altre no
tizie relative al nostro mondo. Di due iniziati
ve interessanti voglio darvi solo un accenno, 
con la promessa di illustrarle ampiamente nel 
prossimo numero. La prima è che proprio in 
questo mese verrà attivato il collegamento fer
roviario tra la città di Palermo e l’aeroporto di 
Punta Raisi: un notevole contributo alla mo
bilità di migliaia e migliaia di viaggiatori. La 
seconda è l’occasione offerta quest’estate a un 
gruppo di ragazzi usciti dal tunnel della di
sperazione grazie al lavoro di una comunità: 
una bella vacanza sui nostri treni lungo la Pe
nisola. Un semplice viaggio ha potuto così rap
presentare un importante passo verso la vita.

Lorenzo Gallico

BICI AL SEGUITO 
DEL VIAGGIATORE: 

UN SERVIZIO IN CRESCITA

Estate 1992
La Divisione Trasporto Locale delle Fs ri
struttura completamente il servizio del tra
sporto delle biciclette al seguito del viag
giatore: non più prenotazione obbligatoria, 
carico e scarico previsto in pochissime sta
zioni e su un numero molto limitato di treni 
(circa 400 in tutta l’Italia). Da giugno '92 l’ac
cesso ai treni dotati di apposito vano - e con
traddistinti sull’orario ufficiale dal caratteri
stico pittogramma - viene liberalizzato, l’of
ferta portata a circa 1000 treni e il carico/sca- 
rico consentito in tutte le stazioni di ferma
ta.

Estate 1995
Il servizio viene esteso al traffico intema
zionale e ai treni della lunga percorrenza, 
Complessivamente, i treni che lo espleta
no raggiungono circa le 3.000 unità gior
naliere.

Estate 1999
Vengono introdotte alcune variazioni tarif
farie. Il supplemento giornaliero per il tra
sporto deÜe bici sui treni del Trasporto Re
gionale passa da 5000 a 7000 lire; il prezzo 
di 5000 lire, a questo punto scontato, rima
ne per i possessori di Carta Amicotreno. Do
po un periodo di sperimentazione con la 
commercializzazione presso la Fiab (Fede
razione Italiana Amici della Bicicletta), vie
ne introdotta la vendita in alcune bigliette
rie del supplemento valido 12 mesi (prez
zo 80.000 lire).
Per i viaggi di gruppo che necessitano di 
veicoli aggiuntivi alla normale composizio
ne, la tassa dovuta non è più fissa (100.000 
lire) ma viene calcolata sulla reale quantifi
cazione dei maggiori, costi che le Ferrovie 
devono sostenere.
Vengono aumentate le dimensioni massime 
ammesse per le sacche contenenti bici par
zialmente smontate, così da consentire di 
non rimuovere i pedali.

Estate 2000
Grosse novità per gli amici della bicicletta! 
La possibilità di trasportare la bici sui treni 
del Trasporto Regionale, oltre che sui con
vogli dotati dell'apposito vano, è estesa a 
tutti i treni verdi in questo caso, il trasporto 
avviene in vettura, utilizzando le carrozze 
meno affollate indicate dal personale di bor
do. L'offerta, a questo punto, riguarda cir
ca il 90% dei treni del Trasporto Regiona
le.

I numeri
In otto anni di attivazione del servizio i dati 
di emissione dei biglietti giornalieri passa
no da 5321 unità del 1992 a circa 90.000 del 
2000.

Luigi Pasetti
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In vendita qui:
Carta Amicotreno
Presso le biglietterie del Trasporto Regionale, tra i diversi prodotti, è disponibile anche quello più 
amato dai nostri lettori

I
n due anni dalla sua costituzione (mag
gio 1999) - all’interno di un processo 
di riorganizzazione delle Fs che ha por
tato alla separazione tra rete ferroviaria 
e servizi di trasporto, i quali fanno og
gi capo a Trenitalia - la Divisione Tra
sporto Regionale ha realizzato importanti pro
getti per migliorare l’efficienza del servizio. 

Negli ultimi numeri 2001 di “Amico Treno” 
sono stati illustrati ai lettori alcuni aspetti del 
programma, esaminando, in particolare, gli in
terventi attuati per rinnovare il parco rotabili 
e offrire alla clientela condizioni di viaggio più 
confortevoli.
Su questo numero approfondiremo un altro 
punto importante: i servizi nelle stazioni mi
nori con biglietteria e le iniziative sviluppate 
per migliorarne la funzionalità. Un progetto 
industriale, quello del Trasporto Regionale di 
Trenitalia, che ha previsto la trasformazione 
delle biglietterie gestite dalla Divisione in cen
tri di interscambio, con l’ampliamento delle 
attività di sportello e la graduale diversifica
zione dei servizi offerti per venire incontro al
le esigenze della clientela.

Il progetto biglietterie 
della Divisione Trasporto 
Regionale
Il progetto biglietterie nasce con la “nuova” Di
visione Trasporto Regionale nel maggio 1999. 
La rete di vendita è una componente fonda
mentale di ogni azienda e, quindi, una delle 
prime riflessioni e analisi della neonata strut
tura organizzativa è stata dedicata alle circa

BIGLIETTERIE IN LOMBARDIA: REALIZZATE LE ISOLE INFORMATIVE

Con l’attivazione del nuovo orario dal 10 
giugno 2001, in tutte le biglietterie del 
Trasporto Regionale in Lombardia sono sta

te realizzate delle isole informative a dispo
sizione della clientela.
Si tratta di spazi ben identificabili, attrezzati 
con nuove bacheche contenenti le informa
zioni utili al viaggiatore: dalla cartina con la 
rappresentazione del Servizio ferroviario re
gionale alle notizie riguardanti gli orari, le 
tariffe, le iniziative promozionali e turistiche 
del Trasporto Regionale in Lombardia.
Anche le 44 biglietterie del Trasporto Re
gionale di Trenitalia in Lombardia vendono 
prodotti diversi. Come gli abbonamenti e i 
biglietti di alcune aziende di trasporto pub-

400 biglietterie assegnate alla DTR a seguito 
del processo di divisionalizzazione.
Caratteristica distintiva di questi punti di ven
dita, che rappresentano anche fondamentali 
“momenti” di contatto con la clientela del Tra
sporto Regionale, è la loro collocazione sul ter
ritorio e, precisamente, l’ubicazione nelle lo
calità di minori dimensioni, tipicamente luo
ghi di “origine” dei flussi di traffico pendolare 
e, in minor misura, anche di spostamenti di 
carattere occasionale, dalla periferia ai centri 
cittadini nei quali si concentrano le attività pro
duttive, di servizio oppure le sedi scolastiche 
principali.

blico urbano, ATM di Milano in testa, le tes
sere telefoniche, gli orari ferroviari ufficiali. 
A Vanzago, Parabiago e Codogno si posso
no anche acquistare gli abbonamenti per il 
posto auto nei punti di sosta realizzati nel
l'area delle stazioni: con una modica spesa 
mensile la clientela si assicura il parcheggio 
vicino ai binari.
Un'iniziativa che verrà sviluppata anche in 
altre stazioni della Lombardia.
Presso la biglietteria di Mantova è possibi
le noleggiare le biciclette; presso quella di 
Cremona sono in vendita le "city card" che 
consentono l'accesso ad una serie di servi
zi nella città del Torrazzo.

G. Battista Rodolfi 

Proprio questa caratterizzazione ha costituito 
il fondamentale punto di partenza per indivi
duare le linee guida per le scelte di diversifi
cazione dell’attività di vendita su cui si è ba
sato il progetto biglietterie. In pratica, ci sia
mo posti la domanda: cosa possiamo fare per 
migliorare il servizio offerto a chi deve spo
starsi dai centri minori alle città principali e 
creare quindi le condizioni per attirare nuova 
clientela, oltre a migliorare la soddisfazione di 
quella già acquisita?
La risposta più appropriata ci è sembrata quel
la di cercare di rendere disponibili presso i no
stri sportelli servizi e prodotti complementari al 
servizio di trasporto tradizionalmente offerto.

I servizi e i prodotti in 
vendita nelle stazioni
Essere vicini al cliente non significa soltanto 
offrire treni confortevoli, puliti e puntuali. Al
trettanto importante è trovare la soluzione ad 
alcuni problemi, anche piccoli ma importanti 
nella vita del viaggiatore.
Un’esigenza abbastanza comune fra i nostri 
clienti, pendolari per motivi di lavoro o di stu
dio, è poter raggiungere la stazione anche con 
mezzi propri. E quindi assai importante nelle 
piccole stazioni, ove ciò risulta fattibile, offri
re l’opportunità di trovare un parcheggio a 
costi contenuti. Per rendere possibile la rea
lizzazione di queste strutture ricettive per le 
automobili e garantire la possibilità della so
sta ai clienti, è stato necessario attivare un per
corso interno al Gruppo Fs, coinvolgendo la 
Divisione Infrastruttura (oggi Rete Ferroviaria
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NELLE BIGLIETTERIE 
DELL’EMILIA ROMAGNA

S
ono ormai due anni che 21 biglietterie di 
stazione del Trasporto Regionale speri
mentano in Emilia Romagna la vendita di 
prodotti diversi dai biglietti ferroviari. La 

clientela ha mostrato di gradire la novità. 
Così, ad esempio, sembra essere stata mol
to apprezzata da parte dei tanti pendolari 
la possibilità di acquistare direttamente in 
biglietteria le varie edizioni dell’Orario Uf
ficiale, compreso il nuovo formato tascabi
le in vendita da giugno a 2000 lire che ri
scuote grande interesse; ma anche quella 
di accedere molto più facilmente, rispetto 
agli esordi, a Carta Apicotreno.
Non pochi - ebbene sì, nonostante il dila
gare dei cellulari - gli estimatori delle car
te telefoniche della Telecom, anche perché 
quelle vendute nelle stazioni sono introva
bili altrove, caratterizzate come sono, in 
esclusiva, da soggetti ferroviari e quindi ri
cercatissime anche dai collezionisti.
Di recente, è comunque iniziata anche la 
vendita delle ricariche TIM per cellulari. In
fine, migliaia di utenti hanno accolto dav
vero con favore la nuova opportunità di ac
quistare il biglietto del treno e quello del 
bus presso un unico sportello, servizio of
ferto attualmente da 16 biglietterie sul ter
ritorio, grazie agli accordi conclusi con le 
principali aziende di trasporto pubblico su 
gomma operanti nella regione (ATC di Bo
logna, TRAM di Rimini, ACAP di Piacenza, 
ATCM di Modena, ATM di Ravenna).

Stefania Pizi

Italiana) e Metropolis. Ci siamo riusciti e con 
una progressione continua abbiamo realizza
to parcheggi in quasi tutte le regioni italiane. 
I punti di sosta, pur se spesso di dimensioni 
ridotte, sono destinati a soddisfare prima di 
tutto le esigenze degli abbonati, i nostri clien
ti più fedeli, ma anche dei titolari di Carta Ami
cotreno e, infine, se rimangono disponibili spa
zi residui, dei clienti occasionali.
Oggi, in oltre 90 delle attuali 372 stazioni con 
biglietteria gestita dalla Divisione Trasporto Re
gionale esiste un’area per parcheggiare la pro
pria auto (o moto e in qualche caso anche bi

ci). È sufficiente presentarsi in biglietteria e ac
quistare l’abbonamento al punto di sosta (ri
servato agli abbonati e ai titolari di Carta Ami- 
cotreno a un prezzo volutamente contenuto: me
diamente il costo di un abbonamento mensile 
oscilla tra le 25.000 e le 30.000 lire) per assi
curarsi la tranquillità di arrivare in stazione an
che all’ultimo minuto e prendere il treno.

L’esigenza primaria del pendolare è abbrevia
re la durata del viaggio. La realizzazione di par
cheggi consente di ridurre i tempi di accessi
bilità al servizio. Occorre, tuttavia, pensare che 
scendere in una stazione ferroviaria per il clien
te non coincide sempre con l’arrivo a destina
zione.
Un altro bisogno primario della nostra clien
tela è, infatti, quello di potersi spostare, una 
volta terminato il viaggio in treno, all’interno 
dell’area urbana con i mezzi pubblici oppure, 
nei centri minori, dalla stazione ad altre loca
lità servite da autolinee. Ci è parso utile, quin
di, mettere a disposizione dei clienti i bigliet
ti degli autobus urbani ed extraurbani. Que
sto per evitare al viaggiatore il disagio di lun
ghe code alle affollate biglietterie delle stazio
ni delle grandi città oppure la ricerca di un 
punto vendita, non sempre comodo da rag
giungere, dove acquistare il biglietto per le au
tolinee che servono i comuni limitrofi.
In oltre 200 biglietterie del Trasporto Re
gionale è proposta l’opportunità di acqui
stare i biglietti di altre aziende e i biglietti 
integrati.

In biglietteria sono oggi disponibili alcuni 
prodotti Trenitalia che solo fino a un anno 
fa dovevano essere acquistati altrove: la Car
ta Amicotreno, ad esempio (che fino a giugno 
2000 poteva essere acquistata solo presso la 
sede di Milano o le Sale Club Eurostar) e la 
gamma completa degli orari ferroviari, il “ca
talogo prodotti” dell’azienda, prima in vendi
ta solo nelle edicole e che a partire da questa 
edizione è stato arricchito dalla nuova, utilis
sima, versione regionale, pensata e voluta dal
la nostra Divisione e posta in vendita al prez
zo di sole 2.000 lire (1 Euro dal 2002).

Per accrescere l’offerta allo sportello abbiamo 
pensato ad altri servizi utili.
Dal mese di novembre 2000 è stato sottoscritto 
un accordo con TNT, il corriere espresso na
zionale, per ricevere o spedire presso le bi

glietterie DIR plichi o piccoli pacchi in Ita
lia e nel mondo. Dall’inizio del 2001, nel
l’ambito delle attività dei TNT Points attivati 
presso le biglietterie della Divisione, è stato 
istituito anche “Kit valigia”, un nuovo servizio 
che offre il vantaggio di consegnare alla sta
zione di partenza il proprio bagaglio e di aver
lo recapitato al domicilio indicato (in albergo, 
a casa...). Si tratta, crediamo, di un servizio 
utile a tutti coloro che desiderano spostarsi in 
treno per raggiungere o tornare da località di 
vacanza o, semplicemente, per incontrare pa
renti e amici, senza essere costretti a ricorrere 
aU’automobile solo perché il bagaglio rappre
senta un problema.
Infine, in caso si volesse utilizzare il telefono

NELLE BIGLIETTERIE 
DELLA BASILICATA

L
J esperienza maturata in Basilicata nel
l'attuazione del "progetto biglietterie 

del Trasporto Regionale” è certamente po
sitiva. I nostri clienti hanno apprezzato con 

entusiasmo le novità apportate. Infatti, po
ter acquistare presso lo stesso sportello bi
glietti e orari ferroviari, Carta Amicotreno, 
schede telefoniche, avere a disposizione i 
servizi di spedizione TNT rappresenta un 
indubbio vantaggio per la nostra clientela, 
che può così soddisfare diverse esigenze 
in un unico luogo.
Nel corso del 2001 è previstala gestione di 
altre biglietterie (Potenza Inf. e Sup., Meta- 
ponto), il che consentirà di ampliare ulte
riormente l’offerta dei servizi e prodotti (par
cheggi, biglietti del trasporto urbano...).
Presso alcune stazioni ferroviarie (Potenza 
Sup., Maratea, Rionero A.R., Melfi, Castel 
Lagopesole, Grassano, Ferrandina, Pistic- 
ci, Metaponto, Baragiano, Picemo) sono sta
te attivate le biglietterie automatiche (ETF 
500).
La diffusione capillare dei servizi nelle bi
glietterie ha consentito anche un incremento 
della vendita di Carta Amicotreno, un'offer
ta che con i suoi molteplici vantaggi può aiu
tare a scoprire la regione lucana, il fascino 
dei suoi paesaggi intensi e delle sue testi
monianze storiche.

Aldo Mosca
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pubblico della stazione e si fosse sprovvisti del
la scheda, presso le biglietterie DTR sono di
sponibili le tessere telefoniche. Anche in que
sto caso non abbiamo mancato di tenere ben 
in evidenza la peculiarità ferroviaria. Infatti, le 
schede telefoniche che si possono trovare in 
biglietteria riproducono soggetti ferroviari 
e, naturalmente, si trovano solo presso i no
stri sportelli. Da poche settimane, vistala dif
fusione dei telefoni cellulari, abbiamo conclu
so anche un accordo per la vendita delle Ri
caricarci TIM e speriamo a breve di poter pro
porre anche le ricariche degli altri operatori di 
telefonia mobile.

Il “progetto biglietterie” ha comportato, ov
viamente, una modifica delle procedure con
tabili. Si è colta l’occasione per attuare un’am
pia rivisitazione del sistema di rendicontazio- 
ne delle biglietterie con l’obiettivo di snellire 
la componente amministrativa del lavoro de
gli operatori agli sportelli e, quindi, ampliare 
la loro possibilità di assistere la clientela e pro
porre nuovi servizi.
A due anni dal lancio del progetto abbiamo 
concluso circa settanta accordi commerciali 
per la vendita di altri prodotti/servizi e, come 
già detto, sono state realizzate oltre 90 aree per 
la sosta degli abbonati; abbiamo razionalizza
to la gestione operativa e abbiamo migliorato 
la redditività dei nostri punti vendita. Siamo 
consapevoli di dover compiere ancora molti 
sforzi e di dover migliorare ancora molti aspet
ti del nostro approccio con la clientela. La pros
sima sfida sarà quella del miglioramento del
l’informazione, operando con tempestività per 
modificare l’attuale sistema.

In vendita qui: Carta 
Amicotreno
Per i lettori di questo giornale Carta Amicotre
no è un prodotto che non ha segreti ed è sen
za dubbio il prodotto più apprezzato tra quel
li in vendita nelle biglietterie. Per la Divisione 
Trasporto Regionale, che ha ideato questa for
mula innovativa rispetto alle tradizionali of
ferte promozionali dell’azienda, storicamente 
indirizzate a determinate categorie sociali, Car
ta Amicotreno continua a rappresentare un uti
le strumento di marketing per orientare la do
manda.

Carta Amicotreno ha raggiunto, a quattro anni 
dal lancio, una diffusione esattamente in linea 
con gli obiettivi di vendita preventivati: siamo 
circa 25.000, oggi, a possedere la tessera e le 
proiezioni sono di raggiungere a fine anno i 
30.000 titolari. Un risultato positivo e lusin
ghiero, che coincide con le aspettative.

Il “mondo” dei nostri soci
Il profilo medio del possessore di Carta Ami
cotreno è quello di un maschio adulto, residen
te nel nord Italia, lavoratore dipendente/studen- 
te. I titolari della Carta, infatti, sono prevalen
temente uomini (61,2%) residenti nel nord e 
in particolare nel nord-ovest (47,5%), anche 
se nell’ultimo anno la distribuzione geografi
ca tende al riequilibrio. L’età media è “giovane" 
e la concentrazione principale è nella fascia 26- 
40 anni (45,3%). Si tratta, in maggioranza, di 
studenti (33,1%) e di lavoratori dipendenti

CARTA AMICOTRENO - DATI 2000

AREE GEOGRAFICHE SESSO

13,7%

D Centro O Nord-Ovest

B Sud+lsole B Nord-Est

PROFESSIONIFASCE ETÀ

□ fino a 25 anni EH dai 26 ai 40 anni .
L-1,2%

B dai 41 ai 55 anni □ oltre 55 anni
□ non specificato ° Pensionati □ Impiegatl/Operai

LI Libero professionisti/Autonomi
□ Dirigenti B Casalinghe B Studenti 

B Altro

(32,2%), tuttavia è interessante notare il peso 
percentuale di categorie quali i liberi professio- 
nisti/lavoratori autonomi (8,7%) e i dirigenti 
(1,4%) che rappresentano una quota superio
re rispetto alla media nazionale.

Quattro anni in costante 
crescita
La crescita delle vendite in questi anni è stata 
costante, con incrementi pari a circa il 70% 
l’anno, e ha visto via via svilupparsi l’interes
se verso il prodotto anche da parte di associa
zioni e dei cosiddetti “grandi clienti”. Il primo 
importante accordo, come è noto, è stato sot
toscritto con il Touring Club Italiano e ad es
so hanno fatto seguito altri accordi con asso
ciazioni e istituzioni: dall’interessante formu
la realizzata con una Provincia che ha messo 
la Carta a disposizione degli studenti univer
sitari residenti nel suo territorio, finanziando 
in parte l’iniziativa (l’incidenza percentuale del
la categoria sociale “studenti” è certamente in
fluenzata da questo accordo), all’ultimo con
tratto firmato con la catena di grande distri
buzione Esselunga che ha scelto Carta Amico- 
treno, tra le offerte commerciali di Trenitalia,

38,8%

61,2%

■ Femmine EZJ Maschi

quale proposta più completa e rispondente ai 
bisogni della propria clientela. In questo mo
do, riteniamo, sia nata un’ulteriore sperimen
tazione innovativa: un prodotto di trasporto 
rivolto a un target allargato viene proposto da 
un leader della grande distribuzione all’inter
no del proprio catalogo a punti rivolto a una 
clientela di massa.

Crescita di adesioni e di 
convenzioni
Carta Amicotreno in questi anni è molto cre
sciuta anche nei contenuti. Dalla prima edi
zione che contava una decina di strutture com
merciali convenzionate si è giunti, oggi, a cir
ca 3.500 esercizi, che spaziano dal turismo am
bientale al divertimento, dalla cultura ad altre 
aziende di trasporto, il cui denominatore co
mune è il tempo libero, da vivere utilizzando 
il treno, naturalmente. Anche i contenuti stret
tamente ferroviari sono stati migliorati in que
sti anni. Infatti, la promozione inizialmente li
mitata ai soli treni del trasporto locale è stata 
successivamente allargata anche ai treni della 
lunga percorrenza, il tutto senza mai aumen
tare il prezzo iniziale di 99.000 lire, anzi af-
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fiancando alla carta ordinaria anche le due ver
sioni riservate agli abbonati mensili e annuali 
rispettivamente a 35.000 e 15.000 lire.

I treni verdi
Con l’entrata in vigore del nuovo orario, lo 
scorso 10 giugno, i contenuti della Carta so
no stati ulteriormente modificati, generando, 
all’inizio, timori e delusioni. Infatti, i treni del 
Trasporto Regionale in circolazione nei giorni 
di sabato e festivi non sono più classificati tre
ni verdi nella loro totalità. Questa decisione ha 
suscitato forti perplessità in molti titolari del
la Carta e, in alcuni casi, è stata vissuta come 
un’iniziativa penalizzante. Al contrario, tale de
terminazione è stata la conseguenza logica del 
successo che in questi anni la Carta ha regi
strato. L’obiettivo di Carta Amicotreno, come 
ci siamo sempre sforzati di sottolineare, è sta
to e continua a essere quello di incentivare l’u
tilizzo del treno nei giorni/ore di “morbida”. 11 
meccanismo dei treni verdi serve proprio a que
sto: invitare i clienti a utilizzare i treni non 
affollati per “viaggiare meglio e spendere me
no”. La diffusione del prodotto e una più at
tenta analisi dei dati di frequentazione dei no
stri treni hanno posto in evidenza che non tut
ti i treni in circolazione nei giorni di sabato e 
festivi avevano posti liberi, anzi, in alcune re
gioni e su alcune linee in particolare, l’indice 
percentuale di affollamento era spesso supe
riore a 100. Non tenere conto di questa circo
stanza avrebbe contraddetto il principio che 
ha ispirato la nascita di Carta Amicotreno. Oc
corre ribadire, infatti, che questo prodotto com
merciale non nasce con una finalità di tipo so
ciale in modo da garantire a determinate cate
gorie di utenti di viaggiare a prezzo scontato:

NELLE BIGLIETTERIE DELLA LIGURIA

Nelle biglietterie del Trasporto Regionale 
in Liguria oltre ai biglietti ferroviari e ai 
prodotti Trenitalia è possibile acquistare gli 

ingressi a interessanti spazi espositivi, mol
ti dei quali concentrati nell'Area del Porto 
Antico di Genova. Li proponiamo di segui
to, ricordando che per i soci di Carta Ami
cotreno e un loro accompagnatore la visita 
è offerta a prezzo ridotto.
Città dei Bambini - Situata all'interno dei 
Magazzini del Cotone è il più grande spazio 
ludico/scientifico d’Europa nel quale grandi 
e piccoli visitatori possono sperimentare an
che attraverso il gioco.
Lo spazio è suddiviso in due sezioni distin
te per fasce d’età, con ingressi a prenota
zione oraria per consentire a tutti i visitatori 
di partecipare attivamente a quel che la strut
tura mette a disposizione.
Acquario di Genova - Visitare l’Acquario 
di Genova, a Ponte Spinola, è compiere un 
viaggio emozionante attraverso l’immensità 
del mare. Un’esperienza unica alla scoper
ta di un universo ricco di vita, di forme cu
riose e di strane creature.
Padiglione del Mare e della Naviga
zione - Al terzo piano dei Magazzini del Co
tone si trova il più grande Museo marittimo 
italiano dedicato alla storia della navigazio
ne e delle attività marinaresche. All’interno 
delle sue undici sale espositive sono stati ri
prodotti ambienti e situazioni realmente esi
stiti, offrendo così l'occasione di vivere in 
prima persona le sensazioni che si provano 

salendo su un veliero o passeggiando in un 
vicolo alle spalle del Porto.
Bigo - Nuovo simbolo della città costruito 
dall'architetto Renzo Piano come emblema 
dell’Expò 1992, l’Ascensore panoramico si 
erge a 40 metri di altezza per consentire ai 
visitatori di vedere tutta Genova grazie alla 
cabina girevole che permette di avere una 
panoramica completa della città dal bacino 
portuale alle alture.
Museo Geopaleontologico di Lerici (SP)
- Allestito nelle sale e nel cortile del Castel
lo. Nasce in seguito al ritrovamento di orme 
di dinosauri nel territorio lericino e grazie 
alla sua specificità e spettacolarità si rivolge 
ad un pubblico ampio. La simulazione ro
botica, la navigazione multimediale e la sa
la sismica ne fanno una struttura all’avan
guardia che va oltre i confini regionali. Il mu
seo rappresenta il punto d’incontro della sto
ria naturale del territorio spezzino con la sto
ria della comunità locale.
Iniziative -1 Parchi Regionali della Liguria 
(Antola, Aveto, Beigua, Monte Marcello Ma
gra, Portofino) hanno istituito una Card, de
nominata Il Treno dei Parchi, che è in ven
dita presso tutte le biglietterie attive 
della Direzione Regionale Liguria di 
Trenitalia. Chi possiede la Card e utilizza 
i treni del Trasporto Regionale per recarsi 
ai Parchi può beneficiare di agevolazioni ta
riffarie di carattere ferroviario e di una serie 
di vantaggi sui servizi offerti dai Parchi.

Patrizia Scotto

i giovani o gli an
ziani, come nel ca
so di Carta Verde e 
Carta d’Argento. 
Carta Amicotreno è, 
e vuole continuare 
ad essere, l’offerta 
del Trasporto Re
gionale per coloro 
che desiderano 
viaggiare, insieme a 
un eventuale ac
compagnatore, nei 

giorni, nelle ore e sulle linee meno affollate be
neficiando di uno sconto assai significativo (di 
fatto due persone al prezzo di una).
Carta Amicotreno rimane, quindi, un’occasione 
per utilizzare il treno selezionando “in modo 
intelligente” i tragitti meno frequentati e non è 
uno strumento per ottenere sconti generaliz
zati su tutta l’offerta ferroviaria. Questa è la no
stra proposta e la missione del prodotto. Ci au
guriamo che gli amici del treno la condivida
no e ci seguano come hanno fatto finora.

Mirella Giustiniani



VISTO DALLE ASSOCIAZIONI

La riabilitazione dei treni 
verdi in Lombardia
La riforma tariffaria fa discutere, ma la clientela ottiene qualche soddisfazione

I
l IO giugno scorso le abitudini di una 
parte della clientela ferroviaria italiana 
hanno subito un piccolo trauma. Chi 
intende effettuare un viaggio che com
porta l’utilizzo di due treni di diversa 
tipologia (per esempio, chi da Milano 
intenda raggiungere Ravenna servendosi di un 
Eurostar fino a Bologna e poi di un Regionale 

fino a destinazione) si vede consegnare due di
versi titoli di viaggio. La cosa, ovviamente, si 
complica nel caso in cui si debba ricorre a tre 
o più convogli differenti. Un ulteriore passag
gio verso la gestione segmentata del sistema 
ferroviario italiano, per il momento tra diver
se imprese pubbliche, in futuro anche con la 
presenza di operatori privati. “È il mercato, 
bellezza” avrebbe detto Humphrey Bogart in 
uno dei suoi indimenticabili film. Non tutti, 
però, hanno accolto favorevolmente la novità. 
Gabriele Bariletti, esponente di Assoutenti- 
Utp, è uno dei membri del tavolo di confron
to sui problemi tariffari istituito da un paio 
d’anni dalla Direzione nazionale di Trenitalia 
con le Associazioni della clientela. «Non in
tendo esprimere una pregiudiziale contrarietà 
al sistema di separazione tariffaria. Si tratta di 
un artificio contabile - precisa Bariletti - in
trodotto da Trenitalia per separare gli introiti 
destinati al Trasporto Regionale e alla Passeg
geri. E questo non dovrebbe penalizzare l’u
tente, visto che si applicano correttivi per com
pensare la perdita dei benefici derivanti dalla 
progressività chilometrica, in forza della qua
le il prezzo pagato diminuisce al crescere del
la lunghezza del viaggio. In pratica, però, il si
stema non funziona perché le emettitrici di bi
glietti nelle stazioni (i terminali Sipax) sono, 
in massima parte, servite da processori obso
leti, e quindi lentissimi: il risultato è un au
mento vertiginoso delle code agli sportelli. A 
questo disservizio si potrà ovviare dotando i 
Sipax di hardware più aggiornato. Il processo 
si è già avviato ma avremmo preferito che pre
cedesse, anziché seguire, la separazione tarif
faria. “Il cliente diventa protagonista del pro
prio viaggio” - continua Bariletti - è un felice 
slogan della Divisione Passeggeri per spiegare 
che allo sportello occorre dichiarare l’ora e il 
giorno della partenza, onde consentire alla mac
china di impostare correttamente il prezzo e 
le riduzioni in funzione dell’istradamento im
postato. Purtroppo - per i limiti del program
ma informatico - ciò non sempre è possibile. 
Per esempio, per chi volesse andare da L’A
quila a Sondrio, partendo alle 6.27 e arrivan
do alle 17.40, il Sipax impone un percorso via
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Roma con Eurostar al prezzo di 127.600 lire 
in seconda classe: Invece è possibile effettua
re il medesimo tragitto, partendo e arrivando 
alla stessa ora, via Orte con Intercity e spen
dendo solo 99.300 lire (oppure 86.600 con la 
Carta Amicotreno). Ma il sistema bloccato non 
lo prevede e impone un sovrapprezzo oscil
lante tra il 28 e il 47 per cento». C’è una via 
d’uscita? «Si ripristini sulla tastiera Sipax la 
possibilità di scegliere l’istradamento deside
rato - conclude Bariletti - nella compatibilità 
delle deviazioni ammesse oppure si inviti il 
personale di front line a procedere nella com
pilazione manuale dei biglietti in questi casi 
particolari, su domanda del cliente».

Richiesta ineccepibile ma non facile da attua
re in pratica. «Il personale addetto alle bi
glietterie è stato notevolmente ridotto negli ul
timi anni - sostiene Enzo Calcagni, responsa
bile del settore trasporti di Adiconsum - e ciò 
determina l’allungamento delle code nelle sta
zioni più frequentate, ovvero l’evasione tarif
faria sulle tratte secondarie, dove le stazioni 
sono disabilitate. Basterebbe spostarsi una do
menica pomeriggio sulla Nettuno-Anzio-Ro- 
ma per osservare quanti ragazzi di ritorno dal 
mare viaggiano senza biglietto, visto che an
che gli addetti alla controlleria sono ridotti al 
minimo e le vetture sono spesso sovraffollate. 
In ogni caso, non si dovrebbe complicare la vi
ta alla clientela: tariffe più semplici e facilmente 
comprensibili agevolerebbero l’uso del treno».

Che il sistema tariffario assomigli talvolta a un 
rebus è comunque impressione diffusa. «Per
ché viaggiare in cuccetta o vagone letto in mi
nigruppo esclude automaticamente la ridu
zione del 20 per cento sul prezzo del bigliet
to?» si domanda Mario Vio, vicepresidente 
dell’Associazione Utenti del Trasporto Pubbli
co e responsabile per il Triveneto. E aggiunge 
«Non sempre la separazione tariffaria è avve
nuta a pari esborso per il viaggiatore. Sulla trat
ta Milano-Padova-Terme Euganee, dal 10 giu

gno, utilizzando un Intercity e un Interregio
nale, si pagano 3 mila lire in più, con un au
mento - ingiustificato - che si avvicina al 10 
per cento. A questo punto varrebbe la pena 
istituire biglietti a fascia chilometrica anche per 
i treni della Passeggeri, o per il cambio servi
zio degli stessi, riducendo disagi alle bigliette
rie. Tanto più considerando che in alcune sta
zioni particolarmente affollate da turisti e stra
nieri, come Venezia Santa Lucia, anche le bi
glietterie automatiche sono spesso prese d’as
salto, con il rischio di perdere i treni. E che di
re - continua Vio - della zelante interpretazio
ne di alcuni controllori che pretenderebbero 
di considerare “sprovvisto di biglietto” chi viag
gia su un Regionale con un biglietto Intercity 
(e, dunque, più caro)? In tali circostanze ci 
sembra inopportuna la vendita al prezzo di 2 
mila lire degli orarietti regionali, in preceden
za offerti gratuitamente: la conoscenza dei pro
dotti ferroviari è già molto approssimativa pres
so il grande pubblico e servirebbe uno sforzo 
informativo maggiore. È vero che per la prima 
volta questi fascicoletti includono qualche infor
mazione sugli altri vettori di trasporto. Ma, nel 
complesso, la miglioria è ancora molto mode
sta e in certi casi imprecisa: a Rovigo vengono 
indicati autoservizi in coincidenza, ma la sta
zione delle corriere è tutt’altro che vicina a 
quella ferroviaria. Infine - conclude Vio - la re
cente ristrutturazione dell’offerta dei treni ver
di - accessibili a tariffa dimezzata per i posses
sori della Carta Amicotreno - impone chiarez
za nei criteri di scelta di queste relazioni. In 
generale, si deve constatare una crescente con
fusione (treni sempreverdi, semiverdi, mai ver
di), con adozione di criteri non facilmente me- 
morizzabili. Per il successo della Carta ci sem
brano irrinunciabili due elementi: l’ampiezza, 
ancorché commercialmente “mirata”, dell’of
ferta e la facile memorizzazione di quel che è 
verde e di quel che verde non è».

La Carta Amicotreno ha fatto discutere soprat
tutto in Lombardia, regione che da sola ospi
ta oltre un terzo degli acquirenti di questa of
ferta concepita per incentivare l’uso del treno 
nel tempo libero. La lettura dell’orario ferro
viario in edicola a partire dal 10 giugno aveva 
riservato un’amara sorpresa ai frequentatori 
dei treni verdi, molti dei quali risultavano com
pletamente cancellati anche nei fine settima
na. La rivisitazione ha riguardato l’intera of
ferta del trasporto locale a livello nazionale, 
con l’intento di non sovraccaricare i convogli 
che già abitualmente conoscono una intensa
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frequentazione, ma certamente la scure sui tre
ni verdi lombardi era apparsa particolarmente 
impietosa. «Appena ci siamo accorti di cosa 
era successo - spiega Luigi Massari, a nome 
del Comitato milanese per la Mobilità Soste
nibile, che riunisce le organizzazioni di uten
ti, ciclisti e pedoni - abbiamo esternato la no
stra viva preoccupazione sia alla Direzione Re
gionale di Trenitalia, sia alla Regione Lombar
dia, che si è subito dimostrata sensibile al pro
blema. A noi sta a cuore, naturalmente, il traf
fico pendolare, ma non solo. La missione affi
data a Trenitalia comporta l’impegno a forni
re un prodotto in grado di rispondere alle spe
cifiche esigenze di mobilità presenti nelle sin
gole realtà territoriali, offrendo contempora
neamente una valida alternativa alla conge
stione della rete stradale e una limitazione dei 
costi sociali e ambientali prodotti dal traspor
to individuale su gomma. Anche il traffico del 
fine settimana assume, quindi, una valenza im
portante. E l’esclusione dei treni verdi anche su 
linee secondarie, come la Monza-Molteno-Lec- 
co, la Varese-Porto Ceresio o la Pavia-Stradel- 
la, non certo particolarmente affollate il saba
to e la domenica (anzi, bisognose di essere fat
te conoscere agli escursionisti lombardi) an
dava nel senso diametralmente opposto. Per 
fortuna - aggiunge Massari - le nostre segna
lazioni non sono cadute nel vuoto. È stato su
bito chiarito che i possessori di Carta Amico- 
treno avrebbero potuto viaggiare a tariffa ri
dotta su tutti i treni Regionali e Interregionali 
nel fine settimana fino alla scadenza della Car
ta stessa. Inoltre, dopo alcuni giorni, è stata 

diffusa una disposizione di rettifica che ha in 
pratica riabilitato al rango di verdi buona par
te dei convogli lombardi, con la sola eccezio
ne di alcuni Interregionali sulle linee di Vero
na, Genova e Domodossola. Peccato, però, che 
gli orari in circolazione continuino a indicare 
molti treni come mai verdi, ingenerando con
fusione tra il pubblico. Proprio ora che la Car
ta Amicotreno cominciava a diffondersi tra la 
clientela».

«Si, la Carta Amicotreno va bene - conferma 
Luigi Riccardi, presidente della Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta - e ancora non 
tutti sanno che è possibile acquistarla a prez
zo ridotto (69.000 lire, anziché 99.000) per 

„chi si rivolge alle nostre associazioni. Tuttavia, 
persiste una certa disinformazione tra il per
sonale di biglietteria. Inoltre, l’esclusione del
lo sconto in seconda classe sui treni Intercity 
nella giornata di domenica non ci aiuta nella 
promozione delle escursioni a lungo raggio che 
consigliamo ai nostri soci per visitare altre re
gioni abbinando treno e bicicletta. Nell’ambi
to del trasporto regionale, poi, l’arrivo dei nuo
vi TAF, non attrezzati per il trasporto delle bi
ci, ha ridotto, di fatto, l’offerta a noi accessibi
le. E, tuttavia, anche su questi convogli ci sa
rebbe la possibilità di ospitare le biciclette “in- 
cemierando” alcuni sedili nei giorni di fine set
timana. Insistiamo, inoltre, sui treni a lunga 
percorrenza e su quelli intemazionali che con
tinuano a essere preclusi alle due ruote. Ep
pure, l’Italia è un paese turistico per eccellen
za e molti stranieri sarebbero ben lieti di var

care le Alpi con la propria bici al seguito. Ma, 
in mancanza di una politica di promozione in 
tal senso, finiscono con l’optare per nazioni 
più accoglienti (come la Spagna, negli ultimi 
anni), sottraendo cosi valuta pregiata al nostro 
settore turistico».

Tornando alla Lombardia, si profila un’altra 
“grana” tariffaria, solo apparentemente mino
re. A partire dal 1990 (anche grazie alla spin
ta delle associazioni di utenti) era stata intro
dotta una forma di integrazione tra i servizi Fs, 
quelli delle Ferrovie Nord e quelli dell’Atm (la 
municipalizzata meneghina). Il territorio del
la “grande Milano” era stato suddiviso in tre 
fasce concentriche (piccola, media, grande) 
con la possibilità di fruire di altrettanti abbo
namenti polivalenti, sul modello della “Carte 
Grange” parigina. Recentemente, i confini del
l’area più esterna sono stati ridimensionati per 
farli coincidere con quelli della provincia di 
Milano. Giampaolo Ronzoni, portavoce del 
Comitato per la statale 35 e per la riapertura 
della ferrovia Seveso-Camnago, afferma: «Que
sto ha significato l’esclusione di popolosi co
muni che gravitano sul capoluogo lombardo, 
come Cantù, o Vigevano. Molti pendolari che 
si servono alternativamente dei servizi offerti 
da diverse aziende, a seconda delle loro esi
genze di mobilità, sono gravemente penaliz
zati e saranno indotti a servirsi dell’auto pri
vata negli spostamenti metropolitani. Il che 
non favorisce la lotta alla congestione strada
le e all’inquinamento da traffico».

Massimo Ferrari
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Una vetrina romana 
per i treni rinnovati
Illustrati alle Associazioni dei Consumatori gli interventi per migliorare il comfort 
delle carrozze del Trasporto Regionale

L
a parola d’ordine è: “innovare”. L’o
biettivo: rendere sempre più confor
tevole il viaggio dei pendolari. Tre i 
principali campi d’azione: esterno 
cassa, interno treno, climatizzazio
ne. Tre, dunque, le priorità del pro
gramma che la Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia ha definito per migliorare la qua

lità del proprio parco mezzi.
Il punto sul lavoro sin qui svolto e su quello 
da svolgere è stato fatto a fine giugno nell’of
ficina Manutenzione Rotabili di Roma Smista

Un particolare dell’interno delle vetture rinnovate.

mento dal direttore della Divisione, Giancar
lo Laguzzi, nel corso di un workshop riserva
to ai responsabili della manutenzione di tutte 
le officine del Trasporto Regionale, seguito dal
la presentazione delle novità ai rappresentan
ti delle Associazioni dei consumatori e am
bientaliste.
L’avvio del progetto è stata la pellicolazione 
esterna delle carrozze, completata nel giro di 
appena un anno, che ha consentito di offrire 
un’immagine diversa, più decorosa, dei treni 
del Trasporto Regionale, troppo spesso detur

pati dai graffiti, più o 
meno artistici, dei co
siddetti “writers”.
Non tutti, inizialmen
te, credevano nell’ef
ficacia delle pellicole. 
Ma i risultati hanno 
dato ragione ai più ot
timisti, anche per 
quanto concerne la 
gestione degli inter
venti necessari quan
do i writers tornano a 
colpire. L’eliminazio
ne dei graffiti dalle 
speciali pellicole vie
ne, infatti, realizzata 
in esercizio, entro due 
giorni dalla loro indi
viduazione, con una 
semplice passata di ac
qua e sapone: una ra
pida operazione capa
ce di scoraggiare an
che il più convinto 
degli artisti della not
te.
Se l’indubbio passo 
avanti compiuto con 
questo intervento ha 
nettamente migliora
to la percezione della 
qualità (anche da par
te di chi non prende 
il treno), decisamente 
orientati ad aumenta
re il gradimento di co
loro che viaggiano in 
treno sono gli inter
venti relativi alle altre 
due priorità: l’arredo 
e la pulizia, da un la
to, la climatizzazione, 
dall’altro.

Quando invitiamo un ospite a casa nostra - ci 
siamo detti - desideriamo accoglierlo in am
bienti puliti e in ordine, fin dalla facciata del 
palazzo, dall’atrio d’ingresso e dal pianerotto
lo. Naturalmente, al decoro degli esterni (ap
prezzabile da chiunque passi da quelle parti) 
deve corrispondere quello degli ambienti in
terni e degli arredi. E così anche per i nostri 
treni. Oggi tutti possono apprezzare le nostre 
carrozze in transito o in sosta sui binari, ripu
lite dai disegni e dalle scritte che prima le im
brattavano. Ora vogliamo che anche salendo, 
in treno il viaggiatore possa avvertire subito la 
sensazione di trovarsi in un ambiente pulito e 
confortevole.
Per migliorare il look interno alle carrozze, as
sicurando una più energica difesa dalle solite 
scritte a pennarello, l’esperienza vincente del
le pellicole adesive sta per essere trasferita al
le pareti interne delle vetture e delle toilette. 
Inoltre, l’impiego di un nuovo tipo di foderi
ne in stoffa ignifuga, facilmente estraibili e so
stituibili, garantirà la rapida ed efficace ma
nutenzione dei sedili, anche in caso di mac
chia o rottura, nel rispetto dell’originario stan
dard di arredo in modo da salvaguardare la 
percezione uniforme dell’ambiente carrozza. 
Anche questi interventi saranno da realizzare 
nell’arco di un anno, come già avvenuto per la 
pellicolazione.
Un capitolo a parte è quello delle pulizie. In 
attesa dei nuovi appalti, la Divisione Traspor
to Regionale ha iniziato a prevedere una rior
ganizzazione interna delle proprie strutture di 
coordinamento e controllo, per garantire i più 
alti livelli di efficacia e, di conseguenza, di 
comfort per la clientela.
Già molto avanti il progetto di climatizzazio
ne delle carrozze. Considerato come un op
tional sino a pochi anni fa, il sistema di con
dizionamento degli ambienti è ormai diventa
to una vera necessità anche sui treni. Ad oggi 
sono già dotate dei nuovi impianti oltre 500 
Aln 668/663, mentre le installazioni conti
nuano sulle carrozze a media distanza e sulle 
Ale 724/582/642. Entro l’anno le Officine Gran
di Riparazioni consegneranno, inoltre, le pri
me carrozze a doppio piano e a piano ribassa
to, sulle quali si potrà viaggiare “al fresco”, 
mentre nel 2002 sarà la volta delle UIC-X ri
strutturate a salone. L’ultimazione di questi in
terventi è prevista per il 2003. Per la climatiz
zazione delle cabine di guida dei locomotori 
si arriverà alla primavera del 2002.
Nel corso della giornata di lavoro svoltasi a Ro
ma Smistamento, sono stati presentati i primi
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In questa foto e nelle altre alcuni momenti della visita dei rappresentanti delle Associazioni dei 
Consumatori nell’officina di Roma Smistamento.

prototipi di rotabili riqualificati negli interni: 
si tratta di complessi Ale 801 - Le 108 - Le 108 
- Ale 940, di carrozze a piano .ribassato del 
1972, carrozze a doppio piano, media distan
za vestibolo centrale e UIC-X. In assoluto, la 
novità più rilevante è quella della trasforma
zione delle UIC-X in vetture a salone. L’occa
sione offerta dal workshop della Divisione è 
stata utile anche per illustrare ai rappresentanti 
delle associazioni le novità apportate ai mez
zi. La visita è stata guidata da Giancarlo La- 
guzzi insieme a Maria Luisa Bonaldi, della Di
rezione Centrale Relazioni Esterne delle Fer
rovie dello Stato, Enrico Sciarra, responsabile 
della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia, 
Lorenzo Gallico, responsabile dei Rapporti 
Esterni del Trasporto Regionale, e ad altri rap
presentanti di Trenitalia.
Da parte degli ospiti sono giunti utili suggeri
menti e apprezzamenti per il lavoro intrapre
so. Particolare gradimento hanno registrato le 
UIC-X riqualificate, giudicate molto gradevo
li e adatte a soddisfare le esigenze della clien
tela pendolare.

Roberto Scanarotti e Marisa Radogna
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L’OFFICINA MANUTENZIONE ROTABILI DI ROMA SMISTAMENTO

| ’Officina Manutenzione Rotabili (O.M.R.) 
11 di Róma Smistamento, nella periferia nord 
della Capitale, si estende su una superficie 
di 178.000 mq, dei.quali 48.185 coperti. Fra 
i principali impianti tecnologici dispone di 
un impianto ACS, due impianti di lavaggio 
automatico sottocassa e uno esterno cassa, 
un impianto di svuotatura e sanificazione ri
tirate, un depuratore di acque reflue indu
striali, un carro trasbordatore, due binari at
trezzati con quattro cala-assi ciascuno, un 
binario attrezzato con sedici cavalletti ele
vatori per il sollevamento di un complesso 
TAF completo.
Con 245 addetti, l'O.M.R. assolve al compi
to della manutenzione programmata e cor
rettiva di tutto il materiale rotabile assegna
to alla Direzione Regionale Lazio di Trenita
lia.
Tra i mesi di aprile e giugno 2001, il perso
nale dell'officina ha affiancato alla normale 
attività di manutenzione lo studio e la realiz
zazione di alcuni prototipi di restyling inter-

no e, in particolare:
• vettura UIC-X - eliminazione dei compar

timenti e trasformazione in vettura a salone; 
nuova struttura e rivestimento svelcrabile 
per i sedili; nuove tendine parasole; rinno
vamento dei colori delle pareti interne me
diante applicazione di pellicole antigraffiti; 
nuovi soffitti interni con illuminazione po
tenziata; applicazione del carica batterie sta
tico; nuove bagagliere e arredi;
• complesso Ale 8011940, vettura doppio pia
no, vettura piano ribassato, vettura media di
stanza - nuovo rivestimento svelcrabile per 
i sedili; nuove tendine parasole; rinnova
mento dei colori delle pareti interne me
diante applicazione di pellicole antigraffiti. 
È stato, inoltre, migliorato il comfort negli 
ambienti di lavoro del personale di macchi
na, attraverso l'installazione di condiziona
tori d'aria nelle cabine di guida delle Ale 
801/940 e delle locomotive E646.

Claudio Ventrone
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Trasporto pubblico 
sotto i riflettori
La Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia all’esposizione mondiale 
“Mobility and City Transport”

A
lla vigilia delle elezioni che hanno 
visto la scontata riconferma di Tony 
Blair alla guida del governo britan
nico, Londra ha ospitato il 54° Con
gresso Mondiale dell’Uitp (Unione 
Intemazionale Trasporto Pubblico), 
dedicato alla mobilità e al trasporto urbano e 
regionale. Nei padiglioni espositivi di Earls 

Court, dal 21 al 24 maggio, si è tenuta inoltre 
la mostra mondiale sul tema affrontato dal Con
gresso alla quale hanno aderito 320 esposito
ri in rappresentanza dell’industria e delle so
cietà di trasporto.
Si è trattato di un’occasione ghiotta per gli ad
detti ai lavori (i soli delegati al Congresso era
no 3.000, tra cui diversi ministri dei traspor
ti) e per gli appassionati, che ha fatto registra
re un totale di oltre 10.000 presenze. Non è 
cosa di tutti i giorni, del resto, vedere con
centrati in un unico grande contenitore i prin
cipali attori del mondo dei trasporti e le ulti
me novità nel campo delle tecnologie e dei si
stemi di gestione informatizzata (le informa
zioni al pubblico in tempo reale i pezzi più for
ti). Per non parlare dei mezzi: dall’aweniristi-
co tram “Sirio” di Ansaldobreda ai treni della 
Alstom o della Bombardier, ai nuovissimi e 
sempre più confortevoli autobus del traspor
to urbano.

Il Centro espositivo di Earls Court, a South Kensington.

Lo stand delle Ferrovie dello Stato.

Come in tutte le mostre internazionali che si 
rispettano, “City Transport” ha rappresentato 
anche una buona occasione di incontro e di 
confronto per tutti i partecipanti, tra cui le Fer

rovie dello Stato, presenti all’evento con uno 
stand che comprendeva Italferr e Trenitalia 
(Divisione Trasporto Regionale e Unità Tec
nologie e Materiale Rotabile) dotato di filmati 
istituzionali e della necessaria documentazio
ne informativa per i visitatori (folder, schede 
di rotabili, progetti di ammodernamento dei 
nodi), in buona parte realizzata specificamen
te per l’evento.
Gli obiettivi della partecipazione del Gruppo 
Fs all’iniziativa sono stati quelli di comunica
re, da un lato, le progettualità e gli interventi 
di Italferr per i Nodi ferroviari che interessa
no le aree urbane, dall’altro, i servizi e i pro
dotti della Divisione Trasporto Regionale atti
vi sul territorio nazionale.
Per la Divisione Trasporto Regionale, alla pri
ma prova in una fiera di livello mondiale, l’e
sperienza è stata archiviata con un bilancio po
sitivo. Ha costituito, infatti, uriutile opportu
nità per diffondere la conoscenza del profilo 
societario e delle strategie in materia di tra
sporto locale in un rilevante e ampio contesto 
intemazionale di comunicazione e marketing 
in cui, tra le grandi società di trasporto euro
peo, spiccavano, oltre a Trenitalia, la SNCF, 
con uno stand parzialmente dedicato alla pro
pria direzione Trasporto Regionale (TER), le 
ferrovie del Belgio, la Ratp e una rappresen
tanza del mondo ferroviario tedesco. Ma non
solo: la possibilità di incontrare i rappresen-
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tanti di altre aziende di trasporto ha permes
so la verifica di altre esperienze e lo scambio 
di informazioni sui sistemi di gestione e sulle 
filosofie del servizio, secondo la prospettiva 
ormai irrinunciabile di un proficuo bench
marking.
Numerosi sono stati i contatti con i visitatori 
(in maggioranza operatori del settore) e con i 
rappresentanti delle aziende che hanno parte
cipato all’esposizione. In generale, sono stati 
oggetto di particolare interesse soprattutto gli 
aspetti organizzativi del Gruppo Fs, il ruolo di 
Trenitalia e la politica di regionalizzazione del 
trasporto locale, ancora non del tutto perfet
tamente conosciuti.
Molti visitatori, tra cui operatori e giornalisti, 
sono stati inoltre guidati nel complesso mon
do Fs anche con visite virtuali attraverso i siti 
Internet aziendali, come quello di Trenitalia, 
del quale è stata apprezzata, in particolare, l’ef
ficacia dell’innovativo sistema di ricerca degli 
orari e del ticketing on-line.
Numerosi addetti ai lavori italiani (moltissimi 
i connazionali presenti a Londra) hanno ma-

Nuovi mezzi per il trasporto urbano.

UITP, IL NETWORK MONDIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO

LJ Untone Internazionale Trasporto Pub
blico è stata fondata nel 1885 dalla fami

glia reale del Belgio per favorire l’esporta
zione dell’acciaio prodotto in quel paese e 
destinato ai progetti di trasporto pubblico. 
Oggi, pur conservando il blasone storico, 
l’Uitp ha scopi meno nazionalistici e com
merciali di quelli concepiti due secoli fa da
gli illuminati regnanti nordeuropei. Diventa
ta il network mondiale degli operatori di tra
sporto urbano e regionale, comprese le am
ministrazioni pubbliche e i fornitori, unisce 
oltre 2000 membri in rappresentanza di 80 
paesi e si propone di promuovere una sem
pre maggior sensibilizzazione sul potenzia
le rappresentato dal trasporto pubblico. 
L’Uitp, che continua a mantenere la sede sto
rica di Bruxelles, studia tutti gli aspetti della 
mobilità, cura l’informazione, laricercael'a- 
nalisi di ogni aspetto del trasporto dei viag

giatori nelle città e nei distretti regionali, com
presi ! infrastruttura, il materiale rotabile, l’or
ganizzazione e il management. Lo scopo è 
quello di sviluppare trasporti pubblici col
lettivi sempre più efficienti e attrattivi, infor
mando i propri membri delle migliori espe
rienze realizzate nel mercato mondiale. Un 
forum intemazionale, in altre parole, per il 
settore dei trasporti, che trova il suo culmi
ne nei congressi, nei seminari e nelle espo
sizioni periodicamente organizzati in ogni 
parte del mondo. In occasione del 54° Con
gresso di Londra, è stato eletto alla carica di 
presidente Wolfgang Meyer, direttore di Co
togne Transport Company (KVB), mentre 
Hans Rat è il riconfermato segretario gene
rale. Gli indirizzi di Uitp: Avenue Herrmann- 
Debroux 17, b-1160 Bruxelles;
e-mail communication@uitp.com;
web www.uitp.com 

Visitatori a “City Transport“.
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nifestato il proprio apprezzamento per la par
tecipazione del Gruppo Fs a questa manife
stazione intemazionale (anche per il modello 
di stand proposto, giudicato da molti elegan
te e funzionale), a conferma di una linea di co
municazione coerente con il nuovo scenario 
europeo.
Curioso osservare come proprio l’Inghilterra 
delle privatizzazioni spinte e della attuale cri
si del sistema di trasporto ferroviario (al pun
to che molti giornali britannici hanno iniziato 
a invocare il ritorno alla nazionalizzazione) sia 
stata il luogo di accoglienza delle riflessioni sui 
cambiamenti oggi necessari nel settore della 
mobilità. Il Congresso Uitp ha messo a fuoco 
quattro parole chiave: globalizzazione, inte
grazione, confronto e qualità. Quattro parole 
che catturano lo spirito del cambiamento at
torno al quale ruota il dibattito in corso e che 
hanno posto Earl Court al centro dell’atten
zione mondiale rispetto alle esigenze di svi
luppo e di promozione del trasporto pubbli
co.
Chiusa con soddisfazione questa manifesta
zione, l’Uitp sta già lavorando all’organizza
zione dei prossimi appuntamenti: la Confe- 
renza/workshop sul trasporto urbano e regio
nale, in programma a Berna il 20 e il 21 set
tembre prossimi, e la Conferenza sul marke
ting nei trasporti pubblici, che si svolgerà a 
Barcellona dal 29 al 31 ottobre 2001.
I clienti sono avvisati: il mondo della mobilità 
sa che si può dare di più. E fa tutto il possibi
le per riuscire nell’intento.

Roberto Scanarotti

mailto:communication@uitp.com
http://www.uitp.com
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Infrastructure
Forum 2001
La presenza di Italferr e Trenitalia ad un’iniziativa della Banca Mondiale a Washington

I
nfrastmcture Forum 2001 è il titolo di 
un convegno ospitato nei primi giorni 
del maggio scorso nella sede centrale 
della World Bank a Washington e de
dicato allo sviluppo delle infrastruttu
re nel mondo.

Italferr, la società di ingegneria del Gruppo Fs, 
ha partecipato alla mostra annessa al Forum, 
incentrata sul tema II ruolo delle infrastrutture 
nello sviluppo urbano e rurale per la riduzione 
della povertà.
La mostra, organizzata in stand, ha raccolto le 
otto società - delle oltre duecento partecipan
ti - che hanno vinto il concorso internaziona
le bandito dalla World Bank.
Bringing people and cities together by rail (colle
gare gente e città con la ferrovia) è il tema pro-

posto da Italferr e premiato dalla World Bank 
con l’invito a realizzare lo specifico settore del
la mostra.
Nello stand sono stati esposti, in sintesi, i be
nefici che possono derivare da un efficace si
stema ferroviario regionale e locale, e illustra
ti altresì gli opportuni interventi per garantire 
tale efficacia:
• riorganizzazione delle società di trasporto e 

training;
• integrazione tra strada e rotaia;
• riabilitazione delle linee esistenti e realizza

zione di nuove linee;
• ristrutturazione dei treni in circolazione e 

acquisto di nuovi rotabili;
• nuovo ruolo da assegnare alle stazioni, tra

sformando gli impianti in centri commer
ciali e multi-service, e rivitalizzazione delle 
piccole stazioni con il contributo di enti, as
sociazioni e privati.

La diretta esperienza e competenza negli in
terventi elencati hanno suggerito la presenza 
della Divisione Trasporto Regionale di Treni
talia presso lo stand.

I visitatori (molto qualificati: oltre agli espo
nenti della World Bank hanno partecipato au
torevoli rappresentanti dei Paesi in via di svi
luppo provenienti da Asia, Africa, Europa 
Orientale e Sud America) hanno dimostrato 
grande interesse per i temi specifici del tra
sporto locale. Particolare attenzione è stata ri
volta alla riconversione delle piccole stazioni, 
alla rivalutazione degli edifici e delle aree cir
costanti. Molto apprezzate la possibilità di uti
lizzazione dei locali come centri per manife
stazioni e servizi sociali nonché l’opportunità 
per nuovi business, con conseguente creazio
ne di posti di lavoro, attraverso la realizzazio
ne di bar, ristoranti, agenzie turistiche, edico
le, mali box.
Gli esempi esposti nello stand per illustrare le 
positive esperienze del Trasporto Regionale in 
questo campo riguardavano la riqualificazio
ne e la riutilizzazione delle stazioni di Gaggia- 
no in Lombardia (Donnalavorodonna) e Se- 
gesta Tempio in Sicilia (attività turistica pri
vata).
Gli incontri con i massimi esperti della World 

Bank nel settore dei trasporti ferroviari hanno 
offerto l’occasione per presentare le attività di 
Trenitalia.
L’interesse della Banca per le grandi infra
strutture ferroviarie destinate a creare servizi 
per le lunghe percorrenze sembra essere pas
sato in secondo piano, sia perché, a differen
za di qualche anno fa, si ritiene che tali opere 
non possano più essere sostenute dal solo ca
pitale privato (in passato la World Bank ha pri
vilegiato la realizzazione di nuove infrastrut
ture con il ricorso esclusivo al capitale priva
to), sia perché nei paesi emergenti si manife
sta con sempre maggiore evidenza e dramma
ticità la congestione del traffico dentro le città 
e negli immediati dintorni.
Dagli incontri è emersa l’esigenza di concen
trare le prossime attività della Banca nel setto
re del trasporto regionale e urbano, con la vo
lontà di finanziare interventi e consulenze mi
rate a trasmettere ai Paesi in via di sviluppo le 
esperienze dirette dei Paesi più progrediti.

M.R.
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perta
Palazzo Reale-Orleans
In funzione la nuova fermata del servizio metropolitano di Palermo, 
interamente finanziata dalla Provincia Regionale

I
l 22 giugno scorso è entrata in funzio
ne la nuova fermata Palazzo Reale-Or
leans del servizio ferroviario metropo
litano di Palermo. L’opera è stata inte
ramente finanziata dalla Provincia Re
gionale di Palermo, che ne ha curato 
anche la realizzazione su un progetto elabora
to dalle Ferrovie dello Stato. Ad inaugurare il 

nuovo impianto, alla presenza di centinaia di 
palermitani, è stato il Presidente della Provin
cia, Francesco Musetto, il quale, dopo il taglio 
del nastro, ha scoperto la targa che dedica la 
stazione a Libero Grassi, il coraggioso im
prenditore vittima della mafia.
«È la prima vera grande opera per la mobilità 
nel centro di Palermo - ha detto il Presidente 
Musetto - che non ha precedenti, anche dal 
punto di vista finanziario, con l’investimento 
di 22 miliardi da parte della Provincia. La sta
zione Orleans è ormai una realtà. Mantenen
do un preciso impegno, siamo riusciti nel
l’impresa di realizzare un’opera, fortemente vo
luta dalla cittadinanza e con importanti van
taggi per l’intero servizio metropolitano, che 
si presta, in primo luogo, a consentire agli stu
denti dell’intero bacino universitario, da Ter
mini come da Carini, di spostarsi rapidamen
te, e a basso costo, all’università e a garantire 

Il treno inaugurale alla fermata “Palazzo Reale-Orleans”.

realmente il loro diritto allo studio. Ma abbia
mo fatto di più, prestando la dovuta attenzio
ne ad uno dei tanti problemi del nostro terri
torio e alla prospettiva della sua crescita».
La nuova fermata, ubicata sul passante ferro
viario Palermo Cèntrale-Notarbartolo-Punta 
Raisi, attualmente a semplice binario, si collo
ca in un nodo strategico della città. Serve, in
fatti, direttamente: la cittadella universitaria, 
la Presidenza della Regione, l’Assemblea Re
gionale, l’Ospedale Pediatrico, diverse caser
me e scuole, il tutto in un’area di notevole in
teresse turistico, storico e monumentale che 
comprende il Palazzo Reale, la Cattedrale, la 
Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti.
Oltre alla sua collocazione territoriale, la va
lenza della nuova fermata sta anche nel fatto 
che quando saranno definite le strutture tec
nico-operative, e cioè il secondo binario per 
incroci e precedenze con il possibile ingresso 
contemporaneo dei convogli, si potrà proce
dere a un aumento di offerta del servizio me
tropolitano fino al 60/70 per cento dell’attua
le, portando il cadenzamento delle partenze 
da 30 a 20 minuti.
Nel circuito metropolitano urbano Palermo 
Centrale-Giachery circolano attualmente nel
le giornate lavorative (comprendendo i treni 

del “passante” da e per linea Trapani) 108 tre
ni (60 fra Palermo Centrale e Giachery, 48 da 
e per Tommaso Natale).
L’apprezzamento del servizio metropolitano 
ha avuto negli anni un incremento costante, 
portando il numero dei viaggiatori da 1.450.000 
del 1991 ai circa 4.450.000 del 2000.
Per la realizzazione dell’opera, ubicata a ridosso 
delle vecchie mura della città (fra Palazzo dei 
Normanni e Corso Tukory, nel paleo-alveo del 
fiume Kemonia), sono state superate notevoli 
difficoltà, soprattutto nelle componenti tecni
che. Un ruolo importante per la realizzazione 
della fermata Palazzo Reale-Orleans ha rive
stito l’Assessore provinciale ai Trasporti, Ar
turo Spataro, che in sintonia con la Direzione 
della Zona Territoriale Insulare della Divisio
ne Infrastruttura (oggi RFI - Rete Ferroviaria 
Italiana) ha seguito l’esecuzione dei lavori: «In 
tutte le fasi, dagli studi preliminari all’esecu
zione - ha spiegato l’Assessore Spataro - parti
colare attenzione è stata rivolta aU’inserimen- 
to ambientale e urbanistico dell’opera, realiz
zata in sotterranea. Ad opera completata pos
siamo affermare che sono stati ottenuti risul
tati di elevata compatibilità. Con l’attivazione 
della fermata saranno restituiti alla città tutti 
gli spazi in superficie che comprendono una 
rinnovata e potenziata viabilità e un nuovo ver
de pubblico».
La fermata è stata realizzata in posizione in
termedia tra la stazione centrale e la stazione 
Notarbartolo, tra le gallerie Porta di Castro e 
corso Tukory distanti circa 270 metri. Oltre a 
tre uscite di emergenza, sono stati previsti due 
ingressi: il primo a valle, in corrispondenza 
della via Porta di Castro e della piazzetta Or
leans, il secondo lato a monte, in corrispon
denza dell’angolo tra via delle Scienze, via Bra
sa e corso Re Ruggero. 11 collegamento tra i 
due marciapiedi è assicurato da un sottopas
saggio ferroviario, al di sotto dei binari, attra
verso il quale si risale, dal lato monte, a un sot
topassaggio stradale che conduce all’uscita di 
via Brasa. Nell’ambito delle opere civili parti
colare importanza rivestono le strutture por
tanti. Sono state realizzate due paratie longi
tudinali, distanti mediamente circa sedici me
tri, e una pilastrata centrale tra i due binari, 
sulle quali vengono poggiate le strutture del
la copertura, che costituisce anche la nuova se
de stradale di corso Re Ruggero, realizzata a 
due carreggiate con spartitraffico, aiuole e zo
ne a verde nella parte a valle.

