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NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al numero verde (telefo
nata gratuita) 800-100650, attivo sempre con risponditore automatico e con operato
ri dal lunedì al giovedì con orario 9-13 e 13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13.
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Di seguito pubblichiamo una tabella che 
riporta i prezzi di alcuni prodotti com
merciali di Trenitalia in vigore dall’ 1 gen

naio 2002. Con un’occhiata alla tabella si 
può facilmente notare che il prezzo di Car
ta Amicotreno complessivamente non su
bisce aumenti, come accade ormai da cin
que anni, a differenza delle altre propo
ste commerciali che rappresentano la nuo
va gamma di offerta Trenitalia nel 2002. 
Resta inoltre confermato per i nostri soci 
il consistente sconto del 50% esteso an
che ad un eventuale accompagnatore sui 
treni Interregionali, Regionali e Diretti clas
sificati verdi. L’unica variazione introdot
ta nell’offerta è che dall’ 1 gennaio 2002 lo 
sconto riservato al titolare di Carta Ami
cotreno ed esteso ad un suo eventuale ac
compagnatore sui treni classificati Espres
si, Intercity Giorno e Notte, Eurocity per i 
percorsi interni è del 10% in prima e in 
seconda classe (il venerdì e la domenica 
solo in prima classe). Per le Carte rilasciate 
prima dell'entrata in vigore delle nuove 

disposizioni adottate da Trenitalia rimane 
confermato-il diritto allo sconto del 20% in 
prima e in seconda classe (il venerdì e la do
menica solo in prima classe), esteso ad un 
eventuale accompagnatore, sui treni sopra 
menzionati fino alla scadenza della tessera 
stessa.
Il ritocco dell'agevolazione rientra nel proces
so già avviato di differenziazione delle tariffe 
dei servizi delle due Divisioni del trasporto 
viaggiatori di Trenitalia (Divisione Passeggeri 
e Divisione Trasporto Regionale).
Considerando che la riduzione del 10% sui tre
ni della lunga percorrenza per il possessore 
di Carta Amicotreno è estesa ad un accompa
gnatore, il vantaggio garantito ai nostri soci è 
in pratica assimilabile a quello (20%) riserva
to al titolare delle altr e offerte commerciali (Car
ta Verde e Carta d'Argento) sui medesimi tre
ni e valido solo per una persona.
Anche nel 2002, si cercherà di ampliare il ven
taglio delle facilitazioni e dei vantaggi offerti ai 
nostri soci, arricchendo di nuovi contenuti di 
qualità la proposta commerciale.
Un esempio potrà giovare alla valutazione del
la notevole convenienza dell'acquisto di Car
ta Amicotreno: solo qualche viaggio in treno è, 
infatti, sufficiente ad assicurare al titolare il ri
sparmio di una somma superiore al costo del
la tessera.
Prendiamo in esame il caso, ad esempio, di un 

cliente che effettui 6 viaggi di andata e ri
tomo in un anno (un viaggio ogni due me
si), tre dei quali su un percorso di 100 km 
utilizzando un treno regionale verde in se
conda classe e gli altri tre su un percorso di 
300 km utilizzando un treno Intercity in se
conda classe. Il costo complessivo dei tre 
biglietti acquistati a tariffa ordinaria 1 (tarif
fa intera adulti; le tariffe regionali, per per
corsi che si svolgono interamente all’inter
no della stessa regione, possono differen
ziarsi da quella nazionale) per i tre viaggi 
a/r con treni regionali sarebbe di € 28,80; il 
costo complessivo dei tre biglietti a/r a ta
riffa intera per treni IC sarebbe di € 123,60. 
Se acquistasse gli stessi biglietti con Carta 
Amicotreno risparmierebbe: € 14,40 per i 
tre viaggi con i treni verdi e € 12,00 per i tre 
viaggi con i treni IO. In più, con la tessera, 
potrebbe estendere i medesimi sconti ad un 
accompagnatore. Il risparmio totale, per so
li 6 viaggi a/r effettuati da due persone in un 
anno, sarebbe dunque di € 52,80. Con que
sta somma il socio avrebbe recuperato il co
sto della Carta, senza considerare che gli 
stessi viaggi effettuati in la classe avreb
bero consentito un risparmio maggiore e 
che, vale la pena ricordarlo, Carta Amico 
treno offre agevolazioni anche di carattere 
non ferroviario in oltre tremila strutture con 
venzionate.

I PREZZI DEI PRODOTTI COMMERCIALI DI TRENITALIA DALL’l GENNAIO 2002

IMPORTO IN EURO

• Abbonamento annuale AmicoTreno (ordinario).. 8,00
• Abbonamento annuale AmicoTreno

(per i titolari di abbonamento FS o integrato mensile).......................................................... 5,00

• Abbonamento annuale AmicoTreno (estero)  15,00
• Copia arretrata AmicoTreno 2,00

• Carta Amicotreno (ordinaria) 50,00
• Carta Amicotreno (per i titolari di abbonamenti FS o integrati mensili

3 abbonamenti emessi negli utimi 6 mesi) 20,00

• Carta Amicotreno (per i titolari di abbonamento FS o integrato annuale) 10,00

• Carta Amicotreno per i sòci Touring Club Italiano . 35,00
• Carta Amicotreno per i soci Club Eurostar ......... 25,00

• Carta Amicotreno per i soci Associazione Ostelli per la Gioventù 40,00
• Supplemento bici al seguito sui treni del Trasporto Regionale.. 3,50
• Supplemento bici al seguito sui treni del Trasporto Regionale

con Carta Amicotreno............ ......................................... .......................................... 2,50
• Supplemento bici al seguito sui treni della Divisione Passeggeri  5,00
• Orario ferroviario edizione regionale 1,00
• Carta Verde 30,00

• Carta d'Argento . . 30,00

• Carta Club Eurostar annuale . ..................... 85,00

Nuove convenzioni
La nuova convenzione stipulata con la Società Aliscafi 
S.N.A.V. (tei. 081 7612348) prevede il 10% di sconto 
per il titolare della Carta Amicotreno + un eventuale 
accompagnatore su tutte le linee gestite dalla Società 
Aliscafi S.N.A.V. Lo sconto è applicabile esclusivamen
te presso le biglietterie ai porti e non è cumulabile con 
altre iniziative. Le linee gestite dalla Società sono elen
cate nella "Guida ai Vantaggi di Carta Amicotreno Cen
tro ■ Sud". A quelle in elenco si aggiungono le seguen
ti: Ancona-Spalato (trasporto auto + passeggeri) con 
l'high speed craft Croazia Jet da giugno a settembre; 
collegamenti con le Isole Croate trasporto passeggeri 
da vari porti dell'Adriatico da giugno a settembre.

L’ANBBA (Associazione Nazionale Bed&Breakfast e Affit
tacamere) riserva al titolare di Carta Amicotreno e a un 
suo eventuale accompagnatore uno sconto sui servizi 
offerti dalle strutture della "Guida dell'ospitalità in Fa
miglia" contenente circa 70 Bed&Breakfast e Affittaca
mere presenti in quindici regioni italiane. L'agevola
zione consiste in un prezzo speciale o uno sconto del 
20% sui prezzi del catalogo e si ottiene contattando di
rettamente la struttura ricettiva, presentando la Carta 
Amicotreno e concordando con il proprietario le mo
dalità di pagamento. ANBBA garantisce della qualità del
le strutture elencate nel catalogo. H prezzo speciale è 
corrispondente ai prezzi minimi dichiarati dai gestori 
di B&B e Affittacamere nella ' 'Guida dell'ospitalità in Fa
miglia" pubblicata da ANBBA, nel caso in cui i prezzi in
dicati comprendano un minimo e un massimo. Lo scon
to è corrispondente al 20% nel caso in cui il prezzo in
dicato dalla struttura nella Guida sia unico e non com
preso tra un minimo e un massimo. Nei prossimi numeri 
di AmicoTreno forniremo ai soci l'elenco completo del
le strutture. Informazioni possono essere richieste al- 
l'Infosportello ANBBA tei. 041 731429 (info@anbba.it 
www.anbba.it).

mailto:info@anbba.it
http://www.anbba.it
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EDITORIALE

piccoli passi
nella direzione giusta

I
l nuovo orario di Trenitalia entrerà 
in vigore il prossimo 27 gennaio. 
Dobbiamo abituarci a questa sca
denza un tempo inusuale, visto che 
discende da accordi assunti a livello 
internazionale tra le diverse ammi
nistrazioni ferroviarie. E la dimensione eu
ropea - lo ricorda con vigore la nuova mo

neta con cui stiamo cercando di familiariz
zare - condizionerà sempre più spesso le 
abitudini di tutti noi negli anni a venire. Sta
volta, però, niente paura: almeno per quan
to riguarda gli orari dei nostri treni, non ci 
attendono novità sconvolgenti. Del resto, 
parecchi esponenti degli interessi della clien
tela, a livello centrale e periferico, avevano 
suggerito una “moratoria” per consentire ai 
passeggeri di assimilare le caratteristiche 
di un’offerta che negli ultimi anni ha cono
sciuto frequenti trasformazioni. Ciò non si
gnifica che si potrà viaggiare col vecchio 
orario in tasca, sicuri che nulla è cambiato. 

Anzi, proseguendo nello sforzo di miglio
rare la qualità delle informazioni, ne sa
ranno proposte ben 19 edizioni regionali. 
Aggiustamenti, anche importanti, sono sta
ti introdotti su molte linee, corrisponden
do alle richieste di comitati e associazioni 
raccolte in occasione dei più recenti incon
tri pubblici. Tra i criteri ispiratori di molte 
delle modifiche introdotte si individua chia
ramente la volontà di migliorare il sistema 
delle coincidenze, fonte di frequenti la
mentele e incomprensioni. Specie quando 
il mancato trasbordo nei tempi previsti im
plica lunghe attese. La coincidenza, infatti, 
non costituisce un problema per le linee che 
possono garantire un’alta intensità di fre
quenze, come avviene sulla rete svizzera (il 
famoso sistema “Rail 2000” a cadenzamen- 
to integrale) o in certi Länder tedeschi. Pur
troppo, noi disponiamo di poche linee ad 
alta capacità e il potenziamento dei nodi 
metropolitani non è ancora completato. Ma 

dove gli interventi infrastrutturali sono sta
ti realizzati, i benefici si possono toccare 
con mano. Sulla nuova Roma-Viterbo ades
so c’è un treno ogni 15 minuti fino a Cesa
no e ogni mezz’ora fino a Bracciano. Il che 
non è male.

A proposito di grandi opere, qualcosa co
mincia a vedere la luce. E la metafora ci sem
bra opportuna, trattandosi il più delle vol
te dello scavo di tunnel. 114 dicembre è ca
duto l’ultimo diaframma della galleria Ra- 
ticosa, una delle più lunghe (oltre 10 chi
lometri) e geologicamente delicate della nuo
va Bologna-Firenze. Qualche giorno prima 
era stata inaugurata la galleria dei Pelorita- 
ni (13 km), un by-pass strategico che eli
mina l’impervio valico sopra Messina e av
vicina Palermo allo Stretto. I tempi di per
correnza dei treni regionali e di quelli a lun
ga distanza ne trarranno un giovamento, co
me era avvenuto qualche mese prima sulla
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Riviera di Ponente, con il raddoppio in pros
simità di Sanremo. Sempre in Sicilia il rac
cordo con l’aeroporto Falcone-Borsellino ha 
consentito di incrementare il servizio me
tropolitano a Palermo, dove ora funziona
no le fermate di Vespri, Palazzo Reale- 
Orléans, Notarbartolo e Francia, in attesa 
del completamento dell’anello di fronte al 
porto. Ma anche per le linee secondarie si 
segnalano importanti novità: è tomaia a pie
no regime la Asti-Cavallermaggiore, dan
neggiata dall’alluvione dell’ottobre 2000 e 
riaperta alla fine dell’estate, mentre dovrà 
attendere ancora qualche mese la Borgo- 
franco-Aosta prima di accogliere nuovamente 
i treni da Torino, che costituiscono l’unico 
collegamento su rotaia tra la Vallèe e il re
sto del Paese.

A proposito di linee secondarie: forse gli in
terventi più interessanti di questo cambio 
d’orario riguardano proprio le relazioni pe
riferiche che, in un passato ancora recente, 
erano state ingiustamente trascurate. Qual
che esempio da un capo all’altro della na
zione. 11 nuovo servizio istituito tra Biella 
e Pavia, pensato per gli studenti universi
tari dell’ateneo lombardo, che dimostra co
me sia possibile sfruttare un itinerario tan
genziale rispetto ai grandi nodi utilizzando 
tracce orario ancora libere. Il debutto di una 
relazione veloce tra Udine e Trieste via Cer- 
vignano in un’ora esatta, grazie a una linea 
- quella di Palmanova - non molto tempo fa 
relegata nell’oblio. E in Sicilia la conferma 
del treno “no stop” del venerdì pomeriggio 
da Palermo ad Agrigento, molto utilizzato 
perché competitivo in termini di percor

renza con la strada. Da sottolineare come 
sui binari della nostra isola maggiore la qua
si totalità dei convogli regionali ammetta il 
trasporto delle biciclette, mentre tutte le 
corse dirette a Trapani fermeranno a Sege- 
sta per favorire la visita dei siti archeologi
ci alle scolaresche e ai gruppi che preferi
scono la rotaia. Un buon viatico per lo svi
luppo di una forma di turismo rispettosa 
dell’ambiente e del patrimonio culturale, 
cui l’abuso dell’automobile ha spesso pro
curato danni difficilmente sanabili.

Altro segnale di un’inversione di marcia da 
tempo auspicata: il ritorno del treno nei 
giorni festivi su alcune tratte minori. E' il 
caso della Monza-Molteno-Lecco, che con
sente di avvicinarsi alla Brianza meno co
nosciuta, ma anche delle sei corse (prima 
effettuate con autobus) in circolazione tra 
Fidenza e Salsomaggiore, che certamente 
miglioreranno l’accessibilità alla nota loca
lità termale. Da tempo sosteniamo che so
lo il treno - e non il mezzo su gomma - per 
le sue intrinseche qualità è in grado di con
vincere gli automobilisti a rinunciare, al
meno qualche volta, all’utilizzo del proprio 
veicolo. Perciò abbiamo sempre guardato 
con preoccupazione la sostituzione di cor
se ferroviarie con autobus. Ora che i costi 
di gestione dei servizi su ferro tendono a 
diventare ragionevoli, possiamo sperare che 
questi casi si moltiplichino. Ciò non toglie 
che anche il bus debba trovare la sua utile 
collocazione, magari intensificando l’offer
ta su gomma nelle ore in cui non vi è do
manda sufficiente per giustificare il ricorso 
al treno, senza diventarne un concorrente 

ma un complemento. E’ questo il senso di 
un esperimento partito in Piemonte (con 48 
corse feriali su gomma) al quale occorrerà 
prestare la dovuta attenzione. Sostenere il 
recupero di un ruolo turistico e ricreativo 
per la ferrovia - tema su cui da tempo insi
stiamo - non significa però trascurare le esi
genze dei pendolari che si affollano sulle 
tratte più calde. Perciò è da sottolineare con 
soddisfazione nell’area suburbana di Mes
sina l’avanzamento del raddoppio sulla co
sta ionica, che consente finalmente di or
ganizzare un servizio semi-metropolitano, 
purtroppo non ancora pienamente integra
to con le corse su gomma. Mentre si prepa
ra l’integrazione tariffaria nella vasta area 
che circonda Catania, dove, oltre ai servizi 
Trenitalia, operano quelli offerti dalla Cir
cumetnea, che gestisce anche la nuova me
tropolitana cittadina.

Certo, la lista dei desideri, cumulati in tan
ti anni di mortificazione del trasporto su ro
taia, è ben lungi dall’essersi esaurita. Ma il 
graduale completamento di lavori che si pro
traevano da tanto tempo comincia final
mente ad essere tangibile e permette di da
re qualche soddisfazione alla clientela. Che 
non mancherà di rispondere positivamen
te, ne siamo sicuri. Per chi ha sempre cal
deggiato la strategia dei piccoli passi (ben 
sapendo che le rivoluzioni radicali non so
no per ora nel novero delle cose possibili) 
anche quelle contenute nel nuovo orario so
no buone notizie.

Il Comitato del Garanti
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2002: prospettive
per il Trasporto Regionale
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Non solo buoni propositi ma impegni concreti con il cliente, seguendo un percorso ben definito
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uanti dei nostri lettori credono nel- 

l’astrologia o nelle predizioni dei ma
ghi? La domanda è senza dubbio in
solita, ma non deve destare preoc
cupazioni: possiamo giurare che non 
abbiamo particolari ansie di trovare 
una risposta né di lanciare l’ennesima indagi

ne di mercato per conoscere meglio il nostro 
target. Ma è proprio immaginando il super la- 
vbro di maghi e astrologi in vista del 2002 che 
ci viene da pensare a come il Trasporto Regio
nale sia sempre più orientato non a trarre au
spici da segni vagamente celesti (se positivi, 
fanno comunque piacere, a patto che poi si rea
lizzino) belisi a lavorare seguendo un percor
so concreto e ben delineato in uno scenario 
normativo e d’impresa tutt’altro che astrale. 
Che cosa sarà, o come sarà dunque il 2002 per 
la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia? 
Invitati educatamente i lettori di stelle ad al
zarsi, iniziamo col dire che sicuramente sarà il 
secondo anno di rapporto contrattualizzato 
con le Regioni a statuto ordinario e, con tutta 
probabilità, anche il primo con quelle a statu
to speciale che la legge ha sinora escluso. Tut
to ciò aU’intemo di un processo di razionaliz
zazione che vede ormai prossima la data del

le gare per i servizi di trasporto locale.
L’esperienza maturata nel 2001 (l’anno del pa
reggio di bilancio del Gruppo Ferrovie dello 
Stato, non dimentichiamolo) ha testimoniato 
l’interesse delle Regioni a interpretare il ruolo 
di attori nella pianificazione dei servizi e a guar
dare con sempre maggiore attenzione all’effi
cienza e alla qualità dell’offerta delle nostre Di
rezioni Regionali. Dopo la febbrile prepara
zione del passaggio di consegne tra Stato e Re
gioni, raccontato ai lettori di AmicoTreno nel 
corso del 1999 e del 2000, insieme alle Re
gioni ci stiamo ora muovendo nell’ambito del
le nuove regole e dei nuovi rapporti per por
tare il livello di soddisfacimento della nostra 
offerta sempre più vicino alle esigenze della 
clientela. E, come ormai siamo abituati a fare 
sin dal 2000, individuiamo i nostri impegni e 
fissiamo gli obiettivi attraverso quell’arbitro 
imparziale che è la Carta dei Servizi, strumento 
innovativo che impone a tutti gli uomini e le 
donne di Trenitalia un .nuovo modo di pensa
re il proprio lavoro e il rapporto con quel mi
lione di clienti (circa un milione e centocin
quantamila, per l’esattezza) che quotidiana
mente trasportiamo sui nostri treni. Con i rap
presentanti dei consumatori in costante dialo

go con Trenitalia sono già stati attivati tavoli 
di confronto sulle Carte dei Servizi regionali 
da pubblicare nel 2002 a cura delle Direzioni 
del Trasporto Regionale.
Le azioni che intendiamo intraprendere nel 
nuovo anno sono da considerare come il na
turale svolgimento di quelle avviate nel 2001. 
Nella logica della centralità del cliente, ci pro
poniamo di percorrere tutte le strade possibi
li per semplificare le condizioni e le modalità 
del viaggio, prevedendo anche il coinvolgi
mento delle Regioni. Vogliamo, come abbia
mo promesso, dare una svolta al sistema del
l’informazione nelle stazioni impresenziate, do
ve nel corso dell’anno installeremo monitor 
dotati di dispositivi per fornire notizie sulla 
circolazione anche ai non vedenti. Per incre
mentare il grado di sicurezza sui treni, poi, 
sperimenteremo nuovi sistemi di videosorve
glianza a bordo.
Con le Associazioni dei Consumatori inten
diamo costruire un rapporto sempre più stret
to, non trascurando iniziative particolari ri
volte ai disabili. Parallelamente, intendiamo 
diffondere la conoscenza dei servizi e la cul
tura del trasporto ferroviario presso il pubbli
co dei giovani (a pagg. 8 e 9 di questo nume-
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ro vi spieghiamo qualcosa in più).
Nel corso del 2002, come è ormai consuetu
dine, realizzeremo poi due momenti di inda
gine sulla qualità percepita. 1 risultati costi
tuiranno la base per le riflessioni e le azioni da 
attuare in futuro. Ma non trascureremo nep
pure di affinare i nostri tradizionali strumenti 
di comunicazione: il sito Internet, già in gran 
parte ristrutturato, e questa rivista, che il pri
mo marzo (segno dei Pesci: fateci conoscere 
l’oroscopo) compirà dieci anni di vita e verrà 
presentata in una nuova veste editoriale.
Sul fronte dell’offerta, l’obiettivo è di mettere 
a punto soluzioni di integrazione tra le reti lo
cali di trasporto pubblico su ferro e su gom
ma, insistendo ancora sul miglioramento del 
comfort di viaggio e della qualità dei rotabi
li: aumento degli standard qualitativi delle pu
lizie e climatizzazione delle vetture. Sul pia
no della puntualità, continuerà il confronto 
di Trenitalia con RFI per un costante moni
toraggio della circolazione, in particolare del 
traffico pendolare nei grandi centri urbani, e 
la conseguente individuazione delle cause di 
ritardo. E per conoscere l’orario di un treno, 
i nostri clienti potranno nuovamente rivol- * 
gersi agli orarietti regionali che, per la secon
da volta, distribuiamo - al costo di 1 euro - 
nelle nostre biglietterie.
Cosa accadrà ancora nel 2002? Il 27 gennaio, 
e lo possiamo affermare con incontestabile si
curezza, cambierà l’orario ferroviario, che avrà 
validità sino al 15 giugno 2002. All’interno 
troverete dei servizi dedicati alla nuova offer
ta nelle regioni.
1124 marzo, all’insegna del trasporto che non 
lascia il segno (nel senso che non inquina), in 
collaborazione con la Fiab organizzeremo una 
grande giornata dedicata al treno e alla bici, 
invitando tutti i cicloamatori a salire gratis sui 
nostri convogli con le loro “due ruote”. Per 

un mondo più pulito.
Nel corso dell’anno, inoltre, saremo presenti 
alle principali manifestazioni fieristiche per 
diffondere la conoscenza del nostro mondo e 
delle nostre proposte (Carta Amicotreno, in par
ticolare, ma anche “Lezioni di viaggio”, i pro
grammi regionali di turismo scolastico) pres
so un pubblico sempre più vasto.
Ma non vogliamo anticipare altro. In fondo, 
malgrado le distinzioni fatte in apertura di edi
toriale, vogliamo bene anche agli astrologi (spe
cie se pendolari), ai quali ricordiamo che la 

prima ferrovia in Italia è nata il 3 ottobre 1839, 
ed è quindi una Bilancia. Ottimo segno, non 
credete?
Buon anno a tutti e una raccomandazione: men
tre leggete, controllate se avete già in tasca qual
che euro, in moneta o carta. Noi ci siamo pre
parati con puntigliosita per essere pronti a ge
stire questo storico cambiamento nelle bigliet
terie, sui treni e anche con le nostre macchi
nette emettitrici, che entro gennaio saranno tec
nicamente convertite alla nuova moneta.

Giancarlo Schisano
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Ritorno al futuro
Nel nuovo anno un progetto speciale di Trenitalia per i giovani e per la scuola

N
el 2002 la Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia svilupperà un 
nuovo progetto dedicato ai giova
ni e al mondo della scuola per 
diffondere tra i ragazzi la cultura 
del treno come mezzo di traspor
to più sicuro, meno inquinante, più econo
mico per la collettività e promuoverne l’uso. 

In questo ambito, raccogliendo anche l’ere
dità delle precedenti azioni promosse dalle 
Ferrovie dello Stato, Trenitalia ha maturato 
interessanti esperienze. Tra le diverse inizia
tive già avviate risaltano, ad esempio, le arti
colate proposte di viaggi d’istruzione rivolte 
alle scuole, con l’offerta di itinerari in località 
servite direttamente dal treno o raggiungibi
li integrando i servizi di Trenitalia con altri 
mezzi di trasporto pubblico: i cataloghi “Le
zioni di viaggio”, di cui AmicoTreno si è già 
occupato, in alcune regioni sono un prodot
to conosciuto e richiesto dagli operatori sco
lastici, che ne apprezzano funzionalità e con
venienza. Così come riservano un alto gradi
mento alle manifestazioni con i treni storici 
(itinerari su autentiche carrozze d’epoca trai
nate da sbuffanti locomotive a vapore), alle 
visite guidate nelle stazióni o in impianti FS
di solito chiusi al pubblico, agli incontri in 
classe con i nostri esperti.
Ora, però, si vuole fare di più. Tenendo anche 
conto del fatto che ai giovani piace viaggiare e 
che il treno è uno dei mezzi da essi più utiliz

zati, soprattutto per la sua economicità, si vuo
le andare oltre un rapporto improntato preva
lentemente alla logica del marketing. Si inten
de invece proporre, attraverso la scuola, un ap

profondimento della conoscenza del mondo 
ferroviario secondo due principali approcci: 
q dio delle “istruzioni per l’uso” del treno, per 
imparare a conoscerlo, usarlo e apprezzarlo, e 
quello della cultura ferroviaria, per evidenzia
re il ruolo fondamentale svolto dalla ferrovia 
in Italia (dal non trascurabile contributo all’u
nificazione della Penisola e allo sviluppo del 
Paese a quello del treno nel sistema dei tra
sporti) e neH’immaginario collettivo, come mo
tore della fantasia e serbatoio di emozioni, par
te del patrimonio figurativo, protagonista pre
diletto della fotografia, della letteratura, del ci
nema, luogo di avventure dei fumetti.
Informazione ed educazione, insomma. La pri
ma per diffondere elementi di conoscenza e di 
crescita per futuri cittadini preparati e consa
pevoli; la seconda, per recuperare valori cul
turali e, perché no, anche civili, come la sal
vaguardia dell’ambiente, il rispetto degli altri 
e di ciò che condividiamo insieme agli altri, il 
piacere della conversazione.
Il progetto, di cui AmicoTreno darà ampia 
informazione nel corso del suo sviluppo, è de
stinato agli studenti delle elementari, delle me
die inferiori e delle superiori e si articolerà in 
tre fondamentali momenti. La presentazione 
ufficiale è prevista in occasione del Global Edu-



ARGOMENTI

IL GLOBAL EDUCATION FESTIVAL

11 Global Education Festival è il salone na
zionale e internazionale della formazione 
scolastica e dell'educazione. Giunto alla sua 

quarta edizione, quest'anno si svolgerà a 
Sanremo dal 30 aprile al 4 maggio 2002 per 
l'organizzazione della locale società Kismet, 
in collaborazione con il Comune di Sanre
mo.
Evento unico nel suo genere, il Gef è rivol
to alla scuole di ogni grado ed è articolato 
in diverse manifestazioni programmate nei 
teatri e negli spazi espositivi cittadini: fasi 
conclusive di alcuni concorsi che hanno coin
volto scuole di tutta Italia (Musica, Teatro, Ci
nema, Pittura ecc.), seminari e momenti di

cation Festival, un evento che coinvolge 13.000 
scuole di tutta Italia attraverso il lancio di con
corsi e rassegne, in programma a Sanremo ai 
primi di maggio, a cui Trenitalia collabora an
che attraverso un concorso riservato ai giova
ni.
Parallelamente, al fianco di Cittadinanzattiva, 
la ormai tradizionale manifestazione “Stazioni 
Aperte” sarà dedicata alle scuole. Tra maggio 
e novembre, le classi saranno invitate a visita
re il “backstage” di venti impianti, accompa
gnate da personale specializzato che spiegherà 
il complesso funzionamento della macchina 
ferroviaria. In questo modo si amplieranno le 
occasioni di conoscenza diretta delle stazioni, 

spettacolo. Lo scorso anno è stata calcolata 
una partecipazione di circa 20.000 visitato
ri (studenti, insegnanti e genitori), mentre al
la serata conclusiva erano presenti circa 2000 
persone.
Oltre al concorso organizzato dalla Divisio
ne Trasporto Regionale di Trenitalia, incen
trato sull’ideazione di uno slogan, per l'edi
zione 2002 sono già in calendario il “Festi
val della Musica scolastica’ ', la rassegna del 
"Teatro di scuola", il premio “La satira e l'e
ducazione: ridere e capire”, il "Festival del 
cinema scolastico' ' e “Un sorriso oltre il buio’ ', 
concorso intemazionale di pittura per bam
bini disabili.

in parte già realizzate, dando ai giovani la pos
sibilità di acquisire conoscenze che normal
mente non sono alla portata di tutti.
Con l’inizio dell’anno scolastico 2002-2003, 
sul territorio si terranno dei seminari per gli in
segnanti, mirati a consentire la realizzazione di 
lezioni, ricerche e laboratori di studio dedica
ti al trasporto ferroviario, in particolare quello 
regionale. Nel corso di questi interventi si pre
vede di affrontare sia temi a sfondo culturale 
(il treno nella storia, nella geografia, nelle arti), 
sia argomenti di carattere pratico, per insegna
re ai ragazzi, ad esempio, come servirsi corret
tamente dei treni, come consultare l’orario, co
me orientarsi in stazione e via dicendo.

Potrà sembrare banale, ma l’ormai compiuta 
riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato, con 
l’introduzione di tariffe molto articolate e di 
nuove regole di comportamento (basti pensa
re all’uso dei telefonini sui treni), impone sen
za ombra di dubbio la necessità di una sem
pre più incisiva informazione verso la cliente
la, dovendone modificare spesso anche le abi
tudini (vedi il caso dell’introduzione delle “obli
teratrici”). 1 giovani - in parte clienti di oggi e, 
ci si augura, i clienti di domani - devono es
sere preparati. Anche per migliorare la loro co
scienza critica e, perché no, per fare in modo 
che i reclami o i suggerimenti che un giorno 
decideranno di inoltrare siano dotati della mas
sima efficacia.
Offrire delle leve di formazione direttamente 
agli insegnanti è parsa la strada migliore per 
raggiungere il target rappresentato dai giova
ni, ai quali il messaggio del trasporto ferrovia
rio potrà fornire esperienze di arricchimento 
personale, nella loro veste di cittadini, e occa
sioni di studio multidisciplinare nei percorsi 
di crescita formativa.
È una sorta di ritorno al futuro quello che Tre
nitalia si propone di realizzare con il progetto 
dedicato ai giovani. Un ritorno e una partico
lare attenzione ai soggetti e all’istituzione for
se più importanti della nostra società: i giova
ni e la scuola sono certamente degli interlo
cutori privilegiati cui destinare le iniziative di 
Trenitalia. E treno e scuola, ne siamo certi, pos
sono trovare ampi spazi nel nostro Paese per 
una fruttuosa collaborazione.

Roberto Scanarotti

STAZIONI APERTE 
PER I GIOVANI E LA SCUOLA

Dell’edizione 2001 di Stazioni Aperte par
liamo alle pagine 20-21. Concluso il suo 
viaggio attraverso venti stazioni di tutta Ita

lia, la manifestazione conclusiva svoltasi al 
Club Eurostar di Roma Termini alla fine di 
novembre ha sancito il buon risultato otte
nuto anche nel corso di questa seconda 
esperienza, non limitandosi però a un sem
plice arrivederci al prossimo anno. La pros
sima edizione, infatti, risulterà rinnovata per 
i destinatari cui sarà rivolta: nel 2002 sa
ranno le scuole ad essere coinvolte nella vi
sita alle stazioni e agli impianti ferroviari, 
nel quadro del progetto che la Divisione 
Trasporto Regionale di Trenitalia ha riser
vato al mondo scolastico.
L'associazione Cittadinanzattiva, importan
te testimone del dialogo tra cittadini e Fer
rovie dello Stato, metterà la propria orga
nizzazione a disposizione degli istituti sco
lastici delle città prescelte, ponendosi l'o
biettivo di coinvolgere un alto numero di 
adesioni. Lo scopo consolidato è quello che 
ha caratterizzato le edizioni precedenti: pro
porre la stazione non più soltanto come un 
semplice complesso di binari e banchine 
dai quali salire su un treno ma come una 
realtà pulsante di vita propria che deve per
seguire l'obiettivo di un'armonica integra
zione con la città.
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Le novità dell’orario 
regione per regione
In anteprima per i lettori di AmicoTreno le modifiche all’offerta in vigore dal prossimo 21 gennaio

A
mpio spazio su questo numero di 
AmicoTreno è riservato, in ante
prima per i lettori della rivista, 
alle novità dell’orario che andrà 
in vigore dal 27 gennaio prossi
mo e che avrà validità fino al 15 
giugno 2002.Il cambio dell’orario ferroviario non è un av

venimento di poco conto. La programmazio
ne della nuova offerta comporta, infatti, un 
considerevole impegno di Trenitalia e di RFI 
per organizzare al meglio il servizio da offrire 
ai viaggiatori.
E l’avvenimento è altresì un appuntamento im
portante per la nostra clientela, in particolare 

per i pendolari che quotidianamente trascor
rono parte del proprio tempo in treno e si at
tendono un servizio più frequente, regolare, 
puntuale, veloce, confortevole e meglio inte
grato con gli altri mezzi di trasporto.
Come descritto più dettagliatamente nelle pa
gine che seguono, la nuova offerta del Tra
sporto Regionale non presenterà variazioni 
strutturali di rilievo, ricalcando sostanzialmente 
il precedente impianto tracciato - pur nei li
miti imposti dai vincoli infrastrutturali - sulle 
esigenze espresse dalla clientela, e che si è di
mostrato efficace nel suo complesso.
Il programma dei servizi ferroviari regionali di 
Trenitalia si limita a prevedere alcuni “aggiu
stamenti" nei tempi di percorrenza, nell’asse

gnazione di nuove fermate, nella periodicità 
di alcuni collegamenti e negli orari di parten
za e arrivo dei treni.
Gli interventi adottati hanno tenuto conto del
le richieste manifestate dai clienti, anche nel 
corso delle numerose occasioni d’incontro pro
mosse dalla Divisione Trasporto Regionale. La 
programmazione è stata effettuata in stretto 
rapporto con le Regioni, nuove titolari della 
competenza per la pianificazione dei servizi 
ferroviari di interesse locale.
In attuazione di accordi presi a livello inter
nazionale, lo scorso anno è stata eliminata la 
tradizionale divisione dell’orario in estivo e in
vernale. La scadenza di validità dell’orario in
trodotto il 10 giugno 2001 è stata fissata al 26
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gennaio 2002. Il nuovo orario interverrà dun
que, a differenza di quanto avveniva in pas
sato, nel periodo in cui è già ripreso e conso
lidato il ciclo produttivo, quando cioè gli ora
ri di lavoro e, soprattutto, quelli del calenda
rio scolastico sono già ampiamente imposta
ti. Pertanto, si è ritenuto opportuno evitare 
una rivisitazione stravolgente dell’offerta, cer
cando invece di intervenire per rimediare al
le situazioni di criticità in odine aU’utilizzo e 
puntualità del treno evidenziate nel confron
to continuo con la clientela e le Regioni.
Maggiori novità si avranno con l’orario che 
entrerà in vigore dal 16 giugno 2002.1 cam
biamenti interesseranno parecchie regioni, an
che in relazione alla nuova offerta di treni IC 
prevista dalla Divisione Passeggeri di Treni
talia.
Miglioramenti dell’offerta, del resto, sono già 
stati anticipati alla fine del mese di settembre 
2001 con l’introduzione di nuovi treni per ef
fetto di un maggiore impegno finanziario di 
alcune Regioni che, con questa scelta, hanno 
dimostrato di voler assegnare alla ferrovia la 
funzione di asse portante nel sistema regio
nale della mobilità.
Oltre al potenziamento dei collegamenti fer
roviari, tra gli obiettivi degli Enti territoriali 
rientra la messa a punto di provvedimenti vol
ti a integrare le reti di trasporto pubblico su 
ferro e su gomma con un maggior coordina
mento tra i vettori, semplificando il sistema 
di accesso ai diversi servizi.
Nel frattempo, proseguiranno le iniziative del
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Trasporto Regionale per un progressivo recu
pero di efficienza e qualità in linea con gli im
pegni derivanti dal Contratto di Servizio sti
pulato con le Regioni.
In particolare, proseguirà il lavoro di Trenita
lia, per quanto di sua competenza e nel serra
to confronto con RF1, ai fini del miglioramen
to del servizio in termini di puntualità e rego
larità. Si presta grande attenzione al costante 
monitoraggio dell’andamento dei convogli, in 
particolare i collegamenti utilizzati dai pen
dolari nei grandi nodi metropolitani e nelle ore 
di maggiore domanda, per una puntuale in
dagine sulle cause dei ritardi, ricercando so
luzioni opportunamente mirate al superamento 
delle criticità e intervenendo, dove possibile, 
nella composizione del materiale rotabile e nel
l’organizzazione dell’attività manutentiva per 
garantire la regolarità del servizio. ' 
L’impegno della Divisione Trasporto Regiona
le per il 2002 è inoltre indirizzato a migliora
re sensibilmente il comfort di viaggio e la qua
lità dei rotabili. Molti interventi sono stati già 
ultimati e altri sono in via di realizzazione. Do
po aver completato l’installazione degli im
pianti di condizionamento sulle automotrici e 
aver quasi terminato la stessa operazione sul
le elettromotrici, è previsto un massiccio pia
no di interventi per la climatizzazione delle 
vetture. Un numero considerevole di mezzi 
sarà inoltre sottoposto a ristrutturazioni di no
tevole spessore tecnico e al rinnovo degli am
bienti destinati alla clientela.

Prima di chiudere questa breve sintesi sugli 
elementi di novità dell’offerta 2002 e di pas
sare alle schede che illustrano in dettaglio le 
variazioni dell'erario nelle singole regioni, va
le la pena soffermarsi brevemente su una no
vità nell’ambito delle informazioni alla clien
tela. Nelle biglietterie del Trasporto Regiona
le, nelle edicole di stazione e nei punti vendi
ta esterni i viaggiatori troveranno, nei prossi
mi giorni, le pubblicazioni degli orari ufficia
li regionali acquistabili al prezzo di 1 euro. In 
occasione del nuovo orario abbiamo previsto 
diciannove diverse pubblicazioni distinte per 
regione, tre in più rispetto a quelle edite nel 
giugno 2001: a Molise e Campania, Puglia e 
Basilicata, Marche e Umbria, prima abbinate 
in tre volumi, sono ora dedicate sei edizioni 
diverse, una per ciascuna regione.
Gli orari regionali - di agevole consultazione e 
corredati di notizie e consigli utili per il viag
giatore - vanno ad arricchire gli strumenti di 
informazione alla clientela, sommandosi ai di
versi canali già disponibili.

Davide Dragoni

Al* ruzzo

L
ì offerta del Trasporto Regionale, già 

da qualche tempo, prevede sulle prin
cipali linee dell’Abruzzo la circola

zione in media di un treno ogni ora per cia
scun senso di marcia. In particolare, sulla me
tropolitana di superficie Chieti-Pescara-Tera- 
mo e sul collegamento Pescara/Sulmona, l’of
ferta media nelle ore di punta è di un treno 
ogni mezz’ora circa. L’impostazione generale, 
pur con alcune modifiche, è stata sostanzial
mente confermata anche con il nuovo orario 

in vigore dal 27 gennaio, che continuerà ad as
sicurare alla clientela abruzzese una capillare 
offerta di trasporto, rispondente alle esigenze 
di mobilità espresse dal territorio.Linea Chieti-Pescara-Giulianova-Teramo 
Le principali novità sulla linea Chieti-Pe- 
scara-Giulianova-Teramo riguardano la ra
zionalizzazione del servizio metropolitano 
del nodo pescarese (Pescara Porta Nuova- 
Montesilvano-Silvi) dove la rimodulazione 
dell’offerta, determinata da imprescindibili vin
coli tecnici dell’infrastruttura, è stata operata 
tenendo conto dell’effettiva domanda di mo
bilità presente sulla tratta.
-1 treni R 3208 e R 3217 (Pescara-Giulia- 

nova e viceversa, in partenza rispettiva
mente alle 13.35 e 14.15) circoleranno tut
ti i giorni ad esclusione del sabato e dei 
giorni festivi.

-Ai treni Pescara-Teramo delle 10.20 (R 
3194/97) e Teramo-Pescara delle 11.28 (R 
3210/11) è stata assegnata una nuova fer
mata nella stazione di Notaresco.

- Il Regionale 12025 Ancona-Pescara C.le 
(diventerà R 34253), in arrivo alle 8.22, è 
stato prolungato sino a Pescara P.N. per 
agevolare l’arrivo di lavoratori e studenti di
retti nella zona sud della città, sede di nu
merosi uffici, scuole e facoltà universitarie.Linea Pescara-Sulmona-Roma

Sulla linea Pescara-Sulmona-Roma, per per
mettere i lavori necessari alla realizzazione del
la bretella Firenze-Roma dell’Alta Velocità, tut
ti i treni da e per la Capitale saranno atte
stati alla stazione di Tiburtina.
Inoltre, al fine di migliorare i tempi di attesa 
delle coincidenze previste nel nodo di Pesca
ra, l’orario del treno festivo in partenza da 
Sulmona alle 6.14 e diretto al capoluogo pe
scarese è stato posticipato alle 6.57.Linea Avezzano-Cassino
- In sostituzione del Regionale 7473 (da 

Avezzano per Cassino alle 20.32) nei giorni 
festivi circolano due nuovi treni: uno da 
Avezzano a Sora in partenza alle 20.40 e 
uno da Sora ad Avezzano previsto per le 
21.40.

-1 treni R 7533 e 7448 (Avezzano-Civitella 
R. e viceversa) sono stati prolungati sino 
a Civita D’Antino.Linea Sulmona-L’Aquila

- Con l’intento di agevolare il rientro degli stu
denti, è stata posticipata la partenza da Sul
mona del Regionale 7124 (ore 14.10 an
ziché 13.57).

Bruna Di Domenico

Alto Adige

T
ra le modifiche apportate all’offerta si se
gnala innanzi tutto il posticipo della 
partenza del treno Regionale 10955 
da Bolzano per Trento. Con il nuovo orario 

partirà alle 19.12 anziché alle 19.08. Lo slit
tamento di 4 minuti è stato attuato per venire 
incontro alla massiccia esigenza della cliente
la pendolare che termina l’attività lavorativa 

nel capoluogo altoatesino alle 19.00 e che usa 
il mezzo ferroviario per rientrare nelle diverse 
località della bassa Atesina/Oltradige, Piana 
Rotaliana nonché per raggiungere la città di 
Trento.
Il treno 20475 da Bolzano a Merano delle 
ore 20.00, nelle giornate di sabato e dome
nica, garantirà la coincidenza con TIC 720 
proveniente da Pescara.
Nell’orario precedente erano inseriti il tre
no 10938 da Verona, in arrivo a Bolzano al
le 18.10, e da Bolzano il treno 10940, in par
tenza 5 minuti dopo l’arrivo del primo. Con 
il nuovo orario il collegamento sarà unico, 
così da evitare alla clientela il trasbordo a 
Bolzano.

Lidia Faustin

Basilicata

P
ochissime sono le modifiche apportate 
all’offerta in Basilicata, che si possono 
riassumere nei provvedimenti di segui
to elencati.

-11 treno 12436 (dal 27 gennaio 34566), in 
partenza da Potenza alle 14.28 con arrivo 
a Napoli alle 17.18, proseguirà sino Na
poli anche nei giorni festivi (prima nei fe
stivi era limitato a Salerno).

- Accogliendo le richieste dei pendolari inte
ressati, verrà posticipata di 5’ la partenza 
del treno 3538 (dal 27 gennaio 34738) Po- 
tenza-Rocchetta S.A.L.

-11 treno 3591 (dal 27 gennaio 34687) Po- 
tenza-Metaponto partirà e arriverà con 16’ 
di anticipo per consentire la coincidenza 
a Metaponto con il treno Regionale 
12610/12745 in partenza alle 19.10 per Si- 
bari.

Per quanto concerne i servizi sostitutivi, l’uni
ca variazione di rilievo è il posticipo dell’au- 
tocorsa PZ 309 (Salerno-Potenza) che par
tirà alle 19.55 in coincidenza con l’ES* 9369 
proveniente da Roma alle 19.44.
L’offerta proposta dalla Direzione Regionale 
Basilicata di Trenitalia e concordata con la Re
gione sarà rivista nel suo complesso dal pros
simo giugno, in particolare sulla relazione Po
tenza-San Nicola di Melfi, dove attualmente, 
grazie alla maggiore flessibilità, i servizi su gom
ma risultano più competitivi.

Mario Picciani

Calabria

L
I offerta proposta da giugno 2001 è sta- 
* ta apprezzata dalla clientela calabre

se. Si sta inoltre registrando, rispetto 
agli anni passati, un considerevole incremen

to del numero di persone che scelgono il tre
no per i propri spostamenti.
L’orario che andrà in vigore dalla fine di gen
naio 2001 non comporterà variazioni di rilie
vo, se non qualche affinamento adottato an
che in funzione della nuova clientela che sta 
dimostrando di preferire il treno per le pro
prie esigenze di mobilità.
Vediamo in particolare le novità.
- Nuovo treno in partenza alle 17.57 da Reg

gio Calabria C.le per Villa S. Giovanni.
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- Nuovo treno in partenza alle 19.15 da Vil

la S. Giovanni per Reggio Calabria C.le.
- Nuovo treno in partenza alle 22.33 da Bran

caleone per Reggio Calabria C.le.Nuove fermate assegnate: Marina di S. Lo
renzo, Condofuri, Ferruzzano e Africo Nuo
vo al treno 3752 (Reggio Calabria C.le-Roc- 
cella); Campora S.G. al treno 12665 (Pao- 
la-Rosarno); Crucoli al treno 34823 (Siba- 
ri-Catanzaro L.); Mandatoricco ai treni 8516 
e 34848 (Catanzaro L.-Sibari), 8518 (Cro- 
tone-Sibari), 12731 (Sibari-Crotone), 12737 
(Metaponto-Catanzaro L.), 8519 (Sibari-Ca- 
tanzaro L.); Marcellinara ai treni 8520 (Roc- 
cella-Lamezia Terme C.), 8532 e 8534 (Reg
gio Calabria C.le-Lamezia T.C.), 3761,3765 
e 3775 (Lamezia T.C.- Catanzaro L.); Fiu
mefreddo al treno 3698/3699 (Cosenza-Reg- 
gio Calabria C.le); Cutro al treno 34820 (Ca
tanzaro L.-Crotone); Condofuri al treno 3748 
(Reggio Calabria C.le-Lamezia T.C.); Guar
dia Piemontese e Fuscaldo al treno 3687 
(Sapri-Cosenza).Altri interventi
- Per il treno 3674 Reggio Calabria C.le-Pao- 

la è stata posticipata la partenza da La
mezia alle 14.15 con arrivo a Paola alle 
14.55. Nella tratta ferma solo ad Amantea 
e a San Lucido.

-11 treno 8538 Reggio Calabria C.le-Roc- 
cella sarà limitato a Brancaleone.

- Il treno 8523 Roccella-Reggio Calabria C.le 
sarà originario da Brancaleone.

-11 treno 3670 Reggio Calabria C.le-Paola è 
stato velocizzato: partenza alle 6.40 con 
arrivo a Vibo-Pizzo alle 7.55 e coinciden
za a San Lucido con treno 12652 per Co
senza.

Pietro Romeo

Campania

G
li interventi attuati sull’orario in Cam
pania consistono essenzialmente in una 
rivisitazione della periodicità di alcuni 
collegamenti. Questo nell’attesa delle profon

de trasformazioni che interesseranno l’offerta 
proposta da giugno 2002, attualmente allo stu
dio della Regione Campania d’intesa con la Di
rezione Regionale Campania di Trenitalia. 
In vista della trasformazione sostanziale del
l’orario, si punta a realizzare una migliore ed 
efficace riorganizzazione dei servizi e dei prò-, 
cessi produttivi. Una razionale organizzazio
ne degli interventi di manutenzione del mate
riale rotabile contribuirà al miglioramento del
la puntualità dei treni e quindi al raggiungi
mento degli obiettivi previsti dalla Carta dei 
Servizi.
Vediamo in dettaglio le variazioni che saran
no introdotte dal 27 gennaio prossimo.
- Saranno effettuati anche nei giorni festivi 

i treni del servizio “circolare” Napoli-Ca- 
serta-Napoli delle ore 13.15 e 17.15 da Na
poli Centrale.

- Circoleranno nella tratta Napoli Centrale- 
Salerno i treni 12433 e 12436 che nei gior
ni festivi erano limitati tra Salerno e Poten
za.

- Migliora la qualità dell’offerta sulla rela
zione Napoli-Caserta-Napoli a seguito del
l’introduzione del nuovo materiale TAF 
per l’effettuazione di 21 treni al giorno.

- La partenza da Torre A. C.le del treno 3439 
per Salerno sarà anticipata alle 18.55.

- Sulla linea Caserta-Cassino sono stati in
trodotti 2 nuovi collegamenti che permet
teranno di effettuare le coincidenze con il 
treno 2369 in arrivo a Cassino alle 21.45, 
come espressamente richiesto dalla cliente
la.

- Nei giorni festivi è confermata l’effettuazio
ne delle autocorse integrative Salerno-Ter- 
moli e viceversa, con partenza rispettivamente 
da Salerno alle 5.45 e da Termoli alle 17.15, 
mentre sarà anticipato l’orario della corsa 
NA238 da Lagonegro, così da permettere 
la coincidenza con il treno 3450 in par
tenza da F.boli alle 19.45.

Vittorio Moffa

Emilia Romagna

R
icordiamo che, grazie a un’integrazione 
al Contratto di Servizio 2001 tra la Re
gione Emilia Romagna e la Direzione Re
gionale Emilia Romagna di Trenitalia, consi

stenti interventi migliorativi dell’offerta di tra
sporto regionale erano già stati introdotti lo 
scorso settembre 2001, nel corso del prece
dente orario, con l’inserimento in servizio di 
13 nuovi treni regionali e l’aumento di perio
dicità assegnato a diversi treni già in circola
zione, con un incremento complessivo del
l’offerta di circa 50.000 treni/chilometro (in 
proposito rimandiamo alla lettura di Amico- 
Treno n. 8-novembre 2001, pagg. 34-35).
Con l’entrata in vigore del nuovo orario dal 27 
gennaio 2002 si registrano peraltro ulteriori 
novità.Linea Boi.ogna-Prato
- Grazie a un’intesa tra le Regioni Emilia Ro

magna e Toscana, due nuovi treni assicu
reranno il collegamento tra Bologna e Fi
renze: il R 33921, in partenza da Bologna 
alle 10.12 con arrivo a Firenze Campo Mar
te alle 11.43, e il R 34156, in partenza da 
Firenze C.M. alle 8.02 con arrivo a Bolo
gna alle 10.00. Entrambi i servizi effettue
ranno le fermate di Bologna S. Ruffillo, Pia
noro, Monzuno, Grizzana, S. Benedetto, Ver- 
nio, Vaiano, Prato e Sesto Fiorentino.

- Un nuovo servizio, il R 33920, è previsto 
inoltre da Prato (p. 16.42) a Bologna (a. 
17.44).

- Da registrare, ancora, il prolungamento di 
percorso fino a Monzuno del R 33905 (Bo
logna p. 7.12- Monzuno a. 7.33), in pre
cedenza limitato fino a Pianoro, che assu
merà la nuova numerazione di R 33919; 
specularmente, partirà da Monzuno anzi
ché da Pianoro il R 33904, che diventerà 
R 33918 (Monzuno p. 7.39-Bologna a. 
8.02).

- Una variazione riguarda, infine, il colle
gamento nella fascia pomeridiana tra Bo
logna e Prato, che verrà garantito tutti i 
giorni dal R 6599 (Bologna p. 18.02-Pra- 
to a. 19.20), con conseguente soppressio

ne del R 6549 (Bologna p. 17.56-Prato a. 
19.00).Linea Fidenza-Salsomaggiore

- Novità di rilievo è l’introduzione nei gior
ni festivi di dodici servizi ferroviari (sei in 
partenza da Fidenza e sei in partenza da 
Salsomaggiore) che assicureranno il col
legamento Fidenza-Salsomaggiore prima 
effettuato utilizzando servizi bus sostitu
tivi.Linea Bologna-Verona

- Su richiesta dell’Amministrazione Provincia
le, viene assegnata la fermata di Tavernel- 
le ai treni regionali che non la effettuava
no nel precedente orario, peraltro lasciando 
invariati gli orari di partenza e di arrivo.Linea Bologna-Venezia

-Verrà posticipato di 5 minuti, alle 17.30 
anziché 17.25, l’orario di partenza da Bo
logna C.le del R 33934 (ex 6434), mante
nendo l’orario di arrivo a S. Pietro in Ca
sale alle 17.53.Linea Piacenza-Cremona

- Da segnalare l’anticipo di 10 minuti in ar
rivo a Piacenza (6.02) previsto per il tre
no R 33486 (ex 4986) Cremona-Piacenza, 
finalizzato a garantire una migliore utiliz
zazione del collegamento ES* Piacenza (p. 
6.12)-Bologna.Linea Parma-La Spezia

- Verrà anticipata alle 13.20 la partenza da 
La Spezia del R 11916 che assumerà pe
raltro la nuova numerazione di R 34244. 
Invariati gli orari delle fermate tra Villafran
ca e Parma.Linea Bologna-Piacenza-Milano

- Il treno iR 2122 Bologna-Milano, con la 
soppressione della fermata di Codogno 
concordata dalle Regioni Lombardia ed Emi
lia Romagna, verrà cadenzato in arrivo a 
Milano, anticipando l’orario di arrivo di 
10 minuti (ore 8.00 anziché 8.10).

- Verrà invece posticipata di 3 minuti la par
tenza da Parma del R 33912 (ex 2912) Par
ma (6.48)-Milano, con orari invariati tra 
Piacenza e Milano.

- È stata infine assegnata all’iR 35135 (ex 
iR 2135) Milano (p. 17.15)-Ravenna la nuo
va fermata di Milano Lambrate (a. 17.20/p. 
17.21).

Stefania Pizi

Friuli Venezia Giulia

P
ur non essendo state apportate variazioni 
di rilievo, l’offerta è stata ulteriormente 
arricchita con l’introduzione, attuata 
in via sperimentale già dal 30 settembre e 

confermata appunto con il nuovo orario, di 
una coppia di treni sulla tratta Sacile-Udi- ne (R 33691 Udine p. 18.00-Sacile a. 18.55 
e R 33692 Sacile p. 19.10-Udine a. 20.00), 
su richiesta e a favore della clientela pendola
re della zona del pordenonese, e di un ulte
riore collegamento in pedemontana tra Pin-
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zano e Sacile (R 33735 Pinzano p. 14.55- 
Sacile a. 15.56).
È stato accolto con favore, come confermano 
i dati di frequentazione registrati, il treno re
gionale del mattino da Sacile a Udine in par
tenza alle 7.05 e arrivo alle 7.55, tanto da ri
chiedere una diversa composizione con l’of
ferta di un maggior numero di posti.
Sulla linea Tarvisio-Udine, venendo a man
care, a seguito della soppressione del treno in
ternazionale E 233 Villach-Venezia, l’ultimo 
collegamento della sera tra Camia e Udine, si 
è provveduto a posticipare la partenza del R 
5983 (33755 dal 30/9) dalle 18.37 alle 19.37. 
È opportuno sottolineare ancora una volta che 
sulla relazione Trieste-Udine è stato istituito 
un collegamento particolarmente veloce via 
Cervignano A.G. con quest’unica stazione di 
fermata intermedia: la coppia di treni è costi
tuita dal R 2853 (Udine p. 6.55-Cervignano 
A.G. a. 7.20-Trieste a. 7.56), particolarmente 
apprezzato e utilizzato dai pendolari per la bre
vità del viaggio (60 minuti contro i 136 e i 71 
degli altri treni), e dal corrispondente R 2876 
(Trieste p. 18.30-Cervignano A.G. a. 19.04- 
Udine a. 19.32).

Paola Bravin

Lazio

S
ulla fm3 (Roma-Cesano/Viterbo) dal 9 
luglio 2001 sono stati introdotti 2 nuovi 
treni da Roma S. Pietro (7.27) a Viterbo 
P.F. (9.05) e da Viterbo P.F. (16.10) a Roma 

S. Pietro (17.41). Dal 17 settembre sono stati 
inseriti 20 nuovi treni tra Cesano e Bracciano 
e viceversa dalle 7.42 alle 18.19, istituendo di 
fatto un collegamento di 2 treni l’ora tra Ro
ma e Bracciano.
Dal 1° gennaio 2002 vengono istituiti 7 nuo
vi treni sulla relazione Roma-Cesano e vi
ceversa dalle 19.02 alle 20.47, realizzando 
una estensione della frequenza a 15 minu
ti.
-Sulla fm4 (Roma Velletri-Roma Frascati) 

dal 30 settembre 2001, per venire incontro 
alle esigenze della clientela, si è provveduto 
a sostituire il materiale Ale 801/940 con vet
ture a doppio piano per 10 treni sulla rela
zione Roma-Velletri e 4 treni sulla relazione 
Roma-Frascati.

- Sulla fm7 (Roma Formia/Nettuno) dal 30 
settembre sono diventati permanenti anziché 
lavorativi i treni: Diretto 2382 Napoli C.le 
(6.06)-Roma Termini (8.44), Regionale 12283 
Roma Termini (23.45)-Formia (1.36).

Di seguito vediamo le novità che saranno in
trodotte con Forano in vigore dal 27 gennaio.

fm3 (Roma-Cesano/Viterbo)
- Sulla tratta Roma-Bracciano verrà realiz

zato un prolungamento, dalle ore 8.10 al
le ore 17.15, degli attuali collegamenti tra 
Roma Ostiense e Cesano fino alla stazio
ne di Bracciano, evitando così alla clien
tela la necessità di cambiare treno nella 
stazione di Cesano.

fm6 (Roma-Cassino)
-1 treni 3356, in arrivo a Roma Termini al

le 7.50, e 3371, in partenza alle 19.47 da 

Roma Termini, avranno origine e termine 
corsa nella stazione di Cassino. I viaggia
tori interessati alla tratta Cassino-Napoli 
potranno utilizzare le coincidenze predi
sposte.

fm7 (Roma-Formia/Nettuno)
- Sono stati inseriti due nuovi treni tra Net

tuno e Roma Termini nella fascia oraria 
tra le 8.52 e le 11.37.

Sabrina De Filippis

Liguria

U
na delle novità maggiormente rilevanti 
deU’orario in vigore dal 27 gennaio 2002 
sul Levante è rappresentata dal pro
lungamento di alcuni treni da La Spezia a 

Genova e Savona e da Savona e Genova fi
no a La Spezia, senza effettuare il cambio 
treno a Sestri Levante. Ciò è stato possibile 
“legando” opportunamente i materiali. 
Inoltre, il treno 11266 (diventato 33800 in 
corso d’orario perché prolungato fino a Ge
nova P. Principe) cambia ancora numero, di
ventando 33808 con partenza anticipata alle 
7.33 (-2’) da Sestri Levante.
11 provvedimento si rende necessario a seguito 
dell’assegnazione della fermata a Zoagli, per 
mantenere invariato l’orario di arrivo a Genova 
P. Principe.
Anche il treno 6212 Sestri Levante-Genova 
Brignole - effettuato con materiale TAF - è 
stato prolungato fino a Genova Voltri, “le
gandolo" con il 21034.Nodo di Genova
Con l’entrata in servizio di altri due mate
riali TAF, in aggiunta a quello già circolante 
in Liguria, da dedicare prevalentemente al ser
vizio in ambito metropolitano, si realizza una 
maggiore disponibilità di posti su altre li
nee che presentano criticità nell’offerta. Per 
esempio, il treno 11233 da Acqui Terme a 
Genova Brignole, che registra problemi di 
affollamento, sarà composto da materiale na
vetta a Doppio Piano, aumentando di fatto 
l’offerta di circa 100 posti a sedere. Inoltre, 
il treno 11259 cambia numero (33805) a se
guito dell’assegnazione della fermata a Ge
nova Pegli.Ponente
Per quanto riguarda i treni con materiale a Me
dia Distanza, il treno 2883 (Ventimiglia-Ge
nova Brignole) ha assunto il nuovo nume
ro 33807 a seguito dell’assegnazione della 
fermata a Imperia Oneglia.Altri interventi
Con l’entrata in servizio dei due nuovi TAF, 
è possibile impiegare vetture a Media Di
stanza (con Vestiboli Centrali), in sostitu
zione delle vetture UIC-X, sui seguenti tre
ni: 2046 (Genova Brignole-Torino), 2887 
(Ventimiglia-Genova P. Principe), 2890 (Ge
nova P. Principe-Ventimiglia), 9867-9868 
(Torino-Savona-Ventimiglia), 11385 (Ven- 
timiglia-Savona), 11380 (Albenga-Ventimi- 
glia), 11382 (Savona-Ventimiglia).

Fulvio Bergaglio

Lombardia

L
M attivazione del nuovo orario regiona-
* le della Lombardia a partire dal 27 

gennaio 2002 è l’approdo di un per
corso che ha già visto concretizzarsi nei mesi 
scorsi alcune modifiche d’orario su parte del
le linee ferroviarie lombarde, tutte interessate 
da consistenti volumi di traffico di tipo pen
dolare.
Si tratta di variazioni attuate in linea con gli 
indirizzi della Regione Lombardia, con la qua
le è stato siglato il Contratto di Servizio 2001. 
Tra gli interventi già adottati si ricordano: l’i
stituzione di nuova coppia di collegamenti di
retti tra Milano e Cremona via Codogno, il po
sticipo dell’orario del treno iR Freccia della Ver
silia, l’effettuazione di una nuova coppia di tre
ni tra Piacenza e Pavia, il riordino degli orari 
della linea Milano-Stradella e di alcuni colle
gamenti sulla linea Voghera-Castel San Gio- 
vanni-Piacenza. A questi provvedimenti si af
fiancano la realizzazione di nuovi servizi co
me quello festivo sulla linea Milano Porta Ga- 
ribaldi-Monza-Besana-Lecco, attuato con sei 
coppie di treni a cadenza bioraria, e l’attesta
zione di alcuni treni diretti della linea Milano- 
Treviglio-Bergamo sulle stazioni di Palazzolo 
sull’Oglio e su Brescia.
Per altri treni vi sono state lievi modifiche d’o
rario, attuate per migliorare i tempi di percor
renza e l’interscambio con altri convogli in al
cune stazioni nodo della Lombardia.
Le novità in vigore dal 27 gennaio 2002 ri
guardano sostanzialmente una linea a for
te affluenza di viaggiatori pendolari: la Mi- 
lano-Cremona-Mantova.Linea Milano-Cremona-Mantova
- Verranno attestati a Mantova i treni diretti 

33366 e 33367, prima limitati a Cremona, 
con i seguenti orari: Mantova p. 6.13-Mi- 
lano Centrale a. 8.10; Milano Centrale p. 
19.25-Mantova a. 21.18. Fermate inter
medie a Bozzolo, Piadena, Cremona, Pon
te d’Adda, Codogno, Lodi, Milano Rogo- 
redo e Milano Lambrate. I due treni cir
coleranno dal lunedì al venerdì e saranno 
soppressi nei giorni di sabato e festivi non
ché nel mese di agosto.

- È confermata la soppressione del treno da 
Cremona delle 6.23 per Codogno, sosti
tuito con bus.

- Il treno D 2649 partirà da Milano Centra
le alle 6.15 (prima alle 6.25) con arrivo a 
Cremona alle 7.36 e a Mantova alle 8.25.

-11 treno R 33304 (già treno R 10604) par
tirà da Mantova alle 6.14 con arrivo a Cre
mona alle 7.20 e fermata nelle stazioni di 
Piadena, Torre de’ Picenardi, Gazze e Vil
letta Malagnino.

-11 treno R 33324 (già treno R 33204) par
tirà da Cremona alle 7.06 con arrivo a Co
dogno alle 7.44 e fermate intermedie a Ca- 
vatigozzi, Acquanegra, Ponte d’Adda, Piz- 
zighettone e Maleo.Linea Milano-Piacenza

- Il treno iR 2122 (partenza da Piacenza al
le 7.08) è stato velocizzato (arrivo a Mila
no Centrale alle 8.00) con la soppressio
ne della fermata di Codogno. I viaggiato-



SPECIALE NUOVO ORARIO
ri di questa stazione potranno utilizzare il 
nuovo treno da Mantova con fermata a Co- 
dogno alle 7.21.

G.Battista Rodolfi

Marche

S
ono poche le novità da segnalare per l’o
rario in vigore dal 27 gennaio in merito 
ai collegamenti del Trasporto Regionale 
Marche. Variazioni che scaturiscono dal con

fronto con la Regione e le associazioni della 
clientela e che tengono conto del cospicuo au
mento di viaggiatori registrato dopo il 10 giu
gno 2001 con l’attivazione dell’orario attual
mente in corso.
-Soppressione del treno 12015 da Pesaro 

ad Ancona C. per scarsa frequentazione e 
perché inserito in una fascia oraria già servi
ta.

- Istituzione di un nuovo treno da S.Bene
detto del Tronto ad Ascoli Piceno con par
tenza alle 6.28 e arrivo alle 7.05.

- Variazioni di orario sono previste per il 
treno 7017 da Rimini ad Ancona M.ma, 
posticipato di 15’ su richiesta di numero
si pendolari, e per il treno 12043 da An
cona C. a Pescara, posticipato di 8’ per ga
rantire la coincidenza con treno 21676 pro
veniente da Fabriano-Macerata.

Virgilio Marconi

Molise

L
e poche variazioni previste per i servizi 
regionali di Trenitalia in Molise sono sta
te attuate in funzione delle richieste del
la clientela.Collegamenti con Roma

Nessuna modifica hanno subito i collegamen
ti tra il Molise e Roma, in quanto le cinque cop
pie di treni interregionali già in circolazione si 
sono rivelate particolarmente frequentate e ri
spondenti alle esigenze dei clienti.
Recependo le sollecitazioni dei pendolari, non 
potendo intervenire sul treno interregionale 
2359 che collega Campobasso con Roma in 
partenza alle 14.24, è stata ritardata la par
tenza dell’autocorsa CB 103 dalle 11.35 al
le 14.15. Inoltre, la partenza da Carpinone 
del treno regionale 7492 per Castel di San- 
gro è stata posticipata alle 20.16 per assi
curare la coincidenza con il treno 2367 pro
veniente da Termoli-Campobasso.Collegamenti con Napoli
- Per venire incontro alle esigenze dei clienti, 

si è provveduto ad istituire la fermata a S. 
Maria C.V. per la coppia di treni interre
gionali che collegano Campobasso e Na
poli. In particolare, nella suddetta località, il 
treno 2351 effettuerà una fermata facoltativa 
per i soli viaggiatori in discesa (arrivo alle 
7.07), mantenendo l’ora di arrivo a Napoli 
alle 7.46, mentre il treno 2368, anticipando 
la partenza da Napoli alle 19.43, si fermerà 
per i viaggiatori alle 20.14. In quest’ultimo 
periodo, sta cominciando ad essere apprez
zata anche la coppia di treni che collegano 

giornalmente Termoli a Napoli via Campo
basso e Isernia, istituiti dal giugno scorso.Linea Campobasso-Termoli

- Il treno 8232 partirà da Campobasso alle 
12.39 (anziché 12.18), assicurando la coin
cidenza con il treno 2350 proveniente da 
Roma e in arrivo a Campobasso alle 12.30. 
Il suo arrivo a Termoli è previsto per le 
14.23 (8 minuti più tardi rispetto al prece
dente orario).

- Sempre per soddisfare il più possibile le ri
chieste pervenute, la partenza del treno 8129 
Termoli-Campobasso sarà posticipata al
le 13.34 da Termoli e alle 14.11 da Lari- 
no; Farrivo a Campobasso sarà alle 15.15.

Rodolfo Valentini

Piemonte

T
ra le novità del nuovo orario in Piemonte 
si segnala la rimodulazione dell’offerta 
sulla Santhià-Biella-Novara, che re
cepisce le osservazioni della clientela ed è il ri

sultato di una migliore gestione del materiale 
rotabile. Due nuovi treni sono stati pro
grammati in orario mattutino sulla relazio
ne Ceva-Savona. Un nuovo servizio è stato 
istituito sulla tratta Biella-Pavia, partico
larmente utilizzato dagli studenti universi
tari che si recano nell’ateneo pavese.
Una novità di rilievo è rappresentata dall’i
stituzione di servizi suppletivi su gomma, 
programmati dalla Regione Piemonte con la 
collaborazione anche finanziaria della Dire
zione Regionale Piemonte di Trenitalia e del
le Province interessate, destinati a coprire fa
sce orarie (intermedie mattutine e pomeridia
ne) che registrano una scarsa domanda e pre
sentano un’offerta ridotta di servizi ferroviari. 
Il programma di esercizio prevede quarantot
to corse giornaliere dal lunedì al venerdì, in
teressanti quasi tutte le linee ferroviarie pie
montesi, e resterà in vigore sino al 31 dicem
bre 2002 ad eccezione del periodo 27 luglio/25 
agosto 2002. Il servizio si inquadra perfetta
mente nell’ottica di un’ottimizzazione dei tra
sporti integrati gomma/rotaia, garantendo inol
tre un’offerta migliore a costi contenuti.
Vengono infine riportate Sull’Orario Ufficiale 
le variazioni già intervenute in seguito alla 
riapertura delle linee danneggiate dall’allu
vione dell’ottobre 2000, in particolare la 
Asti-Cavallermaggiore, riaperta il 13 set
tembre scorso, e la Ivrea-Borgofranco, ria
perta il 2 luglio scorso.

Walter Neirotti

Puglia

L
e modifiche che saranno introdotte con 
il nuovo orario per i servizi ferroviari re
gionali gestiti da Trenitalia in Puglia, sep
pur marginalmente, porteranno a un ulterio

re miglioramento dell’offerta. Le variazioni, che 
accolgono le richieste di alcuni gruppi di pen
dolari, consistono esclusivamente in anticipi 
o posticipi d’orario di alcuni treni regionali e 
nell’assegnazione di ulteriori fermate a servizi 
già programmati.

Linea Bari-Lecce
-Il treno R 12518 Lecce-Bari C.le (nuova 

numerazione 34718) delle 10.35 è stato 
posticipato di 15 minuti, consentendo in 
tal modo ai numerosi lavoratori che devo
no giungere a Bari entro le 13.30 di fruire 
di un servizio più comodo.

-11 treno R 12517 Bari C.le-Lecce delle 13.57 
è stato anticipato di 9 minuti ed effettuerà 
tre nuove fermate: Bari Torre a Mare, Mo
la di Bari e Squinzano. La soluzione è stata 
adottata per soddisfare la domanda di mobi
lità espressa da parte della clientela e per su
perare le criticità della circolazione emerse a 
seguito dell’introduzione, nella medesima fa
scia oraria, del treno Eurostar Lecce-Milano, 
che vincolava il servizio regionale a una so
sta per incrocio nella stazione di Mola di Ba
ri dove non era prevista la fermata viaggiato
ri.

-11 treno R 22289 Bari C.le-Fasano (nuova 
numerazione 34689) delle 11.58 è stato 
posticipato di 7 minuti ed è stato inoltre 
prolungato fino alla stazione di Brindisi.