Leonardo Cordone
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Milano Centrale: 
avviato il programma
Dopo Roma Termini partono i lavori nelle dodici stazioni più grandi d’Italia

L
a Milano Centrale di Ulisse Stacchi
ni ha compiuto 70 anni: fu inaugu
rata nel 1931 e allora ricalcava uno 
stile tardo liberty ispirato alla seces
sione viennese. Col passare degli an
ni, tuttavia, subì numerose trasfor
mazioni. Le pensiline furono sostituite e ven
nero introdotte grandi tettoie in ferro realiz

zate dall’ingegner Alberto Fava, un eclatante 
omaggio all’ingegneria del ferro: la luce libera 
dell’arcata principale raggiunge i 72 metri, le 
tettoie si spingono fino a 341 metri di lun
ghezza e coprono un’area di 66.500 mq. Uno 
stile grandioso, adatto al ruolo della città di 
Milano, capitale morale ed economica del Pae
se.
Senza dubbio è ancora un monumento archi
tettonico di grande impatto e valore, ma anni 
di cattiva gestione e scarsa funzionalità dei ser
vizi hanno reso inutilizzati e degradati molti 
spazi. Oggi Milano Centrale si presenta con un 
piano sotterraneo in abbandono, occupato dal
l’albergo diurno, da servizi commerciali, ma
gazzini, depositi e parcheggi, dalla centrale ter
mica e da numerosi locali destinati agli im
pianti tecnologici. Nel piano terra si trovano 

la Galleria delle Carrozze, con taxi e autono
leggi, il Salone Biglietteria, la Stazione Postale 
e vari esercizi commerciali. Nel livello supe
riore (+ 7,40 metri), sede dei binari e della Gal
leria di Testa, si concentrano i principali ser
vizi primari e secondari (informazioni, depo
sito bagagli, esercizi commerciali, ristoranti, 
bar, edicole, sale d’attesa, Club Eurostar).

Milano Centrale sta per rinnovarsi: entro la fi
ne dell’anno avranno inizio i lavori che la tra
sformeranno in una stazione di livello euro
peo, suU’esempio del progetto già realizzato a 
Roma Termini.
Oltre a Milano Centrale, tutte le stazioni ge
stite da Grandi Stazioni Spa saranno oggetto 
della riqualificazione: Torino P. N., Verona P.
N., Venezia S. Lucia e Mestre, Genova P. Prin
cipe e Brignole, Firenze S.M.N., Bologna C.le, 
Napoli C.le, Bari C.le e Palermo C.le.

Linee guida 
della trasformazione
11 programma di riqualificazione introdurrà al
ti livelli di efficienza nei servizi e una nuova 
vivibilità degli ambienti, valorizzando l’archi

tettura preesistente.
La stazione si trasformerà in un nuovo polo 
d’attrazione per la città, in grado di favorire, 
attraverso servizi innovativi e nuove offerte 
commerciali e culturali, un processo di risa
namento delle aree circostanti.
Seconda in Italia, dopo Roma Termini, per 
grandezza e volume di traffico, Milano Cen
trale accoglie ogni giorno oltre 320 mila per
sone (circa 120 milioni l’anno). La collocazio
ne geografica le attribuisce un ruolo di parti
colare importanza, sia nei collegamenti ferro
viari europei, sia aU’intemo del tessuto urba
no. Ambienti rinnovati e confortevoli, con un 
ricco ventaglio di offerte e spazi commerciali 
di tendenza, inviteranno il pubblico a servirsi 
del “luogo stazione”, attirando nuovi visitato
ri con le opportunità di shopping, svago e ri
storo in una architettura mozzafiato.

Il nuovo concept 
di stazione
Misurata in metri quadri, Milano Centrale ne 
conta circa 220.000, per 1’80% occupati da 
fabbricati. Nella prima fase dei lavori di ri
qualificazione si interverrà su un totale di
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45.960 mq.
Le superfici destinate ai servizi primari e se
condari (viaggio, ristoro, shopping, cultura e 
tempo libero) registreranno un notevole in
cremento <+92% circa), attraverso una diver
sa organizzazione funzionale delle aree e la rea
lizzazione di nuove strutture e nuove percor
renze (scale mobili e tapis roulant).
Tutto si gioca sul massiccio intervento che tra
sformerà radicalmente il sistema della mobi
lità interna. Si realizzerà un nodo di collega
mento interno posto al piano terra, al centro 
della stazione, sul quale andranno a confluire: 
• gli arrivi dalle metropolitane migliorati con 

l’impiego di tapis roulant;

Galleria servizi. Rappresentazione virtuale di ambienti ristrutturati e sistemi innovativi di 
comunicazione al pubblico.

• l’accesso dal parcheggio di prossima realiz
zazione sotto piazza Luigi di Savoia;

• gli arrivi dalle fermate taxi che, a seguito del
le opportune verifiche di fattibilità, verran
no trasferiti dalla Galleria delle Carrozze ai 
lati della stazione;

• l’accesso pedonale trasversale che metterà in 
diretta comunicazione le piazze Luigi di Sa
voia e IV Novembre, superando l’effetto bar
riera che la stazione ha prodotto nel conte
sto urbano;

• le percorrenze di servizio provenienti dal 
sottopasso di viale Pergolesi.

Da questo nodo centrale nuove scale mobili, 
ascensori e,.soprattutto, tapis roulant (che ren
dono più agevole il passaggio con bagagli e car
relli) si muoveranno verso il livello dei binari 
(primo piano superiore).
Al piano terra, nel punto di passaggio obbli
gato per raggiungere i treni con il nuovo no
do di collegamento, verrà collocata la bigliet
teria, di moderna concezione, realizzata in mo
do da favorire il rapporto diretto tra operato
re e cliente.
Il livello sotterraneo, il piano terra e il mezza
nino saranno il Cuore del nuovo polo dei ser
vizi della stazione. Un sistema di servizi arti
colato su tre livelli rappresenterà un punto di 
incontro privilegiato fra la Stazione e la Città. 
Nuovi spazi per l’informazione, servizi alle per
sone, bar e ristoranti, aree per lo shopping, per 
attività culturali ed espositive, per il lavoro e 

il tempo libero saranno strategicamente di
stribuiti per interfacciarsi con i flussi interni 
alla stazione e connettersi con il tessuto urba
no milanese.
Concorrerà alla riqualificazione anche un pro
getto specifico rivolto a ottimizzare la leggibi
lità e la riconoscibilità di spazi, percorrenze e 
servizi con sistemi innovativi di comunicazio
ne e segnaletica. Si apporteranno cambiamen
ti anche negli impianti di illuminazione, im
portanti sia per valorizzare le strutture archi
tettoniche sia per favorire la percezione della 
sicurezza.
Il livello di controllo e di sicurezza sarà incre
mentato e supportato da un sistema di moni

Galleria servizi e biglietteria. Immagine rappresentativa della riorganizzazione funzionale con 
nuove strutture e nuove percorrenze.

toraggio facente capo a una Sala di Controllo 
e pronto intervento (Control Room) presidia
ta 24 ore su 24, sull’esempio di quanto già spe
rimentato a Roma Termini. Il nuovo sistema 
tecnologico si servirà di impianti antintrusio- 
ne, antincendio, rilevazione gas, controllo ac
cessi e di colonnine SOS per il pronto inter
vento e l’assistenza, tutti costantemente colle
gati con la Control Room. Oltre agli interven
ti necessari per garantire la sicurezza, “passi

va”, saranno notevolmente implementati gli 
addetti alla sicurezza “attiva” (Forze dell’Or- 
dine e vigilanza privata).

Il programma 
degli interventi
Le attività relative alla prima fase di interven
to saranno realizzate entro il 2003.
Il progetto di riqualificazione è in via di per
fezionamento, attraverso un confronto costante 
con gli interlocutori istituzionali (Enti Locali, 
Soprintendenza...). Una volta ottimizzato il 
progetto e il relativo iter di approvazioni, sarà 
messo a punto il piano di cantierizzazione de
finitivo, così da consentire lo svolgimento dei 
lavori e garantire contestualmente la funzio
nalità della stazione e la normale operatività 
del servizio ferroviario (pur con inevitabili di
sagi per viaggiatori e operatori).
Come già sperimentato a Roma Termini, per 
rispettare i tempi ed evitare situazioni di peri
colo o disagio grave, le lavorazioni più com
plesse e più rumorose verranno effettuate nel
le ore notturne.
Entro la fine del 2001 si darà corso ai piani di 
spostamento temporaneo degli esercizi com
merciali e dei servizi presenti in stazione, in
dispensabili per consentire l’avvio dei lavori. 
Salvo complicazioni, gli insediamenti tempo
ranei saranno installati nel prossimo inverno. 
Le attività di rilevazione, di progettazione e di 
affidamento dei lavori proseguiranno fino al 
mese di dicembre p.v. Il completamento dei 
lavori di prima fase è previsto nei successivi 
due anni.
La seconda fase del progetto Milano Centrale 
riguarderà la riqualificazione fisica e funzio
nale delle ali laterali prospicienti viale Pergo- 

A
M

IC
0T

W
0

lesi, via Aporti e via Sammartini, edifici adibi
ti prevalentemente ad uffici e al settore ricet
tivo.
La terza fase operativa interesserà il comples
so degli spazi presenti sotto i binari, che si 
estendono da via Pergolesi. Si tratta di ambienti 
di grandi dimensioni, dove saranno realizzate 
strutture multifunzionali dedicate a eventi cul
turali, al tempo libero e alla ristorazione.

Silvia Del Vecchio
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Per il Parco Nazionale 
delle Cinque Terre
Il treno è il mezzo più conveniente per raggiungere l’area protetta

D
ai giornali della fine del secondo 
millennio i lettori più attenti ave
vano appreso dell’intenzione del Pre
sidente del nuovo “Parco Naziona
le delle Cinque Terre”, già Parco Na
turale Regionale, di istituire un ticket 
per finanziare interventi che arrestino il lento 
ma inesorabile degrado delle Cinque Terre. 

Da tempo, infatti, il territorio ligure situato al
l’estremo levante - una quindicina di chilo
metri di costa dirupata che comprendono le 
cinque località marine di Monterosso, Ver- 
nazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore - è 
minato da un progressivo abbandono, che si 
traduce in sempre più frequenti episodi fra
nosi. In alcuni tratti i cedimenti hanno can
cellato la viabilità pedonale e stradale, com
promettendo la stabilità dei versanti sottostanti. 
L’alluvione del novembre 2000 ha reso im
praticabili tutti i sentieri, compresa la celeber
rima “Via dell’Amore”.
Il lavoro dell’uomo attraverso i secoli ha tra
sformato il manto boschivo originario dei mon
ti a picco sul mare in terrazzamenti coltivati a 
vite, resi possibili dalla frantumazione della 
roccia, trasformata in oltre 6.700 chilometri di 
muretti a secco.
Attraverso innumerevoli generazioni, il pae
saggio che oggi milioni di turisti di tutto il mon
do si trovano davanti rappresenta un’opera 
unica nel suo genere, emblematica di come 
l’uomo sia riuscito, giorno dopo giorno, a pie
gare la conformazione del territorio adattan
dolo alle sue esigenze di vita ma senza degra
darlo, al contrario di quanto accade sistemati
camente, anzi, elevandone la funzione in ter
mini di maggiore vivibilità.
L’attività del contadino è stata, quindi, quella 
di produttore del famoso vino e, soprattutto, 
di manutentore del territorio. In effetti, non 
appena la presenza dell’uomo, in tempi recenti, 
è venuta meno, il degrado ha immediatamen
te fatto la sua comparsa. Con il progressivo ab
bandono delle colture tradizionali, per le mu
tate condizioni socioeconomiche, è stata tra
scurata anche la manutenzione dei muretti a 
secco. Questi, non più curati e ripristinati, in 
occasione di piogge torrenziali vengono tra
scinati a valle, portando con sé tutto ciò che 
incontrano. In tal modo si rischia di compro
mettere l’esistenza di un patrimonio naturale 
inestimabile, proprio nel periodo in cui que
sto assurge a una fama intemazionale.
Il territorio delle Cinque Terre è stato recen
temente riconosciuto dall’Unesco come “Pa
trimonio dell’umanità” e la nascita del Parco

rappresenta il tramite per il recupero di un ter
ritorio che deve restare “a misura d’uomo”. In 
questa direzione sono promosse numerose ini
ziative, sostenute anche a livello economico e 
finanziario: come esempio emblematico pos
siamo citare l’affidamento per vent’anni di aree, 
molte delle quali oggi lasciate incolte, costi
tuite da terrazzamenti da coltivare a vitigno. Il 
Parco fornirà l’assistenza tecnica necessaria e 
manterrà la supervisione affinché, secondo un 
piano agrario definito, si ricostituisca un pae
saggio rappresentativo della “naturalità” e del
la dimensione umana che pervade ogni parte 
del territorio.

Un biglietto integrato per il Parco delle Cin
que Terre
Per la particolarità orografica delle Cinque Ter
re, con i difficili accessi e la tortuosità delle 
strade di comunicazione all’interno dell’area e 
con le località limitrofe, il treno è in pratica 
l’unico mezzo idoneo agli spostamenti dei re
sidenti: infatti, pochi minuti di treno separa
no le varie località, poste all’incirca alla stessa 
distanza una dall’altra, a fronte di lunghi e dif
ficoltosi percorsi in auto.
Inoltre, per il ridotto impatto ambientale, il 
treno è il mezzo di trasporto senz’altro più ido
neo a raggiungere un’area protetta, col risul
tato che le cinque stazioni ferroviarie delle Cin
que Terre assumono la valenza di naturali “por
te di accesso” al Parco.
Per tutti questi motivi il rapporto tra Ferrovie 
e Cinque Terre si è consolidato ulteriormen
te, sfociando in un accordo commerciale di in
tegrazione tariffaria tra Trenitalia e il Parco Na

zionale delle Cinque Terre.
Tale accordo prevede (in sostituzione dell’i
stituendo ticket citato in apertura), una serie 
di ben dieci Carte Cinque Terre, valide per 
viaggiare nel tratto Levanto/La Spezia Centra
le e viceversa nonché per l’accesso al Parco e 
per fruire dei servizi che il Parco metterà a di
sposizione dei visitatori, viaggio in battello 
compreso. Un’offerta destinata a soddisfare le 
esigenze della clientela più svariata in termini 
di tipologia e abitudini vacanziere.
Alcune Carte consentono di effettuare un nu
mero illimitato di viaggi in seconda classe sui 
treni della Divisione Trasporto Regionale (Re
gionali, Diretti e Interregionali): sono dispo
nibili per adulti e ragazzi (quelle riservate ai 
ragazzi tra 4 e 12 anni di età costano il 50% in 
meno) e sono valide per 1,3 o 7 giorni (quel
la giornaliera è prevista anche nella versione 
“treno + battello”).
Sono inoltre in commercio Carte riservate al
le comitive, che consentono ai visitatori in grup
po di effettuare un solo viaggio sui treni del 
Trasporto Regionale nel tratto Levanto/Rio- 
maggiore o La Spezia Centrale/Monterosso e 
viceversa nonché di accedere al Parco e fruire 
dei servizi che il Parco metterà a disposizione 
dei visitatori.
I bambini fino a 4 anni di età non compiuti 
viaggiano gratuitamente sui treni e accedono 
gratuitamente ai servizi del Parco.
Tutte le tipologie di Carte sono in vendita pres
so le stazioni ferroviarie di Levante, Monte
rosso, Vernazza, Manarola, Corniglia, Rio
maggiore, La Spezia Centrale e presso le sedi 
del Parco delle Cinque Terre.
Anche i treni Intercity che fermano tra Levan
te e La Spezia possono essere utilizzati nella 
tratta ammessa dalle varie tipologie di Carte, 
previo pagamento della differenza di prezzo 
dovuta per i servizi dei treni di qualità. 
Coloro, infine, che non intendano usufruire 
dei servizi del Parco possono comunque ac
quistare i biglietti ferroviari tradizionali, ri
nunciando, in tal caso, a fruire di ascensori e 
pulmini elettrici per gli spostamenti interni e 
ad accedere ai sentieri del Parco, Via dell’A- 
more compresa.
Non perdete il prossimo numero di “Amico 
Treno”: torneremo sull’argomento con altre in
teressanti notizie.
Per informazioni sui servizi del Parco: Ente Par
co Nazionale Cinque Terre - Riomaggiore, tei. 
0187 760000; fax 0187 760061; e-mail parco
nazionale 5 te rre@Iibero.it

Fulvio Bergaglio

mailto:rre@Iibero.it


PROPOSTE

Tutti in vettura 
per Napoléon
Un treno speciale nel grande evento di chiusura delle Giornate 
del Cinema Muto in Friuli

S
arà una settimana di grande cinema 
internazionale e di eventi musicali 
quella dal 13 al 20 ottobre 2001, 
quando al Teatro Zancanaro di Sa- 
cile si svolgeranno le Giornate del Ci
nema Muto, giunte allo storico tra
guardo della ventesima edizione.

Per l’occasione, saranno molti gli eventi spe-

(1200 posti).
La Direzione Regionale Friuli V.G. di Tre
nitalia consentirà agli ospiti delle Giornate 
e a tutti coloro che vorranno assistere alla 
proiezione di raggiungere Udine da Sacile 
a bordo di un treno storico. Un omaggio agli 
amanti del cinema delle origini che grazie a 
Trenitalia potranno fare un tuffo nel passato,

Trittico: l'esercito italiano (Photoplay Productions - Le Giornate del Cinema Muto 2001).

ciati. Il festival si aprirà, la sera di sabato 13 
ottobre, con il dramma girato sulla costa bre
tone dajean Epstein nel 1929, Finis Terne, ac
compagnato dal gruppo bretone Orpheus. Un 
appuntamento da non perdere per gli amanti 
della musica celtica. In un’altra serata sarà 
proiettato il film Fox di Allan Dwan East Side, 
West Side (1927), uscito all’epoca in Italia con 
il titolo di Titanic, con il nuovo accompagna
mento, una partitura per pianoforte, violino, 
violoncello, clarinetto e voce che il musicista 
americano Donald Sosin ha composto per le 
Giornate.
Ma l’evento speciale per eccellenza è quello 
che chiuderà il festival, sabato 20 ottobre. Sarà, 
infatti, presentato il nuovo restauro di Napoléon 
(1927), il kolossal di cinque ore e mezza di 
Abel Gance nel quale sono racchiuse tutte le 
scoperte tecniche del cinema muto e la cui ri
costruzione è il frutto dell’appassionato lavo
ro di una vita di Kevin Brownlow. Alle Gior
nate del Cinema Muto il film sarà accompa
gnato dall’orchestra Camerata Labacensis di 
Lubiana diretta da Cari Davis, autore della par
titura. Proprio per ospitare l’orchestra di circa 
cinquanta elementi e i tre schermi necessari al
la proiezione di alcune sequenze, e per con
sentire ad un pubblico più ampio possibile di 
assistere a questo evento eccezionale, il festi
val si sposterà per l’ultima giornata dal Teatro 
Zancanaro di Sacile al Teatro Nuovo Giovan
ni da Udine, la cui capienza è quasi doppia

Napoleone (Albert Dieudonné) nella battaglia 
di Toulon (Photoplay Productions - Le 
Giornate del Cinema Muto 2001).

proprio ai tempi del cinema muto, ricordan
do I’arrivo del treno più famoso al mondo, 
quello immortalato nel 1895 dai fratelli Lu
mière in “L’Arrivée du train”, con il quale l’Eu
ropa salutava la nascita della settima arte.
Tra gli altri importanti avvenimenti che carat
terizzeranno la ventesima edizione delle Gior
nate è in programma la più grande retrospet
tiva mai proposta sul muto giapponese, rea
lizzata in collaborazione con il National Film 
Center di Tokyo, che coprirà il periodo dal 

1899 al 1935 e includerà titoli dei più grandi 
e originali registi dell’epoca. Molte delle pelli
cole presentate, restaurate di recente, saranno 
mostrate in Europa per la prima volta. Alme
no due gli eventi speciali organizzati nell’am- 
bito di questa rassegna: il musicista Teho Lear
do accompagnerà il film d’avanguardia giap
ponese Una pagina folle, per il quale ha com
posto una nuova partitura, e dal Giappone ar
riverà il benshi Midori Sawato per illustrare e 
commentare, secondo la tradizione nipponi
ca, un altro dei film in programma.
Sarà dedicata a “Oscar Micheaux e la sua cer
chia”, vale a dire ai cineasti afro-americani del 
periodo muto (di cui Micheaux è l’esponente 
principale) e al cosiddetto cinema “razziale”, 
prodotto dai bianchi per il pubblico di colore 
degli Stati Uniti, una retrospettiva in prepara
zione da anni e per la quale la Library of Con- 
gress ha stampato espressamente alcune co
pie. Sacile segnerà la prima tappa di questa ras
segna itinerante che, al termine delle Giorna
te, il Museum of Modera Art di New York farà 
circolare negli Stati Uniti. Per la quinta parte 
del Progetto Griffith, infine, che ha preso il via 
nel 1997 e si protrarrà sino al 2005, saranno 
proiettati i film che D.W. Griffith girò nel 1911. 
Informazioni: Cineteca del Friuli, Palazzo Giuri- 
satti via Bini - 33013 Gemono (UD), tei. 0432 
980458; e-mail press.gcm@cinetecadelfriuli.org 
web www.cinetecadelfriuli.org/gcm/

G.P.

mailto:press.gcm@cinetecadelfriuli.org
http://www.cinetecadelfriuli.org/gcm/
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ESPERIENZE ESTERE

Giro del mondo
in funicolare
Un tipo di ferrovia finalmente rivalutato ad uso turistico e urbano

C
O
TR

EN
O
 I L

I articolo dedicato alla funicola- 
re di Orvieto (“Amico Treno”, 

W maggio 2001) ha destato un 
certo interesse tra alcuni letto
ri. Forse vale la pena saperne 
di più su questo singolare mez

zo di trasporto pensato per superare le pen
denze più severe. La ferrovia a aderenza sem

plice, infatti, conosce limiti fisiologici oltre i 
quali non può spingersi in regime di sicurez
za. Il primato, a scartamento ordinario, spet
ta alla linea dello Uetliberg, la montagna che 
domina Zurigo, con il 70 per mille; a scarta
mento ridotto si arriva fino al 75 per mille, con 
la Trogenerbahn, vicino a San Gallo. Ciò non 
toglie che un treno possa salire anche a quote 
molto elevate: la linea del Bernina, dai 450 me
tri di Tirano ai 2300 del valico, a scartamento 
metrico ma senza alcun particolare artificio. 
La ferrovia più alta della terra, la Lima-Huan- 
cayo in Perù, parte dal livello del mare e rag
giunge i 4.800 metri di quota a scartamento 
ordinario grazie a una serie di “tornanti” che 
obbligano i treni a effettuare numerose inver
sioni di marcia con locomotori in testa e in co
da. Per inciso, anche in Italia la rotaia conqui
sta quote ragguardevoli, oltre i 1.300 metri con 
la Sulmona-Carpinone (Fs, a scartamento or
dinario) e oltre i 1400 con la Cosenza-Cami- 
gliatello (Ferrovie della Calabria, a scartamen
to ridotto).

L’artificio della 
cremagliera e della fune
Ma, quando le distanze sono più brevi - e le 
pendenze, di conseguenza, più aspre - non re
sta che ricorrere ad alcuni stratagemmi tecni
ci per superare l’ostacolo. Uno può essere co
stituito dalla cremagliera (ossia da una ruota 
dentata che si accoppia a una terza rotaia in 
guisa di ingranaggio). Ce ne sono di vari tipi, 
diffusi soprattutto tra le montagne svizzere. Se 
vi capita di sostare alla stazione di Capolago, 
nel Ticino (da dove parte la bella cremagliera 
per il Monte Generoso, dal cui balcone, a 1.700 
metri, si domina la pianura lombarda), potre
te ammirare un piccolo monumento che raffi
gura tutte le specie di cremagliere esistenti. In 
Italia, purtroppo, sono quasi totalmente scom
parse. Se ne possono ancora vedere esempla
ri a Torino (tranvia a dentiera Sassi-Superga), 
a Genova (tranvia a dentiera Principe-Grana- 
rolo) e a Catanzaro (la tratta a cremagliera del
le Ferrovie della Calabria che scende dalla città 
alta alla stazione Fs). Per quanto attiene l’a
zienda di Stato, è ancora aperta la discussione 

circa il possibile recupero ad uso turistico del
la Paola-Cosenza, che ha funzionato a crema
gliera fino agli anni Settanta e poi è stata ac
cantonata dopo l’apertura della galleria di ba
se tra il capoluogo calabrese e la costa tirreni
ca. L’altro stratagemma, più diffuso, è rappre
sentato appunto dalla funicolare, ovvero da 
una breve ferrovia, in genere lineare (o con 
raggi di curvatura ragionevolmente contenu
ti), le cui cabine sono trainate da una fune, 
mossa quasi sempre da un motore elettrico, 
anche se non sono mancati impianti idraulici 
basati su un sistema di contrappesi, come fu
rono a suo tempo quelle di Orvieto e di Sant’An-

La funicolare di Zakopane sui Monti Tatra in Polonia.

na a Genova. La funicolare non va quindi con
fusa - come quasi sempre fanno i giornalisti 
italiani, denunciando la poca dimestichezza 
con gli argomenti ferroviari - né con la cre
magliera, né tanto meno con la funivia (e le 
sue varie sottospecie di cabinovia, ovovia, bi
donvia, seggiovia o teleferica quando traspor
ta merci). Quest’ultima, infatti, muove cabine 
sospese in aria (a volte superando audacissimi 
strapiombi, come nel caso della funivia del 
Monte Bianco), mentre la funicolare resta ade
rente al suolo. Ambedue sono catalogabili co
me mezzi di trasporto a guida vincolata ma so
lo la funicolare può ritenersi a tutti gli effetti 
una ferrovia.

Le funicolari:
un privilegio dei paesi 
sviluppati
Le funicolari sono abbastanza diffuse nel mon
do, dove se ne contano attualmente circa 300 
esemplari in esercizio, di cui una ventina in 

Italia. Meno numerose delle funivie, dunque, 
ma quasi sempre più suggestive. La loro ri
partizione geografica, tuttavia, è alquanto ine
guale. Praticamente sconosciute in Africa e in 
genere nei paesi del Terzo Mondo, le funico
lari denunciano la loro origine nell’età della ri
voluzione industriale (e del successivo svilup
po del turismo) a cavallo tra la fine dell’Otto- 
cento e l’inizio del Novecento. Si concentra
no, dunque, soprattutto nelle nazioni che a 
quel tempo avevano già raggiunto un elevato 
livello di benessere, tale da apprezzare la frui
zione di suggestivi panorami e comode ascese 
verso climi più salutari. Naturalmente, dove la 

geografia accidentata risvegliava questi inte
ressi. Inutile, quindi, cercare funicolari in pae
si piatti come l’Olanda o la Danimarca (in Bel
gio ce n’era una, a Namur, ma fu distrutta al 
tempo della prima guerra mondiale). Se ne in
contrano, piuttosto, nell’isola di Penang, in 
Malesia, o nella città di Wellington, capitale 
della Nuova Zelanda. Non è un caso, tuttavia, 
se la massima concentrazione di ferrovie a fu
ne nel mondo contemporaneo si registri in 
Svizzera e in Giappone, due nazioni ambedue 
montuose e “treno-dipendenti”, nel senso che, 
tra le vallate alpine come nell’arcipelago nip
ponico, massimo è l’utilizzo prò capite del tra
sporto su rotaia, in ragione 4/5 volte superio
re rispetto agli altri paesi avanzati. Per la ve
rità, anche la grande potenza planetaria, gli 
Stati Uniti, ha annoverato nel corso degli an
ni un numero di funicolari non inferiore a quel
lo elvetico: oltre 60 impianti. Con la differen
za che, mentre in Svizzera sono stati poi am
modernati e sono tuttora quasi tutti funzio-
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La funicolare restaurata a Budapest (Ungheria). Sullo sfondo il “ponte 
delle catene”.

La funicolare di Haifa, in Israele, svolge anche una funzione di 
metropolitana.

nanti, negli Usa molti vennero abbandonati in 
nome della logica del profitto. Non tutti co
munque. Se ne incontrano esemplari soprat
tutto in Pennsylvania, attorno alla città di Pitt
sburgh (dove esiste una funicolare attrezzata 
per il trasporto di automobili), e in California, 
a Sacramento, Santa Monica e, recentemente, 
anche a Los Angeles, città che sta riscoprendo 
la vocazione per la rotaia (nuovi treni subur
bani, tram, metropolitane), smarrita negli an
ni dell’ubriacatura automobilistica. Più dira
data la presenza di funicolari in America Lati
na, dove, però, caratterizzano almeno due città 
particolarmente suggestive: la brasiliana Bahia, 
cantata da Jorge Amado, con i suoi “elevado
res” (quella del Corcovado, a Rio, è invece una 
cremagliera!), e la cilena Valparaíso, il porto 
di Santiago, che vanta la maggior concentra
zione di impianti a fune del mondo intero, ol
tre 20, parecchi dei quali tuttora in esercizio.

Una risorsa per le città 
termali e panoramiche
Fiorite al tempo della “Bella époque”, tuttora 
le funicolari risentono dello spirito di quegli 
anni, non solo nelle decorazioni floreali di al
cuni esemplari accuratamente restaurati ma an
che nella spiccata preferenza per le ubicazioni 
“termali”. Le “ville d’eau” come Badén Badén 
in Germania, Mont Dore in Francia, Bad Ga- 
stein in Austria o Karlovy Vary (un tempo Karl- 
sbad) nella Repubblica Ceca dispongono del
la loro funicolare per allietare i villeggianti. Lo 
stesso vale per le nostre Montecatini e Saint 
Vincent, mentre in passato anche San Pelle
grino e Salsomaggiore disponevano di un im
pianto a fune. Altra funzione tipica è quella che 
consente di raggiungere con il minimo sforzo 
un’altura dominante. Alcuni tra i migliori pa
norami del nostro pianeta possono essere am
mirati dal finestrino di una funicolare, dalla 
baia di Hong Kong (grazie al “Peak Tramway” 
sull’isola di Victoria) a quella di Capri, dall’al
topiano dell’Engadina (si può scegliere tra quel
la di Corviglia che sale da St.Moritz e quella di 
Muottas Muragl, vicino a Pontresina) al fiordo 
di Bergen, dalle cascate del Niagara (ce ne è 
una scoperta sulla riva canadese) alle scoglie
re di Acapulco (grazie all’impianto messo a di
sposizione da un albergo per i propri clienti), 
senza dimenticare lo splendido colpo d’occhio 
sul lago di Como che si può cogliere da Brú
ñate. Molte tra le capitali più suggestive ada
giate tra le colline dispongono di una funico
lare, che spesso costituisce una preziosa risor

sa per cogliere un’impressione indelebile di 
quel luogo. Così a Parigi (altura di Montmar- 
tre), a Lisbona (gli “elevadores” che salgono tra 
le gradinate della città manuelina), a Barcello
na (sul Tibidabo o sul Mont Juich), a Berna (la 
Marzilibahn), a Praga (nel parco di Malà Stra
na), a Zagabria (Uspinjaca), a Budapest (la fu
nicolare magnificamente restaurata che domi
na il “ponte delle catene”), persino a Istanbul 
(il “túnel” alle spalle del ponte di Galata). Se 
volete riconciliarvi con la torrida Atene, dopo 
aver sudato tra le rovine del Partenone, salite 
sul monte Licabetto (in funicolare, natural
mente), dove potrete gustare un caffè alla tur
ca in una posizione finalmente ventilata. A Ro
ma, purtroppo, la funicolare non c’è (una vol
ta se ne incontrava una a Rocca di Papa, nella 
zona dei Castelli). Forse anche per questo po
chi turisti frequentano il Gianicolo, superbo 
balcone panoramico sulla Città Eterna.

Un mezzo di trasporto 
per le masse di sciatori 
e pendolari
Concepita essenzialmente in funzione del tu
rismo selezionato di un tempo, la funicolare 
ha saputo adattarsi anche al ruolo di vettore 
di massa. A Haifa, in Israele, la “Carmelitana” 
funge, di fatto, da mini-mètro tra i vari quar
tieri della città collinare, come del resto acca
de a Napoli per le tre funicolari che scalano il 
Vomero e trasportano ogni giorno migliaia di 
pendolari. In Giappone esistono addirittura 
versioni a quattro binari (in realtà si tratta di 
due funicolari affiancate), per movimentare le 
folle di escursionisti che nei fine settimana 
prendono d’assalto i parchi di divertimento, 
spesso collocati in cima alle montagne, come 
quella che separa le città di Osaka e Nara o l’al
tra posta a mezzo tra Kyoto e il lago Biwa. Eclis
sata, più di altre forme di trasporto su rotaia, 
negli anni dell’entusiasmo per la motorizza
zione di massa, la funicolare è risorta in tem
pi recenti, non solo attraverso il restauro de
gli antichi impianti (come a Catanzaro e al Sa
cro Monte di Varese) ma anche con la crea
zione di nuovi, giustamente ritenuti meno in
trusivi nel paesaggio rispetto ai piloni delle fu
nivie aeree. È il caso di Certaldo in Toscana e, 
soprattutto, dei mètro alpini, sistemi ad alta 
capacità per il trasporto di sciatori, in genere 
attraverso gallerie scavate nella roccia. I primi 
esemplari si sono affermati fin dagli anni Set
tanta, naturalmente in Svizzera, a Zermatt e 
Saas Fee, per poi diffondersi in Francia, in Val 

d’isère e Isola 2000, e anche in Italia (la Cam- 
podolcino-Motta, nell’alta Valle Spluga). Pur
troppo, proprio un mètro alpino, quello di Ka- 
prun in Austria, ha funestato nell’inverno scor
so il curriculum praticamente immacolato in 
fatto di sicurezza delle funicolari. Bisogna, però, 
precisare che la tragedia, costata la vita a de
cine di sciatori, non ha nulla a che vedere con 
la tecnica della fune ma piuttosto con un ba
nale incendio in galleria e con il conseguente 
effetto camino che ha soffocato i malcapitati 
in cerca di scampo a monte anziché a valle.

Un passato e un avvenire 
anche nel trasporto 
urbano
Ideata ovviamente per superare le pendenze 
acclivi, la funicolare potrebbe trovare applica
zione anche in piano per servizi navetta tra due 
poli di traffico. È quanto promette il brevetto 
“Poma 2000”, già in servizio a Laon, in Fran
cia, tra la stazione e il centro storico, e a Mila
no, tra la fermata del mètro a Cascina Gobba 
e l’Ospedale San Raffaele. Se ne prospetta l’a
dozione, pur con qualche perplessità, anche 
su distanze più lunghe, come nel caso della fu
tura metropolitana di Monza. Non sarebbe la 
prima volta, comunque, dell’applicazione del
la fune al trasporto urbano. I “cable cars” - os
sia i tram a funicolare - si diffusero alla fine del 
secolo scorso in alcune città collinari, come 
Parigi e Melbourne. Oggi restano in servizio - 
a parte il delizioso esemplare di Great Orme, 
nel Galles settentrionale, in qualche modo ap- 
parentabile alla nostra trenovia di Opicina - 
solo a San Francisco, dove sono stati classifi
cati come “monumento nazionale viaggiante”. 
Tanti anni fa così li descriveva perplesso il gran
de giornalista Raymond Carrier: «Mezzo funi
colare, mezzo tramvai, in parte aperti, sono is
sati sui ripidi pendìi delle colline per mezzo di 
un filo d’acciaio che canta e piange nel suo ca
taletto di pietra. In fondo alla corsa, bisogna 
farli girare su piccole piattaforme ruotanti di 
legno e i viaggiatori aiutano cortesemente i fat
torini con un colpo di spalla. Venti volte le 
compagnie dei trasporti pubblici hanno offer
to di sostituirli con autobus. Ma San Franci
sco insorge. La Lega per la difesa dei Cable- 
Cars organizza l’agitazione. San Francisco vuol 
conservare i suoi cable-cars, tutti i suoi cable- 
cars. Fino a quando? I sanfranciscani rispon
dono arditamente: “Per sempre”».

Commuter



IL NOVECENTO IN NOVE ISTANTANEE

Dalla Lambretta 
al Settebello
Gli anni del miracolo economico e delle grandi trasformazioni

C
ommodore Vanderbilt.. .gone,Jefferso
nian. . .gone, The Twentieth Century Li
mited. . .gone. A sfogliare i libri ame
ricani di storia delle ferrovie, ci si im
merge in una cupa atmosfera da An
tologia di Spoon River. A partire da
gli anni Cinquanta, nel giro di poche stagioni, 
i gloriosi espressi carichi di prestigio, che ave

vano fatto sognare una generazione cresciuta 
nel mito di Hollywood, scompaiono uno do
po l’altro, seguendo la sorte già toccata agli “in
terurban”, le reti tranviarie intercomunali che 
vent’anni prima si susseguivano da New York 
a Boston senza soluzione di continuità. Le fo
to ingiallite documentano con puntigliosità an
glosassone il viaggio di commiato, il cuoco di 
colore in lacrime e il cartello attaccato alla piat
taforma dell’ultimo vagone, con la scritta 
“Goodbye” oppure talvolta, secondo la moda 
ispanica già affiorante, “Adios”. Il crollo per le 
ferrovie d’oltreoceano fu repentino dopo la se
conda guerra mondiale - che aveva sottoposto 

Montgomery Clift sul set di Stazione Termini (1953) di Vittorio de Sica.

la rete alla massima sollecitazione in termini 
di merci e passeggeri movimentati - a causa 
della prodigiosa espansione dell’aviazione ci
vile e della forte ripresa nella motorizzazione 
di massa, già radicatasi nella “middle class” de
gli anni Venti con il modello “T” imposto da 
Henry Ford: «Gli Americani possono sceglie
re l’auto che vogliono, purché sia una Ford T 
nera». A nulla era servita la campagna eletto
rale di Truman, condotta da una città all’altra 
sul balconcino scoperto di un treno, secondo 
uno stile che avrebbe fatto proseliti tra i pre
sidenti che seguiranno. Una volta insediate al
la Casa Bianca, le amministrazioni democrati
che o repubblicane elargivano copiosi stan
ziamenti per l’ampliamento della rete auto
stradale da costa a costa ma lesinavano con
tributi alle compagnie ferroviarie, che abban
donavano alle ortiche persino i grandi termi
nal nel cuore delle città industriali. Meno trau
matica la crisi in Europa, dove la progressiva 
affermazione dello stato sociale consentiva qual

che investimento neH’ammodernamento dei 
sistemi su rotaia, con il passaggio dalla trazio
ne a vapore a quella elettrica o diesel e il lan
cio dei Trans Europe Express, i convogli bian
co-rossi che avrebbero favorito la ricucitura 
dei rapporti tra le capitali del vecchio conti
nente. Ma, anche al di qua dell’Atlantico, chiu
sura di linee secondarie, degrado nella qualità 
del servizio, fuga delle classi elevate verso al
tre forme di locomozione, rassegnazione all’i
neluttabile declino del treno.

Declino del treno in Occidente, apoteosi ol
tre cortina
Oltre cortina, invece, proseguiva il modello di 
sviluppo basato sulla industrializzazione a tap
pe forzate, che ha bisogno della rotaia per muo
vere le grandi masse di persone e merci. Le re
ti di trasporto pubblico nelle città conoscono 
allora la massima espansione. A Mosca la me
tropolitana, orgoglio del popolo sovietico, as
somiglia sempre più ad una teoria di templi 
sotterranei. A Budapest il settantesimo com
pleanno di Stalin viene celebrato con la para
ta di filobus della linea “70” recanti sul fron
tale il ritratto del dittatore. Quando morirà, 
quattro anni più tardi - soccorso dall’ictus con 
ore di ritardo perché nessuno osava affacciar
si alla sua camera da letto - i grandiosi fune
rali ritmati dalle note dell’ “Eroica” vedranno 
la partecipazione commossa di milioni di co
munisti in tutto il mondo. La guerra fredda, 
intanto, raggiungeva il suo culmine. L’Ameri
ca è pervasa dall’ossessione maccartista: i sim
patizzanti di sinistra vengono discriminati ne
gli impieghi pubblici e persino nel mondo del 
cinema, dove erano sempre stati influenti. Char- 
lie Chaplin abbandona gli States e ripara in Eu
ropa. Chiuderà gli occhi molti anni più tardi 
sulle ospitali rive del lago Lemano. Anche per 
la Francia è giunto il momento di liquidare gli 
sterminati possedimenti coloniali. Non senza 
drammatiche lacerazioni. In Indocina le trup
pe di Parigi cercano di arginare la guerriglia 
Vietmihn. È l’epopea della “Rafale”, il treno 
blindato già utilizzato dagli inglesi in Malesia 
per stroncare la guerriglia comunista. Ma nel 
Tonchino i francesi riescono appena a conser
vare il controllo delle città costiere. Poi, nel 
1954, si intestardiscono a presidiare l’indifen
dibile avamposto di Dien Bien Phu, tra le mon
tagne al confine del Laos, dietro le linee della 
guerriglia. Comanda la piazzaforte il colon
nello De Castries, un ufficiale romantico che 
indossa un foulard di seta sopra la mimetica, 
come se si trovasse a St. Tropez, e battezza i
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Il candidato democratico alla Presidenza degli Usa, Adlai Stevenson, 
avversario di Eisenhower, durante una campagna elettorale negli anni 
Cinquanta.

sette forti dell’altipiano col nome delle sette 
donne che aveva amato. Quando il generale 
Giap stringe d’assedio il campo, uno dopo l’al
tro i forti capitolano. Dien Bien Phu è nasco
sta dalla nebbia, l’aviazione non riesce a rifor
nirla, vengono paracadutati solo pochi viveri 
con una cassa di champagne. De Castries riu
nisce gli ufficiali superstiti, brinda con loro, 
poi capitola. La Francia sconvolta intavola a 
Ginevra i negoziati di pace. Ma il Vietnam è 
spezzato in due: a Hanoi si insediano i comu
nisti di Ho Chi-Mihn, a Saigon il dittatore fi
lo occidentale Ngo Dinh Diem. Nuove trage
die sono all’orizzonte.

Il 1956: un anno terribile tra Budapest e 
Suez
Nel 1956 si svolge a Mosca il XX Congresso 
del Pcus. Dirige i lavori un segretario venuto 
dall’ucraina dalla bonaria espressione conta
dina. Implacabile è invece la sua denuncia dei 
crimini compiuti nella lunga stagione dello sta
linismo. I generosi militanti di tutto il mondo 
devono fare i conti con “il Dio che ha fallito”, 
come molti intellettuali che abbandonano la 
granitica fede di un tempo. Ma c’è anche chi 
non intende rinnegare nulla dei propri ideali. 
A Montecitorio prende la parola l’insigne lati
nista Concetto Marchesi, già rettore dell’uni
versità di Padova e fiero oppositore del fasci
smo: «Tiberio, uno dei più grandi e infamati 
imperatori di Roma, trovò il suo implacabile 
accusatore in Cornelio Tacito. A Stalin, meno 
fortunato, è toccato in sorte Nikita Kruscev». 
L’anelito di libertà pervade i popoli che vivo
no nell’orbita di influenza sovietica. In ottobre 
a Budapest viene cacciata la vecchia guardia 
stalinista. Il nuovo premier, Imre Nagy, pro
mette pluralismo politico e l’uscita dal Patto di 
Varsavia. Mosca sembra abbozzare, poi ordi
na ai carri armati di stroncare la sedizione. Per 
giorni si combatte nelle strade della capitale 
ungherese, con gli studenti e gli operai dell’i
sola di Csepel che rovesciano i tram per for
mare barricate. Alla fine l’Armata Rossa ripri

stina l’ordine, men
tre migliaia di pro
fughi varcano il 
confine austriaco. 
Nelle stesse setti
mane le truppe an
glo-francesi sbarca
no a Suez per ri
prendere il control
lo del Canale, na
zionalizzato dal 
“rais” del Cairo, Ca
rnai Abdel Nasser, 
che quattro anni 
prima aveva detro
nizzato l’ultimo re 
d’Egitto, Faruk, co
stringendolo a un 
dorato esilio tra i 
caffè di via Veneto. 
Ma questa volta in
tervengono gli ame
ricani e fanno capi

re agli alleati europei 
che la politica delle 
cannoniere ha fatto il
suo tempo.

Arriva la motorizzazione di massa
La sfida tra le due superpotenze si sposta nel
lo spazio. Il 31 agosto 1957, mentre i giorna
li dedicano le prime pagine alle imprese dello 
“sputnik” sovietico, esce per l’ultima volta dal 
deposito di corso Vercelli a Milano, tra due ali 
di folla commossa, il “Gamba de legn”, il tram
vai a vapore diretto a Magenta che durante la 
guerra aveva contribuito a sfollare la città sot
to i bombardamenti.
La rotaia si prende qualche bella rivincita con 
il record di velocità francese (331 km/h nel 
1955, lungo i binari della costa atlantica tra 
Bordeaux e Bayonne) e con il Settebello italia
no che nel suo salotto panoramico raccoglie 
ancora, in certe occasioni, il mondo della fi
nanza e dei rotocalchi nella spola tra Milano e 
Roma. Ma ormai chi conta si sposta quasi sem
pre in aereo e i transatlantici diradano ad ogni 
stagione le partenze dai moli di Genova e di 
Napoli. Viene coniato allora il termine “jetset” 
per indicare la bella gente che si incontra nel
le salette riservate degli aeroporti. E intanto le 
masse vengono conquistate dal fascino del
l’automobile.
La prima motorizzazione popolare nell’imme
diato dopoguerra era fatta di Vespe e di Lam
brette per brevi escursioni fuori porta con i ca- 

' pelli al vento, come nel celebre film Vacanze 
Romane. Adesso impazzano le utilitarie Fiat (la 
“600”, la “1100”, fino alla mitica “500"), ac
cessibili, magari con molte rate dilazionate, an
che all’impiegato e all’operaio. Per qualche tem
po i severi tornanti del Bracco, della Cisa o del- 
l’Abetone selezionano gli ardori degli aspiran
ti vacanzieri. Poi il completamento dell’Auto- 
strada del Sole consente a chiunque di im
provvisarsi pilota da un capo all’altro della pe
nisola. 1 treni a lungo percorso sono colmi or
mai solo di emigranti in viaggio dal profondo 
sud verso i miraggi industriali di Torino o del
la Ruhr. Ma quando, magari anni dopo, si tor
na al paesello per le vacanze, è un punto d’o
nore farsi vedere al volante della propria auto.

Il Papa buono e il Presidente della “nuova 
frontiera”
Nel 1958 sale al soglio pontificio Angelo Ron
calli, il mite patriarca di Venezia che era solito 
spostarsi in laguna con l’abbonamento del va
poretto in tasca come un comune pendolare. 
Sceglie il nome di Giovanni XXIII. Sembra ai 
più un vecchio papa di transizione, in un mo
mento difficile per la Chiesa cattolica, stretta 
tra il rispetto della tradizione e lo stimolo del 
cambiamento di fronte alle sfide della moder
nità. Invece, nei brevi anni del suo mandato, 
con il Concilio Vaticano II, saprà innovare co
me pochi suoi predecessori e riuscirà a farsi 
amare anche dagli scettici in materia di fede. A 
Washington, nel gennaio 1960, entra alla Ca
sa Bianca un giovane presidente cattolico, mem
bro di una potente famiglia di Boston, J.F. Ken
nedy. Probabilmente non è un personaggio pri
vo di ombre, dalla sfrenata passione per il gen
til sesso - gli si attribuisce tra l’altro una torbi
da avventura con la fatale Marylin Monroe - al
le discusse frequentazioni con ambienti vicini 
alla mafia. Ma fa sognare gli americani con il 
mito della “nuova frontiera” e risveglia la pas
sione perla partecipazione politica: «Non chie
dere cosa il governo può fare per te, ma chie
diti cosa puoi fare per la tua nazione». Sfiora la 
guerra nucleare sulla questione dei missili a Cu
ba nell’estate del 1962, però assesta un colpo 
decisivo alla segregazione razziale, che ancora 
negli anni Cinquanta era legge in molti stati del 
Sud. L’uomo bianco non accetta a cuor legge
ro di scendere dal piedistallo a cui secoli di pre
dominio lo hanno abituato. Nel Congo re Bal
dovino ammaina la bandiera belga, mentre gli 
uomini dell’Union Minière preparano la seces
sione del Katanga, provincia ricca di minerali 
al confine con lo Zambia. Gli inglesi concedo
no l’indipendenza ai possedimenti neU’Africa 
Australe, ma a Salisbury i discendenti dei co
loni, guidati da lan Smith, prendono il potere 
e instaurano un regime di “apartheid” - ovve
ro di separazione razziale - simile a quello già 
introdotto nel vicino Sud Africa. Nel nord del 
continente comincia l’ultimo anno per l’Alge
ria francese. De Gaulle, acclamato come salva
tore della patria dall’esilio volontario a Colom- 
bey-les-Deux-Eglises, è pronto alla dolorosa 
amputazione ma il generale Raoul Salan, lega
to all’Oas., si ammutina ad Algeri e getta il pae
se sull’orlo della guerra civile. Negli stessi Sta
ti Uniti si succedono per oltre tre lustri som
mosse e disordini a sfondo razziale, memora
bili quelli di Montgomery, in Alabama, gene
rati dal boicottaggio degli autobus con posti se
parati da parte della popolazione di colore. Nep
pure la durissima resistenza del Ku Klux Klan, 
né gli omicidi di Martin Luther King, di Mal- 
com X e di Robert Kennedy riusciranno a mu
tare il corso della storia. La prima vittima del
la violenza, nel novembre 1963, è comunque 
lo stesso John Kennedy, freddato a Dallas da 
un colpo di fucile mentre si avvicina con l’au
to scoperta a un viadotto ferroviario. Qualche 
mese prima è spirato in San Pietro il “papa buo
no” Giovanni XXIII. Qualche mese dopo sarà 
la volta di Nikita Kruscev, esautorato dai “du
ri” del Cremlino, a uscire di scena. La stagione 
delle speranze e delle illusioni è finita. Già si 
profila all’orizzonte la rabbia del Sessantotto.
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Sulla prima 
greenway siciliana
In mountain-bike fra i rilievi della Valle del Tempio, lungo un vecchio tracciato ferroviario
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■ ■■■ inaugurata, nei pressi 
I W H di Caltagirone, la pri- 
I ■ ma greenway sicilia

ni 1 MB na”. La notizia non va
le certo la prima pagina dei quotidiani ma, per 
chi apprezza le passeggiate in bicicletta, si trat
ta certamente di una buona notizia. In ingle
se “greenway” indica un percorso “verde”, di 
alto livello ecologico, adatto a chi cammina o 
pedala, in grado di unire città o paesi fra loro. 
Spesso, proprio per le caratteristiche appena 
citate, le vecchie ferrovie in disuso sono idea
li e potenziali “greenways”.
Se in Europa questo termine è ormai entrato 
nell’accezione comune di tecnici e ammini
stratori (basta leggere l’articolo sulle Vias Ver- 
des in Spagna, pubblicato sul numero di mar
zo 2001 di “Amico Treno”), in Italia siamo an
cora ai primi passi. In Sicilia, però, qualcosa si 
è mosso. Un tratto della ex-ferrovia Caltagiro- 
ne-Dittaino è stato trasformato in pista ciclo
pedonale. L’intervento, anche se limitato, per
ché riguarda solo 8 km del vecchio tracciato, 
è significativo se si pensa all’alto numero del
le ferrovie in abbandono in Sicilia. Basti cita
re la rete delle ferrovie orientali sicule, la re
cente dismissione di parti della litoranea tir
renica fra Messina e Palermo, la Castelvetra- 
no-Ribera o la Burgio-Sant’Erasmo, passante 
per il Bosco della Ficuzza. La stessa Caltagiro- 
ne-Dittaino, linea dalle tormentatissime vi
cende, ha una lunghezza complessiva di 71 
km, molti dei quali potrebbero tornare utili 
per estendere la greenway appena abbozzata. 
Ma rompiamo gli indugi e avviamoci su que
sta bella “strada verde”. Partendo da Caltagi
rone, compiremo un doppio anello lungo la 
Valle del Tempio, fino a toccare Mirabella Im
baccari, già sulle colline che guardano Piazza 
Armerina, e quindi il Monte della Ganzaria, 
area forestale che meriterebbe il titolo di par
co naturale. La possibilità di ridurre la distan
za proposta rende l’itinerario agibile a chiun
que, essendo il percorso completo più adatto 
a cicloturisti con un po’ di allenamento.

Da Caltagirone a Mirabella Imbaccari e ri
torno.
Itinerario in bicicletta con partenza e arrivo alla 
stazione di Caltagirone (linea Catania-Caltagiro- 
ne). Si sviluppa nella parte occidentale del Cala- 
tino, fra i rilievi della Valle del Tempio.
Lunghezza: 41.9 km. Dislivello in salita: 490 
metri. Condizioni del percorso: pista ciclope-

Caltagirone.

donale asfaltata, strade secondarie sterrate, stra
de provinciali e statali. Mezzo consigliato: moun
tain-bike. Periodo consigliato: primavera, au
tunno. Dove mangiare. Lungo il percorso si toc
cano le località di Mirabella Imbaccari e San Mi
chele di Ganzaria dove si trovano negozi di gene
ri alimentari, bar e ristoranti. Indirizzi utili. Uf
ficio turistico di Caltagirone, Palazzo Libertini di 
S. Marco, tei. 0933 53809. Stazione ferroviaria 
tei. 0933 21720. Meccanici ciclisti: Di Martino, 
viale Europa 36, Caltagirone, tei. 0933 55819. 
Itinerario collaudato il 25 maggio 2001.

La stazione ferroviaria di Caltagirone (km 0, alt. 
518) si trova nella parte moderna di Caltagi
rone. Seguendo viale Arcoteo e la successiva via 
Roma, si fiancheggia la collina della Villa con 
il suo lussureggiante Giardino Pubblico.
Anche se il nostro itinerario volge al territorio, 
non si possono trascurare alcuni monumenti 
cittadini. D’altronde, se si attraversa il centro 
storico, è difficile evitarli, salvo forse la cele
bre Scala di Santa Maria del Monte, che in bi
cicletta risulta davvero inaccessibile.

1. Caltagirone. La città pare incrostata nella sua 
storia. Dal colore diffuso delle arenarie che pati
nano gli edifici emergono qua e là, come piccoli 
carnei, le placchette di ceramica policroma, i rom-

bi, i cerchi, i quadrati. Sono il decoro minuto di 
un fasto antico ma contenuto, mai smaccato o cla
moroso. “Qual’at alghiron” (“castello dei vasi”, ma 
è solo uno dei tanti possibili significati) era il no
me della città in epoca araba. In due parole rias
sume le sue peculiari caratteristiche, la posizione 
arroccata e la tradizione della ceramica, di anti
chissima data.
Il castello di Caltagirone fu espugnato agli arabi 
una prima volta nel 1030, poi definitivamente nel 
1090 dal conte normanno Ruggero. Iniziarono qui 
il consolidamento dell’impianto urbano e, soprat
tutto, la ricchezza della città, dotata di una va
stissima pertinenza feudale. Tale prosperità si per
petuò nel tempo grazie all’industria della cerami
ca e, anche, allafunzionale ripartizione dei quar-
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tieri secondo il dato etnico e produttivo della po
polazione. I Greci stavano ai piedi del Castello, gli 
ebrei e gli arabi a nord, fuori le mura, i Genove
si attorno alla chiesa di S. Giorgio, i Pisani e gli 
Amalfitani presso il Mercato. Segni di una convi
venza multietnica fissata da reciproci interessi 
commerciali.
Su questo impianto medievale, ma già imprezio
sito da molte opere rinascimentali, si abbatté il ro
vinoso terremoto del 1693. Una nutrita schiera di 
architetti s’impegnò nella ricostruzione, che, di
versamente da molti centri vicini, avvenne in si- 
tu. Ma non bastò rifare, si dovette anche amplia
re la città fuori dalle mura. Va in questo senso, ad 
esempio, la realizzazione di Via Carolina (oggi

colorate. Lungo via Vittorio Emanuele affaccia 
la chiesa di S. Giacomo, ricostruita nel dopo ter
remoto e contenente belle sculture dei Gagini 
(sec. XVI).
Usciti dalla città, si aggira, lungo la strada sta
tale 124, il Monte San Giorgio proseguendo 
su uno stretto crinale spartiacque. Sulla sini
stra, oltre il Vallone delle Pille, si profila la ver
deggiante dorsale del Monte della Ganzaria, 
dal quale faremo ritorno. Al km 6.5 (dopo il 
cippo 12 della statale) si raggiunge l’ex-stazio
ne Salvatorello (alt. 472) dove, attualmente, è 
posto l’inizio della pista ciclabile. Ci si sposta 
pertanto sul vecchio tracciato ferroviario. Uno 
scorrevole nastro d’asfalto e una continua al-

LEGENDA

una bretella fra la principale linea interna (la Pa- 
lermo-Catania) e Caltagirone. Subì però notevo
li vicissitudini a causa aeU'orografia del percorso 
e per l’adozione di uno scartamento ridotto. L’in
stabilità dei suoli generò frane e smottamenti che 
ostacolarono il regolare esercizio. La sua costru
zione si protrasse per decenni: il primo tratto, da 
Assoro (vecchia denominazione dello scalo Dit
taino) a Valguamera, entrò in funzione il 25 apri
le 1912; un secondo, fino a Grottacalda, nel 1914; 
un terzo, fino a Piazza Armerina, nel 1920. Il 
completamento fino a Caltagirone avvenne solo 
nel 1930. Già negli anni‘60 del Novecento si parlò - «
di dismissioni, a causa delle frequenti interruzio- < 
ni d’esercizio e dell’esasperante lentezza dei con- J JL
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via Roma, per la quale entriamo nel centro stori
co) nel 1766, che voleva consegnare alla città un 
ingresso monumentale, con scenografie, sculture, 
pilastri decorati, come si vedono ancora oggi nel
la lunga Balconata Ventimiglia o nel Tondo vec
chio, un piccolo emiciclo teatrale, poco prima del 
ponte di San Francesco.

Ed è proprio dal ponte che si accede al centro 
monumentale. Seguendo l’itinerario canonico 
piazza Umberto, piazza Municipio, via Vitto
rio Emanuele, si toccano i siti più eminenti. Il 
Duomo, dedicato a S, Giuliano, sorge in piaz
za Umberto. Da piazza Municipio si scorge, in 
tutta la sua lunghezza, la Scala di S. Maria del 
Monte, dai 142 gradini decorati con maioliche 

beratura rendono il percorso gradevole; le lun
ghe curve, la moderata pendenza e la prote
zione dal traffico veicolare aumentano ancor 
di più il piacere di pedalare. La linea si sposta 
sul fianco della Valle del Tempio, in un pae
saggio dalla morfologia tormentata con dossi 
e baluardi rocciosi dove, quasi come una co
perta, si allungano i campi di grano.

2. La ferrovia Caltagirone-Dittaino. Le ferro
vie della Sicilia interna furono realizzate per sod
disfare lo smaltimento dei prodotti minerari, spe
cie nei bacini solfiferi dell’altopiano centrale. La 
Caltagirone-Dittaino, oltre a servire la popolosa 
Piazza Armerina, transitava nei pressi delle mi
niere di Grottacalda e, nel complesso, formava 

vagli, costretti ad alternare tratti a cremagliera, 
dove la velocità delle motrici a vapore non supe
rava i 10-12 km/h, con tratti a normale aderen
za. A metà anni ‘60 fu chiusa la tratta Caltagiro- 
ne-Piazza Armerina, nel 1971 la restante parte 
del percorso.

La ciclabile, impegnate alcune gallerie, si con
clude per ora all’ex-stazione di S. Michele di Gan
zaria (km 14.1, alt. 386). Noi però possiamo 
continuare a seguire il vecchio tracciato: sarà 
un po’ più impegnativo per via del fondo ster
rato e per la lenta ma progressiva ascesa verso 
Mirabella Imbaccari. Passati accanto a un de
puratore, si lascia la ferrovia attraversando a 
guado il Fosso del Tempio, per poi tornare sul-
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Ex ferrovia Caltagirone-Dittaino a San Michele di Ganzaria. Nei pressi di Mirabella Imbaccari.
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la vecchia massicciata. La linea risaliva la Val
le della Gatta, traversata da vetuste trazzere e 
tappezzata dai grandi latifondi agricoli. Più in 
alto, però, il paesaggio agrario è più disconti
nuo; appaiono i fichieti, gli uliveti e il grande 
bosco di eucalipti che cinge il Cozzo Tunno.