-11 treno R 12524 delle 13.58 da Lecce per 
Bari C.le avrà origine da Brindisi (nuova 
numerazione 34724) e partirà alle 14.33 
per giungere a Bari C.le alle 16.09; tale mo
difica, che soddisfa le esigenze di una cre
scente mobilità con destinazione Bari, non 
incide sulla frequenza dei collegamenti tra 
Lecce e Bari (nella medesima fascia oraria con
tinueranno ad essere 2 in 60 minuti, uno dei 
quali con un trasbordo nella stazione di Brin
disi).Linea Foggia-Bari C.le

-1 treni R 12487 (feriale) e R 8289 (festi
vo) Foggia-Bari C.le (nuova numerazione 
34676 - 34677) delle 20.20, al fine di con
sentire ai viaggiatori provenienti da Roma con 
il treno Eurostar 9355 di raggiungere le sta
zioni intermedie tra Barletta e Bari (non ser
vite dal medesimo treno Eurostar), parti
ranno dalla stazione di Barletta con un ora
rio posticipato di 12 minuti.Linea Metaponto-Taranto

- Il treno R 34685 Metaponto-Taranto del
le 7.50 (nuova numerazione 34724) è sta
to anticipato di 13 minuti: giungerà alla sta
zione di Taranto alle 7.26 anziché alle 7.39.Linea Gioia del Colle - Rocchetta S.A.

-11 treno R 8373 S.Nicola di Mclfi-Spinaz- 
zola delle 13.40 (nuova numerazione 
34703) è stato posticipato di 10 minuti per 
consentire l’accesso al servizio ad un consi
stente gruppo di studenti pendolari.

Il nuovo orario invernale 2002 è stato ogget
to di un incontro con la clientela e le Associa
zioni dei consumatori e ambientaliste tenuto
si a Bari il 4 dicembre u.s., nell’ambito del qua
le, oltre ad illustrare le modifiche e le ragioni 
che hanno determinato la nuova offerta com
merciale, sono stati esposti i principi della Car
ta dei Servizi regionale 2002, i fattori di qua
lità e i relativi indicatori. Dal confronto con i 
clienti e con le Associazioni dei consumatori 
sono emersi nuovi spunti di riflessione, sui 
quali si lavorerà con la Regione Puglia per ot-
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timizzare i servizi gestiti, nell’ambito di un pro
cesso di miglioramento qualitativo continuo.

Amelia Italiano
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Sardegna

I
l prossimo orario che entrerà in vigore dal 
27 gennaio 2002 prevede per i treni che 
circolano in Sardegna una sostanziale con
ferma dell’offerta attuale con un migliore uti

lizzo dei mezzi.
- Sulla tratta Cagliari-Decimomannu le fun

zioni esercitate dai treni 22882 (p. da Ca
gliari alle 11.30) e 22883 (p. da Decimo- 
mannu alle 12.09) verranno svolte dai tre
ni 8944 (con anticipo della partenza alle 
11.16) e 12961 della linea Cagliari-Igle- 
sias, cui sono state assegnate le fermate di 
Assemini ed Elmas.

- Sulla tratta Macomer-Cagliari le funzioni 
esercitate dal treno festivo 8899 (p. 17.26) 
verranno svolte dal treno 12939 (p. 17.25).

- Per venire incontro alle esigenze manifestate 
dalla clientela, sono stati velocizzati, con la 
soppressione delle fermate di Assemini ed 
Elmas, i treni per Cagliari 12923 (p. da S. 
Gavino alle 12.50), 8947 e 34963 (p. da 
Iglesias rispettivamente alle 12.57 e 13.55).

- È stata posticipata la partenza da Caglia
ri dei treni 12924 (alle 13.25 con sop
pressione delle fermate di Assemini ed El
mas), 22884 (alle 13.08), 22886 (alle 
13.55) e 8916 (alle 22.20) e da Decimo- 
mannu dei treni 22885 (alle 13.42) e 22887 
(alle 14.35).

- Verrà anticipato di 5’ l’arrivo a Sassari del 
treno 8921 proveniente da P. Torres.

- Viene confermata la fermata a Cixerfi, già con
cessa in corso d’orario, del treno 8986 in par
tenza da Villamassargia alle 13.08.

Nell’Orario ufficiale “in Treno” edizione re
gionale Sardegna, in vendita al prezzo di € 1 
nelle stazioni e negli esercizi commerciali con
venzionati, troverete le novità esposte con l’il
lustrazione delle iniziative commerciali e l’e
lenco aggiornato della rete di vendita.

Leonardo Ghisu

Sicilia

L
9 offerta del Trasporto Regionale in Si- 
* cilia si è arricchita di recente con l’at

tivazione del collegamento fra la città 
di Palermo e l’aeroporto Falcone-Borsellino. 

Dallo scorso 6 ottobre, infatti, il capoluogo si
ciliano è tra le poche città italiane dotate di un 
servizio ferroviario dal centro urbano al ter
minal aeroportuale, collegamento realizzato, a 
Palermo come a Roma, dalla Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia, che così affian
ca al romano Fiumicino express il nuovo Tri- 
nacria express Palermo-Punta Raisi.
Inaugurato il 5 ottobre, il nuovo tracciato che 
si dirama dalla linea Palermo-Trapani in cor
rispondenza della stazione di Piraineto, inte
ramente elettrificato e a doppio binario, si at
testa nella stazione sotterranea di Punta Raisi, 
collocata sotto l’aerostazione. L’accesso al ter
minal è garantito, oltre che dalle scale mobili, 
anche dai due ascensori che collegano diret

tamente la stazione ferroviaria alla zona degli 
arrivi, a quella delle partenze e all’area com
merciale.
L’estensione complessiva del tracciato dalla sta
zione di Palermo Centrale a quella di Punta 
Raisi (aeroporto Falcone-Borsellino) è di 36 
km, percorsi quotidianamente da 38 treni con 
cadenza oraria.
Incardinata aU’intemo del servizio metropoli
tano urbano di Palermo, questa nuova offerta 
realizza di fatto il collegamento dell’aeroporto 
con tutte le zone della città raggiunte dal ser
vizio ferroviario metropolitano.
Tutte le 38 corse che nell’arco della giornata 
circolano fra Palermo e Punta Raisi effettuano, 
infatti, le fermate di Palermo Centrale (termi
nal ferroviario dei collegamenti da e per tutte 
le località siciliane e nazionali), Palermo Ve
spri (situata in corrispondenza dell’ingresso 
del complesso ospedaliero del Policlinico Uni
versitario), Palazzo Reale - Orleans (che sorge 
nei pressi della cittadella universitaria, della 
Presidenza della Regione Siciliana e della Pre
sidenza dell’Assemblea Regionale), Palermo 
Notarbartolo (nodo di interscambio da e per 
le altre zone della città raggiunte dal servizio 
ferroviario urbano), Palermo Francia (fermata 
dotata di un ampio parcheggio, collocata al
l’interno di una zona di espansione commer
ciale all’estremità settentrionale della città).
I collegamenti fra Palermo e il suo aeroporto 
iniziano ogni mattina alle 4.45 (arrivo a Pun
ta Raisi alle 5.22) e terminano alle 21.40 (ar
rivo a Punta Raisi alle 22.35), diventando ca
denzati dalle 6.10 alle 21.10; la prima parten
za dal Falcone-Borsellino verso Palermo è al
le 5.40 e l’ultima alle 0.05 (ogni ora dalle 7.40 
alle 22.40).
L’attivazione di questo nuovo servizio, che rap
presenta sicuramente una grande opportunità 
economica e sociale, non riguarda il solo ter
ritorio palermitano: con l’istituzione, attraver
so il nodo di interscambio della stazione di Pi
raineto, di servizi ferroviari in coincidenza fra 
Trapani e Punta Raisi si è realizzata, infatti, una 
nuova e originale opportunità di collegamen
to fra i centri della provincia trapanese e l’ae
roporto Falcone-Borsellino.
Sono 5 i treni che attraverso la coincidenza rea
lizzata a Piraineto collegano l’aeroporto di Pa
lermo con la provincia di Trapani: partenza 
dall’aeroporto alle 9.40 e arrivo a Castellam
mare alle 10.33, a Castelvetrano alle 11.20, a 
Marsala alle 12.00, a Trapani alle 12.25; par
tenza dall’aeroporto alle 14.40 e arrivo a Ca
stellammare alle 15.54, a Calatafimi alle 16.10, 
a Trapani alle 16.40; partenza da Trapani alle 
5.00 e arrivo all’aeroporto alle 6.50; partenza 
da Trapani alle 8.15 e arrivo all’aeroporto alle 
10.25; partenza da Trapani alle 13.10 e arri
vo all’aeroporto alle 15.25.
Ma non solo, con l’orario in vigore dal pros
simo 27 gennaio anche il treno in partenza 
da Agrigento alle 4.50 troverà a Palermo il 
proseguimento per l’aeroporto, con arrivo 
a Punta Raisi alle 7.55.
Oltre aH’imponante novità del collegamento Pa
lermo-Punta Raisi, con il 27 gennaio 2002 la clien
tela vedrà accolte alcune richieste manifestate in 
occasione degli incontri organizzati nel corso del
l’anno dalla Direzione Regionale Sicilia di Treni
talia sul territorio! Le illustriamo di seguito.

Nuove fermate assegnate
Brolo al treno 3846 (Palermo-Messina); Mon
temaggiore al treno 3832 (Palermo-Cata- 
nia); Patti al treno 3855 (Patti-Palermo); Ba- 
gheria al treno 3875 (Messina-Palermo); Vil
lalba al treno 3896 (Caltanissetta-Palermo); 
S. Cataldo al treno 3867 (Palermo-Agri
gento).
La nuova fermata di S. Lorenzo istituita per 
il treno 22758 (Punta Raisi p. 15.40-Paler- 
mo a. 16.25) consentirà il rientro pomeri
diano a Palermo (e il proseguimento in di
rezione di Termini) dei pendolari che la
sciano il lavoro dopo le 16.30.
Inoltre, fermeranno a Segesta tutti i treni in 
circolazione fra Palermo e Trapani, al fine 
di consentire l’utilizzazione del mezzo ferro
viario per il raggiungimento dell’area archeo
logica, esperienza che si va sempre più diffon
dendo in particolare fra le scolaresche e i grup
pi organizzati.

Nuovi TRENI
Si effettuerà un nuovo treno che nelle gior
nate festive collegherà Caltanissetta con Pa
lermo (Caltanissetta p. 16.00-Palermo a. 
18.00), utile per consentire il rientro a Paler
mo degli studenti pendolari residenti nei cen
tri dell’interno.Riduzioni di percorrenza
In relazione alla disponibilità del nuovo trac
ciato in galleria fra Messina e Villafranca, sarà 
possibile realizzare sulla tratta Palermo-S. 
Agata-Messina interventi di riduzione del
la percorrenza per migliorare le coincidenze 
fra i treni Diretti e Regionali in arrivo e par
tenza da Messina e le còrse mare fra Messina 
e Villa San Giovanni/Reggio Calabria, come ri
chiesto dai pendolari dell’area metropolitana 
dello stretto.Altri interventi
Sempre nell’ambito dell’area extraurbana di 
Messina, nell’ottica dell’intensificazione dei ser
vizi di collegamento ferroviario per le zone a 
maggior mobilità metropolitana, sarà aumen
tato il numero dei treni che svolgeranno ser
vizio viaggiatori fermando nelle località di Ga
lati, Tremestieri e Giampilieri, a supporto del
l’ancora contrastata integrazione con il servi
zio urbano di Messina finalizzata a un miglio
re coordinamento degli orari dei bus e dei tre
ni.
Ulteriori elementi di novità perverranno dal
l’avvio dell’integrazione tariffaria in fase di rea
lizzazione nell’ambito urbano ed extraurbano 
di Catania dove, in un’area di 60 km di raggio 
con al centro il capoluogo di provincia, le tre 
aziende di trasporto (A.M.T., F.C.E. e Treni
talia) faranno convergere le loro tariffe.
Lo studio, ormai maturo, cambierà compieta- 
mente il modo di viaggiare da Letojanni a Scor- 
dia, da Catenanuova a Catania, da Randazzo a 
Catania: con un unico titolo di viaggio (bi
glietto orario o abbonamento) sarà possibile 
utilizzare i bus urbani ed extraurbani di A.M.T. 
e F.C.E., i treni della Direzione Trasporto Re
gionale Sicilia e di F.C.E. nonché la nuova me
tropolitana di Catania.

La nuova offerta vedrà la conferma del treno
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“no stop” Palermo-Agrigento del venerdì po
meriggio, che ha riscosso un buon successo 
nel periodo di sperimentazione ed è utilizza
to da un gran numero di pendolari (in parti
colare studenti) per il rientro.
A questi provvedimenti realizzati direttamen
te sull’offerta di trasporto si accompagneran
no numerose altre iniziative mirate al miglio
ramento degli standard qualitativi dei servizi. 
Proseguirà, inoltre, il confronto con i pendo
lari siciliani e nei diciotto incontri program
mati per il 2002 contiamo, sia pure nella di
versità dei ruoli e senza escludere dibattiti ani
mati, di rinsaldare, intensificare e migliorare i 
risultati già ottenuti.

Fabio Lo Sciuto e Fabio Salici

Toscana

C
onsolidamento dell’offerta attivata nel 
giugno 2001 e inserimento di nuovi, 
mirati servizi nelle aree metropolita
ne: questi i due filoni di intervento che carat

terizzano le intese con la Regione Toscana per 
l’offerta ferroviaria 2002.
“Consolidamento dei servizi” nel senso che 
vengono confermati tutti i collegamenti attua
ti dal 10 giugno scorso sulle direttrici regio
nali affluenti sul nodo fiorentino con ulterio
re, marcato attestamento dei servizi da/per Bor
go S.L.-Faenza - via Vaglia - a Firenze S.M.N., 
attraverso il “Bivio Pellegrino”.
Ben sette saranno i nuovi treni che anziché 
attestarsi a Firenze C.M. raggiungeranno la 
stazione principale del nodo fiorentino: R 
6804 (Faenza 5.03-Firenze S.M.N. 6.50); R 
6818 (Faenza 17.30-Firenze S.M.N. 19.30); 
R 6898 (Borgo S.L. 15.50-Firenze S.M.N. 
16.56); R 21455 (Firenze S.M.N. 7.02-Vic- 
chio 8.01); R 21469 (Firenze S.M.N. 14.20- 
Borgo S.L. 15.09); R 21477 (Firenze S.M.N. 
17.19-Borgo S.L. 17.51); R 21481 (Firenze 
S.M.N. 19.35-Borgo S.L. 20.11).
L’altro aspetto dell’offerta 2002 è caratterizza
to dai seguenti nuovi servizi, articolati per di
rettrice.Linea Firenze-Empoli-Pisa-Livorno
- Nuovo treno, proseguimento del R 6739, 

da Pisa C. a Livorno (a. 23.01), così da rea
lizzare un collegamento diretto fra Pontede- 
ra e la città labronica, funzionale alle mae
stranze della Soc. Piaggio.

- Nuovo treno Livorno C. (p. 23.15)-Pisa C. 
(a. 23.30), finalizzato all’incremento dei col
legamenti all’intemo dell’Area vasta.Linea Firenze-Prato-Bologna

D’intesa con la Direzione Regionale Emilia Ro
magna di Trenitalia e a seguito dell’accordo fra 
le due Regioni interessate, saranno incre
mentati i servizi sulla relazione:
- nuovo treno Bologna C.le (p. 8.12)-Prato 

(a. 9.24), già attivato dal 24 settembre scor
so;

-nuovo treno Prato (p. 16.42)-Bologna (a. 
17.44);

- nuovo treno Firenze C.M. (p. 8.02)-Bolo- 
gna C.le (a. 10.00);

-nuovo treno Bologna C.le (p. 10.12)-Fi- 
renze C.M. (a. 11.43).

Linea La Spezia-Pisa
Allo scopo di attenuare le criticità derivanti 
dalla particolare frequentazione del treno R 
11869 in arrivo a Pisa alle 8.41 (già effettuato 
con otto vetture, per complessivi 632 posti of
ferti), è stato programmato un nuovo colle
gamento:
- nuovo treno Pisa C. (p. 7.23)-Viareggio (a. 

7.47);
- nuovo treno Viareggio (p. 8.12)-Pisa C. (a. 

8.36).Linea Firenze-Empoli-Siena
In ragione della disponibilità di un ulteriore bi
nario nella stazione di Firenze S.M.N. (bin. 1°
- ex “binario Poste”), è stato programmato un 
nuovo servizio sulla relazione Firenze-Em- 
poli in collegamento con treni da/per Siena: 
-nuovo treno Empoli (p. 8.20)-Firenze

S.M.N. (a. 8.54), proseguimento dell’attua
le R11756 Siena-Empoli, in partenza da Sie
na alle 7.04;

- nuovo treno Firenze S.M.N. (p. 10.33)-Em- 
poli (a. 11.08), prosegue per Siena (a. 
12.13) secondo l’orario dell’attuale R11759.Linea Lucca-Aulla

Il nuovo collegamento sulla linea Garfa- 
gnana merita una considerazione a parte. È, 
infatti, il frutto di una intesa a tre, Regione To
scana, Direzione Toscana di Trenitalia e Pro
vincia di Lucca, che si assume l’onere finan
ziario per complessivi 32.000 treni*km annui. 
Si replica, in sostanza, quanto già positiva- 
mente sperimentato in passato, con la sotto
scrizione di “contratti integrativi” con gli Enti 
locali, alla luce della nuova normativa regio
nale intervenuta con la L.R. 42 del 31.7.98 
“Norme per il trasporto pubblico locale”.
- Nuovo treno Lucca (p. 15.41)-Piazza al Ser- 

chio (a. 16.55), proseguimento del R 21384 
in partenza da Pisa alle 15.15;

- nuovo treno Piazza al Serchio (p. 16.15)- 
Lucca (a. 17.34).

Sulle altre direttrici regionali sono stati pro
grammati interventi di riordino delle periodi
cità che tengono conto, nei limiti delle dispo
nibilità, delle esigenze scaturite dal confronto 
con le Associazioni e più in generale delle ri
chieste pervenute dai clienti.
Per la direttrice Siena-Chiusi, in accordo con 
la Provincia di Siena, è stato riconsiderato 
l’orario dei treni, principalmente nelle fa
sce pendolari, cercando di coniugare le due 
priorità espresse: collegamenti rapidi da/per 
Roma; servizi funzionali per la clientela pen
dolare della direttrice.

Mauro Scarpi

Trentino

L
a nuova offerta della Direzione Provin
ciale Trento di Trenitalia non presenta 
variazioni strutturali ma si è limitata ad 
inserire alcune fermate.Linea Trento-Mestre

- Al treno R 5711, in partenza da Trento al
le 8.50 e diretto a Venezia S. L., è stata as
segnata la fermata a Calceranica.

Linea Brennero-Verona
- Al treno R 10905, in partenza da Bolzano 

alle 6.30 e diretto a Verona P.N., è stata 
assegnata la fermata a Mori.

L’impegno della Direzione Provinciale è ga
rantire una maggiore regolarità dei treni, in 
particolare per il R10912, in partenza da Ve
rona P. N. alle 6.45. Una migliore affidabilità 
si potrà ottenere con le modifiche tecniche pre
viste per le nuove locomotive E464.
Per ridurre i disagi alla clientela in caso di scio
pero (Legge n. 146 del 12 giugno 1990), si è 
provveduto ad inserire nell’elenco dei treni ga
rantiti sulla tratta Trento-Verona P. N. il R 
10901, in partenza da Trento alle 6.13 con ar
rivo nella stazione di Verona P. N. alle 7.25.11 
treno effettua tutte le fermate previste nell’o
rario ufficiale ad eccezione della fermata a Ser- 
ravalle all’Adige. Inserito nell’elenco anche il 
treno iR 2252, in partenza da Verona P. N. al
le 7.45 con arrivo a Trento alle 8.45.

Daniele Colombo

Umbria

I
l nuovo orario proposto in Umbria dal 
27 gennaio 2002 è caratterizzato da due 
elementi di novità: l’incremento del
l’offerta marcatamente sulla direttrice ver

so Roma e il collegamento notturno verso 
il Nord mediante coincidenza a Terontola 
fra il treno regionale in arrivo da Terni/Fo- 
ligno/Perugia alle ore 0.30 e l’Espresso 824 
(alle ore 0.40).
Infatti, con il nuovo orario verranno attiva
ti due nuovi servizi tra Foligno e Roma che 
consentiranno ai pendolari, al mattino, di 
raggiungere la Capitale (Roma Tiburtina) 
alle 7.53 per arrivare alla sede di lavoro tra 
le 8.00 e le 8.30 e, nel pomeriggio, di fare 
rientro in Umbria partendo da Roma Ter
mini alle 18.30 e da Roma Tiburtina alle 
18.39.
Questa iniziativa completa l’offerta nella fascia 
mattutina e sarà particolarmente utile ai pen
dolari della zona di Terni che potranno con
tare su 6 partenze per Roma tra le 5.30 e le 
8.30.
Sono stati, inoltre, apportati alcuni “aggiusta
menti” all’orario per razionalizzare il servizio, 
realizzare nuove coincidenze a Terontola e a 
Orte nonché per attivare alcune fermate ri
chieste anche dalla consulta dei pendolari.
Di seguito illustriamo in dettaglio le variazio
ni.
- Ritardata la partenza da Terontola (ore 

12.52) del treno R 12117, per permettere 
la coincidenza con il D 2309 in arrivo da 
Firenze alle 12.35.

- Anticipo di 5’ del treno R 3375 a Orte, per 
permettere la coincidenza con treno R 2320 
per Terni/Foligno/Ancona.

- Assegnata la fermata a San Giacomo di 
Spoleto al R 3161 (ore 19.12) in sostitu
zione di quella prevista per il R 12127.

- Istituita la fermata a Bassano in Teverina 
(a richiesta) per il treno R 7586.

- Partenza posticipata da Terni del treno R 
12109 (ore 14.01) con conseguente sop
pressione del treno R 7023.

- Partenza posticipata da Roma dell’E 824
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SPECIALE NUOVO ORARIO
(ore 22.40) per consentire la coincidenza 
a Terontola (ore 0.40) con il R 12130 in 
arrivo da Terni/Foligno/Perugia (ore 0.30) 
e per soddisfare la richiesta dei pendolari 
della zona di Orvieto.

È utile infine ricordare che rimarranno in eser
cizio anche i due collegamenti istituiti nel cor
so dell’orario attualmente in vigore: treno Ter- 
ni-Orte delle 13.16, attivato dal 1° ottobre 
2001, e servizio di autobus sostitutivo in par
tenza da Foligno alle 14.36 diretto a Fabria
no, attivato dal 5 novembre 2001.

Bruno Severi
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Valle «l’Aosta

L
I orario risulta ancora pesantemente 
* condizionato dalla interruzione fer

roviaria tra le stazioni di Borgofran
co e Aosta, a seguito dei noti eventi alluviona

li dell’ottobre 2000.
La riapertura della linea è prevista nell’estate 
2002.
In questi mesi lo sforzo continuo della Dire
zione Regionale Valle d’Aosta di Trenitalia è 
stato indirizzato a offrire un servizio sostituti
vo di autobus capace di rispondere adeguata- 
mente alle esigenze della clientela e idoneo a 
ridurre sensibilmente i disagi inevitabilmente 
provocati dalla stessa interruzione.
Con Questo scopo sono state istituite corse di
rette da e per Aosta, senza fermate intermedie, 
e corse con fermate a Pont Saint Martin, Ver- 
res e Chatillon. Sono state altresì assicurate le 
coincidenze con il collegamento ferroviario da 
e per Torino.
Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta al 
pendolarismo tra Aosta e Ivrea con la predi
sposizione di diverse corse, accogliendo anche 
durante l’anno le richieste di modifiche di ora
rio proposte dalla clientela.
Nel corso dell’anno precedente, infine, a se
guito dell’avanzamento dello stato dei lavori, 
si è potuto riaprire al traffico ferroviario il trat
to da Strambino a Borgofranco, riuscendo in 
tal modo ad assicurare la circolazione ferro
viaria nell’importante bacino di Ivrea.
Sulla linea ferroviaria Aosta-Pré Saint Didier, 
fortunatamente non interessata dalle conse
guenze alluvionali, non si registrano variazio
ni rispetto all’orario precedente.
L’anno 2002 per la Valle d’Aosta si apre, quin
di, con un forte messaggio di continuità e so
prattutto di speranza per la riapertura com
pleta di una linea assolutamente vitale per la 
popolazione valdostana e per i tanti turisti che 
da sempre scelgono questa regione come me
ta per le loro vacanze.

Claudio Latino

Veneto

L
a offerta è stata migliorata con l’appor-
* to di variazioni (modifiche d’orario, 

coincidenze, materiale) che sono frut
to di una attenta valutazione delle richieste del
la clientela. In alcuni casi le modifiche intro
dotte sono state prodotte da interventi adot
tati per i treni della lunga percorrenza.
Una interessante novità è rappresentata dal

la sperimentazione della “circolarità” dei 
treni sul percorso Venezia-Padova-Castel- 
franco Veneto-Venezia.

Ecco le principali variazioni segnalate per li
nea.Linea Venezia-Milano
- Un nuovo treno feriale è stato istituito su 

richiesta della clientela per la tarda serata: R 
33628 da Venezia S.L. (p. 23.37) a Pado
va (a. 0.19). Fermate a Mestre, Mira, Dolo, 
Vigenza, Ponte di Brenta. Offerta posti: 136.

- Con il nuovo treno feriale R 33614 da Ve
nezia S.L. (p. 11.37) a Padova (a. 12.17) 
inizia nel Veneto la sperimentazione dei “tre
ni circolari” sulla Venezia-Padova-Castel- 
franco-Venezia. Prosegue per Castelfranco, 
Noale, Venezia. Fermate a Mestre, Mira, Do
lo, Vigonza, Ponte di Brenta. Offerta posti: 
270.

- Per l’inserimento in orario del nuovo treno 
ES* 35422 Venezia-Milano (p. da Venezia 
S.L. alle 15.38), il R 20584 (nuovo nume
ro 33618) verrà posticipato di 5’ e partirà 
da Venezia S.L. alle 15.43 per Vicenza (a. 
16.59).

- A seguito della circolazione del nuovo ES* 
35415 (Milano-Venezia), è stato necessario 
modificare gli orari del R 5613 (nuovo nu
mero 33617), a causa della sosta di 8’ a Gri- 
signano per dare precedenza all’ES*: Vicen
za (p. 13.27)-Padova (a. 14.01), con perdita 
coincidenze a Vicenza con R 20571 da Ve
rona e a Padova con IC 707 per Roma-Na-

E
oli e con R 5678 per Castelfranco-Monte- 
elluna.

- Il R 20582 (nuovo numero 33582) verrà 
posticipato di 10’ rispetto alla marcia del 
nuovo ES* 35422: partirà da S. Bonifacio al
le 16.45 e arriverà a Verona alle 17.05.Linea Venezia-Udine

- Su richiesta della clientela è stato istituito il 
nuovo treno feriale R 33688 da Venezia 
S.L. (p. 14.16) a Treviso (a. 14.51). Fer
mate a Mestre, Mogliano, Preganziol.

- R 5826 da Venezia S.L. (p. 23.24) a Tre
viso (a. 23.59): aumento offerta da 136 a 
380 posti.

- Il R 11046 (diventerà 33696) è anticipato 
di 3’ in partenza da Venezia S.L. (p. 20.19 
anziché 20.22), in conseguenza dell’anticipo 
dell’IC 708 Roma-Udine.Linea Venezia-Bologna

- Diminuita di 6’ in arrivo a Venezia S.L. la 
percorrenza del R 33980 (ex 11476) da 
Rovigo (p. 12.51) a Venezia S.L. (a. 14.15).Linea Monselice-Mantova

- Il R 20758 (nuovo numero 33520) è po
sticipato di 20’ (p. da Monselice alle 19.10 
per Legnago a. 19.56) per favorire la coin
cidenza con il R 11491 da Venezia S.L. (a. 
Monselice 18.45), permettendo anche una 
nuova coincidenza con l’iR 2245 da Vene
zia S.L. (a. 18.57 a Monselice).

- Il R 5573 (nuovo numero 33523) dimi
nuirà la percorrenza di 5’: partirà, infatti, 
da Mantova alle 17.32 e arriverà a Mon
selice alle 19.02.

Linea Rovigo-Legnago
- Su richiesta delle scuole è stato introdotto il 

nuovo treno feriale R 33525 da Legnago 
(p. 6.40) per Rovigo (a. 7.29).
Fermate in tutte le località intermedie. 
Offerta posti: 136.Linea Rovigo-Chioggia

- Il R 6587 delle 19.36 da Rovigo per Adria 
è stato esteso fino a Chioggia con arrivo al
le 20.45; il R 6588 partirà da Chioggia al
le 20.52 per Rovigo, con fermate a Rosoli
na e Adria.Linea Padova-Calalzo

- Proseguimento nuovo treno “circolare” R 
33614 (Venezia) Padova (p. 12.26)-Ca- 
stelfranco (a. 12.57). Feriale, proseguirà 
su Venezia come 5715 e fermerà in tutte le 
stazioni. Offerta posti: 270.Linea Venezia-Bassano

- R 5715 da Castelfranco (p. 13.04) a Ve
nezia S.L. (a. 13.52): sulla base dei dati re
lativi ai viaggiatori trasportati, l’offerta è sta
ta diminuita da 390 posti a 270.

- Per il R 5717 (diventerà 33675) da Bassa- 
no (p. 13.05) a Venezia (a. 14.22) l’offer
ta aumenta da 136 a 380 posti.

- R 11060 (diventerà 33674) da Venezia (p. 
11.32) a Bassano (a. 12.54) circolerà tut
ti i giorni, compreso il periodo pasquale. 
Il percorso viene esteso da Castelfranco a 
Bassano; l’offerta aumenta da 270 a 380 
posti a sedere. Ferma anche a Castello di 
Godego e Cassola.Coincidenze

- Per mantenere la coincidenza a Mestre con 
IC 35633 (ex 633, linea MI-VE), che è stato 
posticipato di 5’, è stato previsto il postici
po di 8’ del R 11099 per Portogruaro-Trie- 
ste (p. 22.44 da Venezia S.L.) e del R 2792 
per Sacile-Udine (p. 22.48 da Venezia S.L.).

- Essendo stato istituito il nuovo ES* 35422 
da Venezia S.L. (p. 15.38) per Milano, per 
mantenere la coincidenza sulla linea Vicen- 
za-Schio tra il R 33618 (ex R 20584) Ve- 
nezia-Vicenza (arriverà a Vicenza alle 16.59 
anziché 16.45) e il R 5471 Vicenza-Schio, 
quest’ultimo partirà alle 17.08 anziché al
le 17.00, senza fermare a Marano e a Vil- 
laverla, dove invece fermerà il R 5469 in 
partenza alle 16.15 da Vicenza. Di conse
guenza, il R 5470 partirà da Schio alle 
17.02 e arriverà a Vicenza alle 17.44.

- Per permettere la coincidenza a Mestre con 
l’ES* 35404 Venezia-Milano e l’ES* 9461 Ve- 
nezia-Roma, per il R11150 da Trieste-Por- 
togruaro è stato previsto l’anticipo di 6’ (a. 
V. Mestre ore 6.46) e per il R 11003 da 
Udine l’anticipo di 11’ (a. V. Mestre ore 
6.34).

- La circolazione del nuovo ES* 35433 Mila
no-Venezia con fermata a Vicenza alle 21.52 
ha reso opportuno il posticipo di 10’ del R 
5483 per Schio, che partirà da Vicenza al
le 22.00. Di conseguenza, il R 5482 partirà 
da Schio alle 21.53 e il R 5484 alle 22.45.

Anna Scielzo
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VISTO DALLE ASSOCIAZIONI

Un tour in venti tappe
41per Stazioni Aperte

Le richieste della clientela raccolte nella seconda edizione dell’iniziativa20
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l 30 novembre scorso è stato presenta
to a Roma il rapporto conclusivo della 
seconda edizione di Stazioni Aperte, l’i
niziativa promossa da Cittadinanzatti- 
va che, nel corso del 2001, ha toccato 
venti località di medie dimensioni in 
diciotto regioni italiane. Moltissime le segna
lazioni raccolte tra un pubblico di viaggiatori 

abituali e non, rappresentativo delle diverse 
categorie di cittadini che si servono del treno 
per i loro spostamenti. Le criticità lamentate 
con maggiore frequenza riguardano la pun
tualità e la pulizia (14 per cento di segnala
zioni per ambedue i temi). Diffusa sull’intero 
territorio nazionale è pure la richiesta di mag
giore comfort sui treni e a terra, anche se è sta

to apprezzato l’arrivo del materiale rotabile cli
matizzato, specie in regioni come la Sardegna 
che, non essendo toccate dai grandi collega
menti nazionali, ne erano rimaste escluse fino 
a poco tempo fa. La presenza di barriere ar
chitettoniche continua a costituire un proble
ma non trascurabile, specie per gli anziani e i 
portatori di handicap, ma è migliorato il ser
vizio di assistenza alla clientela e cominciano 
a diffondersi gli ascensori anche in impianti di 
medie dimensioni. Nell’80 per cento delle lo
calità toccate sono state sollecitate nuove of
ferte tariffarie specie per quanto riguarda i tre
ni regionali. Un altro problema molto sentito 
riguarda la sicurezza e la conseguente richie
sta di maggiore protezione nei confronti della 

microcriminalità. Se
gnalazioni di questo 
tipo sono state rac
colte in tre stazioni 
su quattro e il dato è 
tanto più significati
vo se pensiamo che 
la manifestazione si 
è svolta in centri di 
medie dimensioni. 
La preoccupazione 
dei cittadini nei ri
guardi della tutela 
personale non è 
dunque appannag
gio delle sole aree 
metropolitane. «So
no soprattutto le 
persone anziane e le 
donne - dice Ettore 
Lupo, responsabile 
di Stazioni Aperte ed 
esponente di Citta- 
dinanzattiva - a sot
tolineare questo 
aspetto. Molti, pur 
riconoscendo i van
taggi del treno, fini
scono con l’optare 
per il viaggio in au
to perché, a torto 0 
a ragione, si sentono 
più protetti all’inter
no dell’abitacolo del 
proprio mezzo. E co
sì una quota impor
tante della clientela 
potenziale della fer
rovia finisce con lo 
spostarsi su strada. 

L’installazione di telecamere a circuito chiuso 
viene spesso citata quale efficace strumento di 
dissuasione per i malintenzionati». Per quan
to attiene specificatamente agli orari, è diffu
sa, secondo i dati elaborati nel corso della ma
nifestazione, la richiesta di intensificare le fre
quenze. «Del resto - sostiene Lupo - la do
manda di mobilità negli ultimi anni è cresciu
ta mediamente del 24 per cento in tutta la Co
munità Europea. Il treno è generalmente con
siderato una buona risposta per soddisfare que
sta esigenza sempre più sostenuta, a condi
zione che l’offerta sia adeguata durante l’inte
ro arco della giornata, senza trascurare il fine 
settimana. Infatti, proprio nei giorni festivi si 
lamentano le più gravi lacune nella griglia ora
ria. Eppure - continua Lupo - località come Ri
mini 0 Taormina, tanto per citare due soli esem
pi tra i tanti, sono letteralmente prese d’assal
to durante i week-end. Puntare con maggiore 
convinzione sull’alternativa ferroviaria potrebbe 
salvare molte giovani vite che ogni anno ven
gono falciate dagli incidenti stradali. Gli espe
rimenti tentati durante le ultime stagioni sul
la riviera romagnola vanno sostenuti e incre
mentati. Soprattutto nel Mezzogiorno, ma an
che in parecchie aree del centro-nord - con
clude Lupo - emerge la richiesta di nuovi col
legamenti su rotaia. Spesso sono stati citati iti
nerari come Benevento-Napoli, Crotone-Co- 
senza, Aquila-Roma 0 Grosseto-Firenze come 
relazioni bisognose di incremento e velociz
zazione delle corse, ma carenze di collegamenti 
diretti sono state evidenziate anche tra i capo- 
luoghi del Triveneto e della Liguria, lungo la 
grande trasversale padana che quasi sempre 
impone ai viaggiatori uno 0 più cambi di tre
no». Ma è davvero possibile rendere più fre
quenti e celeri le relazioni su una rete che spes
so denuncia limiti di saturazione? «A certe con
dizioni - sostiene Mario Vio, vice-presidente 
dell’Associazione Utenti del Trasporto Pubbli
co che ha affiancato Cittadinanzattiva duran
te il circuito di Stazioni Aperte - l’obiettivo è 
realistico. Ci sono linee come la nuova Pon- 
tebbana ancora largamente sottoutilizzate. Ma, 
soprattutto, si tratta di sfruttare meglio gli iti
nerari alternativi rispetto alla rete basilare. Pen
so alla Trento-Bassano-Venezia, che evita il 
transito per Verona, 0 alla Pontremolese, uti
le per chi dalle città padane intende raggiun
gere la costa Tirrenica senza passare per Bolo
gna 0 per Genova. E poi si tratta di organizza
re il cadenzamento attorno ai principali nodi, 
meglio di come si è fatto finora». «A questo 
punto - incalza Gabriele Bariletti, altro espo-
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nente nazionale di Assoutenti/Utp - diventa, 
però, fondamentale garantire il sistema delle 
coincidenze. È indispensabile che RFI, Divi
sione Passeggeri e Trasporto Regionale colla- 
borino a fondo su questo tema, se si vuole con
quistare la fiducia del cliente che troppo spes
so rinuncia al treno quando deve affrontare 
uno o più trasbordi in corso di viaggio».

Quando si parla di cambio orari si moltiplica
no le richieste di nuovi collegamenti, perché 
molto forte è l’aspettativa nei confronti del tre
no. C’è però chi invita a tenere i piedi per ter
ra, come Guido Pollice, Presidente di Verdi 
Ambiente e Società: «Per prima cosa occorre 
dedicare tutti gli sforzi a garantire la puntua
lità delle corse esistenti, che spesso, proprio 
sulle linee più frequentate dai pendolari, su
biscono sistematici ritardi. Trenitalia dovreb
be costituire una task-force dedicata allo stu
dio del problema e a trovarne le soluzioni. Poi, 
certo, un punto dolente è la mancanza di col
legamenti serali che non riguarda solo i pic
coli centri, ma anche città di medie dimensio
ni. Chi da Mantova si reca a Milano ha un’ul
tima possibilità di rientro alle 19.15 dei gior
ni feriali, nei festivi addirittura alle 18.45. E la 
stessa cosa vale per la maggior parte degli al
tri capoluoghi di provincia, fatta eccezione per 
poche città che hanno la fortuna di essere ser
vite dalle linee di grande comunicazione che 
funzionano senza interruzioni. Al di fuori del
la fascia oraria utilizzata dai pendolari, in pra
tica, non ci sono collegamenti, né col treno, 
né col bus. Eppure la domanda di mobilità è 
sostenuta fino a tarda ora come dimostra la 
crescita del traffico privato. Ignorare questa 
fetta di mercato significa rassegnarsi a un len
to declino».

La Lombardia è certamente capofila tra le re
gioni italiane in quanto a malessere da traffi
co, vista la perenne congestione delle sue stra
de e autostrade. Di conseguenza, forte è stato 

anche l’incremento di utenti della rotaia, sia 
per quanto riguarda le Ferrovie Nord che i ser
vizi regionali di Trenitalia. Ma, in attesa del 
completamento delle infrastrutture dedicate, 
come il Passante di Milano la cui piena attiva
zione è ora programmata per il 2005, è cre
sciuto anche il disagio di chi ogni giorno de
ve viaggiare in condizioni di sovraffollamen
to, subendo, per di più, le conseguenze nega
tive degli ancora troppo frequenti ritardi. A ciò 
si aggiunge il malumore prodotto dal proget
to di legge regionale che contempla incrementi 
tariffari per i trasporti lombardi in misura oscil
lante tra il 15 e il 25 per cento. Ciò ha porta
to alla nascita di un Coordinamento dei Co
mitati Pendolari cui aderiscono i gruppi di viag
giatori organizzati delle linee che confluisco
no da nord e da est (Arona, Molteno, Lecco, 
Brescia, Bergamo, Cremona) verso il capoluo
go regionale. Il Coordinamento ha emesso un 
documento in cui si sostiene che, negli ultimi 
otto anni, a fronte di un incremento del 27 per 
cento dei prezzi al consumo, le tariffe del tra
sporto su ferro sono lievitate del 150 per cen
to. Le istanze dei pendolari sono sostenute dal
la Associazione Utenti del Trasporto Pubblico 
e da Federconsumatori. Secondo Giacinto Bri- 
ghenti, segretario regionale di quest’ultima as
sociazione, non si tratta di fare una battaglia 
di principio contro gli adeguamenti tariffari, 
ma di pretendere in cambio precise garanzie 
sul miglioramento qualitativo dei servizi di tra
sporto pubblico. «Questo, d’altronde, è quan
to enunciato dallo stesso legislatore che, espres
samente, si propone di diminuire la conge
stione e l’inquinamento nelle aree urbane. Noi 
semplicemente invitiamo la Regione a mante
nere fede a tali impegni e, quindi, a non ac
cettare proposte di aumento senza una conte
stuale contropartita nel potenziamento del ser
vizio ferroviario». In concreto, quali sono le 
istanze degli utenti lombardi? «Chiediamo il 
rispetto delle composizioni prestabilite sui tre
ni più frequentati (che talvolta circolano con 

meno carrozze del previsto) - precisa Brighenti 
- oltre all’istituzione di una centrale operativa 
unificata Trenitalia-RFl, in grado di gestire le 
emergenze in caso di guasti, con adeguati in
terventi di manutenzione a linee e impianti. 
Inoltre, è giunto il momento di avviare in con
creto l’integrazione tariffaria - promessa ormai 
da oltre un decennio - con l’obiettivo di co
struire una rete integrata di trasporto locale. 
Infine, riteniamo siano ormai maturi i tempi 
per studiare forme di rimborso anche per i 
viaggiatori pendolari, laddove non vengano ri
spettati gli standard di qualità prefissati nella 
Carta dei Servizi».

Se il malessere denunciato al Nord ha le sue 
radici nel ritardo degli investimenti, la que
stione si fa ancor più acuta quando scendia
mo nel Mezzogiorno. «11 Meridione è collega
to male, soprattutto a livello locale - conferma 
Antonio Bosco, responsabile settore teleco
municazioni e trasporti di Adiconsum - e an
che i potenziamenti già avviati sono strozzati 
da incomprensibili intoppi che vanificano le 
migliorie sperate. Un esempio? Il raddoppio 
della Bari-Taranto, fermo negli ultimi 10 cni- 
lometri di linea. Tra Taranto e Lecce, capo- 
luoghi distanti poche decine di chilometri, non 
ci sono collegamenti ferroviari diretti, come 
del resto avviene tra le due capitali del Mez
zogiorno, Bari e Napoli, visto cne gli Eurostar 
diretti a Roma passano per Caserta. Ciò rende 
le autolinee competitive con il treno anche sul
le lunghe distanze, visto che i bus non effet
tuano fermate intermedie. Ma si tratta di una 
concorrenza stupida - precisa Bosco - che non 
giova al cliente. Infatti, le partenze si accaval
lano nelle stesse fasce orarie lasciando scoper
to il resto della giornata. Meglio sarebbe pen
sare a un cadenzamento misto (treno nelle ore 
di punta, bus in quelli di morbida), onde ga
rantire quell’offerta decorosa che ora è del tut
to carente».

Massimo Ferrari
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La rete britannica nel tunnel 
della privatizzazione
La crisi di Railtrack rimette in discussione le scelte sulle ferrovie inglesi

S
elezionato alla Mostra di Venezia e 
presentato al Festival del film britan
nico, ha suscitato un certo scalpore 
The Navigatori, una pellicola di Ken 
Loach dedicata alla privatizzazione di 
Railtrack e ambientata nel 1996. Ar
gomento di non facile presa sul grande pub
blico, specie al di qua della Manica, sul quale, 

tuttavia, l’abilità del regista ha saputo costrui
re la storia avvincente di cinque tecnici della 
manutenzione ferroviaria, il cui delicato com
pito entra in crisi quando le logiche di merca
to impongono di scegliere tra il rispetto della 
sicurezza e il mantenimento dell’impiego. Un 
filone, quello del mondo del lavoro nel Regno 
Unito sconvolto dalle riforme liberiste di Mar- 
gareth Thatcher e dei suoi successori a Dow- 
ning Street, che annovera ormai diversi titoli 
di successo da Full Monty a Billy Elliot. Questa 
volta, però, i riflettori non si accendono sulle 
fabbriche obsolete o sulle miniere decotte del
l’Inghilterra settentrionale ma sulle ferrovie, 
che proprio lassù videro le prime concrete rea
lizzazioni nella prima metà dell’ottocento e 
che sono ancora considerate uno degli emble
mi della civiltà britannica, allo stesso modo 
delle cabine telefoniche rosse, dei grandi taxi 
neri “old style” e degli autobus a due piani che 
percorrono le strade di tutte le città dissemi
nate tra le scogliere di Dover e le Highlands 
scozzesi. Con il tempismo di chi ha saputo fiu
tare in anticipo gli avvenimenti reali, il film di 
Ken Loach è arrivato sugli schermi nel mo
mento in cui l’astro della privatizzazione, già 
offuscato dalle molte polemiche sulla sicurez
za e dalle troppe promesse non mantenute sul
la qualità, potrebbe essere giunto al tramonto. 
Dal 7 ottobre scorso, infatti, Railtrack ha get
tato la spugna, travolta da una montagna di 
debiti, che assommano ormai a 5,6 miliardi di 
euro (oltre 10 mila miliardi di lire). Stephen 
Byers, ministro dei Trasporti del governo Blair, 
ha deciso di porre sotto tutela amministrativa 
l’impresa, che per il momento resta formal
mente privata (anche perché sarebbe difficile 
far digerire ai contribuenti un salvataggio tan
to oneroso), ma senza fini di lucro e, dunque, 
surrettiziamente sostenuta dalla finanza pub
blica. Tra la preoccupazione della City e il gri
do di dolore degli azionisti - che hanno visto 
i loro titoli perdere 1’80 per cento del valore in 
cinque anni - la vicenda di Railtrack potrebbe 
costituire il giro di boa nell’ambizioso pro
gramma di privatizzazioni avviato oltre vent’an- 
ni addietro dai governi conservatori e perse
guito, seppur con maggiore prudenza, anche

Viaggiatori in attesa a Loughborough Midland station.

dalla compagine laburista ora al potere. Che 
già deve misurarsi con Ken Livingstone, sin
daco di Londra e fiero difensore della proprietà 
pubblica della metropolitana nella capitale bri
tannica.

Il mito inossidabile delle 
ferrovie britanniche
Come tutti i miti che si rispettino, quello del
le ferrovie britanniche sembra comunque re
sistere a tutti i rovesci che una gloriosa storia, 
ormai quasi bicentenaria, non ha potuto ri
sparmiare loro. La Gran Bretagna - e l’Irlanda 
che allora faceva integralmente parte del Re
gno di Sua Maestà - fu letteralmente coperta 
di binari durante la lunga epopea vittoriana, 
proprio mentre l’Union Jack sventolava invit
ta su tutti i mari del pianeta da Halifax a Syd
ney e da Bombay a Singapore. Grazie all’in
traprendenza del capitale privato, già nel 1853 
- quando da noi debuttavano appena le prime 

ferrovie preunitarie - il Regno Unito poteva 
vantare 13.600 km di linee, che sarebbero sa
liti a 29.700 nel 1882. Spesso i tracciati si du
plicavano tra le medesime città a poche miglia 
di distanza per consentire mirabili competi
zioni tra le diverse compagnie come la “Great 
Western Railway”, la “Great Eastem” o la “Mid
land”. Ingegneri e tecnici ferroviari inglesi era
no contesi in tutto il mondo, non solo nelle 
colonie dell’impero, ma anche in Argentina o 
in Italia, ovunque ci fossero ponti da innalza
re o gallerie da scavare. Già al termine della 
Grande Guerra iniziò un lungo periodo di di
gnitosa decadenza di cui la società britannica 
fece finta di non accorgersi fino alla traumati
ca nazionalizzazione del 1947. Due anni pri
ma Winston Churchill, il vincitore di Hitler, 
aveva inopinatamente perduto le elezioni a se
guito dell’avanzata laburista. «Davanti al nu
mero 10 di Downing Street ho visto fermarsi 
una limousine vuota. Ne è sceso Clement At-
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tlee» fu il suo gelido commento. Ma Attlee di
mostrò di avere le idee chiare, avocando alla 
stato la gestione dei treni e creando dalle ce
neri delle compagnie preesistenti la “British 
Railways”. Una società pubblica che seppe, be
ne o male, tenere alta la bandiera del traspor
to su rotaia anche negli anni di massima enfa
si in favore dell’automobile e dell’aereo, pur 
attuando drastiche potature della troppo este
sa rete, fino a ridurla agli attuali 16 mila chi
lometri di sviluppo. Poi vennero i giorni del
la rivalutazione dell’impresa privata che, do
po l’energia elettrica, il gas e molti ospedali, ri
conquistò pure le ferrovie all’inizio degli anni 
Novanta, spesso rispolverando le gloriose ra
gioni sociali archiviate mezzo secolo prima as
sieme a nuove sigle come la Virgin del fanta
sioso miliardario Branson.

La decisione di 
privatizzare anche 
l’infrastruttura
Come è noto, infatti, il governo di Londra, an
ticipando e scavalcando le direttive liberiste di 
Bruxelles, aveva proceduto nella privatizza
zione delle British Railways, segmentandone 
la rete in più settori e affidandone la conces
sione ad altrettante compagnie. Non era riu
scito nell’intento, preconizzato in ambito co
munitario, di mettere in concorrenza più sog
getti diversi sulle medesime tratte, anche per
ché non esisteva più la sovrabbondanza di bi
nari del passato. Ritenne, invece, più facilmente 
praticabile, per superare gli evidenti problemi 
gestionali, assegnare le concessioni per aree 
geografiche più o meno omogenee, ripristi
nando così la situazione anteriore alla nazio
nalizzazione, unico precedente storico cui in 
qualche modo poteva rifarsi. Tuttavia, aveva 
imposto la separazione delle infrastrutture dal
la circolazione dei treni per assicurare una pa
rità di trattamento alle diverse società di ge
stione e la effettiva contendibilità delle con
cessioni, secondo il modello già realizzato in 
Svezia, cui si sarebbero poi ispirati i governi 
francese (con la creazione del “Réseau Ferro
viarie Français”) e italiano con RFI. Ma, a dif
ferenza di Parigi e di Roma, che intendono 
mantenere pubblica la proprietà delle infra
strutture, su cui potranno correre treni di di
verse compagnie, i britannici preferirono pri
vatizzare anche Railtrack, ovvero la società de
dicata al coordinamento del traffico e, trami
te imprese in subappalto, alla manutenzione 
dei binari. La tutela dell’interesse pubblico ven
ne invece affidata a un Ente regolatore, una 
sorta di Authority provvista di ampi poteri 
ispettivi e sanzionatoti.

La forzatura delle 
procedure pregiudica la 
sicurezza
Quello che è avvenuto successivamente è em
blematico delle difficoltà di far coesistere la 
(comprensibile) volontà dei privati di con
centrarsi esclusivamente sulle (poche) attività 
ferroviarie in grado di produrre profitti con il 
(non derogabile) interesse pubblico di garan
tire un servizio universale di qualità accetta
bile per l’intera comunità nazionale. Non so
no state chiuse altre linee ferroviarie, anzi qual
cuna è stata riaperta, come del resto pievede-

vano i capitolati di concessione. Le tariffe - che 
in Gran Bretagna sono sempre state piuttosto 
salate - hanno conosciuto ulteriori incremen
ti, ma sono state confermate quasi tutte le pree
sistenti forme di integrazione, per cui i clien
ti provvisti di “Travelcard” (una carta di libe
ra circolazione nell’area della grande Londra) 
o i turisti muniti del “Britrail Pass” (un biglietto 
valido su tutti i treni britannici) spesso nep
pure si accorgono di aver a che fare con ope
ratori diversi. I pendolari, invece, che viag
giando sempre sulla stessa linea non hanno 
possibilità di scelta (salvo rinunciare al treno 
in favore dell’auto privata), lamentano spesso 
frequenti ritardi che, accuratamente monito
rati dall’Ente regolatore, comportano pesanti 
sanzioni pecuniarie a carico degli operatori. 
Questi ultimi tentano di rifarsi su Railtrack, 
addebitando alla mancata o troppo lenta ope
ra di manutenzione la causa prevalente delle 
disfunzioni. I responsabili della società dedi
cata alle infrastrutture cercano a loro volta di 
recuperare, stressando le procedure e le mo
dalità di lavoro nei cantieri. Ciò, tuttavia, fini
sce per pregiudicare i margini di sicurezza, la 
cui forzatura è sospettata di essere alla base di 
alcuni gravi incidenti che negli ultimi anni han
no profondamente scosso l’opinione pubblica 
d’oltre Manica. A questo punto il cerchio si 
chiude. Railtrack, nel tentativo di finanziare 
gli interventi più urgenti, applica pedaggi sa
latissimi. I francesi hanno denunciato che i tre
ni Eurostar - quelli che assicurano il collega
mento diretto tra Parigi e Londra - hanno do
vuto pagare nell’ultimo anno 63 milioni di eu
ro per usufruire dei 350 km di linea veloce sul 
territorio nazionale e altrettanti per i 100 km 
di linea tradizionale sul suolo inglese. La di
sparità è clamorosa. E tuttavia Railtrack non 
riesce comunque a far quadrare i suoi bilanci. 
Il solo progetto di modernizzazione della We
st Coast Main Line (quella che collega Londra 
a Glasgow) ha sforato di 6.3 miliardi di euro i 
preventivi. I costi di gestione sono superiori 
di 3.15 miliardi di euro a quelli fissati dall’Ente 
regolatore e il disservizio si è tradotto in pe
nalità per 798 milioni di euro. Con una cre
scita esponenziale del contenzioso: si è calco
lato che, dopo la liquidazione di British Rail, 

sono state pagate parcelle legali per 1.6 mi
liardi di euro (qualcosa come 3.500 miliardi 
di lire). Se gli utenti sono preoccupati, alme
no gli avvocati della City hanno avuto qualche 
buon motivo per festeggiare.

La nemesi storica: da 
colonizzatori a colonizzati
La crisi di Railtrack ha fatto emergere anche 
una preoccupante carenza di competenze. La 
privatizzazione e le subconcessioni che si era
no rese necessarie per garantire la manuten
zione delle infrastrutture hanno provocato la 
fuga dèi quadri più esperti. Negli ultimi tem
pi Railtrack si è vista costretta a ingaggiare in
gegneri ferroviari nel resto d’Europa, in Nord 
America, in Sud Africa e persino in India. E, 
del resto, i francesi si erano già aggiudicati al
cune delle concessioni di gestione. L’antico co
lonizzatore rischia ormai di essere colonizza
to. Parallelamente, il traffico su rotaia ha co
nosciuto, per la verità, una crescita inattesa: 
+36 per cento dei passeggeri, +40 per cento 
per le merci in rapporto al 1994. Ma questo 
boom, anziché confermare le virtù della ge
stione privata, in questo momento ne denun
cia semmai i limiti. Solo il governo centrale, 
infatti, è in grado di assicurare gli investimen
ti necessari per rispondere alla crescita della 
domanda. Lo Stato è dunque sul punto di tor
nare protagonista nella gestione dei trasporti 
ferroviari del Regno Unito? È presto per dirlo. 
Le correnti di pensiero dominanti nel mondo 
anglosassone seguitano a privilegiare l’iniziati
va privata, anche laddove non ha saputo dare 
grandi prove della sua virtù. La recente noti
zia dell’avvio delle procedure di liquidazione 
dell’Amtrak - l’agenzia federale che per trent’an- 
ni ha assicurato il servizio passeggeri sui bina
ri degli Stati Uniti - ha dell’incredibile, proprio 
mentre gli americani, spaventati da attentati e 
incidenti che hanno funestato l’aviazione civi
le, tendono a riscoprire il treno. Purtroppo, le 
opzioni ideologiche continuano a condiziona
re le scelte politiche anche a dispetto dell’evi
denza. Capita così che un buon regista come 
Ken Loach riesca a vederci più chiaro degli 
esperti e dei decisori istituzionali.

Commuter
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Riattivare una ferrovia 
soppressa non è un sogno
Mantova-Peschiera: una linea che meriterebbe di rinascere a nuova vita

I
l 24 novembre scorso si è tenuto a Man
tova il convegno Mantova-Peschiera. Una 
ferrovia da riscoprire, organizzato da Utp 
(Associazione Utenti del Trasporto Pub
blico) e da Afi (Amici Ferrovia Italia). 
La Mantova-Peschiera non funziona più 
dal lontano 1967, salvo il primo tratto tra 
Sant’Antonio Mantovano e Marmirolo, eserci

to in regime di raccordo merci per servire la 
ditta di Costruzioni e Attrezzature Ferroviarie 
“Leon d’Oro”. Era una linea in concessione che 
si sviluppava per una trentina di chilometri 
lungo il corso sinuoso e suggestivo del fiume 
Mincio, a cavallo tra il confine del Veneto e 
della Lombardia. Come spiega Alessandro Mu
ratori, studioso di storia dei trasporti e autore 
di un volume dedicato a quella ferrovia, pro
prio la collocazione periferica del tracciato - 
che toccava comuni veronesi, come Valeggio 
sul Mincio, ma gravitava sulla piccola capita
le dei Gonzaga - fu alla base del disinteresse 
degli amministratori dell’epoca che fecero ben 
poco per difendere il servizio su rotaia. A di
spetto delle disposizioni ministeriali, l’arma
mento venne in seguito divelto ma il sedime 
resta in gran parte recuperabile, nonostante la 
realizzazione in anni recenti di una suggesti
va pista ciclabile, molto frequentata in estate 
soprattutto da turisti tedeschi, che ne riper
corre a una certa distanza l’itinerario, sovrap
ponendosi solo in pochi punti. Secondo Lui
gi Riccardi, presidente della Fiab (Federazio

Paesaggio sul Mincio.

ne Italiana Amici della Bicicletta), non c’è pe
ricolo di contrapposizione tra le istanze dei ci
cloturisti e quelle dei fautori del ripristino fer
roviario. Le due forme di mobilità si alimen
tano semmai a vicenda, specie da quando è 
consentito il trasporto delle due ruote sui tre
ni regionali: nel caso specifico, la presenza del 
treno faciliterebbe l’accesso alla ciclabile an
che per chi viene da altre città del nord Italia 
e fungerebbe da potente promotore della co
noscenza di un angolo incantevole e ancora 
largamente ignorato del nostro Paese. I costi 
ipotizzabili per il ripristino del binario, in una 
zona prevalentemente pianeggiante che non 
richiede la ricostruzione di importanti viadot
ti o gallerie, sarebbe relativamente modesto, 
secondo Alessandro Sasso del Centro interu
niversitario di Ricerca sui Trasporti, che è an
che consulente di Asstra, l’associazione di ca
tegoria cui fanno capo le imprese di trasporto 
urbano e le ferrovie in concessione. Potrebbe 
essere sostenuto attraverso meccanismi di 
“project financing”, come ha spiegato Mario 
Vio, vice presidente di Utp. La Provincia di 
Mantova e RFI, dal canto loro, sembrano di
sposte a prendere in considerazione uno stu
dio di fattibilità.

Il movimento turistico 
generato dai parchi 
tematici gardesani
Già, ma a che gioverebbe ricostruire oggi una 

ferrovia come la Mantova-Peschiera? Ad assi
curare il traffico di studenti e pendolari verso 
i due terminali della linea? I treni più veloci 
prima della soppressione coprivano il tragitto 
in 40 minuti. Oggi gli autobus sostitutivi del- 
l’Apam ne impiegano 70, anche se toccano 
qualche insediamento intermedio che il treno 
non serviva. Il traffico merci conoscerebbe un 
certo impulso, specie se venissero raccordati 
alcuni complessi industriali sorti nel frattem
po a nord di Mantova. Si potrebbero realizza
re corse dirette verso Brescia e Milano, alter
nativa efficace agli ingorghi frequenti sulla sta
tale “Goitese” e ai ritardi spesso lamentati dai 
pendolari che affollano i treni via Cremona- 
Codogno, una linea penalizzata da ben 86 km 
a semplice binario. Tutti motivi validi ma da 
soli forse insufficienti a giustificare la decisio
ne ultima. Il fattore decisivo, in questo caso, 
potrebbe essere un altro, ovvero il traffico ori
ginato dagli spostamenti turistico-ricreativi del
la zona del Garda. Sulle sponde meridionali 
del lago, nei sei mesi che intercorrono tra Pa
squa e l’inizio dell’autunno, si affollano fino a 
mezzo milione di vacanzieri ogni giorno. La 
costa del Benaco può ormai competere per di
sponibilità alberghiera, presenza di ristoranti 
e discoteche con la più rinomata riviera ro
magnola.' Attorno a Peschiera si trovano, nel 
raggio di pochi chilometri, alcuni dei parchi 
tematici più frequentati d’Italia, a cominciare 
ovviamente da Gardaland, che attira centinaia 
di migliaia di visitatori, una quota non trascu
rabile dei quali si serve del treno, grazie alla 
navetta di collegamento organizzata in par
tenza dalla stazione. Si tratta in gran parte di 
comitive scolastiche e gruppi di giovani pro
venienti da Milano, Venezia, Padova e Vero
na. Coloro che arrivano da altre città, invece, 
devono optare quasi sempre per l’auto o il bus 
a noleggio. Se potesse essere istituito un col
legamento diretto da Bologna, Modena, Carpi 
e Mantova, attraverso la linea ricostruita, è fa
cile prevedere che la quota di mercato della 
rotaia crescerebbe di parecchio. Inoltre, alcu
ne attrazioni, come l’Acquapark e i giardini di 
Sigurtà, sono immediatamente adiacenti al trac
ciato dismesso e sarebbero facilmente accessi
bili da nuove fermate strategicamente colloca
te. Infine, coloro che trascorrono un periodo 
di vacanza sulle sponde del lago potrebbero 
essere indotti dalla presenza del treno a effet
tuare comode escursioni a Mantova, scopren
do i tesori artistici della città dei Gonzaga, dai 
cui moli, tra l’altro, salpano le crociere lungo 
il corso del Mincio e del Po.
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Cominciano a essere 
numerose le ferrovie 
ripristinate
Certamente se la Mantova-Peschiera non fos
se stata smantellata senza grande lungimiran
za alla fine degli anni Sessanta, probabilmen
te oggi il rilancio di questa bella linea sarebbe 
già avvenuto. Viceversa le spese, seppur non 
esorbitanti, per il ripristino del binario, a fron
te di una domanda verosimilmente interes
sante, ma che nessuno è in grado di garantire 
con assoluta certezza, rendono impervio il cam
mino verso la rico
struzione. È una si
tuazione tipica che si 
riscontra anche in al
tre nazioni europee. 
Negli ultimi anni, ad 
esempio, sono state 
riaperte al traffico 
passeggeri alcune li
nee locali a cavallo 
tra il confine france
se e quello tedesco. 
L’integrazione euro
pea comincia a dare 
buoni frutti in cam
po ferroviario. Qua
si sempre si è tratta
to di riattivare bina
ri che erano comun
que rimasti in fun
zione per esigenze 
militari o per un li
mitato traffico mer
ci. Quando invece si 
deve ricostruire ex
novo un’infrastrut- 
tura dismessa i costi 
crescono considere
volmente, i tempi si 
allungano e, se man
ca una decisa vo
lontà politica, il ri
schio di impanta
narsi in discussioni senza fine è molto eleva
to. Al valico pirenaico di Canfranc, tra Fran
cia e Spagna, si parla da tempo di ricostruire 
la linea che fino al 1970 collegava Tolosa a Sa
ragozza, ma finora i lavori non sono neppure 
cominciati. E tuttavia, qualche volta, una fer
rovia smantellata può risorgere come la miti
ca fenice dalle proprie ceneri. È successo an
che in Italia negli ultimi vent’anni. Il caso più 
clamoroso fu quello della Cuneo-Limone-Ven- 
timiglia, distrutto dai “maquis” francesi du
rante la seconda guerra mondiale e ripristina
to, dopo un oblio durato oltre trent’anni, solo 
nel 1979, grazie alla pervicace pressione degli 
amministratori piemontesi. Più recente la riat
tivazione della Faentina tra Firenze e Borgo 
San Lorenzo, anch’essa vittima delle vicende 
belliche di mezzo secolo prima. C’è poi il ca
pitolo delle linee abbandonate a seguito di 
eventi naturali come frane e inondazioni, e ri
pescate, magari dopo molto tempo, una volta 
maturata la convinzione sull’utilità del colle
gamento. È stato cosi per la Siena-Buoncon- 
vento, oltre vent’anni addietro. Ma negli ulti
mi tempi abbiamo assistito alla riattivazione 
della Treviso-Portogruaro che, oltre a servire 
alcuni centri importanti del trevigiano, come 

Oderzo e Motta di Livenza, costituisce un per
corso alternativo al nodo di Mestre, utile per i 
passeggeri e le merci dirette verso il Friuli. A 
breve potrebbe tornare in servizio la Cuneo- 
Mondovi, che costituisce l’itinerario più bre
ve tra il capoluogo piemontese e i porti di Sa
vona e Genova. E anche alcune tratte impie
tosamente archiviate come “rami secchi” in un 
passato più o meno lontano potrebbero pre
sto tornare in attività, come nel caso della Me- 
rano-Malles, in Val Venosta, della Foggia-Lu- 
cera, nella Puglia settentrionale o della Castel-

Il Treno Natura sulla Asciano-Monte Antico, linea riaperta a fini turistici in alcuni periodi 
dell’anno (foto: N. Baldi).

franco-Vignola, nell’hinterland bolognese. D’al
tronde, una riapertura stagionale in chiave 
esclusivamente turistica ha interessato da al
cuni anni la Palazzolo-Paratico, grazie al “Tre
no Blu” del lago d’Iseo, o la Asciano-Monte An
tico, itinerario del “Treno Natura” tra le crete 
senesi. Per non parlare della Macomer-Bosa in 
Sardegna. Anche se questi ultimi recuperi fu
rono facilitati dalla presenza del binario, che 
■non era stato smantellato, esattamente come 
potrebbe accadere per la Poggibonsi-Colle Val 
d’Elsa (altra iniziativa turistica degli amici del
la ferrovia in Toscana) o per la Saronno-Sere- 
gno delle Ferrovie Nord Milano, nuovo possi
bile servizio su rotaia a supporto del grande 
■aeroporto della Malpensa.

L’elemento decisivo 
dell’ “effetto rete”
Una considerazione, a questo punto si impo
ne. Le strade ferrate italiane sono state vittime, 
nel ventennio intercorso tra gli anni Sessanta 
e Settanta, di una severa falcidia, provocata 
dalla poca fiducia nel futuro del treno, analo
gamente a quanto avvenuto nella maggior par
te delle altre nazioni dell’Europa occidentale 
(con qualche felice eccezione, come quella el

vetica) e, in misura ben più devastante, nel 
continente americano. La successiva, lenta, ri
conquista del territorio da parte del treno (di 
cui il ripristino di una linea dismessa costitui
sce il momento più carico di valenze simboli
che) è ostacolata da indubbi problemi tecnici 
e finanziari e talvolta persino ambientali, visto 
che la scarsa conoscenza dei vantaggi connes
si al trasporto su rotaia induce alcuni residen
ti in prossimità dei binari a valutarne solo il 
(modesto) impatto negativo in fatto di rumo
re o chiusura di passaggi a livello. Bisogna però 

riconoscere che, al
meno in Italia, a ca
dere massicciamen
te sotto la scure dei 
potatori furono pre
valentemente le fer
rovie in concessione, 
mentre la rete dello 
Stato (appunto per
ché “rete”) usci me
no malconcia dagli 
anni più bui. Allo 
stesso modo, buona 
parte dei successivi 
ripristini riguardano

■ proprio le linee na
zionali (oggi gestite 
da RFI), sia per la 
maggiore disponibi
lità di capitali neces
sari, sia per il mede
simo “effetto rete”, 
che quasi sempre 
manca alle piccole 
aziende locali. Infat
ti, restaurare un ser
vizio ferroviario da 
Siena a Buoncon- 
vento non avrebbe 
avuto molto senso, 
ma la questione si 
poneva in maniera 
ben diversa se inse

rita in un itinerario diretto tra Firenze, Siena, 
Grosseto e Orbetello. Con buona pace dei cul
tori dell’iniziativa privata ad oltranza, certe 
scelte di intervento sul territorio e di riequili
brio tra le diverse modalità di trasporto - che 
sono spesso quelle decisive quando si tratta di 
ripristinare una linea dismessa - continuano a 
competere al decisore politico, anche se de
vono trovare il conforto di conti gestionali in 
equilibrio, che le attuali tecnologie della cir
colazione ferroviaria rendono ora meno im
probi rispetto a un ancora recente passato. In 
quest’ottica la ricostruzione della Mantova-Pe
schiera, quale anello mancante della rete in 
una zona di grande sviluppo economico e tu
ristico, potrebbe diventare praticabile. In altri 
casi, laddove il recupero all’esercizio ferrovia
rio non è al momento ipotizzabile, la trasfor
mazione in itinerario ciclopedonale consenti
rebbe di preservare i tracciati e le opere d’ar
te, come ha dimostrato il successo dell’espe
rienza iberica delle “vias verdes”. Un modo in
telligente di conservare la memoria del passa
to. Magari nell’attesa che si presentino le con
dizioni favorevoli a riproporre il passaggio del 
treno.

M. F.
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Roma Termini: 
sicurezza in stazione
Studi approfonditi hanno generato le nuove soluzioni per proteggere l’incolumità dei frequentatori

R
oma Termini assolve ogni giorno il 
dovere di tutelare la sicurezza di ol
tre 400 mila persone, quasi l’intera 
popolazione di una città come Bo
logna. Spesso capita di non pensar
ci, ma il lavoro svolto in 18 mesi da 
Grandi Stazioni per rinnovare la stazione nel
l’aspetto, nei servizi e nelle infrastrutture ha 

sottinteso un’attenta progettazione degli im
pianti e sistemi tecnologici di sicurezza.

I vecchi impianti e sistemi tecnologici di Ter
mini risalivano agli anni ‘40 - ‘50 e, pur aven
do rappresentato una scelta innovativa in quel

Il piano di interventi
Grandi Stazioni, in collaborazione con il Grup
po di Lavoro Security istituito da Ferrovie del
lo Stato, la Funzione Protezione Aziendale e 
gli organi di Pubblica Sicurezza presenti in sta
zione, ha sperimentato con successo da oltre 
un anno un piano efficace, coniugando inter
venti di sicurezza “passiva" e “attiva”.

La difesa passiva, appunto, chiama all’appello 
gli strumenti tecnologici. Cuore del sistema è 
la “Control Room” o Sala di Controllo che 
si trova al primo piano dell’edificio frontale di 
piazza dei Cinquecento: realizza il controllo e 

ne incendi garantisce la copertura capillare de
gli edifici, dei cunicoli e delle zone comuni del 
complesso. Tutti gli accessi alle zone riserva
te sono controllati da un sistema integrato di 
controllo accessi dotato di 37 concentratori 
periferici che gestiscono 252 lettori di badges 
e i varchi ad essi collegati. Infine, l’impianto 
di supervisione e controllo supervisiona tutti 
i sottosistemi di sicurezza e controlla gli im
pianti tecnologici, riportando in tempo reale 
allarmi e guasti rilevati.

La difesa attiva, invece, nasce dalla sinergia tra 
le forze in campo, la struttura organizzativa di

Particolare dei sistemi di sicurezza:
pulsante antincendio.
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Particolare dei sistemi di sicurezza: 
rilevatore antintrusione.