3. Il fico d’india. A vederla col suo groviglio di 
spine e di insidiosi peluzzi sembra una pianta re
frattaria e impenetrabile, ma i suoi frutti sono sa
poriti e nutrienti. In Sicilia è arrivata nella se
conda metà del XVI secolo, proveniente dal Mes
sico, dove era stata prelevata dagli spagnoli. Nel
l’isola trovò terreni adatti, al punto che la sua pro
pagazione ha prodotto ben 300 specie, di cui però 
solo sette commestibili. Stranamente il suo frutto 
non fu subito apprezzato poiché secondo un dif
fuso pregiudizio lo si riteneva velenoso e “impor
tato dai Turchi per distruggere i cristiani”. Nel 
Calatino più occidentale e soprattutto nei territo
ri del comune di San Cono la coltivazione ha rag

Ex ferrovia Caltagirone-Dittaino.

giunto livelli industriali. Il raccolto migliore si fa 
con ifrutti “scuzzulati”, ovvero quelli che spunta
no tardivi dopo il capitozzamento dei primi fiori 
che spuntano fra maggio e giugno. Il fico d’india 
si consuma anche informa di mostarda. Nel Mes
sico si consumano anche le pale più giovani, im
panate e fatte friggere sulla teglia.

Al km 19.6 si raggiungono le prime case di Mi
rabella Imbaccari (alt. 478). Il paese, con la sua 
maglia reticolare, fu fondato nel 1610 da don 
Giuseppe Paterno, barone di Raddusa: una ses
santina di casupole che si radunarono ai pie
di del palazzo baronale e della chiesa madre. 
Per benevolenza il barone assegnò all’abitato 
il nome della moglie Mirabella.
Dal paese si toma verso valle, seguendo la pro
vinciale per Caltagirone: una strada larga, ben 
disegnata e tutta in discesa. Prima di arrivare 
al ponte sul Fosso del Tempio, mordete però 
i freni perché occorre deviare a destra per uno 

stradello non segnala
to, ma asfaltato (km 
23.8. alt. 312). Risale 
per circa 1.5 km il cor
so d’acqua e poi lo tra
versa su un guado in 
cemento. Vinta una 
breve ma ripida rampa 
si torna sulla ciclabile 
già percorsa in andata. 
Se vi sentite affaticati 
potete far subito ritor
no a Caltagirone riper
correndo la pista ver
so sinistra. Se invece 
pensate che le vostre 
gambe conservino an
cora una certa energia 
piegate a destra, ritor
nate alla stazione di S. 
Michele di Ganzaria e 
da qui salite al paese 
(via La Rosa). San Mi
chele, in atti del XIII 
secolo, era chiamato 
“Rocca dei cinghiali”, 
ma l’abitato assunse 
consistenza solo dopo 
il 1534, quando il ba
rone Antonio Gravina 
concesse parte delle 

sue terre a una colonia di esuli greco-albane
si.
Rispettando le indicazioni per Caltagirone si 
esce dall’abitato. Giunti però al cippo V/5 del
la strada statale, si piega a destra per una se
condaria che s’inerpica sulle pendici del Mon
te della Ganzaria. Il fondo si fa sterrato e si pro
cede fino a un culmine (32.1 km, alt. 565), da 
cui si accede al Vallone delle Pille a fianco di 
un bosco di eucalipti.

4. Il Monte della Ganzaria. Non raggiunge gli 
800 metri d’altezza, ma costituisce un habitat idea
le perfora e fauna. La sua sughereto si estende 
per diverse decine di ettari, mentre nella selvag
gia Valle dell’Eremita è segnalata la presenza sver
nante del grillaia (Falco naumanni), evento ra
rissimo in Europa. Il suo nome indica anche il ge
nere di preda preferita, vale a dire piccoli inver
tebrati, come coleotteri e grilli appunto. Lo si di
stingue a fatica dal gheppio perché, come questo, 
possiede un mantello rosso-castano ed ha abitu
dini di caccia affini.

Dopo la discesa s’incontra e si attraversa la stra
da statale per procedere poi su uno stretto per
corso campestre. Raggiunta un’ulteriore lieve 
insellatura si ritrovano infine la pista ciclabile 
e la strada statale 124 che, lungo il percorso 
dell’andata, riportano a Caltagirone.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino 
al 26 gennaio 2002. Tutti i treni indicati 
sono treni verdi con trasporto biciclette. I ti

tolari di Carta Amicotreno e un loro even
tuale accompagnatore possono utilizzarli 
beneficiando dello sconto del 50%.

DA E PER CATANIA

R8583
Catania 8.40
Caltagirone 10.28

R8586 R8592
Caltagirone 15.17 18.12
Catania 17.00 19.55
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Due nuove offerte in 
Abruzzo

I
n Abruzzo sono state istituite in via speri
mentale due nuove offerte commerciali, 
Carta Over 65 e Carta Over 65 Plus, con 
l’obiettivo di incentivare l’uso del treno da par

te della terza età.
Le nuove carte sono tessere di libera circola
zione gratuite, valide un anno e utilizzabili su 
tutti i treni del Trasporto Regionale per viag
gi che si effettuano all’interno del territorio 
abruzzese.
Sono acquistabili da parte di Enti, Istituzioni 
o di Associazioni che intendono promuovere 
politiche di intervento a vantaggio della terza 
età e favorire la mobilità con il treno, con lo 
scopo di offrire agli anziani che risiedono nel
la regione nuove opportunità per conoscere le 
bellezze del territorio.
La Carta Over 65 costa 400.000 lire, è nomi
nativa e non cedibile. Al momento del rilascio 
deve essere intestata a una persona che ha com
piuto il 65° anno di età. La Carta Over 65 Plus, 
che costa 700.000 lire, non è nominativa (è in
testata direttamente all’Ente/Istituzione/Asso- 
ciazione che la consegna per un solo viaggio o 
per un determinato periodo di tempo a per
sone che abbiano compiuto il 65° anno di età) 
e può quindi consentire un’utilizzazione este
sa a un numero notevolissimo di anziani, con 
la sola condizione dell’esibizione di un docu
mento di identità che attesti l’età prevista.
Le nuove offerte commerciali hanno riscosso 
un notevole successo presso gli Enti locali 
abruzzesi. Il primo accordo di programma è 
stato firmato con l’Ente Parco Naturale Regio
nale Sirente-Velino, la Comunità Montana Si- 
rentina, i Comuni di Acciano, Tione, Fontec- 
chio e Fagnano.
Nell’accordo le parti si sono dimostrate con
cordi sull’esigenza di accrescere anche con po
litiche di sostegno il ruolo della ferrovia in una 
realtà territoriale caratterizzata da una domanda 
di mobilità molto articolata, impegnandosi a 
potenziare un modello di trasporto non in
quinante per contribuire a valorizzare il patri
monio naturalistico e culturale della valle Su- 
bequana. Nei prossimi mesi verrà istituito un 
tavolo di lavoro finalizzato a costruire concre
te politiche di incentivazione all’utilizzo del 
treno da parte di tutte le categorie sociali, con

progetti mirati e finanziati (il treno dei parchi, 
treni turistici a tema...).
Come prima fase attuativa dell’accordo, la Di
rezione Regionale Abruzzo si è impegnata a 
garantire la fermata di alcuni treni nelle sta
zioni dei comuni interessati, mentre gli Enti 
firmatari si sono impegnati ad acquistare un 
certo numero di carte Over 65/Over 65 Plus 
per incentivare la mobilità degli anziani del
l’area.

Dario Recubini

Il Treno dei diritti

C
onclusa la campagna di comunicazione 
promossa dall’Assessorato ai Trasporti 
della Regione Emilia-Romagna per rac
cogliere le segnalazioni e i suggerimenti dei 

viaggiatori sul Servizio Ferroviario Regionale, 
i risultati sono stati presentati il 7 giugno scor

so nel convegno II treno dei diritti.
Ritardi e affollamento dei treni sono le criticità 
segnalate con più frequenza al numero verde 
e al sito web www.ferroviaer.il messi a dispo
sizione dei cittadini-utenti. L’esperimento pro
seguirà, peraltro, con il concorso e la parteci
pazione diretta delle aziende esercenti il tra
sporto ferroviario in ambito regionale (Treni
talia, F.E.R., ACT Reggio Emilia, ATC Bolo
gna, ATCM Modena), armonizzandosi - nel ca
so specifico di Trenitalia - con gli strumenti di 
rapporto diretto con l’utenza già operativi da 
tempo, come la procedura di gestione dei re
clami e il numero verde FSINFORMA.
Nell’ambito del convegno sono state presen
tate le novità relative all’orario in vigore fino 
al 26 gennaio 2002, tra le quali l’entrata in ser
vizio del secondo treno TAF (Treno ad Alta 
Frequentazione) e del primo dei cinque con
vogli per treni regionali veloci (formato da cin
que carrozze U1C-X completamente rinnova
te negli arredi, dotate di aria condizionata e 
impianto per la diffusione sonora degli an
nunci), in circolazione nelle tratte Rovigo-Bo- 
logna e Bologna-Ancona. Sono stati illustrati 
altresì i risultati di una ricerca commissionata 
dalla Regione alla società Databank su Uso e 
percezione del trasporto pubblico in Emilia Ro
magna. L’indagine, condotta su un campione 
di cittadini della fascia di età 16-70 anni, nel 
periodo marzo-aprile 2001, può essere, peral
tro, raffrontata con i risultati di una analoga ri
cerca condotta nel 2000. Questi i dati più si-
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Aumenta, rispetto al 2000, la domanda di mo
bilità: passa dal 37% del 2000 al 40,5% del 
2001 la percentuale delle persone che escono 
di casa mediamente oltre 3 volte al giorno. 
Fra i mezzi di trasporto prevale sempre di più 
l’auto privata (come conducente), con una quo
ta pari al 71% (67% nel 2000), seguita dalla 
bicicletta, abitualmente utilizzata dal 20% dei 
cittadini (18% nel 2000).
I comportamenti tendono a essere meno radi
cali: bicicletta e mezzi pubblici sono sempre 
più associati anche a mezzi individuali (auto 
e moto).
Mentre dal 2000 al 2001 è sostanzialmen
te stabile la quota di cittadini dell’Emilia 
Romagna che utilizza abitualmente i mezzi 
pubblici (si passa dal 14,3% del 2000 al 
14,9% del 2001), risulta significativamen
te in aumento l’utilizzo abituale del treno: 
la quota di cittadini utilizzatori abituali passa 
dal 2,7% del 2000 al 4,1% del 2001, con 
punte pari al 6,4% nella provincia di Bologna 
e al 7,4% nei comuni della provincia, escluso 
il capoluogo.
In calo si mostra il livello di soddisfazione com
plessiva percepita degli utilizzatori abituali dei 
mezzi pubblici (calo leggermente più marca
to per il treno): il CSI (Customer Satisfaction 
Index complessivo) nel 2001 è pari a 76,4/100, 
contro il 79,7 del 2000.
Quanto al futuro, il 16% dei cittadini dell’E
milia Romagna prevede di incrementare (o di 
iniziare a utilizzare) i mezzi pubblici nei pros
simi 12 mesi. Queste previsioni si indirizzano 
per il 70% verso i mezzi urbani, per il 30% 
verso il mezzo ferroviario.
II 2% dei cittadini prevede, al contrario, di ri
durre i livelli di utilizzo dei mezzi pubblici/col- 
lettivi (il dato del 2000 era inferiore all’1%).

Stefania Pizi

Inaugurata “La 
Locomotiva”

D
ella felice esperienza realizzata nella sta
zione dismessa, di Felegara, sulla linea 
Fidenza-Fornovo, “Amico Treno” ha già 
raccontato ai lettori la singolare storia: le Fer

rovie hanno messo a disposizione i locali non 
più utilizzati per concretizzare un progetto in 
collaborazione con il Comune e alcuni volon
tari. Oggi, la stazione di Felegara (frazione più 

grande del Comune di Medesano) ospita il 
Centro sociale “Bruno Molinari”, fondato con 
lo scopo di mettere a servizio della terza età 
un piacevole luogo di aggregazione e diventa
to in pochi anni uno dei più frequentati della 
provincia parmense. 11 Centro dispone di sale 
d’intrattenimento per guardare la tv, chiac
chierare, giocare a carte, ballare, di una cuci
na esterna per le cene sociali e di un bar.
Lo scorso 2 giugno è stata inaugurata la nuo
va sala polifunzionale del Centro, alla presen
za di Pierluigi Bersani, già Ministro dei Tra
sporti, dell’Assessore ai Trasporti della Regio
ne Emilia Romagna, Alfredo Peri, del Sindaco, 
Flavio Tivoli, della vicepresidente del Comi
tato Regionale Centri sociali e Orti, Ennia Ber- 
tozzi, di funzionari delle Ferrovie, del Presi
dente del Centro Sociale “Molinari”, Antonio 
Cresci. La nuova struttura, battezzata con il 
nome “La Locomotiva”, è stata festeggiata dal
la banda e da coreografie proposte dalle majo- 
rettes, ammirate da un lungo corteo di parte
cipanti. Comune e volontari del Centro socia
le hanno cosi completato il progetto di recu
pero dei locali, uffici e sale di attesa per circa 
80 metri quadrati, delle aree e degli spazi la
sciati liberi dopo l’automazione della linea fer
roviaria. La nuova struttura comprende una 
sala coperta di 166 metri quadrati e una pista 
di 100 metri quadrati per le attività ricreative 
estive. L’ex scalo merci è stato adattato a par
cheggio con circa 30 posti auto e il vecchio 
magazzino recuperato come deposito per le at
trezzature del Centro. Il nuovo complesso è 
stato finanziato per circa 95 milioni dal Co
mune, mentre altri 55 milioni sono stati auto
finanziati con le attività del Centro Sociale An
ziani. Per il Presidente del Centro, Antonio 
Cresci, «la nuova sala e il Centro Sociale An
ziani sono il simbolo di Felegara: un centro di 
aggregazione importante per la terza età e trai
nante per tutte le altre organizzazioni. La no
stra sala multiuso è a disposizione di tutte le 
associazioni della zona!». L’Assessore Regio
nale ai Trasporti, Alfredo Peri, ha confermato 
la disponibilità della Regione Emilia Romagna 
a intervenire per il recupero delle stazioni di
smesse, partendo proprio da quelle del parco 
del Taro sulla linea Parma/Fidenza-Fornovo: 
«L’inaugurazione del 2 giugno non ha solo un 
valore simbolico ma è il risultato della politi
ca di recupero dei valori sociali, uniti alla sag
gezza e alla memoria degli anziani, che anima 
la sensibilità delle popolazioni di queste zo

ne». Nel suo intervento Bersani ha dichiarato: 
«È bello dedicare il 2 giugno, Festa della Re
pubblica, alle cose concrete che servono alla 
gente. Qui a Felegara siamo di fronte a un pro
getto di alto valore sociale che ha visto parte
cipi alla iniziativa, in ruoli diversi ma con una 
unica finalità, il Comune, il Centro Anziani e 
le Ferrovie: complimenti a chi lo ha pensato e 
aiutato nella realizzazione». Il Sindaco di Me
desano, Flavio Tivoli, ha voluto sottolineare 
che il Centro Sociale Anziani di Felegara è l’u
nico in tutta la regione ad essere ospitato in 
una stazione ferroviaria: «Ringrazio gli amici 
delle Ferrovie che hanno compreso l’impor
tanza sociale della nostra proposta e ci hanno 
seguito passo dopo passo dalla inaugurazione 
del Centro, il 25 aprile 1996, dedicato al pri
mo sindaco dopo la Liberazione, Bruno Moli
nari, fino a oggi con la inaugurazione della 
nuova sala della “Locomotiva". Il prossimo ap
puntamento sarà alla stazione di Medesano, 
dove il nostro Comune realizzerà un centro 
sportivo: sarà un altro 2 giugno dedicato alle 
cose concrete per la nostra gente!»

Ezio Corradi

Ciuf & Ciuf > Racconti in 
treno: premiati a Vergato i 
due vincitori

U
n viaggio a Tokyo fra la misteriosa im
perturbabilità degli orientali; un treno si 
trasforma in astronave agli occhi del pic
colo Marco, che instancabile reclama piogge 

di meteoriti e incursioni aliene: si tratta, ri
spettivamente, di Misteri orientali e Un viaggio 
spaziale, i due racconti vincitori del concorso 
Ciuf & Ciuf - Racconti in treno e premiati nella 
sala consiliare del Comune di Vergato, sabato 
16 giugno, alla presenza del sindaco e degli as
sessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzione. 
Premio letterario per il miglior racconto co- 
mico/corto, Ciuf & Ciuf è stato organizzato dal
l’impresa teatrale Progetti Dadaumpa (nel
l’ambito dell’iniziativa Vergadiadi,forme stram
palate di comicità - festival di teatro, musica, 
editoria e fumetto), patrocinato dalla Provin
cia di Bologna e dal Comune di Vergato e rea
lizzato in collaborazione con Ferrovie dello 
Stato e i quotidiani il Resto del Carlino, La Na
zione e il Giorno, con la collaborazione di Ales
sandro Bergonzoni quale presidente della Giu
ria.

La vecchia stazione di Felegara (PR) e la nuova sala La Locomotiva del Centro Sociale Anziani “Bruno Molinari”, inaugurata il 2 giugno 2001.
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Premiazione del concorso Ciuf & Ciuf - 
Racconti in treno.

Centonove i racconti in gara, fra i quali sono 
stati scelti i due vincitori - rispettivamente 2° 
e 3° classificato (nessun racconto, a parere del
la giuria, ha meritato il vertice della classifica). 
11 primo dei due premi, consistente in una Car
ta Amicotreno e nel Carlino d’Oro, è andato a 
Beatrice Beni, il cui racconto, Misteri orientali, 
è stato giudicato da Alessandro Bergonzoni 
«ben scritto, con un’idea buona, scorrevole e 
con sorpresa finale». Questo racconto è in realtà 
frutto del lavoro di un gruppo di adolescenti 
e del loro coordinatore, appartenenti al Cen
tro Anch’io di Borgonuovo di Sasso Marconi 
(Bologna), un centro che accoglie ragazzi di
sabili e, con l’intervento di educatori di Anf- 
fas e Nuova Sanità, li segue nel percorso sco
lastico e in una serie di attività che vanno dal 
laboratorio di scrittura a quello musicale, pas
sando attraverso sezioni di discussione critica 
su argomenti di attualità.
«Cerchiamo di sviluppare le capacità di que
sti giovani - spiega Beatrice Beni che è anche 
la coordinatrice del gruppo di educatori - par
tendo da temi concreti e di attualità; recente
mente, per esempio, abbiamo lavorato sulla 
pena di morte. Il nostro intervento consiste nel 
seguire i ragazzi nel loro percorso scolastico, 
integrandolo con attività pomeridiane fino al 
loro rientro serale in famiglia».
E pare proprio che i risultati ci siano, vista la 
partecipazione e l’entusiasmo con cui è stato 
ricevuto il premio da parte di tutto il gruppo. 
Si chiama Alfonso Cornetti, veronese di nasci
ta, romano di adozione e legato a Bologna dal 
suo corso di studi, il vincitore del 3° premio, 
consistente in una Carta Prima e nel Carlino 
d’Argento.
Ha ritirato il premio accompagnato dalla mo
glie e dal figlio piccolissimo, raccontando di 
avere saputo del concorso proprio sul treno, 
leggendo le riviste distribuite a bordo. Il suo 
racconto è stato definito da Bergonzoni «gio
coso e, nella sua facilità, originale e abbastan
za divertente». E simpatico lo è davvero que-

CIUF & CIUF: I MIGLIORI RACCONTI

Misteri orientali
(di Beatrice Beni, 2° premio)
Fiorenzo è nato e sopravvissuto per qua- 
rant’anni a Pianoro. Conosce poche cose, 
sempre quelle. Ama guardare i treni che 
passano e portano lontano. Un giorno deci
de che è ora di cambiare; qualcuno gli con
siglia un viaggio in Giappone, terra di spiri
to e fascino antico. Così va alla stazione fer
roviaria di Pianoro e chiede un biglietto per 
Tokyo. Gliene fanno uno per Bologna. Giun
to alla stazione di Bologna, rinnova la sua ri
chiesta che si esaurisce questa volta con un 
biglietto per Roma. Fiorenzo inizia a pensa
re che forse il Sol Levante non è proprio die
tro l'angolo, ma non si perde d'animo. A Ro
ma Termini gli suggeriscono di prendere il 
treno navetta che fa la spola con l'aeropor
to capitolino. Arrivato a Fiumicino, sale mal
volentieri a bordo di un aereo diretto a Kua- 
la Lumpur (Malaisya), e da lì, finalmente, su 
un altro per Tokyo. Dopo aver trascorso un 
mese in Giappone, Fiorenzo decide che è 
ora di tornarsene a casa; ha visto abbastan
za per dedurre che tutto il mondo è paese 
e che non esistono particolari misteri orien
tali. Così va alla stazione ferroviaria di Tokyo 
e chiede un biglietto per Pianoro. L'omino 
che ha davanti sgrana gli occhi a mandorla, 
scuote leggermente la testa ed infine, mo
strando un sorriso che racchiude tutto il fa
scino e lo spirito della sua terra, chiede a 
Fiorenzo: "Pianoro Nuovo o Pianoro Vec
chio?”.

Un viaggio spaziale
(Alfonso Cornetti, 3° premio)
“Mamma, stiamo entrando in un astroporto

sto viaggio di mamma e due figli, ciascuno im
merso nei propri pensieri generati anche dal
la maniera del tutto personale di vivere il viag
gio in treno.
Da tutti i racconti emerge, comunque, il po
sto che il treno ha nell’immaginario di ciascu
no di noi: c’è chi ha raccontato esperienze di 
viaggio magari lontane nel tempo e legate al
lo stupore dell’infanzia, chi ha preferito pun
tare su storie surreali, anche giocando con il 
significato delle parole, chi invece ha osserva
to con impertinenza i propri compagni di viag
gio descrivendo vizi e manie del nostro modo 
frenetico di vivere.
Cinque premi speciali sono stati poi assegna
ti ad altrettanti alunni della classe 2A C della 
scuola media Rolandino de’ Passaggeri di Bo
logna, i cui racconti non sono stati ammessi 
perché privi dei requisiti di anonimità. È par
so giusto però alla giuria premiare anche que
sti scrittori “in erba” (chissà, forse ce ne sa
ranno stati altri nascosti dall’anonimato) che, 
un po’ ribelli nei confronti del numero di ri
ghe e di battute richieste dal bando, con di
vertimento hanno raccontato le proprie va
canze o le avventure di personaggi fantastici. 
Molta soddisfazione è stata espressa anche da 
Pasquale Colombi, Sindaco di Vergato, che ha 
definito questa collaborazione «l’inizio di una 

spaziale?" “Sì Marco, sì” risponde la mam
ma, guardando il tabellone delle partenze 
dei treni. Siamo in ritardo, come sempre, e 
dobbiamo correre per riuscire a prendere 
ilRoma-Milano. “Cavoli! Questa sì che è un’a
stronave!’' "Sì Marco, sì”. Ci sediamo ai no
stri posti. Mamma comincia a sfogliare una 
rivista. "Mamma! Sulle astronavi bisogna al
lacciare le cinture di sicurezza" "Filippo, 
ascolta tuo fratellino”. Mi guardo attorno: sui 
treni non ci sono cinture di sicurezza. Mi sfi
lo la cintura dei pantaloni e gliela stringo at
torno alla pancia. Il treno parte. "Mamma, 
non sento la forza di gravità' ’ ' ‘Filippo! ’ ’. Spin
go mio fratello contro lo schienale e gli fac
cio “wooo" nelle orecchie. Sembra conten
to. Finalmente posso rilassarmi e leggere il 
mio fumetto. "Mamma, quando incontriamo 
la pioggia di meteoriti?" "Filippo!". "Aaaaa! 
Pioggia di meteoritiiii” grido, mentre gli 
strappo le tasche dei pantaloni, gli tiro i ca
pelli, gli faccio saltare i bottoni della cami
cia. Cerco di tornare al mio fumetto. "Mam
ma, e rincontro con gli alieni?" "Filippo!". 
Con un terribile grido da alieno, gli prendo 
la testa tra le mani e la faccio girare a destra 
e a sinistra come per svitarla, gli lego le gam
be con i lacci delle scarpe, gli tiro via gli oc
chiali e li frantumo sotto la scarpa. Arrivia
mo a Milano. La mamma si mette una siga
retta in bocca e ci fa scendere in fretta per
ché non vede l’ora di accenderla. Sulla ban
china Marco, distrutto, ci segue saltellando 
e perde anche una scarpa. "Mamma" "Sì 
Marco" “La prossima volta, invece dell'a
stronave, possiamo prendere il treno?” "Sì 
Marco, sì... ah ecco papà, sorridete”. Sorri
do.
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bella avventura» e, ricordando l’importanza 
che la ferrovia ha per tutta la Valle del Reno, 
ha aggiunto: «per me, nato a Vergato, un pae
se non è tale senza il fiume e il fischio del tre
no».

Alessandra Coppa

Leonardo Express: 
Trenitalia premia il 
3.000.000° cliente

I
l servizio speciale che collega l’Aeroporto 
di Fiumicino con Roma Termini ha dal 31 
gennaio 2000 un nuovo brand, “Leonar
do Express”, e un’offerta migliore per quantità 

e qualità con due treni l’ora e materiale rotà
bile completamente rinnovato. Inoltre, con 
l’entrata in vigore del nuovo orario, da giugno 
2001, sono state introdotte otto corse giorna
liere in più (il primo treno parte alle 5.51 an
ziché alle 6.51 e l’ultimo da Fiumicino alle 
22.51 anziché alle 21.51).
Da quel 31 gennaio 2000 è aumentata anche 
la clientela. Ecco perché la Direzione Regio
nale Lazio ha proposto l’iniziativa di premia
re il 3.000.000° cliente del Leonardo Express. 
Come? Monitorando le vendite è stato indivi
duato il 3.000.000° biglietto e chi lo ha ac-
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Tiziana Baratta, 3.000.000° cliente del 
Leonardo Express, viene premiata dal 
direttore della Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia, Giancarlo Laguzzi, 
dall’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici 
della Regione Lazio, Francesco Aracri, e dal 
responsabile della Direzione Regionale Lazio 
di Trenitalia, Enrico Sciarra.

quistato è stato accolto con un piccolo festeg
giamento. Erano circa le 11 di lunedi 4 giugno 
2001 quando la fortunata cliente, Tiziana Ba
ratta, pronta ad acquistare il biglietto per il 
Leonardo Express presso la biglietteria Treni
talia dell’Aeroporto di Fiumicino, è stata pia
cevolmente travolta da una cerimonia di pre
miazione. Così Giancarlo Laguzzi ed Enrico 
Sciarra, per Trenitalia, e Francesco Aracri, As
sessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, per la 
Regione Lazio, hanno consegnato alla nostra 
cliente la riproduzione in argento di un bi
glietto del Leonardo Express, la targa di una 
vecchia locomotiva Fs e un carnet di biglietti 
“Leonardo Express” da utilizzare per i futuri 
viaggi.
La nostra “Miss Leonardo Express”, che ogni 
mese da Catania raggiunge l’Aeroporto di Fiu
micino con l’aereo e poi si reca a Roma utiliz
zando il collegamento diretto con Roma Ter
mini, ha affermato «è più puntuale il treno che 
l’aereo».
Quale migliore soddisfazione per noi di Tre
nitalia!

Sabrina De Filippis

Un opuscolo della Regione 
Lombardia per presentare 
il Servizio ferroviario 
regionale

C
he cosa vuole essere il Servizio ferrovia
rio regionale? Un opuscolo per spiegar
lo ai cittadini è stato promosso dalla Re
gione Lombardia e distribuito anche nelle bi

glietterie della rete ferroviaria lombarda di Tre
nitalia.
Il titolo Viaggiare in Lombardia con il Servizio 
ferroviario regionale ne sintetizza i contenuti, 
articolati in diversi paragrafi corredati di alcu
ne cartine e disegni nei quali predomina l’im
magine del TAF, il treno ad alta frequentazio
ne.
La prima informazione che la Regione ha vo
luto offrire è che «parte il Servizio ferroviario 
regionale» con circa 1500 treni al giorno in 
circolazione dei due vettori operanti, Trenita

lia e Ferrovie Nord, che trasportano giornal
mente 300 mila persone per un totale di 27 
milioni di chilometri l’anno.
Ma la Regione Lombardia vuole aumentare 
progressivamente i chilometri/treno offerti, fi
no ad arrivare alla soglia dei 35 milioni l’an
no, con la previsione di trasportare 590 mila 
viaggiatori al giorno.
Ai lettori vengono anche spiegate le compe
tenze della Regione in materia e qual è la scom
messa di fondo: «porre il trasporto ferroviario 
al centro del sistema della mobilità, integran
dolo con le altre modalità di trasporto».
Tra gli obiettivi, la realizzazione di un orario 
cadenzato, le tariffe integrate e l’interscambio 
modale, ovvero la rete di parcheggi vicino al
le stazioni per la sosta dei mezzi privati.
Per questo servizio ferroviario la Regione Lom
bardia investirà 578 miliardi l’anno, ai quali 
bisogna sommare i circa 4500 miliardi di fi
nanziamenti concordati con lo Stato per i po
tenziamenti infrastrutturali.
Chi farà correre i treni nei prossimi anni? La 
risposta sta nell’opuscolo regionale: «Non sarà 
la Regione Lombardia, cui spetta un ruolo di 
programmazione e di controllo. Spetta alle 
aziende ferroviarie: per ora sono quelle che già 
lo gestiscono, cui però finalmente da quest’anno 
la Regione indica i precisi standard cui atte
nersi nella gestione del servizio (il livello di 
pulizia, di informazione, il rispetto degli ora
ri, il comfort) con sanzioni per chi non li ri
spetta e viceversa premi per il raggiungimen
to degli obiettivi fissati.
A partire dal 2004 le aziende ferroviarie do

Q RegioneLombardia

VIAGGIARE IN LOMBARDIA 
CON IL SERVIZIO 
FERROVIARIO REGIONALE

vranno aggiudicarsi la gestione del servizio tra
mite gara: e a concorrere potranno giungere 
società anche da fuori Italia».

G.Battista Rodolfi

Due occasioni per un 
treno a vapore

D
omenica 10 giugno un treno a vapore 
ha viaggiato tra Crema e Casalbuttano, 
effettuando diverse corse e fermate, per 
consentire ai residenti nei comuni limitrofi di 

raggiungere Castelleone e il suo ormai celebre 
e affollatissimo Mercatino dell’Antiquariato, 
che si tiene nella seconda domenica di ogni 
mese. In quella domenica di giugno anche 
un’altra occasione speciale ha richiamato i vi
sitatori a Castelleone, cittadina di circa nove- 
mila abitanti in provincia di Cremona: l’inau
gurazione del nuovo parcheggio per auto (50 
posti) a servizio della stazione ferroviaria sul
l’area dell’ex scalo merci. La realizzazione com
pleta la riqualificazione dell’intera zona, av
viata dal Comune con un’area adibita a sosta 
per le bici (300 posti). Per queste opere a fa
vore dei pendolari, il Comune di Castelleone 
ha investito circa 260 milioni. L’Associazione 
Mercatino dell’Antiquariato cura l’allestimen
to e la manutenzione delle aiuole e del giardi
no.
Il Castelleone Express, questo il nome del tre
no storico, ha percorso tre volte la tratta Cre- 
ma-Casalbuttano, con soste a Madignano, Ca
stelleone e Soresina: sei corse complessiva

mente (tre in direzio
ne Cremona e altret
tante verso Treviglio), 
tutte ad orari tali da
prevedere la copertura 
dell’intera giornata per 
trasportare gratuita
mente gli appassiona
ti di antiquariato.
Una domenica di even
ti ed emozioni: oltre al 
treno a vapore, che ha 
richiamato nelle sta
zioni centinaia di adul
ti e bambini, si è esibi
ta la Banda Giuseppe 
Verdi, che ha accom
pagnato il taglio del na
stro per il nuovo par
cheggio e i discorsi del
le autorità.
La festosa “giornata del 
Castelleone Express” è 
frutto della collabora
zione fra Trenitalia, la 
Provincia di Cremona, 
il Comune di Castel
leone e l’Associazione 
Mercatino dell’Anti
quariato. Gli stessi, as
sieme a diversi im
prenditori locali, so
stengono l’iniziativa di 
una carrozza itineran
te pellicolata con le im
magini dei monumen
ti e delle chiese di Ca-
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Castelleone, linea Cremona-Treviglio: treno a vapore in occasione dell’inaugurazione del nuovo 
parcheggio auto realizzato dal Comune nell’ex scalo merci.

stelleone (primo esempio in provincia di Cre
mona di questo tipo di promozione turistica), 
che in dodici mesi toccherà alcune località del
l’Italia del nord (Milano, Brescia, Voghera, Tre- 
viglio, Vercelli, Lecco, La Spezia e Cremona) 
per far conoscere la realtà di “Castelleone fra 
arte, natura e lavoro”.

E.C.

Ritorna “Cheese”... e Bra 
diventa la capitale 
internazionale del 
formaggio

D
al 21 al 24 settembre viene riproposta 
Cheese, la più importante rassegna de
dicata al formaggio di qualità, giunta al
la sua terza edizione in un crescendo di inte

resse.
L’evento, organizzato dal movimento intema
zionale “Slow Food” (che proprio a Bra ha la 
sua sede internazionale), dal Comune di Bra, 
dall’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, 
propone grandi momenti dedicati alla cono
scenza della migliore produzione casearia mon
diale con spazi a tema, punti degustazione, la
boratori del gusto, convegni, treni charter, iti
nerari gastronomici e un esteso mercato (di
slocato nelle due principali piazze cittadine) 
dove è possibile acquistare prodotti rari, frut
to della antica maestria artigianale di produt
tori, affinatoli e distributori.
Il modo migliore per godersi Cheese 2001 è 
quello di raggiungere Bra con il treno.
Niente code all’entrata in città, niente attese, 
niente stress per trovare un parcheggio. Si scen
de dal treno e si è al centro della festa. E poi, 
viaggiare in treno può essere divertente e con
veniente.
Ci sono, infatti, occasioni pensate proprio per 
permettere al viaggiatoreintreno di apprezzare 
pienamente Cheese 2001. Innanzi tutto, il Tre
no del Formaggio, che domenica 23 settembre 
partirà dalla stazione di Milano Porta Garibal
di alla volta di Bra, con fermate a Novara e Ver

celli. Un treno molto speciale, sul quale i pas
seggeri saranno “viziati” da una serie di sim
patiche iniziative. Nelle carrozze saranno ser
viti assaggi di formaggi e vini, accompagnati 
dall’esibizione “live” della Bovina Jazz Band. 
Giunti nella cittadina piemontese, i passegge
ri saranno guidati alla scoperta di Bra, attra
verso una visita turistica ed enogastronomica. 
La loro sarà una passeggiata golosa, visto che 
durante il tour riceveranno un cestino da riem
pire con specialità delle Langhe e del Roero. 
Al termine del percorso a tappe, in un’appo
sita struttura, i visitatori potranno degustare, 
accompagnate da vini selezionati, le delizie rac
colte durante le loro soste, per poi riprendere 
in serata il treno per Milano.
Per informazioni e prenotazioni del viaggio: Uffi
cio Manifestazioni Slow Food, tei. 0112 436734 
web www.slowfood.it
Per chi decidesse di raggiungere Bra da Tori
no o da altre città con cambio a Torino Porta 
Nuova, la Direzione Regionale Piemonte di 
Trenitalia organizza un treno straordinario 
da Torino a Bra e ritorno domenica 23 set
tembre (informazioni: tei. 011 6652653).
Per tutti coloro che arriveranno a Bra in tre-

Veduta del mercato di Cheese a Bra.

no (su presentazione del biglietto) saranno 
offerti omaggi da commercianti e artigiani 
braidesi, una riduzione sull’ingresso alla 
Gran Sala del Formaggio e, solo per lunedì 
24 settembre, due buoni degustazione omag
gio.

Walter Neirotti

Cagliari: campagna 
concerti sicuri

C
agliari in questi ultimi anni è cresciuta 
anche come sede di concerti e spettaco
li: iniziative che arricchiscono l’offerta tu
ristica, grazie anche all’attività svolta da un im

portante gruppo che da undici anni costitui
sce il principale riferimento nell’organizzazio
ne di spettacoli in Sardegna. Per ampliare il 
numero dei punti vendita dei biglietti nel ter
ritorio regionale e per attuare una concreta po
litica tesa a garantire la sicurezza degli spetta
tori durante il viaggio dal proprio domicilio al 
concerto, è stato sottoscritto un accordo tra la 
VOX DAY e le Aziende di Trasporto Regiona
le Trenitalia, Ferrovie della Sardegna e Ferro
vie Meridionali Sarde le quali si sono impe
gnate a distribuire i biglietti dei concerti nelle 
biglietterie di stazione, offrendo agli interes
sati l’opportunità di spostarsi in treno per par
tecipare agli eventi. Le biglietterie della Dire
zione Regionale Sardegna interessate sono: Ca
gliari, Iglesias, Serramanna, S.Gavino, Orista
no, Macomer, Abbasanta e Sassari.
In occasione degli appuntamenti di maggior 
richiamo, i treni previsti in orario (dove ne
cessario opportunamente rinforzati) assicure
ranno il viaggio di andata e ritorno dal capo
luogo, per evitare i rischi connessi all’utilizzo 
dei mezzi propri.
I concerti si tengono in uno spazio attrezzato 
del porto di Cagliari (Molo Ichnusa), distante 
circa 300 metri dalla stazione ferroviaria.
Uno sguardo ai nomi in calendario: si parte 
con gli storici Jethro Tuli per proseguire con i 
Bluvertigo e Africa Unite, mentre gli Extrema 
e i Lacuna Coil si esibiranno con la musica me
tal. Nello spazio riservato al Cabaret saranno 
presenti Natalino Salasso, Paolo Hendel e Giob
be Covatta.
Per informazioni sui collegamenti è possibile 
rivolgersi alle biglietterie interessate.

Giorgio Asunis
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Treno e bus per il Poetto

P
iù comodo e più facile raggiungere il 
Poetto, la splendida ed estesa spiaggia 
che dista pochi chilometri dal centro di 
Cagliari: la Direzione Regionale Sardegna di 

Trenitalia, in collaborazione con il Consorzio 
Trasporti e Mobilità che gestisce i trasporti ur
bani a Cagliari, ha predisposto un programma 
per consentire ai residenti nel Campidano e 
nell’Iglesiente di fruire di un servizio integra
to con i bus per il Poetto.
La collaborazione con il locale Consorzio Tra
sporti e Mobilità prevede che tutti i treni in ar
rivo a Cagliari trovino la coincidenza con il 
bus, con una frequenza media di 10’, nella piaz
za Matteotti antistante la stazione ferroviaria.

http://www.slowfood.it
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La prima corsa bus da piazza Matteotti parte 
alle 7.50, mentre le ultime corse bus dal ca
polinea del Poetto (le Saline) partono rispetti
vamente alle 20 (in coincidenza con il treno 
feriale 12942 per Oristano delle 20.32) e alle 
20.10 (in coincidenza con la partenza del tre
no feriale 8964 per Iglesias e Carbonia delle 
20.43).
Nei giorni festivi, per venire incontro alle esi
genze della clientela, è stato programmato un 
nuovo treno denominato TRENO DEL MARE, 
in partenza alle 8 da S.Gavino, con fermata in 
tutte le stazioni e arrivo a Cagliari alle 8.54.
Il nostro invito: «Ragazzi, dopo la defatigante 
nottata del sabato, tenete a casa la macchina o 
il motorino e prendete il treno, riposerete an
cora qualche minuto e poi... tutti al sole! At
tenzione, acquistate sempre il biglietto prima 
di mettervi in viaggio».

G.A.

Il “bivio Pellegrino”: un 
nuovo approdo per la 
città

C
on l’orario in vigore dal 10 giugno 2001, 
riparati completamente i danni prodotti 
dagli eventi bellici dell’ultimo conflitto 
mondiale, è stata finalmente riaperta all’eser

cizio, seppure con qualche ritardo rispetto ai 
tempi inizialmente previsti, anche l’ultima trat

“Bivio Pellegrino”: “innesto” della Ferrovia Faentina sulla linea Firenze S.M.N.-Firenze C.M.

ta ferroviaria che consente, attraverso il “bivio 
Pellegrino”, il collegamento diretto a Firenze
S.M.N. per una parte dei treni della direttrice 
Faentina e del Mugello, senza interessare la sta
zione di Firenze Campo Marte, dove si rende
va necessaria l’inversione del senso di marcia 
dei convogli diretti a S.M.N.
Anche questo adeguamento strutturale non 
potrà, tuttavia, rappresentare il pieno conse
guimento dell’obiettivo posto in sede proget
tuale: convogliare nel capoluogo la quasi tota
lità dei pendolari residenti nell’alto bacino del
la Val di Sieve, che hanno necessità di sposta
menti sistematici per lavoro o studio nei vari 
poli della piana fiorentina oppure, più sem
plicemente, nel capoluogo stesso. Ciò a causa 
dei preesistenti vincoli strutturali della stazio
ne principale, che non consentono ulteriori, 
sensibili incrementi di traffico. L’attuale offer
ta di servizio, che va ad interessare diretta- 
mente la clientela dell’anello Mugello - Val di 
Sieve, pur presentando indiscutibili aspetti mi
gliorativi rispetto al precedente orario, dovrà 
essere considerata alla stregua di un interes
sante tassello per uriulteriore definizione del 
quadro generale della mobilità pubblica, a suo 
tempo identificato con il reticolo dei servizi 
della Grande Area Metropolitana, i cui limiti 
geografici si estendono ben al di là del com
prensorio cittadino. L’impegno attuale, che si 
caratterizza con tre treni diretti in entrata e cin
que convogli in uscita, resta sottoposto ai no

ti vincoli fisici del nodo fiorentino, la cui do
tazione infrastrutturale non consente, nelle ore 
canoniche di massima richiesta, di “gestire” ul
teriori servizi. Siamo certi, tuttavia, che esso 
rappresenti comunque un valido e tangibile 
segnale di indirizzo, soprattutto ove si tenga 
conto del contemporaneo processo, in conti
nuo affinamento, volto al conseguimento di 
una integrazione vettoriale che coinvolga con
temporaneamente gli enti locali (Regione, Pro
vincia, Comuni, Comunità Montane), le so
cietà di trasporto pubblico su gomma, oltre, 
naturalmente, a Trenitalia. Per tutti l’obiettivo 
da perseguire è una generale semplificazione 
e razionalizzazione del complesso dei servizi 
offerti, ai fini di una loro sempre maggiore leg
gibilità e conseguente fruibilità da parte della 
clientela. L’auspicio comune è di poter disporre 
di un disegno sufficientemente apprezzabile 
già entro il prossimo 2002.

Marco Marra

Itinerari
E APPUNTAMENTI

Trenotrekking Terni- 
Isernia
15-22 settembre

D
opo la prima positiva esperienza del Tre
notrekking Siena-Assisi, organizzato in 
occasione del Giubileo 2000, la Com
missione Centrale per l’Escursionismo del Club 

Alpino Italiano propone anche per quest’anno 
un’analoga iniziativa, attraverso l’ormai col
laudata formula del trenoescursionismo.
La cascata delle Marmore, il Terminillo e le 
Gole di Antrodoco, L’Aquila e Sulmona, il Mon
te Porrara e gli altipiani della Maiella, l’alta Val 
di Sangro e il tratture Celano-Foggia, ideal
mente uniti dall’asse ferroviario Terni-Sulmo- 
na-Carpinone-Isernia (assai noto agli appas
sionati per l’ardito tracciato) rappresentano, in 
estrema sintesi, le più significative emergenze 
del territorio attraversato dal Trenotrekking Ter- 
ni-Isemia.
La manifestazione si svolgerà dal 15 al 22 set
tembre e si articolerà in otto tappe escursio
nistiche alternate a trasferimenti in treno, con 
pranzi al sacco, cene e pernottamenti in strut
ture ricettive.
Programma
Venerdì 14 settembre: per gli escursionisti 
provenienti da località a congrua distanza per
nottamento a Terni.
Sabato 15 settembre (organizzazione Sezio
ne di Terni): ritrovo ore 7.30 (precise) alla sta
zione Fs di Temi e trasferimento in treno fino 
a Marmore; escursione alla cascata delle Mar
more; trasferimento in treno da Marmore a Rie
ti e quindi in bus da Rieti al Terminillo dove 
è previsto il pernottamento.
Domenica 16 settembre (organizzazione Se
zione di Rieti e Sottosezione di Antrodoco): ri
trovo ore 8.00 (precise) presso l’Ostello del 
Terminillo, escursione ad Antrodoco e per
nottamento.
Lunedì 17 settembre (organizzazione Sotto
sezione di Antrodoco e Sezione dell’Aquila): 
ritrovo ore 8.00 (precise) alla stazione Fs di
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TRENOTREKKING 2001

Pubblichiamo gli appuntamenti di set
tembre, ottobre e della prima metà 
di novembre del programma naziona

le di trenoescursionismo organizzato dal 
Club Alpino Italiano - Commissione Centra
le per l’Escursionismo in collaborazione con 
le Direzioni del Trasporto Regionale di Tre
nitalia, giunto quest'anno alla quinta edi
zione.
Informazioni sul programma di Trenotrekking 
2001 possono essere richieste direttamente 
alla sede centrale del CAI (tei. 02 205723.1 
fax 02 205723.201') oppure alle sezioni e sot
tosezioni organizzatrici ai recapiti di segui
to indicati. Buona passeggiata!
9 settembre - Emilia Romagna: Biagio- 
ni-Pennola (linea Bologna-Pistoia + bus ATC) 
CAI Porretta Terme (tei. 0534 56082-38019- 
30394).
15-16 settembre - Umbria: Gualdo Tadi- 
no-Rjfugio Valsorda-Nocera Umbra (linea Or- 
te-Falconara) CAI Pesaro (tei. 0721 823398); 
CAI Gualdo Tadino (tei. 075 9142180- 
916933).
16 settembre - Toscana: Pescia-Collodi- 
Pracchie-Pescia Mountain Bike (linea Via- 
reggio-Firenze) CAI Pescia (tei. 0572 490078- 
318163).
23 settembre - Liguria: La Foce-Vemazza 
(linea Genova-La Spezia + bus) CAI La Spe
zia (tei. 0187 737828); - Emilia Roma- 
gna/Toscana: Ponte della Venturina-Poso- 
la-Pracchia (linea Bologna-Pistoia) CAI Por- 
retta Terme (tei. 0534 56082-38019-30394); 
- Toscana: Monte Antico-Castello di Poggio 
alle Mura (linea del Treno Natura FVO Sie- 
na-Asciano-Monte Antico e linea Siena-Mon- 
tepescali) CAI Siena (tei. 0577 49385- 
288858); CAI Grosseto (tei. 0564 20043- 
457408-457011); - Campania: Piedimonte 
Matese-Bocca delle Fosse (linea Alifana S. 
Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese) 
CAI Piedimonte Matese (tei. 0823 784726).
30 settembre - Piemonte: La via del Mer
cato da Masera a S. Maria Maggiore (linea 
SSIF/FART Domodossola-Locamo) CAI Are
na (tei. 0322 241140-45790); - Emilia Ro
magna: Cavone-Lago Scaffaiolo - Inaugura
zione del Rifùgio "Duca degli Abruzzi" (linea 

Bologna-Pistoia + bus ATC) CAI Bologna (tei. 
051 359036).
7 ottobre - Francia: La Brigue-Fontan-Saor- 
ge (linea Cuneo-Ventimiglia) CAI Ventimiglia 
(tel. 0184 231708) ; - Liguria: Voltri-Monte Tar- 
dia-Arenzano (linea Genova-Ventimiglia) CAI 
Sampierdarena (tei. 010 6443516; 349 
6413728); - Emilia Romagna: Porretta Ter
me-Lago di Suviana-Ponte della Venturina (li
nea Bologna-Pistoia) CAI Porretta Terme (tei. 
0534 56082-38019-30394).
13-14 ottobre - Emilia Romagna: Rióla di 
Vergato-Montovolo-Castiglione dei Pepoli (li
nea Bologna-Pistoia e Bologna-Firenze) CAI Ri
mini (tei. 0541 740327); - Basilicata: Aceren- 
za-Castel Lagopesole (linea FAL Avigliano Lu- 
cania-Altamura) CAI Salerno (tei. 089 254069); 
CAI Potenza (tei. 0971 52858).
14 ottobre - Piemonte: Iselle-Trasquera-Var- 
zo (linea FFS Domodossola-Brig) CAI Varzo 
(tei. 0324 72309-72393); - Svizzera: Le Cen- 
tovalli (linea SSIF/FART Domodossola-Locar- 
no) CAI Villadossola (tei. 0324 53188-92158); 
- Liguria: Grotte di Borgio Verezzi (linea Ge
nova-Ventimiglia) CAI Sanremo (tei. 0184 
571119-507830); - Emilia Romagna: Sasso 
Marconi-Torre di lano (linea Bologna-Pistoia) 
CAI Bologna (tei. 349 2677807).
21 ottobre - Piemonte: Castello e Parco di 
Racconigi (linea Torino-Savona) CAI Fossano 
(tei. 0172 692504-60274); - Liguria: S. Mar
gherita Ligure-Recco (linea Genova-La Spezia) 
CAI La Spezia (tei. 0187 717197) ; - Emilia Ro
magna: Castagnata a Castellacelo (linea Bo
logna-Pistoia) CAI Porretta Terme (tei. 0534 
56082-38019-30394); - Abruzzo: Rivisondoli- 
Monte Calvario-Pescocostanzo (linea Sulmona- 
Carpinone) CAI Pescara (tei. 085 4214114- 
411947); -Sicilia: Orrido di Segesta-Monte Pi- 
spisa (linea Palermo-Trapani) CAI Palermo (tei. 
091 6823275-329407).
28 ottobre - Emilia Romagna: Rioìa-Verga- 
to (linea Bologna-Pistoia) CAI Bologna (tei. 051 
359036); - Toscana: Equi Terme-Ugliancaldo- 
Pieve S. Lorenzo (linea Aulla-Lucca) CAI Mas
sa (tei. 0585 810278-488081); - Marche: Cri
spiera e Castagne 15 (linea Civitanova Marche- 
Albacina) CAI Ancona (tei. 333 6445750, 071 
2801577-205691).
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4 novembre - Liguria: Foce di Vaggi-Mon- 
terosso (linea Genova-La Spezia + bus) CAI 
La Spezia (tei. 0187 737828).
11 novembre - Liguria: Pontedecimo-San- 
tuario N.S. della Guardia (linea Torino-Ge- 
nova + bus AMT) CAI Novi Ligure (tei. 0143 
745398); - Emilia Romagna: Pioppe-Mon- 
te Saivaro (linea Bologna-Pistoia) CAI Bolo
gna (tei. 329 4254591); S. Cassiano-Anello 
dei Partigiani (linea Firenze-Faenza) CAI 
Faenza (tei. 0546 634259-21616); - Emilia 
Romagna/Toscana: S. Cassiano-Marradi 
(linea Firenze-Faenza) CAI Rimini (tei. 0541 
740327).

Antrodoco Centro e trasferimento in treno a 
Sella di Corno; escursione Sella di Corno-M. 
Torrecane-Lago Rascino-Sella di Corno e tra
sferimento in treno per L’Aquila dove si per
notta.
Martedì 18 settembre (organizzazione Se
zione dell’Aquila/Sezione di Sulmona): ritro
vo ore 8.00 (precise) alla stazione Fs dell’A
quila per visita della città e quindi trasferimento 
in treno a Sulmona con visita della città e per
nottamento.
Mercoledì 19 settembre (organizzazione Se
zioni di Sulmona e Popoli): ritrovo ore 6.00 
(precise) alla stazione Fs di Sulmona e trasfe
rimento in treno per Campo di Giove; escur
sione Campo di Giove-Guado di Coccia-M. 
Porrara-Palena Stazione (a Palena Stazione si 
pernotta).

Giovedì 20 settembre (organizzazione Se
zione di Castel di Sangro): ritrovo ore 6.45 
(precise) alla stazione Fs di Palena e trasferi
mento in treno per Roccaraso; escursione Roc- 
caraso-Colle della Monna-Scontrone; trasferi
mento in treno da Alfedena-Scontrone a Ca
stel di Sangro dove si pernotta.
Venerdì 21 settembre (organizzazione Se
zione di Castel di Sangro): ritrovo ore 6.45 
(precise) alla stazione Ferrovia Sangritana di 
Castel di Sangro e trasferimento in bus a Vil
la S. Maria; escursione fino a luvanum; trasfe
rimento in treno da Villa S. Maria a Castel di 
Sangro dove si pernotta.
Sabato 22 settembre (organizzazione Sezio
ne di Isernia): ritrovo ore 6.30 (precise) alla 
stazione Fs di Castel di Sangro e trasferimen
to in treno per S. Pietro Avellana-Capracotta; 

escursione S. Pietro Avellana-Carovilli; per gli 
escursionisti che non hanno la possibilità di 
rientrare in dimora pernottamento a Carovil- 
li oppure trasferimento in treno Carovilli-Roc- 
casicura e pernottamento a Isernia.
Per maggiori informazioni e adesioni contattare 
il presidente della commissione organizzatrice 
Gianfranco Garuzzo, tel./fax 0131 225379 - E- 
mail trenotrekking.cai@inwind.it

G.G.

Ricco il calendario 
d’autunno in Alto Adige

54a Fiera internazionale d’autunno a 
Bolzano - Da sabato 15 a domenica 23 
settembre avrà luogo a Bolzano la 54A

mailto:trenotrekking.cai@inwind.it


INIZIATIVE
Fiera internazionale d’autunno. Si tratta del più 
importante evento fieristico regionale, la ma
nifestazione più antica e più ricca di tradizio
ne nel calendario degli appuntamenti previsti 
dalla Fiera di Bolzano.
Già come Fiera Campionaria Internazionale, 
fin dal secondo dopoguerra, costituiva un’oc
casione interessante per presentare le novità 
in tutti i comparti dell’economia, cultura e po
litica. Oggi è un’importante rassegna di beni 
di consumo e di investimento, per consuma
tori finali e imprenditori dell’artigianato, com
mercio, industria e terziario.
Più di 600 espositori presenteranno prodotti 
e servizi offerti da aziende che operano nel 
campo dell’edilizia, delle attività domestiche, 
della gastronomia, della protezione civile, del
le attrezzature per ufficio e delle tecniche mul
timediali.
Al centro deU’imziativa anche quest’anno spic
cherà l’artigianato, quello artistico in partico
lare, che da sempre rappresenta un elemento 
essenziale dell’economia altoatesina, e molte 
saranno le novità che gli espositori nazionali 
ed esteri (Austria, Germania e Baviera) pro-

Fiera internazionale d'autunno a Bolzano.

L’autunno a Merano.

porranno al pubblico.
Ampio spazio verrà dedicato ai settori che trat
tano le problematiche relative all’energia e al
l’ambiente: l’Alto Adige, infatti, per le affinità 
con i Paesi dell’area tedesca ha assunto la fun
zione di collegamento con gli operatori delle 
zone nordeuropee, da tempo indirizzati nel
l’edilizia verso tecnologie innovative, partico
larmente sensibili al rispetto dell’ambiente e al 
risparmio energetico.
Ricordiamo che il padiglione fieristico è co
modamente raggiungibile con il mezzo ferro
viario dalla stazione di Bolzano (linea per Me
rano, fermata Bolzano sud). 11 percorso è solo 
di 4 minuti.
Per l’occasione, la Direzione Provinciale di Bol
zano di Trenitalia effettuerà treni straordinari 
nei giorni 15-16-22-23 settembre da Bolzano 
a Bolzano sud e viceversa. 1 collegamenti sa
ranno previsti nella fascia oraria dalle 8.49 al
le 18.49, con partenza da Bolzano ai minuti 
49 e 22 e con partenza dalla Fiera ai minuti 14 
e 35 di ogni ora.
La Festa dell’Uva nella città del Passirio - 
Un’altra ricorrenza di spicco nell’autunno al
toatesino è la Festa dell’Uva a Merano (20 e 
21 ottobre), una delle tradizioni più salde del
la città (si ripete da 115 anni!), legata alla fer
tilità del suo territorio e al culto dell’ospitalità. 
Uno scrittore locale, Karl Wolf, e l’allora pre
sidente dell’Azienda di Cura e Soggiorno, Frie
drich Lentner, ispirati dal raccolto autunnale,

in particolare dalla vendemmia, iniziarono fin 
dal 1886 a dar vita a questo evento, che ri
chiama nella città del Passirio migliaia di ap
passionati e curiosi.
Verranno allestiti stand gastronomici, punti 
d’incontro legati al folclore locale. Sfileranno 
per le vie del centro storico bande musicali e 
gruppi in costumi tradizionali, provenienti da 
tutta la provincia, carri allegorici trainati dai 
cavallini dell’Altipiano di Avelengo (una raz
za particolare del “pony italiano”).
Già al mattino di sabato 20 si potrà visitare in 
piazza del Duomo il mercato contadino, con ric
che bancarelle di prodotti tipici coltivati bio
logicamente dagli agricoltori del Meranese e 
delle valli limitrofe.
Domenica 21 andrà in scena all’ippodromo di 
Maia il Maiaoktoberfest, la kermesse sportivo
popolare che da anni riscuote particolare suc
cesso.
Per l’occasione, saranno molti i punti d’incontro 
nel cuore della città. Si intoneranno ritmi po
polari legati alle tradizioni del Sudtirolo, ver
ranno organizzate grandi castagnate, con l’im
mancabile accompagnamento musicale a sug
gellare il perpetuarsi della tradizione, che a 
Merano costituisce l’ossatura della Festa del
l’Uva.
Informazioni: Associazione turistica tei. 0473 
235223.
Il Gran Premio Merano Forst all’ippodro
mo di Maia Bassa -11 Gran Premio Merano 

Forst nell’ippodromo di Maia Bassa, il princi
pale avvenimento della lunga stagione ippica 
meranese, si svolgerà quest’anno domenica 30 
settembre. Una entusiasmante corsa a osta
coli, annoverata fra le più importanti gare in
ternazionali (i migliori saltatori a livello mon
diale sono impegnati in un percorso di 5000 
mq, disseminato di 24 difficilissimi ostacoli). 
Il gran premio ippico è abbinato alla più anti
ca Lotteria nazionale e richiama ogni anno mi
gliaia di appassionati. Informazioni: tei. 0473 
446222.
A Brunice il più antico mercato altoatesino 
- Il rione di Stegona a Brunice accoglie il più 
tradizionale e vecchio mercato altoatesino, con
trassegnato da una storia millenaria. Già nel 
Medioevo nel rione si riunivano le assemblee 
annuali della contea della Val Pusteria. In que
ste occasioni si tenevano processi, si risolve
vano controversie, venivano stipulati contrat
ti e si pagavano tributi.
Il mercato di Stegona si protrae per tre giorna
te (dal 27 al 29 ottobre). La prima è dedica
ta al mercato di bestiame, anche per la gioia 
dei più piccini.
Vengono allestite bancarelle con l’esibizione di 
diversi prodotti, alle quali si affiancano stand 
gastronomici. Informazioni: Associazione turi
stica di Brunico tei. 0474 555722.

Lidia Faustin

Treno e bici per gli eventi 
2001 nella città virgiliana

D
a settembre in poi Mantova mette in 
campo una serie di appuntamenti cul
turali e turistici che sono assolutamen
te incentivanti per programmare una visita al

la città.
Dal primo settembre al 16 dicembre Palaz
zo Te ospita la mostra Un Paese incantato-Ita- 
lia dipinta: da Thomas Jones a Corot (informa
zioni tei. 0376 323266).
Dal 5 al 9 settembre quinta edizione del Fe- 
stivaletteratura: cinque giorni di incontri del
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pubblico con scrittori, poeti e giornalisti, cin
que giorni di festa per la letteratura, lo spetta
colo e la musica, di intelligenti iniziative per i 
bambini (informazioni tei. 0376 223989).
Altro appuntamento il 15 e 16 settembre con 
la Mostra del libro e della stampa antichi presso 
il Salone Mantegnesco del Convento di San 
Francesco (informazioni tei. 0376 325137). 
Ottobre a Mantova offre la Fiera campionaria, 
allestita presso l’area commerciale di Bocca
busa (informazioni tei. 0376 221368).
Per partecipare a questi appuntamenti è con-, 
sigliabile l’uso del treno. Lo suggerisce anche 
la seconda edizione del pieghevole A Mantova 
in treno e poi..., promosso dalla collaborazio
ne di diversi Enti locali mantovani e da un 
gruppo di ferrovieri del personale di scorta di 
Mantova dipendenti dalla Direzione Regiona
le Lombardia di Trenitalia.
Il pieghevole propone anche quattro itinerari 
tematici, artistici e ambientali con la possibi
lità di noleggiare biciclette nella stazione di 
Mantova (15 mila lire per il noleggio della bi
ci un giorno intero, 10 mila lire per quattro 
ore e 3 mila lire per un’ora sono le tariffe pra
ticate; informazioni tei. 0376 208380 dalle 
6.30 alle 19.30).
A Mantova in treno e poi... fornisce indicazio
ni per le crociere fluviali sul Po e sul Mincio, 
e per gustare la gastronomia locale: tortelli di 
zucca, risotto con le salamelle, stracotto d’asi
no, luccio in salsa, salumi e grana, torta sbri- 
solona, lambrusco bianco e rosso dei Colli mo
renici, tanto per fare alcune citazioni.
Nell’opuscolo sono illustrate promozioni e ini
ziative di Trenitalia, come la Carta Amicotreno.

G.B.R.