Particolare dei sistemi di sicurezza: 
rilevatore di fumo.

periodo, dovevano essere adattati alle nuove 
esigenze in materia di sicurezza e di tutela am
bientale.
Obiettivo principale di questo lavoro è stato 
quello di improntare un sistema in grado di 
garantire l’azione tempestiva e il coordinamento 
fra le varie forze impegnate nella gestione del
le emergenze e nella manutenzione degli im
pianti termofluidici, elettrici e di sicurezza. Per 
far questo, lo strumento informatico è risulta
to ancora una volta indispensabile. Ha forni
to un sistema di supervisione in grado di coor
dinare i vari impianti tecnologici e di sicurez
za, permettendo il monitoraggio e il controllo 
incrociato di tutti i sottosistemi, ovvero: im
pianti termofluidici ed elettrici, rilevazione in
cendio, rilevazione gas, videosorveglianza, con
trollo accessi e antintrusione. 

la gestione coordinata di tutti gli strumenti di 
sicurezza e comprende le postazioni di lavoro 
dei vari soggetti operativi (Polfer, Vigili del 
Fuoco, polizia privata, Grandi Stazioni/FS), 
tutte dotate di archiviazione storica dei casi.
La tecnologia per la videosorveglianza è un si
stema di videoregistrazione digitale collegato 
a ben 300 telecamere di ultima generazione 
installate nelle diverse aree di stazione. Gli im
pianti antintrusione sono dotati di rilevatori 
volumetrici a difesa di uffici, cunicoli e zone 
comuni che attivano l’impianto di videosor
veglianza, con conseguente visualizzazione del
le immagini nella Control Room. Per la rile
vazione dei gas, un impianto collegato con 
quello di rilevazione incendi della centrale ter
mica informa il sistema di supervisione di even
tuali guasti o allarmi. L’impianto di rilevazio- 

Grandi Stazioni e le procedure comuni previ
ste. Polfer, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Vigili Urbani e vigilantes privati, per un tota
le di 460 unità operative ogni giorno, assicu
rano la sorveglianza di tutte le aree della sta
zione e delle attività commerciali, mantenen
do uno standard elevato di sicurezza per tutti 
i frequentatori.

Il sistema antincendio
460 agenti in servizio nell’arco delle 24 ore, 
350 telecamere accese giorno e notte, colon
nine SOS attive in tutte le aree, macchinette 
elettriche di agenti Polfer e vigilantes che pas
sano al setaccio ogni angolo della stazione. Ol
tre agli interventi più visibili a tutti, dietro pa
reti e solai si nascondono i complicatissimi si
stemi per la prevenzione e la protezione in ca-
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Postazione antincendio nell’Aia Termini di via Giolitti.
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so di incendio. Le scelte progettuali hanno cau
telato in modo particolare i due livelli sotter
ranei, quello del Forum e quello ancora sot
tostante, che proprio per la loro struttura com
portavano maggiori condizioni di rischio. Al
tro punto fermo nelle novità tecnologiche de
gli impianti di sicurezza, l’elemento più signi
ficativo dell’opera realizzata, è il sistema di con
trollo e monitoraggio centralizzato che fa sem
pre capo alla Control Room.
Ma entriamo nel vivo del rivoluzionario siste

Una delle colonnine SOS dislocate nella'Stazione Termini.

ma antincendio di Termini. Al piano terra, i 
locali delle biglietterie e tutti gli ambienti di 
servizio in zona varchi e in prossimità dell’a
trio sono dotati di impianti di rivelamento in
cendi, vie di fuga, luci di emergenza, porte con 
apertura a spinta e maniglioni antipanico, estin
tori e idranti, ambienti filtro con pareti e in
fissi REI, specifici per la resistenza al fuoco e 
al calore.
Il Forum Termini ha impegnato seriamente la 
mente dei tecnici. Centro servizi per lo shop

ping esteso per 14 mila metri quadri, sempre 
frequentatissimo, con più di 60 negozi aperti 
ininterrottamente dalle 8.00 alle 22.00. Que
sto enorme spazio ingloba impianti di rivela
zione fumi, di spegnimento automatico a 
sprinkler (in parole povere, uno spruzzo con
tinuo d’acqua), di espulsione meccanica del 
fumo, segnalazioni luminose per porte e vie di 
fuga, doppia alimentazione elettrica, gruppo 
elettrogeno, estintori, idranti e lame d’acqua, 
cioè per i profani, veri e propri muri d’acqua 
che fungono da protezione contro il fuoco. 
Tutti i corridoi tra i negozi sono ampi, le sca
le consentono facilità di uscita e le vie di fuga 
sono immediate. Le vetrate e gli infissi che de
limitano i punti vendita sono sempre di tipo 
REI. Inoltre, nelle zone a più elevato transito 
di persone, sono state inserite diverse com
partimentazioni a lame d’acqua per garantire 
massima sicurezza e minor intralcio possibile 
alla circolazione.
I locali presenti al livello sottostante il Forum, 
a 9 metri di profondità, accolgono macchina
ri, depositi d’acqua per gli impianti antincen
dio e canali di servizio. Anche qui lame d’ac
qua proteggono gli accessi alla metropolitana 
e le scale interne collegate con il livello supe
riore.
Tutti questi dispositivi per la sicurezza sono 
coadiuvati da un sistema di telecontrollo con
nesso con la Control Room attiva 24 ore su 24, 
dove converge il monitoraggio effettuato da 
tutti i sistemi di sicurezza e tutte le forze in 
campo si coordinano. Uomini e tecnologie, 
quindi, a servizio del popolo di stazione.

Silvia Del Vecchio
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La Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura
Sull’area dello scalo FS di Porta Vittoria a Milano sorgerà una struttura d’eccellenza per la 
diffusione del sapere

S
ull’area dello scalo FS di Porta Vittoria 
a Milano, dismesso da alcuni anni, sor
gerà la BEIC - Biblioteca Europea di Infor
mazione e Cultura, una importante rea
lizzazione culturale e di grande rilievo 
urbano. Un intervento architettonico 
di segno fortemente innovativo nel capoluogo 
lombardo e un punto di riferimento per il si

stema bibliotecario italiano e straniero.
La nuova struttura, nelle intenzioni del pro
getto, si inserirà al centro di una rete funzio
nale che collega tutte le istituzioni biblioteca
rie della regione e svolgerà il compito di tra
smissione della cultura a livello nazionale e in
temazionale.
Necessariamente selettiva quanto alle opere rac
colte, la Biblioteca sarà costruita in modo da 
contenere e offrire alla consultazione in forma 
di volume e in forma digitale un patrimonio di

I TEMPI DI REALIZZAZIONE

La realizzazione della Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura è stata pro
grammata dal Comune di Milano, dalla Re

gione Lombardia, dalla Provincia di Milano 
e dallo Stato ed è frutto di una iniziativa che 
risale alla costituzione di "Milano Bibliote
ca 2000", un1 associazione cui hanno aderi
to il Comune e la Provincia di Milano, la Re
gione Lombardia, università milanesi, enti 
pubblici e privati, uomini di cultura, con lo 
scopo di promuovere la creazione anche 
in Italia di un modello di biblioteca a scaf
fali aperti con un intreccio stretto tra libri e 
moduli digitali.
La Regione Lombardia, che ha finanziato 
una quota dello studio insieme ad alcune 
fondazioni private, ha avviato l'accordo di 
programma sullo studio di fattibilità, firma
to nel gennaio 2001 con il Ministero dei Be
ni Culturali, il Comune e la Provincia di Mi
lano, l'Università degli Studi e il Politecnico. 
Il Parlamento italiano ha approvato una leg
ge speciale (n. 400 del 29 dicembre 2000) 
che destina un primo stanziamento trien
nale alla Biblioteca, considerata progetto di 
rilevanza nazionale.
Il costo in lire della realizzazione dell’ope
ra è di 227 mld; l'investimento complessi
vo per il completamento è di 500 miliardi. 
L’inizio dei lavori di costruzione è previsto 
per il 2004.

L’area di intervento: veduta aerea ovest/est, 
settembre 2000. In primo piano l’asse di viale 
Umbria a Milano (foto: Andrea Micheli).

testi e di strumenti relativi ad ogni ramo del sa
pere, un vastissimo insieme organicamente con
cepito e continuamente aggiornato.
La BEIC «per la funzione che svolgerà e la di
mensione che rivestirà - sostiene Salvatore Car
rubba, Assessore alla Cultura e Musei del Co
mune di Milano - è destinata a farsi uno dei 
simboli della nuova architettura civile che, in
torno soprattutto alle grandi funzioni cultura
li, sta segnando le tappe più entusiasmanti del 
rinnovamento architettonico dell’Europa».

Pur riferendosi alle nuove grandi biblioteche 
di Parigi, Londra, Monaco, Berlino, Chicago, 
San Francisco e Alessandria d’Egitto, solo per 
segnalarne alcune, quanto si propone di rea
lizzare Milano va oltre la fisionomia delle cita
te esperienze.
Con l’offerta di un servizio nuovo, rivolto a tut
ti, la struttura si caratterizzerà:
• per la fornitura di supporti alla ricerca di infor

mazioni e conoscenze, favorendo l’orienta
mento dell’utente con l’ausilio della consu
lenza di bibliotecari esperti e attraverso un 
facile accesso agli strumenti di informazione 
generale e ai documenti disponibili nella re
te informatica;

• per la completezza e l’interdisciplinarietà della 
documentazione disponibile, con l’intento di

Veduta est-ovest sul cantiere del Passante 
ferroviario (foto: Andrea Micheli).

soddisfare le esigenze di aggiornamento e 
formazione di utenti che, nel mondo dello 
studio e del lavoro, devono continuamente 
arricchire il proprio patrimonio di cono
scenze;

• per la facilità di accesso ai documenti (gli uten
ti avranno accesso diretto - a scaffale aperto 
- a una parte consistente del patrimonio do
cumentario della BEIC);

• per l’articolazione dell’offerta in funzione del
la diversificazione della domanda;

• per l’utilizzo di tutti gli strumenti di consulta
zione dei documenti (multimedialità), of
frendo l’opportunità di reperire in ciascuna 
sezione tutte le informazioni disponibili sul
la disciplina o sul tema.

La biblioteca sarà organizzata in funzione del
l’accesso alle informazioni e non in funzione 
degli strumenti di consultazione.

Il settore di consultazione generale sarà affian
cato da sezioni tematiche articolate in servizi 
speciali destinati a categorie particolari di uten
ti. Sono previste sezioni dedicate al tempo libe
ro, viaggi e divertimento, un servizio di consul
tazione di tutte le novità, la biblioteca dei bam
bini e dei ragazzi, lo spazio giovani, l’emerote- 
ca, il servizio business information, libri rari, 
cartografia, raccolte di documentazione locale.
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Le ragioni del progetto
«Gli sviluppi vertiginosamente rapidi e profon
di della società contemporanea - si legge nel 
documento preliminare alla progettazione - im
pongono ai singoli e alle organizzazioni di po
tenziare i canali di accesso alle informazioni di 
ogni tipo e di ogni livello. La riqualificazione 
del lavoro (che ormai non è quasi più mera
mente esecutivo e seriale), ma anche gli spazi 
oggi disponibili per le attività collaterali, insie
me con i tempi assai più lunghi dell’esistenza 
umana, rendono possibile, oltre che auspica
bile e anzi necessario, investire, in ogni fase del
la vita, maggiori energie nella conoscenza. Gli 
strumenti disponibili a questo fine non sono 
ancora adeguati. Solo una combinazione intel
ligente di opere a stampa e di supporti elettro
nici, di pagine scritte e di mezzi multimediali 
e interattivi può dischiudere a tutti e a ciascu
no gli strumenti per cercare e per reperire le 
informazioni, le opportunità per coltivarsi, le 
vie per progredire nella conoscenza».

L’impiego di tecnologie avanzate non ha eli
minato l’esigenza di dar vita a nuove moderne 
strutture bibliotecarie, dove convivano e si in
tegrino tra loro i libri, i periodici, i cd rom, le 
banche dati e le informazioni in rete. «Tra l’al
tro, l’immensa produzione di opere a stampa e 
la presenza di una smisurata quantità di infor
mazioni rende già oggi necessaria una attività 
di selezione ragionata sui testi, sulle strategie 
di ricerca in rete e sulle banche dati».

Il modello concepito
Una grande biblioteca a scaffali aperti, struttu
rata in funzione della circolarità del sapere, do-

LA PROPOSTA DI METROPOLIS PER L’AREA DI PORTA VITTORIA

Alla fine di ottobre 2000 la Società Metro
polis del Gruppo FS ha presentato una 
proposta di programma integrato di inter

vento relativa all'area di Porta Vittoria, ap
provata e resa esecutiva con Accordo di pro
gramma nell'aprile 2001, che prevede, tra 
l'altro: l'edificazione di nuovi volumi con de
stinazione terziario, commerciale, residen
ziale e ricettivo (72.132 mq, di cui 55.869 di 
competenza di Metropolis e i restanti del Co
mune per aree di sua proprietà comprese 
nel perimetro del programma) con conse
guente cessione al Comune di Milano di aree

LE CARATTERISTICHE DELLA BEIC

La Biblioteca avrà opere in volume e/o in
tegralmente digitalizzate, con i testi fon
damentali in originale e in traduzione, le ope

re generali di base e di sintesi, le monogra
fie più importanti, i periodici principali non
ché un vasto settore di deposito e spazi per 
biblioteche speciali.

Il programma di intervento prevede: un pa
trimonio documentario di circa 9000 volu
mi, 150.000 documenti audiovisivi e 3000 
periodici nelle sezioni di consultazione a scaf
fale aperto; un patrimonio documentario di

per urbanizzazione primaria (19.231 mq) e 
di aree per urbanizzazione secondaria 
(47.478 mq) all'interno delle quali è stata in
dividuata un’area (circa 24.365 mq) da de
stinare alla Grande Biblioteca Europea; l'e
secuzione di opere di urbanizzazione pri
maria e secondaria; la realizzazione di una 
struttura a standard qualitativo aggiuntivo 
(parcheggio pubblico di interscambio, sta
zione linee su gomma e impianti sportivi); la 
realizzazione in sottosuolo (26.000 mq cir
ca) di parcheggi privati e asserviti all'uso 
pubblico.

circa 3.850.000 volumi o documenti multi
mediali nei magazzini di conservazione; cir
ca 3500 posti di consultazione per gli uten
ti; circa 1000 posti in auditorium, sale con
ferenze e aule; circa 600 posti in servizi di 
ristorazione; circa 2700 mq da destinare ad 
attività commerciali consolidate con l’attività 
della biblioteca.
Un’altra caratteristica è il collegamento in re
te con le biblioteche milanesi e lombarde, 
con le banche-dati bibliografiche italiane e 
intemazionali e con alcune grandi bibliote
che straniere attraverso circuiti agevolati.

tata di serie organicamente programmate e si
stematicamente ordinate di volumi e di docu
menti elettronici, con percorsi verticali e tra
sversali agevolati tra i diversi settori discipli
nari, con efficienti servizi di reference, con pos
sibilità di collegamento anche da postazioni re
mote: è questo il modello per rispondere effi
cacemente alla sempre crescente domanda di 
informazione.
La Biblioteca «dovrà offrire al lettore un am
biente confortevole e luminoso, concepito per 
leggere con passione e per assimilare con cal
ma, per pensare, per scrivere, per conoscere al
tri lettori».

Il Concorso Internazionale 
di Progettazione
La progettazione della BEIC è stata aggiudica
ta mediante un Concorso Intemazionale, al qua
le hanno aderito oltre cento partecipanti pro
venienti da diversi Paesi e che è stato vinto dal 
gruppo rappresentato da Peter Wilson (Muen
ster Germania), selezionato fra la rosa dei die
ci finalisti da una giuria di esperti di fama mon
diale.
La giuria ha valutato i progetti nella loro capa
cità di rapporto con l’area urbana circostante, 
nella validità della proposta architettonica e nel
le soluzioni prospettate per i complessi pro
blemi di organizzazione del materiale docu
mentario e librario, anche in rapporto allo svi
luppo delle tecnologie informatiche.

Un’area facilmente 
raggiungibile con il mezzo 
pubblico
La Biblioteca sarà ubicata presso la stazione Vit
toria del sistema ferroviario Passante, in un’a
rea ben servita dalla rete dei trasporti urbani e 
a poche fermate di mezzo pubblico dalle uni
versità milanesi.
Solo qualche chilometro la separerà dall’aero
porto di Linate, mentre da piazza del Duomo 
disterà poco più di un quarto d’ora di cammi
no. L’area di intervento, originariamente occu
pata dallo scalo FS, è interessata dalla realizza
zione in sottosuolo della stazione e del traccia
to del Passante, nel quale saranno instradati i 
treni del Servizio Ferroviario Regionale.
L’area sarà così facilmente accessibile, oltre che 
dalla città di Milano, da tutta la Lombardia.

Marisa Radogna
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Idee e proposte 
sulla Potenza-Foggia
Una tesi di laurea in Ingegneria, presentata all’università della Basilicata, suggerisce come 
rendere più competitivo il trasporto ferroviario sulla relazione lucana

1
123 ottobre 2001 a Potenza si è tenu
ta una affollata seduta di laurea in in
gegneria presso l’Aula Magna dell’uni
versità degli Studi di Basilicata. Fra i 
laureandi pronti a discutere le rispetti
ve tesi, Angelo Raffaele Paolicelli pre
sentava, dopo alcuni mesi di ricerche e studi 
effettuati anche presso le strutture ferroviarie, 

una tesi di grande interesse per il Trasporto 
Regionale della Basilicata, soprattutto per gli 
spunti che sembra cogliere.
È importante che il mondo accademico abbia 
a cuore le sorti del trasporto ferroviario in una 
realtà in cui le caratteristiche morfologiche del 
territorio rendono quasi improponibile una 
competizione alla “pari” fra il vettore ferrovia
rio e quello su gomma, privato e non.
Una disponibilità, come noterete nel seguito 
dell’articolo, niente affatto “fumosa” ma con
creta e realistica, tutta rivolta a fornire rispo
ste e soluzioni praticabili nel breve, termine. 
Una ipotesi di lavoro su cui anche la Regione, 
attenta e disponibile ad ogni proposta di mi
glioramento del trasporto ferroviario in Basi
licata, potrebbe essere sollecitata dallo stesso 
relatore, il Prof. Ing. Agostino Cappelli, titola
re del corso di “Pianificazione dei Trasporti” 
nonché consulente in materia della stessa Re
gione.
Conoscendo compiutamente la tesi, per aver 
avuto personalmente il piacere e l’onore di pre
sentarla quel 23 ottobre in qualità di correla
tore al cospetto della commissione di laurea e 
dei numerosi astanti, credo sia utile e interes
sante offrire ai nostri attenti lettori una sinte-

II presente articolo è una breve sintesi della tesi disi, densa ed efficace, del lavoro firmata dal-
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Pendolino diesel italiano (Fiat), prototipo unico (foto: Screen Studio).

l’autore, Angelo Raffaele Paolicelli.

«Nel lungo filone di ricerca di tesi di laurea svol
te in tanti anni dalla Facoltà di Ingegneria del- 
l’Università di Basilicata nel settore dei trasporti, 
era sempre rimasto un sostanziale dubbio: in una 
regione in cui è abbastanza difficile pensare a gran
di investimenti, ma dove è pure indispensabile mi
gliorare la qualità del trasporto ferroviario, è pos
sibile ottenere miglioramenti significativi delle pre
stazioni, ad infrastrutture invariate, ipotizzando 
l’impiego di treni che meglio possano adattarsi a 
questa regione prevalentemente montuosa?La tesi di laurea 

laurea in Ingegneria Civile Trasporti dal titolo “Il 
miglioramento delle prestazioni del sistema 
ferroviario per linee in condizioni orografi
che difficili attraverso l’impiego di materiale 
rotabile innovativo: la simulazione della di
rettrice Potenza-Foggia” - che ha avuto come 
relatore il Prof. Ing. Agostino Cappelli, titolare del 
corso di "Pianificazione dei Trasporti’’ e direttore 
del D.A.P.I.T. (Dipartimento di Architettura, Pia
nificazione ed Infrastrutture di Trasporto) della 
stessa Università, e come correlatore il Sig. Ma
rio Picciani, della Direzione Trasporto Regionale 
Basilicata di Trenitalia, che ringrazio per la di
sponibilità e per i preziosi consigli e chiarimenti.La linea Potenza-Foggia
La linea, costruita all’incirca un secolo fa per sco
pi militari,Ju penalizzata fin dall’inizio e ancora 
oggi presenta caratteristiche plano-altimetriche 
scadenti: quasi il 36% del tracciato ha curve con 
raggi inferiori ai 400 m, con minimi di 250 m, e 
una pendenza massima del 28%o che interessa 8,4 
km ai linea.
L’intera linea non è elettrificata ed è lunga 118,3 
km, con un solo binario di corsa per quasi tutto il 
tracciato, tranne il breve tratto Foggia-Cervaro 
che è a doppio binario; presenta 14 stazioni di cui 
8 in territorio lucano (solo 6 sono presenziate). 
L’armamento è costituito da rotaie di tipo UNI 50 
MB; la linea appartiene alla categoria C3, quindi 
ammette un peso per asse di 20 tonnellate ed un 
peso per metro corrente di 7,2 t/m.
Lungo il tracciato sono presenti diverse opere d’ar
te: rilevante è la lunghezza totale delle gallerie che 
raggiunge i 17 km, impegnando più del 14% del
l'intera linea (ben il 24% del tracciato ricadente
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in Basilicata).
La velocità massima della linea, nel tratto che at
traversa la regione, raggiunge il valore più alto di 
95 km/h e t tempi di percorrenza oscillano tra le 
2h e 40’ (vmdia = 44 km/h) e 1 h e 46’ (vmdia = 
67 km/h); In frequenza media è di un treno ogni 
ora e 30' e l’orario di servizio copre un arco di 17 
he 20’.
Il tratto Potenza-Melfi, in relazione alle caratte
ristiche insediative ed economiche delle aree at
traversate, risulta quello interessato dai flussi viag
giatori più elevati: ciò è in parte giustificato dalla 
presenza nell'area industriale di San Nicola di 
Melfi di importanti realtà produttive, prime tra 
tutte la FIAT Saia, che negli ultimi anni hanno 
fatto crescere discretamente la domanda pendo
lare lungo questo corridoio.Il materiale utilizzato sulla linea
Per quanto riguarda il materiale rotabile utiliz
zato sulla linea, all’infuori di una coppia di treni 
composti con materiale ordinario trainato da lo
comotiva D445, su tutta la linea viaggiano esclu
sivamente automotrici termiche del gruppo ALn 
668 e 663, che trovano una delle migliori utiliz
zazioni, sia per la specie di servizio che sono chia
mate a svolgere che per la natura del percorso 
(proprio con questo tipo di treno si raggiungono i 
migliori risultati dei tempi di percorrenza).
Le modeste caratteristiche del tracciato però, so
prattutto di quello che si sviluppa nel territorio lu
cano, la lontananza delle stazioni dai centri abi
tati della maggior parte dei comuni serviti dalla 
linea, associate agli elevati tempi di percorrenza 
dovuti anche alla vetustà e inadeguatezza dei ro
tabili utilizzati, penalizzano fortemente la poten
zialità della linea che rimane così sotto-utilizza
ta.
Tutto ciò, assieme al bisogno della regione Basili
cata di avere un efficiente sbocco sulla linea Adria- 
ticaja acquisire maggior peso alla necessità di ri
qualificare l’offerta ferroviaria lungo questa linea 
e di rendere la stessa maggiormente' attrattiva e 
più competitiva rispetto a quella stradale.L’impiego di mezzi di nuova realizzazione 
Si è così focalizzata l’attenzione su quei mezzi di 
nuova realizzazione, concepiti per essere utiliz
zati su tracciati di questo tipo e in grado di poter 
aumentare la velocità di percorrenza senza in
tervenire suH’infrastruttura.
Il motivo per cui si è così proceduto è basato sul 
dato di fatto che costruire una nuova infrastrut
tura o migliorare quella esistente sono, entrambe, 
soluzioni estremamente costose e non giustificabi
li da un’analisi costi-benefici, in aree a bassa do
manda di trasporto, distribuita in ampi territori, 
come nel caso della Basilicata.
È questa, anche, la filosofia che tutti gli Operato
ri delle grandi Reti, comprese le FS, seguono or
mai da tempo.
Si sono confrontati così i tempi di percorrenza at
tuali con quelli ottenuti da simulazioni di moto di 
un moderno rotabile scelto appositamente colfi
ne di guadagnare quanto più tempo possibile.
Il rotabile considerato è il “Pendolino diesel", il cui 
nome sta ad indicare la caratteristica di poter va
riare il proprio assetto nel percorrere una curva 
e di poterla affrontare così ad una velocità supe
riore anche del 20% rispetto a quella di un rota
bile tradizionale, senza che i passeggeri ne risen
tano nel comfort in quanto il sistema di pendola

rmi: ETR 401 “Pendolino”. La rotazione della 
cassa è ottenuta con l’ausilio di due attuatoti 
idraulici (1) posti all’interno della cassa.

mento permette di compensare l’incremento di for
za centrifuga dovuta alla maggiore velocità del 
treno in curva.
Essendo poi tale treno equipaggiato con la poten
za di trazione distribuita sui veicoli costituenti il 
convoglio, la massa statica per asse risulta estre
mamente ridotta e quindi anche le sollecitazioni 
dinamiche indotte sul binario.
La conseguenza più importante di questa caratte
ristica è che nessuna particolare manutenzione al 
binario si renderà necessaria a seguito dell’utiliz- 
zo di tali treni, se non la normale manutenzione 
già prevista.
In altre nazioni è già da tempo utilizzato: le fer
rovie tedesche (DB AG), ad es., hanno in servizio 
20 treni a trazione diesel con il dispositivo italia
no di inclinazione delle casse che vengono utiliz
zati sui servizi regionali della Baviera del Nord e 
su linee principali per collegamenti Intercity.
Per quanto riguarda la simulazione della marcia 
del Pendolino diesel, si è utilizzato un modello di 
calcolo basato sul metodo degli incrementi di spa
zio, una volta noti tutti gli elementi caratteristici 
del tracciato e del mezzo che dovrebbe percorrer
la.
Il metodo permette di determinare il diagramma 
di marcia tramite una serie di iterazioni in cui ad 

..ógni passo si fissa lo spazio e si calcola il tempo di 
percorrenza e la velocità finale.
Questo metodo, di agevole applicazione se si ri
corre all’uso dell’elaboratore elettronico, presen
ta, rispetto al metodo degli incrementi di velocità, 
i seguenti vantaggi: consente di tenere conto con 
facilità e precisione delle variazioni della curva 
delle resistenze nello spazio (pendenze, curve) non
ché dei limiti di velocità legati al percorso; è par
ticolarmente vantaggioso in presenza di andamenti 
plano-altimetrici tormentati o in caso di fermate 
frequenti (fasi di regime inesistenti o scarsamen
te importanti rispetto alle fasi di moto vario).
La simulazione è stata realizzata per varie corse 
effettuate nei due sensi di marcia con le velocità 
di impostazione uguali a quelle del rotabile at
tualmente in uso ed anche senza tenere conto del 
dispositivo di variazione dell’assetto in curva.
Per il confronto sono stati considerati, fra tutte le 
corse previste sulla linea, i migliori tempi di per
correnza presenti nell’orario invernale, in vigore 
sino al 9 giugno 2001, in entrambi i versi: preci-

ALCUNE CARATTERISTICHE

DEL PENDOLINO DIESEL

Composizione costituita da due veicoli 
A CASSA OSCILLANTE

Velocità di esercizio..................... 160 km/h
Lunghezza........................................56 m
Potenza......................................... 0,76 MW
Posti a sedere............................... 120
Equipaggiamento elettrico . .Inverter IGBT
Modulo abitativo la classe........1.900 mm
Modulo abitativo 2a classe........1,700 mm
Massa................................................96 t 

samente quello del treno 8284 che da Potenza a 
Foggia impiega 106 minuti, e quello del treno 8303 
che da Foggia a Potenza impiega invece 110 mi
nuti; entrambe le corse effettuate dall’ALn 668 con 
/fermate intermedie.
Si sono così ricavati i tempi totali che impieghe
rebbe il Pendolino diesel per giungere da Potenza 
a Foggia con 7 fermate e si è visto che si rispar
mierebbero 18'40” con dispositivo di assetto va
riabile e 13’50” senza dispositivo di assetto va
riabile.
Nell’altro verso si risparmierebbero invece 18’33” 
e 15'27” rispettivamente con e senza dispositivo 
di assetto variabile.
Senza nessuna fermata intermedia si risparmie
rebbero nel verso pari (Potenza-Foggia) 21’ e 
15’48” mentre nel verso dispari (Foggia-Potenza) 
21’14” e 17’43” sempre, in entrambi i casi, con e 
senza dispositivo di assetto variabile.La proposta alla Regione Basilicata
Questi risultati, dovuti alle doti proprie del mez
zo, aprono dunque uno spiraglio a una mag
giore competitività del trasporto su rotaia ri
spetto a quello su strada, che può diventare an
cora maggiore per le relazioni dirette Potenza- 
Foggia.
Tuttavia, trattandosi di una linea a carattere re
gionale, cioè a prevalente trasporto pendolare e 
quindi con molte fermate, ¡’utilizzo di un treno 
composto con il materiale analizzato delinea perfor
mance migliorative dei tempi di percorrenza in 
ragione direttamente proporzionale al numero di 
fermate assegnate.
La Regione Basilicata ha, già dal 1996, disponi
bili sul bilancio 50 miliardi di lire, circa, per l’am
modernamento ed il potenziamento della linea fer
roviaria Potenza-Foggia.
Da calcoli eseguiti risulta che, con questa somma, 
intervenendo suH’infrastruttura, il miglioramen
to che si avrebbe, come riduzione di tempi di per
correnza, ammonterebbe a non più di 4/5 minu
ti.
Con la stessa cifra, invece, si potrebbero acqui
stare alcuni treni del tipo considerato che potreb
bero offrire risultati, come già avvenuto in altre 
nazioni, sicuramente migliori e tali da rilanciare 
il trasporto ferroviario non solo lungo questa di
rettrice ma in generale nelle regioni in cui le in- 
frastrutture sono condizionate negativamente dal
la difficile orografia e la domanda di trasporto non 
giustifica investimenti consistenti in nuove linee».

Mario Picciani
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Il Deposito Rotabili Storici 
di Pistoia
Un impianto di nuova concezione, molto di più di una semplice raccolta museale. Una struttura 
operativa che lavora per far rivivere il passato ferroviario e tutto il suo fascino

L
a linea ferroviaria Porrettana, che 
congiunge Bologna a Pistoia, era la 
più veloce per collegare il nord al 
sud d’Italia. Con la sua completa at
tivazione (l’ultimo tratto fu aperto il 
3 novembre 1864) la stazione di Pi
stoia divenne un nodo ferroviario strategico e 
assunsero un ruolo sempre più importante an

che il Deposito Locomotive e l’Officina ad es
so collegata. 11 numero delle locomotive asse
gnate, delle maestranze dell’officina e dei mac
chinisti aumentò progressivamente fino a quan
do, nel 1934, entrò in esercizio la Direttissima 
Firenze-Bologna (via Prato e Vernio) che, con 
la sua galleria appenninica di 18 chilometri, 
oggi collega le due città in meno di un’ora. 
Dopo l’inaugurazione della Direttissima iniziò 
il declino della Porrettana, con conseguente 
perdita di importanza anche del Deposito Lo
comotive di Pistoia, presso il quale, tuttavia, 
per provvedere anche alle necessità-delia linea 
per Lucca, elettrificata solo nel 1960, continuò 
ad esserci ancora per lungo tempo una signi
ficativa dotazione di locomotive a vapore (nel 
1959 erano 11) insieme alle più recenti loco
motive elettriche.
Alla fine degli anni ‘80 le Ferrovie dello Stato 
misero in atto un notevole processo di rinno
vo del materiale rotabile, determinando così 
l’accantonamento degli ultimi esemplari effi
cienti di importanti gruppi di locomotive, au
tomotrici ed elettromotrici ormai inadeguati 
per il servizio ordinario.
La maggiore efficienza dei nuovi mezzi di tra
zione rese superflue alcune infrastrutture de
dicate e venne perciò decisa la chiusura di al
cuni depositi locomotive non più indispensa
bili al servizio ferroviario.
L’ultimo intervento svolto dalle officine del De
posito di Pistoia, prima della sua chiusura al 
regolare esercizio nel 1994, fu la ristruttura
zione di quattro vetture degli anni ‘30 per l’u
tilizzo come rotabili storici: le Centoporte (CIz 
36.000), dette anche carrozze del Far West, 
con le panche anatomiche in legno, che oggi 
fanno parte della dotazione della Direzione Re
gionale Toscana di Trenitalia.

Dopo oltre un secolo di funzionamento inin
terrotto, il destino del Deposito sembrava fos
se lo smantellamento definitivo.
I grandi cambiamenti avvenuti nelle Ferrovie 
con l’introduzione massiccia di nuove tecno
logie rendevano indifferibile uno sforzo per la 
conservazione della memoria storica ferrovia- 
riak tangibilmente rappresentata da infrastrut-

A sinistra: 640.148 rimessa in perfetta efficienza grazie anche al contributo gratuito e volontario 
dell’Associazione Toscana Treni Storici. A destra: 685.089 in corso di riparazione sempre con il 
contributo degli associati (foto: N. Baldi).

ture, mezzi e veicoli legati a sistemi non più 
utilizzati (come quello della trazione a vapo
re) ma anche da conoscenze e tecniche tra
mandate tra le diverse generazioni di ferrovie
ri, indispensabili per il mantenimento e l’uso 
dei mezzi storici.

L’Associazione Toscana
Treni Storici
Nel 1995 si costituì la Italvapore - Associazio
ne Toscana Treni Storici con lo scopo di favo
rire il recupero, il restauro, il mantenimento 
in esercizio e l’uso dei rotabili storici e la sal
vaguardia delle conoscenze tecniche correlate 
nonché lo studio e la divulgazione della storia 
dei trasporti ferroviari.
Se, infatti, non mancano fotografie, documenti 
e racconti sui mezzi a vapore, è altrettanto ve
ro che una migliore conoscenza di tale realtà 
può essere ottenuta solo con la presenza di 
qualche vaporiera funzionante. Scomparse da 
tempo le prime macchine, il progresso tecno
logico sempre più veloce comprometteva la so
pravvivenza delle poche superstiti e di tutto il 
loro mondo fatto di attrezzature e materiali 
non altrimenti utilizzabili, ma anche di com
petenze umane che rischiavano di estinguersi 
senza che nuove generazioni di macchinisti e 
fuochisti, tecnici e operai di officina racco- 
gliessero il testimone da quegli anziani che le 

locomotive a vapore le avevano conosciute in 
servizio.
Scopo dell’Associazione è scongiurare tale even
tualità. Il primo impegno fu la riparazione di 
una locomotiva a vapore accantonata (la 740 
451), appena giunta a Firenze.

In virtù di una convenzione stipulata nella pri
mavera del ‘96 con le Ferrovie dello Stato, al
cuni membri dell’Associazione prestano la ló
ro opera, a titolo volontario e gratuito, per la
vori di recupero e restauro per i quali non sia 
prevista una specifica idoneità professionale. 
Negli ultimi anni, alcuni associati, dopo aver 
conseguito l’apposita abilitazione, collaborano 
anche con il personale delle Ferrovie nelle ope
razioni di accudienza alla locomotiva a vapore 
in occasione dell’effettuazione di treni storici.