Colori e sapori (l’autunno 
in Toscana

F
irenze - Dall’8 settembre al 31 otto
bre Firenze dedicherà una serie di ini
ziative alla manifestazione Noi fiorentini 
guelfi e ghibellini, proponendo la riscoperta del 

periodo storico dal 1215 al 1350, quando la 
città fu protagonista “a modo suo” della dia
triba tra Guelfi e Ghibellini. Nei fine settima
na il centro storico si trasformerà in un palco
scenico dove figuranti in costume d’epoca rie
vocheranno cortei, danze, dimostrazioni d’ar
me e momenti di vita quotidiana della Firen
ze medievale. Saranno emessi (con l’autoriz
zazione della Banca d’Italia) 3 tipi di fiorini, ri
prendendoli dai calchi di quel periodo (fiori
no d’argento precedente a quello d’oro “no
to”), in lega poco nobile, opportunamente ver
niciati (ferro valore 2.000 lire, argento 5.000 
lire, oro 10.000 lire). Nei negozi aderenti alle 
iniziative si potrà pagare anche in fiorini e i 
prezzi saranno indicati anche in questa “valu
ta”. Nei locali e nei ristoranti, tra le varie pro
poste, sarà possibile degustare un menu me
dioevale che sarà servito da “madonne, mes
seri, cavalieri e forestieri”. Le attività commer
ciali moderne saranno suddivise secondo le 21 
Arti Minori, Mediane e Maggiori. 1 negozi che 
parteciperanno all’iniziativa esporranno un car
tello con l’antica insegna dell’Arte alla quale 
hanno scelto di appartenere e allestiranno le 
loro vetrine in “stile medievale” con libera in

terpretazione. Nel Palagio dei Capitani di Par
te Guelfa (piazzetta di Parte Guelfa, a 500 me
tri dalla stazione di Firenze S.M.N.) si terrà la 
mostra “Firenze delle torri”, che illustrerà l’ar
chitettura, l’organizzazione socio-culturale e la 
vita quotidiana della città di Firenze nel Xlll 
secolo. In contemporanea sarà predisposto al 
Museo del Bargello (via del Proconsolo) un iti
nerario fra i reperti del periodo di interesse, 
oltre ad alcune teche dove saranno visibili si
gilli, monete, reperti e quant’altro di inedito è 
disponibile negli archivi. Sarà effettuata l’a
pertura straordinaria del museo in orari diversi 
dai soliti. Saranno inserite nell’itinerario anche 
numerose antiche chiese interessate dal con
sistente rifacimento nel corso dei secoli, che 
erano il fulcro dell’organizzazione sociale del
la città e nelle quali sarà suonata musica sacra; 
la musica profana, invece, accompagnerà i ban
chetti medievali.
Firenze - Dal giorno dell’inaugurazione, av
venuto lo scorso anno in occasione dei 100 an
ni della F.I.G.C., sono stati oltre diecimila i vi
sitatori del Museo del Calcio. Per rendere mul
timediale - e ancora più interessante - la visi
ta al Museo, è stata predisposta una rete di ac
cesso con P.C. che il visitatore può utilizzare 
gratuitamente, consultando così un vasto ar
chivio informatico di materiale. Attualmente è 
possibile rivedere circa 48 mila foto digitaliz
zate e 800 filmati delle partite giocate dalla na
zionale italiana (dal 1910 al 2001) oltre a og
getti rari come maglie, palloni, scarpe, coppe 
e stendardi. Il museo, che è stato realizzato con 
l’obiettivo di rende
re viva la storia de
gli eventi sportivi 
contestualmente ai 
cambiamenti nella 
società e nella poli
tica italiana, è an
nesso al Centro Tec
nico di Coverciano, 
dove dagli anni 50 
gli “azzurri” e mol
te altre squadre di 
atleti trascorrono i 
propri ritiri e alle
namenti prima di 
importanti eventi 
calcistici europei e 
internazionali. Su 
prenotazione e 
compatibilmente 
con gli impegni tec
nici, è possibile pro
grammare, per 
gruppi, la visita al 
Museo e al Centro 
Tecnico. 11 Museo è 
raggiungibile dalla 
stazione di Firenze 
S.M.N. utilizzando 
il bus n.17 fino al 
capolinea. Ai tito
lari della Carta 
Amicotreno e ad un 
loro eventuale ac
compagnatore è ri
servata una ridu
zione sul prezzo 
d’ingresso. Orario:

dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-18; sabato 9-13; 
chiuso sabato pomeriggio e domenica. Informa
zioni: Museo del Calcio, viale Palazzeschi 20 Fi
renze, numero verde 800 485499.
Prato - Il 21 ottobre (alle ore 16) al Centro 
Scienze Naturali di Galceti visita guidata del 
parco ambientale Voci e colori dell'Autunno per 
osservare le caratteristiche ambientali della sta
gione autunnale: l’arrossamento delle foglie, i 
funghi, il colore delle acque, la luce, le specie 
animali che si preparano al letargo e tante al
tre informazioni che gli animali e l’ambiente 
ci comunicano (bus n. 13 dalla stazione di Pra
to P.S.).
Costa degli Etruschi: Cecina (LI) - Nata nel 
1929 come gara podistica tra i rioni della città, 
la Targa Cecina (9 e 16 settembre), pur man
tenendo l’idea originaria, si incentra sulla sfi
lata storica dei carri allegorici. Tutti i quartie
ri allestiscono carri folcloristici per sostenere i 
propri atleti che partecipano alla gara finaliz
zata alla conquista della Targa... ed è una ve
ra esplosione di creatività e di fantasia. In sin
tonia con i temi dei carri allegorici, ogni rione 
organizza coreografie, balletti, sfilate, rappre
sentazioni sceniche: una sorta di gioioso car
nevale estivo al quale contribuisce tutta la città. 
L’Associazione Targa Cecina offre ai pos
sessori di Carta Amicotreno e a un loro even
tuale accompagnatore lo sconto sul bigliet
to di ingresso alle due sfilate allegoriche e 
su tutti i biglietti d’ingresso agli spettacoli 
in programma fino al 30 settembre.
Festa d’ottobre nel centro storico di Sassetta

Lungo la Ferrovia Porrettana (foto di Neri Baldi).
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(LI) per il 14, 21 e 28 ottobre. Nella prima 
domenica per l’intera giornata si potrà gusta
re dell’ottima polenta e nel pomeriggio assi
stere al concerto della banda di San Vincenzo. 
Per il 21 è fissata la tradizionale Tardata e sa
gra della castagna, non senza ricordare ai com
mensali che le castagne ci saranno, mentre sul
lo spiedo al posto dei tordi finiranno princi
palmente i polli. Nel pomeriggio corteo in abi
ti storici ed esibizione di sbandieratoti e mu
sici. Infine, il 28, spettacolo folcloristico e tra
dizionale Palio dei Ciuchi, con il quale si mi
sureranno i quattro rioni del comune di Sas
setta (che, curiosamente, non ha frazioni). Per 
tutte e tre le domeniche non mancheranno mo
stre di pittura e stand con specialità gastrono
miche tipiche locali.
Nell’ Alto Mugello a Marradi - Torna per 
quattro domeniche consecutive (dal 7 al 28 
ottobre) la celebre Sagra della castagna, anche 
se l’assoluto protagonista della kermesse ga
stronomica è il “marrone” (D.O.C.). Si potranno 
gustare e acquistare i tortelli di marroni, la tor
ta di castagne, il castagnaccio, le marmellate 
di marroni, i marrons glacés, le bruciate, le bal
lotte e anche i classici prodotti del bosco e del 
sottobosco, che faranno bella mostra di sé in
sieme ad altri prodotti artigianali e commer
ciali. Gruppi di artisti di strada e musicisti si 
alterneranno nelle vie e nelle piazze di Marra
di, che sarà raggiungibile con i servizi ordina
ri della Ferrovia Faentina, opportunamente po
tenziati, e anche con i treni storici a vapore 
e vetture centoporte nelle domeniche 14 e 
21 ottobre (informazioni: tei. 055 8045170- 
2356194).
Siena - Riprendono a settembre e proseguo
no anche per ottobre i Viaggi originali nelle ter
re di Siena con il Treno Natura. Il 16 e il 23 tre- 
notrekking per l’Abbazia di Sant’Antimo e per 
la terra del Brunello; il 7 ottobre Trenogour- 
met “1 sapori dell’Amiata”; il 14 ottobre Tre- 
notrekking&Arte “Miniera di Mudo” o, in al
ternativa, lezioni di pittura nella campagna se
nese; il 21 ottobre Trenogourmet “Castelli e 
aziende di Montanino”; il 28 ottobre Treno- 
bici&arte “Miniera di Mudo” o, in alternativa, 
lezioni di pittura nella campagna senese. Infor
mazioni: tei. 0577 207413-280551-241254.
Ferrovia Porrettana - Organizzato per il 16 
settembre II treno dei funghi: da Firenze, Pistoia 
a Porretta Terme lungo la ferrovia Porrettana. 
Viaggio con carrozze centoporte lungo uno dei 
tratti ferroviari più belli d’Italia, in un percor
so che è all’origine della storia del treno, con 
soste, visite guidate e degustazioni di prodot
ti locali a Piteccio, Castagno, Corbezzi, Prac- 
chia (informazioni: Pistoiainforma, tei. 0573 
21331).

Cinzia Baglini

Alla Fiera di Padova con 
Carta Amicotreno

D
al 29 settembre al 7 ottobre si svolgerà 
la decima edizione di Casa su Misura, la 
più grande rassegna di arredo e com
plementi del Nord-Est, vetrina ideale per pro

porre novità e produzioni artigianali, che lo 
scorso anno ha fatto registrare oltre 94.000 vi
sitatori con 670 espositori.

Organizzata da PadovaFiere in collaborazione 
con Upa, Cna e Ascom, Casa su Misura è una 
rassegna ampiamente cresciuta nel tempo, che 
si è consolidata anche grazie alla partecipa
zione di piccole imprese artigiane, in grado di 
progettare “su misura” le idee del cliente.
La gamma dei prodotti di arredamento pre
senti nei vari settori dell’esposizione è molto 
ampia: dai mobili in stile, classici e moderni, 
all’arredobagno, alle cucine, ai pavimenti e ri
vestimenti murali; dagli infissi e vetri all’illu
minazione, ai sistemi caldo/freddo; dalla ma
nutenzione e ristrutturazione alla sicurezza.
Ampia è anche la scelta dei complementi e del- 
l’oggettistica: quadri, art decor, tappeti e ten
daggi, vetri d’arte e un nuovo spazio design.
Grazie a un accordo tra la Direzione Re
gionale Veneto di Trenitalia e PadovaFiere, 
i titolari di Carta Amicotreno fruiscono del
l’ingresso ridotto.
Gli organizzatori hanno inoltre previsto l’in
gresso gratuito il lunedì per le coppie fino ai 
30 anni; il martedì e giovedì con il Bancomat 
Antonveneta; il mercoledì per le donne, men
tre tutti i giorni per architetti e studenti di Ar
chitettura.
Informazioni: Ente PadovaFiere, tei. 049 840111;
www.padovafiere.it/casa

Anna Scielzo

Ecoitinerari - In bici alla 
scoperta del territorio

T
renitalia - Direzione Veneto del Trasporto 
Regionale contribuisce alla promozione 
del programma 2001 degli Ecoitinerari - 
In bici alla scoperta del territorio, il calendario 

di escursioni a pedali che si avvalgono del ser

vizio treno+bici predisposto dalla Fiab-Coor- 
dinamento Triveneto Amici della Bicicletta di 
Mestre (tei. e fax 041 921515) ed esposto pres
so le stazioni ferroviarie del Veneto.
Leggiamo nell’opuscolo che presenta l’inizia
tiva: «La Fiab tende ad inserire in ogni gita un 
aspetto che valorizzi tematiche legate alla via
bilità ciclabile, alla scoperta e alla salvaguar
dia del patrimonio ambientale, storico e ar
chitettonico». [...] «Lo “spirito” delle biciclet- 
tate: alle gite degli amici della bicicletta si pe
dala in allegra compagnia, si fanno nuove ami
cizie e si conosce il territorio percorrendo stra
de secondarie, lontane dal traffico, senza cor
rere e fermandosi quando occorre. Chi vuole 
andare forte, si stanca di aspettare gli altri e 
non vuole rispettare il comportamento neces
sario per pedalare in gruppo... non deve veni
re. Le associazioni proponenti le gite non so
no agenzie turistiche, i capigruppo e gli ac
compagnatori sono volontari che desiderano 
divertirsi come gli altri, il vero spirito degli 
amici della bicicletta si realizza quando ad una 
gita tutti collaborano, osservando regole e pro
gramma, aiutando gli altri se necessario, ac
cettando con un sorriso eventuali contrattem
pi... ».
Di seguito gli appuntamenti di settembre e 
ottobre.
2 settembre: Longarone e la Valzoldana (Aruo- 
talibera Pordenone tei. 0434 540483); 2 set
tembre: Il Lago di Verzegnis (Liberabici Cone- 
gliano tei. 0434 608116); 7-9 settembre: La 
CiclodoloMitica (Bicilibere Belluno tei. 0437 
294247); 9 settembre: Pievi e affreschi lungo 
la via Porcilana da S. Bonifacio a Verona (AdB 
Verona tei. 045 8009803); 16 settembre: Da 
Belluno a Castellavazzo sulle orme del passato 
(AdB Belluno tei. 0437 34673); 16 settembre:

http://www.padovafiere.it/casa
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La Ciclopista del Brenta (Fiab-Italia Nostra tei. 
041 921515); 22-23 settembre: Pedalando in 
Val di Sole: sulle tracce del cicloraduno (AdB Tren
to tei. 0461 923096); 29-30 settembre: Bici- 
clettando per i Colli Euganei (AdB Padova tei. 
338 1812519); 7 ottobre: Tra alzaie, risiere ed 
antiche ville pedalando lungo il Sile (AdB Mon- 
tebelluna tei. 349 1016700); 13-14 ottobre: 
Coordinamento Triveneto nel vicentino (Tuttin- 
bici Vicenza tei. 0444 504776); 21 ottobre: Il 
Collie (Aruotalibera Pordenone tei. 0434 
540483); 27-28 ottobre: Carso, bora e... vin 
brulé (Ulisse Trieste tei. 328 3642222).

A.S.

L’affascinante mondo 
delle bollicine:
per brindare ai piaceri 
della vita

L
a Mostra Nazionale degli Spumanti di Val- 
dobbiadene (TV), il massimo e più at
teso evento del settore, è giunta alla 38A 
edizione.

L’iniziativa è organizzata da Altamarca, asso
ciazione tra produttori di Spumante DOC e 
istituzioni che operano per la valorizzazione 
del territorio dell’alta collina trevigiana. Le col
line del Prosecco di Conegliano-Valdobbiade- 
ne, una delle aree italiane più prestigiose e ric
che di storia enologica, possono vantare, tra 
gli altri, un significativo primato: essere la pa
tria della più antica strada del vino italiana. 
Con i suoi 33 km che si inerpicano per i de
clivi dell’alta Marca trevigiana, la Strada del 
Prosecco guida il visitatore tra vigneti ininter
rotti, borghi e paesi dall’inconfondibile fisio
nomia, ricchi di storia e civiltà.
La Mostra è accolta nella splendida sede del
l’ottocentesca Villa dei Cedri a Valdobbia- 
dene. 11 percorso espositivo si estende lungo 
il secolare parco della dimora, ombreggiato da
gli enormi cedri del Libano.

Le colline del Prosecco nell’alta Marca trevigiana.

Una mostra altamente specializzata, punto di 
incontro per gli operatori e, insieme, occasio
ne di degustazione e informazione per il pub
blico. Almeno ventimila le bottiglie pronte per 
essere stappate e degustate; 250 etichette a di
sposizione dei visitatori per scoprire il piace
re del calice.
L’Italia conta 600 aziende produttrici, immet
te nel mercato in media 240 milioni di botti
glie e, puntando su elevati standard qualitati
vi e un giusto rapporto qualità/prezzo, è riu
scita a mantenere il quarto posto nella produ
zione mondiale. Accanto alle proposte e alle 
diverse aree più prettamente tecniche, la Mo
stra presenta una articolata serie di eventi e ini
ziative collaterali che attraverseranno e incro- 
ceranno il mondo della musica, della moda, 
del teatro e del cabaret. Convegni e incontri 
riservati agli addetti ai lavori, ma anche degu
stazioni guidate per conoscere più da vicino le 
caratteristiche degli spumanti italiani. I “Ri

storanti d’autore” offriranno stuzzicanti pro
poste della grande gastronomia abbinate agli 
spumanti, entrati ormai da protagonisti nelle 
liste dei vini da mettere in tavola a comple
mento di molti piatti. Vini non solo per brin
dare, dunque!
Ampio spazio, quindi, ai piaceri del gusto (sarà 
aperto in mostra il “Bistrot dei Sapori” per as
saggiare i prodotti tipici del territorio) e della 
mente (con vari percorsi artistici allestiti nel
l’ambito della manifestazione), per raggiunge
re e soddisfare anche un pubblico non diret
tamente attratto dal vino.
Informazioni, tei. 0423 972372. La Mostra si 
terrà dal 7 al 16 settembre. Per un soggior
no nella Marca trevigiana i soci di Carta Ami- 
cotreno possono approfittare di diverse solu
zioni convenienti. La stazione di Alano-Fener- 
Valdobbiadene è sulla linea Montebelluna-Bel- 
luno.

M.R.

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO
Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al numero verde 
(telefonata gratuita) 800-100650, attivo sempre con risponditore automatico 
e con operatori dal lunedi al giovedì con orario 9-13 e 13.45-16 e il venerdì 
dalle 9 alle 13.

Sono tre i nuovi partner di Carta Amicotreno che segnaliamo in questo numero della 
rivista. Li prèsentiamo ai nostri lettori.
- Firenze on Line srl - Servizi multimediali (via Guelfa 54/56 r - 50129 Firenze, tei. 055 
2654212), proprietaria della catena di negozi Internet Train, propone ai nostri soci e 
a un loro accompagnatore a prezzo ridotto lo speciale pacchetto abbonamento Daily 
con 3h di utilizzo P.C. in tutti i punti vendita e il 20% di sconto sulle tariffe a tempo 
per l’utilizzo dei P.C. nei propri punti vendita (IT.Shop) riportati di seguito: Alessan
dria (via Trotti 106), Brescia (via Antiche Mura 6/a), Carpi MO (via Ciro Menotti 57), 
Elba Marciana Marina LI (via Garibaldi 32), Firenze (Borgo la Croce 33/r; via Santa 
Monaca 6/8r; via Guelfa 24/a; via dell'Oriuolo 40/r; via del Parione; Borgo San Jacopo 
30/r; piazza di San Salvi 1/r; via Giacomini 9; piazza Stazione 14/38), Novara (corso 
Garibaldi 10), Orbetello GR (via Gioberti 15), Perugia (via Ulisse Rocchi 30), Pisa (via 
San Lorenzo 65), Prato (viale della Repubblica 284),.Roma (via di Donna Olimpia 186; 
piazza Serrale 5/5a; via Gaeta 25), Scandirci FI (via Manzoni 46), Sesto Fiorentino FI 
(piazza del Mercato 5), Siena (via di Città 121; via Pantaneto 54), Torino (via Mongi- 
nevro 3/a), Verona (via Roma 17).

- Toscana RistoDLF srl (viale Fratelli Rosselli 61 - 50144 Firenze, tei. 055 3215523-25) 

concede ai nostri soci e a un loro accompagnatore il 15% di sconto su un pasto com
pleto (primo, secondo, contorno, fratta o dessert) oppure su ogni singola pietanza (da 
listino ufficiale esposto) nei seguenti self Service mensa: Arezzo (interno stazione, tei. 
0575 22242), Campiglia Marittima LI (interno stazione, tei. 0565 853666), Chiusi Sca
lo SI (interno stazione, tei. 0578 20558), Empoli FI (interno stazione, tei. 055 700209), 
Firenze (via L. Alamanni, a 150 m dalla stazione di Santa Maria Novella, tei. 055 
2352240), Firenze (via Dolfi 2, a 500 m dalla stazione di Santa Maria Novella, tei. 055 
2356814), Firenze (interno stazione di Campo Marte, tei. 055 2354995), Follonica GR 
(via Bicocchi 122, a 30 m dalla stazione, tei. 0566 40684), Fornovo PR (via Gramsci 
15, a 50 m dalla stazione, tei. 0525 400086), Grosseto (viale Mameli 20/'A, a 50 m dal
la stazione, tei. 0564 416376), La Spezia (intemo stazione Centrale, tei. 0187 515946), 
Livorno (interno stazione Centrale, tei. 0586 882418), Lucca (via Cavour 123, a 50 m 
dalla stazione, tei. 0583 48293), Pisa (piazza Stazione 16, a 50 m dalla stazione Cen
trale, tei. 050 42191), Pistoia (piazza Dante Alighieri 2, a 50 m dalla stazione, tei. 0573 
22637), Pontassieve FI (via Verdi 26, a 50 m dalla stazione, tei. 055 8314979), Pon- 
tremoli MS (interno stazione, tei. 328 9716029), Prato (piazza Stazione, interno sta
zione, tei. 0574 23350), Siena (via delle Grondaie 8, a 500 m dalla stazione, tei. 0577 
332331), Viareggio LI (via Macchiavelli 257, a 100 m dalla stazione, tei. 0584 945280).

- Museo del Calcio (viale Palazzeschi 20 - 50135 Firenze, tei. 055 600526, numero ver
de 800 485499) offre ai nostri soci e a un loro accompagnatore il prezzo ridotto per 
l’ingresso. 11 Museo è annesso al Centro Tecnico di Coverciano ed è raggiungibile dal
la stazione di Firenze S.M.N. utilizzando il bus n. 17 fino al capolinea.
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I QUESITI DEI SOCI

Occhio all’ultima pagina!

S
ono una vostra associata e mi ritengo piuttosto soddisfatta dei servizi 
che offre Carta Amicotreno. Viaggio parecchio e il fatto di poter otte
nere sconti così forti mi invoglia a usare il treno molto di più rispetto al 
passato.

Dal momento che viene reclamizzato il ritiro gratis dell’orario ferroviario tra
mite la presentazione della Carta e dei buoni sconto uniti, vi domando dove 
io possa trovare tale buono sconto. L’ho chiesto alle biglietterie della stazione 
di Porta Nuova e lì mi è stato risposto che il buono mi sarebbe dovuto arri
vare via posta dal servizio Amicotreno. A questo punto mi domando perché 
non mi sia stato spedito. Spero sia stata solo una distrazione [...].

Marinella Balocco - Rive (Vercelli)

I tre buoni sconto per ritirare gratuitamente l’orario ferroviario si trova
no nell’ultima pagina della “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno - Nord- 
Centro" che viene consegnata ai soci che sottoscrivono o rinnovano l’a
desione. I buoni possono essere utilizzati presso le biglietterie nelle qua
li è in vendita l’Órario Trenitalia per ricevere, a scelta del cliente, uno 
dei due orari ferroviari Nord-Centro o Centro-Sud oppure una delle edi
zioni dell’Orario regionale.

Non c’è l’opzione

C
ari amici, ieri mi sono recato alla stazione di Pescara Centrale per met
termi in viaggio e, notando che c’era una coda che usciva fuori dalla 
stazione, mi sono apprestato ad acquistare un biglietto presso una mac
chinetta automatica. Ho notato che questa non prevede la possibilità di sce

gliere la Carta Amicotreno come titolo di riduzione del costo del biglietto. 
Avevo diritto allo sconto del 50% e non avrei potuto ottenerlo se non mi fos
se venuto in mente di comprare un biglietto a tariffa “ragazzi” che mi pare di 
aver capito dia circa la stessa riduzione.

Nicola De Medio - Francavilla al Mare (Chieti)

T’- STAZIO HE

Si, è cosi ed è per questo che non è prevista l’opzione. Per acquistare il 
biglietto con la riduzione del 50% basta selezionare la tariffa “ragazzi”.

È PREVISTO LO SCONTO?

S
ono un pendolare sulla linea Roma-Civitavecchia e desidererei sapere 
se con la Carta Amicotreno ci sono sconti per l’abbonamento mensile.

Luca Amadei - Roma

H
o 24 anni, vivo in Lombardia e sono pendolare ormai da dieci anni sul 
tragitto Vanzago-Milano. Volevo sapere quali possibilità ho di avere 
riduzioni sul costo dell’abbonamento mensile sui treni regionali di se
conda classe che prendo quotidianamente: si potrebbe usufruire della Carta 
Amicotreno?

Silvia Crivelli - Vanzago (Milano)

E
 previsto uno sconto per l’acquisto della tessera annuale per il traspor
to delle bici?

Paola Chiriano - segue indirizzo e-mail

Carta Amicotreno non offre l’opportunità di ottenere riduzioni sull’ac
quisto dell’abbonamento ferroviario. Sono invece gli abbonati a benefi
ciare di consistenti sconti per acquistare la Carta e godere di tutte le nu
merose facilitazioni previste dall’offerta commerciale.
Per il titolare di abbonamento ferroviario mensile (o integrato mensile) 
e annuale (o integrato annuale) Carta Amicotreno è disponibile a un prez
zo speciale: 35.000 lire per i possessori di almeno tre abbonamenti men
sili e 15.000 lire per i possessori di abbonamento annuale.
Messaggio per Paola: non sono previsti sconti per l’acquisto del supple
mento bici dodici mesi.

Come se fossi un ragazzo?

H
o visto che per i treni completamente verdi con Carta Amicotreno è 
possibile acquistare il biglietto a fascia chilometrica a tariffa “ragaz
zi”: vale anche per il biglietto chilometrico (3000 km)? Cioè scrivo su 
di esso come se fossi un ragazzo?

Guido Lombardi - segue indirizzo e-mail

No, per il biglietto chilometrico non è consentito.

In caso di sciopero

J n caso di sciopero i treni garantiti sono verdi?

Daniele Grisot - Feltre (Belluno)

S
crivo per esprimere tutto il mio disappunto in merito a quanto accadu
to in occasione dello sciopero del personale delle Ferrovie il 22 aprile 
scorso. Premetto che sono titolare di una Carta Amicotreno che sfrut
to, di norma, nei giorni di sabato e domenica sui treni Regionali e Interregio

nali. Inparticolar modo, risiedendo a Pescara e lavorando a Vercelli, prefe
risco affrontare il viaggio di ritorno nella mia sede di lavoro fruendo aell’u-
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nico treno (iR 1764) che, direttamente, mi consente di raggiungere Milano da 
Pescara senza il pagamento di alcun supplemento e con uno sconto consistente 
di oltre 25.000 lire. Il treno in questione si effettua esclusivamente nei giorni 
di sabato e domenica, tuttavia, lo scorso 22 aprile, benché lo sciopero termi
nasse alle 14, le Ferrovie hanno reputato necessario sopprimere la corsa in 
partenza da Pescara alle 16.34. La ratio di tale decisione, a detta del perso
nale in servizio alla biglietteria, consisteva nel fatto che il materiale utilizza
to per l’iR 1764 non risultava disponibile, essendo lo stesso utilizzato per l’iR 
1765, che sarebbe dovuto partire da Milano alle 7.20 e che, invece, a causa 
dello sciopero, era stato soppresso. Mi e vi chiedo se è mai possibile che un si
mile disservizio, del tutto arbitrario, possa essere imputato esclusivamente a 
condizioni obiettive, quali la non disponibilità di una motrice e di qualche va
gone, oppure se debba, piuttosto, sovvenire un’altra considerazione a chi vor
rebbe fruire di un servizio nel modo più conveniente. Mi spiego: quella do
menica, in concomitanza con l’iR 1764 fermava a Pescara un ES* diretto a 
Milano; e non è tutto. Dieci minuti più tardi, alle 16.44, un IC diretto a Mi- 
lanofermava a Pescara. Ebbene, per queste due tipologie di treni non solo la 
Carta Amicotreno non è utilizzabile nei giorni di domenica, ma è altresì ri
chiesto il pagamento dei relativi supplementi. Ergo, due tipologie di treni ben 
più convenienti per Trenitalia rispetto a un economico Interregionale.
Non avanzo alcuna richiesta né pretesa ma mi aspetto che vogliate dedicar
mi un po’ del vostro tempo per rispondere a questa mia lettera.

Stefano De Lellis - Pescara

Daniele - Sì, i treni della Divisione Trasporto Regionale che sull’orario 
sono evidenziati come treni verdi mantengono invariate le loro caratte
ristiche.
Stefano - Confermiamo quanto riferitole dal personale di biglietteria. I 
programmi dell’esercizio ferroviario sono oggettivamente molto com
plessi. Per far circolare un treno bisogna tenere conto della rigidità dei 
binari, dei turni delle vetture, dei locomotori e del personale. In caso di 
sciopero, Trenitalia assicura nei giorni feriali i servizi minimi di trasporto 
nel rispetto di quanto disposto dalla Commissione'di Garanzia. I pro
grammi di emergenza devono considerare tutte le variabili tecniche pos
sibili, ma hanno comunque l’obiettivo di contenere i disagi della clien
tela, garantendo alcuni collegamenti su tutte le destinazioni e rispet
tando le diverse tipologie di servizio che, ovviamente, hanno costi di
versi.
P.S. Solo per non confondere le idee a chi ci legge, ricordiamo che di 
domenica è comunque previsto lo sconto del 20% in prima classe sugli 
IC (per Stefano sarebbe stato del 30%, dal momento che era in posses
so di una Carta acquistata a luglio 2000).

Quanti biglietti?

D
ovendo utilizzare un treno verde assieme a un accompagnatore ho 
chiesto un biglietto per due persone. Mi sono stati consegnati due bi
glietti singoli. Ritenendo che la cosa fosse equivalente (la tariffa scon
tata era stata correttamente applicata a entrambi i biglietti), li abbiamo uti
lizzati per il viaggio. In passato, mi era capitato sia di avere due biglietti, sia 

uno solo valido per due, senza riscontrare problemi. Invece questa volta il con

trollore ci ha fatto presente che l’accompagnatore ha diritto a viaggiare solo 
se viene utilizzato un unico biglietto per due persone: i nostri documenti di 
viaggio erano per lui irregolari. Ci ha anche detto che per questa volta avreb
be soprasseduto, ma in teoria avremmo dovuto pagare per regolarizzare la 
nostra posizione. Il tutto mi suonava nuovo. Ho anche fatto notare che avere 
uno o due biglietti nulla cambiava, essendo comunque impossibile ogni truf
fa ai danni delle Ferrovie (anche con biglietti separati l’accompagnatore non 
avrebbe potuto viaggiare senza la Carta Amicotreno). A mio parere in quel
la occasione ero nel giusto. Potete chiarirmi la questione?
Una seconda domanda riguarda il caso di un socio che viaggia su una tratta 
per la quale possiede un abbonamento: i benefici sono estesi all’accompagna
tore anche quando il titolare della Carta viaggia con un titolo differente (per 
esempio: abbonamento, chilometrico...), sempre a condizione che il viaggio 
venga effettuato insieme e che la Carta sia esibita dal titolare?
Mi complimento per la rivista e per la faticosa opera di sensibilizzazione a 
favore di un sempre maggiore uso dei mezzi del trasporto pubblico e delle fer
rovie in particolare.

Marco Geddo - Novara

Ci limitiamo alle informazioni richieste (scusandoci, senza dilungarci 
troppo, per il comportamento del personale).
I soci di Carta Amicotreno possono viaggiare con l’accompagnatore uti
lizzando sia un unico biglietto scontato sia due. Il vincolo è che venga 
effettuato il medesimo viaggio.
A Marco (seconda domanda) confermiamo che il titolare di Carta Ami
cotreno in possesso di un altro titolo di viaggio in corso di validità può 
acquistare un biglietto ridotto per il solo accompagnatore. Naturalmente, 
rimane il vincolo dell’effettuazione del medesimo viaggio e dell’esibi
zione della Carta al personale di bordo.
Siamo molto grati per gli apprezzamenti sulla rivista: ci auguriamo di 
riuscire a mantenerla anche per il futuro all’altezza delle sue aspettati
ve.

LA MADRE DELLE LINEE DI VALICO

H
o letto il piacevole articolo sulla lineaferroviaria “Porrettana” che, co
me l’autore ha scritto, ha costituito «il primo collegamento ferrovia
rio tra nord e centro Italia». Tuttavia, pur essendo l’articolo in discorso 
molto accurato e preciso, non posso fare a meno - da conoscitore e viaggiato

re abbastanza assiduo della linea Bologna-Pistoia - di evidenziare un paio di 
imprecisioni relative alla galleria elicoidale, che sarebbe posta nel tratto di li
nea tra Pracchia e S. Mamme, e al vicino tratto di massima pendenza.
L’autore, dopo aver spiegato le difficoltà tecniche incontrate dagli ottocente
schi costruttori della linea nel superamento del dislivello tra Pistoia e Prac
chia da realizzare in soli 14 km di tracciato, conclude, riferendosi diretta- 
mente ai progetti dell’Ing. Jean Louis Protche, che «l’ostacolo venne aggirato 
con la realizzazione di una galleria elicoidale» e, poco dopo, precisa che la 
stessa «fu costruita tra Pracchia e S. Mamme al termine di un tratto la cui 
pendenza oscilla intorno al 26 per mille».
In realtà - ed ecco la prima precisazione che voglio portare a conoscenza dei 
lettori - la galleria posta tra Infermata di S. Mommè e la stazione di Prac
chia non è affatto elicoidale, anzi è quasi rettilinea! Essa è detta “dell’Appen- 
nino” o di “S. Mommè” e porta la ferrovia dal bacino del fiume Ombrane, at
traversato dal bel viadotto ubicato tra l’edificio della fermata predetta e rim
bocco lato Pistoia del traforo, a quello del fiume Reno, sboccando alla stazio
ne di valico di Pracchia. La galleria, in moderata salita/discesa, a seconda che 
il treno percorra la linea in direzione di Bologna o di Pistoia, è la più lunga 
di tutta la linea con i suoi 2725 metri di lunghezza.
La galleria elicoidale, invece, di cui si parla nell’articolo è quella che ha ini
zio, in direzione di Bologna, subito dopo la stazione di Piteccio e che ha as
sunto tale denominazione; essa misura 1753 metri di lunghezza. A dire la ve
rità, però, la lunga elicoide che permette alla Porrettana di superare brillan
temente il dislivello tra la stazione di Piteccio (a quota 291,42 metri s.l.m.) e 
quella di Pracchia (a quota 615,92 metri s.l.m.) si sviluppa ben oltre la pre
detta e ingegnosa galleria - unica elicoidale di tutta la linea - e più precisa- 
mente mediante il successivo tracciato che, in ascesa costante, si snoda all’in
terno dei brevi e frequenti trafori “del Colle”, “di Casaleccio”, “delle Calde”, 
“della Maronetta”, “di Crocicchio”, “della Strada Regia", “della Borrina”, “del
la Cugna” e “di Cassiano”, fino a giungere alla particolarissima stazione di 
Corbezzi (a quota 415,8 metri s.l.m.), stretta fra ben sei imbocchi di altret
tante gallerie. In tale stazione, infatti, dal lato di Pistoia, la galleria centrale
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(“di Cassiano”) è affiancata dalle gallerie un tempo ospitanti i binari di sal
vamento e lanciamento, mentre quella lato Bologna è affiancata dalle due gal
lerie ospitanti i binari di retrocessione e di ricovero. Dopo Corbezzi la ram
pa elicoidale, iniziata con la galleria di Piteccio, termina con la lunga (1064,24 
metri) galleria del Signorino, preceduta dalla tortuosa galleria di Corbezzi e 
da quella, breve, di Ponticetti. Successivamente, nel tratto che separa l’im
bocco nord della galleria del Signorino da quello sud del traforo di S. Mamme, 
la ferrovia prosegue tortuosamente la sua salita bucando la montagna attra
verso le gallerie “di Seccheto”, “Castagno”, “Cicerbaia”, “Pisanecco” e “Ca- 
taldera”, le quali si susseguono a breve distanza l’una dall’altra.
Per venire alla seconda precisazione, inerente al tratto di massima penden
za della linea (26 per mille), esso non si trova prima della galleria “dell’Ap- 
pennino”, bensì allo scoperto e più a valle, verso Pistoia, ed esattamente tra 
le stazioni di Valdibrana, un tempo detta Vajoni, e di Piteccio, ove sono i gran
di viadotti della linea.
Queste precisazioni, che non hanno alcuna intenzione di diminuire il com
plessivo pregio dell’articolo pubblicato, mi offrono lo spunto per evidenziare 
due questioni che più volte, anche di recente, ho posto all’attenzione delle Di
rezioni Regionali della Toscana e dell’Emilia-Romagna che leggono per co
noscenza.
La prima riguarda la necessità, a mio avviso, di riconsiderare la possibilità 
di far circolare sulla Bologna-Pistoia almeno un paio di relazioni d’estremità, 
ossia senza rottura di carico a Porretta Terme, per ridare valore all’intera li
nea come collegamento, sia pur secondario, tra i due versanti dell’Appenni- 
no e come accesso, per chi viene dal nord, alla direttrice Pistoia-Lucca (Pisa)- 
Viareggio.
Gli esperimenti compiuti in questo senso negli anni 1992 e 1993, dopo il con
solidamento dell’appropriato attestamento a Porretta Terme dei servizi svol
ti sui bacini toscano ed emiliano, differenti per domanda di mobilità, non fu
rono adeguatamente posti in essere ed ebbero risultati mediocri. Occorrereb
be, invece, puntare alla realizzazione di almeno due coppie di treni che mi
rassero, attraverso la Porrettana, a collegare, in tempi relativamente conte
nuti, Bologna, Lucca e Viareggio, limitando il numero delle fermate interme
die e ottimizzando la relazione con opportune coincidenze con i treni della li
nea Tirrenica nello scalo versiliese nonché con quelli delle linee per Pisa e Aúl
la nella stazione di Lucca. Meno importante, invece, sarebbero le coinciden
ze a Pistoia con i treni da e per Prato e Firenze, meglio raggiungibili da Bo
logna via Vernio.
Riesce, tuttavia, difficile pensare a migliorare l’efficienza dei servizi sulla Por
rettana - e tocco la seconda questione - quando giungono notizie preoccupanti 
sul taglio di binari d’incrocio, blocco degli scambi e cose del genere in alcuni 
impianti della ferrovia in parola, come Rióla, Molino del Pallone o Piteccio; 
tali notizie fanno ritornare con il pensiero indietro di qualche anno, quando 
in Italia si parlava di “rami secchi”, in ossequio alla tendenza (sic!) di voler 
comunque e ad ogni costo privilegiare la gomma e l’asfalto sbarazzandosi il 
più possibile delle ferrovie! Oggi sentiamo parlare dell'esigenza di disporre di 
una “rete snella”, quando preferiremmo sentir parlare della necessità d’ave
re una rete efficiente, tecnologicamente attrezzata e il più capillare possibile; 
invece, mentre, FINALMENTE!!!, si realizzano nuove e irrinunciabili infra
struttureferroviarie (rete A. V., interporti, passanti), a qualcuno viene anco
ra in mente di riprendere la fiamma ossidrica per diminuire la capacità del
le linee esistenti! Come la vecchia e cara Porrettana! Che sia solo una svista? 
Ehm..., volevo dire uno svio!
Grazie per l’attenzione e auguri di buon lavoro a tutti!

Davide Puccianti - Assoutenti Utp Toscana

Pubblichiamo con piacere la sua lettera perché le puntuali osservazioni 
ci consentono 1’ “errata corrige” in merito alle imprecisioni riportate nel
l’articolo [La madre delle linee di valico, “Amico Treno” n. 3-aprile 2001 
pagg. 26-27] e di estendere così gli opportuni chiarimenti a tutti i let
tori.
Ma entriamo nel vivo delle due questioni che le stanno a cuore: la pos
sibilità di far circolare sulla Bologna-Pistoia almeno un paio di relazio
ni d’estremità, che consentirebbero collegamenti più diretti tra i due ver
santi dell’Appennino, e la preoccupazione di eventuali interventi sugli 
impianti della linea.
In relazione al primo punto va rilevato che i flussi di traffico tra i due 
versanti sono sempre risultati molto scarsi e tali da non far emergere una 
domanda significativa di collegamenti d’estremità. C’è peraltro da ag
giungere che, con la riforma del trasporto regionale ormai avviata, so
no innanzi tutto le Regioni ad assumere un ruolo di raccolta e di sinte
si delle esigenze di spostamento all’interno del proprio ambito territo

riale e verso le regioni limitrofe, il che si traduce poi nella programma
zione dei servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale. La 
questione andrebbe quindi più correttamente demandata, a nostro av
viso, alle due Regioni interessate, Emilia Romagna e Toscana, per una 
verifica e una analisi congiunta delle effettive esigenze.
Quanto alle notizie preoccupanti circa gli interventi per una “rete snel
la”, RFI-Rete Ferroviaria Italiana - responsabile del mantenimento in ef
ficienza della rete e della circolazione - sta valutando alcune ipotesi di
rette a una gestione maggiormente razionalizzata di alcune linee e aper
ta a possibili soluzioni. Non ci risulta che siano previste, a breve termi
ne, decisioni operative in merito agli impianti della Porrettana da lei ci
tati. A conferma di questo possiamo evidenziare il caso del treno R 6340 
la cui origine, prima prevista dalla stazione di Vergato, con l’introdu
zione del nuovo orario in vigore dal 10 giugno (e valido fino al 26 gen
naio 2002) è stata portata a Porretta Terme: ebbene, questo spostamento 
rende necessario l’incrocio con un treno proveniente da Bologna che 
viene effettuato nella stazione di Riola di Vergato.

RISPONDETECI SULLA RIVISTA

S
iamo dei pendolari che prendono il treno almeno cinque volte a setti
mana. Ogni giorno ci rechiamo alla stazione di Priverno-Fossanova e 
non sappiamo mai dove parcheggiare la nostra auto. Il parcheggio an
tistante la stazione ferroviaria è troppo piccolo e non è asfaltato, la strada di 

accesso allo scalo ha una carreggiata stretta e non permette il transito con
temporaneo sui due sensi di marcia, situazione che peggiora ancor di più quan
do si incrocia un autobus. Potete fare qualcosa? Siamo sicuri che, se rifosse 
un parcheggio più grande, moltissima gente prenderebbe il treno. Molta di più 
di quella che se ne serve oggi.
Ci chiediamo, inoltre, se non potete spostare lo scalo merci della stazione di 
Fossanova alla stazione di Sonnino Scalo, dove, con qualche lavoro, potreste 
realizzare un piccolo scalo intermodale. La ferrovia di collegamento c’è, non 
c’è nessun passaggio a livello, ci sono già due binari. In questo modo potreste 
liberare lo scalo ai Fossanova dal notevole traffico di autotreni e, inoltre, ne 
trarrebbe beneficio l’economia locale, che avrebbe un vettore ferroviario a po
chi passi. Un’altra rimostranza da muovervi è quella che mancano le pensi
line tra il 4° e 5° binario e nei giorni di pioggia ci inzuppiamo; non vi sono 
accessi facilitati per i portatori di handicap.
Seguiremo le vostre decisioni sul vostro mensile “Amico Treno”.

Lettera non firmata

Rispondiamo su “Amico Treno” ai pendolari di Priverno Fossanova co
me da loro esplicitamente richiesto, scusandoci del ritardo del nostro 
riscontro: non avendo un recapito al quale indirizzare la risposta, ab
biamo dovuto attendere la pubblicazione del primo numero utile della 
rivista.
Allo stato attuale, previa verifica da parte delle Ferrovie e alla luce di 
quanto contemplato nella Convenzione Quadro sottoscritta tra la Re
gione Lazio e le Fs il 5 luglio 1999, non sono previsti interventi per la 
realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area ferroviaria della stazio
ne di Priverno-Fossanova.
La linea Priverno Fossanova-Priverno è oggi quasi totalmente inagibile 
perché da moltissimi anni è stata chiusa all’esercizio. L’ipotesi di ria
prirla, valutati i dati della mobilità nella zona e lungo la direttrice, è al 
momento impraticabile.
La valutazione dell’investimento necessario (che, ricordiamo ai lettori, 
è sancita come obbligo nel Contratto di Programma fra Stato e Ferro
vie), correlata al potenziale di traffico generato, ne prova la non econo
micità. Ma non c’è solo la valutazione dell’investimento dal punto di vi
sta infrastrutturale a rendere impraticabile l’ipotesi. Anche sotto l’aspetto 
dell’utilizzo da parte del traffico merci, infatti, la linea ha limiti oggetti
vi che ne renderebbero insostenibile la gestione per la Divisione Cargo 
di Trenitalia. Lo provano le caratteristiche tecniche della linea: penden
za elevata, trazione diesel, limitazione di carico a 16 tonn/asse sul pon
te compreso nella tratta mentre i trasporti merci oggi si effettuano con 
carri di portata 20 tonn/asse, complessità e lunghezza delle manovre. 
L’aggravio dei costi di produzione influirebbe sui prezzi di trasporto, 
aumentandoli in misura tale da renderli inaccettabili per la clientela. 
Ringraziamo i pendolari per l’attenzione. Le osservazioni espresse nel
l’ultimo punto della lettera sono state trasmesse alle strutture compe
tenti per una valutazione in merito a quanto richiesto.



LETTERE
LA GIORNATA GIUSTA

I
l 25 aprile è la giornata giusta per una gita in treno a Firenze. Da una 
telefonata fatta alla stazione un paio di giorni prima avevamo già capi
to che altri probabilmente avevano avuto la nostra stessa idea. Infatti, 
un’addetta alle informazioni della stazione ci aveva risposto al telefono «An

date tutti a Firenze il 25... »: chissà se questo fatto è arrivato a chi doveva 
stabilire di quanti vagoni dovesse disporre il treno. Considerata la quantità 
di persone in partenza, di molto superiore ai posti disponibili, qualcuno ave
va sicuramente sbagliato a fare i conti, e il treno era già pieno anche per i po
sti in piedi.
Si parte da Faenza alle 8 (treno n. 6900) in otto adulti e un bimbo di tre an
ni più otto biciclette, con destinazione Firenze, via Marradi-Borgo San Lo
renzo.
Il trasporto delle biciclette è risultato subito difficoltoso, visto che la serranda 
del vano destinato al loro alloggiamento si è subito piegata, impeden
do l’apertura completa e il carico delle biciclette. Le carichiamo 
tra due scompartimenti di uno stesso vagone, dietro sugge
rimento del personale Fs. Peccato che, dopo un po’, non 
andasse più bene il posto dove ci avevano detto di met
terle. Nel frattempo, era stata riparata la serran
da e quindi le spostiamo nel vano porta-bici.
Durante il tragitto salgono, ovviamente, altre 
persone; arriviamo fino a Borgo San Lorenzo, 
dove dobbiamo trasbordare le biciclette sul tre
no 21406, visto che nei giorni/estivi (quelli in 
cui uno, probabilmente, va in gita in biciclet
ta) è necessario cambiare due treni per arri
vare a Firenze, mentre nei giorni lavorativi ne 
basta uno... mah, chissà perché???
Il secondo treno è subito pienissimo e, ovvia
mente, rimaniamo in piedi, come tantissime al
tre persone; d’altra parte siamo in gita... non pre
tenderemo anche di stare seduti... infondo, in tota
le, servono solo 2 ore e lì minuti (che, fatti in piedi, 
non sono pochi!).
Alla stazione che precede quella di Pontassieve il capotreno 
(credo che si chiami cosi) non permette ad alcuni viaggiatori di sa
lire. .. evidentemente si è accorto che siamo in troppi... malo eravamo già 
da Borgo San Lorenzo!!!
Arriviamo a Pontassieve e ci sono almeno una quarantina di persone che vo
gliono salire... ma non ci stanno, perché il treno è già pieno come un uovo. 
Non riescono a salire e così si sommano il malumore di chi vuole salire e quel
lo di chi è sul treno, visto che il treno non si muove e le Ferrovie tacciono. Non 
si sa nulla del nostro destino, sembriamo un carro bestiame, il capotreno è 
nell’ufficio del dirigente della stazione ma tutto tace. I passeggeri sono sem
pre più inca[. .Jatiesi sentono abbandonati e presi in giro... tanto è una gi
ta, cosa conta il servizio??? Finalmente, dopo un’ora, arriva un treno già se
mipieno, sul quale salgono quelli che erano rimasti a piedi e parte di quelli 
che eranosul mio treno.
Naturalmente, sorgono spontanee molte domande:
- il capotreno non poteva telefonare prima alla stazione?
- Non si poteva decidere prima che chi non riusciva a salire doveva aspetta
re il nuovo treno, così almeno chi era già sul treno sartbbe arrivato a desti
nazione senza un’ora di ritardo?
- Non c’è nessuno che possa mettere insieme le informazioni in merito al fat
to che un treno è strapieno e avere il dubbio che, se necessario, si deve ag
giungere un vagone?
- Visto che il lunedì di Pasqua era successa la stessa cosa, non si poteva pen
sare che era il caso di fare un treno con più posti? Costa davvero tanto ag
giungere uno o due vagoni?
Credo che pagare per un servizio di questa qualità sia davvero ingiusto, no
nostante gli spot pubblicitari cerchino di dare un'altra immagine. La realtà è 
quella di sempre: scadente, e i prezzi sono aumentati.
Credo che le Ferrovie abbiano perso un’occasione per convincere i passegge
ri ad un maggior utilizzo del treno: chi ha vissuto questa esperienza eviterà 
di salire su un treno per parecchio tempo.
Credo che i treni speciali debbano essere straordinari, ma non in senso nega
tivo.
Spero che qualcuno dei destinatari di questa e-mail rifletta su quanto acca
duto e mi aspetto delle giustificazioni valide e delle scuse da parte delle Fer
rovie dello Stato.

P.S. Anche le Associazioni dei consumatori riceveranno questa e-mail.
Daniele Lombardi - segue indirizzo e-mail

“Non esistono più le stagioni di mezzo”... un luogo comune per anto
nomasia, al punto che persino la sua citazione come luogo comune è di
ventata banale luogo comune. Difficile, tuttavia, sottrarsi dal ripeterlo 
nella scorsa primavera e, in particolare, nei giorni di Pasqua (15/16 apri
le), scanditi in gran parte della Penisola da rigori tipicamente invernali. 
Freddo e pioggia hanno costretto molti italiani a rinunciare alle prime, 
tradizionali vacanze della bella stagione. La voglia di evasione si è per
ciò manifestata con maggiore impeto nel periodo successivo, alimenta
ta dalla speranza di un tempo meno inclemente e da un allettante, lun
go ponte intorno al 25 aprile. Tutti hanno accolto l’invito e tutti in viag
gio, dunque, al di là di ogni possibile previsione.
In Toscana si è venuta poi a sommare un’altra occasione concomitante: 

la Fiera Internazionale dell’Artigianato, una manifestazione che ha 
richiamato a Firenze migliaia di visitatori.

. La ragione principale della protesta del signor Lombardi
- protesta pienamente condivisibile - non crediamo 

sia riferibile al servizio treno+bici (a parte l’in
conveniente che ha impedito il carico delle bi

ciclette direttamente nel vano bagagli a causa 
della serranda momentaneamente bloccata). 
In quel tipo di materiale, che offre 132/136 
posti, sono trasportabili 10/12 biciclette: 
percentuale accettabile per il servizio e ri
spetto al numero di posti disponibili. 
Motivi del reclamo sono invece la condi
zione di estremo affollamento del convoglio 
e il ritardo che lo stesso ha subito. Ma ve
diamo i fatti.

Per razionalizzare il servizio (e contenere i co
sti) venne deciso a suo tempo di utilizzare nei 

____ giorni festivi, sulla tratta in questione, treni spo
la composti da due automotrici. Il provvedimento 

comporta il trasbordo dei viaggiatori nella stazione di 
Borgo S. Lorenzo e una contrazione dei posti normalmente 

disponibili nei giorni feriali. Tale scelta, di solito, non provoca 
disagi alla clientela, come confermano i dati dell’affluenza media sul tre
no nei giorni festivi: su 132/136 posti disponibili ne vengono occupati 
solo 90/96.
Non è stato così in quella particolare giornata di aprile. Il responsabile 
reperibile di turno, avvisato al momento in cui arrivava a Pontassieve il 
treno proveniente dal Mugello circa l’impossibilità di farvi accedere tut
ti i clienti già in attesa nella citata stazione, non essendo a quel punto 
neppure attuabile la richiesta di autobus integrativi, ha deciso di far de
viare sulla linea lenta il treno proveniente da sud - normalmente istra
dato sulla linea Direttissima nella tratta Figline-Firenze - che stava per 
transitare nella stazione di Figline Valdarno. In tal modo si è sopperito, 
seppure con un certo ritardo e un deprecabile disservizio, alle carenze 
organizzative interne. Per le successive giornate festive del 29 aprile, 1° 
e 6 maggio sono stati presi, invece, gli opportuni provvedimenti per evi
tare disagi. Due parole, infine, sul servizio di informazioni al pubblico: 
la Direzione Regionale di Trenitalia sta intervenendo per migliorarne i 
livelli di efficienza e diffusione, attraverso l’introduzione di sistemi au
tomatici di annuncio vocale (sussidiati da monitor), in linea con gli im
pegni assunti nella Carta dei Servizi e nel Contratto sperimentale di ser
vizio con la Regione Toscana.

Con l’entrata in vigore del nuovo orario (10 giugno 2001) non 
tutti i convogli del Trasporto Regionale sono classificati treni 
verdi al sabato e nei giorni festivi. I possessori di Carta Ami- 
cotreno e di Carta Amicotreno Touring Club con scadenza fino 
a giugno 2002 compreso (acquistate dunque prima del 10 giu
gno 2001) possono beneficiare dello sconto del 50%, esteso an
che ad un eventuale accompagnatore, su tutti i treni del Tra
sporto Regionale (Interregionali, Regionali e Diretti) al saba
to e nei giorni festivi fino alla scadenza della Carta stessa.
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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 
italiani: perché il patrimonio 

1 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 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

straordinaria bellezza,
il FAI si impegna a restaurarli 
e ad aprirli al pubblico.
Perché tutti possano goderne. 
Oggi e per sempre.

! DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI. !
1 '; Nome Cognome Indirizzo J
■n°___ CAP Città Prov____  !
1 Tel Data di nascita Professione ;
; Con la seguente quota:
1 □ L. 70.000 □ L. 120.000 □ Ij. 35.000 (fino a 25 anni) □ L. 140.000 !
; Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp n.'ti/iiio/ intestato a FAI
1 Inviare a: FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano [
1 V.le Coni Zugna, 5 - 20144 Milano - Tel. 024676151 - Fax 0248193631 - e-mail: info@fondo-ambiente.it ó

possibile aderire con carta di credito telefonando al n. 0246761560 amico treno q

FAI
FONDO PER 
L'AMBIENTE 
ITALIANO

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.

mailto:info@fondo-ambiente.it
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VIAGGIARE INFORMATI: UNA NECESSITÀ DEL NOSTRO TEMPO
UN REQUISITO ESSENZIALE PER LA SCELTA DEL TRENO 

PUNTUALITÀ, UN IMPEGNO ANCHE PER LE INFORMAZIONI



DOVE ACQUISTARE E RINNOVARE CARTA AMICOTRENO
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 (Touring Club Italiano, Selecard, Fiab e 
Aig) continuano 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, LA- ’ 
quila, San Vito-Lanciano (Comune S. Vito Chietino - 
CH), Sulmona (AQ), Tagliacozzo (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. Quattrotniglia - 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), Siderno (RC), 
Soverato (CZ), Vibo Marina (Vibo Valentia Marina - 
W).
CAMPANIA - Acerra (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’Arpino (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 - Bologna San Ruffillo (BO), Bor
go Val di Taro (PR), Carpi (MO), Casalecchio di Reno 
(BO), Castelbolognese-Riolo Terme (Castelbolognese 
- RA), Castelmaggiore (BO), Castel San Pietro Terme 
(BO), Cattolica-San Giovanni-Gabicce (Cattolica - RN), 
Cervia-Milano Marittima (Cervia - RA), 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 Persicelo (BO), San Pietro in Casale 
(BO), Vergato (BO).
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), Sache (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), Campoleone (RM), Cassino (FR), Cec- 
cano (FR), Ceprano-Falvaterra (Ceprano - FR), Cer- 
veteri-Ladispoli (Ladispoli - RM), Cesano di Roma 
(RM), Ciampino (RM), Cisterna di Latina (LT), Civi
tavecchia Marittima (RM), Colleferro-Segni-Paliano 
(Colleferro - RM), Fara Sabina-Montelebretti (Fara Sa

bina - RI), Ferentino-Supino (Ferentino - FR), Fiumi
cino Aeroporto (RM), Fondi-Sperlonga (Fondi - LT), 
Prosinone, Lido di Lavinio (Anzio - RM), Mintumo- 
Scauri (Mintumo - LT), Monterotondo-Mentana (RM), 
Monte San Biagio (LT), Nettuno (RM), Orte (VT), Pri- 
vemo-Fossanova (Privemo - LT), Rieti (RI), Roccasecca 
(FR), Roma San Pietro, Santa Marinella (RM), Tarqui
nia (VT), Tivöli (RM), Valmontone (RM), Velletri (RM), 
Viterbo Porta Fiorentina, Zagarolo (RM).
LIGURIA - Alassio (SV), Arenzano (GE), Bordighera 
(IM), Busalla (GE), Camogli-San Fruttuoso (Camogli
- GE), Cogoleto (GE), Diano Marina (IM), Finale Li
gure Marina (SV), Genova Nervi, Genova Pegli, Ge
nova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente, Genova 
Voltri, Imperia Oneglia (IM), Lavagna (GE), Levante 
(SP), Loano (SV), Monterosso (SP), Pietra Ligure (SV), 
Recco (GE), Ronco Scrivia (GE), Santa Margherita Li- 
gure-Portofino (Santa Margherita Ligure - GE), Sarza- 
na (SP), Sestri Levante (GE), Taggia (IM), Varazze (SV). 
LOMBARDIA - Abbiategrasso (MI), Arcore (MI), Bu
sto Arsizio (VA), Calolziocorte-Olginate (Calolziocor- 
te - LC), Canegrate (MI), Carnate-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), Luino (VA), Magenta (MI), Man
tova, Melegnano (MI), Melzo (MI), Milano Porta Ge
nova, Morbegno (SO), Mortara (PV), Ostiglia (MN), 
Parabiago (MI), Piadena (CR), Pioltello-Limito (MI), 
Poggio Rusco (MN), Rho (MI), Romano (BG), Rovato 
(BS), Seregno (MI), Sesto Calende (VA), Sesto San Gio
vanni (MI), Sondrio, Strabella (PV), Suzzara (MN), Ti
rano (SO), Treviglio (BG), Vanzago-Pogliano (Vanza- 
go - MI), Varese, Vigevano (PV).
MARCHE - Ascoli Piceno, Falconara Marittima (AN), 
Fano (PS), Macerata, Marotta-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), Fossano (CN), Ivrea 
(TO), Limone (CN) stagionale Pasqua luglio-agosto 
Natale, Mondovì (CN), Nizza Monferrato (AT), Novi 
Ligure (AL), Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere (Oulx - 
TO), Ovada (AL), Pinerolo (TO), Racconigi (CN), Ro- 
magnano Sesia (NO), Saluzzo (CN), Santhià (VC), Sa- 
vigliano (CN), Settimo (TO), Stresa (VB), Trofarello 
(TO), Valenza (AL), Verbania-Pallanza (VB).
PUGLIA - Barletta (BA), Bisceglie (BA), Francavilla 
Fontana (BR), Molletta (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 - PA), 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 Valdarno (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), Pontedera-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 - Aosta, Cha- 
tillon-Saint Vincent (Chatillon), Pont Saint Martin, Pré 
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), Comuda (TV), Féltre (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 (Montegrotto Terme - PD), 
Thiene (VI), Vittorio Veneto (TV).
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EDITORIALE

Viaggiare informati: una 
necessità del nostro tempo

A A ^B ^B iaggiare informati” è il 
L L B fortunato titolo di una 

W B benemerita rubrica ra- 
^UF diofonica destinata agli 
^B automobilisti italiani,
■r A ben vedere, però, la

necessità di viaggiare informati è ancor più 
viva in coloro che scelgono di spostarsi con 
treni, bus o aerei. L’auto, infatti, in virtù 
della flessibilità, che costituisce uno dei suoi 
più evidenti vantaggi, consente di rimedia
re abbastanza in fretta alle sviste del pro
prio conducente. Se sbagliate l’uscita a un 
casello autostradale, quasi sempre ve la ca
verete con una digressione e una perdita di 
tempo nell’ordine di 15 o 20 minuti. Ma se 
non scendete alla stazione giusta o manca
te una coincidenza, la distrazione può co
starvi anche parecchie ore di ritardo (oltre 
al denaro per la modifica dei biglietti). E 
non sempre ciò è addebitabile a una colpe
vole distrazione dell’utente. Spesso sono le 

lacunose o imprecise informazioni ricevu
te a indurre in errore. In questi casi - state
ne pur certi - il passeggero si sentirà raggi
rato e abbandonerà appena possibile il mez
zo pubblico per tornare alla propria vettu
ra. E sarà un cliente perduto per sempre.

La qualità delle informazioni, dunque, non 
è un aspetto secondario nella strategia di 
mercato delle imprese di trasporto, come 
forse qualcuno ha creduto fino a non mol
to tempo fa. Le Ferrovie italiane, per esem
pio, hanno una solida tradizione in fatto di 
diffusione di orari e le nostre stazioni sono 
considerate un luogo affidabile in cui re
carsi per ottenere i ragguagli utili a pianifi
care il proprio viaggio. Proprio in forza di 
questi vantaggi (una rete diffusa su scala 
nazionale, la certezza nella effettuazione 
delle corse), il treno - benché esposto alla 
massiccia concorrenza della motorizzazio
ne privata - ha mantenuto finora il ruolo di 

protagonista tra i vettori italiani di trasporto 
pubblico. Gli autobus a lunga percorrenza, 
che pure esistono, non hanno mai potuto 
costituire una valida alternativa di comu
nicazione (come i famosi “Greyhound” ne
gli Stati Uniti), proprio per carenza di infor
mazioni - nessuno, a parte i frequentatori 
abituali, sa bene quando partano e da dove 
- e di strutture dedicate. Spesso, nelle gran
di città mancano persino le autostazioni e, 
anche dove esistono, sono quasi sempre luo
ghi desolati che fanno rimpiangere le pur 
criticate stazioni ferroviarie. 11 treno, però, 
non arriva dappertutto e questo costituisce 
un grave handicap al suo diffuso utilizzo. 
Finora, l’azienda ferroviaria nazionale non 
si era molto preoccupata di diffondere 
informazioni sui servizi di trasporto com
plementari per raggiungere la destinazione 
finale. La pubblicazione di orari regionali 
awenùta quest’anno a cura di Trenitalia, 
con alcune indicazioni relative ai mezzi uti-



EDITORIALE
li per arrivare in località non direttamente 
toccate dalla ferrovia, rappresenta un pri
mo passo (ancora parziale) nella direzione 
fausta. Altro motivo di soddisfazione è che 
inalmente anche l’aeroporto palermitano 

di Punta Raisi sia raggiungibile in treno, co
me già avveniva con successo a Pisa, Roma 
Fiumicino e Milano Malpensa. Senza una 
forte integrazione tra tutti i vettori di tra
sporto pubblico, infatti, la battaglia per ri
durre il traffico privato sulle nostre strade 
è perduta in partenza.

La tradizionale affidabilità delle informa
zioni nel mondo ferroviario in anni recenti 
è stata messa a dura prova dalla graduale 
riduzione del personale impiegato nelle sta
zioni (molte delle quali, come ben sappia
mo, non sono più presenziate) e sui treni. 
Si è trattato - è stato detto più volte - di un 
processo inevitabile, tenuto conto della ne
cessità vitale di ridurre i costi di esercizio 
per consentire al treno di continuare a es
sere una modalità di trasporto economica
mente valida. Ed è stata una scelta condi
visa da altre imprese di trasporto pubblico 
locale e dalle aziende ferroviarie di parec
chie nazioni europee. Bisogna riconoscere, 
tuttavia, che la semplice presenza di molti 
ferrovieri in divisa ha costituito per decen
ni un punto di riferimento costante per i 
viaggiatori, rappresentando uno dei fattori 
di fiducia nel servizio. Alla minore quantità 
di addetti preposti alle informazioni biso
gnava perciò sopperire con una migliore 
qualità e tempestività delle stesse. Dopo al
cuni anni di incessante trasformazione, pos
siamo dire che la scommessa sia largamen

te riuscita per quel che concerne il fattore 
umano. Il personale viaggiante, come quel
lo di sportello, oggi è generalmente più pre
parato e più disponibile, sicuramente me
no ingessato di un tempo nell’interpreta
zione burocratica dei regolamenti. L’im
missione di molti giovani provvisti di una 
buona formazione e la più diffusa cono
scenza delle lingue hanno certamente con
tribuito a questa immagine positiva. Non 
altrettanto brillante ci sembra il complesso 
panorama delle informazioni indirette, dai 
pannelli spesso vandalizzati e non sostitui
ti alle diffusioni sonore talvolta incom
prensibili, agli stessi strumenti informatici 
non sempre aggiornati tempestivamente. 
Osta a ciò una certa approssimazione dif
fusa nel costume nazionale, che non ri
sparmia ovviamente la concorrenza moto
rizzata (basti pensare all’incuria e impreci
sione della segnaletica stradale) ma rischia 
di produrre effetti devastanti nel servizio 
pubblico, per i motivi già prima menziona
ti. E certo bisogna scontare la disaffezione 
di molti nostri connazionali alla cultura del
la mobilità. Un esempio tra i molti: nelle 
aree urbane anglosassoni la direzione dei 
treni pendolari (oltre che della circolazio
ne stradale) viene spesso indicata facendo 
riferimento ai punti cardinali (“northbound”, 
“westbound” ecc.). Da noi una simile sem
plificazione non avrebbe successo, perché 
pochi sono abituati a orientarsi distinguendo 
immediatamente il nord o l’occidente. E an
cor più rari sono gli utenti che sanno de
crittare un orario ferroviario o usare cor
rettamente un computer. In molti casi l’as
sistenza umana è ancora difficilmente so-

stituibile.

Un’ultima osservazione ci sembra dovero
sa nella stagione che stiamo vivendo. Il ca
tastrofico attentato terroristico dell’11 set
tembre al cuore degli Stati Uniti e gli avve
nimenti che ne sono seguiti avranno pro
babilmente effetti di lungo periodo nel mon
do dei trasporti a livello mondiale. Al di là 
dell’onda emotiva, destinata col tempo a sfu
mare, i più rigidi controlli negli aeroporti 
renderanno forse il vettore aereo meno con
veniente sulle distanze medio-brevi. Que
sto può comportare nuove opportunità di 
sviluppo del trasporto su rotaia, che del re
sto erano già in atto sulle reti che hanno sa
puto sviluppare collegamenti con treni ve
loci e competitivi. Per intercettare e poi fi
delizzare questa nuova clientela - che dai 
convogli a lungo raggio migra anche su quel
li metropolitani per raggiungere la destina
zione finale - è necessaria maggiore accu
ratezza e completezza nelle informazioni. 
Infatti, il pendolare conosce perfettamente 
percorsi, fermate, coincidenze, tariffe. Non 
altrettanto l’utente occasionale, che potrebbe 
però convertirsi stabilmente all’uso del tre
no, se non incontrasse difficoltà nell’utiliz- 
zo di tale modo di trasporto. Tutti, poi, in 
questo tempo di tensioni e di incertezze, 
abbiamo bisogno di sentirci rassicurati in 
occasione degli imprevisti che possono tur
bare il nostro viaggio. Saper comunicare le 
informazioni in modo efficace e tempesti
vo è un aspetto fondamentale per fugare le 
piccole angosce che spesso tormentano il 
passeggero.

Il Comitato dei Garanti
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ARGOMENTI

Un requisito essenziale 
per la scelta del treno
La comunicazione efficace e indispensabile per l’affidabilità del servizio

P
er una società di servizi - qual è Tre
nitalia - il tema della comunicazio
ne è strategico. Per convincersene, 
basti considerare come il giudizio 
sulla qualità del servizio possa ri
sentire negativamente di un deficit 
di comunicazione: dal caso eclatante del po
tenziale cliente che non sa, incolpevole, dove 

acquistare il biglietto di viaggio a quello, non 
meno grave, dei cinque minuti in cui non si è 
in grado di fornire informazioni sulle ragioni 
di una qualche disfunzione del servizio. Il la
voro da tempo avviato sul tema della qualità - 
culminato nella nascita della Carta dei Servizi 
delle Ferrovie dello Stato - ci consente di af
fermare che la nostra azienda - in particolare, 
il Trasporto Regionale - è ormai attrezzata cul
turalmente per affrontare in modo decisivo il 
tema dell’informazione alla clientela. Ci stia
mo confrontando con le Associazioni dei Con
sumatori per istituire un programma di infor
mazioni, nell’ambito del territorio nazionale, 
coerente con le esigenze espresse dalla clien
tela. Sono di queste settimane la proposta a cu
ra delle Direzioni Regionali dei nuovi orari in 
vigore dal prossimo anno, con l’illustrazione 
della loro impostazione e della loro logica, non
ché la presentazione degli indicatori di qualità 
stabiliti dalle Carte dei Servizi Regionali sulla 
base della specificità del trasporto su ferro nel
le diverse aree territoriali.

(fo
to

: B
ra

no
 D

i G
ig

lio
)

In questo numero di “Amico Treno” tratteremo 
dunque le problematiche dell’informazione al
la clientela che coinvolgono, in primo luogo, il 
personale cosiddetto di front-line, le migliaia di 
persone che ogni giorno devono far fronte ai 
quesiti posti dai viaggiatori. Un impegno parti
colarmente significativo per il Trasporto Regio
nale, soprattutto per lo sforzo organizzativo. Ba
sti pensare che da qualche mese vengono svol
ti specifici corsi di formazione per il personale 
dedicato alla clientela allo scopo di garantire ai 
nostri viaggiatori che il passaggio dalla lira al
l’euro sia attuato senza traumi, nella maniera 
più chiara e semplice possibile.
Ovviamente, al lavoro sulla componente uma
na (la cosiddetta parte soft) si accompagna da 
tempo una serie di interventi sulla componente 
hard (emettitrici, monitor informativi ecc.): 
impegni di particolare rilevanza sotto il profi
lo progettuale e economico.
Ma tutto questo lavoro come si riflette sulla 
customer satisfaction? Le rilevazioni sulla clien
tela effettuate nel mese di giugno di quest’an
no indicano giudizi piuttosto articolati sul te
ma dell’informazione e, in particolare, sulle ca
pacità del personale di front-line. Per quanto 
riguarda il personale di bordo e delle bigliet
terie, il grado di soddisfazione manifestato dal 
campione d’indagine è dell’81,8%, un dato che 
confrontato con quello acquisito lo scorso an
no (78,6%) segnala una crescita interessante.

Cambio della guardia alla guida del Tra- > 
sporto Regionale di Trenitalia. Al posto f 
! di Giancarlo Laguzzi, chiamato a dirigere j 

! la Divisione Cargo, dalla fine di settembre ; 
! è stato nominato Giancarlo Schisano, già i 
j condirettore Centro-Sud della nostra strut- 
I tura.
: La redazione di "Amico Treno" porge un 
ì affettuoso saluto e un sentito ringraziamen- 
i to a Laguzzi e dà il benvenuto a Schisano, 
! inviando ad entrambi il miglior augurio di 
! buon lavoro.

Tuttavia, se passiamo dal giudizio così positi
vo espresso sul comportamento e sulla dispo
nibilità del personale alla considerazione del 
grado di soddisfazione per le informazioni ri
cevute a bordo treno o in stazione, l’indagine 
mette in evidenza percentuali di gradimento 
nell’ordine, rispettivamente, del 65,0% e del 
71,5%. Se poi. valutiamo il livello di impor
tanza che il cliente annette alle informazioni a 
bordo del treno o in ambito di stazione, rile
viamo questi dati: il 6,5% contro 1’1,8%. Il che 
sembra confermare l’assunto che il nostro viag
giatore abituale “salta” la stazione e richiede, 
invece, di essere maggiormente informato a 
bordo treno. E di questo parleremo nelle pa
gine successive con Carlo Miccichè, responsa
bile dei Servizi di Scorta del Trasporto Regio
nale.
Sempre in questo numero del giornale tratte
remo del nuovo servizio Trinacria express che 
collega ormai da un mese la città di Palermo 
all’aeroporto Falcone -Borsellino. È a disposi
zione dei viaggiatori provenienti da altre re
gioni del Paese o da altri continenti un servi
zio cadenzato con aria condizionata che in so
li 45 minuti porta nel centro del capoluogo si
ciliano, e tutto questo per soli cinque euro e 
trenta! Per informare la clientela dell’attiva
zione di questo nuovo servizio e dei relativi 
vantaggi abbiamo avviato una specifica cam
pagna pubblicitaria sia in ambito siciliano sia 
presso i grandi aeroporti di Milano e di Roma. 
Note positive stanno dunque caratterizzando 
il lavoro svolto dal Trasporto Regionale, che 
ha contribuito peraltro a che le Ferrovie dello 
Stato centrassero l’obiettivo del pareggio di bi
lancio nell’anno 2001. È stato così smentito 
quel noto politico che affermava che chi vuol 
risanare le ferrovie o si crede Napoleone o è 
pazzo!

Lorenzo Gallico
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Puntualità, un impegno 
anche per le informazioni
Tecnologie avanzate e una nuova organizzazione per essere più vicini al cliente

P
untualità: una esigenza di chi viag
gia, un impegno di chi fa viaggiare. 
Un impegno preciso del Gruppo 
Ferrovie dello Stato e un obiettivo 
che non si limita al rispetto dell’o
rario dei treni. L’aggettivo puntuale, 
infatti, si riferisce, in primo luogo, a ciò che 
non ritarda, che arriva all’ora stabilita. Tutta

via, sottintende altri significati: puntuale è ciò 
che prende in considerazione ogni punto, ogni 
particolare; puntuale è chi fa le cose al momento 
giusto, nel tempo dovuto, con la precisione ri
chiesta.
Per un’azienda che vuole offrire servizi di qua
lità, puntuali - ovvero tempestive, complete e 
corrette - devono essere anche le informazioni 
alla clientela.
In questa prospettiva, l’edizione 2001 della 
Carta dei Servizi conferma l’obiettivo del Grup
po FS di rendete sempre più trasparente il rap
porto con la propria clientela. Tra i principi 
enunciati dal documento leggiamo: «Il rap
porto con il cittadino/cliente costituisce un 
punto irrinunciabile deU’orientamento al mer
cato del Gruppo Ferrovie dello Stato. A que
sto riguardo è confermata la scelta di garanti
re al massimo il diritto aH’informazione, pre
messa fondamentale per la partecipazione col
laborativa tra soggetto erogatore di servizi e 
clientela».
Per migliorare il sistema delle informazioni al 
pubblico, ovvero l’insieme di quelle indica
zioni utili al viaggiatore per orientarsi in sta
zione, conoscere gli orari dei collegamenti, le 
modalità di viaggio e le offerte commerciali, la 
nostra azienda si è attivata su due fronti: l’a
dozione di tecnologie avanzate e un’adeguata 
formazione delle risorse umane impegnate a 
bordo dei treni e agli sportelli delle bigliette
rie.
La qualità del servizio erogato, anche sotto l’a
spetto delle informazioni, è frutto, infatti, del
la sperimentazione di attrezzature innovative 
ma, soprattutto, di cambiamenti organizzati
vi, di nuove professionalità e competenze.

Personale qualificato e 
attento alle esigenze del 
cliente
Con l’obiettivo di migliorare le capacità del per
sonale di front-line nella relazione e nella co
municazione con la clientela, Trenitalia ha pun
tato molto sulla formazione e la sensibilizza
zione degli addetti. I risultati dell’impegno in 
tal senso si riscontrano nelle recenti indagini 
di mercato mirate a rilevare la customer sati-

INFORMAZIONI A DOMICILIO

Per consentire alla clientela di ricevere co
modamente a casa informazioni sui ser
vizi offerti, Trenitalia mette a disposizione 

del viaggiatore diverse opportunità.
- FS Informa: è un servizio telefonico di infor

mazioni al cliente tramite un numero unico 
nazionale (8488-88088), in funzione 24 ore 
su 24 per 365 giorni. In alcune fasce ora
rie (7-21) il servizio consente di scegliere 
tra il risponditore automatico (che fornisce 
indicazioni sugli orari dei treni) e la possi
bilità di parlare con l’operatore (per infor
mazioni su orari, prezzi, offerte commer
ciali, treni garantiti in caso di sciopero, in
terruzioni, misure straordinarie adottate in 
caso di perturbazioni nella circolazione).

- Televideo: sul Televideo delle reti Rai e 
Mediaset sono a disposizione della clien
tela pagine dedicate agli orari dei treni, ai 
servizi offerti, alle iniziative promozionali.

- Internet: attraverso il sito www.trenita- 
lia.com si può accedere a molteplici infor
mazioni. In particolare, su orari, prezzi, of
ferte commerciali, stazioni, agenzie di viag
gio, punti vendita, Carta dei Servizi, con

sfaction: per la cortesia, la disponibilità e la 
professionalità, il personale è stato giudicato 
positivamente da oltre 1’80% della clientela.
«11 personale di scorta dei nostri treni - affer
ma Carlo Miccichè, responsabile dei Servizi 
di Scorta della Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia - riveste un ruolo di primaria im
portanza: sul treno rappresenta l’azienda, è l’in
terfaccia tra Ferrovie e clientela, punto di rife
rimento per avere notizie in caso di criticità 
durante il viaggio e, spesso, “parafulmine” di 
proteste e lamentele».
In molti casi, in assenza di impianti di diffu
sione sonora e visiva sulle vetture (è in corso 
rinstallazione e l’attivazione di tali dispositi
vi), l’informazione al pubblico, quando si ve
rificano inconvenienti, fermate impreviste, ri
tardi, dipende dal passaggio del capotreno. È 
intuitiva l’importanza per il viaggiatore di ave
re informazioni puntuali sulle cause e l’entità 
di un ritardo in caso di anomalie nella circo
lazione. Se informato correttamente e tempe
stivamente sui motivi e sui tempi di risoluzio
ne, il cliente non si sente abbandonato ed è 
più disponibile a tollerare i disagi.
«Gli operatori di bordo - spiega Miccichè - de
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dizioni generali di trasporto, iniziative in 
treno e altro, anche regione per regione, 
È offerta inoltre l'opportunità di acquistare 
biglietti e abbonamenti on-line.

- AmicoTreno: il periodico è un canale 
d'informazione per il viaggiatore e di dia
logo con la clientela, collaudato ormai da 
dieci anni. La rivista tiene aggiornati i let
tori sul servizio e l’offerta ferroviaria, sulle 
tariffe e i programmi di rinnovamento del 
materiale rotabile e delle stazioni; propo
ne itinerari di trenotrekking e treno + bici 
e numerose iniziative per favorire il turi
smo in treno; offre uno spazio a disposi
zione dei clienti per critiche, suggerimen
ti e richieste di informazioni. È inviato in ab
bonamento (gratuito per i soci di Carta Ami- 
cotreno e per i possessori di abbonamen
to ferroviario annuale).

- Numero Verde di Carta Amicotreno 800- 
100650: illustra le modalità di acquisto e di 
utilizzazione della Carta Amicotreno e le 
proposte riservate ai soci. È attivo 24 ore 
su 24 con risponditore automatico e in cer
te fasce orarie con operatori.

http://www.trenita-lia.com
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5 vono essere opportunamente addestrati a ri- 
! vestire questo ruolo, il che richiede da parte 
i nostra un attento lavoro di selezione e forma

zione.
La famiglia del personale di scorta del Tra
sporto Regionale di Trenitalia è composta da 
circa cinquemila unità. In passato, per l’as
sunzione in tali profili professionali, era suffi
ciente la licenza media, oggi occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola media su
periore ed è necessario conoscere almeno una 
lingua straniera». Dunque personale più pre
parato e qualificato.
Diversi nei contenuti, rispetto al passato, so
no anche i percorsi formativi per istruire e sen
sibilizzare gli operatori a diretto contatto con 
la clientela.
«Prima della divisionalizzazione - riferisce Mic- 
cichè - il personale di scorta dipendeva da un’u
nica struttura e veniva impiegato sia sui treni 
a media e lunga percorrenza sia su quelli a bre
ve distanza. Con la nascita delle Divisioni Pas
seggeri e Trasporto Regionale e l’assegnazione 
del relativo personale, si è presentata l’esigen

za di specializzare gli addetti, tenendo conto 
delle particolarità del servizio al quale sono 
preposti».
Gli interventi formativi sono comunque mira
ti a coinvolgere le risorse umane nel processo 
di qualità, a trasferire un nuovo abito menta
le, a sviluppare l’attenzione al cliente e alle sue 
esigenze, a diffondere quella logica di gestio
ne che pone il cliente al primo posto, al cen
tro della missione dell’azienda. «Il rapporto 
con il viaggiatore, in ogni circostanza, deve es
sere improntato alla massima disponibilità e 
apertura. Il nostro personale deve essere in gra
do di informarlo nei casi di criticità ma anche 
di assisterlo nella risoluzione dei problemi dal
la più varia natura, ascoltando le sue osserva
zioni, mettendolo sempre a proprio agio. De
ve essere in grado di gestire, quindi, oltre alle 
situazioni di emergenza, anche i reclami del 
cliente insoddisfatto, intervenendo per rime
diare a un eventuale disservizio.
Il lavoro che stiamo conducendo in questo am
bito è tuttora in corso di evoluzione. Negli ul
timi anni abbiamo focalizzato la nostra atten-

LJ automazione della circolazione dei tre
ni sulle linee secondarie, avvenuta nel

l’ultimo decennio, ha consentito il manteni
mento in esercizio di una infrastruttura ca
pillare e diffusa, riportando a costi econo
micamente sostenibili la gestione di linee 
ferroviarie in aree a bassa domanda di tra
sporto pubblico locale.
Per contro, in un gran numero di stazioni 
della rete è scomparsa la figura del capo
stazione e con essa la possibilità per la clien
tela di poter avere in modo immediato le 
informazioni essenziali per l'utilizzo del ser
vizio.
La situazione ha richiesto due livelli di in
tervento tecnicamente integrabili: uno strut
turale, connesso con i progetti di informa
tizzazione dell’intero sistema, che Rete Fer
roviaria Italiana sta attuando con la gradua
lità e i tempi che la complessità delle que
stioni tecniche inevitabilmente richiedono; 
un altro più immediato, che Trenitalia sta at
tuando con tempi più rapidi.
Il secondo intervento consiste nella posa, in 
circa 1600 stazioni, di monitor, collegati via 
modem GSM (per abbreviare i tempi di at
tivazione) a centri di gestione regionali e in 
grado di fornire le informazioni essenziali: 
l’orario completo dei treni interessanti la 
stazione; l'elenco dei treni attesi in funzio
ne del giorno e dell'ora reale; gli esercizi 
commerciali nei quali è possibile acquista
re i biglietti con gfi orari di apertura; il pun
to di fermata degli autoservizi sostitutivi o 
integrativi; l'indicazione dello stato di fun
zionamento della macchinetta per timbra
re i biglietti e le istruzioni in caso di fuori 
servizio; le anormalità della circolazione dei 
treni eventualmente in atto (interruzioni, 
scioperi, sostituzione di treni con autobus 
ecc.); le informazioni, commerciali (tariffe, 
iniziative, condizioni di accesso ai treni ecc.). 
Le apparecchiature sono realizzate con cri
teri di robustezza e antivandalismo (tipo 
bancomat, per intenderci) e sono commu
tabili, a richiesta del cliente, in modalità ' 'non 
vedenti’ ’. Infatti, in collaborazione con le As
sociazioni dei consumatori, sono state pro
gettate per effettuare gli annunci, normal
mente a video, anche in voce, previa ap
plicazione di programmi di sintesi vocale. 
Le installazioni dei monitor inizieranno en
tro il corrente anno e si concluderanno nel
la prossima primavera.

Giovanni Cassola

zione sulla formazione di un corpo di istrut
tori, ai quali, oltre ai tradizionali compiti di in
segnamento, formazione e aggiornamento, è 
assegnata l’ulteriore funzione di seguire e as
sistere il dipendente nel concreto esercizio del
le proprie mansioni al fine di migliorarne le 
capacità di comportamento, sia tecniche sia di 
relazione con la clientela. A ogni tutor - così si 
è soliti definire questa nuova figura professio
nale di riferimento per il personale di prima 
linea - vengono affidati circa sessanta agenti».
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SERVIZIO DIRETTO CLIENTI ABBONATI IN CAMPANIA

L
a Direzione Campania di Trenitalia ha at
tivato il Servizio Diretto Clienti Abbona
ti: un nuovo canale di comunicazione per 
fornire informazioni commerciali e assicu

rare la necessaria assistenza agli abbonati 
del Trasporto Regionale della Campania.
Il servizio si propone di migliorare il dialo
go con i clienti, attraverso contatti immedia
ti e personalizzati, e consente agli abbonati 
di disporre di un nuovo “sportello", utile per 
risolvere ogni problema di ordine pratico, 
commerciale e di servizio e per conoscere 
le iniziative della Direzione Regionale Cam
pania di Trenitalia.
Il Servizio è a disposizione degli abbona
ti del Trasporto Regionale ai numeri te
lefonici 081 5672152 - 081 5672691 - 081 
5674563 dal lunedi al venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 (esclusi i festivi), al fax 081 
5674412 e all’indirizzo e-mail Campa
nia, amicotreno@dtr.tren.it

Si è aperto, così, un nuovo canale di comu
nicazione con Trenitalia e si è offerta una 
chiave d'accesso privilegiata alle informa
zioni sui servizi offerti. Il personale dell’Uffi- 
cio Marketing è pronto ad assistere il clien

Il servizio informazioni nelle stazioni è assi
curato nei principali impianti da una rete di 
sportelli dedicati e, in assenza di Uffici Infor
mazioni, dagli sportelli di biglietteria. Il servi
zio viene fornito con l’ausilio di strumenti au
diovisivi (annunci sonori, monitor, teleindi
catori, tabelle).
Per improntare il contatto con la clientela alla 
massima chiarezza e accessibilità, le Ferrovie 
sono impegnate a introdurre e migliorare le 
procedure e le tecnologie, intervenendo anche 
sulle caratteristiche degli ambienti. Intendo
no, inoltre, ampliare la disponibilità degli spa
zi dedicati all’offerta di altri servizi utili alla 
clientela.
Tra i numerosi progetti avviati dal Trasporto 
Regionale di Trenitalia, uno, in particolare (am
piamente illustrato ai lettori sul numero di set
tembre-ottobre 2001 della rivista), ha pro
grammato la trasformazione delle biglietterie 
gestite dalla Divisione in centri di servizio e di 
interscambio, dove sia possibile acquistare pro
dotti diversi dai biglietti ferroviari (orario uf
ficiale, Carta Amicotreno, biglietti di altre azien
de di trasporto urbane ed extraurbane, biglietti 
integrati, abbonamenti ai punti sosta nelle aree 
di stazione, tessere telefoniche, ricariche per i 
cellulari) e avvalersi di utili servizi (spedizio
ne di plichi, piccoli pacchi e bagagli).
11 potenziamento e la specializzazione del si
stema di vendita del Trasporto Regionale ha 
determinato una razionalizzazione della ge
stione operativa e ha implicato una adeguata 
formazione degli operatori agli sportelli.

«Per potenziare e diversificare i servizi offerti 
nelle 370 biglietterie passate sotto la diretta re
sponsabilità del Trasporto Regionale a segui
to della divisionalizzazione - ci conferma An
gelo Piras, responsabile del Marketing Ope
rativo e della Gestione dei canali di vendita 

te, ad accogliere suggerimenti e proposte e 
a fornire tutte le indicazioni su: orario bi
glietterie, ubicazione dei punti vendita, nuo
vi servizi commerciali, attività promoziona
li, aree di sosta, corriere espresso in bi
glietteria, vendita diversificata, abbonamenti 
annuali con rateizzazione sulla busta paga, 
acquisto abbonamenti via Internet, bici in 
treno, viaggi in comitiva (scuole, turismo in 
treno, minigruppi, treni speciali in uso esclu
sivo), programmazione offerta (nuovi orari, 
materiale rotabile), Carta Amicotreno.
Presso tutte le biglietterie della Direzione 
Campania i clienti trovano un folder espli
cativo del servizio offerto, con una scheda 
da compilare e consegnare. 1 dati raccolti 
consentono all'ufficio Marketing della Dire
zione di comunicare periodicamente con i 
propri clienti, per fornire informazioni sulle 
novità commerciali, gli incontri con la clien
tela e altre iniziative. Nel depliant è previsto 
uno spazio a disposizione del cliente per se
gnalazioni, richieste e proposte per miglio
rare il servizio.

Oreste Orvitti

della Divisione Trasporto Regionale di Treni
talia - abbiamo puntato molto sulla professio
nalità del personale. Garantire l’adeguata for
mazione dei circa 1300 addetti senza penaliz
zare il regolare svolgimento delle attività di 
sportello si è rivelato un compito di non faci
le attuazione.
Va evidenziato, infatti, che le nostre bigliette
rie sono di dimensioni medio-piccole, al servi
zio di centri urbani minori. In una minima par
te di esse sono attivi da quattro a due sportel
li, nella maggior parte è aperto al pubblico un 
solo sportello. La frequentazione dei tradizio
nali corsi in aula da parte degli addetti avreb
be comportato perciò, in molti casi, la chiusu
ra degli sportelli. Il che era impensabile. Si è ri
corsi pertanto ad una “istruzione itinerante”, a 
cura di personale delle Direzioni del Traspor
to Regionale, opportunamente addestrato, che 
ha affiancato gli addetti nelle biglietterie.
La formazione è stata indirizzata all’attenzio
ne verso le esigenze della clientela nel quadro 
del progetto di trasformazione delle bigliette
rie in agenzie d’affari, riscontrando qualche 
difficoltà per la naturale resistenza alle novità, 
'soprattutto da parte del personale più anzia
no.
In questi ultimi mesi, in particolare, i conte
nuti dell’istruzione si sono concentrati sull’in
troduzione dell’euro e sulle modalità di riso
luzione dei problemi che la nuova moneta 
comporterà per gli addetti allo sportello (così 
come per il personale di scorta). Per far fron
te a questa grande novità i nostri formatori af
fiancheranno gli operatori. Nel frattempo, per 
abituare il personale all’uso dell’euro, in di
cembre sarà fornito a tutti uno starter kit com
pleto delle nuove monete».
La formula, anche per il personale di sportel
lo, è quindi quella del “leaming by doing”, im
parare facendo.

Nuovi strumenti per 
migliorare il sistema delle 
informazioni
Per fornire alla clientela informazioni puntua
li ed esaurienti in caso di inconvenienti è ne
cessario che gli operatori ricevano per tempo 
tutti i dati e le indicazioni al riguardo.
«Per migliorare il sistema - dichiara Miccichè 
- abbiamo cercato di colmare quelle lacune che 
interrompevano la catena delle informazioni. 
Nei primi mesi del 2001 tutti gli addetti alla 
scorta dei treni sono stati muniti di telefono 
cellulare e oggi, pertanto, hanno l’opportunità 
di mettersi in contatto con i responsabili del
le sedi operative, di conoscere in tempo reale 
le cause del problema e i dati relativi alla cir
colazione, di avere istruzioni su come attivar
si e gestire l’emergenza.
È inoltre allo studio un progetto per dotare gli 
agenti di strumenti informatici portatili (pal
mari), atti a facilitare le operazioni di bigliet
tazione (fornendo indicazioni sulle tariffe, le 
distanze chilometriche ecc.) e che consentano 
di dialogare con i referenti degli impianti di 
scorta per la risoluzione di qualsiasi problema 
si presenti nel corso del viaggio. Un progetto 
che richiederà un notevole investimento ma 
che, riteniamo, potrà dare vita a un efficiente 
sistema di informazioni».

«In tutti i nostri impianti - prosegue Piras - ab
biamo installato un sistema informatico, de
nominato BAR (Biglietterie Automatizzate Re
gionali), per contabilizzare le vendite, aggior
nando con puntualità e tempestività, diretta- 
mente dalle sedi centrali, il personale delle bi
glietterie sulle novità normative e contabili ol
tre che sui prodotti in vendita.
Il sistema si sta dimostrando particolarmente

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE 
E ASCOLTO IN EMILIA ROMAGNA

P
rosegue l'attività del numero verde 800- 
388988 e del sito web www.ferroviaer.it 
(attivati nel marzo scorso) nell'ambito del
la Campagna di informazione e ascolto pro

mossa dalla Regione Emilia Romagna per 
presentare il Servizio Ferroviario Regiona
le. Obiettivo dell’iniziativa è recepire le esi
genze dei cittadini e tentare di rispondere, 
in modo tempestivo e diffuso, a segnalazioni 
che possono contribuire al costante mi
glioramento del servizio.
Vista la positiva accoglienza registrata da 
parte dei cittadini, l’esperienza dei due stru
menti di dialogo continua, peraltro con il 
concorso diretto delle aziende esercenti il 
servizio ferroviario - Trenitalia e Ferrovie 
Emilia Romagna - che hanno siglato al pro
posito una convenzione con l'Assessorato 
Mobilità e Trasporti della Regione Emilia 
Romagna. La loro attività si armonizzerà con 
quella degli strumenti di rapporto diretto 
con la propria utenza che ciascuna azien
da ha già adottato da tempo. Nel caso spe
cifico di Trenitalia: la gestione dei reclami, 
il numero verde FS Informa 8488- 88088, il 
sito www.trenitalia.com.

Stefania Pizi

mailto:amicotreno@dtr.tren.it
http://www.ferroviaer.it
http://www.trenitalia.com
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FIUMICINO... NON SOLO 
AEROPORTO

ola sul traffico. Prendi il treno.

Già all'interno dei terminal A, B e C questo 
slogan sui cartelli pubblicitari avvisa il pas
seggero che atterra all'Aeroporto di Fiu
micino della opportunità offerta: raggiun
gere comodamente Roma in treno.

Percorsi i tunnel che collegano l'aerosta
zione con il terminal FS di Fiumicino Aero
porto, il cliente si trova in stazione: qui ha 
disposizione tre sportelli della biglietteria 
per l’acquisto del biglietto per Roma. Di
splay luminosi collocati sopra le tre posta
zioni forniscono informazioni in italiano e in 
inglese sulle operazioni che è possibile ese
guire presso i tre sportelli (le tipologie di 
biglietti in vendita presso ciascuno di essi, 
dove è accettato il pagamento anche con 
carta di credito o bancomat, quale di essi 
effettua il cambio valuta). Pochi minuti pri
ma della fine di ciascun turno, la scritta "in 
chiusura non accodarsi" fa evitare al clien
te inutili attese.

I passeggeri possono servirsi di altre op
portunità per l'acquisto del ticket di viag
gio: messaggi sonori li avvisano che pres
so le macchinette poste al centro dell'atrio 
è possibile acquistare con carta di credito 
il biglietto per il collegamento Leonardo ex
press o per il servizio metropolitano. Chi 
desidera pagare in contanti può servirsi di 
una delle sei emettitrici automatiche che si 
trovano poco prima della testa dei binari. 
A fianco della biglietteria è stato aperto in 
occasione dell’anno giubilare il Centro Ac- 
coglienza/Welcome desk. Personale quali
ficato (multilingue) fornisce assistenza ai 
viaggiatori (anche per la ricerca di ogget
ti dimenticati nell’area del terminal FS o a 
bordo dei treni) e informazioni sugli orari 
dei treni, le offerte commerciali, la mobilità 
cittadina, i servizi all'interno dell’aerosta
zione. Il Centro presta servizio di assisten
za alla clientela disabile.

Presso il Centro e nei totem situati in atrio 
stazione, è a disposizione dei clienti mate
riale informativo sui due collegamenti con 
la città di Roma.
Nelle bacheche collocate al centro della sta
zione e lungo i marciapiedi che fiancheg
giano i binari sono riportati i tracciati dei 
collegamenti FM, le linee metropolitane e 
le stazioni di scambio.
In apposite bacheche, posizionate a fianco 
della biglietteria, il cliente trova l'elenco dei 
principali aeroporti italiani dove è possibi
le acquistare i biglietti per accedere ai ser
vizi ferroviari di collegamento con la città 
di Roma.
Queste sono le prime iniziative avviate per 
migliorare la fruibilità dei nostri servizi... 
ed è solo l'inizio!

Beatrice Cajani 

efficace, non solo perché velocizza la trasmis
sione delle informazioni, ma anche perché as
siste i dipendenti in molte operazioni. Entro 
l’anno potrà offrire altre applicazioni, soprat
tutto nelle biglietterie dove l’emissione dei bi
glietti, in alcuni casi, è effettuata ancora ma
nualmente.
L’attivazione del sistema BAR nelle nostre bi
glietterie è stata completata nel marzo del 
2001».

Un aspetto da non 
trascurare
Un profilo non trascurabile del sistema di re
lazioni con il pubblico è la riconoscibilità del 
personale ferroviario a diretto contatto con la 
clientela.
«Grandi cambiamenti - ci illustra Miccichè - 
sono previsti per il prossimo anno, avendo re
gistrato qualche insoddisfazione da parte dei 
clienti, i quali, in particolare, hanno manife
stato di non gradire le attuali uniformi di ser
vizio, soprattutto negli accostamenti dei colo
ri. Dunque, nuovo look per il nostro persona
le di prima linea, nuove divise. Naturalmente, 
per tutto il personale in servizio corre l’obbli
go di indossare l’uniforme, completa anche di 
berretto (un elemento del vestiario spesso mal 
sopportato dal dipendente!) e di esibire il car
tellino di riconoscimento».

Passa il controllore...
Agli operatori di bordo è affidato anche il com
pito del controllo dei biglietti. Come è stato 
coinvolto il personale di scorta nella lotta al
l’evasione, un fenomeno che comporta note
voli danni per la nostra azienda?
«Sul fenomeno dell’evasione - precisa Micci
chè - abbiamo insistito molto negli ultimi tem
pi. E non soltanto perché controlli più incisi
vi fruttano ricavi non trascurabili (quest’anno 
per il Trasporto Regionale, relativamente agli 
incassi a bordo treno, si è registrato un incre
mento del 30% rispetto al 2000) ma soprat
tutto perché l’azione di contrasto della frode è 
un fattore di qualità: significa rispetto e atten-
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zione nei riguardi del cliente “in regola”. Il 
cliente abituale, quasi sempre abbonato o co
munque abituato a procurarsi il biglietto pri
ma di mettersi in viaggio, si sente, infatti, pre
so in giro se il frodatore riesce a farla franca. 
È intollerabile, ad esempio, che il possessore 
di un regolare biglietto di prima classe debba 
viaggiare in piedi perché i posti nella vettura 
di prima sono occupati da chi ha un biglietto 
di seconda o da chi, addirittura, il biglietto si 
è “dimenticato” di acquistarlo.
Per arginare il fenomeno dell’evasione stiamo 
agendo anche attraverso un controllo degli in
cassi realizzati a bordo treno dal singolo ope
ratore, cercando di comprendere i motivi per 
cui, a parità di ogni altra condizione, gli in
troiti di un agente siano nettamente inferiori a 
quelli di un altro, nella prospettiva di poter in
tervenire in modo mirato sull’operatività del 
personale.
Naturalmente, una azienda di servizi che esi
ge dal cliente il rispetto delle regole deve an
che porlo nella condizione di procurarsi in mo
do facile i titoli di viaggio».

L’acquisto del biglietto: 
un’operazione da 
semplificare
Rendere più accessibile il servizio di traspor
to ferroviario significa in primo luogo agevo
lare l’acquisto del biglietto da parte di chi in
tende utilizzare il treno. Per favorire questa 
operazione la nostra azienda sta cercando di 
dotarsi di un efficiente sistema di vendita, co
me tale adeguato alle esigenze della clientela, 
offrendo altresì al viaggiatore nuove opportu
nità.

«Una nuova opportunità proposta ai pendo
lari per risparmiare tempo - sottolinea Piras - 
è l’acquisto via Internet (www.abbonamenti.fi- 
on-line.it) degli abbonamenti mensili di prima 
e seconda classe, fino a una distanza di 250 
chilometri, per i treni del Trasporto Regiona
le. Un sistema molto vantaggioso che, tutta
via, dalla sua introduzione (luglio 2000) non 
è decollato nella misura da noi auspicata, scon-

IN LIGURIA TUTTE LE NOTIZIE UTILI, ANCHE PER TELEFONO

In tutte le stazioni della Liguria, con l'e
sclusione di Genova P.Principe e Genova 
Brignole, sono state installate bacheche di 

colore verde scuro che contengono nume
rose informazioni utili al viaggiatore.
Le bacheche informative sono state posi
zionate in modo da risultare maggiormente 
visibili alla clientela che accede nella sta
zione. Quindi normalmente si trovano pres
so lo sportello della biglietteria e/o presso 
l’obliteratrice e presso l’emettitrice automa
tica dei biglietti.
Nelle bacheche il viaggiatore può leggere:
- le norme per l’uso dei treni e l’acquisto 
dei biglietti a terra e a bordo, con tutte le 
spiegazioni relative ai diversi casi (partenza 
da stazione con biglietteria aperta, bigliet
teria chiusa o inesistente, richiesta del bi
glietto a bordo treno, uso dell’obliteratrice 
ecc.);

- l’elenco dei punti vendita esterni (com
pleto dei giorni d'apertura degli esercizi 
commerciali convenzionati e del vademe

tando, probabilmente, una insufficiente pub
blicità. Negli ultimi mesi abbiamo pensato di 
veicolarne la promozione su nostre vetture ap
positamente pellicolate, in circolazione su al
cune linee individuate per l’elevato indice di 
frequentazione nel traffico pendolare. L’ini
ziativa sta registrando buoni risultati, in par
ticolare in Lombardia».
Diversificare le forme di bigliettazione - anche 

cum sull'utilizzo del biglietto di viaggio);
- gli avvisi, ovvero le informazioni relative a 

eventuali variazioni nella circolazione dei 
treni (esempio: interruzioni dovute a lavo
ri sulla linea o altro, servizi sostitutivi effet
tuati con bus).

Le bacheche lo informano, inoltre, di una 
nuova opportunità offerta in Liguria: rice
vere per telefono indicazioni in tempo rea
le sulla marcia dei treni. È sufficiente com
porre il numero 010 7404100 e seguire il 
percorso vocale. Attualmente il servizio è 
attivo in ambito regionale, con l’esclusione 
di alcune linee a minor traffico (Ventimiglia- 
Breil-Cuneo; Savona-S. Giuseppe di Cairo; 
Genova-Ovada-Acqui Terme).
Nelle stazioni si possono trovare altre infor
mazioni relative ai prezzi di biglietti e ab
bonamenti, ai prodotti commerciali in ven
dita agli sportelli, alle iniziative promozio
nali, alle manifestazioni e agli eventi per i 
quali è consigliata la mobilità in treno.

Patrizia Scotto

http://www.abbonamenti.fi-on-line.it
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LOMBARDIA: L’INFORMAZIONE VIAGGIA IN TRENO E IN STAZIONE

S
ono la formazione e l’aggiornamento con
tinuo del personale di scorta gli ambiti 
verso i quali si indirizza il maggiore impe
gno della Direzione Regionale Lombardia di 

Trenitalia nel delicato settore delle informa
zioni a bordo e in stazione. «Vengono orga
nizzati corsi in aula sui temi della comuni
cazione e del rapporto con i clienti, tenen
do conto delle diverse categorie di viag
giatori (occasionali, abituali,..)» ci conferma 
Emanuele Delfino, responsabile degli oltre 
700 dipendenti dell'impianto unico di Scor
ta Regionale di Milano. «Ai corsi tradiziona
li affianchiamo l’istruzione impartita dai tu
tor, che seguono il personale di scorta sul 
lavoro. A ciascuno di essi è affidato un cer
to numero di operatori, suddivisi in base a 
specifiche linee ferroviarie».
Da pochi mesi tutti i treni diretti della linea 
Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, oltre ai nove 
TAF in servizio in Lombardia, hanno carrozze 
dotate di impianto di diffusione sonora. Il si
stema facilita enormemente l'informazione 
alla clientela, specie in caso di inconvenien
ti nella circolazione, e si dimostra di rilevante 
utilità, soprattutto per i viaggiatori con han
dicap visivo.
Nei programmi futuri di ammodernamento 
del materiale rotabile un capitolo è dedica
to all’aumento delle carrozze attrezzate con 
impianti di diffusione sonora.
«Per accompagnare meglio questo proces
so, è stato distribuito al personale un ma

con il ricorso a nuovi mezzi di telecomunica
zione - non è comunque sufficiente. Per sod
disfare pienamente le necessità del pendolare 
e “complicargli” meno la vita quotidiana oc
corre mettergli a disposizione una rete di ven
dita efficiente.
«Con questo scopo, all’operazione di riquali
ficazione delle biglietterie - continua Piras - la 
nostra Divisione sta affiancando il potenzia
mento del circuito esterno. Fino al 1999, ab- 

nuale per l’utilizzo dei sistemi di informa
zione sonora a bordo dei treni già dotati del
l'impianto» precisa Giovanni Armanetti, re
sponsabile della Qualità dell’impianto di Scor
ta Regionale di Milano. «Il manuale contiene 
non solo indicazioni relative alle diverse ti
pologie di annuncio da fare all’atto della par
tenza, durante il viaggio e all’arrivo, ma pre
vede una serie di dati ulteriori che consen
tono di fornire informazioni utili al viaggia
tore (le possibili coincidenze, ad esempio)». 
Le 44 biglietterie della Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia sono tutte dotate di 
un'isola informativa, ben individuabile, do
ve il cliente può trovare indicazioni sugli ora
ri dei treni e altre notizie sui servizi del Tra
sporto Regionale.
«Con il personale delle biglietterie - illustra 
Luigi Miggiano, che nel settore commercia
le della Direzione Lombardia è responsabi
le della Vendita - si tengono riunioni perio
diche, nel corso delle quali si discute anche 
dei rapporti con i clienti. Nelle piccole sta
zioni non presenziate dal personale e in cui 
abbiamo installato le emettitrici automatiche 
ETF 500, il viaggiatore può utilizzare un ta
sto dell’apparecchiatura e mettersi in con
tatto attraverso citofono con un operatore in 
grado di fornire informazioni (il servizio è 
per ora attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17)».

G. Battista Rodolfi

biamo potuto contare sulla rete commerciale 
garantita da Sisal, Poste Italiane e alcuni di
stributori. Nel luglio 2000, risoltisi i contratti 
con Sisal e Poste, i punti vendita disponibili si 
riducevano a poco più di 2600 (circa 6000 in 
meno rispetto a quelli attivi fino a quel mo
mento). Si presentava, quindi, una forte criti
cità, che siamo però riusciti a superare senza 
grossi traumi grazie a un’operazione commer
ciale svolta dalle nostre Direzioni Regionali. 

Queste si sono attivate per stipulare nuovi con
tratti in modo capillare sul territorio, recupe
rando con un contratto autonomo un consi
derevole numero degli esercizi che in prece
denza agivano da punti vendita Sisal. L’inizia
tiva ci ha consentito di poter disporre nuova
mente, in breve tempo, di una rete esterna ef
ficiente».
All’opportunità di servirsi delle biglietterie e 
degli esercizi convenzionati si aggiunge oggi 
un’ulteriore possibilità per l’acquisto dei tito
li di viaggio: la nostra clientela può ricorrere 
alle emettitrici self-service (ETF 500), instal
late nelle stazioni impresenziate e in alcune 
con orari di sportello che non coprono l’inte
ra fascia giornaliera. Entro i primi mesi del 
2002 ne saranno disponibili 700 su tutta la re
te, abilitate all’emissione di biglietti di prima 
e seconda classe, a tariffa intera o scontati, di 
abbonamenti mensili e già predisposte a ope
rare in euro.
«Una seconda versione di emettitrici automa
tiche (ETF 2000) - conclude Piras - è prevista 
in altre rivendite convenzionate (bar, edicole, 
tabaccherie). I biglietti sono pagati alla cassa, 
dove l’esercente visualizza su un display l’im
porto da corrispondere e, tramite un teleco
mando, abilita la stampa del biglietto sull’e- 
mettitrice.
È in programma l’installazione di 3200 esem
plari. Questa apparecchiatura consente di pro
porre l’intera gamma dei biglietti in commer
cio (fino a 250 km), ovviando alla ristrettezza 
dell’offerta garantita dall’esercente, di solito li
mitata alla tipologia dei biglietti più richiesti 
dalla sua specifica clientela.
Il nuovo strumento favorirà, in pari misura, 
negoziante e cliente. Il primo sarà facilitato nel
le operazioni di emissione del ticket e non sarà 
obbligato a pagare in anticipo la fornitura di 
biglietti; il secondo avrà assicurata la possibi
lità di accedere all’acquisto del biglietto desi
derato».

Marisa Radogna

CLIENTELA SODDISFATTA PER 
L’INFORMAZIONE IN SARDEGNA

L
J indagine demoscopica nazionale sulla 
qualità percepita del prodotto treno per 

l'anno 2000 evidenzia che in Sardegna 
l'informazione fornita a bordo treno dal per

sonale ferroviario ha una percentuale di 
soddisfazione superiore al 70%, con un li
vello di importanza attribuito al fattore di 
qualità "informazioni a terra e a bordo” su
periore al 65%. Gli operatori di front-line 
che lavorano nell’isola sono: 113 a bordo 
treno, 53 nelle 13 biglietterie della Direzio
ne del Trasporto Regionale, 5 al numero de
dicato nazionale FS Informa e 2 (più un coor
dinatore) all’ufficio Informazioni di Caglia
ri. Questo ufficio fornisce informazioni sui 
treni e i servizi in coincidenza con i vettori 
regionali, sull’offerta turistica del “Trenino 
Verde" delle Ferrovie della Sardegna, sui 
convogli intemazionali e sulle navi delle so
cietà Tirrertia e Grimaldi.

Enea Maccioni
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Esperienze 
in prima linea
La parola al personale di front-line
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Al centro il cliente: non 
uno slogan ma un 
impegno verificabile 
giorno per giorno

I
n Ferrovia dal 1980 e caposervizio tre
no dal 1996, Enzo Ferrare si ricono
sce una predisposizione al rapporto con 
le persone e la propensione al dialogo. 
Di personalità vivace, ama la musica, la 
poesia e il disegno, cui dedica, con ot
timi risultati, il tempo libero.

Lei ha una esperienza di oltre vent’anni. Può 
individuare una evoluzione nel rapporto con 
i viaggiatori?
«Sì. Negli ultimi anni le cose sono decisamente 
cambiate in meglio. Il personale viaggiante ha 
frequentato degli ottimi corsi di formazione e 
i nuovi assunti hanno un buon livello cultu
rale, che facilita la comprensione e il corretto 
accostamento al nostro lavoro».

Come interpreta il suo lavoro a bordo tre
no?
«Tengo soprattutto alla sicurezza e prima di 
partire mi accerto che tutto sia in ordine, vet
tura per vettura, esaminando condotte, freno, 

-pedane... Curo molto l’informazione ai viag
giatori, per i quali provo un sincero rispetto. 
11 tatto e l’educazione sono i miei criteri, con 
un occhio più attento a chi mi sembra non co
noscere i luoghi in cui viaggia o lo stesso tra
sporto ferroviario».
Quali sono le principali criticità per un ca
potreno?
«I rapporti con i clienti “difficili”. Esempio re
cente, un gruppo di ragazzi troppo euforici e 
chiassosi, senza biglietto. Con enormi difficoltà 
e pazienza siamo riusciti a calmarli e a regola
rizzare il tutto... Poi, qualche volta, capita di 
rapportarci con viaggiatori che si comportano 
in modo inaccettabile, occupando più posti 
del dovuto, disturbando, mangiando in vettu

ra e ostentando un atteggiamento aggressivo. 
In questi casi, sarebbe opportuna una vigilan
za ancora più intensa, se possibile, da parte 
della Polfer, magari con visite a sorpresa, sa
lendo e scendendo dal treno nelle stazioni... ». 
Eia dei ricordi particolari legati alla sua at
tività?
«Un altro episodio recente. Nel luglio scorso, 
scortavo un Milano-Torino, stracolmo e par
tito con grande ritardo per un suicidio in li
nea. Arrivati a Torino, dopo un viaggio obiet
tivamente difficoltoso, alcuni viaggiatori si so
no avvicinati per ringraziare dell’assistenza e 
delle nostre continue informazioni. Una si
gnora mi ha chiesto il nome del nostro supe
riore per caldeggiare un encomio. Le ho fatto 
presente che il premio migliore era stato pro
prio quel suo gentile pensiero».

Ezio Giardini, responsabile dell’ufficio Acco
glienza della stazione di Aosta, è nelle Fs dal
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74, dopo un quadriennio nel Genio ferrovie
ri. Proveniente dall’Abruzzo, è sposato con una 
valdostana, ha un figlio e ama la città in cui vi
ve. Stimato per la disponibilità con la cliente
la, lavora da cinque anni con lo stesso collega, 
formando un team ben affiatato.
Nell’ultimo periodo, lei ha dovuto fornire 
un’assistenza un po’ diversa dall’usuale... 
«L’alluvione dell’ottobre scorso ha danneggia
to gravemente la parte aostana della linea e i 
treni sono stati sostituiti con autobus. Quin
di, ci siamo sforzati di diffondere fra oltre due
mila viaggiatori le modalità del servizio su gom
ma. Teniamo conto del fatto che la nostra clien
tela è composta da turisti, anche transfronta
lieri, con esigenze particolari. Mettendo insie
me le nostre conoscenze, riusciamo a comu
nicare in francese, inglese e tedesco... Qui ad 
Aosta, la stazione è un po’ il fiore all’occhiello 
della città, il vero luogo di prima accoglienza. 
Non a caso, da anni distribuiamo pieghevoli 
turistici e piantine della città».
Divisionalizzazione e societarizzazione han
no già prodotto risultati concreti?
«La specializzazione per settori ha fornito ot
time prove in tutti i campi. Sarà così quindi 
anche per le Ferrovie, a patto che, pur doven
do ragionare per gruppi autonomi, i vari set
tori non perdano mai di vista il prodotto-tre
no - che viene sempre percepito come un ser
vizio unitario - e l’utilizzatore finale, ossia il 
cliente».
In questo senso, quale dovrebbe essere il 
prossimo passo?
«Un definitivo salto di cultura industriale: che 
ognuno faccia al meglio il proprio mestiere, 
ma che tenga conto delle esigenze della pro
fessione del collega... E mi spiego: una coin
cidenza non può saltare per pochi minuti, ma
gari per far partire un treno quasi vuoto... E il 
personale di scorta deve avvertire la stazione 
se la coincidenza a rischio interessa un certo 
numero di viaggiatori. Un’impostazione di que
sto tipo, definitivamente acquisita, può mi
gliorare enormemente la qualità del servizio, 
evitando la gestione di gran parte dei reclami, 
che impegnano risorse e rappresentano, ov
viamente, una pessima pubblicità».

Mario Elia

A bordo e a terra: quattro 
esperienze a confronto

L
e informazioni richieste a bordo pre
sentano caratteristiche diverse da 
quelle richieste a tena. In caso di ser
vizio perturbato il cliente chiede at
tenzione, considerazione, rassicura
zioni. Non tollera l’assenza, l’in
completezza o la cattiva qualità dell’informa
zione e vuole avere notizie sui motivi di una 

fermata imprevista o di prolungati rallenta
menti nella marcia, essere avvisato della con
sistenza di un ritardo, conoscere l’evoluzione 
della situazione e in quali condizioni verrà pro
seguito il viaggio, sapere se aU’arrivo saranno 
disponibili coincidenze... Ad Antonio Clivio, 
capotreno in servizio presso rimpianto Scor
ta Regionale di Pescara (quarantenne, in Fer
rovia da 19 anni, amante della buona lettura 
e di cinema, tifoso del Pescara calcio, scrive

poesie) chiediamo di evidenziarci meglio le esi
genze espresse dai clienti durante il viaggio.
«La clientela esige informazioni chiare sugli 
orari e soprattutto su eventuali ritardi che pos
sano far perdere le coincidenze in stazioni in
termedie. In quei casi noi capitreno ci adope
riamo affinché i treni coincidenti attendano 
quelli in ritardo, anche se l’ultima decisione 
spetta ai responsabili del traffico».
Un’affermazione condivisa da Claudio Cian- 
caleoni, controllore viaggiante dell’impianto 
Scorta Regionale di Foligno (48 anni, assunto 
in Ferrovia nel 1977, suona la chitarra, prati
ca ciclismo e tennis a livello amatoriale): «I 
clienti in corso di viaggio chiedono soprattut
to notizie che riguardano gli orari e le coinci
denze. Ma non mancano le richieste di infor
mazioni sui servizi di bordo, come la ristora
zione, la climatizzazione...».
Il personale di bordo è certamente il primo 
osservatore della qualità offerta al cliente. 
Quali inconvenienti vi vengono segnalati 
con maggiore frequenza e quali contromi
sure sarebbe opportuno adottare?
«Il cliente attende risposte di efficacia e effi
cienza del trasporto (sottolineate anche nella 
campagna pubblicitaria di Trenitalia) - preci
sa Claudio Ciancaleoni - e se è scontento avan
za rimostranze nei confronti della Società, ri
volgendosi direttamente al personale di bor
do, che rappresenta il volto visibile dell’azien
da, qualora il servizio risulti insoddisfacente. 
I problemi ricorrenti riguardano il materiale 
rotabile, spesso non rispondente al comfort at
teso oppure inadeguato per scarsa pulizia o 
cattivo funzionamento della climatizzazione. 
Numerose e diffuse sono, inoltre, le.lamente- 
le dei clienti per il sovraffollamento in occa
sione delle festività o durante i tradizionali pe
riodi di vacanza».
Essere a diretto contatto con il pubblico è 
un lavoro difficile che tuttavia affina le ca
pacità di relazione con gli altri, permette di 
incontrare realtà diverse e di arricchire il 
bagaglio di esperienze...
«Il contatto diretto con il pubblico - mette in 
luce Ciancaleoni - può risultare, in qualche oc
casione, poco sicuro (“balordi” sul treno, pur
troppo, se ne incontrano) ma quasi sempre si 
rivela una esperienza piacevole e positiva. È 
gratificante, soprattutto, la possibilità di pre
stare aiuto alle persone che hanno più biso
gno, come anziani, non deambulanti e non ve

denti. Ma può essere .gratificante, semplice- 
mente, aiutare una persona che ha smarrito un 
effetto personale e adoperarsi perché possa ri
trovarlo (e gli oggetti smarriti - detto per inci
so - il più delle volte, nonostante le difficoltà, 
si riescono a recuperare!)».
Clivio risponde ricordando un’esperienza: «Tra 
le diverse vicende che potrei citare, desidero 
raccontarne una che risale a parecchi anni fa. 
A bordo di un treno regionale Termoli-Pesca- 
ra prestai soccorso a una ragazza vittima di 
overdose. Con l’aiuto di un collega e di altri 
due viaggiatori portai la giovane priva di sen
si alla stazione di Vasto, dove nel frattempo era 
giunta un’ambulanza. Più tardi ci riferirono 
che era riuscita a salvarsi. Non seppi mai il suo 
nome, ma spero che oggi sia felice».

Per Maria Grazia D’Eramo, che lavora alla bi
glietteria di Chieti (35 anni, in Ferrovia dal 
1987, è in attesa del suo primo figlio), il ser
vizio informazioni nelle stazioni è cambiato 
notevolmente negli ultimi anni. «Il cliente è 
sempre più esigente, più attento ai prodotti e 
alle promozioni offerte da Trenitalia. È me
diamente più informato, grazie a Internet, al
la pubblicità televisiva, all’abitudine diffusa di 
acquistare e consultare l’orario ufficiale. Ciò 
nonostante, richiede comunicazioni più pre
cise, più dettagliate rispetto al passato e sente 
il bisogno di conferme, da parte del persona
le ferroviario, sull’esattezza delle informazio
ni attinte altrove autonomamente. Di riflesso, 
l’offerta del servizio informazioni ha dovuto 
adeguarsi, divenendo più articolata e com
plessa. Il servizio, ormai, si avvale di compu
ter che forniscono rapidamente informazioni 
aggiornate, anche contemporaneamente all’e
missione dei biglietti».
Amalia Germanà, che opera presso la bigliet
teria di Falconara (51 anni, lavora in Ferrovia 
da 22' anni), concorda con Maria Grazia: «il 
servizio informazioni si sta adeguando alle mu
tate esigenze della clientela. Cerchiamo di met
tere a proprio agio il cliente e di dargli rispo
ste chiare ed esaurienti (nei limiti di tempo 
idonei a non creare contrattempi a coloro che 
chiedono solamente una veloce bigliettazio
ne), indirizzandolo anche all’uso degli stru
menti messi a disposizione da Trenitalia (nu
mero verde, Televideo, sito Internet...), molto 
utili nei casi in cui occorrono informazioni ra
pide e non è agevole recarsi in stazione.
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L’informazione riveste un ruolo centrale nel 
rapporto con il viaggiatore ed è indispensabi
le per ottenerne la fiducia. Non di rado è pro
prio questo “primo contatto” a determinare le 
scelte dei nostri potenziali clienti.
Consapevoli dell’importanza di questo ap
proccio, ci adoperiamo affinché l’immagine 
proposta sia quanto più possibile professio
nale e rassicurante».
«L’informazione, nelle sue varie forme, favo
risce la decisione del cliente» ribadisce Maria 
Grazia D’Eramo. «In particolare, l’informazio
ne fornita dal personale addetto allo sportello 
è potenzialmente la forma migliore per pro
porre il servizio ferroviario. Più volte è capita
to, a me e ai miei colleghi, di consigliare al 
cliente l’utilizzo del treno come mezzo più ade
guato alle esigenze del momento, sia per l’o
rario, sia per la comodità, sia per il prezzo... 
e il consiglio è stato ascoltato. Infatti, è pro
prio attraverso il dialogo diretto e la tempesti
va disponibilità di informazioni che si infon
de fiducia nel cliente,.orientandone le scelte».

Bruna Di Domenico

A scuola dopo il lavoro

D
opo il lavoro va a scuola... ma non 
per imparare! Mario Sutera, 39 an
ni, capotreno dell’impianto Scorta 
Regionale di Palermo, durante il 
tempo libero si reca nelle scuole pa
lermitane per proporre itinerari fer
roviari e organizzare viaggi in treno e visite del
le stazioni. Lo scopo è far conoscere ai giova

ni i molteplici vantaggi del trasporto su rotaia. 
E gli studenti li accompagna personalmente, 
facendo loro anche da guida.
Mario ci racconta la sua esperienza: «È co
minciato tutto per caso, da un’idea dei pro
fessori dei miei figli: organizzare per i ragazzi 
un giro sui treni del servizio ferroviario me
tropolitano di Palermo e una visita alla stazio
ne centrale. La Direzione siciliana del Trasporto 
Regionale ha accolto con piacere la richiesta e 
io mi sono offerto di accompagnare la scola
resca. L’iniziativa si è rivelata un vero succes

so e mi ha offerto un motivo di grande soddi
sfazione. Credo che sia importante far com
prendere ai giovani la convenienza e gli in
dubbi vantaggi dell’uso dei mezzi pubblici. Ve
dere i ragazzi così interessati al mondo ferro
viario è stata un’esperienza talmente gratifi
cante che ho pensato di ripeterla presto con 
altre scolaresche».
La stessa passione e il medesimo impegno ca
ratterizzano anche l’attività lavorativa di Ma
rio Sutera. «Svolgo il mio lavoro con grande 
spirito di servizio - afferma Mario - consape
vole del contributo che la mia disponibilità ad 
essere costantemente presente tra i viaggiato
ri, ad assisterli durante il percorso e a soddi
sfare le loro esigenze può offrire per rendere 
più confortevole il viaggio in treno».
«La divisionalizzazione - prosegue il capotre
no - ha favorito, attraverso la specializzazione 
e la diversa organizzazione dei due settori del 
trasporto dei viaggiatori, l’orientamento al clien
te, in quanto ha consentito al personale di bor
do di avere un rapporto più stretto con uno 
specifico segmento di clientela. Per noi del Tra
sporto Regionale ciò avviene, in particolare, 
con i pendolari, dei quali adesso abbiamo l’op
portunità di conoscere meglio esigenze, abi
tudini, aspettattive. In altre parole, possiamo 
essere, in concreto, più vicini ai clienti, verifi
care il reale gradimento del trasporto e quin
di proporre alla nostra azienda l’adozione di 
provvedimenti mirati, contribuendo all’offer
ta di un servizio sempre più a misura del viag
giatore».
«A tal proposito - suggerisce Mario Sutera - sa
rebbe opportuno incrementare i punti di ven
dita esterni di biglietti, potenziare il servizio 
nelle piccole stazioni attraverso l’installazione 
di emettitrici automatiche, impiegare un mag
gior numero di addetti che conoscano le lin
gue straniere. Inoltre, ritengo che il personale 
di bordo debba essere informato più tempe
stivamente sulle irregolarità che coinvolgono 
i treni. In caso di inconvenienti, di qualsiasi 
natura, le attese della clientela diventano for
ti e precise e il ruolo degli operatori di bordo 
è essenziale per rassicurarli».

Leonardo Cordone

Quanto pesa essere 
donna?

A
lta, bionda, occhi azzurri... non è 
il profilo di uriaspirante attrice ma 
di un caposervizio treno di Geno
va, Stefania Vaccarone, sposata, 
laureata in lingue, che ama leggere 
e sciare. Non lascerebbe mai la Li
guria, le mancherebbe troppo il mare. Da un 
anno alle dipendenze della Direzione ligure 

del Trasporto Regionale, ha già tante cose da 
raccontare...
Come vive il rapporto con la clientela e quan
to “pesa” essere donna?
«Il lavoro mi piace: credo che sia fondamen
tale, nelle criticità, saper parlare con i viaggia
tori, informandoli puntualmente sui motivi di 
un disservizio. Essere donna, secondo me, può 
aiutare a tranquillizzare il pendolare esaspera
to da un improvviso ritardo e consente un ap
proccio migliore con le persone anziane che 
hanno bisogno di assistenza».
E il rapporto con i colleghi?
«Con i colleghi ho un buon rapporto profes
sionale. Mi sono guadagnata la loro stima la
vorando con serietà e passione».
Ricorda qualche episodio particolare avve
nuto in questo primo anno di servizio?
«Alcuni mesi fa scortavo il diretto 2511 Tori- 
no-Genova che, improvvisamente, si fermò in 
aperta campagna. Il capotreno chiamò con il 
cellulare il centro operativo per avere notizie 
sulle cause deH’inconveniente: era caduta la li
nea aerea. Immediatamente attraversammo l’in
tero convoglio, spiegando ai viaggiatori il mo
tivo della fermata e informandoli sui tempi di 
ripristino della linea. Numerosi pendolari, per
sa la coincidenza col regionale ad Arquata Seri- 
via, sarebbero rimasti in stazione sino a tarda 
sera in attesa del convoglio successivo. Appe
na riattivata la linea fummo autorizzati ad ef
fettuare fermate straordinarie per i viaggiatori 
diretti nei paesi della Valle Scrivia. I passeg
geri non protestarono per il disservizio. Anzi, 
molti ci ringraziarono apprezzando il nostro 
impegno».

Fabio Zotti
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IaP, un progetto per 
le stazioni intermedie
RFI migliora le informazioni al pubblico

N
elle stazioni sono attualmente uti
lizzati diversi sistemi di informa
zione alla clientela, gestiti da Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI), la società 
del Gruppo Ferrovie dello Stato che, 
in qualità di Gestore dell’Infra- 
struttura, ha sotto la propria responsabilità la 
totalità delle stazioni.I quadri orari murali, presenti in tutte le sta

zioni e stampati ad ogni cambio orario, ripor
tano le informazioni di programmazione rela
tive alla circolazione dei treni (numero, deno
minazione, destinazione, fermate, orari, bina
rio, servizi, periodicità).
Gli impianti di diffusione sonora, in rela
zione alla tecnologia dell’impianto, diramano 
messaggi preregistrati o, nella quasi totalità dei 
casi, messaggi a viva voce dell’operatore ad
detto.
I monitor di arrivi e partenze danno infor
mazioni sui primi treni rispettivamente in ar
rivo e in partenza, indicando numero del con
voglio (solo in alcuni monitor), provenienza 
o destinazione, classificazione, numero del bi
nario ed eventuale ritardo.
I teleindicatori di binario o di sottopas
saggio riportano le indicazioni specifiche di 
ogni singolo treno.
1 pannelli arrivi e partenze segnalano il nu
mero del treno, la classificazione, la prove
nienza o la destinazione, il binario e l’even
tuale ritardo.

1 monitor, i teleindicatori e i pannelli sono 
controllati da un elaboratore che invia auto
maticamente, con un programma prefissato, 
le informazioni per il pubblico.
Su questo elaboratore vengono caricati i dati 
teorici d’orario (quelli che risultano dalla pro
grammazione). In caso di variazioni (ritardo, 
cambiamento di binario o di servizi offerti 
ecc.) tali dati sono aggiornati manualmente 
dagli operatori oppure automaticamente dai 
sistemi di controllo della circolazione.

Per rendere più efficiente ed efficace il servi
zio di informazione al pubblico, RFI ha pre
disposto un progetto specifico, denominato 
IaP, che è già in fase di attuazione sperimen
tale in alcune stazioni della rete.
Il progetto è destinato a 135 stazioni inter
medie, identificate sulla base dei volumi di 
traffico ferroviario (tra queste troviamo, ad 
esempio, Roma Tiburtina, Milano Porta Gari
baldi, Napoli Campi Flegrei, Reggio Calabria, 

Brescia, Bolzano, Padova, Rimini).