Il Deposito Locomotive di 
Pistoia rivive in una 
nuova veste
In questo contesto, una parte dei locali dell’ex 
deposito di Pistoia, caratterizzato da ampi spa
zi coperti e fornito di tutte le attrezzature ne
cessarie per la manutenzione e il ripristino dei 
mezzi di trazione, è stata affidata dalle FS al- 
l’Associazione in comodato d’uso.
Grazie a questa collaborazione è stato possibi
le destinare l’impianto all’accantonamento dei
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Locomotiva 625.055 presso la piattaforma girevole del Deposito. Il mezzo, esposto per vari anni come monumento presso il Dlf di Nocera Inferiore, è 
oggi di proprietà dell’Associazione Toscana Treni Storici e attende la riparazione generale che lo riporterà in perfetta efficienza (foto: N. Baldi).

rotabili storici. Il deposito di Pistoia è diventa
to così un ambiente del tutto particolare: cu
stodisce mezzi non più in esercizio ma è un ve
ro deposito perché alcuni dei rotabili ospitati 
sono efficienti, immatricolati e correntemente 
utilizzati per treni storici e turistici.
Si è cercato di recuperare una macchina per 
ogni “gruppo” più significativo del parco del
le Ferrovie dello Stato e attualmente fanno par
te della dotazione del deposito di Pistoia 4 lo
comotive a vapore (625.142,640.148,685.089 
e 740.451), 1 Diesel (D.342.4010) e 3 elettri
che (E.424.005; E.428.014; E.626.225), in
sieme a 7 vetture degli anni ‘30, fra cui le fa
mose Centoporte.
1 rotabili funzionanti sono spesso richiesti per 
girare film ambientati nel secolo scorso. Ad 
esempio, per alcune scene di Un tè con Musso
lini di Franco Zeffirelli e di II paziente inglese di 
Anthony Minghella sono state utilizzate le vet
ture Centoporte e una delle locomotive del De
posito Rotabili Storici di Pistoia.
Attualmente, mentre si sta procedendo alla ri

“Faccia a faccia” di anziane signore: asinistra 740.254, a destra 625.055, sullo sfondo 940.042 
(foto: N. Baldi).

costruzione della piattaforma girevole, indi
spensabile per la gestione operativa delle lo
comotive a vapore, altri rotabili attendono in
terventi futuri di ripristino.

Un punto di riferimento 
per la gestione operativa 
delle locomotive a vapore
Pistoia non è quindi un museo e neppure una 
raccolta di ferrivecchi ma è un impianto attivo 
a tutti gli effetti, dove si lavora per non per
dere la memoria e dare un futuro a mezzi, la
vorazioni e attività che tanta parte hanno avu
to nel nostro passato e che è giusto non di
menticare quali testimonianze dell’intelligen
za tecnologica delle precedenti generazioni.
Vedere una locomotiva a vapore muovere i pri
mi passi, sentire i suoi sbuffi, soffi e battiti che 
la fanno sembrare viva, è un’emozione unica.

La struttura, anche se operativa, è visitabile su 
richiesta, per permettere agli interessati non 
solo di osservare le locomotive, ma anche, e

Per contribuire al finanziamento delle at
tività, l'Associazione Toscana Treni Sto
rici ha pubblicato il libro II Deposito Rota

bili Storici di Pistoia, a cura di Neri Baldi e 
con la collaborazione di diversi autori. 11 te
sto è ricco di fatti, curiosità e notizie ri
guardanti le vicende ferroviarie e ospita, 
oltre alla storia del Deposito e della Porret- 
tana, ampie descrizioni del materiale con
servato con un accenno alla classificazione 
dei rotabili FS e un capitolo sui treni storici 
e turistici.
Può essere acquistato a 9,30 euro, con pa
gamento in de postale o in contrassegno, ri
volgendosi alle Edizioni Pegaso 2001 di Fi
renze (tei. 055 2341648).
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soprattutto, di apprendere le lavorazioni e le 
attività collegate all’esercizio ferroviario vero e 
proprio. Tutto questo grazie anche alla dispo
nibilità gratuita e volontaria dei soci dell’As- 
sociazione Toscana Treni Storici.
L’Associazione collabora con la Direzione Re
gionale Toscana all’organizzazione di treni tu
ristici speciali con composizione d’epoca che 
percorrono itinerari di particolare interesse sto
rico, culturale e ricreativo, offrendo la possi
bilità di viaggiare a bordo di automotrici sto
riche o trainati da locomotive a vapore appar
tenenti ai “gruppi” più significativi della storia 
ferroviaria italiana.
Tra questi percorsi possiamo ricordare il tre
no delle Castagne, da Firenze a Marradi, il tre
no per la mostra-mercato del tartufo bianco a 
San Giovanni d’Asso o quello degli Etruschi 
per Volterra, il treno della Befana da Firenze 
verso il Mugello e l’itinerario delle Crete Se
nesi della Val d’Orcia.

Chi fosse interessato alla programmazione dei tre
ni storici in Toscana può telefonare al numero 055 
2356194; sempre allo stesso recapito telefonico è 
possibile informarsi per eventuali visite al Depo
sito di Pistoia.

Franca Landini



TURISMO IN TRENO

Sentieri d’Aspromonte
Immersi in un’enorme riserva di verde, calcando a piedi una mulattiera e seguendo un tracciato 
che s’inerpica sulla montagna

tanno nelle ca-
■ I se costruite di 

JF K frasche e di 
K K fango, e dor- 
^k ^k IH mono con gli
W W animali. Van

no in giro coi lunghi cappucci at
taccati a una mantelletta triango
lare che protegge le spalle, come 
si vede talvolta raffigurato in qual
che dio greco pellegrino e inver
nale.. .». Basta togliere poche pa
role da Gente in Aspromonte, la 
più nota opera dello scrittore ca
labrese Corrado Alvaro, per ave
re di questa montagna e dei suoi 
abitanti un’idea selvaggia. Lo scrit
tore ha vissuto i tempi della de
solazione, ma sono molti decen
ni or sono, gli anni Trenta del se
colo scorso. Eppure, ancora oggi, 
l’immagine dell’Aspromonte è va
gamente segnata dall’arretratezza 
e dall’isolamento. Se poi si parla 
di banditi, antichi e moderni, ec
co che questa montagna ne di
venta la roccaforte inespugnabi
le, vanamente accerchiata da rom
banti elicotteri, soldati in tenuta 
mimetica e cani poliziotto.
Bisogna proprio andarci, in Aspro
monte, per fugare questi luoghi 
comuni. E scegliere la via più sco
moda, quella da fare a piedi, co
me un tempo, lungo le mulattie
re che travalicavano la dorsale 
unendo i “due mari” o lungo il 
cammino di cresta, che per im
portanza è stato tramandato col 
nome di Via Grande. Non trove
remo banditi e, ormai, neppure 
pastori, ma un’enorme riserva di 
“verde”, un parco nazionale in costruzione e 
molte persone che amano questo luogo e so
no intenzionate a proteggerlo.

Da Cittanova al Villaggio Zomaro 
Itinerario circolare a piedi con partenza e arrivo 
alla stazione di Cittanova della linea Gioia Tau- 
ro-Cinquefrondi (Ferrovie della Calabria). Si svi
luppa sulle pendici e lungo la cresta del Dosso di 
Melia nel Parco nazionale dell’Aspromonte, in Ca
labria.
Tempo di percorrenza: 6 ore, escluse le soste. 
Dislivello in salita: 600 metri circa. Segnavia. 
Sentiero del “Cammino deU’Alleanza’’fino al Vil-

Cittanova: murales nella piazza della stazione.

laggio Zomaro con tacche bianco/rosse, poi stra
da sterrata con rade tacche bianco/rosse. Equi
paggiamento consigliato: scarponcini leggeri, 
giacca a vento con cappuccio. Periodo consigliato: 
in ogni stagione, salvo le più afose giornate estive. 
Dove mangiare. Nessun ristoro lungo il percor
so. Fare provviste e scorta d'acqua a Cittanova. 
Indirizzi utili. Comune di Cittanova, Ass. Am
biente (per informazioni sullo stato del sentiero), 
tei. 0966 656111. Museo civico di storia natu
rale di Cittanova, tei. 0966 656161. Pro loco 
Cittanova, tei. 0966 653249.
I treni utili. Servizio solo nei giorni feriali. Da 
Gioia Tauro alle 7.41 (arrivo a Cittanova alle 

8.08) e alle 9.45 (10.13). Da Citta
nova alle 15.37 (arrivo a Gioia Tau
ro alle 16.03) e alle 17.39 (18.06) 
[www.ferroviedellacalabria.it], I 
possessori della Carta Amicotreno 
godono di uno sconto del 50% sul bi
glietto.

1. Cittanova. Traversando tutto l’a
bitato arriverete al parco della Vil
la Comunale, la classica passeggia
ta serale dei cittanovesi. Vanno par
ticolarmente fieri di questo giardi
no, un raro “tesoretto” di piante eso
tiche. Vi riconoscerete sequoie, cedri 
del Libano, salici babylonici, ginepri 
della Virginia e tante altre piante 
strane, alcune uniche in Italia. Po
co distante sorge la chiesa di San 
Rocco con i due curiosi orologi in fac
ciata, cui fa da invito una bella piaz
zetta: un lato è alberato, l’altro è 
chiuso da un bel palazzetto sette
centesco. Molti altri palazzi di que
sto tipo, dai capricciosi accenti ba
rocchi, si nascondono per le vie del
la cittadina. Queste delimitano iso
lati lunghi e stretti, secondo una re
gola applicata nei centri ricostruiti 
dopo i terremoti. Per Cittanova, ter
ribili sono stati i sismi del 1616 e del 
1783. Assieme alle case si ricostrui
rono le chiese. La più illustre è la 
Chiesa Madre, nel cuore del centro 
storico, fondata nel 1793, intitolata 
a San Girolamo e dedicata alla prin
cipessa di Gerace, Maria Teresa Gri
maldi, perita nel terremoto del 1783. 
I tre ordini della facciata, le due tor
rida nicchia centrale con la figura 
del Redentore le danno un tocco di 

finezza non facile da trovare nei dintorni.

Fatte un po’ di provviste (non dimenticare le 
deliziose olive locali), eccovi pronti a partire. 
Dalla chiesa di S. Rocco si segue, verso monte, 
via Grimaldi. Si incontrano una bacheca che il
lustra parte del percorso e le frecce che vi ac
compagnano all’uscita dell’abitato. Si calcherà 
la mulattiera per il passo del Mercante che, di
versamente dalla strada statale, ridossata alla 
valle del Serra, segue un tracciato di crinale 
che toccherà come primo vertice il Monte Cù- 
colo. Superato il/osso Cavaliere, il sentiero s’i
nerpica sulla montagna. L’esuberante vegeta-

http://www.ferroviedellacalabria.it
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TURISMO IN TRENO

Cittanova da Monte Cùcolo.

zione avviluppa la pendice. Sono le coriacee 
piante di roverella e gli arbusti di oleastro, lau
ro, mirto, agrifoglio a rivaleggiare in altezza. 
Poi s’incontrano i ruderi di una chiesuola e un 
appostamento di caccia. Se si osserva la bor
dura del sentiero si noterà, a un certo punto, 
un lungo fossato ricoperto dai rovi. È l’ultima 
traccia del percorso antico, quello dei carbo
nai e dei legnaioli.
Un ultimo sforzo dove il sentiero prende a zig
zagare, ed ecco la vetta del M. Cùcolo (alt. 822), 
segnata da una croce. Da questa altezza si scor
ge Cittanova in tutta la sua estensione.

2. Il panorama. Assieme alla cittadina attrae lo 
sguardo anche la circostante cortina verde degli 
oliveti e, nel complesso, tutta la vasta piana di 
Gioia Tauro, la maggiore delle pianure litorali ca
labresi. Era un golfo marino, colmato nel corso del 
Quaternario dagli apporti alluvionali dei fiumi. Il 
suo profilo non è esattamente piatto, ma lieve
mente inclinato verso il mare; anzi in alcuni trat
ti solcato a ventaglio dai torrenti che scendono dal
la dorsale aspromontana. Questi letti biancastri, 
assieme alle macchie dei paesi, sono le uniche pau
se di un vastissimo tappeto arboreo verde-argen
to che nasconde strade e casali. Sono ulivi colos
sali, lasciati al dominio della natura, molto diversi 
da quelli esili e scarnificati che si vedono in Puglia 
o sui colli toscani, interamente votati alla produ
zione. Si parla di oltre cinque milioni di alberi 
sparsi fra Gioia e ¡’Aspromonte. Sono veri boschi 
che, comunque, danno un olio copioso, dal sapo
reforte (quasi il 20% della produzione regionale). 
Se l’occhio lascia la piana e risale pian piano le 
quinte delle montagne torneremo all’ambiente che 
ci circonda: anche qui uno spesso cuscino arboreo, 
solo segnato dalla livida ferita di qualche frana. 
Più in basso, quasi nascosta per via della sua 
profondità, la fiumara del Serra che sfiora Citta
nova.

Cammin facendo e salendo di quota, l’abito 
vegetale muta d’aspetto. All’orizzonte della bo
scaglia bassa, della roverella e della quercia, 
dell’erica e del ginepro, con qualche estempo
raneo lembo di pineta, si sostituisce la fagge

ta. Sotto le ampie fronde di questi alberi si sen
te una maggior frescura, ma anche l’acclività è 
diminuita. Il sentiero resta vicino al crinale; 
quando diventa una pista carrabile e si affac
cia alla valle del Serra significa che si è giunti 
al passo del Mercante (alt. 830).
11 sentiero serpeggia a poca distanza dalla sta
tale 111 che con diverse serpentine si è porta
ta alla vostra altezza. Dopo una diruta Casa 
cantoniera si raggiunge un’area di sosta attrez
zata. Siete al Parrone (alt. 956), alla sommità 
della dorsale montuosa. Costeggiando la sta
tale si arriva al crocevia con la Via Grande che 
percorre tutta la dorsale aspromontana. La sta
tale invece scollina e scende verso Gerace. A 
questo punto si seguirà l’antica via di crinale 
con qualche diversione a destra o a sinistra per 
evitare la noia dell’asfalto.
Non ci sarà più da faticare, il maggior disli
vello è vinto, il tracciato si dipana pianeggiante. 
Sotto il profilo geografico questi sono i “pia
ni” che, a seconda dei luoghi, prendono vari 
appellativi (Melia, Liso, Stempato, Crucco, Vac- 
carizzo ecc.), mentre i “serri” sono i contrafforti 
digitiformi che dalla dorsale degradano verso 
le due costiere.

3. Il Dossone di Melia. Questa “dorsale tabula
re", nel complesso conosciuta come Dossone di Me
lia (ma fino al 700 come Monte Caulone), si di
spiega per meno di una trentina di chilometri dal
le vette dell’Aspromonte, a sud-ovest, fino al grup
po delle Serre, a nord-est. Ha un’altitudine com
presa fra 850 e 1100 metri sul livello del mare e 
una larghezza ridotta (mai più di 7 km), talvolta 
ridottissima (poche centinaia di metri che per
mettono la simultanea veduta dei “due mari”). La 
sua origine geologica è presto detta. Si tratta di un 
antichissimo fondale marino, sorretto da un’im
palcatura di graniti e di gneiss sollevatasi nel Ter
ziario (circa 40 milioni di anni fa). Oggi si pre
senta fortemente smangiata dall'erosione regres
siva, un fenomeno che la riduce a diaframma sem
pre più esile.

Ovunque si notano i segni di un intenso rim
boschimento che, nel giro di pochi decenni, 

ha radicalmente trasformato il paesaggio som
mitale. All’inizio del Novecento chi viaggiava 
da queste parti era sorpreso dall’incredibile 
estensione di praterie, sommerse dalle felci. 1 
contadini una volta ne ricavavano dei magri 
campicelli che, tempo una stagione, erano di 
nuovo preda delle infestanti.

4. Spartaco e le “guerre servili”. Alcuni stori
ci hanno tentato di localizzare in Calabria le vi
cende della “guerra servile”, quando nel 73 a.C. 
il gladiatore Spartaco mosse invano gli schiavi con
tro il dispotismo di Roma. Sembra che il “vallo" 
romano, che costrinse i ribelli a una difficile dife
sa, fosse collocato lungo l’istmo montano che va 
da Cittanova a Gerace. Nei pressi del passo del 
Mercante, ai Piani di Marco e nella località Pa
lazzo, poco prima del Villaggio Zomaro - tutti luo
ghi toccati dal nostro sentiero - si sono rinvenuti 
avanzi di murate, profondi e innaturali avvalla
menti, pozzi e altre strutture difensive.

Un’ultima diversione nella faggeta e infine si 
spunta sul vasto pianoro dello Zomaro (alt. 
947). Al margine della pineta stanno il villag
gio, che vorrebbe suggerire un timido slancio 
turistico-residenziale, e il nuovo ostello, prov
videnziale rifugio per gli escursionisti di “lun
go corso".
Ora si abbandonano le indicazioni del “Cam
mino dell’Alleanza” e, passando fra i villini (a 
sinistra) e il campo sportivo (a destra), si im
bocca l’antica Via Meda (= via mediana) che 
lungo il contrafforte del M. Scarpa della Pietra 
riporterà a Cittanova. Al primo lungo tratto 
pianeggiante segue una ripida discesa. A un 
bivio molto evidente si tiene la direzione di de
stra che con vari tornanti arriva al fondo del 
vallone di Serra. Guadata la fiumara si rico
nosce subito il tracciato asfaltato che, tramite 
una breve salita, riporta in Cittanova e alla sua 
stazione.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

Passo del Mercante.



Notizie e proposte
Un successo per il treno 
d’epoca nelle Giornate 
del Cinema Muto a Udine

U
n treno a vapore carico di cinéphiles di 
ogni nazionalità che attraversa sbuffan
do il Friuli non è cosa di tutti i giorni. 

ro soffrire della trasferta ma anzi ricordarla, co
me uno spettacolo nello spettacolo, gli orga
nizzatori - memori forse di quelle che si an
noverano tra le prime immagini cinematogra
fiche della storia: l’arrivo del treno dei Fratel
li Lumière - hanno pensato al treno d’epoca 
trainato da una locomotiva a vapore. Chiama
ta in gioco, Trenitalia ha risposto mettendo a 
disposizione carrozze e locomotiva, offrendo 
così al pubblico festivaliero un tuffo nel pas
sato, cominciato ancora prima di entrare in sa

li convoglio ha lasciato la stazione di Sacile ed 
è giunto a destinazione alle 14, facendo un’u
nica tappa a Pordenone. Vista l'ora, le hostess 
improvvisate, ma solerti e gentilissime, del fe
stival hanno rifornito i passeggeri di pranzo "ai 
sacco”: panini, bibita e dolce da consumarsi 
allegramente durante il viaggio, tra due chiac
chiere sul cinema delle origini e un commen
to sulla campagna friulana che scorreva lenta 
davanti ai loro occhi. Tutto sotto lo sguardo 
stupito di altri viaggiatori, incrociati lungo il A
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Alcuni momenti del viaggio con il treno a vapore in occasione delle Giornate del Cinema Muto in Friuli V.G. (foto: Paolo Jacob).

Unica, infatti, era l’occasione che li ha riuniti 
nel viaggio: la proiezione di Napoléon (1927), 
il kolossal di Abel Gance, al Teatro Nuovo Gio
vanni da Udine, che ha chiuso la ventesima 
edizione delle Giornate del Cinema Muto, sa
bato 20 ottobre 2001.
Studiosi, critici, archivisti, studenti e appas
sionati, che a centinaia si sono ritrovati a Sa
cile, vicino Pordenone, per la settimana di ci
nema muto più famosa al mondo, hanno que
st’anno dovuto affrontare la trasferta udinese 
per il gran finale. Per motivi logistici, infatti, il 
Napoléon non poteva essere inserito nel pro
gramma del Teatro Zancanaro, la sala del fe
stival, e il teatro del capoluogo friulano era ap
punto la struttura più vicina in grado di acco
gliere lo schermo di 18 metri necessario alla 
proiezione del trittico (una delle grandi in
venzioni di Gance: tre pellicole proiettate in 
parallelo che creano una specie di Cinema
scope), l’orchestra di sessanta elementi che ha 
accompagnato il film per la durata di oltre cin
que ore e mezza e il grande afflusso di pub
blico che l’evento ha richiamato.
Perché gli ospiti delle Giornate non dovesse - 

la. E se è vero, come sostiene in una battuta 
Kevin Brownlow - lo studioso britannico che 
al restauro del Napoléon ha dedicato tutta la 
sua vita - che per immergersi nell’atmosfera 
del film gli ospiti avrebbero dovuto indossare 
Uniformi lacere ed essere armati di moschet
to, è innegabile che il treno d’epoca ha sortito 
un grande effetto: già alla stazione di Sacile, 
cinefili e passanti facevano a gara per immor
talare la locomotiva.
Il vapore, arrivato il pomeriggio precedente 
nell’ex Giardino della Serenissima, era con
dotto dai macchinisti Luigi Marchesini, Silvi- 
no Segatimi e Giuseppe Scatamacchia, coa
diuvati da Antonio Bertoldo, Franco Masala, 
Pietro Renna, Federico Rigobello e Pierluigi 
Scoizzato dei Musi Neri di Verona, associazio
ne che accoglie ex macchinisti e appassionati, 
disposti a grandi fatiche pur di mantenere in 
vita e diffondere l’uso dei vecchi treni. Per ri
scaldare la locomotiva e tenerla in funzione, 
durante tutta la notte, ogni 20-25 minuti, i 
Musi Neri hanno provveduto a controllare il 
livello dell’acqua e a rifornire di carbone la boc
ca del vapore. Puntuale, alle 12.25 di sabato, 

percorso, che osservavano con un po’ d’invi
dia e di ammirazione un treno con i suoi pas
seggeri d’altri tempi.

Giuliana Puppin

Friuli.Doc

A
nche quest’anno la città di Udine è sta
ta piacevolmente invasa da numerosi tu
risti provenienti da diverse località d’I
talia e dalle vicine Slovenia e Carinzia, attirati 

dalla ormai collaudata manifestazione Friu- 
li.Doc. Dal 4 al 7 ottobre il centro storico di 
Udine è stato, infatti, rallegrato da coloratissi
me bancarelle e stand che hanno offerto agli 
estimatori della buona cucina e agli amanti del 
l’artigianalo locale l’occasione di scoprire no
vità e curiosità, anche d’oltralpe.
Naturalmente non poteva mancare lo stand del 
Trasporto Regionale di Trenitalia, che si è av
valso quest’anno del contributo degli allievi 
del Liceo Tecnico ad indirizzo turistico dell’i
stituto Tecnico Commerciale “A. Zanon” di 
Udine, diretto da Emanuela Rendo. I ragazzi
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hanno potuto sperimentare sul campo le com
petenze acquisite in questo nuovo corso di stu
di e, istruiti dal personale ferroviario, hanno 
saputo rispondere alle numerose richieste sul
le offerte commerciali, Carta Amicotreno so
prattutto, e sull’utilizzo del mezzo ferroviario 
nel tempo libero (treno storico a vapore, tre
no + bici, gite domenicali..Molto gradita è 
stata la distribuzione dei libretti dell’orario fer
roviario regionale in vigore con le ultimissime 
novità introdotte in regione alla fine del mese 
di settembre.
Inoltre, a cura del Consorzio Universitario del 
Friuli, nei locali del Club Eurostar della sta
zione ferroviaria è stata esposta una bellissima 
mostra su “Il sistema di trasporti su rotaia nel 
Friuli”. Il Consorzio, che già l’anno scorso ave
va realizzato una esposizione sul tema dei tra
sporti nella regione, indagato nei due ambiti 
della strada e della rotaia, ha inteso quest’an
no approfondire, integrare e aggiornare que
st’ultimo segmento, tracciando un interessan
te percorso fra sviluppo dei trasporti ferrovia
ri e ferrotranviari in Friuli, prospettive future 
di strutture e servizi, aspirazioni dei viaggia
tori.

Alessandro Fantini

Nuova tappa
nel raddoppio della linea 
ligure: aperto il tratto
San Lorenzo al IVI are - 
Ospedaletti

I
l 27 settembre 2001 è stata aperta al traf
fico ferroviario la nuova linea che con
giunge San Lorenzo al Mare a Ospedalet- 
ti. Il 30 dello stesso mese la tratta è stata inau

La nuova stazione di Sanremo.

gurata insieme alle due nuove stazioni di San
remo e Taggia.
I successivi lavori hanno previsto, innanzi tut
to, l’eliminazione dei passaggi a livello che ta
gliavano le strade cittadine rendendo più dif
ficoltosa la circolazione di persone e mezzi. Si 
è proceduto quindi con gli interventi di sman
tellamento della vecchia linea.
Una società tra Regione Liguria, Comune di 
Sanremo e un Istituto Bancario si farà carico 
dell’acquisizione e della riqualificazione delle 

aree dismesse.
Festeggiata come un segno di grande progres
so, la linea a binario unico tra Genova e Ven- 
timiglia venne inaugurata nel 1856. Nel corso 
del tempo, tuttavia, il suo percorso con un uni
co binario, con tempi di percorrenza lenti e 
una limitata disponibilità di tracce orarie, ha 
impedito lo sviluppo dei trasporti ferroviari, 
favorendo quelli su gomma. Inoltre, lungo la 
costa ha limitato in modo significativo lo svi
luppo del territorio attraversato.
Il nuovo tracciato S. Lorenzo-Ospedaletti, spo
stato più a monte, permetterà il recupero e la 
valorizzazione delle aree rese disponibili, che 
presentano, tra l’altro, notevoli pregi paesag
gistici.
Per la costruzione della nuova linea sono sta
te progettate soluzioni architettoniche con im
patto. ambientale minimo. Sulla nuova tratta i 
treni effettuano 22 chilometri in galleria su un 
percorso totale di 24.
La stessa fermata nella stazione di Sanremo è 
in sotterranea: i treni entrano a Taggia nella 
galleria Capo Verde (5367 metri) per passare, 
attraverso la stazione, nella galleria Capo Nero 
(7221 metri); la galleria più lunga è, invece, la 
Santo Stefano (7853 metri).
Il nuovo tracciato è stato disegnato in modo 
da ottenere un incremento delle prestazioni 
dei mezzi circolanti: la velocità massima è ora 
di 200 km/h (contro i 105 precedenti) con una 
riduzione dei tempi di percorrenza fino a die
ci minuti.
Nella realizzazione dell’opera è stata prestata 
la massima attenzione alla sicurezza: le galle
rie sono dotate di impianti antincendio ad ac
qua, aree di soccorso e finestre di accesso non
ché di illuminazione e circuiti di telecomuni
cazione. Per i treni sono stati installati nuovi 

apparati di distan
ziamento automati
co.
Rete Ferroviaria Ita
liana prevede, per il 
completamento del 
progetto di raddop
pio, la costruzione 
tra San Lorenzo e Fi
nale Ligure di un 
nuovo tracciato di 
circa 41-42 chilo
metri. Per la tratta 
San Lorenzo-Ando- 
ra è in programma 
l’attivazione nel 
2007, per quella An- 
dora-Finale Ligure 
nel 2010.
Nella città di Sanre
mo la fermata dei 
treni è sotterranea. 11 

fabbricato viaggiatori, situato invece all’ester
no, è raccordato alla fermata da un tunnel di 
collegamento, lungo 424 metri e largo 8,6 me
tri, sul quale corrono, due tapis roulant per age
volare lo spostamento delle persone e dei ba
gagli.
1 binari con le due banchine di accesso sono 
situati all’interno di un “camerone”, insieme 
alle sale d’attesa, le scale mobili, gli ascensori 
e i sottopassaggi.
A garanzia delrincolumità dei viaggiatori so

nò state realizzate una seconda galleria di co
municazione tra le banchine e l’esterno acces
sibile ai mezzi di soccorso e altre due vie di fu
ga pedonali, attrezzate con 14 uscite di sicu
rezza tagliafuoco e dotate di un impianto au
tomatico per lo spegnimento degli incendi. 
Nel fabbricato esterno trovano posto i locali 
commerciali e i servizi di stazione.
Sotto la nuova piazza della stazione è situato 
un parcheggio per 350 auto.
Il tutto è ubicato nel centro cittadino di San
remo, nel contesto del Parco delle Carmelita
ne.
È di 50 mila metri cubi su tre piani la nuova 
stazione di Taggia, ubicata in posizione più 
lontana dalla costa ma collegata con un servi
zio di filobus al centro balneare. Sono previsti 
ampi spazi per i servizi alla clientela e le atti
vità commerciali. L’area è dotata di adeguato 
parcheggio.

Franca Landini

La BTS di Genova

A
lla Fiera Internazionale di Genova, nel
lo scorso mese di novembre, si è svolta 
come tutti gli anni la BTS (Borsa del Tu
rismo Scolastico).

La partecipazione all’evento è stata un’impor
tante occasione offerta alla Direzione Regio
nale Liguria - e ad altre Direzioni Regionali di 
Trenitalia - per presentare Lezioni di viaggio, il 
catalogo di gite proposte alle scuole della re
gione per il 2001/2002.
La pubblicazione della Liguria contiene mol
te novità, a cominciare dalla formula “tutto 
compreso”: dal trasporto alla visita guidata ai 
musei e ad altre interessanti iniziative, propo
ste personalizzate con i prezzi espressi in eu
ro, la nostra nuova moneta.
L’invito è a imparare a conoscere più a fondo 
la nostra bella regione, anche con l’aiuto di gui
de esperte e qualificate, e a scoprire i vari mez
zi di trasporto: dai treni storici ai piccoli treni 
che s’inerpicano tra le vallate liguri.
Potremo stare a stretto contatto con la natura 
a volte aspra e selvaggia. Assaggeremo i pro
dotti che essa ci offre generosamente, come il 
buon latte e il miele. Visiteremo i musei per 
ammirare le preziose testimonianze di antiche 
tradizioni.
Non smetteremo mai di stupirci. Entreremo 
nelle viscere della terra ripercorrendo le orme 
dei minatori o, seguendo quelle dei dinosau
ri, torneremo agli albori della terra, quando la 
Liguria era una savana o quando si trovava nel
la morsa dei ghiacci durante la glaciazione. 
Scopriremo, e proveremo, che cos’è un terre
moto. Potremo osservare cosa c’è sopra e sot
to il mare. Apprenderemo come si naviga in 
quello virtuale.
L’offerta è ampia e variegata. Siamo pronti ad 
accompagnavi in questo viaggio: potrete im
parare e divertirvi fuori dalle mura della scuo
la.
Chi volesse avere informazioni sul catalogo e le 
gite di istruzione può rivolgersi alla Direzione Re
gionale Liguria di Trenitalia (via Doria 5-16126 
Genova), tei. 010 2743464, fax 010 2743242 
e-mail lezionidiviaggio.lig@dtr.trenitalia.it

Patrizia Scotto

mailto:lezionidiviaggio.lig@dtr.trenitalia.it


INIZIATIVE
Un centenario da 
ricordare

V
irgilio Rosetti di Guidonia (Roma) scri
ve alla redazione di AmicoTreno: «Nel 
2002 ricorre il centenario della prima elet
trificazione di linee ferroviarie italiane (“Varesi

ne” e “Valtellinese”). Sarebbe interessante e, cre
do, gradito ai lettori della rivista un articolo che 
ricordi ¡’avvenimento, a continuazione di quelli a 
carattere storico, dettagliati e corredati di deli
ziose foto d’epoca, che il vostro periodico sta pub
blicando».
Confermiamo le osservazioni del lettore. Que
sto nuovo anno, il 2002, segna un altro anni
versario nella lunga storia delle ferrovie in Ita
lia: sono, infatti, passati 100 anni dalla prima 
elettrificazione di alcune linee ferroviarie, qua
li le “Varesine” e la “Valtellinese”.
Un secolo fa la trazione elettrica faceva capo
lino e incominciava a soppiantare quella a va
pore. Fu proprio in Lombardia, in due realtà 
geografiche forti produttrici di energia idroe
lettrica, che si iniziò a utilizzare il nuovo si
stema anche per muovere i treni.
Francesco Ogliari e Gianluigi Margutti hanno 
magistralmente riassunto in un capitolo del li
bro Treno di Lombardia, edito nel 1997 dal- 
l’As'sessorato regionale ai Trasporti della Lom
bardia, l’avvento di questa nuova stagione del
la trazione elettrica ferroviaria.
Si tratta di un testo fondamentale per rico
struire la vicenda della prima elettrificazione 
di linee ferroviarie italiane: pagine preziose nel
le quali la rigorosa ricostruzione storica, basa
ta sulle consultazioni di carte e di documenti 
ufficiali dell’epoca, si sposa efficacemente con 
notazioni di costume e di cronaca evidenziate 
dai giornali di allora.
Sparito il fumo dalle locomotive, i mezzi cor
revano ugualmente, con meno rumore rispet
to ai precedenti: il mostro d’acciaio faceva un 
altro balzo in avanti! L’arrivo dei treni che non 
andavano più a vapore ma a corrente colpi l’im
maginario di tutti ed ebbe un impatto note
vole sugli abitanti dei piccoli paesi sperduti 
nelle vallate prealpine lombarde.
La storia inizia nel 1898, quando il Governo 
italiano decise di istituire una commissione per 
studiare l’applicazione della trazione elettrica 
alle ferrovie.
Il problema di fondo era l’approwigionamen- 
to energetico: il Regno d’Italia investiva note
voli risorse per acquistare il carbone all’estero 
e, dunque, occorreva ridurre la dipendenza 
energetica da questo minerale. Come poi ac
cadrà per il petrolio.
Una sperimentazione che riguardava - per le 
linee ferroviarie di proprietà della “Rete Medi- 
terranea” - la Milano-Monza (con accumula
tori di tipo Piante), la Milano-Varese (con la 
terza rotaia) e, con il filo aereo, la linea della 
Valtellina di proprietà della “Rete Adriatica”. 
La prima corsa a trazione elettrica venne inau
gurata il 7 febbraio 1899: un treno partì alle 
15.30 da Milano per arrivare a Monza 20 mi
nuti dopo, alla velocità di 45 chilometri orari. 
«Ma la velocità potrà essere aumentata»,.scri
vevano i giornali dell’epoca commentando l’av
venimento.
Tuttavia, se oggi i treni vanno a trazione elet
trica non è certamente per i risultati della spe-

Ringraziamo l’Associazione Ale 883 di Sondrio per questa singolare immagine.

rimentazione ad accumulatori, visto che que
sti provocarono notevoli fastidi. Infatti, il 31 
luglio 1903 la sperimentazione cessò.
Stilla Milano-Gallarate-Varese, dal 20 luglio 
1901, si iniziò a sperimentare la terza rotaia 
con corrente continua a 650 volt, collocata di 
fianco al binario di corsa su cui sfregavano de
gli appositi pattini sporgenti dal materiale ro
tabile.
Erano affissi cartelli con l’avviso di non tocca
re la terza rotaia: «Muore chi tocca la rotaia 
più alta» si leggeva su questi manifesti, ante
signani del più conosciuto «Chi tocca i fili muo
re».
Le ricerche del prof. Ogliari e del Margutti met
tono in risalto anche alcune curiosità. Come, 
ad esempio, l’esperienza di Giovanni Nodari 
di Albizzate che intentò una causa alla società 
ferroviaria “Mediterranea” perché alcune sue 
galline, che non potevano leggere i cartelli pri

ma citati, erano rimaste fulminate dalla terza 
rotaia attraversando i binari.
Il 16 ottobre 1901 il servizio a trazione elet
trica venne aperto al pubblico. Dal 15 giugno 
1902 la terza rotaia di alimentazione elettrica 
si estese fino a Porto Ceresio e dal 14 settem
bre 1904 terminò la fase sperimentale. L’eser
cizio a trazione elettrica diventò così definiti
vo.
Dal 14 settembre 1902 la sperimentazione elet
trica con filo aereo fu attivata tra Colico e Chia- 
venna e tra Colico e Sondrio, mentre il 15 ot
tobre del 1902 diventò a trazione elettrica an
che la tratta Lecco-Colico. 20 mila volt per la 
linea primaria e 3000 per quella di servizio. La 
linea primaria era posta su pali di larice di Ca- 
rinzia; i treni avevano due trolley per vettura, 
uno per ciascun senso di marcia.
Nella tratta tra Lecco e Colico la linea aerea di 
servizio venne collocata su pali.
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E fu proprio questa la sperimentazione che 
convinse il Governo italiano circa l’elettrifica
zione della rete ferroviaria a corrente alterna
ta trifase.
Gli impianti e le linee della Valtellina furono 
visitati anche da delegazioni estere.

G. Battista Rodolfi40
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Sulle strade milanesi un 
incidente ogni 20 minuti: 
meglio utilizzare il treno

U
n incidente stradale ogni 20 minuti con 
un tasso di mortalità che supera i 5 de
cessi la settimana: sono i due dati che 
sintetizzano il problema della sicurezza sulle 

strade della provincia di Milano presentati nel 
corso della quarta giornata di studio promos
sa alcune settimane fa dalla Provincia del ca-
poluogo lombardo.
Un incontro organizzato con il patrocinio del 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e 
che ha visto la partecipazione di esponenti po
litici e amministrativi, dirigenti ministeriali ed 
enti locali.
La Provincia di Milano ha elaborato un pro
getto sperimentale sul proprio territorio, de
nominato “Sistema integrato sicurezza strada
le”.
La soluzione del problema passa attraverso il 
riequilibrio tra la mo
bilità privata e quella 
pubblica, superando 
l’attuale situazione 
molto sbilanciata a fa
vore della prima. Spe
cie se si tratta di mo
bilità sistematica per 
motivi di lavoro o di 
studio. E passa dun
que attraverso la pia
nificazione e la ge
stione del servizio 
pubblico, la pro
grammazione e la rea
lizzazione di una re-
te infrastrutturale 
adeguata e sicura.

G.B.R.

Gli orari dei treni nella 
guida per gli universitari 
milanesi

/ / uida Bicocca" è diventata uno stru- 
■ ■ I — mento indispensabile per cono- 

scere la seconda Università stata
le di Milano, che registra continui incrementi 
di studenti con l’attivazione di nuovi corsi.
La presenza dell‘Università della Bicocca ha 
determinato un aumento del numero dei viag
giatori in transito nella stazione di Milano Gre
co Pirelli, che si trova nelle immediate vici
nanze dell’ateneo e dei centri di ricerca esi
stenti nell’area.
Fino agli anni ‘80 Milano Greco Pirelli era la 
stazione dei pendolari turnisti che lavoravano 
nelle grandi fabbriche limitrofe e la program
mazione dei treni che servivano la stazione te
neva conto dei loro orari di lavoro. Poi ci so

no stati gli anni delle ristrutturazioni industriali 
e il traffico viaggiatori dell’impianto ferrovia
rio ne ha risentito per riesplodere nuovamen
te con l’apertura dell’università.
La Direzione Regionale Lombardia di Trenita
lia in questi ultimi anni ha notevolmente po
tenziato il servizio a Milano Greco Pirelli e nuo
ve richieste di collegamenti vengono avanzate 
da più parti.
Nella “Guida Bicocca”, realizzata dallo Studio 
Pozzetti e distribuita gratuitamente in oltre 10 
mila copie, sono state previste così quattro pa
gine di informazioni sul servizio offerto da Tre
nitalia, compresi gli orari dei treni in parten
za.
L’abbonamento e il biglietto a tariffa regiona
le si possono acquistare anche all’interno del
l’università della Bicocca presso le sedi dell’l- 
SU in piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 e in via 
Santa Sofia n. 9.

G.B.R.

La visita a un vivaio tra 
le novità del catalogo di 
viaggi d’istruzione rivolto 
alle scuole della Sardegna

A
nche quest’anno la Direzione Regionale 
Sardegna di Trenitalia propone alle scuo
le dell’isola il catalogo di gite d’istruzio

Il vivaio Bagantinus, nei pressi della stazione di Decimomannu, 
inserito tra le mete del catalogo Lezioni di viaggio proposto da 
Trenitalia alle scuole in Sardegna.

ne Lezioni di viaggio.
Tra le novità dell’edizione 2002 della pubbli
cazione si segnala la visita al vivaio Bagantinus 
dell’Ente Foreste della Sardegna. Il vivaio, sor
to nel 1960 con l’acquisizione al demanio re
gionale di 13 ettari di terreno pianeggiante, si 
trova a circa 800 metri dalla stazione ferrovia
ria di Decimomannu. La produzione annua è 
di 1.200.000 piantine di 40 specie diverse, con 
prevalenza della macchia mediterranea e con 
sperimentazione di specie provenienti da zo
ne sub-tropicali che trovano condizioni favo
revoli nell’isola. Le piantine prodotte vengono 
destinate prevalentemente al rimboschimento 
forestale pubblico e privato, alle esigenze dei 
Comuni e a quelle dei privati.
Per contribuire alla diffusione della cultura del 
rispetto ambientale si stanno creando spazi uti
lizzabili per le attività didattiche: il museo den
drologico, l’arboreto e il recinto per animali. 

Attualmente è presente un recinto per le tar
tarughe.
La visita guidata con i tecnici vivaisti dura cir
ca 90 minuti e inizia con l’accoglienza degli 
ospiti nella palazzina degli uffici, dove, con il 
supporto del plastico aziendale, viene fornita 
una descrizione generale. Si passa quindi alla 
visita sul campo, incontrando innanzi tutto il 
terraio delle tartarughe, articolato in recinti di
stinti per sesso, per evitare un eccesso di mol
tiplicazione. Un recinto separato accoglie le 
tartarughe (oggi protette da una legge regio
nale) che vengono portate al vivaio dai citta
dini.
Il percorso vivaistico inizia in un settore tec
nico e prosegue, quindi, sul campo per osser
vare la semina, la coltivazione e le cure coltu
rali operate manualmente dalle maestranze spe
cializzate. Si arriva poi ai tunnel per le colti
vazioni protette e agli ombrari per le specie 
sensibili al gelo invernale e al caldo estivo.
La visita si conclude con la consegna di una 
piantina della macchia mediterranea a ogni 
alunno.
Per l’effettuazione di questa visita, come per le 
altre presenti nel catalogo, occorre rivolgersi 
al Referente Scuola della Direzione Regionale 
Sardegna di Trenitalia (ai numeri di tei. 070 
6794512 e fax 070 658467 o via e-mail a 
trenitalia.scuola@tiscalinet.it), che sarà lieto di 
fornire tutte le informazioni necessarie.

Enea Maccioni

Forum sul trasporto 
ferroviario in Toscana

L
a situazione dei trasporti su ferro in To
scana è stata al centro del “forum" orga
nizzato dal quotidiano di Firenze La Na
zione.

Luci e ombre sono emerse nel corso del di
battito. E non poteva essere diversamente, con
siderate le “dimensioni” e la “complessità” del
la struttura del Trasporto Regionale in Tosca
na: oltre 2200 addetti, 600 treni al giorno (me
dia feriale), 18,6 milioni di treni*km prodot
ti nel 2001.
Ne hanno parlato, coordinati dal condirettore 
de “La Nazione”, Francesco Carrassi, l’Asses- 
sore Regionale ai Trasporti, Riccardo Conti, il 
Direttore di Confindustria toscana, Francesco 
Caracciolo, il segretario regionale della Feder- 
consumatori, Romeo Romei, il responsabile 
della Divisione Trasporto Regionale di Treni
talia, Giancarlo Schisano, il responsabile del
la Comunicazione di Trenitalia, Claudio Cri- 
stofani, il Direttore Regionale Toscana di Tre
nitalia, Athos Passalacqua, e i responsabili di 
Rete Ferroviaria Italiana, Renato Bianco e An
gelo Pezzati.
Tutti gli intervenuti hanno condiviso un dato 
di carattere generale: la insufficiente dotazio
ne infrastrutturale del sistema ferroviario in 
Toscana, una regione caratterizzata da un si
stema di piccole realtà produttive, diffuse sul 
territorio, con i due poli metropolitani di Fi- 
renze/Prato/Pistoia e Lucca/Pisa/Livorno all’o
rigine di una elevata, crescente domanda di 
mobilità (attualmente sono oltre 170.000 i viag- 
gi/giorno sui treni del Trasporto Regionale in 
Toscana).

mailto:trenitalia.scuola@tiscalinet.it
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Un momento del Forum sui trasporti in Toscana organizzato da “La 
Nazione” a Firenze (foto: Press Photo).

Occorrono quindi investimenti capaci di dare 
risposte nel medio/lungo periodo ma anche in
terventi mirati, diffusi sul territorio, in grado, 
da subito, di assicurare risposte certe alle, do
mande della clientela.
In tal senso, come è stato sottolineato, si è fat
to e si sta facendo molto sia sul materiale ro
tabile sia sull’infrastruttura ferroviaria, anche 
se ovviamente non sarà possibile colmare ra
pidamente il gap esistente.
Proprio sul materiale rotabile è stata raggiun
ta un’intesa con la Regione Toscana che, nel 
quadriennio 2001-2004, co-finanzierà con un 
impegno di oltre 50 miliardi gli interventi di 
rinnovo del parco rotabili programmati da Tre
nitalia in Toscana. Oltre ai quattro TAF (Tre
ni Alta Frequentazione) già programmati, so
no previste nuove acquisizioni: 10 Locomoti
ve È464, appositamente progettate per il tra
sporto regionale, 4 Treni di Media Capacità, 
revamping e restyling del materiale rotabile 
esistente, per un impegno complessivo di ol
tre 200 miliardi.
È risultato comunque evidente che, pur con il 
considerevole impegno economico, non sarà 
possibile, da subito, intervenire su tutto il ma
teriale rotabile sia perché è impossibile disto
gliere contemporaneamente quote elevate di 
rotabili dall’esercizio sia per le limitate capa
cità di intervento del sistema produttivo, non 
solo quello interno di Trenitalia ma anche quel
lo esterno, privato.
Quindi un miglioramento su cui puntare nel 
tempo, con gradualità.
Da qui la contrattualizzazione con la Regione 
di standard “possibili”, forse non ancora suf
ficienti per le organizzazioni della clientela, co
munque realistici e misurabili.
Del resto, è stato rilevato, che solo negli ulti
mi anni, con la condivisione del “progetto Al
ta Capacità”, si è iniziato a pensare in modo 
concreto alla separazione dei traffici, specia
lizzando le linee per i servizi di media/lunga 
percorrenza e quelli in ambito regionale: 3000 
miliardi di investimenti neU’infrastruttura.fer
roviaria della Toscana, in parte realizzati e in 
parte di prossima cantierizzazione (oltre agli 
ingenti finanziamenti per la linea veloce), con
sentiranno in uno scenario di medio periodo 
di cogliere sensibili risultati sul piano della 

qualità del servizio 
(adeguamento del
l’asse Firenze Rovez- 
zano/Prato, velociz
zazione della linea 
Tirrenica, velocizza
zione dell’itinerario 
Firenze/Empoli/Sie- 
na/Chiusi, potenzia
mento della stazione 
di Firenze S.M.N.).
Non tutte rose, quin
di, ma una situazione 
da monitorare in via 
continuativa, come 
intende doverosa
mente fare la Regio
ne Toscana, anche at
traverso l’introduzio
ne nel Contratto di 
Servizio 2002 di pa
rametri qualitativi 

sempre più stringenti, in linea con le aspetta
tive dei viaggiatori.
Fino ad oggi, comunque, gli standard fissati 
nel Contratto di Servizio 2001 sono stati ri
spettati, anche se ciò non significa che tutto va 
bene.

Mauro Scarpi

Itinerari
E APPUNTAMENTI

Artigianato della 
tradizione e design 
italiano innovativo 
alla Fiera di Bolzano

D
al 22 al 25 febbraio, nel quartiere fie
ristico di Bolzano, si terrà Arredo - Abi
tare oggi, una manifestazione che pro
porrà un felice connubio tra la secolare tradi

zione dell’artigianato e il design italiano inno
vativo.
Il pubblico, che già nella scorsa edizione ha 
dimostrato largo interesse per l’evento, potrà 
ammirare diverse soluzioni di arredo pensate 
per ambienti caldi e confortevoli, spazi como
di e ricchi di valori estetici. Circa duecento le 
azjende che parteciperanno alla manifestazio
ne.
Nell’ambito del percorso espositivo vi saran
no alcune gradevoli iniziative, tra le quali “Mo- 
nbcromia”, una rassegna di arte contempora
nea proposta da Museion - Museo d’arte mo
derna e contemporanea di Bolzano in colla
borazione con ADB - Accademia di design di 
Bolzano. Sarà presente anche un nucleo di ar
tisti di fama internazionale attivi sul territorio 
e che per scelta o inclinazione sono vicini a 
questa tematica.
L’accademia di design di Bolzano allestirà un 
laboratorio di serigrafia nel quale un gruppo 
di studenti produrrà, su diversi supporti, stam
pe serigrafiche.
Nel programma delle iniziative pensate da Fie
ra Bolzano a corredo dell’evento ci sarà anche 
una mostra di modernariato, con l’esposizio
ne di mobili e complementi della seconda metà 
del ‘900.

In collaborazione con la sezione falegnami ade
renti all’APA - Associazione Provinciale Arti
gianato - verrà indetto il concorso “Yng Yang, 
tutte le medaglie hanno un risvolto”, nell’am
bito del quale architetti e artigiani verranno 
chiamati a disegnare, e in seguito a realizzare, 
mobili multifunzionali.
L’APA presenterà anche una mostra collettiva 
di aziende artigiane provenienti da vari setto
ri che interessano il mondo dell’abitare.
Informazioni: Ente Autonomo Fiera di Bolzano 
(piazza Fiera 1 - 39100 Bolzano), tei. 0471 
516000.
Il padiglione fieristico è comodamente rag
giungibile con il mezzo ferroviario dalla sta
zione di Bolzano utilizzando il treno fino alla 
fermata di Bolzano Sud, sulla linea per Mera
no. La durata del viaggio è di soli 4 minuti. In 
occasione della Fiera dell’Arredo, per favorire 
la mobilità dei visitatori, verranno effettuati 
treni straordinari, dalla stazione di Bolzano al
la fermata di Bolzano Sud e viceversa. I colle
gamenti sono previsti nella fascia oraria dalle 
8.49 alle 18.49, con partenza da Bolzano ai 
minuti 49 e 22 e dalla Fiera ai minuti 14 e 35 
di ogni ora.

Lidia Faustin

Il “passaggio in Liguria” 
degli artisti russi in una 
esposizione a Palazzo 
Ducale di Genova

L
a Liguria, tappa obbligata del Grand Tour 
per illustri stranieri, fu meta nell’800 di 
molti ospiti russi di cagionevole salute 
in cerca di un ambiente propizio e ideale per 

sottrarsi ai rigori del clima nordico. 
Successivamente, le due Riviere accolsero an
che chi, per ragioni politiche, di opposta ma
trice, era stato costretto a lasciare la patria rus
sa: numerosi nuclei di emigrazione politica ri
voluzionaria antizarista e, dopo il 1917, esuli 
antirivoluzionari.
Palazzo Ducale di Genova documenta questa 
presenza con una mostra dedicata agli artisti 
russi che hanno visitato e dipinto la Liguria fra 
l’Ottocento e i primi anni del Novecento.
L’esposizione allinea 240 opere provenienti dai 
musei di San Pietroburgo (Ermitage, Museo di

Alexej von Jawlensky, Casa a Bordighera (in 
esposizione a Palazzo Ducale di Genova).
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Stato Russo, Biblioteca Nazionale e il Museo 
di Stato e della Musica) e da altre istituzioni 
museali di prestigio, come la Tretiakov di Mo
sca, gli Uffizi di Firenze, il Guggenheim di New 
York, il Centro Pompidou di Parigi, la Lenba
chhaus di Monaco, e da diverse collezioni pub
bliche e private.
Protagonisti delle otto sezioni in cui si artico
la la rassegna sono tre artisti in particolare: 
Vrubel’, Kandinsky e Jawlensky.
Mikhail Vrubel’, uno dei maggiori autori del 
simbolismo europeo e figura centrale nel pas
saggio della pittura dal realismo ottocentesco 
alla sperimentazione delle avanguardie, sog
giornò a Genova nel 1894, dipingendo alcu
ne “Vedute di Portofino”. L’artista è presente 
in mostra con dipinti, disegni e ceramiche: un 
nucleo di opere che fornisce al pubblico ita
liano la prima, grande occasione per un’ampia 
conoscenza diretta della produzione del pit
tore russo. .
Vassilj Kandinsky si fermò a Rapallo tra il 
1905 e il 1906, riproducendo numerosi scor
ci del Tigullio che troviamo in esposizione ac
canto a una selezione di opere scelta con l’in
tento di documentare l’itinerario di ricerca del 
maestro verso l’astrazione.
Alexej von Jawlensky, il grande espressioni
sta, giunse a Bordighera nel 1914. L’incontro 
con la luce mediterranea della Riviera arricchì 
la tavolozza di nuovi colori e portò una gioio
sa luminosità nelle tele, lasciando un segno di 
forte rilievo nel linguaggio dell’artista.
“Kandinsky Vrubel'Jawlensky e gli artisti russi a 
Genova e nelle Riviere - Passaggio in Liguria”. Ge
nova, Munzioniere di Palazzo Ducale, piazza 
Matteotti 9. Fino al 17 febbraio. Orario 9-21, 
chiusura lunedì. Catalogo Mazzotta. Informazio
ni tei. 010 5574000 
www.palazzoducale.genova.it
Biglietto di ingresso a prezzo ridotto per i ti
tolari di Carta Amicotreno e per un loro ac
compagnatore.

Marisa Radogna

Nell’agenda ligure

P
resso il Museo Geopaleontologico del 
Castello di Lerici (SP) si può visitare 
fino al 10 febbraio la mostra New York

- CARTONI & Co. di Fabio Maria Linari.
I “Cartoni Newyorkesi” di Fabio Maria Linari 
concentrano l’attenzione sul paesaggio metro
politano di Manhattan e in particolare sulle 
torri gemelle, dove le inquietudini impresse 
nei colori cupi e nei rossi violenti sono accen
tuate dal ricordo della tragedia e dei tanti dram
mi umani che essa ha prodotto e lasciato.
Orario; da martedì a domenica 10-13 e 17-24; 
chiuso il lunedì. Informazioni: tei. 0187 969042 
www.museocastello.lerici.sp.it Ingresso a prez
zo ridotto per il titolare di Carta Amicotre
no e un accompagnatore. I biglietti per il Mu
seo sono in vendita anche nelle biglietterie della 
Direzione Regionale Liguria di Trenitalia.

La Città dei Bambini di Genova è il più gran
de e completo spazio ludico, didattico, edu
cativo esistente in Italia creato per bambini e 
ragazzi dai 3 ai 14 anni. Pensato non solo co
me spazio di gioco ma anche come strumen

to di studio e ricerca per gli educatori. Tra le 
diverse novità proposte si segnalano alcune 
iniziative previste fino alla fine di febbraio 
nello spazio @PE1RON (dal greco: senza con
fini): Se mi scappa il mouse (animazione - du
rata 30 minuti), un divertente viaggio nella gra
fica virtuale; Un puzzle di immagini (animazio
ne - durata 30 minuti), impariamo a costrui
re un cartone animato; Videobox (laboratorio - 
durata due sessioni), dalla regia al montaggio 
in digitale; Decoupage (laboratorio - due ses
sioni), il disegno si anima!
Informazioni e prenotazioni tei. 0102475702. In
gresso ridotto ai possessori della Carta Ami
cotreno; lo sconto può essere esteso fino a tre 
bimbi accompagnati. I biglietti per la Città dei 
Bambini (Area Porto Antico di Genova - Magaz
zini del Cotone) sono acquistabili anche presso le 
biglietterie delle stazioni del Trasporto Regionale 
Liguria di Trenitalia.

P.S.

Sulle ruote: come si 
comunica

I
I 27 novembre 
2001 è stata 
inaugurata, pres
so l’istituto Superio

re di Comunicazione 
di Milano, la mostra 
Sulle ruote: come si co
munica che espone al
cune opere dell’arti
sta Gero Urso, pitto
re naif contempora
neo con una spiccata 
vena di umorismo e 
di sorridente ironia 
che traspare dalle sue 
originali creazioni.
Nostro collega di Tre-
nitalia impegnato in 
anni passati nel diffi-
cile e affascinante me
stiere della comunicazione, l’artista espone a 
Milano, insieme ad altre opere, alcuni dipinti 
che hanno per soggetto il treno a vapore.
La mostra chiuderà il 31 gennaio. Istituto Su
periore di Comunicazione - piazza Diaz 6 Mila
no. Orario: dal lunedì al venerdì 9.30-18.00. In
gresso libero. Informazioni tei. 02 8858921.

F.L.

Il Carnevale nella 
tradizione toscana

L
J ormai celebre Carnevale di Viareg-
* gio (Lucca) risale al febbraio del 1873, 

quando alcuni giovani dell’aristocra
zia locale fecero sfilare per le vie della città al
legre carrozze infiorettate. L’idea ebbe succes
so e col tempo si passò dalle carrozze ai carri. 
Oggi, per realizzare un carro di prima catego
ria, largo 15 metri e lungo 12, alto fino a 20 
metri e pesante 40 quintali, occorrono otto me
si di lavoro, circa 2000 chili di ferro, 1500 di 
gesso, 2000 di creta e 1000 di carta di gior
nale. Sul carro salgono 200 persone e una ban
da di 10-15 suonatori, mentre internamente 

20-30 manovratori azionano carrucole e cor
de per i movimenti. La monumentalità del car
ro, i suoi colori e la perfetta sincronizzazione 
dei movimenti devono entusiasmare più di 
100.000 persone in pochi minuti.
Giunto alla 129A edizione, il Carnevale si ri
propone anche quest’anno con i suoi grandi 
corsi mascherati, previsti nelle domeniche del 
27 gennaio, 3,10 e 17 febbraio 2002, men
tre il 12 febbraio, per festeggiare l’ultimo gior
no di carnevale, la sfilata sarà effettuata in not
turna con gli immancabili fuochi d’artificio. I 
corsi mascherati si svolgono in un circuito chiu
so ad anello sulla passeggiata a mare di Via
reggio, che è di circa due chilometri. All’in
terno di questo circuito i nove carri di prima 
categoria, i quattro carri di seconda categoria, 
le dodici maschere di gruppo (composte di ot
to elementi alti circa tre metri) sfilano di con
tinuo e, fra una costruzione allegorica e l’altra, 
trovano posto bande musicali, gruppi d’ani
mazione e spettacolo.
La Direzione Regionale Toscana di Trenitalia, 
per garantire un’offerta adeguata alle esigenze 
di mobilità indotte dall’evento, assicurerà i col-

Gero Urso, L’Arca è per tutti (le opere del pittore naif sono in mostra
presso l’istituto Superiore di Comunicazione di Milano).

http://www.palazzoducale.genova.it
http://www.museocastello.lerici.sp.it
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legamenti diretti da Viareggio per le principa
li località della regione.

Più vecchio del Carnevale di Viareggio, e for
se d’Italia, è il Carnevale di Stia, che sembra 
risalire al 1615, come si legge in una missiva 
scritta dal vescovo fiesolano Baccio Gherardi- 
ni al pievano di Stia.
Nelle domeniche del 3 e 10 febbraio e mar
tedì 12 sfileranno in piazza Tanucci e per le 
vie del centro i corsi mascherati caratterizzati 
da carri allegorici e, soprattutto, da gruppi in 
costume. La tradizione vuole che il lunedì la 
Società del Carnevale organizzi presso il Tea
tro Comunale un lauto banchetto, al quale il 
paese prende parte con i suoi personaggi più 
caratteristici. Altra tradizione è il rito primiti
vo della “rotolata” in piazza. Tutti gli abitanti 
si riversano con la giacca rovesciata per le stra
de di Stia e raggiungono la vetta della piazza 
che è in salita, dalla quale poi, sindaco com
preso, rotolano sino in fondo.
L’occasione del carnevale può offrire l’oppor
tunità di una visita al Parco del Canto della 
Rana, a due passi dal centro storico, un am
pio parco fluviale che si sviluppa sulle rive del
l’Arno prima che il fiume lambisca l’abitato di 
Stia, e al Parco Termale, all’interno del quale 
è stato creato un complesso caratterizzato da 
un futuristico padiglione dotato dei servizi ne
cessari per permettere un utilizzo sempre più 
ampio dei benefici delle acque oligominerali 
bicarbonato-alcaline della fonte di Calcedonia. 
Si può visitare inoltre il Museo dello Sci (vi
colo Berignoli 5 c/o piazza Tanucci), che si arti
cola in specifiche sezioni: la prima illustra la 
montagna dell’Alto Casentino e le sue tradi
zioni sulla neve; la seconda si occupa dello svi
luppo dello sci come attrezzo dagli inizi del 
1900 ai giorni nostri. Biglietto d’ingresso a 
prezzo ridotto per il titolare della Carta Ami- 
cotreno e per un eventuale accompagnato
re. Informazioni: Sci Club Stia tei. 0575 5355219. 
Stia è raggiungibile in treno utilizzando i ser
vizi di Trenitalia fino ad Arezzo da dove è pos
sibile proseguire con i collegamenti della Soc. 
La Ferroviaria Italiana che gestisce la linea Si- 
nalunga-Arezzo-Stia.

Cinzia Baglini

Il paesaggio ottocentesco 
di Venezia nell’originale 
lettura di un grande 
fotografo

I
l successo ottenuto dalla mostra antologi
ca allestita l’anno scorso presso la Fonda
zione Querini Stampalia di Venezia sul
l’importante opera svolta fra Ottocento e No

vecento dal fotografo veneziano Tomaso Fi
lippi lia rafforzato il progetto originario degli 
Organizzatori (IRE Istituzioni di Ricovero e di 
Educazione, in collaborazione con la Regione 
Veneto e la Fondazione Querini Stampalia) di 
dar luogo a una serie di mostre tematiche de
stinate a proporre, con scadenza annuale e in 
modo più ampio e articolato, lo straordinario 
patrimonio iconografico conservato nell’archi
vio dell’artista, di cui è stato esposto, in quel
l’occasione, soltanto un piccolo campione.
Il primo appuntamento, alla fine di gennaio 

2002, è un’esposi
zione che ha come 
tema una delle tra
dizionali attività fo
tografiche dell’Otto- 
cento, cioè le ripre
se di vedute e i pae
saggi.
Filippi ha vissuto ap
pieno, con la sua car
riera professionale 
assai prolungata nel 
tempo, il passaggio 
fra i due secoli, mo
mento di transizione 
fra due distinte fasi 
storiche della pro
duzione fotografica, 
corrispondenti alle 
due aree tematiche e 
concettuali che divi
dono anche il suo la
voro: fra “paesaggio 
ottocentesco” - quel
l’insieme di linguag
gi che hanno visto 
condizionata la foto
grafia alla pittura e ai 
suoi canoni espres
sivi - e le prime do
cumentazioni siste
matiche di industrie, 
grandi eventi, mo
numenti e opere 
d’arte.
Gli scorci di città, i 
palazzi, i paesaggi 
con figure su cui la
vorano i fotografi di 
quel tempo propon
gono inquadrature e composizioni che richia
mano esplicitamente la pittura.
Gli stessi pittori veristi, del resto, attingono a 
piene mani alle ghiotte possibilità di “ispira
zione” offerte dal realismo delle stampe foto
grafiche.
Per alcuni anni, dal 1895 fino ad almeno il 
1905, Filippi si dedica alla realizzazione di ve
dute di Venezia e delle isole della laguna de
stinate, in gran parte, ad essere vendute come 
piccole opere della nuova arte ai viaggiatori e 
ai turisti, già numerosi in città.
Ma' il suo lavoro, pur ricorrendo alle tecniche 
tradizionali - con la colorazione delle stampe 
fotografiche, gli interventi sui negativi per at
tenuarne i contrasti - e rimanendo ancorato in 
buona misura all’universo “pittorialista”, rive
la, in molte riprese, un carattere singolarmen
te realistico e assai moderno, per scelta dei sog
getti e taglio delle inquadrature.
Tale originalità offre importanti spunti di ana
lisi e riflessione sull’opera del fotografo ma, so
prattutto, ci consegna un grande e inedito af
fresco su Venezia e la Laguna. La straordina
ria qualità del materiale permette la realizza
zione di una mostra di forte impatto sul pub
blico e di sicuro interesse per gli addetti ai la
vori.
Venezia paesaggio ottocentesco è anche titolo am
biguo e un po’ provocatorio, poiché la città è 
ancora, sovente, rappresentata nel modo oleo
grafico a cui ci hanno abituato pittori e foto-

Venezia paesaggio ottocentesco. Le vedute di Tomaso Filippi: una mostra 
presso la Fondazione Querini Stampalia.
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grafi di fine Ottocento. Filippi ha saputo in 
qualche caso forzare questa lettura in senso 
moderno, lasciando un’indicazione che non 
sempre è stata raccolta.
Saranno esposte prevalentemente grandi stam
pe originali colorate, affiancate a serie di ve
dute proposte con tecniche digitali di acquisi
zione dai negativi e stampa.
Accanto a stampe originali e iconografie tro
veranno posto alcune macchine fotografiche 
utilizzate da Filippi.
Presso le postazioni informatiche sarà consul
tabile il database che contiene il catalogo del 
fondo Filippi, arricchito dagli approfondimenti 
realizzati per questa mostra e comprendente, 
così, oltre 7500 immagini schedate e consul
tabili a video.
Grazie all’accordo tra la Direzione Regio
nale Veneto di Trenitalia e gli organizzato- 
ri, i visitatori muniti di biglietto ferroviario 
valido con destinazione Venezia S.L. frui
scono dell’ingresso ridotto al museo e alla 
mostra. La stessa agevolazione è riservata 
ai titolari di Carta Amicotreno e a un loro 
accompagnatore.
L’esposizione sarti inaugurata il 26 gennaio 
e resterà aperta fino all’l aprile. Informazio
ni: Fondazione Querini Stampalia (via Santa Ma
ria Formosa - Castello 5252), tei. 041 2711422- 
411.

Anna Scielzo
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ISTITUIRE 0 ABOLIRE?

A
bito a Venaria, nella prima cintura di Torino. Dovendo recarmi ad 
Aiassio, nel mese di luglio ho fatto il viaggio sia con il mezzo pubblico 
sia con quello privato. Non ci crederai, caro Amico!reno, ma con l’au
tomobile ho impiegato meno di due ore, mentre il ritorno in treno ne ha ri

chieste quasi sei, così suddivise: 16.20-16.45 spostamento a piedi fino alla sta
zione di Alassio; 17.00-20.45 percorso Alassio-Torino in treno, con 50 mi
nuti di ritardo; 21.00-22.45 percorso Torino Porta Nuova-Venaria con tram 
e autobus.
Se si vuole che il treno sia competitivo, occorre velocizzare la percorrenza lun
go la riviera ligure, nell’attesa degli interminabili lavori di raddoppio della li
nea.
Ad esempio, i treni Ventimiglia-Torino potrebbero non effettuare fermate nel
la tratta Albenga-Savona, già coperta dai treni Albenga-Torino. È fattibile?

Giovanni Gino - Venaria (Torino)

R
icevo AmicoTreno e trovo utile la vostra iniziativa come informazione 
verso l’utilizzo del mezzo ferroviario, visto che oggi sono tutti '‘autodi
pendenti depressivi”.

Vorrei portare alla vostra conoscenza il fatto che sulla linea Milano-Venti- 
miglia e viceversa non esiste una fermata in tutta la giornata ad Arenzano. 
Questo comporta un grave disagio nell’utilizzo del treno, con conseguente spo
stamento collettivo di autovetture - code estive lunghissime e invernali anche 
con nebbia - e difficoltà di parcheggio con multe salate, perché i punti di so
sta sono già occupati dai residenti.
Tutto questo vi espongo per farvi capire quanto sia utile, da parte vostra, far 
intervenire chi di dovere in merito alla questione, per favorire Tutilizzo del 
treno, perché, sia all’andata sia al ritorno verso Milano, bisogna sempre cam
biare a Genova P. Principe.
Non basta questa scomoaità: da più di un anno bisogna andare alla seconda 
sotterranea, con gravi problemi per molte persone con bagagli e anche per gli 
anziani, rischiando, molte volte, di perdere la coincidenza con il treno loca
le. Il disagio potrebbe essere risolto prevedendo la fermata di tutti .o almeno 
di alcuni treni sulla Milano-Ventimiglia-Milano.
Questo mio sfogo è dovuto al fatto che, dopo una vita di sacrifici, andando in 
pensione, io - e come me tantissime persone di Milano che qui soggiornano 
per la maggior parte dell’anno - per diversi motivi ho la necessità ai spostar
mi avanti e indietro e sono costretto a subire i disagi di un servizio non ido
neo. Avanzando questo mio suggerimento, promuovo un incremento dell’u- 
tenza ferroviaria e un alleggerimento del flusso autostradale “depressivo”, con 
lo slogan - anche per le nuove generazioni - «Si può raggiungere il mare co
modamente anche in treno».
P.S. La migliore soluzione sarebbe il treno ¡R 2187-2188 Milano-Ventimiglia: 
partenza da Milano ore 12.15, arrivo a Genova P. Principe ore 14.03, par
tenza da Genova P. Principe ore 14.17, arrivo a Varazze ore 14.48.

Angelo Rossetti - Milano/Arenzano (Genova)

Eliminare alcune fermate ad un treno, assegnarne nuove ad un altro: a 
chi dare ragione? Chi accontentare?
L’elaborazione dell’orario è anche frutto della valutazione delle neces
sità espresse dai viaggiatori. Richieste spesso disomogenee se non con
trastanti, che occorre considerare e possibilmente contemperare. Tene
re' conto innanzi tutto delle esigenze di traffico più rappresentative (la
voratori pendolari, studenti), riuscire ad aggregare le preferenze indivi
duali, fronteggiare i bisogni del singolo viaggiatore... non è un’opera

zione da poco.
Noi siamo sempre disponibili a dialogare con i clienti, prestando ascol
to alla voce di tutti, ad incontrare le associazioni dei consumatori e a 
confrontarci con i pendolari per affrontare insieme i problemi specifici 
del territorio. Unconfronto che, ricordiamo, oggi coinvolge direttamente 
le Regioni, alle quali, tra le nuove competenze, è assegnata anche la pia
nificazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Entriamo ora nel merito delle osservazioni dei due amici che ci hanno 
scritto. Condividiamo la riflessione di Giovanni Gino circa la necessità 
di rendere competitivo l’uso del mezzo ferroviario rispetto all’automo
bile, fornendo un servizio più veloce e puntuale. Su questo fronte stia
mo indirizzando il nostro impegno a garantire un’offerta più efficace e 
razionalizzata, che deve essere tuttavia modulata sulla base della dispo
nibilità delle tracce orarie, tenendo conto dei vincoli infrastrutturali e 
delle risorse disponibili.
Analizziamo nello specifico l’ipotesi di Giovanni. Occorre considerare 
che mentre la quasi totalità dei treni provenienti da Ventimiglia per To
rino circola giornalmente, i treni in partenza da Albenga (stazione di ori-

gine) e in arrivo a Torino P.N. (destinazione finale) sono soltanto tre al 
giorno e si effettuano esclusivamente nel periodo estivo (iR 1743 da Al
benga p. 16.44 e iR 1723 da Albenga p. 17.20 previsti nei festivi fino al 
23/9; iR 1745 da Albenga p. 19.52 previsto di sabato e nei festivi fino 
al 29/9).
Questi treni sono utili a snellire l’affluenza dalle località costiere fre
quentate dai soggiornanti e dai “pendolari del mare”.
La soppressione delle fermate ai treni Ventimiglia-Torino penalizzereb
be sia chi viaggia verso le località piemontesi durante la settimana sia, 
in maggior misura, chi si sposta tra le località costiere. Numerosissimi 
sono i clienti che durante il fine settimana si muovono lungo la riviera 
ligure e se attuassimo i provvedimenti suggeriti dal lettore quei viaggia
tori non avrebbero più a disposizione un’offerta sufficiente a soddisfare 
le loro esigenze, perché tutti i treni pomeridiani-festivi che collegano la 
riviera di ponente con il Piemonte registrano altissime percentuali di oc
cupazione.
Invitiamo Giovanni Gino a valutare positivamente altri aspetti che ren
dono competitivo il treno rispetto all’automobile, quali la sicurezza e la 
possibilità di utilizzare il tempo di viaggio in attività piacevoli e disten
sive diverse dalla guida (un confronto obiettivo sui tempi di percorren
za, in ogni modo, dovrebbe basarsi su altri elementi che nella lettera so-
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no trascurati: quando è stato effettuato il viaggio in automobile? Di do
menica? E a che ora?...).
Esaminiamo quindi la proposta di Angelo Rossetti. I treni Interregiona
li Milano-Ventimiglia (ad esempio l’iR 2187/2188) sono rivolti preva
lentemente alla clientela che si muove su distanze medio-lunghe. Con 
lo scopo di soddisfare le diverse esigenze di mobilità nel territorio, l’of
ferta del Trasporto Regionale è costituita da una rete di collegamenti ca
denzati fra i maggiori centri urbani (capoluoghi di regione/provincia), 
integrata da un servizio a carattere prevalentemente regionale e metro
politano. I primi sono caratterizzati, fra l’altro, da una velocità com
merciale più alta che viene garantita anche evitando le soste meno ne
cessarie; gli altri servono in maniera più capillare le diverse località, com
prese quelle nelle quali si registra una domanda più debole, e svolgono, 
inoltre, la funzione di affluenti/defluenti dei treni più veloci in signifi
cative località di interscambio.
Nel caso specifico dell’iR 2187, ai viaggiatori viene garantita l’opportu
nità di proseguire verso le località intermedie con il Regionale 11294. 
Per evitare il disagio del cambio in sotterranea a Genova P. Principe, i 
clienti possono raggiungere con l’iR 2187 Genova Sampierdarena e quin
di utilizzare il treno R 11294 da quest’ultima stazione senza nemmeno 
cambiare marciapiede.