Rete Ferroviaria Italiana, oltre a interventi 
mirati a integrare e rinnovare la strumen
tazione tecnica esistente nelle singole sta
zioni (monitor, teleindicatori e pannelli), 
intende migliorare l’informazione al pub
blico attraverso una revisione e riorganiz
zazione di tale attività.
Al fine di garantire il regolare flusso delle infor
mazioni dalla fonte al cliente finale e ottimiz
zare questo aspetto essenziale della qualità del 
servizio, il progetto IaP ha analizzato e rivisto 
il processo relativo, individuando per tutte le 
attività connesse le modalità (compresi gli stan
dard per l’erogazione degli annunci sonori e 
visivi) e i tempi di attuazione, i relativi re
sponsabili e i fornitori delle notizie necessarie. 
Strumenti indispensabili sono:
- il preesistente Manuale Annunci Sonori, sot

toposto a una attenta revisione, nel quale è 
indicato, per ogni situazione di interesse per 
la clientela, l’annuncio più efficace ed effi

ciente, in grado di coniugare, cioè, la chia
rezza e la completezza dell’informazione con 
la necessaria brevità del messaggio;

- la nuova Tabella della tempistica di eroga
zione dei messaggi, che indica quando fare 
un annuncio, garantendone così la tempe
stività;

- gli schemi di valutazione del servizio, di nuo
va istituzione, che permettono un sistema di 
monitoraggio della qualità dell’informazione 
erogata, in termini di coerenza, correttezza, 
completezza e tempestività, attraverso la com
pilazione di apposite schede di rilevazione.

Sono, inoltre, previste idonee indagini cam
pionarie per la misurazione della qualità per
cepita dal cliente.

Punto di forza dell’intero progetto è infine, e 
soprattutto, la continua formazione del per
sonale coinvolto, attraverso corsi specifici te
si a diffondere conoscenze tecnico-operative e 
a sviluppare e accrescere l’atteggiamento di 
sensibilità al cliente.
I corsi sono destinati al personale delle stazio
ni intermedie e a coloro che, lavorando nei Re
parti Territoriali Movimento, hanno la gestio
ne e il controllo di tutte le stazioni del territo
rio, rivestendo quindi un ruolo significativo 
nel processo di informazione al pubblico.

Attraverso questi interventi formativi, i bene
fici del nuovo processo di informazione po
tranno ricadere anche sulle stazioni non coin
volte nel progetto, nelle quali, spesso, si tro
veranno a operare i lavoratori di stazioni in
termedie destinatari dei corsi.

Fianca Landini e Alberto Minoia
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Roma Termini: 
una “stazione amica”
Da due anni sperimenta con successo nuovi sistemi d’informazione, assistenza e sicurezza

U
na stazione come Termini ha tanto 
da dire... Spesso non ci si sofferma 
a riflettere sull’importanza che la se
gnaletica riveste nella nostra vita. 
Siamo sempre guidati da qualcuno 
o qualcosa, molti sono gli elementi 
che ogni giorno ci facilitano l’orientamento. La 
segnaletica è uno di questi, e per una stazione 

è il principale veicolo di comunicazione. 
Ma facciamo un piccolo salto indietro, quan
do a Roma Termini primeggiavano disordine, 
trascuratezza e inquinamento visivo. La so- > 
vrapposizione di immagini e informazioni, la 
segnaletica non coordinata all’architettura del 
complesso e la mancanza di una linea grafica 
uniforme hanno determinato l’esigenza di ri
correre a soluzioni nuove ed efficaci.
Così nel ‘98, con l’inizio dei primi lavori di ri
qualificazione, Grandi Stazioni ha stretto una 
collaborazione con la Vignellr Associates di 
New York, per dare a Roma Termini una se
gnaletica organica e innovativa. I progetti già 
realizzati all’estero sono serviti da esempio: in 
particolare, le esperienze svizzere e tedesche. 
Oggi, Termini è un ambiente complesso, un 
mondo di luci, colori, servizi di ogni tipo e 
proposte di shopping allentanti. Se il movi
mento e la diversità possono spaventare, il nuo
vo sistema di segnaletica cerca di infondere un 
senso di tranquillità.
La linea scelta da Massimo Vignelli è caratte
rizzata da rigore compositivo e mancanza di 
elementi superflui: in uno sforzo estremo di 
semplificazione e chiarezza, sono stati elimi
nati il più possibile i supporti, privilegiando le 
superfici stesse dell’architettura per sovrap
porvi le indicazioni. La concezione grafica ri
flette la struttura orizzontale del complesso ar
chitettonico.
La segnaletica direzionale relativa ai servizi per 
il viaggiatore è su fondo blu per alimentare la 
visibilità dei messaggi. Il lettering scelto mi
gliora la leggibilità e la qualità estetica. 1 mes
saggi sono sempre bilingue, italiano e inglese, 
e coadiuvati da pittogrammi internazionali. 
Le informazioni relative agli orari di arrivo e 
partenza sono tutte su monitor o LED: 6 gran
di pannelli in Galleria Centrale e 240 tabello
ni digitali più piccoli distribuiti in tutta la sta
zione che consentono libertà di movimento al 
viaggiatore.
Per i servizi commerciali e assistenziali, inve
ce, si è adottata una segnaletica in bianco, ap
plicata direttamente sulle superfici vetrate per 
esaltare la trasparenza e la permeabilità degli 
interni.

Un esempio del rigore compositivo della segnaletica di Roma Termini.
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La pubblicità nella Galleria Centrale occupa la 
parete sovrastante la zona di accesso ai bina
ri, un lungo nastro promozionale animato da 
megaposter illuminati e videowall. I videowall 
(sono 3) forniscono informazioni su iniziative 
di stazione insieme alle ultime notizie di at
tualità.
Due grandi “matitoni”, totem neri alti dieci me
tri, con scritte scorrevoli luminose ricordano 
al pubblico le novità presenti in stazione.
Chi invece desidera ricevere informazioni di
rettamente da un operatore può rivolgersi agli 
Uffici Informazione FS presenti neU’Atrio, in 

’ Galleria Centrale e nell’area fronte binari.
Roma Termini si prende cura di tutti i suoi fre
quentatori: per far fronte a qualunque tipo di 
esigenza è stato predisposto un sistema di orien
tamento e assistenza. Tutti i servizi principali 
sono collegati tra loro e con i varchi di acces
so ai binari da un percorso tattile costituito da 
rilievi incassati nella pavimentazione. Solu
zioni architettoniche ad hoc sono state studiate 
per le persone con disagi motori: sportelli e 
banconi si trovano a 90 cm da terra, telefoni 
pubblici, ascensori e servizi igienici sono ac
cessibili a persone su sedie a rotelle. Comple
tano il sistema di assistenza le numerose co
lonnine di emergenza che, distribuite in tutti 
gli ambienti, collegano vocalmente l’utente con 

il Servizio Assistenza Disabili e con il coordi
namento Security.
Roma Termini è dotata di un sistema integra
to di controllo e vigilanza: alle oltre 300 vi
deocamere, fisse e mobili, posizionate in sta
zione si vanno ad aggiungere colonnine di soc
corso, sistemi antincendio, antintrusione e di 
controllo accessi. Cuore di questo sistema è la 
Control Room, sala di controllo operativa 24 
ore su 24, risultato della collaborazione tra Fer
rovie dello Stato, Grandi Stazioni e organi di 
Pubblica Sicurezza.
Al contributo degli strumenti tecnologici si af
fianca l’azione di oltre 400 agenti tra Polizia 
Ferroviaria, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Vigili Urbani e Polizia Privata, che pattuglia
no costantemente il complesso di stazione. 
Termini vede passare ogni giorno dai suoi in
gressi quasi cinquecentornila persone, ognu
na con un percorso e un’esigenza diversa. E in 
225 mila metri quadri cerca di offrire tutte le 
risorse e le soluzioni necessarie.

Grandi Stazioni S.p.A.
Via G. Giolitti, 34 - 00185 Roma 
info@grandistazioni.it ■ 
www.romatermini.it 
www.grandistazioni.it

Silvia Del Vecchio
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http://www.grandistazioni.it
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Si dà avviso
ai signori viaggiatori...
Migliora la disponibilità del personale, ma la qualità delle informazioni deve ancora crescere, 
soprattutto nelle emergenze

O
ccorre conoscere per poter decide
re consapevolmente. È una consi
derazione ovvia, che vale a maggior 
ragione quando ci stacchiamo dal
le attività abitudinarie e affrontia
mo una situazione imprevista. Co
me nel caso di un viaggio. Sembra incredibile 
ma tuttora molti nostri concittadini vivono con 

una certa apprensione la prospettiva di dover 
partire, non solo in aereo, verso destinazioni 
lontane, ma anche in treno, alla volta di una 
città italiana. E questo, semplicemente, perché 
non hanno dimestichezza con il mondo degli 
aeroporti e delle stazioni, ovvero ricordano co
me un incubo una situazione spiacevole in cui 
si sono venuti a trovare per mancanza di assi
stenza e di adeguate informazioni. I più pre
feriscono spostarsi con la propria auto - che 
resta il mezzo di locomozione di gran lunga 
più pericoloso e stressante - semplicemente 
perché hanno l’illusione di poter decidere au
tonomamente sui propri tempi e tragitti (sal
vo poi sentirsi smarriti non appena lasciato il 
casello autostradale), senza dover dipendere 
da altri. Se, dunque, il treno vuole riconqui
stare la clientela perduta e fidelizzare quella 
già esistente, il sistema delle informazioni a 
bordo e a terra - prima dell’inizio e durante il 
viaggio - deve necessariamente progredire. A 
formulare questa valutazione è Roberto Bru
nella responsabile dell’Osservatorio Consu
matori presso la Lega Consumatori Adi e viag
giatore di lungo corso in Italia e all’estero. «E 
vero, l’accoppiamento tra puntualità e comu
nicazione efficace dovrebbe costituire un obiet
tivo prioritario per ogni impresa di trasporti 
che si rispetti» sostiene Brunelle «Da ben 12 
anni, assieme all’Utp, prima come Movimen
to Consumatori e ora come Osservatorio, ab
biamo sistematicamente monitorato il rispet
to degli orari dei treni “di qualità” in arrivo a 
Milano Centrale. Disponiamo, quindi, di uno 
strumento sensibilissimo per testare l’affidabi
lità del servizio ferroviario. Che, detto per in
ciso, tende a un lieve miglioramento. Per esem
pio, nello scorso mese di agosto, 1’88,6 per cen
to dei treni da noi verificati è arrivato a desti
nazione puntuale o quasi (entro i 15 minuti 
dall’orario programmato). Quattro punti per
centuali in più rispetto alla stessa rilevazione 
effettuata nel gennaio 2001. Quello, però, che 
continua a latitare - prosegue Brunelli - è la ca
pacità di gestire le situazioni di crisi, proprio 
quando i disagi derivanti dal cumularsi dei ri
tardi (magari dovuti a cause esterne all’eserci
zio ferroviario) potrebbero essere attenuati da
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una tempestiva e puntuale informazione. Un 
problema certamente di non facile soluzione 
e che riguarda anche altri importanti vettori di 
trasporto, come dimostrò il collasso dell’hub 
aeroportuale di Malpensa durante le festività 
natalizie dello scorso anno. In generale, si de
ve riconoscere che la preparazione del perso
nale di front-line nelle ferrovie sia decisamen
te migliorata negli ultimi anni. Ma non sem
pre il conduttore o l’addetto alle informazioni 
è in grado di intervenire tempestivamente, lo 
stesso - è sempre Brunelli a parlare - sono sta
to testimone della cronica carenza di informa
zioni nella stazione di Verona Porta Nuova du
rante lo sciopero del 22 settembre scorso. Per 
gestire emergenze come queste, occorrerebbe 
predisporre unità di pronto intervento alme
no nei nodi di maggiore importanza».

Informare correttamente il pubblico sui treni 
effettivamente funzionanti e sulle eventuali al
ternative di spostamento in caso di agitazione 

sindacale è indubbiamente difficile. Ma è al
tresì un’esigenza inderogabile per il viaggiato
re che spesso ha la sensazione di essere ostag
gio di una vertenza di cui non riesce a com
prendere le motivazioni. Secondo Mario Fin- 
zi, autorevole esponente di Assoutenti e pre
sidente del Consumers Forum, organismo cui 
partecipa la maggior parte delle associazioni 
di consumatori, in questi casi «il dovere di for
nire informazioni indipendenti e credibili sul
le cause che hanno condotto all’agitazione sin
dacale potrebbe essere assunto da soggetti ter
zi - come appunto le associazioni di consu
matori - che, grazie alla loro estraneità rispet
to agli interessi in conflitto, potrebbero favo
rire l’abbandono di posizioni pretestuose o di
latorie. Un’opportunità che finora il legislato
re non ha saputo cogliere. E, comunque, il tem
po delle sterili lamentazioni è finito. La gente 
ha ormai capito che deve informarsi meglio, 
approfondire le ragioni di ciò che succede, at
tivarsi e partecipare per l’individuazione delle



VISTO DALLE ASSOCIAZIONI
responsabilità di ciò che giudica ingiusto. Il 
viaggiatore sa cosa gli spetta e cosa non deve 
passivamente sopportare».

Ci sono, peraltro, ambiti in cui già fin d’ora la 
cittadinanza organizzata può assumere un ruo
lo attivo e propositivo. È l’opinione di Paola 
D’Avelia, presidente nazionale di Cammina 
Città, la sigla che riunisce gli organismi locali 
a tutela dei diritti del Pedone. «Un caso evi
dente è quello delle stazioni non presenziate, 
sempre più numerose sul territorio, dove il 
viaggiatore spesso si sente completamente ab
bandonato a se stesso proprio perché non di
spone di assistenza diretta né di informazioni, 

oltre a qualche avviso talvolta vandalizzato o 
illeggibile. Il recupero di questi ambienti è un 
fatto di civiltà e deve passare attraverso la stret
ta collaborazione con gli enti locali, le pro-lo- 
co, l’associazionismo no-profit, le attività com
merciali o artigianali diffuse. La Confedera
zione per la Mobilità Sostenibile - che riuni
sce gli organismi di difesa degli utenti, pedo
ni e ciclisti - si è già dichiarata disponibile con 
Trenitalia a elaborare un progetto in tal sen
so».

«Lo stato di abbandono di molte fermate mi
nori è davvero deplorevole - conferma Alber
to Rovida, esponente dell’Associazione Uten
ti del Trasporto Pubblico - ma anche in certe 
stazioni presenziate la segnaletica è carente e 
gli annunci sono spesso imprecisi. Gli avvisi 
al pubblico il più delle volte sono collocati in 
maniera disordinata e casuale, mentre an
drebbero sempre raccolti in bacheche piazza
te strategicamente nei punti di transito obbli

gato. Ciò disorienta i viaggiatori occasionali, 
specie in regioni ad alta frequentazione turi
stica come la Liguria. Bisogna però riconosce
re che la complessa gestione da parte di Tre
nitalia della situazione straordinaria venutasi 
a creare attorno al nodo di Genova in occa
sione del G8 è stata precisa e affidabile. Una 
dimostrazione di efficienza di cui purtroppo 
pochi si sono ricordati durante le polemiche 
sollevate dall’evento. Un altro motivo di con
tenuta soddisfazione - prosegue Rovida - è de
terminato dalla pubblicazione dei nuovi ora- 
rietti regionali che finalmente non si limitano 
a riportare le sole informazioni di carattere fer
roviario ma dedicano alcune pagine ai servizi
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di trasporto offerti da altre imprese, specie per 
quel che riguarda i servizi su gomma. Non bi
sogna dimenticare, infatti, che il treno non ar
riva dappertutto e molte località rinomate, co
me Jesolo, Cortina o Portofino sarebbero ir
raggiungibili senza mezzi coincidenti. Tutta
via, le informazioni ora pubblicate - conclude 
Rovida - sono ancora largamente incomplete. 
Da parte nostra abbiamo proposto la diffusio
ne di guide integrate al trasporto regionale, che 
comprendano anche i collegamenti con i por
ti e gli aeroporti nonché le mappe schemati
che delle principali località che evidenzino i 
terminali dei diversi vettori. Abbiamo incon
trato interesse e disponibilità, ma per ora que
sta idea non si è concretizzata».

' Anche Valter Anelli, giornalista specializza
to sui problemi della mobilità e presidente del 
Gruppo Trasporti Brianza, torna sul problema 
delle stazioni non presenziate. «Nella nostra 
zona, una delle più popolose e dinamiche del
la Lombardia, in alcune fermate mancano per
sino le bacheche indicanti il passaggio dei tre
ni. Sulla linea Monza-Molteno-Lecco sono sta
ti istallati degli altoparlanti, ma talvolta non 
vengono utilizzati». In merito agli annunci vo
cali si pronuncia anche Eugenio Galli di Ci- 
clobby, associazione aderente alla Fiab, il qua
le lamenta la ancora insufficiente pubblicizza
zione del servizio treno + bici ed auspica che, 
tramite altoparlanti e segnaletica elettronica, 
venga data puntuale notizia del servizio stes

so.
«Anche laddove i fabbricati viaggiatori sono 
presenziati, come a Villasanta - continua Ar- 
telli - il personale non vende i biglietti e, per 
di più, non sono state ancora collocate le emet
titrici automatiche. In queste circostanze gli 
sforzi reiterati per promuovere l’escursionismo 
in treno, lungo uno dei più suggestivi itinera
ri prealpini - sforzi sostenuti anche dalle am
ministrazioni locali e concretizzatisi nella or
ganizzazione di numerosi treni speciali sem
pre molto affollati - rischiano di rimanere epi
sodi isolati. L’escursionista che si muove indi
vidualmente, infatti, è scoraggiato dalla diffi
coltà a reperire le informazioni basilari per pro

grammare il proprio percorso. Ed anche nelle 
stazioni di maggiori dimensioni capita che l’u
tente si trovi completamente disorientato. A 
Monza, per esempio, mancano i monitor ai bi
nari, mentre gli annunci effettuati per alto
parlante non sempre precisano la destinazio
ne finale del treno nella stazione di Milano. E 
poiché sono ormai da tempo scomparsi i car
telli indicatori sulla fiancata delle vetture, ca
pita talvolta che qualcuno finisca a Lambrate, 
anziché alla Centrale o a Porta Garibaldi. Un 
tranello in cui cadono soprattutto gli stranie
ri, poco pratici della nostra lingua. Più in ge
nerale, la stessa leggibilità degli orari ufficiali 
è diventata molto complessa: si continuano ad 
aggiungere note sulla periodicità dei diversi 
convogli e non mancano le variazioni in cor
so di orario indicate magari con foglietti vo
lanti che ben pochi riescono a leggere. Sareb
be perciò preferibile - conclude Anelli - pub
blicare un solo orario valevole per tutto l’an
no, come avviene in altre nazioni europee e 
concentrare le variazioni a una data fissa. Non 
deve venire meno l’affidabilità del servizio fer
roviario, che costituisce una delle qualità de
cisive per la scelta del treno. Altrimenti, si ri
schia di duplicare il sostanziale fallimento di 
molte autolinee private, che viaggiano semi
vuote (spesso a scapito delle casse regionali 
chiamate a ripianarne i disavanzi) perché ben 
pochi ne conoscono gli orari e i punti di fer
mata».

Massimo Ferrari
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Trinacria express: Palermo 
più vicina al suo aeroporto
Dal 6 ottobre il nuovo collegamento per Punta Raisi

S
tazione di Palermo Punta Raisi, sot
terranei dell’aeroporto “Falcone-Bor
sellino”, venerdì 5 ottobre 2001, ore 
16.46. Il primo treno in partenza in 
direzione Palermo riceve il “via libe
ra” e inizia il suo viaggio inaugurale. 
A bordo, i massimi dirigenti del Gruppo Fer
rovie dello Stato, Cimoli, Renon, Moretti, i mi

nistri di Infrastrutture e Trasporti, Lunardi, e 
degli Affari Regionali, La Loggia, rappresen
tanti delle istituzioni locali, autorità e giorna
listi come nelle migliori occasioni.
È partita così, su una “841” ristrutturata e ti
rata a lucido, l’avventura del Trinacria express, 
il nuovo servizio della Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia, attivato dal 6 ottobre con 
l’inaugurazione della bretella che da Piraine- 
to, sulla Trapani-Palermo, si snoda per 4 chi
lometri attestandosi proprio nel cuore del ter
minal aeroportuale.
La nuova tratta ferroviaria, in realtà, non è fi
ne a se stessa. Oltre ad affiancarsi ad altre im
portanti realtà europee dal punto di vista dei 
collegamenti diretti centro-aeroporto, rappre
senta anche un tassello di quella “cura del fer
ro” a cui Palermo si sta affidando per ridefini
re l’architettura del proprio sistema di mobi
lità. Con un investimento complessivo pari a 
1200 miliardi, il capoluogo siciliano, come le 
maggiori città europee, sarà dotato di un pas
sante ferroviario integrato con la rete di tra
sporto di superficie che con 18 stazioni, 5 pun
ti di interscambio e 17.000 posti auto, per
metterà di soddisfare la domanda di sposta
mento quotidiano fra il centro e l’area metro
politana, tra Cefalù e Punta Raisi. La frequen
za del passaggio dei treni oscillerà dai 5 ai 15 
minuti, il percorso da Palermo a Cefalù verrà 
coperto in circa 40 minuti.
Come sempre, sin dalle sue prime apparizio
ni, il treno si conferma non solo elemento di 
traino per lo sviluppo del territorio ma anche 
fattore di integrazione e di competitività. Lo 
sanno bene le aziende del Gruppo Ferrovie 
dello Stato, che con il “Progetto Palermo” te
stimoniano un impegno che, nell’intero Sud, 
si concretizza in oltre 17.000 miliardi di inve
stimenti, di cui 14.500 già stanziati e 10.000 
riguardanti opere già in corso di realizzazio
ne, come il potenziamento tecnologico di mol
te linee, raddoppi, varianti di tracciato, nuovi 
snodi metropolitani.
In questo contesto, se RF1 è il braccio opera
tivo per lo sviluppo infrastrutturale, Trenita
lia copre il ruolo del gestore del servizio, del 
diretto interlocutore di una clientela sempre

TRINACRIA EXPRESS.
SI CONSIGLIA DI PRENDERLO 
PRIMA E DOPO IL VOLO

Stazione-Aeroporto-Stazione 
Niente traffico, niente stress
Veloce, economico, confortevole.
Il servizio Trinacria express collega ogni ora,
con treni climatizzati, il centro di Palermo all'aeroporto
“Falcone Borsellino" e viceversa.
Diciannove corse giornaliere per ogni senso di marcia, 
con cinque fermate intermedie.
Dalle 4.45 alle 21.40 da Palermo e dalle 5.40 alle 0.05 
dall'aeroporto. Con sole £ 10.300 (€ 5,30)

IN 45 MINUTI.t———
TRENITALIA

più esigente, alla quale occorre offrire servizi 
adeguati. Come quello garantito dal Trinacria 
express, per l’appunto, che sin dal giorno suc
cessivo all’inaugurazione prevede un treno ogni 
ora tra Palermo Centrale e Palermo Punta Rai
si, in entrambe le direzioni, dalle 5 alle 24 cir
ca di tutti i giorni, con partenze cadenzate al 

minuto 40 da Punta Raisi e al minuto 10 da 
Palermo. In totale sono state programmate 19 
corse in ciascun senso di marcia, alle quali so
no stati dedicati 5 convogli “841” a doppia mo
torizzazione elettrica, completamente ristrut
turati e formati da 4 elementi climatizzati che 
dispongono di sedili ergonomici rifoderati e
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La nuova stazione sotterranea di Palermo Punta Raisi.

di vani portabagagli.
Per percorrere la distanza che separa le due ' 
stazioni capolinea, i treni impiegano 45 mi
nuti, fermando a Vespri, Orleans, Notarbarto- 
lo, Francia e nella stazione di diramazione di 
Piraineto, dove il Trinacria express serve anche 
i viaggiatori provenienti dal bacino di Trapa
ni. Il biglietto di sola andata, a classe unica, tra 
Palermo e Punta Raisi costa 10.300 lire (€ 5,30) 
e può essere acquistato nelle biglietterie di Tre
nitalia non solo della Sicilia ma di tutta la re
te di vendita nazionale, comprese le agenzie e

L’INTERVENTO IN CIFRE

Gli interventi principali del "Progetto Pa
lermo" conclusi con l'istituzione del Tri
nacria express sono stati la creazione della 

nuova stazione sotterranea all’interno del
l'aeroporto "Falcone-Borsellino", il rad
doppio di 4,2 chilometri di linea fra Carini 
e Piraineto, il nuovo tratto a doppio binario 
fra Piraineto e Punta Raisi (4 km) e l’elettri
ficazione dei 29 km tra Notarbartolo e l'ae
roporto.
Lungo i 35,6 km del tracciato si trovano 13 
stazioni. La regolarità e la sicurezza della 
circolazione sono garantite dalle più mo
derne tecnologie, telecomandate dalle cen
trali di controllo di Carini e Palermo, da do
ve viene regolata la marcia dei treni sul dop
pio binario da Carini all'aeroporto, su un 
tratto attrezzato con "blocco conta-assi". 
La stazione sotterranea è collegata diretta- 
mente con la zona viaggiatori dell’aeroporto 
da un tunnel di 35 metri. Costruita secondo 
i più recenti standard di sicurezza, ha quat
tro uscite di emergenza, tre delle quali pri
ve di barriere architettoniche e una comu
nicante con i locali tecnici ed è vigilata da 
un sistema di telesorveglianza tv a circuito 
chiuso.
L'investimento complessivo è stato di 362 
miliardi. 

gli esercizi commerciali convenzionati. Mo
dulati in base alla stazione di partenza, inve
ce, i prezzi dei biglietti per i viaggi da e per al
tre località della regione.
La realizzazione del collegamento ferroviario 
fra la città di Palermo e il suo aeroporto, oltre 
a costituire un’indubbia occasione di svilup
po per le relazioni sociali ed economiche del
l’isola, ha permesso di rivisitare l’offerta com
plessiva nel circuito urbano di Palermo e sul
la linea Palermo-Trapani, migliorandola sia 
nell’aumento delle frequenze dei treni sia nel

Traffico a Palermo.

l’efficacia del servizio.
In particolare, il nuovo orario in vigore dal 6 
ottobre scorso, nei giorni feriali, prevede 25 
corse in più fra Palermo Centrale e Palermo 
Notarbartolo (dalle attuali 63 sono passate a 
88, mentre nei festivi da 26 sono diventate 49), 
con frequenze di 10 minuti nelle fasce orarie 
principali. Con il trasferimento del capolinea 
di quasi tutti i treni da Notarbartolo a Paler
mo Centrale, sono state incrementate inoltre 
le coincidenze per il proseguimento dei viag
giatori sull’asse continente - Sicilia occidenta
le e potenziato il numero dei collegamenti di

retti con Trapani, che a sua volta si è arricchi
ta di una nuova ed efficace comunicazione con 
il “Falcone - Borsellino’’, grazie alle coincidenze 
programmate nella diramazione di Piraineto. 
Nell’ambito della città di Palermo, altri bene
fici sono previsti per l’utilizzazione della fer
mata “Francia”, che si trova proprio al centro 
della zona di espansione commerciale ed è do
tata di un grande parcheggio, molto utile per 
incentivare l’interscambio auto - treno.
Rispetto all’auto privata e ai servizi pubblici, 
sul percorso diretto città - aeroporto il Trina-

cria express met
te a disposizione 
della clientela 
tempi di percor
renza ridotti e 
prezzi nettamen
te inferiori a 
quelli del taxi (la 
spesa è di circa 
80.000 lire). Ma 
la possibilità di 
viaggiare in tre
no, con un nu
mero di fermate 
intermedie supe
riori a quelle ser
vite dall’autobus, 
è in più garanzia 
di maggior sicu; 
rezza e comfort
dei viaggio. Se i 

clienti dell’aeroporto sapranno apprezzare la 
nuova proposta di Trenitalia, poi, non va di
menticato che le strade tenderanno ad essere 
sempre meno intasate e l’inquinarnento am
bientale potrà abbassare drasticamente i livel
li di attenzione. Nella “cura del ferro” il Tri
nacria express senza dubbio risulterà un buon 
farmaco: per renderlo efficace al massimo, sug
geriamo di seguire attentamente le istruzioni 
per l’uso diffuse con lo slogan pubblicitario, 
che recita: Trinacria express. Si consiglia di pren
derlo prima e dopo il volo.

Roberto Scanarotti
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Le informazioni 
nell’era di Internet
I siti delle ferrovie europee sono tra i più visitati, ma cresce anche la comunicazione tradizionale

E
 stato verificato, attra
verso numerosi son
daggi di opinione, che 
in tutte le nazioni eu
ropee uno dei principali 
motivi che ostano al 

mancato utilizzo dei sistemi di tra
sporto pubblico - e quindi anche 

delle ferrovie - è costituito dalla 
non conoscenza dell’offerta pre
vista dalle reti, degli orari o delle 
tariffe. Per questa ragione, l’inve
stimento nella informazione è uno 
dei pilastri di ogni strategia com
merciale per l’acquisizione di nuo
va clientela o per fidelizzare quel
la già esistente. Naturalmente, le 
nuove tecnologie hanno fatto ir
ruzione prepotentemente anche 
tra le imprese ferroviarie e quasi 
tutte, ormai, si sono dotate di un sito Internet 
accessibile dai potenziali viaggiatori. Anche se 
in Europa il numero di navigatori è ancora lon
tano dai livelli raggiunti negli Stati Uniti, do
ve si stima che oltre 80 milioni di persone si 
colleghino alla rete almeno una volta alla set
timana. A titolo di confronto, in Germania si 
stimano circa 9 milioni di contatti settimana
li e in Francia ci si attesta sui 3 milioni. Già al
la fine del 1999, ben 45 aziende ferroviarie si 
erano dotate di un proprio sito e il loro nu
mero continua a crescere. In genere è possibi
le accedere agli orari, conoscere le tariffe, ef
fettuare prenotazioni e spesso procedere al pa
gamento dei biglietti, anche se questa oppor
tunità espone talvolta al rischio di truffe tele
matiche, le quali, tuttavia, restano per il mo
mento confinate a un numero di casi percen
tualmente trascurabile. 11 pubblico risponde: 
in diversi paesi europei i siti ferroviari sono tra 
i più visitati in assoluto per numero di con
sultazioni. La diffusione dell’informatica con
sente il varo di nuove promettenti proposte 
commerciali. In Danimarca, ad esempio, è sta
ta lanciata l’offerta treno+taxi, che permette di 
prenotare un taxi alla stazione di destinazione 
congiuntamente all’emissione del biglietto del 
treno. Gli abbonati disporranno in futuro di 
carte magnetiche con cui potranno anche pre
notare il posto al cinema o a teatro. Sempre le 
ferrovie danesi (DSB) offrono ai giovani pos
sessori di una tessera Inter-Rail - che sono par
ticolarmente numerosi in Scandinavia - un in
dirizzo elettronico per restare in contatto con 
la famiglia o con gli amici durante il loro va
gabondaggio su rotaia. A ciò si aggiungono le

opportunità offerte dalle telefonia mobile: co
me è noto, anche in alcune città italiane - Bo
logna, ad esempio - è già stata introdotta la 
possibilità di conoscere l’ora di passaggio del 
prossimo bus alla più vicina fermata diretta- 
mente dal proprio cellulare.

La clientela più anziana 
richiede ancora 
un’assistenza diretta
L’irruzione dell’informatica nel mondo dei tra
sporti rischia però di far trascurare i canali tra
dizionali di contatto con il pubblico che re
stano ancora di gran lunga i più frequentati e 
dei quali non si potrà fare a meno in un futu
ro prevedibile. Oggi, infatti, la maggior parte 
dei cittadini europei non dispone di compu
ter o incontra, comunque, forti difficoltà nel- 
l’utilizzo degli strumenti elettronici. Ciò, na
turalmente, vale soprattutto per le generazio
ni meno giovani e culturalmente meno dispo
ste all’innovazione che costituiranno ancora 
per decenni la fetta prevalente della clientela 
ferroviaria, anche per la maggiore propensio
ne degli anziani a ridurre l’uso dell’automobi
le. Le imprese di trasporto non possono per
tanto rinunciare a potenziare i propri servizi 
di informazione diretti (sportelli nelle stazio
ni e personale di assistenza itinerante) o indi
retti (produzione di orari, mappe, messaggi so
nori o variabili a bordo dei mezzi). Quest’ul
timo aspetto - con applicazione di tecnologie 
sofisticate, che tuttavia non richiedono l’in
tervento attivo del fruitore - ha conosciuto gran
de sviluppo negli anni più recenti in molti pae
si, anche se purtroppo da noi stenta a diffon-

dersi. Viaggiando in treno oltre 
frontiera, dalla Spagna alla Ger
mania, dalla Gran Bretagna alla 
Scandinavia, potrete constatare 
come quasi tutte le vetture siano 
ormai dotate di pannelli lumino
si su cui scorrono le scritte che vi 
informano in tempo reale della po
sizione del treno, dell’orario, del
la prossima fermata e di altre no
tizie utili al vostro viaggio (sugli 
Ice tedeschi compare persino il 
dato sulla velocità di crociera te
nuta in quel momento dal convo
glio). La cosa non riguarda sol
tanto i treni “bandiera” ad alta ve
locità ma si estende ormai alle 
composizioni in trasporto locale. 
Anche le vetture della metropoli- 
tana e i tram di più recente gene

razione dispongono di una strumentazione si
mile. Peraltro, è il settore del trasporto urba
no ad essere generalmente più avanzato, dal 
momento che anche le reti dell’Europa centro 
orientale - Praga o Budapest, ad esempio - of
frono ormai ai propri clienti informazioni in 
tempo reale tuttora carenti sui rispettivi treni 
nazionali. Spesso i messaggi luminosi sono ac
compagnati dalla ripetizione sonora degli an
nunci (prossima fermata, coincidenze ecc.). 
Non si tratta di una ripetizione inutile, perché 
bisogna considerare le diverse esigenze dei pas
seggeri, alcuni affetti da difficoltà visive, altri 
da forme più o meno accentuate di sordità. 
Ovviamente il “bombardamento” di informa
zioni in corso di viaggio, specie per quanto at
tiene a quelle sonore, può risultare sgradito ad 
altri clienti, soprattutto ai pendolari che co
noscono pressoché a memoria il loro tragitto. 
Si tratta quindi di modulare gli annunci su fre
quenze ottimali, in grado di essere corretta- 
mente percepite, senza però turbare la con
centrazione di chi è immerso nella lettura o 
nella conversazione con i vicini. Anche la dif
fusione di “paline intelligenti”, ovvero di fer
mate dotate di display luminosi che aggiorna
no in tempo reale sui minuti mancanti al pros
simo passaggio di un mètro, tram o autobus, 
rappresenta una risorsa preziosa per minimiz
zare l’ansia da attesa che spesso colpisce il pas
seggero e che induce molti a preferire lo spo
stamento in auto. Ormai sono sempre più dif
fuse per le strade delle città europee e vengo
no introdotte, in versioni adattate alla diversa 
tipologia del traffico, anche nelle stazioni fer
roviarie non presenziate per ovviare alla im-
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possibilità di accedere alle informazioni tipi
che dello sportello.

Le barriere linguistiche 
non favoriscono l’offerta 
di servizi ferroviari
L’automazione del traffico su rotaia e l’impe
rativo di contenere i costi di gestione hanno 
indotto quasi tutte le imprese ferroviarie eu
ropee a ridurre considerevolmente gli organi
ci. 11 processo si è sviluppato in misura più 
contenuta nelle aziende di trasporto locale, 
specie per quel che concerne i servizi di su
perficie. 11 cliente, quindi, rischiava di trovar
si privo di assistenza e impossibilitato a otte
nere le notizie utili per il proseguimento del 
viaggio. I vettori hanno reagito da un lato con 
la diffusione della tecnologia applicata alle 
informazioni, dall’altro con la riqualificazione 
delle persone e dei locali dedicati all’assisten
za al pubblico. In generale si deve riconosce
re come negli ultimi anni sia notevolmente mi
gliorata l’attitudine del personale viaggiante a 
informare e consigliare il passeggero, ben al di 
là della tradizionale funzione di controllo dei 
biglietti. Ciò è finalmente percepibile persino 
nei contesti fino a pochi anni addietro forte- ' 
mente burocratizzati, come nelle ferrovie del
l’Europa centro orientale che adesso, almeno 
sui treni in servizio internazionale, impiegano 
conduttori fomiti di una conoscenza basilare 
della lingua inglese. La pluralità delle lingue 
europee, come abbiamo avuto occasione di os
servare in un precedente numero di “Amico 
Treno”, continua a costituire un problema non 
indifferente sotto il profilo dell’informazione. 
Ad esempio, tuttora la gran parte delle pub
blicazioni diffuse dalla maggiore rete europea 
- la Deutsche Bahn - è edita unicamente in te
desco. Il che non facilita la fruizione di for
mule tariffarie estremamente convenienti, co
me il biglietto “sparpreise” (libera circolazio
ne da un punto di frontiera a qualsiasi stazio
ne germanica) o il “schones-wochenende-ticket” 
(libera circolazione per l’intera famiglia sui tre
ni regionali nei fine settimana al prezzo di so
li 40 marchi), a chi non è pratico della lingua 
di Goethe. Non dimentichiamo che uno dei 
fattori che hanno favorito la grande espansio
ne del traffico aereo è conseguente alla intro
duzione di una lingua franca affiancata a quel
la nazionale su tutti i voli e in tutti gli aero
porti del pianeta. Il che ha contribuito a ren
dere familiari termini come “check-in” o come 
“overbooking" anche a chi non pratica abi
tualmente l'inglese. Bisogna riconoscere che le 
ferrovie europee sono ancora piuttosto di
stanziate su questa strada.

Consultare gli orari: una 
ricerca non sempre facile
C’è però un settore in cui il mondo ferrovia
rio vanta una lunga tradizione: quello della 
pubblicazione di orari (in genere più comple
ti degli scarni fascicoletti distribuiti dalle com
pagnie aeree), grazie ai quali è possibile, ma
gari standosene comodamente seduti al tavo
lino del proprio soggiorno, pianificare uno spo
stamento più o meno complesso. Naturalmente, 
tutte le imprese ferroviarie europee pubblica
no il proprio orario ufficiale e vari estratti re
gionali o per direttrice. Ma non tutte li diffon-
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dono con il medesimo entusiasmo. Per alcu
ne reti, come quelle dell’Europa orientale e bal
canica, è tuttora impresa assai ardua entrare in 
possesso del prezioso volumetto. Può capita
re di imbattersi in una situazione paradossale 
come a Praga, dove è in vendita nelle stazioni 
della metropolitana l’orario completo di tutti 
i mezzi urbani (una raffinatezza inimmagina
bile nelle grandi città italiane), ma non si rie
sce ad acquistare nemmeno alla sede della CD 
(le ferrovie ceche) l’orario dei treni nazionali, 
consultabile soltanto sui tabelloni mobili del- 

4a stazione centrale. Persino in Francia, dopo 
la scomparsa dell’orario Chaix all’inizio degli 
anni Settanta, non è facilissimo reperire tutta 
la documentazione cartacea necessaria per pro
grammare un periplo ferroviario sull’intero ter
ritorio nazionale, salvo accedere al sito Inter
net della SNCF e stamparsi una per una le pa
gine di consultazione (con tempi e costi mag
giori di quelli necessari all’acquisto di un solo 
volume). All’estremo opposto, addirittura ri
dondanti risultano le pubblicazioni di orari fer
roviari nei paesi di lingua tedesca, reperibili 
praticamente in ogni stazione, in formato na
zionale o locale, completo o stralciato, a pa
gamento o gratuito. Non è certamente casua
le se la nazione europea dove maggiore è l’u
tilizzo del treno - ovvero la Svizzera - è anche 

quella che conosce la più capillare diffusione 
di orari (editi sia dalle imprese che da privati, 
come del resto avviene in Italia), che perciò 
sono presenti nelle abitazioni della maggior 
parte delle famiglie elvetiche, come pure degli 
alberghi e negli altri locali pubblici. Per chi, 
invece, volesse pianificare un tour su rotaia a 
livello continentale è consigliabile acquisire 
una copia dell’orario Thomas Cook, venerabi
le istituzione britannica che da 125 anni pub
blica ogni mese un dettagliatissimo estratto 
delle principali relazioni di tutte le reti euro
pee (e nella versione “overseas" fa altrettanto 
per i collegamenti terrestri e marittimi negli al
tri continenti). Queste pubblicazioni sono re
peribili in Italia da un importatore torinese o 
in alcune librerie specializzate nelle maggiori 
città. Resta però da capire quanti tra i nostri 
connazionali siano in grado di leggere corret
tamente un orario ferroviario. Purtroppo, l’e
sperienza comune dice che la capacità di de
streggiarsi nella consultazione di questi basi
lari strumenti di viaggio sia da noi ben poco 
praticata (anche per il totale oblio di questo 
argomento nelle scuole, fatta eccezione per al
cuni istituiti tecnico-turistici). E forse anche 
da ciò dipende la disaffezione all’uso del tre
no ancora diffusa tra molti italiani.

Commuter
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COMPAGNI DI VIAGGIO

La Carovana 
della Fondazione Exodus
^esperienza del viaggio come momento di un percorso di recupero

L
a Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia ha ospitato gratuitamen
te sui treni regionali, da Milano alla 
Sicilia, un gruppo di ragazzi della 
Fondazione Exodus inseriti in un 
programma di recupero dalla tossi
codipendenza.

Sono partiti da Milano il 19 luglio scorso per 
arrivare ad Agropoli il 21, dopo un pernotta
mento a Roma, e hanno quindi proseguito in 
bicicletta, trasferendosi in Sicilia a bordo di un 
traghetto delle Ferrovie dello Stato.
Durante il percorso ciclistico, sono stati sup
portati da accompagnatori su un furgone d’ap
poggio che avevano anche il compito di prov
vedere al vitto e di cercare ospitalità per la not
te nelle parrocchie o negli spazi comunali di
sponibili.
Con le biciclette sono stati percorsi circa 1.500 
chilometri.
Per il viaggio di ritorno, da Villa S. Giovanni 
a Milano, sono stati nuovamente utilizzati gra
tuitamente i treni regionali.

Dopo questa breve presentazione dell’iniziati
va, “Amico Treno” passa con piacere la paro
la ai protagonisti della bella esperienza di viag
gio.

Exodus, un itinerario alla 
scoperta di se stessi
«“Exodus” significa esodo, viaggio inteso co
me andare alla scoperta di se stessi e la caro
vana è il momento fondante della filosofia ria
bilitativa della Fondazione di don Antonio Maz
zi.
Inizialmente, le comunità erano “itineranti”; 
una carovana di roulotte viaggianti come stru
mento indispensabile per l’inserimento del ra
gazzo tossicodipendente nel programma di re
cupero socioeducativo, in forza di un’espe
rienza che permette il contatto continuo con 
la gente e la vicinanza con la natura, l’espe
rienza di volontariato e della fatica fatta in grup
po.
Aspetti importanti di questa filosofia sono an
che la dimensione del viaggio come elemento 
determinante per agganciare i ragazzi in diffi
coltà e la convinzione che non serve rinchiu
derli, perché in questo modo si dà loro la pos
sibilità di sfuggire la realtà.
La Carovana permette l’esperienza dell’avven
tura, della precarietà e dell’essenzialità, del su
peramento di continue e nuove difficoltà; im
pegna e responsabilizza sin nelle necessità più 
minute, favorisce la socializzazione e la colla

borazione.
Dal viaggio emerge un sé positivo e bello, dif
ficile da dimenticare e prende così corpo l’i
dea di “farcela”.
Da quando le comunità di Exodus sono di
ventate residenziali proponiamo ai ragazzi la 
Carovana come momento del percorso edu
cativo, per permettere loro di non rimanere 
sempre ancorati alla struttura e alle sue rego
le, e di confrontarsi con persone e opinioni di
verse.
La Carovana è costituita da un gruppo di quin
dici ragazzi con la presenza di due o più edu
catori e viene svolta solitamente due volte al

l’anno.
Questa estate, dal 19 luglio al 14 agosto, ab
biamo organizzato un viaggio per scoprire la 
Sicilia, che è stata percorsa in bicicletta nella 
totalità della sua costa.
Per raggiungere Agropoli (partenza della no
stra carovana ciclistica) e per ritornare a Mila
no dalla località finale del nostro percorso (Reg
gio Calabria) abbiamo utilizzato i treni che la 
Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia ci 
ha indicato, concedendoci il trasporto gratui
to (compreso il traghetto per la Sicilia) sia per 
i partecipanti che per le biciclette e facendoci 
assistere per tutto il percorso da un accompa
gnatore».

Manuel, un educatore 
della Fondazione Exodus

Compagni nel percorso
«Si parte. Siamo partiti il mattino del 19 luglio 
dal parco Lambro. I treni messi a disposizio

ne dalle Ferrovie dello Stato risultavano caldi 
e accoglienti e ci riservavano una sorpresa ina
spettata: Francesco Ferrato, un accompagna
tore gentilissimo e capace.
In due giorni - per “esigenze organizzative” - 
siamo arrivati ad Agropoli, dove insieme al no
stro furgone d’appoggio iniziavamo questa nuo
va esperienza.
Le tre tappe della Calabria sono state molto 
sofferte, il caldo e le salite si mescolavano con 
difficoltà al bellissimo paesaggio mediterraneo 
ma i primi bagni di fine luglio ripagavano già 
l’antipasto faticoso di questo inatteso “lungo
mare montano”.

Finalmente la Sicilia, i siciliani e la loro ospi
talità. Sebbene lontani da casa e anche se i no
stri accenti risultavano stranieri, l’atmosfera 
era familiare, la prima sera a Messina termi
nava con una tavolata imbandita di pizza, prov
videnzialmente offerta da don Ettore.
L’aria calda e secca, paesaggi agricoli, mare ita
liano e l’ospitalità resteranno una costante di 
tutte le tappe orgogliosamente terminate: da 
Milazzo a Capo d’Orlando, da Cefalù a Paler
mo, da Castellamare del Golfo fino a Elice, per 
scendere a Trapani da Marinella di Silinunte a 
Sciacca, ai piedi dei templi agrigentini, da Ge
la a Pozzallo, Siracusa e Catania attorno al
l’Etna, sulla strada per Taormina, per imbar
carci a Messina e per incontrarci con altri com
pagni del viaggio Exodus, in cima a S. Stefano 
d’Aspromonte.
Lì i ricordi fermi come polaroid, lo sguardo 
verso lo stretto, l’abbronzatura segnata, la fa
tica finita, tutte le sensazioni ancora mescola-
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te: è stato faticoso, è stato bello, ho sofferto, 
mi è piaciuto, lo rifarei ma devo tornare.
All’alba siamo ripartiti alla volta di Roma - de
stinazione Milano - accompagnati ancora dal 
generosissimo signor Amaddei, dipendente 
delle Ferrovie dello §tato ma come noi, assie
me all’ormai amico Ferrara, Compagno di Viag
gio».

Marco, un educatore 
della Fondazione Exodus

«Il viaggio di andata, in partenza da Milano 
Centrale alle 7.10, è iniziato con la presenta
zione dei ragazzi e del loro educatore, Manuel.
I ragazzi da subito mi hanno facilitato il com
pito, dimostrandosi, nei miei confronti e ver
so ì viaggiatori, gentili e felici di poter parte
cipare all’iniziativa di Exodus in collaborazio
ne con la Divisione Trasporto Regionale di Tre
nitalia.
II viaggio è stato piacevole, ho avuto modo di 
parlare con tutti loro, di conoscerli e di ascol
tarli nelle loro storie. Storie tristi, che li han
no segnati forse per sempre.
In tutti c’è una grande determinazione nel cer
care di venirne fuori e di ritornare a una vita 
normale.
Il viaggio di andata, dopo il pernottamento a 
Roma, si è concluso ad Agropoli Castellabate 
senza nessun intoppo, grazie al lavoro svolto 
da tutte le Direzione Regionali interessate.
Ho apprezzato molto la gioia stampata sui lo
ro volti e manifestata anche coi gesti quando 
ci siamo rivisti per il viaggio di ritorno; non 

pensavano fossi ancora lì con loro ad accom
pagnarli e guidarli fino a Milano.
Da Reggio Calabria a Scalea il gruppo è stato 
accompagnato dal Capo Produzione di Reg
gio, Antonio Amaddei, una persona cortese e 
altamente professionale. Con lui i ragazzi si so
no trovati benissimo.
In arrivo a Roma alla comitiva è stata offerta la 
cena presso la vicina mensa aziendale. Il gesto 
è stato molto apprezzato dal gruppo, con pa
role di elogio e ringraziamento verso la Divi
sione Trasporto Regionale.
Il viaggio di ritorno è proseguito senza nessun 
intralcio e tutte le coincidenze sono state ri
spettate (addirittura, in arrivo a Genova, indi
rizzavo i ragazzi su un treno che ha permesso 
loro di arrivare con due ore di anticipo sul pro
gramma).
I due educatori di Exodus presenti nel ritor
no, Marco e Ezio, sono rimasti contentissimi 
di tutto il lavoro svolto dalle Ferrovie per la lo
ro Fondazione.
Da parte mia, voglio ringraziare la Divisione 
Trasporto Regionale per avermi dato l’oppor
tunità di fare questa utile esperienza, che mi 
ha permesso di conoscere e avvicinare realtà 
nuove, realtà che vengono tante volte trascu
rate.
Pensavo di poter insegnare qualcosa ai ragaz
zi, sono tornato con la consapevolezza di aver 
imparato da loro.
Da questa iniziativa è nato un rapporto che 
proseguirà nel tempo. È in programma una 
giornata di incontro tra i ragazzi di Exodus e 

una rappresentanza del personale di scorta del
la Direzione Regionale Lombardia (in partico
lare degli impianti di Milano Porta Garibaldi e 
Pavia), durante la quale è prevista anche una 
partita di calcio».

Francesco, un ferroviere accompagnatore

La voce dei ragazzi
«Immagino le persone che hanno creato e vis
suto nella valle dei templi e mi sento sussur
rare: “Voi siete ora quel che noi fummo un dì, 
chi si scorda di noi scorda se stesso”!
Si, sono alla ricerca di me stesso, e spero che 
il passato e le persone che ora mi sono vicine 
mi aiutino. Un appunto: riusciamo a fare mol
te cose fatte bene, tante utili fatiche, ma non 
riusciamo mai a mettere la ciliegina sulla tor
ta... Proviamoci».

«Siamo di solito abituati a deridere ciò in cui 
gli altri credono.
Io posso solamente dire che dopo 20 giorni 
inizio a pensare che alcune risposte a dei gros
si interrogativi questa esperienza - per me, tra 
l’altro, completamente nuova e stimolante - 
me le stia dando.
Credo in questo gruppo “ora”, credo che pos
sa dare tanto ed è come se avesse sempre una 
risposta giusta ad ogni problema che gli si pre
senta.
Mi sento di paragonarlo ad un mosaico dove 
ognuno di noi rappresenta un tassello collo
cato sempre al posto giusto nel momento giu
sto.
Sono ottimista per la riuscita della Carovana e 
per tutto quello che potrà dare ad ognuno di 
noi».

«Ho dato una sfogliata al diario, riflettendo su 
ciò che in questi giorni abbiamo scritto. C’è 
tanta speranza nelle nostre parole, anche se 
buttate giù con la mano e gli occhi stanchi, an
che se nel momento in cui si scriveva non ci 
credevamo molto. Nonostante tutto, quello 
che traspare da queste pagine è la speranza!
Spero di vivere, spero di farcela, spero di ri
trovarmi.
È bello questo, ed è molto importante!
Non so cosa mi riserverà il domani, forse una 
lunga salita, ma oggi so con certezza che, me
tro dopo metro, si arriva in cima e dopo c’è la 
discesa.
Sono felice di aver sudato con voi, gioito con 
voi, di esserci e di sentirmi vivo.
Grazie a tutti».

Tratto dalle pagine del diario di viaggio
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IL NOVECENTO IN NOVE ISTANTANEE

Il treno di Dubcek 
e quello di Kim
Apogeo e tramonto del ComuniSmo dall’Avana a Berlino

ultima parte del Novecento era 
cominciata sotto i migliori au
spici per le speranze rivolu
zionarie. Un terzo del glo
bo, dalla periferia di 
Trieste all’Oceano 

Pacifico, pareva definitivamente vo
tato all’edificazione del socialismo 
reale. È vero che molti non in
tendevano partecipare all’edifi
cazione della società senza clas
si e preferivano la fuga in Oc
cidente. Nella notte del 13 
agosto del 1961 il borgoma
stro di Berlino Ovest, Willy 
Brandt, viene svegliato sul va
gone letto Norimberga-Kiel 
dalla incredibile notizia che 
nel cuore della sua città sta sor
gendo un Muro per separare 
definitivamente la Germania Est 
dall’enclave federale. Ma l’indi
gnazione dell’occidente non va ol
tre i dispacci di rammarico delle can
cellerie. Intanto, la dottrina marxista 
si diffonde nel Terzo Mondo sull’onda 
della decolonizzazione. E lambisce ormai 
le coste americane. L’8 gennaio 1959 i “bar
budos”, capitanati da Fidel Castro e da un me
dico argentino, Ernesto “Che” Guevara, erano 
entrati all’Avana, costringendo alla fuga in Spa
gna il dittatore Fulgencio Batista, il cui treno 
blindato era stato neutralizzato dai ribelli pri
ma della battaglia decisiva a Santa Clara. Ap
parentemente una delle tante turbolenze lati
no-americane. Questa volta, però, i nuovi ar
rivati fanno sul serio e pongono fine al latifondo 
e all’economia malavitosa che dominava l’iso
la. A Washington il nuovo corso risulta indi
gesto. Ma il tentativo di rovesciare Castro con 
uno sbarco di fuoriusciti nella Baia dei Porci 
fallisce miseramente. Gli Usa devono rasse
gnarsi a convivere con il nemico a poche mi
glia dalle coste della Florida. Un nemico,che, 
per di più, minaccia di appiccare il fuoco ri
voluzionario tra i diseredati dell’Africa e del 
Sud America, almeno fino a quando il roman
tico “Che” non cadrà in un’imboscata nella fo
resta boliviana. Corre l’anno 1967.

Il vento della contestazione
Intanto, però, il vento di rivolta ha preso a sof
fiare persino nel cuore dellïmpero capitalista. 
Sono gli studenti di Berkeley, il campus nella 
Baia di San Francisco, a protestare contro la 
guerra nel Vietnam, che ha reintrodotto la co-

Conduttrice a bordo di un treno sovietico.

scrizione obbligatoria negli States e che vede 
crescere il numero dei caduti nelle risaie in
docinesi. Intellettuali e personaggi dello spet
tacolo solidarizzano con gli studenti. Nasce la 
“beat generation”, con i figli dei fiori, i capelli 
lunghi, il mito della traversata “coast to coast” 
(non più in treno, tuttavia, come al tempo de
gli “hobos”, ma in autostop o sulle potenti mo
to, stile “Easy Rider”), il libero amore, il fumo 
degli spinelli. L’impeto giovanile dilaga anche 
in Europa, complici la minigonna di Mary 
Quant e le canzoni dei Rolling Stones e dei 
Beatles. Già nel 1965 il quartetto di Liverpool 
era arrivato a Milano per un concerto al Vigo- 
relli, atteso da migliaia di ragazzi alla stazione 
Centrale in stato d’assedio. E presto la critica 
ai costumi tradizionali si trasforma in conte- 
stazione politica. Nel maggio del 1968 Parigi 
è travolta dalle manifestazioni di protesta che 
dal Quartiere Latino dilagano fino a coinvol
gere gli operai di Boulogne Billancourt.
La contestazione si infiltra anche oltre Corti
na e Praga nel 1968 vive la sua “primavera”. 

Ma il Cremino non è disposto ad autorizzare 
esperimenti troppo audaci. 11 segretario del 

Pcus, Leonid Breznev, si accolla un lungo 
viaggio in treno fino alla stazione slovacca 

i frontiera di Cierna nad Tisou per 
abbracciare il leader riformatore, 

Alexander Dubcek, e rimuovere i 
motivi di dissenso. Ma quando il 
treno di Dubcek torna a Praga, 
i carri armati del Patto di Var
savia pattugliano già piazza San 

• Venceslao. La ricreazione è fi
nita.

I camionisti di Santiago e i 
tranvieri di Lisbona
Alla fine degli anni Sessanta 
la “spinta propulsiva” del mo
dello sovietico si è del tutto 

consumata, ma neH’immagina- 
rio collettivo di chi sogna la pa

lingenesi sociale ci sono altri pun
ti di riferimento. Nei Caraibi il mo

dello cubano, in Oriente quello ci
nese. Nel 1966 l’ormai anziano pre

sidente Mao, ispirato dal delfino Lin
Piao, ha scatenato la “Rivoluzione Cultu

rale”, estremo tentativo di sfuggire al grigio
re burocratico, che sembra iscritto nel codice 
genetico dei regimi comunisti, dopo il falli
mento della stagione liberale “dei cento fiori” 
e del “grande balzo in avanti”, gigantesco sfor
zo di industrializzazione a tappe forzate del 
più popoloso paese sulla Terra. Le Guardie 
Rosse, spesso giovanissimi studenti ideologiz
zati, agitando il libretto rosso che riassume il 
pensiero del grande Timoniere, percorrono da 
un capo all’altro la Cina a caccia di privilegi da 
denunciare e di retaggi feudali da smantella
re. Ma in Occidente il furore iconoclasta vie
ne scambiato per slancio modemizzatore e mol
ti giovani ostentano il distintivo del presiden
te Mao all’occhiello della propria giacca. In
tanto in Vietnam il più potente esercito del glo
bo non riesce ad avere ragione della guerriglia, 
nonostante i bombardamenti massicci su Ha
noi e l’impiego di centinaia di migliaia di ma- 
rines, equipaggiati con le armi più sofisticate. 
Richard Nixon e il segretario di Stato, Henry 
Kissinger, devono arrendersi all’evidenza e apri
re il dialogo con la Cina, mentre preparano il 
ritiro delle truppe da Saigon. Non così a San
tiago del Cile, dove il governo progressista di 
Salvador Allende viene sistematicamente boi
cottato dai camionisti, sovvenzionati dalla Cia, 
che determinano la penuria dei generi di con-
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sumo alla cui distribuzione la modesta rete fer
roviaria statale non riesce a sopperire. Fino a 
che, nel settembre del 1973, il generale Au
gusto Pinochet scatena un brutale golpe mili
tare. Allende cade con le armi in pugno nel pa
lazzo della Moneda bombardato dai caccia, 
qualche giorno dopo il poeta Pablo Neruda 
viene sepolto al cospetto di pochi amici nel ci
mitero di Viña del Mar, mentre a migliaia fi
niscono negli stadi trasformati in campi di con
centramento. Eppure, se un nuovo regime au
toritario nasce in Sud America, gli ultimi fa
scismi europei volgono al tramonto. La matti
na del 25 aprile 1974 la radio portoghese diffon
de le note di “Orandola villa morena”: è il se
gnale convenuto dai militari per liquidare il 
vecchio regime salazarista. Per una breve sta
gione, Lisbona, una città in cui il tempo pare
va essersi cristallizzato in mezzo secolo di im
mobilismo, vive il sogno della “rivoluzione dei 
garofani”, con i muri ricoperti da murales nel
le tortuose vie dell’Alfama percorse dai pitto
reschi tram con le pòrte a cancelletto. Qual
che mese più tardi è la volta dei colonnelli gre
ci (che nel 1967 avevano soppresso le libertà 
democratiche ad Atene) a rassegnare le dimis
sioni, bruciati dall’incauto tentativo di “Eno- 
sis” (l’annessione dell’isola di Cipro), pronta
mente rintuzzato dalle truppe turche. E, alla 
fine del 1975, muore nel suo letto, dopo una 
penosa agonia, Francisco Franco, “caudillo de 
España”, dopo aver restaurato la monarchia 
dei Borbone. Proprio il giovane re Juan Carlos 
saprà magistralmente gestire la transizione al
la democrazia.

Il genocidio cambogiano e il disastro afga
no
A metà degli anni Settanta per le forze rivolu
zionarie sembra avvicinarsi il momento del 
successo decisivo: la leadership americana è 
debole, dopo lo scandalo del Watergate che ha 
costretto Nixon alle dimissioni, lo sviluppo ca
pitalista è sotto accusa ovunque, lo spaurac
chio del socialismo reale non intimidisce più 
l’elettorato che premia i leader eurocomunisti 
come Enrico Berlinguer, Santiago Carillo o 
Georges Marcháis. Ma il trionfo della guerri
glia nel Sud Est Asiatico presto si trasforma in 
un incubo. Dal Vietnam riunificato fuggono a 
migliaia i “boat people". Nella Cambogia di Poi 
Pot si compie in soli tre anni uno dei più or
ribili genocidi della storia. Fin dal giorno stes
so della presa di Phnom Penh, milioni di per
sone vengono strappate dalle loro case e per
sino dagli ospedali e devono incamminarsi lun
go l’esile binario della ferrovia a scartamento 
ridotto verso i lavori forzati nelle campagne. I 
nuovi regimi marxisti dell’Angola, del Mo
zambico e dell’Etiopia si macchiano di inutili 
eccessi e vengono presto incalzati dai contro
rivoluzionari. I sentimenti antiamericani che 
animano la ribellione dell’Iran, dove nel 1979 
lo scià Reza Pahlevi è costretto alla fuga, si nu
trono adesso del fondamentalismo islamico 
dell’ayatollah Khomeini. Per arginarne il con
tagio i sovietici impongono un regime colla
borazionista all’Afghanistan. Ma i governi avio
trasportati da Mosca cadono uno dopo l’altro 
minati dalla guerriglia, mentre per le vie di Ka
bul compaiono i filobus elettrici, pallido em
blema del “soviet way of life”. La follia taleba- 

na, molti anni più tardi, farà forse rimpiange
re anche quella rozza occupazione.

Il crollo del Muro di Berlino
Nel 1978 ascende al soglio pontificio Karol 
Woytila, primate di Cracovia: l’opposizione 
cattolica nell’Europa dell’Est trova un presti
gioso paladino ed esprimerà nel giro di pochi 
anni il movimento di Solidamosc, capeggiato 
da Lech Walesa. Nel 1979, in una Gran Bre
tagna paralizzata dagli scioperi nei servizi pub
blici, Margaret Thatcher, leader dell’ala ultra
liberista dei Conservatori, vince le elezioni, 
umiliando il premier laburista, James Calla- 
ghan. Governerà col pugno di ferro per dieci 
anni, smantellando gran parte del “Welfare sta
te”, a dispetto della durissima resistenza di in
tere categorie, come i minatori e i ferrovieri. 
Nel 1980, Ronald Reagan, modesto attore di 
Hollywood passato alla politica nelle file del
la destra repubblicana, batte l’opaco presidente 
democratico, Jimmy Carter, e si insedia alla 
Casa Bianca, promettendo il taglio delle tasse 
e la riconquista del primato americano nel mon
do. La spossata economia sovietica non riesce 
a reggere il confronto. 11 nuovo segretario del 
Pcus, Michail Gor- 
baciov, tenta l’am
biziosa carta del rin
novamento, con la 
“glasnost” (traspa
renza politica) e la 
“perestrojka” (le 
riforme economi
che). Ma l’impalca
tura dello stato so
vietico, sclerotizza- 
ta da decenni di pia
nificazione buro
cratica, vacilla e l’in
tero mondo comu
nista entra in coma 
irreversibile. L’ulti
ma delle rivoluzio
ni è la prima a usci
re di scena. Il co
mandante sandini- 
sta Daniel Ortega, 
che nel 1979 aveva 
scacciato da Mana- 
gua il corrottissimo 
regime di Anastasio 
Somoza, accetta la 
sfida delle urne e 
perde le elezioni. 11 

-•generale Jaruzelsky, 
che nel 1981 aveva 
evitato l’invasione 
sovietica con un 
putch militare, no
mina un non co
munista alla guida 
del governo polac
co. L’Ungheria 
riformista di Janos 
Radar smantella la 
Cortina di Ferro, 
concedendo il libe
ro accesso in Occi
dente. Nel novem
bre del 1989 cade il 
Muro di Berlino.

Pochi mesi prima Erich Honecker, leader del
la DDR, aveva assicurato che la “diga antifa
scista” avrebbe retto ancora per cento anni. 
Ora se ne va ostentando orgogliosamente il pu
gno chiuso. Lo attende la morte in esilio a San
tiago del Cile. Nel giro di poche settimane, ca
dono uno dopo l’altro i regimi dell’est, senza 
colpo ferire, fatta eccezione per la tragica fai
da di Bucarest. Nel 1991, dopo un fallito ten
tativo di restaurazione, la bandiera rossa vie
ne ammainata al Cremlino e si dissolve l’U- 
nione Sovietica. In Cina il partito, dopo aver 
represso nel sangue la rivolta degli studenti in 
piazza Tien Am Men, si mantiene saldamente 
al potere, ma ormai persegue una politica eco
nomica di massima apertura al mercato. 11 Viet
nam tenta di seguirne le orme. Nel Nord Co
rea ridotto alla fame domina una dinastia fa
miliare, dopo il passaggio delle consegne da 
Kim II Sung al figlio Kim Jong II, che quest’anno 
ha rinnovato i fasti della Transiberiana, nel 
viaggio a Mosca sul suo treno blindato. Solo 
all’Avana vibra ancora l’orgoglio rivoluziona
rio. Il vecchio Fidel, almeno, uscirà di scena 
per ultimo.

M.F.

Ferroviere sud-vietnamita al tempo dell’intervento americano.
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Lungo le sponde 
del Grande Fiume
Da Zerbinate a Ferrara, seguendo in bici l’argine maestro del Po
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olo Achille Campanile, indimentica
to autore umoristico del Novecento, 
sapeva tratteggiare con ineguagliabi
le realismo l’ambiente di alcune no
stre stazioni ferroviarie. «Vi ricordate 
di quella volta - scrive a proposito - 
che il vostro treno si fermò verso mezzogior
no a una stazioncina in piena campagna. Ce

ra un sole che spaccava le pietre. Il treno si 
fermò un minuto; si sentì sbattere uno spor
tello; si udì una gallinella che accennava a fa
re coccodè; poi una trombetta, seguita subito 
da un fischio breve della locomotiva, e il tre
no ripartì». Ebbene, questa stazione esiste. Si 
chiama Zerbinate e si trova lungo la linea Fer- 
rara-Suzzara, all’estremità occidentale della 
provincia di Ferrara. Il nome dà l’idea di un 
luogo lindo e pulito, fatto apposta per far scen
dere i ciclisti o per servire a qualche solitaria 
contadina andata in città il giorno di mercato. 
Zerbinate è il punto di partenza di questo iti
nerario che vi accompagnerà per una cin
quantina di chilometri lungo l’argine destro 
del Po tornando infine a Ferrara. Qui è stata 
di recente tracciata una bella pista ciclopedo
nale che vi consentirà di pedalare in sicurez
za senza interferire con le auto. Inoltre, la po
sizione leggermente elevata dell’argine vi per
metterà di scrutare meglio il lontano orizzon
te della pianura, fra campi intensamente lavo
rati, canali, cascinali e villaggi. Dalla parte del 
Po, il lento fluire dell’acqua assimilerà il sen
so dinamico del vostro movimento spingen
dovi verso l’ancor lontana foce del grande fiu
me.

Da Zerbinate a Ferrara lungo l’argine destro 
del Po
Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla 
stazione Zerbinate delle Ferrovie Padane e arri
vo a Ferrara. Si sviluppa nella pianura ferrarese 
occidentale, per gran parte lungo una pista ciclo-

La fermata di Zerbinate (Ferrovia Ferrara- 
Suzzara).

pedonale. Il trasporto delle biciclette sulle Ferro
vie Padane è soggetto a una richiesta preventiva 
telefonando al numero 0532 52153 - 0532 94178. 
Lunghezza: 48.6 km. Dislivello in salita: tra
scurabile. Tempo medio di percorrenza: 3 ore, 
escluse le soste. Condizioni del percorso: stra
de secondarie, argine maestro del Po su pista asfal
tata. Mezzo consigliato: bicicletta da turismo 
con battistrada rinforzato. Periodo consigliato: 
primavera e autunno. Dove mangiare. A Bon
deno: Locanda Al Diavolo, via Virgiliana 126, 
tei. 0532 893610. A Ospitale: Colibrì, via Ma
donna della Pioppo, tei. 0532 893628. A Raval- 
le: L’Antico Giardino, via Martelli 28, tei. 0532 
412587. Assistenza tecnica. A Bondeno: Rosa- 
no, via Pironi 46, tei. 0532 897081. Noleggio bi
ciclette: presso la stazione ferroviaria di Ferra
ra, tei. 0532 772190. Indirizzi utili. Ufficio tu
ristico di Ferrara, Castello Estense, tei. 0532 
209370 [infotur@provincia.fe.it]. Rocca Pos
sente di Stellata, tei. 800 219985 (visite guida
te). Impianto idrovoro delle Pilastresi, tei. 059 
416511 (visite guidate per gruppi). Proloco di 
Bondeno, tei. 0532 892911.
Itinerario collaudato il 23 marzo 2001.

A Zerbinate (alt. 11, km 0) invano cercherete 
un bar, tanto meno un paese. La solitaria sta
zione dà su una stradina di campagna con un 
fosso per parte. L’unica cosa da fare è iniziare 
a pedalare. Poco più avanti, alcune case sem
brano mettere insieme un abitato. Siamo, in 
effetti, a Zerbinate ma, come spesso accade in 
questa pianura consegnata all’agricoltura non 
molto tempo fa dopo una lunga bonifica, gli 
insediamenti sono piuttosto rarefatti e i villaggi 
sembrano talvolta accampamenti provvisori. 
Si prosegue in direzione di Stellata. Sul ciglio 
della via si notano alcuni cippi in pietra. De
notano sicuramente un confine, ma essendo 
deteriorati non si riesce a capirne molto. Nel 
XVI secolo qui si fronteggiavano gli Estensi e 
i Gonzaga; dopo il 1713, lo Stato Pontificio e 
l’impero asburgico. Sullo sfondo si profila l’ar
gine maestro del Po che fra poco diventerà il 
nostro compagno di viaggio.
Al km 4.3 si giunge al crocevia di Quatrelle (alt. 
11). Si attraversa la strada provinciale e si sa
le sull’argine. Subito compare, nella golena del 
fiume, la Rocca Possente di Stellata.

1. La Rocca Possente. Dove la punta più orien
tale della Lombardia, oltre Mantova, si incon
tra con l’antico territorio estense, si erge una 
magnifica rocca a forma di stella. Si trova nel
la bassura golenare tanto che periodicamente

viene circondata dalle acque. Si tratta di una 
costruzione ferrarese, eretta nel 1362, riattata 
e trasformata nella prima metà del Seicento. 
Fronteggiava, con la dirimpettaia e scompar
sa fortezza di Ficarolo, sull’altra sponda del Po, 
i nemici provenienti dalle terre dei Gonzaga o 
da quelle veneziane. Data la sua vicinanza al 
fiume, aveva anche la funzione di esigere pe
daggi e controllare la navigazione nel punto 
dove il Po si divide in vari rami per formare il 
suo ampio ventaglio. Una grossa catena, get
tata fra le due sponde, impediva il passaggio 
alle navi. Diverse volte le flotte veneziane cer
carono di risalire il fiume fino alla Stellata per 
poi discenderlo lungo il ramo di Volano con 
l’obiettivo di assalire Ferrara. Nel 1482 la zo
na fu assediata per quasi due mesi da decine 
di galee e da un folto esercito. Ci volle l’impe
to e la bravura di Federico da Montefeltro, ca
po della lega ferrarese, per allontanare la mi
naccia. La rocca fu citata da Ludovico Ariosto 
nell’Orlando Furioso, annotando il viaggio di 
Rinaldo verso Ferrara: «Restò Melara nel lito 
mancino; nel lito destro Sermide restosse; Fi- 
garolo e Stellata il legno passa, ove le corna il

mailto:infotur@provincia.fe.it
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La Rocchetta di Stellata.

2. L’impianto idrovoro delle Pilastresi. La 
terra di Bondeno, nella quale stiamo pedalan
do, fu avviata a bonifica sia dai monaci del
l’abbazia di Nonantola, sia da Matilde di Ca
nossa, sia dagli Estensi che ne vennero in pos
sesso durante la seconda metà del XIII secolo. 
In quei tempi si manteneva però un certo equi
librio fra le terre poste a coltura e le valli alla
gate. Solo con l’emergere di nuovi interessi eco
nomici, legati al possesso di sempre più vaste 
proprietà terriere, la bonifica ebbe un defini
tivo slancio che condusse alla quasi totale scom-

ciascuno pompano l’acqua neU’imponente edi
ficio posto a cavallo del bacino di presa: solle
vandole le portano a livello del fiume scari- 
candovele. A seconda delle esigenze e degli 
eventi atmosferici le acque possono essere pre
levate (dal Po) o scaricate (nel Po) regolando 
così l’intero impianto irrigatorio della provin
cia di Ferrara.

Dopo le Pilastresi la pista ciclabile si stacca dal 
Po e segue fino a Bondeno l’argine del Pana
ro. L’assenza di un ponte, nel punto dove que
sto fiume confluisce nel Po, impone un lungo

Lungo la pista ciclabile del Po
da Zerbinate a Ferrara
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Prendendo a seguire l’argine con il Po sulla si
nistra, si passa sopra l’abitato di Stellata (km 
4.9, alt. IL). Nonostante la sua modestia pos
siede tre edifici religiosi. Oltre alla Parrocchiale, 
che si protende voluminosa lungo la via prin
cipale, si scorgono anche due oratori apparte
nuti a confraternite locali. Quello del Rosario, 
eretto nel 1708, è il più lezioso con la faccia
ta tripartita da paraste e il frontone triangola
re in forte rilievo, coronato da tre belle statue. 
Ma a Stellata c’è anche la Casa dell’Ariosto, abi- 
tata nel XVI secolo da Virgilio Ariosto, chieri
co e nobile, figlio del poeta Ludovico.
La traccia costante dell’argine non genera in
dugi: la si seguirà fedelmente per parecchi chi
lometri. Una curva (via Comunale per Mal- 
cantone) indica la chiusa che regola l’afflusso 
nel Po del canale delle Pilastresi (km 6.4).

parsa delle zone acquitrinose. Se si osserva con 
un poco di attenzione il paesaggio, si note
ranno le strutture che lo hanno definito nel 
corso degli ultimi tre-quattrocento anni: gli ar
gini che chiudono i comparti di bonifica e trat
tengono i letti pensili dei fiumi; le chiaviche 
che regolano con precisione i rilasci; le idro
vore che pompano con forza le acque poste a 
un livello più basso di quello dei vicini scola
tori; i cavi e i fossi che, come una ragnatela, 
coprono tutta la campagna.
Iniziata nel 1928 ma sospesa durante la guer
ra, l’idrovora delle Pilastresi entrò in funzione
nel 1949. Ai suoi tempi era ritenuta uno dei 
più imponenti impianti d’Europa, in grado non 
solo di sollevare e scolare nel Po le acque (40 
mila litri al secondo) dai comprensori di bo
nifica, ma anche di distribuire acque (47 mila 
litri al secondo) per irrigazione su oltre 140 
mila ettari. Quattro motori da 25 mila cavalli

giro. Non è un impiccio perché la stretta go
lena del Panaro ha mantenuto un certo grado 
di naturalità. L’Isola Tontola, proprio nel pun
to di foce, è un’oasi faunistica, mentre in vari
punti della golena sono in corso rimboschi
menti con essenze autoctone come la farnia, il 
frassino, l’acero campestre.
La pista serpeggia sullo stretto argine e si av
vicina alle case di Malcantone (km 6.8, alt. 10). 
Va ricordato che questo tratto terminale del 
Panaro era, prima della memorabile rotta del
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L’impianto idrovoro delle Pilastres! a 
Bondeno.

1152, il ramo principale del Po. Bagnando Bon
deno esso puntava verso Ferrara dove si divi
deva in due rami: il Po di Volano, con foce 
presso Pomposa, e il Po di Primaro, con foce 
a sud di Comacchio.
A un tratto la strada scende dall’argine e si di
rige più spedita verso Bondeno. Sulla destra si 
nota il locale zuccherificio. Infine, dopo un 
lungo rettifilo bordato dai platani, si entra nel 
paese (km 12.3, alt. 13).

3. Bondeno. L’immagine di un luogo è quel
lo dei suoi colori, del suo clima, dell’ambien
te e della gente che vi viene incontro. Bonde
no ha il caldo colore delle estati padane o, al 
contrario, delle nebbie autunnali. «Lo spetta
colo - scrive Mario Soldati - erano semplice- 
mente i colori delle case che avevo di faccia. 
Mi pareva che avrei potuto continuare a guar
darle senza fine: come le onde del mare o le 
fiamme del caminetto; ma con, in meglio, la 
pace e la dolcezza della loro viva immobilità». 
Bondeno non ha monumenti stupefacenti ma 
un corredo di dignitose architetture religiose 
che fanno capo alla chiesa arcipretale. Delle 
sue molte manomissioni si è salvata solo la tor
re campanaria gotica del XII-XIV secolo. La 
lunga piazza del centro storico, con al vertice 
il Palazzo Comunale, fa da punto di riferimento 
per ogni visitatore.
Prima di lasciare Bondeno bisogna però recarsi 
un attimo lungo la strada di circonvallazione, 
fino al ponte sul Panaro, dove appoggiata sul 
canale come un cavalletto sta la Botte Napo
leonica. Il complesso, formato da due edifici 
che si fronteggiano sulle opposte rive del Pa
naro, consente con due gallerie il passaggio su
balveo del canale di Burana. La Botte risale al
l’inizio dell’800, quando Napoleone riprese 
con vigore vari progetti idraulici. Entrò però 
in funzione solo alla fine del secolo risolven
do l’annoso e grave problema di far defluire 
oltre la gronda alluvionale del Panaro le acque 
di bonifica di un vastissimo comprensorio, fra 
modenese, mantovano e ferrarese. Questo ca
nale, infatti, utilizzando il letto dell’estinto Po 
di Volano, arriva direttamente al mare.

Oltre Bondeno il nostro percorso passa il pon
te sul Panaro e segue, a sinistra, via San Gio
vanni per indirizzarsi verso la frazione Ospitale 
(km 14.6, alt. 10). Si torna sull’argine del Pa
naro, ma sull’opposta sponda, e si procede di 
nuovo verso il Po. Ripreso l’argine maestro si 
supera la foce del Cavo Napoleonico (km 19.5; 
nei pressi è ubicata un’area di sosta) per poi as
secondare la sinuosa cornice del fiume. Questo

LE GUIDE DEL CAMMINO DELL’ALLEANZA

E
cco un’occasione per ritrovare il piace
re di camminare nella natura, per muo
versi e fare la pace con il proprio corpo do
po giornate di lavoro in ufficio o seduti ai 

banchi di scuola. La fornisce una piccola 
collana di guide, dedicata al “turismo dol
ce”, fatto di contemplazione e piccoli passi 
lungo sentieri facili, sicuri e segnalati. Sono 
le guide che accompagnano il progetto de 
II Cammino dell’Alleanza, promosso da Al
leanza Assicurazioni, compagnia leader nel 
settore assicurativo. Il progetto riguarda il 
recupero e la manutenzione di oltre 600 chi
lometri di sentieri, divisi in 17 itinerari che 
coprono tutta Italia. La Federazione Italiana 
Escursionismo garantisce l’appoggio tecni
co necessario per la realizzazione delle ope
re.
Accompagnano gli itinerari queste guide ta
scabili, utili per l'escursionista, da solo o in 
compagnia. L’autore, Albano Marcarini, è da 
anni collaboratore di “Amico Treno". A lui 
si devono i testi, leggeri e confidenziali, le 
cartine, ricche di ogni dettaglio topografico, 
le foto e gli acquerelli, tratti dal vivo duran
te le ricognizioni degli itinerari. Ne risultano 
dei libretti, di circa 80 pagine, che sono dei 
fidati compagni di viaggio, da tenere in ser- 

largo e rettilineo canale, iniziato a scavare nel 
1807 ma concluso solo nel 1969, consente a 
parte delle acque del Reno di gettarsi nel Po. 
D’ora in avanti il fondo della pista sarà asfal
tato, ma è giusta quell’osservazione che fece 
una volta Giovanni Guareschi: «L’asfalto, per 
il ciclista, è un po’ come il tappeto per l’uomo 
bloccato nell’albergo: qualcosa di unto, di si
lenzioso, di felpato. Quando i granelli del 
ghiaetto scricchiolano sotto le ruote della bi
cicletta, sembra al ciclista di andar più forte, 
di avere più aria nei polmoni». Le sue parole 
sono veritiere e la sua prosa può farci ancora 
da compagna quando dice di quei «paesi in ri
va al Po che hanno il loro ingresso d’onore dal
l’argine: due colonne di ghisa con lampade, 
una scaletta di pietra con ringhiere di ferro. Le 
case basse si ranicchiano attorno a campanili 
altissimi, così, come sul tavolo di cucina, ac
cade che i dadi per il brodo si raggruppino at
torno alla bottiglia dell’olio ».
Il Po, in questo tratto, scorre un metro sopra 
le circostanti campagne. Da ciò si comprende 
l’importanza degli argini. Durante la piena del
l’ottobre 2000 a Pontelagoscuro il livello del
l’acqua salì quasi 12 metri sul livello del ma
re. Dal lato della campagna si avvicina, ma non 
si tocca, Porporana, dove si estende un lembo 
residuo di bosco ripariale, un’oasi provviden
ziale per alcuni rapaci, per piccoli mammiferi 
e anfibi.
Oltre il Po, dal lato veneto, spuntano solo le 
cuspidi dei campanili che superano in altezza 
il livello dell’argine. Quello di Occhiobello ri
corda il punto della disastrosa rotta del 1951, 
quando il Po invase il Polesine. In alcuni pun
ti la golena è ancora occupata da piccoli bo
schetti di salici, famie, pioppi bianchi. Al km 
31 si sottopassa l’autostrada Bologna-Padova. 

bo per delle tranquille giornate all'aria aper
ta. I cinque titoli finora pubblicati sono: Il Sen
tiero dei tre laghi, nelle Prealpi varesine, da 
Porto Ceresio a Gavirate, passando per il 
Parco naturale del Campo dei Fiori; II Sen
tiero dei Ponti del Ticino, adatto anche ai ci
cloturisti e tracciato all'interno del Parco na
turale della Valle del Ticino, fra Piemonte e 
Lombardia; L'Anello Pavese, che riguarda i 
dintorni di Pavia fra risaie e monumenti illu
stri come la Certosa; Il Balcone di Genova, 
sulle creste appenniniche che circondano la 
Val Bisagno; II Sentiero dei poeti, ritagliato 
lungo il margine montano del Golfo della 
Spezia, da Portovenere a Bocca di Magra.
I punti d’accesso ai sentieri sono tutti rag
giungibili con le linee ferroviarie e questo è 
un vantaggio in più per i possessori di Car
ta Amico treno. Entro la fine dell'anno è pre
vista l’uscita della guida dedicata alla Via 
Grande in Aspromonte e al Sentiero degli 
eucalipti a Piazza Armerina, in Sicilia.
Ma la cosa più interessante è che queste gui
de non sono in commercio. I lettori di "Ami
co Treno" le possono ricevere gratuita
mente scrivendo a: Alleanza Assicurazioni, 
Ufficio Comunicazione, viale Luigi Sturzo 35 - 
20154 Milano. •

Al km 36 si avvicinano le installazioni fluvia
li di Pontelagoscuro e la doppia conca del Ca
nale Boicelli, realizzato all’inizio del Nove- 
cen<zona industriale di Ferrara.
Per via Anita si giunge all’incrocio con la sta
tale 16: si piega a destra seguendo un tratto 
della trafficatissima strada; al fondo della di
scesa si volge a sinistra (prudenza!) lungo via 
della Ricostruzione. Bisogna oltrepassare il nuo
vo viadotto ferroviario e alcuni impianti indu
striali per ritrovare l’aperta campagna. La stra
da corre al piede dell’argine lungo il Canale La- 
vezzola. Giunti alle prime case di Francolino, 
si lascia la direzione del fiume e volgendo a de
stra si seguono i lunghi rettifili alberati che con
ducono a Ferrara (km 48.6, alt. 6).
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

D
all’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino 
al 26 gennaio 2002. Nel prospetto è in
dicata anche la stazione Stellata (a circa 4 
chilometri da Zerbinate, vedi la cartina), do

ve ferma il primo treno utile della mattina. 
I treni non effettuano servizio nei giorni fe
stivi.

LINEA FERRARA-SUZZARA

R4014 R4018
Ferrara 9,30 13.00
Stellata 9.51
Zerbinate 13.27

Per i ciclisti in partenza da Bologna c'è il tre
no verde R 6414 (p. 18.18—a. Ferrara 9.02).



LIBRI

I trasporti nell’età 
contemporanea
II ruolo del treno, della nave, dell’auto e dell’aereo nella modernizzazione italiana

Politica ed economia 
dei trasporti 
(secoli xix-xx)

U’inizio del 1800, il tre
no e il battello a vapore 
inauguravano l’applica
zione dell’energia mec
canica ai mezzi in mo
vimento, consentendo

di vincere le incertezze atmosferi
che e garantendo la- regolarità dei 
viaggi. Con il Novecento veniva poi 
esaltata la velocità, grazie all’arrivo 
dell’aereo e dell’automobile. Que- 
st’ultima, accolta come il simbolo 
della libertà di spostamento, è poi 
divenuta il più vistoso prodotto di 
consumo, lasciando un’impronta 
indelebile sull’economia, sulla so
cietà, sull’ambiente. Le principali 
tematiche relative ai trasporti nel
l’età contemporanea vengono af
frontate nel libro Politica ed econo
mia dei trasporti (secoli X1X-XX). Una 
storia della modernizzazione italia
na, pubblicato dalle edizioni II Mu
lino. L’autore è Stefano Maggi, ri
cercatore di Storia contemporanea 
all’università di Siena e presiden
te dell’Associazione Ferrovia Val 
d’Orcia, che si occupa della gestione 
del “Treno Natura”.
11 testo, di carattere storiografico 
ma di facile e agevole lettura, ana
lizza due secoli di storia dei tra
sporti italiani, affrontando, con i 
dovuti confronti internazionali, le 
vicende della ferrovia, dell’auto, 
della navigazione, dell’aeronautica 
civile, e offrendo così una panora
mica generale del rilievo assunto 
dai trasporti nella modernizzazio
ne deU’Italia contemporanea.
La ricerca mette inoltre in evidenza sul lungo 
periodo la politica dei trasporti realizzata in 
Italia. Politica troppo spesso tendente ad as
secondare i vettori di trasporto più forti a li
vello economico-finanziario: tale situazione si 
è verificata nel 1800 con le ferrovie a scapito 
della navigazione interna, come nella seconda 
metà del 1900 con le automobili al posto del
le reti su rotaia. Nell’ultimo mezzo secolo, que
sta politica ha causato il taglio di tanti chilo
metri di binari, relegando treni e tram in un 
ruolo decisamente residuale, mentre si creava

Una storia della modernizzazione italiana
Stefano Maggi

il Mulino
bisogno di governare la mobilità e quindi di 
evitare gli sprechi, con le duplicazioni di ser
vizi nel settore viaggiatori, e le diseconomie 
causate per le merci dall’eccessivo prevalere 
del movimento su camion che, pur garanten
do maggiore flessibilità, aveva e ha un costo 
molto più alto del treno, sia a livello di costi 
unitari di trasporto, sia a livello di costi indotti 
sulla collettività. Alla base di tali sprechi vi è 
stata la mancanza di un ragionamento sul si
stema di trasporto nel suo complesso. Non si 
è pensato, cioè, per sistema di rete ma per pro-

Soltanto negli anni più recenti, sotto 
la spinta della questione ambientale, 
si è recuperato l’interesse anche cul
turale per un comparto da troppo tem
po affidato al pragmatismo, istituen
do scuole di specializzazione e corsi 
di formazione finalizzati ad aumenta
re gli esperti dei trasporti, esattamen
te come da decenni esistevano molti 
esperti di banche, di industrie, di as
sicurazioni e di altri settori. Si è co
minciato, infatti, a comprendere che 
una seria politica dei trasporti ai vari 
livelli istituzionali è divenuta indi
spensabile: una politica dei trasporti 
attenta all’ambiente, alla congestione 
del traffico, all’alta mortalità stradale 
nonché al risparmio energetico, visto 
che i trasporti hanno superato il set
tore industriale come consumatori di 
energia.
E soltanto negli anni più recenti si è 
ritenuto necessario occuparsi diffusa- 
mente e approfonditamente di “mo
bilità sostenibile”, al fine di favorire 
un riequilibrio modale a vantaggio dei 
mezzi con minore impatto ecologico 
e sociale, imputando a ciascun vetto
re i costi esterni sostenuti dalla col
lettività per consentire la sua .circola
zione. Del resto, a seguito degli ac
cordi internazionali e delle norme eu
ropee, la limitazione delle emissioni 
inquinanti e del rumore risulta un im
pegno ineludibile, sebbene non anco
ra compreso in pieno dal “senso co
mune”.
L’interessante libro si chiude rilevan
do come sia oggi urgente l’esigenza del 
ritorno al trasporto su rotaia, e come 

questa spinga non solo a potenziare le grandi 
direttrici ma anche a riprogettare i collegamenti 
ferroviari in città, frettolosamente smantellati 
nel corso degli anni ‘50 e ‘60 all’inizio della 
motorizzazione di massa. «È significativo in
fatti - scrive Maggi - scoprire uno strano con
trasto: alla fine del Novecento, nell’era degli 
aerei e delle navicelle spaziali, in grado di ol
trepassare ampiamente la barriera del suono, 
la velocità media dei maggiori centri urbani è 
simile a quella del Settecento: 15 km/h».

a poco a poco un sistema economico e socia
le quasi interamente legato al trasporto su gom
ma.
È mancata del tutto in Italia la coscienza del

gresso dei singoli vettori, e questa carenza si è 
registrata sia al momento della realizzazione 
di un’infrastruttura o di un servizio di trasporto, 
sia nel periodo della successiva gestione.

Politica ed economia dei trasporti (secoli XIX-XX). 
Una storia della modernizzazione italiana 
Bologna, 11 Mulino, 2001
336 pagine, 45.000 lire •



Notizie e proposte

La nuova officina di 
Pescara

A
lla presenza dell’Assessore ai Trasporti 
della Regione Abruzzo, Mario Amicone, 
è stato inaugurato nell’officina manu
tenzione rotabili di Pescara il nuovo settore at

trezzato per la revisione dei mezzi elettrici. 11 
progetto prevede investimenti infrastrutturali 
per l’adeguamento dei capannoni delle offici
ne di via Tirino e nuove tecnologie per la ri-

Nuovi servizi regionali in 
Emilia Romagna

C
on una integrazione al Contratto di Ser
vizio 2001, la Regione Emilia Romagna 
ha commissionato alla Direzione Regio
nale Emilia Romagna di Trenitalia alcuni nuo

vi servizi ferroviari: si tratta di 13 nuovi treni 
regionali e di alcuni aumenti di periodicità 
riguardanti treni già in circolazione, in vigore 
a partire dalla metà del mese di settembre, che 
aumentano l’offerta dell’orario attualmente in 
corso (valido fino al 26 gennaio 2002) di 
50.000 treni/chilometro complessivi.
Di seguito illustriamo in sintesi i nuovi servizi. 

a Ravenna (a. 18.55), con fermate a Castel- 
bolognese (18.20-18.21) e a Lugo (18.34); R 
33902 da Ravenna (p. 16.27) a Bologna (a. 
17.45), con fermate a Russi (16.40), Bagnaca- 
vallo (16.47), Lugo (16.58), Solarolo (17.07), 
Castelbolognese (17.13-17.14), Imola (17.21), 
Castel S. Pietro Terme (17.29).
Sulla Bologna-Verona circolano quattro nuo
vi Regionali (uno dei quali sostituisce un tre
no già in circolazione, allungandone però il 
percorso): R 33908 da Bologna C.le (p. 12.08) 
a Crevalcore (a. 12.36), con fermate a Taver- 
nelle (12.20) e a S. Giovanni in Persicelo 
(12.28); R 33911 nei giorni lavorativi da Pog
gio Rusco (p. 11.10) a Bologna C.le (a. 12.17),

Sulla linea Modena- 
Mantova nei giorni la
vorativi circolano due 
nuovi treni: R 33508

L’officina di Pescara.

con fermate a Mirandola (11.23), S. Felice sul 
Panaro (11.30), Crevalcore (11.43), S. Gio
vanni in Persicelo (11.54), Tavemelle (12.02); 
R 33909 da Crevalcore (p. 13.35) a Bologna

parazione delle Ale 582 assegnate alla Dire
zione Regionale Abruzzo di Trenitalia. Alla ma
nutenzione dei carri della Divisione Cargo di 
Trenitalia le officine di Pescara affiancheran
no la revisione di tutti i mezzi elettrici che in 
precedenza venivano inviati presso le officine 
fuori regione.
Il piano di sviluppo delle ferrovie in Abruzzo, 
oltre all’adeguamento dell’officina di Pescara, 
prevede la dotazione di Ale 582 ristrutturate 
da impiegare sulle direttrici Teramo-Pesca- 
ra/Sulmona e Pescara-Termoli. Le automotri
ci Ale 668 saranno utilizzate sulle rimanenti 
linee e riparate presso le officine di Sulmona. 
Per l’avvio del progetto sono stati assunti con 
contratto di formazione lavoro 32 giovani ap
prendisti che opereranno presso le due sedi di 
Pescara e Sulmona.

Dario Recubini 

da Modena (p. 9.12) a Mantova (a. 10.13), 
con fermate a Carpi (9.25), Rolo-Novi-Fab- 
brico (9.36), Gonzaga (9.44), Suzzara (9.52- 
9.57); R 33509 da Carpi (p. 18.13) a Mode
na (a. 18.25). Inoltre, il treno R 20744 da Mo
dena (9.05) a Carpi (9.17) è stato sostituito 
dal nuovo R 33510 che anticipa la parten
za da Modena alle 8.55 e l’arrivo a Carpi al
le 9.06.
Sulla Parma-Borgo V. Taro-La Spezia nei 
giorni lavorativi circola il nuovo R 34100 
da Borgo V. Taro (p. 18.50) a Parma (a. 
20.15), con fermate a Ostia Parmense (18.59), 
Bercelo (19.08), Solignano (19.22), Fornovo 
(19.43-19.44), Ozzano Taro (19.49), Collec- 
chio (20.03).
Sulla Bologna-Ravenna nei giorni lavorati
vi escluso il sabato circolano due nuovi Re
gionali: R 33901 da Bologna C.le (p. 17.55) 

C.le (a. 14.05) con fermate a S. Giovanni in 
Persicelo (13.44), e Tavemelle (13.52); il tre
no R 33950 sostituisce il R 6550 (in servi
zio da Bologna C.le - 22.20 - a Crevalcore - 
22.49), effettuando giornalmente il nuovo 
servizio da Bologna C.le (p. 22.49) a Poggio 
Rusco (a. 23.41), con fermate a Tavemelle 
(23.01), S. Giovanni in Persicelo (23.09); Cre
valcore (23.17), S. Felice sul Panaro (23.27), 
Mirandola (23.34).
Sulla Bologna-Prato nei giorni lavorativi cir
colano tre nuovi Regionali: R 33905 da Bo
logna C.le (p. 7.12) a Pianoro (a. 7.27), con 
fermata a Bologna S. Ruffillo (7.19); R 33907 
da Bologna C.le (p. 8.12) a Prato (a. 9.24), 
con fermate Bologna S. Ruffillo (8.18), Piano
ro (8.25), Monzuno-Vado (8.32), Grizzana 
(8.48), S.Benedetto V.S. (8.54), Vernio (9.06), 
Vaiano (9.15); R 33904 da Pianoro (p. 7.45)
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a Bologna C.le (a. 8.02), con fermata a Bolo
gna S. Ruffillo (7.52).
Sulla Bologna-Rimini circola giornalmente 
il nuovo R 33903 da Bologna C.le (p. 22.23) 
a Faenza (a. 23.00), con fermate a Castel S. 
Pietro Terme (22.38), Imola (22.46), Castel- 
bolognese (22.53-22.54); è stata inoltre asse
gnata al R 11526 la fermata di Mirandola 
Ozzano (8.25), che posticipa lievemente l’ar
rivo del treno a Bologna C.le (8.37).
Sulla Bologna-Porretta aumentano le pe
riodicità di due Regionali: R 6369 effettua 
servizio giornalmente (in precedenza era so
speso nei pre-festivi); R 11432 effettua ser
vizio anche nei giorni festivi, assumendo la 
numerazione di R 33932.
Sulla Bologna-Ferrara il R 6553 effettua ser
vizio giornalmente, quindi anche nei gior
ni festivi.

Stefania Pizi

Il successo della 
Transalpina

L
a Mitteleuropa è più vicina da quando è 
stata ripristinata la linea ferroviaria del
la Transalpina. 0 meglio, da quando ha 
preso forma un ambizioso progetto volto al re

cupero e alla valorizzazione della storica linea. 
La stessa che l’arciduca Francesco Ferdinando 
inaugurava il 19 luglio 1906, a completamen
to della rete ferroviaria dell’impero austro-un
garico e quale importante snodo commercia
le e di collegamento tra Vienna e l’Europa cen-

trale, il porto di Trieste e le regioni adriatiche. 
L’iniziativa, promossa da un gruppo di opera
tori turistici italiani e sloveni [e presentata sul 
n. 5-giugno 2001 di “Amico Treno” a pagg. 
33-34], ha infatti registrato risultati molto po
sitivi. Alle otto gite al lago di Bled (Slovenia), 
organizzate tra luglio e settembre, hanno pre

so parte 1.100 passeggeri.
In genere, ad approfittare della originale pro
posta sono stati i villeggianti di Grado e Tigna
no, favoriti dalla assegnazione di fermate sia a 
Cervignano che a Latisana. Ma i biglietti stac
cati a bordo del treno a vapore utilizzato per il 
viaggio sono stati anche più numerosi, grazie 
alle quattro gite che in maggio avevano fatto da 
preludio al programma estivo e che avevano 
registrato un migliaio di presenze. Altrettanto 
fortunata era stata la trasferta oltre confine, or
ganizzata per inaugurare la X edizione dell’Al- 
pe Adria Puppet Festival: circa 300 passeggeri, 
tra bambini e familiari. Numeri che lasciano 
azzardare previsioni positive per il futuro.
La Transalpina potrebbe insomma rivelarsi l’as
so nella manica del turismo regionale. Ne so
no convinti gli operatori turistici coinvolti nel
l’iniziativa che naturalmente sono già all’opera 
per replicare il programma nella prossima esta
te, migliorandolo sulla scorta della recente espe
rienza. E continua a sostenerlo anche Alessan
dro Puhali, presidente del Centro studi turisti
ci “Giorgio Valussi”: «La formula ha funziona
to e la collaborazione tra le ferrovie, italiana e 
slovena, ha cominciato a dare i primi frutti. Bi
sognerebbe continuare su questa strada, favo
rendo i progetti transfrontalieri che diversi Co
muni stanno elaborando per far convergere su 
questa conca anche i flussi austriaci».
L’avventura è tutt’altro che finita. In program- 
ma.ci sono già altri viaggi a bordo di carrozze 
storiche trainate da locomotiva a vapore. Il ca
lendario invernale si preannuncia ricco di sor
prese (tra le altre novità, la realizzazione di una 
guida turistica ad uso del viaggiatore, il quale

potrà così documentarsi sui luoghi e i monu
menti che scorreranno fuori del finestrino). Ma 
la più bella sarà sicuramente quella organiz
zata per Capodanno: viaggio a Vienna, par
tendo da Trieste e Gorizia e passando per Lu
biana.

Luana de Francisco

Viaggia e... vinci

D
al 1° luglio 2001 per la clientela del Tra
sporto Regionale del Lazio c’è una no
vità: partecipare al concorso Viaggia 
e... Vinci e assicurarsi un premio!

- Dal 1° al 3° estratto - viaggio in Europa per 
due persone con volo Alitalia A/R da Roma 
Fiumicino, incluso soggiorno per due not
ti in hotel a quattro stelle in camera doppia 
con prima colazione, a scelta, in una delle se
guenti località: Amsterdam, Barcellona, 
Istanbul, Lisbona, Parigi e Praga.

- Dal 4° al 6° estratto - abbonamento annua
le integrato Metrebus Lazio valido nella 
regione Lazio per 7 zone.

Il concorso, bandito dalla Direzione Regiona
le Lazio di Trenitalia e da CO.TRA.L, con il 
patrocinio della Presidenza della Regione La
zio e dell’Assessorato ai Trasporti e Lavori Pub
blici, è rivolto a tutti coloro che nel periodo 
dall’ 1/7/2001 al 28/02/2002 acquisteranno:
• n. 50 biglietti di corsa semplice non integrati 

(compresi quelli a riduzione) Trenitalia Spa 
- Direzione Regionale Lazio e/o biglietti di 
corsa semplice a tratta tariffaria (anche age
volati) CO.TRA.L Spa, acquistati presso le 
biglietterie e le rivendite autorizzate, rego
larmente convalidati nell’arco di validità del
l’iniziativa. 1 biglietti ferroviari di doppia cor
sa, emessi per viaggi di andata e ritorno, sa
ranno conteggiati come due titoli di corsa 
semplice;
oppure

• n. 5 abbonamenti integrati mensili Metrebus 
Lazio, anche non consecutivi, intestati a un 
unico titolare, acquistati esclusivamente pres
so

• le biglietterie Trenitalia - Direzione Regio
nale Lazio,

• tramite Internet,
• presso le Biglietterie Trenitalia - Divisione 

Passeggeri di Latina, Formia, Civitavecchia 
C.le.

Per la verifica di questo requisito farà fede il 
timbro apposto sul titolo di viaggio dalla bi
glietteria presso la quale è stato acquistato il 
titolo stesso.
La raccolta dei titoli di viaggio consentirà 
al cliente di ritirare entro il 10 marzo 2002 
una scheda di partecipazione al concorso. 
In tale scheda, progressivamente numerata, 
dovranno essere riportate, a cura degli addet
ti alle biglietterie, le generalità del cliente e la 
tipologia dei titoli ricevuti.
L’estrazione avverrà il 29 marzo 2002 alla 
presenza delle competenti autorità e i vin
citori saranno avvisati nei modi d’uso. L’e-
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lenco delle schede vincenti sarà affisso in 
tutte le biglietterie della Direzione Regio
nale Lazio.
Buona fortuna!

Patrizia Pavia

Informazioni dal Lazio

r
M3 - La linea fm3, che collega Roma a 
Viterbo, dal 17/9/2001 è stata potenzia
ta con venti treni in più nel tratto Cesa- 
no-Bracciano.

Da Cesano direzione Bracciano, con fermata 
ad Anguillara, i treni partono al minuto 02, ec
cetto il primo, in partenza alle 7.42.
Da Bracciano direzione Cesano, con fermata 
ad Anguillara, i treni partono al minuto 22 fi
no alle 16.22, mentre l’ultimo treno aggiunto 
parte alle 17.50.
Con l’incremento di questi treni si è realizza
ta fino a Bracciano un’offerta di due treni ogni 
ora.
FM4 - Dal 30/9/2001 dieci treni della linea Ro- 
ma-Velletri e quattro treni della linea Roma- 
Frascati sono stati sostituiti con carrozze a dop
pio piano, realizzando un aumento dei posti 
offerti.

Alberto De Dominicis

Il tesoro della Liguria

D
a alcuni anni in Liguria è in atto un pro
cesso virtuoso che ha condotto le istitu
zioni pubbliche, i soggetti economici pri
vati e gli stessi liguri a prendere atto (final

mente!) che le caratteristiche orografiche del 
territorio sono poco adatte agli insediamenti 
industriali, e che la terra, così avara nel dare 
frutti, non consente spazi per grandi insedia
menti agricoli. Lo sanno molto bene i conta
dini e i viticultori che strappano terreno pre
zioso alle montagne con la costruzione dei ter
razzamenti per coltivare ortaggi, frutta, olivo 
e vite.
La consapevolezza di queste caratteristiche, co
muni a poche altre regioni d’Italia, ha sposta
to l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente

naturale marino e 
terrestre da parte 
chi prende le deci
sioni importanti per 
l’economia ligure, 
con l’assenso, dice
vamo, di coloro che 
popolano questa 
terra stretta tra ma
re e monti.
È l’ambiente, dun
que, la ricchezza da 
conservare e valo
rizzare. È il turismo, 
e non la siderurgia, 
la risorsa da svilup
pare: lo ha recepito 
anche l’UNESCO, che ha concentrato i propri 
interventi sulla zona più a levante, dichiaran
do le Cinque Terre patrimonio dell’umanità. 
Nell’anno in corso è stato fatto moltissimo in 
tal senso nel neonato Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, che si estende da Monterosso a 
Riomaggiore: sono stati resi nuovamente agi
bili molti sentieri, tra i quali la Via dell’Amo re 
(famosa strada costiera che unisce. Riomaggiore 
a Manarola, meta ogni anno di centinaia di mi
gliaia di turisti), spazzata via in gran parte da 
una grossa frana dopo le piogge torrenziali del
lo scorso autunno. Fedelmente e seguendo gli 
insegnamenti dei vecchi contadini, sono stati 
ricostruiti i muretti a secco, indispensabili per 
ricavare terra utile da coltivare ma anche per 
l’importante azione di contenimento del ter
reno.
Una attenta politica tesa alla conservazione del 
territorio “a terrazze”, tipico del luogo, ha ri
servato a coloro che si rendessero disponibili 
a risanare e mantenere una zona oggi degra
data dall’incuria la possibilità di un appezza
mento di terreno da custodire, con l’ausilio, se 
necessario, di esperti del settore.
Possiamo affermare che questa terra ora non è 
più terra di nessuno ma terra di tutti. A riprova 
di quanto appena detto, chi viene oggi nell’a
rea del Parco contribuisce anche economica
mente, in piccola parte, a mantenere in vita 
questa terra difficile e bellissima. Il contribu
to lo offre acquistando in stazione un pass, la

Carta Cinque Terre, che dà diritto a riceve
re materiale informativo sulle attività del Par
co, le cartine dei sentieri e l’orario dei treni che 
percorrono il tratto Levanto/La Spezia. Il mes
saggio, estremamente chiaro, che compare sul 
materiale promozionale suona così: se ci aiuti 
a mantenere questo territorio unico e meraviglio
so senza lasciare in giro rifiuti, rispettando la pa
ce e la bellezza naturale che pervade tutto ciò che 
passa sotto i tuoi occhi, se rispetti chi abita tutto 
l’anno, giorno dopo giorno, le case pittoresche che 
rendono così attraente l’ambiente che stai visi
tando, se accetti di contribuire con una piccola 
somma di denaro alla conservazione di quanto è 
anche tuo, sei un ospite gradito ed abbiamo pia
cere che ritorni a farci visita.
La Carta Cinque Terre non poteva non preve
dere l’utilizzo del treno per muoversi tra un 
paese e l’altro, perché il treno qui è il mezzo 
più veloce e meno inquinante. Con la Carta 
Cinque Terre, il treno lo si può utilizzare li
beramente, anche per tutto il giorno o per più 
giorni. La validità della Carta varia, infatti, a 
seconda delle esigenze, da uno a tre o anche 
sette giorni e per i ragazzi dai 4 anni ai 12 è 
venduta a prezzo ridotto.

Ma di Parchi non si parla solamente riguardo 
alle Cinque Terre: anche il resto del territorio 
è oggetto di una politica ambientale che, in 
quest’ultimo anno, sta dando molti frutti.
Se quello delle Cinque Terre è un Parco di va
lenza nazionale, anche la Regione Liguria non 
è stata a guardare, rivolgendo la sua attenzio
ne alla creazione di ben cinque Parchi Regio
nali: Antola, Beigua, Aveto, Portofino e Mon- 
temarcello Magra.
Istituiti nel ’95, gli Enti Parco sono nati per il 
riordino delle aree protette e per promuovere 
la conservazione e la valorizzazione del patri
monio naturale, ambientale e paesaggistico del
la regione. In quest’ottica è dell’anno in corso 
la realizzazione del progetto “Treno dei Par
chi”, col quale si prevede la valorizzazione tu
ristica delle aree interne e la loro integrazione 
col resto del territorio mediante un mezzo di 
trasporto eco-compatibile, il treno, e attraver
so la riqualificazione delle stazioni ferroviarie 
“minori”.
Per rendere più tangibile l’integrazione, sono 
state individuate come porte d’accesso ai Par
chi Regionali alcune stazioni ferroviarie:
- Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone per 

il Parco dell’Antola;
- Chiavari e Lavagna per il Parco dell’Aveto;
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- Campoligure, Genova Voltri, Arenzano, Co- 

goleto, Varazze e Rossiglione per il Parco del 
Beigua;

- Camogli, Santa Margherita Ligure e Rapallo 
per il Parco di Portofino;

- La Spezia e Sarzana per l’area di Montemar- 
cello Magra.

Allo scopo di promuovere le aree protette re
gionali, è stata istituita una Card dei Parchi 
(carta servizi annuale), rivolta soprattutto ai 
gruppi familiari, escursionistici e scolastici ma 
anche ai singoli visitatori che possono così ac
cedere liberamente alle aree protette, con 
l’ausilio di pubblicazioni sui Parchi regio
nali (Guide Rapide), e partecipare a visite 
guidate da personale specializzato. Inoltre, i 
possessori della Card dei Parchi possono 
raggiungere in treno le località Porta dei Par
chi (indicate sul retro della carta), viaggiando 
con lo sconto Famiglia/Minigruppi e Comi
tiva tutto l’anno (senza periodi di sospen
sione) e accompagnati dalla propria bici
cletta, se lo desiderano, sui moltissimi tre
ni che ne consentono il trasporto, col sup
plemento bici a 5.000 lire anziché 7.000. La 
sola condizione è quella di partire da una qual
siasi stazione della Liguria con destinazione 
una “Porta dei Parchi”, utilizzando treni di 
competenza del Trasporto Regionale (Interre
gionali, Diretti e Regionali).
Ciascuna Card è valida per tutti i Parchi Re
gionali, è corredata dalle quattro guide rapide 
ai Parchi dell’Antola, Aveto, Beigua e Monte- 
marcello Magra e dura un anno: 4 guide a 
10.000 lire e un anno di possibili sconti sono 
un’occasione da non perdere!
Nel progetto è compreso anche il Giardino Bo
tanico Montano di Pratorondanino, in gestio
ne alla Provincia di Genova (prenotazioni per 
le visite al n. tei. 010 6988624): la flora botani
ca presente proviene da ambienti, località e na
zioni differenti e per questo si è reso necessa
rio creare vari habitat; inoltre, particolare at
tenzione è stata rivolta alla conservazione del
le piante in via d’estinzione e ad alcune consi
derate esclusive, come la Viola bertolonii e il 
Cerastium urtense.
Le Card dei Parchi sono in vendita presso le 
sedi dei Parchi Regionali e presso le bigliette
rie Trenitalia della Direzione Regionale Ligu
ria.
Rimanendo in argomento, segnaliamo che il 
Comune di Cogoleto (SV) sta lavorando all’al
lestimento di un Giardino Botanico che sarà 
situato sulle alture, ai margini del Parco del 
Beigua. Nei prossimi numeri avremo sicura
mente modo di illustrare più dettagliatamen
te il progetto, a presto!

Patrizia Scotto e Fulvio Bergaglio

Novità per le stazioni 
impresenziate in 
Lombardia

I
n occasione del Gran Premio automobili
stico di Monza del 16 settembre scorso, è 
stato completato il restyling della stazio
ne di Biassono-Lesmo Parco, ubicata a pochi 

metri dai cancelli d’ingresso dell’autodromo. 
La Direzione Regionale Lombardia di Trenita
lia ha provveduto alla ristrutturazione della sa

la d’attesa, dove è ora 
a disposizione dei 
clienti un distributore 
self-service di biglietti. 
Il Comune di Biassono 
ha ricevuto in como
dato d’uso l’intero fab
bricato viaggiatori, ol
tre alle aree verdi cir
costanti, e vi ha già ef
fettuato lavori di siste
mazione, pulizia e tin
teggiatura. Sempre a 
cura del Comune di 
Biassono - che in pre
cedenza aveva realiz
zato un parcheggio di 
interscambio favoren
do notevolmente l’uso 
del treno - è stata si
stemata la strada di ac
cesso alla stazione.
Rimanendo in tema di 
stazioni impresenziate, 
segnaliamo che nel 
corso del 2001 sono 
stati siglati nuovi ac
cordi con Amministra
zioni comunali e altri 
si stanno perfezionan
do. Quelli già sotto
scritti riguardano, in 
particolare, i fabbrica
ti delle stazioni di Gaz- 
zada, Sangiano, 
Monza Sobborghi, 
Talamona, Ternate,
Cisano Bergamasco, 
Bagnolo Mella e Be- 
sozzo.
11 recupero degli impianti coinvolge anche i 
privati. A Dervio, sulla linea Lecco-Sondrio, 
con l’intervento di Metropolis, alcuni locali 
della stazione sono stati affittati per essere de
stinati all’apertura di un bar, con l’impegno da 
parte del gestore dell’esercizio di provvedere 
alla custodia e alla pulizia degli ambienti uti
lizzati dai viaggiatori. Un’operazione di tra
sformazione d’uso operata nel rispetto delle 
caratteristiche edilizie della stazione e del suo 
valore architettonico.

Gian Battista Rodolfi e Vito Nuovo

Vetture miste a due piani 
sulle linee lombarde

S
aranno 16 le vetture a due piani, trasfor
mate in carrozze di prima classe al piano 
ribassato e di seconda classe al piano su
periore, assegnate ai treni diretti delle linee Mi- 

lano-Treviglio-Bergamo e Milano-Arquata. 
La prima vettura è entrata in servizio già da al
cune settimane sulla Milano-Treviglio-Berga
mo, in sostituzione della vettura di prima clas
se a media distanza in composizione al treno. 
Rimane così uno spazio di prima classe a di
sposizione dei viaggiatori e viene aumentato il 
numero dei posti offerti in seconda classe. 
«La carrozza mista - spiega Antonio Cascone, 
responsabile dell’officina del Trasporto Regio
nale di Milano Farini dove vengono appron-

La vettura mista (prima e seconda classe) a doppio piano impiegata 
sulla Milano-Treviglio-Bergamo.

tate queste vetture - offre 120 posti, dei quali 
44 di prima classe al piano terra e 76 di se
conda classe al piano superiore. Sulla vettura 
sono stati montati nuovi sedili al piano infe
riore ed è stato sostituito il rivestimento di quel
li al piano superiore; sono state sostituite an
che le tendine parasole e si è provveduto al ri
vestimento delle pareti interne con pellicola 
antigraffiti oltre che alla resinatura del pavi
mento».

G.B.R.

Una nuova integrazione 
per Milano

B
iglietti e abbonamenti integrati sulla re
lazione Oggiono-Milano sono a disposi
zione della clientela grazie a un accordo 
tra la società di bus SAL di Lecco e la Direzio

ne Regionale Lombardia di Trenitalia.
La SAL di Lecco ha in concessione il servizio 
di autolinee Oggiono-Milano che dal 13 set
tembre 2001 e fino al 31 dicembre 2002, a ti
tolo sperimentale, viene attestato alla stazione 
ferroviaria di Monza, dove avviene l’interscambio 
con i treni della relazione Monza-Milano.
I biglietti e gli abbonamenti integrati sono va
lidi sui due vettori per le relazioni che hanno 
origine e interscambio tra Oggiono e Villasan
ta e origine e destinazione tra Sesto San Gio
vanni e Milano. Le tariffe applicate sono quel
le stabilite dalla normativa regionale. Con i
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nuovi biglietti integrati i viaggiatori in arrivo 
a Monza dalla relazione Oggiono con i bus SAL 
possono utilizzare tra Monza e Milano tutti i 
treni del Trasporto Regionale di Trenitalia.
I bus SAL non proseguono più da Monza a Mi
lano e viceversa.

G.B.R.

Una Carta speciale per gli 
studenti universitari in 
Valtellina

L
U Amministrazione Provinciale di Son-
* drio e la Direzione Regionale Lom

bardia di Trenitalia hanno stipulato 
una convenzione per agevolare gli oltre 3 mi
la studenti universitari residenti in Valtellina. 
Presentando alle biglietterie di Tirano, Son
drio, Morbegno e Chiavenna una credenziale 
rilasciata dalla Provincia di Sondrio, gli uni
versitari valtellinesi possono acquistare Carta 
Amicotreno in convenzione a prezzo speciale. 
La tessera consente loro (e solo a loro) di uti
lizzare, alle condizioni previste per i treni ver
di, tutti i diretti della linea Milano-Lecco-Son- 
drio-Tirano (fanno eccezione i treni n. 2598- 
2589 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì) 
e di beneficiare di tutte le facilitazioni riserva
te ai soci.
La convenzione è valida per il periodo dall’l 
settembre 2001 al 31 dicembre 2002.
Il contributo stanziato dalla Provincia di Son
drio è destinato anche all’installazione di emet
titrici automatiche ETF 500 e di colonnine di 
richiesta di soccorso nelle stazioni impresen
ziate del territorio provinciale.

G.B.R.

“Ferro via d’arte”: 
sculture nelle stazioni 
della Brianza

N
el settembre scorso si è inaugurato Fer
ro via d’arte, un progetto per la costitu
zione dell’unico museo all’aperto della 
Brianza. 11 progetto, che ha visto la collabora

zione tra gli allievi dell’Accademia di Belle Ar
ti di Brera, l’associazione artistico-culturale “le 
impronte ONLUS”, Trenitalia e i Comuni in
teressati, ha coinvolto le stazioni ferroviarie. In 
occasione del novantesimo anniversario della 
linea Monza-Besana-Lecco sono state realizza
te innumerevoli iniziative per ricordare l’evento. 
Una di queste è l’installazione di sei sculture 
progettate e costruite dagli allievi di Brera in 
sei stazioni poste lungo la tratta: Monza, Besa- 
na, Macherio, Oggiono, Lecco e Molteno. Il 22 
settembre è stata aperta al pubblico la prima 
esposizione dei bozzetti realizzati dagli allievi 
per il progetto. I lavori raccontano ognuno del
le nuove tendenze artistiche dei giovani auto
ri prossimi ad uscire daU’Accademia. Tra i cir
ca 70 bozzetti partecipanti, la giuria incarica
ta ha selezionato le sei sculture che saranno co
struite nelle stazioni citate. La scelta ha valu
tato il significato intrinseco dell’opera, non di
menticando di tenere in considerazione il go
dimento estetico del passeggero che dovrà at
tendere il treno vicino all’opera stessa.

G.B.R.

Parcoproduce 2001

D
al 22 al 25 novembre, Ancona ripro
pone presso il quartiere fieristico una 
manifestazione di consolidato successo: 
ParcoProduce - Esposizione Nazionale di Par

chi e Riserve Naturali, quest’anno alla 6a edi
zione.
La rassegna, allestita su una superficie di oltre 
12.000 metri quadrati, si conferma come il più 
importante appuntamento nazionale tra le realtà

economiche e produttive delle aree protette e 
rappresenta l’occasione in cui i Parchi, ma an
che Istituzioni, Regioni, enti locali, associa
zioni ambientaliste, associazioni di categoria e 
operatori del settore, si ritrovano per discute
re, scambiare esperienze e valorizzare le pro
prie risorse.
Obiettivo primario è attirare l’attenzione non 
solo sui prodotti ma anche su qualsiasi attività 
intrapresa da Parchi, Enti, associazioni di ca
tegoria e aziende private finalizzata alla diffu
sione della cultura e del rispetto verso i terri
tori e le loro tradizioni. ParcoProduce 2001, 
che ospita il Salone di Educazione Ambienta
le e che prevede l’organizzazione di alcuni con
vegni a carattere nazionale, punta pertanto i 
riflettori anche e soprattutto sul ruolo fonda
mentale svolto da Parchi e Istituzioni nel diffon
dere la cultura del rispetto ambientale.
Caratteristica della 6à edizione di ParcoPro- 
duce è la presenza, del tutto innovativa, di 
espositori che propongono programmi, lavo
ri, progetti, esperienze mirate all’educazione 
ambientale, tali da rendere questo salone in
terattivo con il pubblico, che ad Ancona è per 
tradizione molto giovane e ricettivo.
La manifestazione, nata e cresciuta ad Anco
na, nodo di raccordo tradizionale per tutte le 
istituzioni, i tecnici, le scuole, gli operatori eco
nomici interessati alla gestione dei parchi e del
le riserve naturali presenti nel nostro Paese, 
mantiene comunque la peculiarità di Grande 
Rassegna della Natura Protetta.
Come ogni anno, fin dalla nascita di Parco- 
Produce, la Direzione Regionale Marche di Tre
nitalia è presente con un proprio stand - que
st’anno anche più ampio del solito - nel qua

le vengono proposti i programmi delle escur
sioni e delle gite con il treno, sia per i singoli 
viaggiatori che per le scuole.
Presso lo stand saranno esposti i lavori realiz
zati dalle scuole che hanno partecipato al pro
gramma 2001 dei treni a vapore, verrà distri
buito in omaggio l’orario ferroviario regiona
le in edizione tascabile e in anteprima saran
no presentati il calendario di Trenotrekking 
2002 e il programma 2002 dei treni a vapore 
per le scuole.
Inoltre, un’attrattiva del tutto particolare: nel
le adiacenze dello stand si potrà apprezzare un 
modello in scala 1:10 di locomotiva a vapore 
“gruppo 740”, messo in movimento su appo
sito binario e funzionante con carbone.
Il giovedì e il venerdì l’ingresso a Parcoproduce è 
riservato agli operatori, il sabato e la domenica è 
aperto al pubblico con orario continuato dalle 9 
alle 19.
Le classi che raggiungeranno Ancona in treno po
tranno usufruire dei biglietti comitiva; ulteriori 
sconti sono destinati ai gruppi di più classi di una 
stessa scuola (rivolgersi alla Direzione Regionale 
Marche, tei. 071 2071054). Ricordiamo, infine, 
che l’ingresso è a prezzo ridotto per i posses
sori di biglietto ferroviario A/R con destina
zione Ancona; gratuito per i titolari di Carta 
Amicotreno e un loro accompagnatore.
Informazioni: Ente Fiera, tei. 071 58971, 
www.erf.it

Luigi Rinallo

Lezioni di viaggio in 
Piemonte

D
opo gli ottimi risultati raggiunti negli an
ni precedenti dalle proposte di viaggio 
riservate alle scuole, la Direzione Regio
nale Piemonte di Trenitalia presenta agli isti

tuti il nuovo catalogo Lezioni di Viaggio per l’an
no scolastico 2001/2002.
Questa edizione del catalogo, realizzata nella 
nuova veste grafica elaborata dalla Divisione 
Trasporto Regionale, vuole proporsi come uno 
strumento basilare per gli organizzatori di gi-

http://www.erf.it
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te scolastiche che intendano utilizzare il tre
no.
Una prima parte è, infatti, dedicata alla pre
parazione del viaggio, con la presentazione del
la rete ferroviaria piemontese e della flotta Tre
nitalia - Direzione Regionale Piemonte, le prin
cipali informazioni su come organizzare un 
viaggio, i recapiti e gli orari delle biglietterie 
ferroviarie piemontesi, le norme di comporta
mento a bordo treno.
Una pagina è riservata al tempo dedicato al 
viaggio, affinché lo stesso diventi un “valore”. 
Infatti, un viaggio in treno può essere vissuto 
non solo come semplice trasferimento dalla lo
calità di partenza a quella di destinazione ma 
anche come un momento ludico e formativo 
per i ragazzi che partecipano alla gita scolasti
ca. Il treno viaggia su una propria sede, per
mettendo, attraverso i finestrini delle vetture, 
una visione dell’ambiente circostante diversa 
da quella percepita dalle sedi stradali. La fer
rovia penetra nel cuore delle città o viaggia at
traverso ambienti naturali di grande interesse, 
da scoprire e gustare durante il percorso. Per
tanto, la Direzione Regionale ha elaborato una 
serie di informazioni relative alle principali li
nee del Piemonte e alle località attraversate 
(con un linguaggio adatto all’età degli allievi), 
che potranno essere richieste dagli insegnanti 
o dagli accompagnatori.
Nel catalogo viene inoltre illustrato il calen
dario dei viaggi con i treni a vapore, che, co
me ogni anno, la Direzione Regionale Pie
monte organizza con sempre maggior suc
cesso (5.292 bambini trasportati in dodici 
viaggi a maggio del 2001).
Allo scopo di offrire un prodotto qualitativa
mente elevato, che permetta agli insegnanti di 
organizzare gite di istruzione complete e for
mative per i loro allievi, la Direzione si è av
valsa di qualificate collaborazioni da parte di 
cooperative di guide turistiche e tour operator 
riconosciuti tra i più affermati del settore. At
traverso il catalogo, sono proposti viaggi “tut
to compreso”, elaborati con la massima atten
zione e commercializzati da:
- Percorsi Doc (suggerisce alcuni itinerari nel

le più interessanti aree protette del Piemon
te, grazie anche a un accordo con il Settore 
Pianificazione Aree Protette e i Parchi della 
Regione Piemonte che prevede l’offerta del
la gratuità del bus per il trasferimento dalla 
stazione di arrivo, alla località sede del par
co);

- Vie Tour Operator (ha realizzato, insieme al
le guide turistiche delle cooperative Itinera e 
Pan, proposte di viaggi con treni ordinari e 
straordinari a vapore, con mete culturali, lu
diche e l’animazione a bordo treno).

L’opuscolo, realizzato in dodicimila copie, verrà 
distribuito a tutte le scuole del Piemonte, uni
tamente alla rivista “Piemonte Parchi”, e pre
sentato ai responsabili degli istituti scolastici, 
alla stampa e alle autorità politiche e civili at
traverso incontri, conferenze stampa e educa
tional.
La pubblicazione può essere richiesta alla Dire
zione Regionale Piemonte di Trenitalia - Pro
grammazione Offerta Turistica - via Nizza 8/bis 
Torino, tei. Oli 6652653, e-mail trenoeturi- 
smo@tiscalinet.it

Walter Neirotti

Il Trenino dell’Arte: una 
mostra itinerante in 
Sardegna

L
J artista Antonio Ledda, socio fonda-
* tore dell’Associazione culturale di ar

te etnica “Arrastos”, con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio Regionale del
la Sardegna e degli Assessorati alla Cultura e 
Pubblica Istruzione della Provincia di Caglia
ri e di Nuoro, ha promosso un’iniziativa per 

La mostra itinerante II Trenino dell’Arte in esposizione alla stazione di Cagliari.

sviluppare la creatività degli artisti e portare le 
opere d’arte tra la gente.
Per coinvolgere il pubblico nell’iniziativa, An
tonio Ledda ha pensato di utilizzare le stazio
ni come sedi espositive e punti di riferimento, 
i treni come mezzi per gli spostamenti. La Di
rezione Regionale di Trenitalia e la Direzione 
delle Ferrovie della Sardegna, in collaborazio
ne con RFI, hanno aderito con piacere alla pro
posta.
32 artisti attivi in Sardegna, di diversa estra
zione e provenienza, hanno sviluppato la pro
pria creatività lavorando su alcuni cassetti con
tenenti caratteri di stampa e trovati abbando
nati in una tipografia. Ciascun artista è inter
venuto su un cassetto e ha realizzato un’ope
ra utilizzando varie tipologie di materiali (os
sidiana, legno di ginepro, terracotta, bottiglie, 
plexiglas...).
1’8 settembre scorso, autori e critici d’arte han
no presentato al pubblico le opere, riunite in 
un singolare allestimento espositivo nella sta
zione di Cagliari (i lavori erano in mostra nel
l’atrio, appesi a tre metri d’altezza), ricevendo 
lusinghieri apprezzamenti da parte dei pas
seggeri in transito.
La stazione ha ospitato l’iniziativa fino al 10 
ottobre. Nel periodo dell’esposizione nume
rose scolaresche dell’hinterland sono giunte in 
treno per ammirare le opere. I ragazzi hanno 
avuto modo di incontrare gli artisti e di ap
prendere le metodologie impiegate nelle rea
lizzazioni.
Allestita sul “Trenino Verde” delle Ferrovie del
la Sardegna, venerdì 12 ottobre la mostra ha 
lasciato Cagliari con gli artisti al seguito, muo
vendosi verso i centri dell’interno della Sarde

gna. Il convoglio ha sostato nelle stazioni di 
Mandas, Orroli, Badali e Seui, dove erano in 
programma incontri con le scuole.
Sabato 13 ottobre il tema della manifestazio
ne è stato al centro di un convegno presso l’i
stituto statale d’arte di Lanusei.
Dopo aver fatto tappa per una settimana (14- 
21 ottobre) nell’Ex Mercato Civico di Tortoli, 
le opere torneranno a Cagliari, in esposizione 
presso la Galleria “La Bacheca”.

Giorgio Asunis

Riaperto nella stazione di 
Cagliari il Pit-stop Centre

D
opo il notevole successo registrato nel
l’anno scolastico 2000/2001, con 830 
ragazzi iscritti, e grazie alla collabora
zione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzio

ne, Condizione Giovanile, Edilizia Scolastica 
e Patrimoniale della Provincia di Cagliari, dal 
1° ottobre nella stazione del capoluogo sardo 
ha ripreso l’attività il centro di agregazione cul
turale per i ragazzi pendolari che frequentano 
gli istituti superiori della città.
Presso il Pit-stop sono disponibili uriampia sa
la lettura, una sala con quattro postazioni per 
l’accesso gratuito a Internet, una sala video con 
impianto satellitare e un angolo relax per l’a
scolto di CD con cuffie senza filo. Sono in pro
gramma corsi di alfabettizazione informatica e 
all’uso di Internet, seminari sulla salute e l’e
voluzione sociale multietnica, intrattenimenti 
musicali.
Il Pit-stop è aperto dal lunedì al giovedì dalle 
12 alle 20 e il venerdì sino alle 19.

G.A.

Ghiotte occasioni in 
Toscana

L
fl Associazione Slow Food Toscana, nel-
* l’ambito della manifestazione Tosca

na Slow, organizza per i giorni 29-30 
novembre e 1-2 dicembre una serie di ap
puntamenti in tutta la Toscana per la valoriz
zazione delle produzioni agroalimentari di qua
lità della regione. In particolare, il 29 novem-

mailto:trenoeturi-smo@tiscalinet.it
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bre partirà da Pisa II Treno delle dolcezze che 
toccherà le stazioni di Lucca, Pistoia e Firen
ze in un susseguirsi di soste e assaggi sul tema 
del cioccolato. A Lucca sarà possibile visitare 
gli stabilimenti ET1 per conoscere la produ
zione del sigaro Toscano e, durante il viaggio, 
nella carrozza fumatori, i celebri sigari saran
no proposti in abbinamento a grappe toscane. 
In tutti i vagoni verranno distribuiti assaggi di 
prodotti tradizionali delle province di Pisa, 
Lucca, Pistoia e Firenze. I partecipanti saran
no allietati anche da brevi spettacoli che “at
traverseranno” le vetture. Il treno giungerà a 
Firenze verso le 18.00, in tempo utile per l’e
ventuale partecipazione alle cene Ogni provin
cia una cena organizzate in nove ristoranti del 
centro. Lo stesso treno partirà anche il 30 no
vembre, proponendo il medesimo program
ma, ma terminando la sua corsa a Prato verso 
le 18.00. Qui si potrà cogliere un’altra ghiot
ta occasione: Un Prato di Dolcezze, una mani
festazione ospitata al Museo Pecci che vedrà 
protagonisti i grandi maestri pasticceri di Pra
to con le loro preparazioni, per le quali, tra l’al
tro, si sono conquistati il Campionato Mon
diale di Pasticceria.
Il 1° dicembre partirà da Lucca il Treno della 
Montagna che arriverà a Castelnuovo Garfa- 
gnana, dove i passeggeri potranno degustare 
prodotti garfagnini e lunigiani. Domenica 2 
dicembre il centro di Grosseto accoglierà “Il 
mercato dei mille sapori” (dalle 11 alle 18, 
mentre dalle 12 alle 16 sarà possibile pran
zare presso la Mensa Ufficiali dell’Aeroporto 
Militare). Negli stessi giorni sono previste ma
nifestazioni anche a Siena, Arezzo, Piombino, 
Carrara, Grosseto.

Cinzia Baglini

Montelupo Fiorentino: 
lezioni di viaggio e... di 
ceramica

I
l catalogo Lezioni di Viaggio 2002 della Di
rezione Regionale Toscana di Trenitalia 
sarà presentato, con un educational dedi
cato alle scuole della regione, il 15 novembre 

a Montelupo Fiorentino, una delle mete com
prese nella vasta offerta di viaggi d’istruzione 
con treni regionali e interregionali. L’iniziati
va verrà attuata in collaborazione con il Mu
seo Archeologico e della Ceramica di Monte- 
lupo.
In questa occasione professori, presidi e geni
tori potranno effettuare il viaggio in treno, va
lutando così personalmente il contenuto di
dattico e l’organizzazione delle possibili offer
te.
La giornata inizierà con una visita guidata al
le collezioni, alla fornace e ai laboratori del 
Museo, per proseguire presso la nuova saletta 
audiovisiva dove verranno presentati gli itine
rari che figurano nel catalogo. Saranno illu
strati e consegnati in gadget ai partecipanti al
cuni nuovi prodotti realizzati per l’utenza sco
lastica, quali libri, cd-rom e video sulla cera
mica e il vetro, editi dalla Casa Editrice Aedo 
Srl di Montelupo.
Tra le proposte illustrate nel catalogo: te- 
no+battello sul Lago Trasimeno, treno+funi- 
colare a Certaldo, trekking alle Piramidi delle 

Fate e al Parco della Maremma, Speleologia e 
natura a Equi Terme, treno+trenino ecologico 
per il Parco di San Rossore, treno+bus per i 
Parchi della Val di Cornia (San Silvestro e Po- 
pulonia), treno+motonave sul Lago di Massa- 
ciuccoli, Ecomuseo della Montagna Pistoiese 
e Deposito Rotabili Storici di Pistoia.
Nel corso della stessa giornata verrà inoltre 
inaugurata la mostra sulla mensa medievale e 
rinascimentale allestita all’interno del Museo. 
Copie di oggetti antichi esposti nelle vetrine 
esplicheranno il contesto e la funzione origi
nari di questi manufatti, spesso commissiona-

Ceramica di Montelupo.

ti da grandi mercanti o da importantissime fa
miglie fiorentine, come quella dei Medici.
Al termine della mattinata a tutti gli interve
nuti verrà offerto un buffet di ringraziamento. 
L’appuntamento offrirà anche una occasione 
particolare per conoscere meglio la cittadina 
“nel cuore della Ceramica”, il suo Museo, i suoi 
prodotti artigianali e industriali (ceramica e ve
tro), il suo antichissimo centro storico, a soli 
cinque minuti dalla stazione ferroviaria lungo 
la linea Firenze-Pisa.
Il Museo di Montelupo è situato all’interno del 
vecchio Palazzo Comunale ed è nato grazie al
la solerte disponibilità dei cittadini e dell’Am- 
ministrazione Comunale che hanno portato a 
riscoprire un importantissimo spaccato della 
storia di questo centro di produzione della ce
ramica, oggi unanimemente riconosciuto tra i 
più importanti del periodo rinascimentale ita
liano.
Qui si possono ammirare le bellezze dei reperti 
in ceramica, frutto di una capillare ricerca ar
cheologica su gran parte del territorio comu
nale: oltre 3000 pezzi pregiati, successivamente 
restaurati e riportati al loro antico splendore. 
Articolato su tre piani, per oltre 800 mq di 
esposizione, il Museo beneficia anche di un 
grazioso giardino e di una sala esterna dedi
cata alla ceramica antica di area mediterranea 
e italiana. A quest’ultima si aggiunge un’anti
ca fornace, posta proprio nell’area museale, te
stimonianza storica di una presenza pre-in- 
dustriale di lavorazione ceramica nel territo
rio montelupino. Adiacente alla fornace un la
boratorio di manipolazione dell’argilla e di la
vorazione ceramica è pronto per accogliere le 
scolaresche desiderose di sperimentare le tec
niche di foggiatura, decorazione e invetriatu
ra degli oggetti.

Come si vede, dunque, un’iniziativa che riba
disce la particolare sensibilità e l’attenzione con 
le quali ci si rivolge al mondo scolastico. Ogni 
proposta prevede l’organizzazione “completa” 
per una giornata in viaggio d’istruzione. Un 
servizio sempre più aggiornato, con program
mi e attività appositamente predisposte, in gra
do di rispondere adeguatamente alle esigenze 
educative della scuola italiana, senza trascu
rare la sicurezza del viaggio e l’attenzione al
l’ambiente.
Maggiori informazioni e copia del catalogo pos
sono essere richieste direttamente a: Direzione 
Trasporto Regionale Toscana tei. 055 2356194, 
fax. 055 2352124, e-mail vannil@asamrt.inter
business. it
Il Museo di Montelupo (via Sinibaldi 45, tei. 
0571 51352, visitabile tutti i giorni - escluso lu
nedi - con orario 9-12 e 14.30-19) concede uno 
speciale sconto del 50% sul biglietto d’in
gresso ai titolari di Carta Amicotreno e ad 
un loro eventuale accompagnatore.

C.B.

Ai Campionati del Mondo 
in treno

O
ltre mille atleti per ventiquattro nazio
ni, dall’Europa all’America del Nord e 
del Sud fino all’Asia, giungeranno a Fi
renze per i prossimi Campionati del Mondo di 

Pattinaggio Artistico (dal 9 al 25 novembre), 
un evento sportivo che promette di rivelarsi 
eccezionale per affluenza di pubblico e movi
mentazione di strutture e persone coinvolte. 
La particolarità di questa edizione 2001 è che, 
per la prima volta, un Campionato del Mon
do di Pattinaggio Artistico sceglie una città di 
valore storico, artistico e culturale come Fi
renze per organizzare il proprio programma. 
La scelta di Firenze in quella che viene consi
derata, di fatto, fra le regioni italiane di mag
gior richiamo turistico ha consentito di pen
sare questo evento come il centro catalizzato- 
re di una serie di iniziative che permettono di 
unire alla partecipazione all’evento sportivo 
una vera e propria vacanza alla scoperta delle 
meraviglie della città e dei suoi dintorni. 
Pacchetti di viaggio per il soggiorno fiorenti
no, itinerari attraverso città e realtà significa
tive del territorio, escursioni e soste secondo 
le principali attrattive enogastronomiche to
scane, cene e banchetti in antiche residenze 
sono alcune delle proposte offerte dal Comi
tato Organizzatore.

A quanti raggiungeranno Firenze in treno per 
assistere ai Campionati Mondiali di Patti
naggio Artistico verrà riconosciuto uno scon
to del 30% sul prezzo del biglietto d’ingresso 
al Palasport sia durante le prove sia durante 
le gare. Analogo trattamento sarà riservato 
ai possessori di Carta Amicotreno e Carta 
Club Eurostar. Per ottenere la facilitazione, 
basta presentare, all’atto dell’acquisto del bi
glietto d’ingresso, un titolo di viaggio in cor
so di validità con destinazione Firenze o esi
bire le suddette Carte.
Informazioni: tei. 055 2347115 
www.rollerfirenze2001 .org

C.B.

http://www.rollerfirenze2001
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Itinerari
E APPUNTAMENTI

Tuttinfiera a Padova: in 
mostra sport, hobby e 
tempo libero

R
addoppia quest’anno l’appuntamento 
con Tuttinfiera, la fiera-mercato dello 
sport e del tempo libero, della salute e 
del benessere che PadovaFiere propone dall’ 1 

al 4 novembre. I due giorni dell’ultima edi
zione, tenutasi il 4 e 5 novembre 2000, han
no visto la partecipazione di 54.000 visitato
ri. Quest’anno, i quattro giorni dell’iniziativa 
si svolgono su una superficie espositiva am
pliata: dagli 80.000 mq del 2000 si passa a 
95.000 mq, avendo a disposizione il nuovo 
padiglione 7.
Tuttinfiera si articola in aree tematiche: sport 
e fitness, viaggi e turismo, auto moto ed elet
tronica, artigianato antiquariato mercatino usa
to, collezionismo.
La manifestazione autunnale della Fiera di Pa
dova lancia il nuovo settore “Sanest”, ospitato 
al centro di Tuttinfiera, dedicato alla promo
zione del naturale nel vivere quotidiano, con 
le sezioni della salute, dell’alimentazione na
turale e deU’ecoturismo.
Un’altra, novità attende gli appassionati, i pro
fessionisti e i curiosi del volo, con la prima edi
zione di “Volando”, il Salone dei velivoli ul
traleggeri, attrezzature e accessori: aerei, eli
cotteri ed ultraleggeri e relativi accessori, vo
lo con parapendio, deltaplani, pendolari e pa
racadute.
Orario 9-20. Informazioni tei. 049 840111. Il bi
glietto per i titolari di Carta Amicotreno co
sta 9 mila lire anziché 13 mila.

Anna Scielzo

Da visitare con Carta 
Amicotreno

Ai soci di Carta Amicotreno e a un loro 
accompagnatore è riservato il prezzo 
scontato per l’ingresso alle mostre il
lustrate di seguito.

Dal caravaggismo alla grande pittura barocca
G

iovanni Lanfranco fu un affermato pro
tagonista della scena artistica nel Sei
cento. Erich Schleier, massimo esperto 
dell’opera di Lanfranco e profondo conosci

tore del barocco italiano, ha ideato e curato 
la prima ampia monografica dell’artista, at
tualmente accolta alla Reggia di Colorno e 
in seguito prevista in altre due importanti tap
pe: Castel Sant’Elmo a Napoli e Palazzo Ve
nezia a Roma.
Parma, Roma e Napoli unite in un interes
sante progetto per celebrare il “pittore d’om
bra tra la terra e il Cielo”. Parma fu la sua città 
d’origine, Napoli e Roma i luoghi privilegiati 
della sua espressività. Nei due centri l’artista

TRENOTREKKING 2001

P
ubblichiamo gli appuntamenti di no
vembre e dicembre a conclusione del 
programma nazionale di trenoescursioni- 
smo (quinta edizione) organizzato dal Club 

Alpino Italiano - Commissione Centrale per 
l'Escursionismo in collaborazione con le Di
rezioni del Trasporto Regionale di Trenita
lia.
Informazioni sul programma di Trenotrekking 
2001 possono essere richieste direttamente 
alla sede centrale del CAI (tei. 02 205723.1 
fax 02 205723.201') oppure alle sezioni e sot
tosezioni organizzatrici ai recapiti di segui
to indicati. Buona passeggiata!
4 novembre - Liguria: Foce di Vaggi-Mon- 
terosso (linea Genova-La Spezia + bus) CAI 
La Spezia (tei. 0187 737828).
11 novembre - Liguria: Pontedecimo-San- 
tuario N.S. della Guardia (linea Torino-Ge- 
nova + bus AMT) CAI Novi Ligure (tei. 0143 
746398); - Emilia Romagna: Pioppe-Monte 
Saivaro (linea Bologna-Pistoia) CAI Bologna 
(tei. 329 4254591); S. Cassiano-Anello dei 
Partigiani (linea Firenze-Faenza) CAI Faen
za (tei. 0546 634259-21616); - Emilia Ro- 
magna/Toscana: S’. Cassiano-Marradi (linea 
Firenze-Faenza) CAI Rimini (tei. 0541 
740327).

ebbe modo di portare a piena maturità il pro
prio linguaggio, lavorando instancabilmente 
per soddisfare le committenze di papi, poten
ti prelati, congregazioni religiose e ricchi espo
nenti della nobiltà.
La rassegna è stata realizzata con l’intento di 
offrire al grande pubblico la duplice occasio
ne di conoscere - o riscoprire - un autore an
cora poco noto e di approfondire i complessi 
temi e gli sviluppi di una straordinaria stagio
ne artistica della cultura europea.
Madonne, santi, martiri, eroi del mito, dame 
e cavalieri affollano le opere (circa 150) di Lan
franco riunite in un accurato allestimento nel
la nobile dimora settecentesca di Colorno: te
le, grandi pale d’altare, piccoli rami e disegni 
di una vastissima e assai articolata produzio
ne, provenienti da istituzioni museali ed ec
clesiastiche di tutto il mondo e da prestigiose

Giovanni Lanfranco, Alessandro Magno ed il medico Filippo (Carpi, 
Collezione privata, particolare).

25 novembre - Emilia Romagna: Leona- 
Monte Mario-Sasso Marconi (linea Bologna- 
Pistoia + bus ATC) CAI Bologna (tei. 349 
2677807).
16 dicembre - Calabria Rotaie ritrovate: 
S.Eufemia d'Aspromonte-S. Elia (linea Gioia 
Tauro-Sinopoli FdC) CAI Reggio Calabria 
(tei. 0966 949301).
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collezioni private.
“Giovanni Lanfranco (1582-1647). Un pittore fra 
Parma, Roma e Napoli” Reggia di Colorno (Par
ma). Fino al 2 dicembre con orario 9.30-19.30 
(chiuso lunedì feriali). Informazioni tei. 0521 
312545-084 www.giovannilanfranco.it Catalo
go Electa.Fotografie d’autore al Castello di Mira- mare
I

l Castello di Miramare di Trieste, in col
laborazione con il Museo di Storia del
la Fotografia Fratelli Alinari, ospita un’e
sposizione dedicata a Robert Capa, il grande 

reporter di guerra che con i sui servizi, incisi
vi e toccanti, ha fissato le atrocità belliche di 
cinque conflitti. L’itinerario di allestimento pre
senta una attenta scelta di immagini, operata

su un vasto reper
torio, e segue i do
dici capitoli dell’in
teressante volume 
che accompagna la 
mostra. Oltre 190 le 
foto in bianco e ne
ro esposte, tra le 
quali molte inedite, 
che con forte inten
sità registrano vio
lenza, sofferenza e 
impotenza ma che, 
insieme al dolore, 
riescono a rappre
sentare con altret
tanta efficacia la 
gioia e il sorriso dei 
tempi di pace, re
galandoci bellissimi

http://www.giovannilanfranco.it
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Robert Capa, Pablo Picasso e Françoise Gilot, 
agosto 1940 (© Magnum Photos, Inc).

scorci di quotidianità nelle strade e mirabili ri
tratti della vita parigina negli anni Trenta e Cin
quanta. Un capitolo è riservato agli amici (He
mingway, Steinbeck, Irvin Shaw, Huston, Pi
casso) che amavano la compagnia di Capa, uo
mo esuberante, generoso, acuto e vivace. La 
mostra e il volume si chiudono con l’ultimo 
scatto del fotografo prima di morire per aver 
calpestato una mina in Indocina il 25 maggio 
del ‘54,
“Robert Capa. Fotografie” - Trieste, Scuderie 
del Castello di Miramare - Fino al 18 no
vembre con orario 9-18.45 compresi i festivi. 
Informazioni tei. 339 5697001; 055 2395207. 
www.alinari.it Catalogo Alinari.L’appuntamento autunnale di Palazzo Te 
È CON LA PITTURA EN PLEIN AIR

S
e non avete avuto l’opportunità di ap
prezzarla al Gran Palais di Parigi, dove 
nella scorsa primavera ha riscosso ampio 
successo di pubblico e critica, potrete ammi

rarla a Mantova, nelle Fruttiere di Palazzo 
Te. Mi riferisco a “Un paese incantato” Italia di
pinta da Thomas Jones a Corot, interessante ap
puntamento autunnale con l’arte offerto dalla 
città lombarda. In tredici stanze tematiche 190 
opere di piccolo formato (oli su tela ma, so

Joseph Mallord William Turner, Il campanile di San Marco e Palazzo
Ducale, 1819, acquerello (in mostra a Palazzo Te a Mantova).

prattutto, oli su carta e acquerelli), realizzate 
da una cinquantina di artisti di nazionalità di
versa (francesi, inglesi, italiani, tedeschi, scan
dinavi, russi) raccontano la nascita della pit
tura en plein air e la sua storia tra il 1780 e il 
1830, restituendo immagini di luoghi e mo
numenti famosi (il Colosseo, Tivoli, Pompei, 
le ville romane) ma anche rievocazioni di un’I
talia segreta, del suo paesaggio, di vecchi bor
ghi, colline, pergolati, ruscelli, e testimonian
do l’immensa suggestione che il “Paese incan
tato” esercitò sui protagonisti europei di una 
ricca stagione artistica. Pittori stranieri, che in 
quegli anni arrivavano nella Penisola per per
fezionare le tecniche e studiare le antichità, 
scoprirono nella campagna il contatto diretto 
con la natura, non più nitrato dalla letteratu
ra e dalla storia. E cominciarono a rappresen
tare il paesaggio come stato d’animo, sentito 
“da dentro” oltre che visto, rinnovando le tec
niche di ripresa dal vero e scoprendo le po
tenzialità della luce, ricorrendo dunque a un 
nuovo linguaggio, più funzionale ad espri
mere, con immediatezza, una mutata perce

zione della natura e un’emozione.
Mantova, Fruttiere di Palazzo Te. Fino al 9 
dicembre con orario 9-18 (lunedi 13-18). Infor
mazioni tei. 0376 323266-369198 
www.centropalazzote.it Catalogo Electa.Brescia Mostre rilegge L’Impressionismo
T

renta artisti - inglesi, tedeschi, spagno
li, olandesi, scandinavi, russi - selezio
nati da un comitato scientifico intema
zionale e rappresentati con tre opere ciascu

no, in prestito dalle maggiori istituzioni pub
bliche di tutta Europa, si affiancano e si con
frontano in una esposizione allestita nel Pa
lazzo Martinengo di Brescia. L’iniziativa si 
propone di rileggere il fenomeno dell’impres
sionismo nell’ambito della cultura figurativa, 
con l’intento di confortare studi recenti sugli 
ultimi decenni dell’ottocento, secondo i qua
li va ridimensionata l’incontestata supremazia 
attribuita all’impressionismo francese da una 
consolidata tradizione.
In tutta Europa, e non solo in Francia, artisti 
di grande spessore hanno elaborato uno stile 
impressionista non del tutto dipendente o tri
butario rispetto a quello sorto a Parigi e nei 
suoi dintorni. La rassegna di Brescia vuole of
frire una visione europea del movimento pit

torico, disegnando 
un quadro sintetico 
di “impressionismi 
originali” e concen
trando l’attenzione 
sulle personalità più 
rilevanti e sulle aree 
nazionali più im
portanti. Artisti 
scelti sulla base del
la data di nascita, 
generalmente com
presa in un arco di 
tempo che va dal 
1840 al 1860 («poi
ché molti di loro 
nati oltre questo li
mite cronologico di-
venteranno prota-

Isaac Israèls, Parigi, donna al balcone, Singer 
Museum, Laren (NL), in deposito da una 
collezione privata. Photo: Tom Haartsen (in 
mostra a Palazzo Martinengo di Brescia).

gonisti di “ismi” ulteriori, come il Simbolismo 
e il primo Espressionismo») e opere selezio
nate in relazione ai temi, dando la preceden
za a quelli di più vasto respiro - «concernenti 
un coinvolgimento tra la figura umana e l’am
biente» ed evitando i temi del paesaggio e del
la natura morta. «Forse uno dei tratti comuni 
a questo Euro-impressionismo è stato proprio 
quello di reagire a una concezione di pittura 
intesa come “natura morta”, sostituendola con 
temi assai più animati».
Come promesso dai curatori in occasione del
l’inaugurazione nel luglio scorso, la mostra non 
mancherà di avviare confronti, anche polemi
ci. Ma per parlarne occorre visitarla. Non per
detela, chiude il 25 novembre.
“Impressionismi in Europa. Non solo in Francia”. 
Brescia, Palazzo Martinengo via Musei 30. 
Orario 9.30-19.30, chiuso lunedì. Informazioni 
tei. 030 297551 www.bresciamostre.it Catalo
go Skira.Triennale di Milano: una “idea” riservata
AI BAMBINI

L
a Triennale di Milano riserva una sor
presa ai bambini: imparare a capire il de
sign attraverso il gioco. Obiettivo di 
“Idea!” Mostra-gioco itinerante sul design è ren

derli consapevoli del processo creativo con
nesso alla funzione degli oggetti progettati per 
la produzione industriale.
L’approccio ad un tema così “importante” co
me il design è condotto in modo interattivo, lu
dico e multisensoriale. Il percorso è incentra
to su oggetti semplici e familiari. I giochi pro
posti consentono di capire il perché della for-

http://www.alinari.it
http://www.centropalazzote.it
http://www.bresciamostre.it
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ma degli oggetti, di conoscere i processi pro
duttivi, di scoprire i segreti dei diversi mate
riali, da quelli che accompagnano da molto 
tempo la storia dell’uomo, come il legno e il 
metallo, alla plastica, il più nuovo, il più dut
tile e ormai tutto riciclabile, come viene spie
gato ai bambini grazie all’intervento di Com
pia, il Consorzio nazionale per la raccolta, il 
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi 
in plastica, che offre il proprio supporto alla 
mostra.
Il laboratorio “Diventa un designer” dà spazio 
alla creatività: con l’assistenza di animatori spe
cializzati i bambini possono inventarsi pro
gettisti. Il percorso è pensato per essere frui
bile dai piccoli delle materne ai ragazzi della 
prima media.
La mostra-gioco è parte della XX Esposizione 
della Triennale di Milano Sull’Urbanistica, ¡’Ar
chitettura e il Design. È stata sostenuta dall’U- 
nione Europea, con la partecipazione del set
tore Design Industriale del Politecnico di. Mi
lano e sviluppata da MUBA (Museo dei Bam
bini di Milano) con la collaborazione di “Zoom”, 
il museo dei bambini di Vienna, del “Museu 
das Crianqas”, il museo dei bambini di Lisbo
na, e dello Studio Barone Reiniger di Fran-

MOSTRA GIOCO 
PER BAMBINI
IA TRIBNNAU tMiMHuMMO

VIAUMSBWeNfcé
15 OTTOBRE

23 DICEMBRE 2001

coforte, specializzato in progetti e strutture per 
l’infanzia.
Nel 2002 l’iniziativa verrà replicata in Germa
nia, Austria e Portogallo.
La mostra è aperta fino al 23 dicembre. Per 
informazioni: tei. 02 43980402 
www.muba.it muba@muba.it
L’ingresso è scontato per il solo titolare di 
Carta Amicotreno.

Marisa Radogna

Al Teatro Villoresi 
di Monza si apre una 
Stagione ricca di sorprese

U
na Stagione di Prosainuova e di notevo
le spessore artistico e culturale si inau
gura al Teatro Villoresi di Monza, con 
ospiti illustri e Compagnie di giovani talenti. 

La prima (5 novembre) è affidata al grande 
Moni Ovadia, che presenterà un nuovo e tra
scinante spettacolo, La bottiglia vuota, in linea 
con il suo originale modo di intrecciare nar
razione, musica e canto della cultura ebraica. 
Il 10 novembre sarà la volta del Teatro del- 
l’Arca, che rappresenterà Rosencrantz e Guil- 
denstern sono morti, una mescolanza di teatro 
e cinema, personaggi shakespeariani e inter
preti dal vivo su un palcoscenico di intrighi e 
illusioni, apparizioni e dissolvenze. Il cartel
lone prevede il 23 novembre L’idiota, prima 
tappa di un viaggio di ricerca e scoperta nella 
prosa di Dostoevskij condotto da Corrado Ac
cordino. Il 15 dicembre è in programma 
Sboom, canti e disincanti degli anni 60 e dintor
ni, felice avventura musical-teatrale di una ef
fervescente Maddalena Crippa, che - attra
verso la canzone d’autore, le canzonette, i jin- 
gles delle pubblicità dell’epoca, i testi di auto
ri come Pasolini e Gadda - racconta il boom e 
lo “sboom” dell’Italia, accostando la parola al 
canto. Il 2002 inizierà con Marco Baliani (19 
gennaio), che porterà sul palcoscenico 
Kohlhaas, antico racconto di Heinrich von Klei- 
st trasformato in uno spettacolo per solo atto
re narrante. Il 2 febbraio arriverà Girano, il ca
polavoro di Rostand, in una rilettura della Com
pagnia Teatri Possibili, diretta da Corrado 
d’Elia, che recupera tutta l’emozione della sto
ria, esaltandola con un magico gioco di luci e

Franco Palmieri in Rosencrantz e 
Guildenstern sono morti (a novembre sarà al 
Teatro Villoresi di Monza).

suoni e con una straordinaria coreografia. Il 
16 febbraio Corrado Accordino propone il 
secondo incontro con Dostoevskij, affrontan
do il “labirinto vertiginoso" de I Demoni, che 
dirigerà e interpreterà assieme ad Alessandro 
Conte. Il 2 marzo il teatro torna a giocare con 
il cinema: in Re Lear, ovvero “Tutto su mio pa
dre" la giovane regista Serena Sinigallia ri
scrive il testo ispirandosi all’opera shakespea
riana e al recente film (“Tutto su mia madre”) 
del celebre Almodovar. La stagione si conclu
derà il 16 marzo con Un caso clinico, l’ultimo 
grande successo di Giancarlo Dettori e della 
Compagnia del Teatro Stabile dei Filodram
matici di Milano tratto da un racconto di Di
no Buzzati.
Il Teatro Villoresi è un nuovo partner di 
Carta Amicotreno [vedi box di seguito],

M.R.

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO
Tre nuovi partner propongono agevolazioni ai soci di Carta Ami
cotreno e a un loro accompagnatore.

L1 Hotel Flora di Ischia (via Alfredo De Luca 103 - 80077 Ischia NA, tei. 
081 991502) riserva il 10% di sconto sui servizi offerti. L'albergo è si
tuato in posizione centrale, a pochi minuti dal porto dell'incantevole 
isola, dalla spiaggia e dalle famose Terme radioattive. L’impianto (tre 
stelle), che dispone di giardino e piscina con acqua termale, offre nu
merose e moderne attrezzature curative ed estetiche.

Il Teatro Villoresi di Monza (piazza Carrobbio - 20052 Monza, tei. 039 
324534) riconosce il prezzo ridotto sull’abbonamento all'intera sta
gione (9 spettacoli) e sul biglietto, posto unico. Per l'acquisto degli ab
bonamenti, i soci possono rivolgersi a: Associazione Promonza - Pro
loco, Palazzo Comunale, Portici Comunali, piazza Carducci - 20052 
Monza, tei. e fax 039 323222 (lun.-ven. 9-12 e 15-18; sab. 9-12). I bi

glietti singoli sono venduti nelle stesse sere degli spettacoli, a partire 
dalle 20.30.

Fiorentino (Orefici dal 1890) effettua il 15% di sconto su tutta la mer
ce e il 5% di sconto sugli oggetti in lista di nozze nei punti vendita si
tuati a Palermo in via Roma 315, in via Libertà 33 e nell'Aeroporto Fal
cone-Borsellino. Informazioni tei. 091 6047111.

Comunichiamo ai soci che non sono più in vigore le seguenti 
convenzioni:
- con le Ferrovie Appulo Lucane;
- con gli hotel del Gruppo Accor (al Gruppo appartengono gli hotel 

Ibis, Novotel, Mercure e Sofitel; i 28 alberghi di queste catene prima 
convenzionati sono elencati nelle singole località afi'intemo delle ' 'Gui
de ai vantaggi di Carta Amicotreno").

http://www.muba.it
mailto:muba@muba.it
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viti portate avanti dalle Ferrovie dello Stato per quel che riguarda il miglio
ramento del servizio e quindi la soddisfazione del cliente (nuove infrastruttu
re, nuovo materiale rotabile, collegamenti Internet ecc.). Tutti noi siamo con
sapevoli che migliorare un servizio così esteso e capillare non è fattibile in 
tempi brevi e solo negli ultimi anni ho potuto notare un deciso miglioramen
togenerale. Tuttavia, vorrei farvi notare che uno dei punti ancora a vostro 
sfavore è la mancata tempestività (benché il personale sia nella maggioran
za dei casi molto gentile e disponibile) delle informazioni ai viaggiatori, le 
quali, invece, dovrebbero essere diramate pressoché in tempo reale (ad esem
pio per mezzo interfono) quando succedono degli inconvenienti sulla linea o 
quando si verificano guasti ai treni. Infatti, non è accettabile che si rimanga 
fermi per ore senza che nessuno sappia perché o per come... Essere informa
ti è sicuramente un nostro diritto.
In bocca al lupo e continuate così.

Luigi Critelli - Asti

ESSERE INFORMATI È UN NOSTRO DIRITTO

I
l 31 marzo scorso mi sono trovato sul treno che da Firenze SMN (par
tenza alle 9.43) doveva arrivare a Viareggio. Il treno ha interrotto il suo 
viaggio a Pistoia per non so quale problema occorso nella galleria tra Pi
stoia e Montecatini Terme.

Noi clienti siamo stati lasciati ad attendere sul treno fermo alla stazione di 
Pistoia un buon quarto d’ora prima che un controllore, entrato sul treno per 
andare in testa alle carrozze, non ci avvisasse che il treno era fermo per cau
se di forza maggiore.
Non un messaggio, non un segnale dagli altoparlanti della stazione che ci av
visasse del problema. Scesi dal treno, siamo venuti a sapere che probabilmente 
«entro un’ora al massimo» sarebbe arrivato un autobus che ci avrebbe fatto 
proseguire fino a destinazione (informazione che ciascuno di noi ha dovuto 
chiedere singolarmente alla biglietteria, parlando - detto per inciso - con per
sonale piuttosto maleducato). Nessuno che si sia preoccupato, a nome delle 
FS, di informarci del servizio sostitutivo. Come una mandria di mucche (paz
ze) siamo rimastifuori dalla stazione ad attendere un autobus che avrebbe 
dovuto avere il compito di sostituire - come capienza - un intero treno. Di 
fronte a queste scene da paese sottosviluppato mi vengono alla mente le pub
blicità della vostra impresa, dove i treni sono sempre puntuali, il personale 
sempre cortese e sorridente, i servizi sempre efficienti.
Negli ultimi sei mesi ho preso due volte il treno, l’ultima è quella descritta. 
Nella precedente il treno che prendevo per andare da Montecatini a Firenze 
ha avuto 40 minuti di ritardo.
La prossima volta che devo spostarmi userò la macchina, limitandomi, se pro
prio sento la nostalgia del treno, a vedermelo in tv.

Michele Betti - Firenze

E
gregi signori di “Amico Treno”, sono un pendolare che viaggia da or
mai 12 anni sulla tratta Asti-Torino e vorrei fare i complimenti a tut
to lo staff per la rivista che ho ricevuto per la prima volta. Infatti, da 
quest’anno, ho deciso di effettuare l’abbonamento annuale FORMULA, che, 

a mio avviso, è una delle trovate più intelligenti degli ultimi anni per quanto 
riguarda l’integrazione delle tariffe tra ferrovia e strada in un unico docu
mento e che nell’opzione annuale permette un risparmio notevole. Parlando 
in modo specifico della rivista, essa è articolata su molti articoli interessanti, 
tra cui il turismo in treno, i musei, la storia. In maniera altrettanto semplice 
e chiara sono fondamentali le pagine che riguardano tutte le iniziative e le no-

S
ono davvero lieta della prontezza con cui avete risposto alla mia prece
dente lettera (sto pensando di inviare una lettera di elogio ai vostri su
periori per il lavoro da voi svolto con tanto zelo)! Per questa ragione mi 
preme informarvi che anche ieri sera il treno diretto Torino-Aosta delle 18.25 
è giunto ad Ivrea con 35 minuti di ritardo (alle 20.00 invece che alle 19.25). 

Fortunatamente, il personale viaggiante questa volta ha avuto il buonsenso 
di tenerci costantemente informati sulle cause del ritardo e sul progredire del
la situazione.

Elisa Pirro - segue indirizzo e-mail

S
enza togliere nulla agli altri dipendenti delle Ferrovie, vorrei esprime
re le mie congratulazioni al signor capotreno n. 849034 che il giorno 30 
giugno 2001 si trovava a viaggiare sul treno n. 2337 nella tratta Gros- 
seto-Roma, manifestando indubbie doti di generosità e attaccamento al lavo
ro nelle piccole azioni di routine (controllo scrupoloso dei biglietti, informa

zioni dettagliate, cortesia e fermezza), il tutto condito con buon senso, corte
sia e ottimo equilibrio. Piacevolmente colpita dal suo comportamento ho rite
nuto di volerlo esprimere pubblicamente, in considerazione del fatto che ge
neralmente siamo più propensi ad esprimere lamentele che non a sottolinea
re gli aspetti positivi delle situazioni che ci si prospettano.
Sono una viaggiatrice abbonata alla Carta Amicotreno da anni e vorrei che 
questa mia lettera venisse pubblicata. Grazie.

Claudia Farinelli - Roma

Abbiamo riunito alcune considerazioni dei nostri lettori in merito al
l’argomento centrale in questo numero della rivista.
Cosa rispondere a Michele Betti? Come diceva un noto umorista, se la 
fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo! Ironia a parte, non pos
siamo che rammaricarci della sua esperienza di viaggio.
Il cliente ha avuto la malasorte di incappare in un evento accidentale, 
non previsto né prevedibile: la distruzione dei due pantografi del loco
motore del treno 3081 a causa di un ostacolo posto sulla linea di con
tatto nella galleria di Serravalle Pistoiese, prossima alla stazione di Pi
stoia. Il fatto ha causato ritardi concatenati e soppressione di numerosi 
treni, tra cui quello utilizzato dal lettore.
Nella circostanza si è cercato di frdnteggiare l’emergenza con l’impiego 
degli autobus sostitutivi al momento reperibili.
Dispiace che eventi come questi, per la loro gravità e ripercussióne sul
l’intero sistema ferroviario, oscurino, come è comprensibile, agli occhi 
del cliente gli sforzi che la Direzione Regionale Toscana sta sostenendo
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per migliorare la qualità e la regolarità del servizio (con un oggettivo mi
glioramento della puntualità dei treni), in linea con gli impegni assun
ti con la Carta dei Servizi e il Contratto di Servizio Sperimentale tra Re
gione Toscana e Trenitalia.
Ci preme evidenziare, altresì, che dal giugno scorso sono stati intensi
ficati i servizi sulla relazione Firenze-Pistoia, e più in generale nell’area 
metropolitana, così da aumentare l’offerta di mobilità su ferro.
Anche per quanto concerne i sistemi di informazione alla clientela, si 
sta lavorando per migliorare quelli tradizionali e introdurne altri tecno
logicamente avanzati, essenziali soprattutto nei momenti di anormalità 
del servizio, quando l’impegno degli operatori è prioritariamente rivol
to al ripristino della circolazione ferroviaria e si finisce, in talune circo
stanze particolarmente critiche, per trascurare le informazioni alla clien
tela.
Ci auguriamo, in ogni modo, che il signor Betti receda dal proposito di 
rinunciare al mezzo ferroviario e lo invitiamo a meditare sulle testimo
nianze di Elisa Pirro e Claudia Farinelli: il personale cortese e sorriden
te non si vede solo in tv!

COME SI SPIEGA?

S
alve, sono un utente assiduo delle Ferrovie dello Stato, che utilizzo so
prattutto per i viaggi di lunga percorrenza. Vorrei porre una domanda: 
no letto che nel 1938 (o nel 1939) la tratta Roma-Napoli (via Formia) 
venne percorsa da un elettrotreno dell’epoca in 1 orti e 23 minuti, raggiun
gendo la velocità massima di 204 chilometri nella zona di Cisterna di Latina. 

Oggi un ETR 500 impiega 1 ora e 45 minuti (salvo ritardi).
Come si spiega questo peggioramento dei tempi di percorrenza?
Potrei, inoltre, sapere le caratteristiche della Direttissima Roma-Napoli via 
Formia e qualche dato sulla sua costruzione?
La ringrazio anticipatamente.

Giovanni Anita - segue indirizzo e-mail

«Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una 
bellezza nuova: la bellezza della velocità» (F.T. Marinetti, 4° enunciato 
del Manifesto del 1909); «La velocità ci ha dato una nuova nozione del
lo spazio e del tempo e per conseguenza della vita stessa» (G. Severini); 
«La velocità, avendo per essenza la sintesi intuitiva di tutte le forze in 
movimento è naturalmente pura. La lentezza, avendo per essenza l’ana
lisi razionale di tutte le stanchezze in riposo, è naturalmente immonda» 
(F.T. Marinetti).
Il mito della velocità è un aspetto strutturale dell’immaginario futurista. 
La velocità corrisponde per i futuristi a un’idea di dinamismo universa
le, e nel treno essi intravedono l’aspetto dinamico più futuribile dei tem
pi moderni, associandolo all’idea di uno stile di esistenza proiettato ver
so l’avvenire.
Un mito che l’assunto dell’attento Giovanni sembrerebbe far crollare, 
affollando di interrogativi la nostra mente: è possibile che un treno nel 
lontano 1938 corresse più veloce del famoso ETR 500, emblema del
l’alta velocità italiana?
Per trovare una risposta abbiamo chiesto lumi a un esperto, l’ing. Pie
ro Muscolino, storico delle ferrovie e ottimo conoscitore di tecnica fer
roviaria, che ringraziamo dell’aiuto prestato.
Con lo sviluppo anche in ferrovia della trazione a corrente continua, im
piegata sulle nuove elettrificazioni delle linee fondamentali, si resero 
possibili velocità più elevate e già nel 1936 furono messi in servizio dal
le FS elettrotreni (gruppo ETR 200) articolati aerodinamici di lusso (al
cuni dei quali, modificati, sono tuttora in funzione), con vetri bloccati 
e aria condizionata.
Con questi elettrotreni le FS ottennero prestazioni da primato, fra le qua
li si possono ricordare le seguenti:
-1’11 giugno 1936 l’ETR 201 percorse la Roma Termini-Napoli Mer- 

gellina ad oltre 130 km/h di media, con la velocità massima di 175 
km/h tra Roma e Formia;

- il successivo 6 dicembre ci fu analoga corsa di prova, con velocità mas
sima di 201 km/h fra Campoleone e Cisterna e media di 190 km/h fi
no a Latina;

- il 15 gennaio 1938 un elettrotreno realizzò equivalente prestazione in 
una corsa speciale con a bordo vari tecnici ferroviari, soprattutto fran
cesi, raggiungendo di nuovo i 201 km/h sulla stessa tratta; il seguen
te 27 luglio il mezzo collegò Roma Termini a Napoli Centrale in 83 

minuti, alla media di 154,5 km/h, superando i fatidici 201 km/h fra 
Campoleone e Cisterna, ma questo primato non venne omologato, es
sendo lì la linea in discesa del 4 per mille.

Ecco dunque la spiegazione: si trattava di corse dimostrative di prova, 
non di relazioni in orario. Come per tutti i collaudi di questo genere, 
condotti in condizioni ottimali, in assenza di interferenze (condizioni 
non riproducibili nell’esercizio ordinario del mezzo), potevano essere 
quindi sviluppate pienamente le prestazioni delle macchine testate. Que
sto vale per i treni, le auto, le moto, come ben sa chi si occupa di tema
tiche connesse alla capacità di correre veloce.
Anche per le prestazioni dell’uomo sono importanti le condizioni in cui 
si corre. Basti ricordare, ad esempio, i record mondiali stabiliti da Bea- 
mon e Mennea a Città del Messico, favoriti dall’altitudine (2248 metri 
s.l.m.), con l’aria rarefatta che crea difficoltà per gli sport di resistenza 
ma può avvantaggiare velocisti e saltatori.
Gli odierni ETR 500, progettati per una velocità di 300 km/h, non pos
sono sviluppare attualmente più di 250 km/h, e solo sulla Direttissima, 
in attesa dell’attivazione delle nuove linee adatte a velocità superiori (ali
mentate a 25 kV - 50 Hz).
In previsione di poterli utilizzare su linee con tali caratteristiche, sulle 
quali saranno in grado di misurarsi senza timore con i treni esteri più 
veloci, gli ETR 500 sono stati ripetutamente testati; in particolare per 
verificare le prestazioni e i margini di sicurezza alla velocità di 300 km/h. 
Nel corso di questi test, effettuati sulla Direttissima nella tratta Arezzo- 
Firenze (idonea a raggiungere e mantenere altissime velocità, anche se 
per tratti brevi), un treno standard della flotta ETR 500 nella composi
zione prevista per il servizio commerciale ha più volte raggiunto e su
perato la velocità di 300 km/h, toccando, in alcuni momenti, i 310 km/h. 
Il record assoluto di velocità - 316 km/h - per le ferrovie italiane è ap
partenuto in passato a un prototipo di ETR 500 X (composto da motri
ce e una sola vettura).
Nel 2001 l’ETR 500 in composizione normale è arrivato ai 319 km/h. 
Chiudiamo con le notizie richieste dall’amico Giovanni sulla linea Ro
ma-Napoli (via Formia). 11 suo sviluppo è di 214 km, 35 in meno della 
Roma-Cassino-Napoli, e ha una pendenza massima dell’l 1 per mille; il 
raggio minimo di curvatura è di 800 metri; le velocità previste sono: ran
go 1 130 km/h, rango 2 138 km/h, rango 3 146 km/h. Col Pendolino si 
possono raggiungere i 170 km/h.
E stata attivata interamente a doppio binario nelle seguenti date:
- Roma-Campoleone il 16 luglio 1920;
- Campoleone-Formia il 17 luglio 1922. Peraltro, tra Sezze Romano e 

Priverno Fossanova seguiva inizialmente la linea Velletri-Terracina. 11 
tronco Sezze-Priverno è stato attivato il 28 ottobre 1927;

- Formia-Napoli P. Garibaldi il 28 ottobre 1927;
- il tronco Napoli P. G.-Napoli, via Gianturco, il 12 maggio 1927;
- il tronco Villa Literno-Aversa il 5 luglio 1928.
È stata interamente elettrificata il 28 ottobre 1935. .
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UNA NOVITÀ’ NEL WEB

S
ono un ingegnere di 38 anni che vive e lavora a Milano. Desidero infor
mare la redazione e i lettori di Amico Treno che ho messo in atto una 
piccola e semplice iniziativa dedicata alle manifestazioni italiane con



LETTERE
ÁM

IC
O
TR

EN
O

treni d’epoca.
Ho aperto, infatti, un sito Internet all’indirizzo www.railtouritalia.com do
ve si .trova un elenco contenente date, percorsi e contatti per tutti i treni sto
rici che verranno effettuati in Italia. L’ispirazione per questo sito mi è venu
ta osservando un’analoga iniziativa in Gran Bretagna, dove le escursioni in 
treno storico si svolgono con successo crescente da esattamente cinquantan
ni e vi sono oltre 100 linee ferroviarie turistiche.
Mi sembrava che in Italia mancasse qualcosa del genere. Cosi ho pensato che 
una maggiore informazione sui viaggi in treno storico fosse utile per aumen
tare il numero dei passeggeri su questo mezzo, così affascinante e suggestivo. 
L’interesse e il favore che ho riscontrato nei primi contatti mi hanno incorag
giato a realizzare, per pura passione, questo piccolo spazio informativo che 
desidero sviluppare e migliorare costantemente.
Il mio messaggio si rivolge innanzi tutto al pubblico dei non appassionati, agli 
amanti dei paesaggi e del turismo verde, alle famiglie in cerca di una gita ori
ginale, a coloro che hanno nostalgia delle vaporiere, agli escursionisti che cer
cano esperienze turistiche diverse. Il mio sito potrebbe essere una stazione di 
partenza ideale per le gite delfine settimana o per immaginari viaggi nel tem
po... Mi pongo l’obiettivo di diventare un riferimento affidabile per la divul
gazione di notizie relative a manifestazioni con treni storici italiani. Cerco per 
questo la collaborazione di tutte le realtà grandi e piccole che operano nel set
tore, le società ferroviarie, le associazioni, singoli organizzatori e appassio
nati che incoraggio a contattarmi.
Mi auguro che questa iniziativa stimoli la curiosità e l'interesse dei lettori per 
un modo di viaggiare decisamente originale per i nostri tempi.
Per avere ulteriori informazioni o per collaborare si prega ai contattare il n. 
+39.02 741851 (tei. e fax) o inviare una e-mail a info@railtouritalia.com

Giovanni Tamborrino - Milano

Con piacere divulghiamo la notizia di questa novità nel web: una inte
ressante vetrina sui viaggi in treno d’epoca, utile ad accrescere l’interes
se e la simpatia verso un mezzo propizio ai sogni, “motore” della fanta
sia e amico della natura.
E ne approfittiamo per ricordare i prossimi appuntamenti in Toscana 
con il Treno Natura, che si effettua con locomotiva a vapore domenica 
11 novembre, in occasione della Mostra del Tartufo Bianco a S. Gio
vanni d’Asso, e 1’8 dicembre, in occasione della Festa dell’olio a S. Qui
rico d’Orcia (informazioni, tei. 0577 207413-280551-241254).

MERITEREBBERO LA PENSIONE

S
ono un pendolare della tratta Bologna-Modena e da quest’anno socio 
della Carta Amicotreno, cosa di cui sono molto soddisfatto. Recente
mente, sulla linea che percorro quotidianamente, ho notato delle novità: 
alcune positive, altre che mi hanno lasciato perplesso.

Con l’entrata in servizio di nuovi mezzi assegnati al Trasporto Regionale 
(E464, TAF) speravo che sparissero le anziane E424 che fanno servizio tra 
Mantova, Modena e Bologna. Invece, negli ultimi tempi tali macchine sono 
state tutte ricolorate nei nuovi colori FS, con contributo della Regione Vene
to, a giudicare dagli stemmini applicati sulle fiancate. Ora mi chiedo che sen
so abbia sprecare delle risorse economiche per ricolorare o pellicolare dei mez
zi ultracinquantenni, i cui limiti si fanno sentire in termini di velocità e, pre
sumibilmente, di affidabilità e comfort per il personale, mezzi che si sono cer
tamente meritati la pensione.
Sempre in tema di materiale rotabile, dallo scorso orario invernale capita che 
il Regionale 6252 del mattino venga effettuato saltuariamente da una Ale 642 
al posto dell’abituale Ale 803. La differenza è notevole, grazie - immagino - 
alle migliori prestazioni del mezzo più moderno: il 6252 accumula facilmen
te qualche minuto di ritardo (che per chi si reca al lavoro può essere fatale), 
per vari motivi, tra cui un orario “stretto”fra due Eurostar. Con l’Ale 642 si 
recupera molto facilmente (una mattina ha recuperato addirittura 8 minu
ti!). Ringraziando per il miglioramento; spero però di vedere sempre più spes
so queste automotrici, sicuramente migliori, suggerendo di lasciare le Ale 803, 
ancora valide, su linee più “tranquille".
Infine, vorrei ringraziare pubblicamente le FS per aver concesso ai pendola
ri di quella che viene detta “la linea più trafficata d’Europa” l’utilizzo dei tre
ni Intercity senza sovrapprezzo. Questo è un bel segnale di disponibilità ver
so chi si sobbarca i disagi di una linea inadeguata e sovraccarica. Questa vol
ta l’azienda, conscia dei problemi esistenti, ha voluto ridurre i nostri disagi, 
facendosene in parte carico. Un sincero grazie.

Pietro Bonora - Bologna

L’indirizzo generale di Trenitalia prevede di uniformare le livree di tut
to il parco rotabili con i colori e i loghi previsti dalla Corporate Identity, 
in modo da rendere immediatamente riconoscibile e identificabile l’ap
partenenza di un mezzo alla Società.
Questo spiega il motivo per il quale anche i mezzi di trazione più vec
chi, come le locomotive E 424N vengano sottoposti a interventi di pel- 
licolatura in attesa di essere comunque sostituiti, prevedibilmente en
tro il 2003, con mezzi più recenti.
Ricordiamo per chiarezza che le locomotive E424, la cui età media si 
aggira attorno ai 45 anni, sono già state tutte accantonate, mentre le E 
424N - cioè le E424 trasformate e attrezzate al telecomando - che an
cora fanno servizio hanno un’età media di circa 11/12 anni.
Per quanto riguarda invece il tipo di materiale da utilizzare per effet
tuare un determinato servizio la scelta nasce dall’ottimizzazione di di
versi parametri fra loro interconnessi come la consistenza e la tipologia 
del parco rotabili assegnato alla Direzione Regionale titolare del servi
zio, lo studio del turno materiali e personale, la tipologia dei diversi ba
cini di utenza e la relativa domanda.
È chiaramente obiettivo del Trasporto Regionale, stante i vincoli di cui 
sopra, inserire materiali maggiormente “scattanti” dove è più probabile 
la necessità di dover recuperare qualche minuto di ritardo determinato 
da ragioni di circolazione e traffico intenso.

MI SEMBRA FANTASCIENZA

C
i sono cose del mondo ferroviario che mi incuriosiscono molto. Così vi 
chiedo se potete spiegarmele con la vostra competenza e precisione (co
me nella vostra lettera sulle ferrovie d’Asia, che conservo). Forse ne può 
uscire un articolo, se ritenete che l’argomento sia di interesse generale. Ma 

allora chissà quanto dovrò attendere! Una lettera mi sembra un’idea miglio
re. .. sevi va.
L’argomento sono le differenze di scartamento con la Russia e la Spagna. In 
quest’ultimo Paese non sono mai stato con la ferrovia, ma mi sembra che si 
cambi treno, mentre i Talgo hanno i carrelli adattabili. Se è vero, mi sembra 
fantascienza, con i pesi di tonnellate che devono reggere! Alquanto macchi
noso mi sembra il cambio di carrelli al confine con la Russia, ma non ne so 
molto. Ci sono delle gru enormi?

Angelo Barberis - Pero-Varazze (Savona)

Grazie alla geniale invenzione di un ingegnere basco nel secondo do
poguerra, la differenza di scartamento di circa 20 centimetri che sepa
ra la rete spagnola da quella francese può essere superata dai treni Tal
go - che dispongono appunto di carrelli adattabili alle due tipologie di 
binario - senza costringere i passeggeri al cambio di carrozza. Convogli 
di questo tipo hanno circolato per decenni da Parigi a Madrid, Lisbona, 
Oporto e Vigo, attraverso il valico di Hendaye/Irun, anche se da qual-
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LETTERE
che tempo la relazione diretta per la capitale portoghese, in composi
zione al “Sud Express”, è stata sostituita da un Tgv, che percorre a mag
giore velocità gli oltre 800 km in territorio francese, imponendo però il 
cambio alla frontiera. Sul versante mediterraneo circolano treni a car
relli variabili da Barcellona a Parigi, Zurigo e Milano (il “Salvador Dall”). 
Alle frontiere della ex Unione Sovietica, non solo verso Polonia, Slo
vacchia, Ungheria e Romania in Europa - le ferrovie finlandesi (e mon
gole) adottano lo scartamento largo russo - ma anche verso Turchia, 
Iran, Cina e Nord Corea in Asia, i carrelli delle carrozze dirette vengo
no invece sostituiti attraverso una complessa manovra di sollevamento, 
anche se in anni recenti le amministrazioni ferroviarie di quei paesi si 
sono mostrate interessate a importare la tecnologia spagnola. A maggior 
ragione, se si pensa che la più recente evoluzione del sistema Talgo con
sente l’adattamento del carrello “in velocità”, attraverso il passaggio del 
treno a 30 km/h su uno speciale binario di convertitore. Bisogna, però, 
considerare che le nuove linee spagnole ad alta velocità vengono co
struite a scartamento ordinario, per cui, tra non molti anni, si potrà viag
giare da Siviglia a Parigi su linee del medesimo scartamento.
Ringraziamo l’amico Angelo che con le sue lettere ci suggerisce sempre 
interessanti spunti di approfondimento.

pili’ COMPRENSIONE PER CHI VIAGGIA

H
o letto con molto interesse il numero di giugno
2001 di “Amico Treno’’ e i relativi articoli,,

i In particolare, La Babele delle lingue (“Il 
poliglotta, una specie rara sui treni e nelle sta
zioni"; “L’inglese non è la lingua dominante nel 
mondo ferroviario”): molto interessante per i 
cittadini italiani, specialmente per quelli che 
viaggiano. 
Come argomento per una prossima edizio
ne della rivista mi pare che potrebbe esse
re interessante parlare delle necessità di ave
re una lingua comune per chi viaggia e per 
chi, comunque, deve comunicare con perso
ne che parlano una lingua madre diversa dal
la nostra. È vero che chi viaggia in Europa, 
conoscendo un po’ d'inglese, francese e tedesco 
riesce in qualche modo a cavarsela per le neces
sità più immediate. Ma, sicuramente, la stragran
de maggioranza di questi viaggiatori non riesce a co
municare pienamente come nella propria lingua mater
na. Di qui la necessità, oggi, di conoscere almeno tre o quat
tro lingue.
Ma quanto tempo ci costa impararle e mantenere aggiornata la loro cono
scenza? E perché noi dovremmo imparare a tal prezzo tante lingue, mentre 
gli altri non imparano la nostra?
Sicuramente, mi pare che gli italiani da questo punto di vista vengano consi
derati un popolo di serie B.
Io da molti anni conosco l’inglese e il tedesco sufficientemente per cavarmela 
per le necessità contingenti. Tuttavia, non sono in grado di spiegarmi o di ca
pire perfettamente quando la discussione si fa approfondita.
Perciò ho deciso qualche anno fa di imparare quella che viene definita la lin
gua internazionale neutrale, denominata Esperanto.
La parlo e la scrivo con facilità, meglio dell'inglese e tedesco, nonostante ab
bia impiegato molto meno tempo e soldi per impararla.
È una lingua conosciuta da piccoli gruppi di persone di tutte le categorie so
dali in tutto il mondo. Quattro ami fa ho partecipato al congresso mondiale 
di Praga, al quale erano presenti oltre tremila persone di circa sessanta Pae
si che si capivano tra loro in esperanto senza bisogno di interpreti. È stata per 
me una cosa talmente emozionante che mi ha fatto decidere di dedicare par
te del mio tempo a diffondere, a mie spese, la conoscenza dell’esperanto. 
So che molti altri fanno la stessa cosa.
Invito quindi anche voi a fare altrettanto, almeno pubblicando la presente let
tera, sperando che altri seguano il nostro esempio. Si possono avere informa
zioni in rete sull’esperanto nei siti www.esperanto.itwww.esperanto.org e 
altri siti collegati;

Dante Chierico - Schio (Vicenza)

vico Lazzaro Zamenhof, sotto lo pseudonimo “Doktoro Esperanto” (il 
dottore che spera), pubblicò la prima grammatica di Esperanto. Quan
do? Non proprio ieri: per l’esattezza correva l’anno 1887. Da quel mo
mento in poi, questo nuovo progetto di lingua neutrale, o artificiale, ini
ziò a diffondersi un po’ ovunque, senza però riuscire mai a sfondare. 
Piaccia o no, pur con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, la lingua 
dominante è diventata l’inglese, il cui trend di espansione ci sembra al 
momento incontrastabile. Se così non fosse, non si spiegherebbe il fe
nomeno della martellante diffusione di corsi di inglese attraverso i quo
tidiani e i settimanali, la sempre più insistente pubblicità dei vari meto
di offerti dalle scuole specializzate, la crescente diffusione dell’insegna
mento all’interno delle aziende e il progressivo aumento del popolo di 
Internet, ambiente tipicamente “English” dal punto di vista linguistico. 
La realtà, insomma, è tutta a favore del parlare albionico, contrariamente 
a quanto sperava Zamenhof e a quanto tuttora sperano i suoi seguaci. 
Con i quali, comunque, non si può che solidarizzare, specialmente - e 
qui torniamo alla nostra anima di ferrovieri - nell’interesse dell’efficacia 
e della sicurezza delle comunicazioni tecniche.
Come ha ben argomentato il nostro Commuter nell’articolo ricordato 
da Dante Chierico, nel mondo ferroviario della liberalizzazione e della 
concorrenza non è ammissibile che un difetto di pronuncia, di com

prensione o un errore lessicale possano provocare - come è del re
sto già avvenuto - gravi incidenti, con morti e feriti.

Una lingua comunitaria - l’equivalente dell’euro nel 
campo della comunicazione - che fondi il com

plesso lessico ferroviario in una sola parlata sa
rebbe senza dubbio di grande utilità. Parafra

sando una celebre asserzione, potremmo di
re che “fatta l’Europa, dobbiamo fare gli eu
ropei” e come nell’Italia post 1861 si av
viò il processo di costruzione e diffusio
ne dell’italiano, così nell’Europa del 2000 
si dovrebbe fare altrettanto per l’europeo. 
Ma con quale strumento di comunica
zione? Con l’esperanto? Vedremo.
I problemi da risolvere, tuttavia, sono 
molto complessi. Spesso si presentano 

anche all’interno di una stessa lingua. Pren
dete ad esempio, nel lessico italiano, la lo

cuzione “linea aerea”: a cosa vi fa pensare? 
Per i più è evidente, ma per i ferrovieri è l’in

sieme dei fili elettrici che distribuiscono la cor
rente ai treni. E “armamento”, “archetto”, “maca

co”, “marmotta”, “coda”, “rango”?
Quando si dice la polisemia...
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I clienti, i lettori, i soci di Carta Amicotreno che desiderino dialogare 
con la redazione di “Amico Treno”, raccontare un’esperienza di viag
gio, chiedere informazioni, inviare proposte, suggerimenti, critiche 
e osservazioni possono scrivere a Redazione “Amico Treno”, Cor
so Magenta 24 - 20123 Milano oppure inviare una e-mail a 
redazione.amicotreno@dtr.tren.it
La redazione risponderà sulla rivista o privatamente. Chi ci scriverà 
riuscendo a contenere il testo entro 50 righe offrirà più spazio alla 
parola di altri amici che apprezzerebbero l’ospitalità nella rubrica.

I clienti che intendano inviare un reclamo in merito ai servizi della 
Divisione Trasporto Ragionale di Trenitalia possono scrivere a: Di
visione Trasporto Regionale - Rapporti con i Clienti, Corso Ma
genta 24 - 20123 Milano o inviare una e-mail a 
rapporticlienti@dtr.tren.it oppure indirizzare la segnalazione alle 
Direzioni Regionali di Trenitalia. Onorando l’impegno espresso nel
la Carta dei Servizi, verrà fornita risposta privata entro trenta giorni.

A disposizione dei soci e dei partner di Carta Amicotreno ci sono an
che l’indirizzo Carta Amicotreno Corso Magenta 24 - 20123 Mi
lano, la casella di posta elettronica carta.amicotreno@dtr.tren.it e 
il numero verde 800-100650 (telefonata gratuita), attivo sempre con 
risponditore automatico e con operatori dal lunedì al giovedì con 
orario 9-13 e 13.45-16 e il venerdì dalla 9 alle 13.

La lingvo internada fu il titolo dello scritto con il quale il polacco Ludo-
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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 
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.

DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI.
| Nome Cognome Indirizzo 1
i n°___ CAP Città Prov____  !
1 Tel Data di nascita Professione 1
; Con la seguente quota:
! □ L. 70.000 □ L. 120.000 □ lì. 35.000 (fino a 25 anni) □ L. 140.000
| Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp n.-11711207 intestato a FAI
| Inviare a: FAI - Fondo per [’Ambiente Italiano j
1 V.le Coni Zugna, 5 - 20144 Milano - Tel. 02467615 1 - Fax 0248193631 - e-mail: info@fondo-ambiente.it ó

possibile aderire con carta di credito telefonando al n. 0246761560 amico treno q
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FONDO PER 
L’AMBIENTE 
ITALIANO

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
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