*

UN APPELLO PER I GARANTI

G
entile redazione, vi invio questa e-mail da trasmettere al Comitato dei 
Garanti di AmicoTreno. «Da lettore di AmicoTreno, anche se non co
nosco le vostre attribuzioni/possibilità/“poteri” nei confronti della Di
visione Passeggeri di Trenitalia (che forse avete con la Divisione Trasporto 

Regionale), mi rivolgo a Voi allegando la lettera con la quale ho segnalato ad 
alcune delle associazioni dei consumatori/utenti l’assurda decisione secondo 
la quale dal 10 giugno scorso è stata limitata la circolazione giornaliera del
l’unico collegamento fra Trentino Alto Adige e Adriatico, lasciandolo perma
nente soltanto da Verona a Pescara e periodico da Verona a Bolzano. 
Ebbene, a distanza di tre mesi, solo il signor Vio dell’Utp di Padova ha rispo
sto al mio “appello”: appello che non mi riguarda personalmente più di tan
to ma che si riferisce più in generale alla mobilità - negata - di molta gente 
della regione che negli anni passati si serviva di questo treno anche nei gior
ni infrasettimanali e che ora se ne vede sicuramente privata.
Pieno di delusione mi chiedo e Vi chiedo se le associazioni in questione, indi
cate sulla Carta dei Servizi di Trenitalia, tutelino veramente i consumato
ri/utenti dalle più balzane decisioni che la Stessa può prendere o se si fanno 
stampare su detta Carta solo a scopo... promozionale:
Cari Garanti, le associazioni possono fare qualcosa nel senso auspicato? Devo- 
no/dovrebbero rispondere agli “appelli”, almeno a quelli di interesse generale?».

Renato Osti - Bolzano

Mario Vio, responsabile Utp del Triveneto (l’unica Associazione rap
presentata nel Comitato dei Garanti di AmicoTreno, tra quelle sensibi
lizzate dal lettore, che si è attivata in merito alla questione) ci ha assi
curato che il problema dei collegamenti tra la costa Adriatica e le loca
lità del Trentino-Alto Adige è oggetto di confronto ‘con i responsabili 
della Divisione Passeggeri di Trenitalia.
Come, infatti, giustamente intuito dal signor Osti, la questione esula dal
le competenze del Trasporto Regionale, inerendo ai collegamenti a me
dia-lunga distanza, i quali, peraltro, hanno conosciuto con l’orario en
trato in vigore dal giugno scorso una implementazione proprio sulla li
nea Bologna-Bari, seppur a scapito di qualche collegamento diretto pree
sistente che evitava la coincidenza a Bologna.
Detto questo, però, ci sembra giusto ricordare come le associazioni in
terlocutrici di Trenitalia (quelle presenti tra i Garanti e le altre) non han
no alcun “potere” istituzionale, salvo il diritto alla consultazione; il che 
avviene periodicamente in tavoli di confronto sia a livello nazionale sia 
a livello locale. In tali occasioni, le questioni di interesse generale, co
me quella sollevata dal lettore, vengono illustrate e discusse ma non sem
pre è possibile adottare soluzioni soddisfacenti. L’organizzazione del
l’offerta in orario, infatti, è un lavoro particolarmente complesso e ca
pita sovente che, per soddisfare una certa esigenza di collegamento, al
tre debbano subire qualche sacrificio. Le associazioni che dialogano con 
Trenitalia hanno accettato la logica del confronto. Noi pensiamo che 
questa scelta sia utile agli interessi della clientela.

' Il Comitato dei Garanti

MA CHI SE NE IMPORTA

C. . .
Chi se ne frega se

Chi se ne frega se...
Chi se ne frega se...

Chi se ne frega se...
Chi se ne frega se...

Chi se ne frega se...
Chi se ne frega se...

Chi se ne frega se...

Chi se ne frega se...

gli ascensori delle stazioni sono sempre fuori uso

le scale mobili sono sempre in riparazione (a pro
posito chi ha il CORAGGIO di firmare i collaudi vi
sto che dopo le riparazioni sono di nuovo rotte?) 
le porte dei treni sono sempre inutilizzabili 
nei treni sono accese solo due luci (se) per tutto lo 
scompartimento
i bagni sono o fuori uso o sprovvisti di acqua 
per pulizia si intende la semplice passata veloce di 
scopa (se) e mai si lavano i vetri, si ripuliscono i se
dili, si riparano ifinestrini: ma, già, dette operazioni 
sono riservate solo ed esclusivamente per i TRENI 
(leggi Intercity o ETR) e non per i carri bestiame 
i treni non rispettano MAI l’orario di partenza 
nelle stazioni della metropolitana non vi sono ora
ri (quindi si può fare il proprio comodo) 
ai viaggiatori non viene mai' comunicato nulla cir
ca impedimenti o variazioni alla partenza 
ai viaggiatori vengono sempre imposte difficoltà di 
ogni genere sènza cercare di ovviarle (ad esempio 
visto che le scale mobili del 1 ° binario di Garibaldi
sono inutilizzabili ci vuole la zingara per spostare 
gli arrivi al binario 2 in modo da poter portare le 
pesanti valigie più comodamente?).

Salvatore Pigliasco - Pontecorvo (Prosinone)
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Ci spiace che il suo «Chi se ne frega» sia espresso in termini così pe
rentori. Se avesse concluso ogni sua frase con un punto interrogativo, 
la risposta sarebbe stata semplice: «Noi».
Ad ogni modo ci interessa comunicarle che la soluzione di tutti i pro
blemi elencati ci sta molto a cuore, come ben sa chi ci legge con atten
zione: AmicoTreno ha illustrato dettagliatamente l’impegnativo pro
gramma di interventi che Trenitalia - in particolare la Divisione Tra
sporto Regionale - sta realizzando per migliorare la qualità complessiva 
del servizio e per eliminare, insieme alle altre strutture del Gruppo FS, 
gli inconvenienti e le disfunzioni da lei genericamente denunciati.
Abbiamo sempre accolto le lamentele dei viaggiatori, considerando no
stro dovere fare tutto il possibile per risolvere i problemi.
Ma per fornire risposte adeguate abbiamo bisogno di segnalazioni pre
cise e circostanziate.

LA CILIEGINA SULLA TORTA

B
uongiorno/ Ieri ho avuto la piacevole occasione di utilizzare il trenino 
che va verso Viterbo da Roma Ostiense. In poco tempo sono arrivata 
dalla fermata “Gemelli” alla stazione di Capranica Sutri. Il viaggio è 
stato molto tranquillo e breve. Il treno è comodo e bello: i due piani sono, in

fatti, un’ottima soluzione per la distribuzione dei passeggeri.
Purtroppo, però, c’è una anomalia che non sono riuscita a comprendere. Men
tre il tutto funzionava a perfezione, mi sono accorta che non c’erano avvisi
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relativi alle stazioni in cui il treno si fermava. Alami cartelli presso le fer
mate sono stati sporcati, disegnati o rotti - sicuramente da vandali - e di con
seguenza mi sono ritrovata più volte a cercare di capire se ero arrivata o no. 
Tornando la sera, ho preso l’ultima corsa e il problema si è amplificato con il 
buio pesto che circondava il treno.
Vorrei suggerire due soluzioni:
1) per segnalare la stazione di arrivo (un po’ come accade in certi autobus 
nuovi della linea J) si potrebbe utilizzare il display automatico, presente al
l’interno dei vagoni, sul quale scorre la dicitura “treno ad alta frequentazio
ne” di colore verde fosforescente;
2) l’avviso di arrivo in stazione potrebbe essere diramalo direttamente tra
mite impianto stereofonico, come avviene nella metropolitana.
Credo che sarebbe la ciliegina sulla torta per completare un servizio che ieri 
ho trovato ottimo.

Alessandra Cavaniglia - segue indirizzo e-mail

Il treno TAF, cui fa riferimento la simpatica Alessandra, è equipaggiato con 
due display elettronici luminosi esterni per fiancata, display luminosi al- 
l’intemo dei saloni e un sistema per gli annunci sonori alla clientela.
I display esterni sono progettati per riportare un messaggio fisso di due ri
ghe, con il quale di norma viene indicato il nome del treno (treno ad alta 
Frequentazione) o il percorso (la tratta sulla quale il treno sta facendo ser
vizio). I display luminosi interni consentono invece lo scorrimento di un 
messaggio di lunghezza variabile, composto da una riga di testo.
Tutto il sistema di annunci interni ed esterni, visivi e sonori, 
è studiato e realizzato in modo da essere completamente 
automatico, attraverso l’impiego di un software dedi
cato che si avvale della presenza di una ram card per 
la memorizzazione dei servizi, delle tratte e dei mes
saggi di informazione generale ma che consente 
altresì l’impostazione manuale di entrambi i tipi 
di messaggio.
In particolare, sui display esterni saranno im
postati i nomi delle stazioni di origine e desti
nazione del treno mentre su quelli interni scor
rerà una stringa di testo riportante il nome del
la stazione quando il treno è fermo in stazione e, 
quando il treno è in movimento, lerindicazioni 
della successiva fermata e della destinazione fina
le. In parallelo, la fonia annuncerà il nome della sta
zione in cui il treno è in sosta e, poco dopo la parten
za, la fermata successiva, eventualmente integrata con 
informazioni riguardanti particolari coincidenze. 
Chiaramente, in qualunque momento il personale potrà interve
nire manualmente sul sistema per inviare annunci specifici legati all’eser
cizio o per reimpostare con una stringa fissa (per esempio “treno ad alta 
frequentazione”) il messaggio sui cartelli indicatori in caso di sistema mal 
funzionante.
II software di gestione di tutto il sistema integrato di annunci alla cliente
la è stato recentemente aggiornato anche nella versione multilingue.
Al più presto (tenuto conto dei tempi tecnici di installazione del pacchet
to software e di programmazione delle ram card necessarie per la memo
rizzazione delle informazioni legate ai servizi di competenza della regione 
di assegnazione del treno) il sistema sarà in grado di espletare tutte le fun
zioni che abbiamo indicato.

ERRORI AMPLIFICATI

L
IJ altoparlante alla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda an- 
* nunciando le stazioni intermedie del percorso di alcuni IR elenca 

Caprino-Cisano (invece di Cisano-Caprino Bergamasco) e Calal- 
ziocorte (anziché Calolziocorte). E questo avviene certamente da tre anni a 

questa parte. A nulla è servitofarlo presente, a volte, ai capitreno di turno, 
perché lo comunicassero a chi di competenza [...].

Raffaele Di Gioia - Bergamo

Gli errori non si dovrebbero commettere. Tuttavia, l’errore è inevitabi
le e, spesso, anche utile nella vita, perché ci toglie la paura di sbagliare. 
Come diceva Oscar Wilde: «senza errori la vita sarebbe molto monoto
na». Molto prima di lui, i latini benevolmente affermavano: «errando di- 
scitur», sbagliando s’impara.

Intollerabile è invece perseverare nell’errore: «errare humanum est, per
severare diabolicum».
Ci scusi tanto, non accadrà più. E grazie di cuore per la segnalazione.

STORICO 0 VECCHIO?

C
aro AmicoTreno, Io e Te già ci conosciamo in quanto legati da passio
ne personale é... dalla Carta. Cerco di non perdermi in dance e ven
go subito ad esporti una mia impressione.

Da appassionato di ferrovia seguo attentamente le iniziative e osservo con mi
nuzia la “vita" che ruota intorno a questo mondo. Come tale non posso non 
associarmi alle impressioni che di tanto in tanto compaiono sulle riviste del 
settore, nelle quali spesso viene denunciato come il patrimonio  ferroviario sto
rico del nostro bel Paese (quel poco che è rimasto!!) giaccia pressoché abban
donato, per l'incuria, le intemperie, il vandalismo, la burocrazia e per la mio
pia o l’assenza delle autorità preposte alla sua conservazione, in luoghi ina
datti do pericolosi per la sua integrità.
Io mi permetto, alla luce dei fatti, di confutare la politica attuata in tutti que
sti anni dalle Ferrovie in materia (che solo ora mostra alcuni rari segni di vo
lontà di cambiamento).
Oggi, infatti, quei pochi rotabili (mal)conservati sono spesso accantonati nei 
più sparuti e reconditi angoli dei depositi e delle stazioni, luoghi inaccessibili 

a tutti coloro che, come me, non indossano la divisa blu e verde.
Questo non li rende fonte di reddito per le Ferrovie. Diverso sa

rebbe se essi fossero esposti in luoghi accessibili, come ca
pannoni dismessi o ex officine, poiché, diventando fruibi

li al pubblico, potrebbero contribuire senza ulteriori 
spese alla loro stessa sopravvivenza.
Alcuni potrebbero essere poi rimessi in attività, con 
ulte riore fonte di guadagno per l’affluire del dena
ro proveniente non solo dagli appassionati (stufi 
di vedere al massimo le solite centoporte grigio ar
desia che oltretutto sono state in servizio sino ad 
un pugno di anni fa...) ma anche dai nostalgici e 
dalle famiglie di oggi, i cui figli spesso dubitano 
dell’esistenza di treni a vapore come del fatto che 

i pomodori crescono sulle piante e non nascono già 
inscatolati dentro i grandi magazzini.

In più mi viene da pensare: ma è così conveniente de
molire i vecchi rotabili?

Il ricavo monetario del rottame è un margine esiguo se pa
ragonato alla cessione dei mezzi a Gruppi e Associazioni, ma

gari a prezzo politico, che spesso si accollerebbero gli oneri delle ri
strutturazioni curandole in proprio
Ora si è fatto tardi caro AmicoTreno, e non desidero tediarti più del dovu
to. .. Intanto Ti porgo, come si dice, i miei Distanti Saluti e perdonami l’iro
nia bonaria.

Alberto Fontana - Collegno (Torino)

Caro Alberto, apprezziamo la bonaria ironia che può servire a porre in risal
to problemi molto spinosi senza troppo accanimento, insomma a “mettere il 
dito nella piaga” senza farla sanguinare.
Se proprio occorresse muovere una critica alle tue osservazioni, andrebbe 
evidenziato che il quadro complessivo da te tratteggiato appare molto più 
critico di quanto non sia in realtà.
Per risponderti nel merito della questione ci siamo affidati a Daniela Bovo- 
ne, responsabile della funzione Attività Museale e Cultura Storica del Grup
po FS: «È da oltre mezzo secolo che le FS hanno avvertito l’esigenza di pre
servare parte del patrimonio storico, collocandolo in sedi via via più presti
giose e fruibili da parte di un folto pubblico. Oltre che nell’oramai afferma
to Museo Ferroviario di Napoli Pietrarsa, inaugurato il 7 ottobre 1989, il ma
teriale storico è attualmente collocato presso il Museo Ferroviario di Trieste 
(presentato sul numero 5-giugno 2001 di AmicoTreno), nel Museo Nazio
nale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” a Milano, e in nume
rosi musei privati, ormai sparsi su tutto il territorio italiano.
Da diversi decenni, inoltre, le FS hanno ceduto a parecchi Comuni nume
rose locomotive che, proposte come monumento in piazze e giardini pub
blici, sono state esposte anche alla mercé dei vandali. Forse le lamentele del
la stampa specializzata si riferiscono a tali situazioni, poste fuori del controllo 
e della possibilità di intervento delle FS.
Se, invece, come appare dal contesto della lettera, la presunta incuria è im-
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putata a rotabili ed altri oggetti in ambito ferroviario, va, allora, effettuata una 
ulteriore precisazione: bisogna, cioè, ben distinguere fra materiale storico e 
materiale vecchio. Non tutto ciò che è vecchio può automaticamente diven
tare storico. In particolare, le lunghe teorie di rotabili in evidente stato di ab
bandono negli scali ferroviari sono destinate alla demolizione, mentre già da 
tempo si è provveduto a salvare i reperti storicamente significativi.
Ricordiamo, comunque, che le Ferrovie dello Stato hanno collaborato e con
tinuano a collaborare con Enti pubblici e privati al fine di arricchire di rota
bili e oggetti di interesse storico i costituendi musei a livello regionale». 
Come Alberto avrà avuto modo di leggere sul nostro giornale le iniziative di 
viaggi con treni storici, spesso trainati da locomotive a vapore, non manca
no. E non sono pochi i lettori che, avendo sperimentato il piacere di un per
corso sui vagoni d’epoca consigliato dalla rivista, hanno scritto alla redazio
ne per ringraziare del suggerimento. Citiamo, tra i tanti, Gabriele che ci ha 
inviato una e-mail: «Sono un possessore della Carta Amicotreno e mi arriva abi
tualmente la vostra rivista. Sfogliandola, l’estate scorsa, ho letto dell'iniziativa Lo- 
co-e-mozioni a Luino, con partenza da Alessandria del treno a vapore allestito 
dai soci del G.A.T.T.: ho partecipato a questo viaggio con il treno storico ed è sta
ta un’esperienza stupenda... queste sono iniziative valide e meritano di essere sug
gerite e sperimentate!».
Da parte nostra non possiamo che confermare, anche per il futuro, l’im
pegno a dedicare pagine a queste iniziative nonché a ricercare e fornire 
notizie circa i rotabili conservati in luoghi accessibili anche ai non ad
detti ai lavori. In più, chiediamo ai nostri attenti lettori di aiutarci, at
traverso segnalazioni dettagliate e foto, nella ricostruzione di una map
pa geografica che riporti le indicazioni dei rotabili in mostra in spazi 
aperti. Ringraziamo già da ora chi fosse in grado di darci informazioni 
in proposito.

TRENO + SCOOTER?

S
alve. Vorrei sapere se e come è possibile trasportare uno scooter sui tre
ni regionali. Mi interesserebbe, in particolare, la tratta Firenze-Livor- 
no. Grazie.

Marco Tofani - segue indirizzo e-mail

B
uongiorno. Volevo una informazione: per le ferie andrò a Napoli in tre
no e vorrei portare con me il mio scooter 400 cc. È possibile?

Cristian Lazzarin - segue indirizzo e-mail

Non è previsto un servizio di moto al seguito analogo a quello propo
sto per le bici.
C’è però una opportunità offerta dalla Società Omnia Express del Grup
po FS: spedire e ritirare il proprio scooter presso uno dei magazzini lo
gistici della Società, generalmente ubicati in uno scalo ferroviario.
11 prezzo dell’operazione varia in funzione della cilindrata del mezzo e 
della distanza tra le località di partenza e'destinazione. Comprende una 
assicurazione della moto o del motorino. Anche i tempi di consegna si 
differenziano in relazione alla destinazione finale: in media cinque gior
ni. Il servizio viene effettuato solo in ambito nazionale)
È consentito l’inoltro del mezzo imballato (operazione da effettuarsi a 
cura del cliente presso il punto di spedizione della Omnia Express). 
Tutte le informazioni possono essere richieste alla Oujnia Express, via
le dello Scalo San Lorenzo 16 - 00185 Roma, tei. 06 44740123 (dal lu
nedì al venerdì con orario 8-13 e 14-17), fax 06 491151.
Messaggio per Marco: utilizzando la Omnia Express, puoi spedire il tuo 
scooter da Prato a Cecina o Viareggio.
Messaggio per Cristian: a Napoli viene effettuato il servizio ma non sia
mo in grado di fornirti una risposta esauriente perché non hai specifi
cato la località dalla quale desideri spedire il tuo scooter.

NOTIZIE SU MONTE AMIATA

V
orrei sapere se è ancora in funzione la stazione ferroviaria di Monte 
Amiata e, in caso di risposta negativa, quali sono i modi per raggiun
gere il paese (in particolare ¡’Abbazia di Sant’Antimo che si trova lì vi
cino).

Grazie mille.
David - segue indirizzo e-mail

La stazione ferroviaria di Monte Amiata è tuttora utilizzata per il servi
zio ferroviario, anche se con funzioni diverse rispetto a quella origina
ria. In passato, infatti, è stata un importante centro di smistamento del
le merci e, in particolare, del mercurio che si produceva nel bacino del- 
l’Amiata.
La stazione fu realizzata in un luogo privo di altri insediamenti al mo
mento della costruzione della ferrovia Siena-Asciano-Grosseto tra il 1865 
e il 1872. Distante circa 10 km dal più vicino paese della montagna, Seg- 
giano, si trova invece a 5 km dal borgo di Castelnuovo dell’Abate, si
tuato nei pressi dell’Abbazia romanica di Sant’Antimo.
Oggi Monte Amiata costituisce senz’altro un tassello importante del pro
getto di recupero e valorizzazione ai fini turistici di linee secondarie di 
particolare valore paesaggistico.
La stazione di Monte Amiata si trova, infatti, sulla linea Asciano-Monte 
Antico, sulla quale attualmente è sospeso il servizio ferroviario ordina
rio e dove, ormai da sette anni, si realizza il Treno Natura - Viaggi d’epo
ca nei parchi e nelle aree protette della provincia di Siena.
Per raggiungere la stazione - e da questa l’Abbazia romanica di Sant’An
timo - il cliente potrà quindi utilizzare i treni speciali effettuati nell’am
bito della citata iniziativa e programmati di domenica nei mesi di mag
gio-giugno e settembre-ottobre, secondo un calendario pubblicato sul
la nostra rivista e consultabile anche attraverso Internet www.trenita- 
lia.com nelle pagine della Direzione Regionale Toscana.
Per avere informazioni più precise sulle diverse opportunità per rag
giungere Sant’Antimo consigliamo di rivolgersi all’Associazione Ferro
via Val d’Orcia (tei. 0577 207413 celi. 338 8992577), che collabora al
l’iniziativa con Trenitalia e la Provincia di Siena. A richiesta vengono or
ganizzate escursioni guidate, con partenza dalle diverse stazioni della li
nea, lungo itinerari più o meno impegnativi, a piedi, in bici o con il no
leggio di mini bus. L’itinerario che conduce a Sant’Antimo è descritto, 
insieme a tanti altri di notevole interesse storico, artistico e ambientale, 
nella guida Viaggio sul Treno Natura, curata da Stefano Maggi e pubbli
cata a Siena dalla Nuova Immagine Editrice.
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AMICOTRENO HA CAMBIATO INDIRIZZO 
I clienti, i lettori e i soci di Carta Amicotreno 
che desiderino dialogare con la redazione di 
AmicoTreno, raccontare un’esperienza di viag
gio, chiedere informazioni, inviare proposte, 
suggerimenti, critiche e osservazioni possono 
scrivere a: Redazione AmicoTreno, Piazza Freud 
1 - 20154 Milano (fax 02 63717987) oppure 
inviare una e-mail a:
redazione.amicotreno@dtr.trenitalia.it
La redazione risponderà sulla rivista e/o pri
vatamente.

http://www.trenita-lia.com
mailto:redazione.amicotreno@dtr.trenitalia.it


FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Una visita ai gioielli del FAI. 

Un piccolo viaggio 
che vi resterà nel cuore.

Villa Menafoglio Litta Panza, Varese - Tel. 0332 239669 - Donata al FAI nel 1996

Villa Menafoglio Litta Panza è una splendida dimora 
settecentesca, circondata da un magnifico giardino 
all’italiana. La Villa è celebre nel mondo per la 
collezione d’arte contemporanea americana che ospita. 
Tra le altre opere vi si possono ammirare le installazioni al 
neon di Dan Flavin ed esempi di arte ambientale di James 
Turrei I.

La Villa, regolarmente aperta al pubblico, è uno dei Beni 
salvati dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, 
fondazione senza scopo di lucro da 26 anni impegnata nel
la salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico ita
liano. Visitare la Villa e iscriversi al FAI sono due modi 
concreti per "fare la propria parte" a favore dell’arte 
e della natura italiane.

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

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
Per informazioni e Iscrizioni: FAI Viale Coni Zugna, 5 - 20144 Milano 
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631 - info@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

mailto:info@fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it
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La velocità e la tecnologia del treno non impe
discono a Trenitalia di offrire ai suoi clienti la pos
sibilità di viaggiare accompagnati da un mez
zo semplice, ma sempre valido per godersi un 
pezzo dell'itinerario scelto.

La bici ha un suo speciale posto sui treni diret
ti, regionali e interregionali ad un prezzo da ve
ro amatore: € 3,50. Indipendentemente dalla 
destinazione.
Con la Carta Amicotreno, poi, anche la bici
cletta ha il suo sconto.

Con la bici al seguito 
tomi in sella ovunque vuoi

TRENITALIA
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Informazioni in treno e barriere 
in stazione: due temi su cui riflettere

V
orrei fare alcune osservazioni su come si potrebbe migliorare il servizio in favore 
degli utenti. I nuovi Taf hanno in dotazione sia l’altoparlante, per comunicare ai 
passeggeri, sia il display con la destinazione. Purtroppo, non è segnalata la pros
sima stazione-fermata. Questa mi sembra una modernizzazione estremamente necessa

ria, perché non c’è cosa peggiore che percorrere una linea che non si conosce e non si 
sa quale sia la prossima stazione. E possibile, quando le vetture di vecchia costruzione 
vanno alle Riparazioni Generali, dotarle degli stessi sistemi di comunicazione?
Altre dotazioni fisse utili, nelle stazioni americane (la Union Station di Los Angeles co
struita nel 1938, se non mi sbaglio, ne era già dotata) o anche tedesche, sono i piani in
clinati che collegano i sottopassi ai binari, su cui trascinare le valigie con ruote o i car
relli portabagagli. Non so perché chi decide i piani della sicurezza nelle stazioni conti
nua a non capire quanto siano utili queste rampe. I nuovi sottopassaggi dovrebbero es
sere dotati sia di scale sia di piani inclinati. Tuttavia, ho notato con piacere che a Man
tova stanno istallando un ascensore per ogni marciapiede. Ormai è l’unica soluzione 
possibile. Però non vorrei trovare poi un ascensore che non funziona; un piano incli
nato non darebbe questi problemi. Inoltre, i marciapiedi sono troppo bassi rispetto al
le pedane delle carrozze a piano ribassato che pure sono abbastanza recenti. Non so co
me le persone anziane o malmesse sulle gambe possano scendere dalle carrozze senza 
farsi male seriamente. Certe dotazioni, se mancano, tendono ad allontanare gli utenti 
dall’uso del servizio ferroviario.

Ezio Manzotti - Milano

C
aro Manzotti, lei tocca due problemi cru
ciali, la cui positiva soluzione può contri
buire in misura determinante a miglio
rare /'appetibilità del treno. In primo luogo le 

informazioni a bordo. Per oltre un secolo, fin 
dagli albori della rotaia, questo compito era 
affidato alla buona volontà dei conduttori che 
percorrevano incessantemente le carrozze, non 
solo per controllare i biglietti, ma anche per 
annunciare la stazione successiva o per ri
spondere alle eventuali domande dei pas
seggeri. Poi la riduzione del personale viag
giante e la diffusione di vetture climatizzate 
(dai cui finestrini sigillati è più difficile captare 
la voce degli altoparlanti di stazione) hanno 
contribuito a diffondere incertezza e conse
guente disagio. Non tanto tra gli abbonati pen
dolari, che conoscono così bene la linea bat
tuta due volte al giorno da percepire ad occhi 
chiusi l'approssimarsi delle loro fermata gra
zie ad una inclinazione in curva o allo scarto 
su uno scambio. Ma certo tra i clienti occasio
nali, che sono poi quelli che si dovrebbero fi
delizzare. Le moderne tecnologie, come lei ha 
ben ricordato, possono egregiamente suppli
re alla bisogna. E servono sia la diffusione so
nora - che deve essere chiaramente percepi
bile ma non inutilmente fastidiosa (delicata 
questione di corretta taratura del volume) - sia 
i messaggi che scorrono sui display a cristalli 
liquidi. Non bisogna dimenticare, infatti, che 
molte persone hanno problemi alla vista. E al
tre all'udito. Queste apparecchiature possono 
essere montate anche su veicoli di non recente 
costruzione, se la loro vita prevedibile giustifi
ca l'investimento necessario. Chi è salito sui 

tram di molte città europee, realizzati negli an
ni Settanta o anche prima, se ne sarà piace
volmente accorto. I messaggi possono anche 
essere registrati e trasmessi da un nastro a 
tempo. Il fattore umano è però sempre indi
spensabile, anche per evitare che in caso di ri
tardo venga annunciata la fermata di Mode
na mentre il treno sta ancora avvicinandosi a 
Reggio Emilia.

Ancor più complessa la questione delle bar
riere architettoniche. Che - è bene ricordarlo - 
non riguarda solo i portatori di handicap ma 
anche anziani, persone colpite da un tempo
raneo impedimento (compresa una banale in
gessatura), viaggiatori con pesanti valigie al 
seguito, mamme con bimbi nel passeggino e 
cicloescursionisti. Insamma, una quota non tra
scurabile dei frequentatori dei nostri treni. Buo
na parte delle stazioni sono state costruite con 
i criteri dell'ottocento o della prima metà del 
Novecento, fortemente ispirate, tra l'altro, dal
l'architettura militare dell'epoca. EI condizio
namenti ereditati dal passato non sono facil
mente emendabili. C'è chi ha avuto fin dall'i
nizio la lungimiranza di adottare marciapiedi 
alti, facilitando così l'accesso alle carrozze, co
me le ferrovie britanniche o giapponesi, ed al
tri che hanno preferito i marciapiedi bassi (an
che per favorire l'attraversamento dei binari 
nelle stazioni non dotate di sottopassaggio), 
come le ferrovie italiane o svizzere. Bisogna 
comunque ammettere che, in tutti questi an
ni, gli infortuni non sono stati poi frequentissi
mi. Il graduale innalzamento dei marciapiedi 
- iniziato con le piattaforme Eurostar e i
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... passanti cittadini che tendono a somigliare alle linee metro
politane - richiederà molto tempo, inutile illudersi. Come pure 
l'adozione di piani inclinati che cominciano a vedersi in qual
che stazione. La soluzione preferita per il superamento delle 
barriere architettoniche - dopo la discussa adozione dei mon- 
tascale non sempre funzionanti, nella prima metà degli anni 
Novanta - è certamente quella della diffusione degli ascenso
ri. Interventi spesso complessi e sempre costosi, ma certo indi
spensabili se pensiamo ad una stazione amica del cliente. Non 
trascurando anche qui il fattore umano. Senza una tempestiva 
manutenzione, montascale e ascensori sono spesso inservibili 
e possono diventare un monumento allo spreco e alla disor
ganizzazione. Ossia rischiano di trasformarsi in un boomerang.

Il Comitato dei Garanti

ANCHE LO STOMACO 
PROTESTA

LI idea che vi volevo comuni
care mi viene in mente tutte 

, quelle volte in cui, seduta in 
un treno che si è fermato a metà 
strada, sento che le proteste del mio 
stomaco crescono parallelamente ai 
giri delle lancette dell'orologio... Ma 
che cosa ci vuole per mettere qual
che macchinetta di bevande o me
rendine self-service a bordo? L'esta
te scorsa, ad esempio, una calda gior
nata: per problemi alla linea su en
trambi i binari - cosi ci è stato detto 
- abbiamo impiegato la bellezza di 3 
ore da Torino Porta Nuova ad Ales
sandria. Vi immaginate quanta sete 
c’era in giro? E d'inverno, tornando 
da Milano, con i soliti problemi nel
le vicinanze di Vigevano, quante vol
te siamo rimasti per ore in mezzo al
le pannocchie della Lombardia... Un 
tè caldo, un caffè, qualche cracker a 
uno che ha lavorato tutta la giorna
ta, che si è svegliato presto per an
dare al posto di lavoro e finalmente 
crede di essere sulla strada del ri
torno a casa... non è poca cosa!

Mariela Clerico - Valenza 
(Alessandria)

Non potendo contare sul soccorso 
del fidato Ambrogio, solerte e dis
ponibile protagonista della celebre 
pubblicità, per tenere a bada quel 
certo languorino - è il caso di dirlo - 
ci vuole un bello stomaco, soprat
tutto in circostanze come quelle de
scritte, quando la cena è ostacola
ta da problemi alla linea (intendia
mo l'esercizio, non la silhouette dei 
nostri clienti, per la quale merendi
ne e snack rappresentano un temi
bile attentato, ma questa è un'altra 
storiai).
L'idea di installare una macchinetta 
distributrice di bevande e merendi

ne a bordo dei treni regionali e in
terregionali è stata più volte presa 
in considerazione ma non è mai sta
ta concretizzata per una serie di con
siderazioni.
In primo luogo, in assenza di anor
malità di esercizio, i treni menzionati 
effettuano servizi di durata relativa
mente limitata e dunque la perma
nenza a bordo della clientela cui es
si sono rivolti è mediamente abba
stanza breve.
Alcune installazioni fisse, realizzate 
su treni ÌR a titolo sperimentale, non 
hanno avuto riscontri positivi.
Si deve inoltre considerare che le 
macchinette automatiche, porse di 
dimensioni contenute, hanno un in
gombro che interferirebbe con il nu
mero delle sedute e, comunque, in- 
tralcerebbe la viabilità e fruibilità di 
corridoi e vestiboli, una conseguen
za particolarmente critica se valuta
ta in relazione alla tipologia del ser
vizio effettuato dai treni in esame. 
Sulle carrozze semipilota l'inconve
niente potrebbe essere superato 
sfruttando in parte l'area destinata 
al trasporto, delle bici e di piccoli col
li. In questa ipotesi, tuttavia, entra
no in gioco considerazioni legate, ol
tre che agli aspetti tecnici, al riforni
mento delle materie di consumo 
(con tutti gli elementi connessi: per
sonale, tempi logistici ecc.) e al lo
ro controllo (si ricorda che i treni in 
questione possono rimanere in so
sta per periodi non trascurabili in 
condizioni atmosferiche sfavorevo
li), alla manutenzione della mac
chinetta e, non ultimi, ai rischi di at
ti vandalici.
I condizionamenti evidenziati limi
tano, sebbene non escludano com
pletamente, la possibilità di un av
vio sperimentale su particolari rela
zioni.

' Non disperi, tuttavia, la nostra Ma
riela. Per ovviare a quella mancan

za che le sta tanto sullo stomaco... 
stiamo provvedendo ad estendere i 
servizi di ristoro con carrellino sui tre
ni del Trasporto Regionale.

NOVITÀ' PER CHI 
VIAGGIA IN GRUPPO

G
entile redazione, vostro as
siduo lettore fin dall'inizio 
(complimenti per la rivista, 

sempre interessante!), mi permetto 
di scrivervi per sottoporvi un quesi
to sulla base di quanto accadutomi 
di ritorno dal Friuli V.G. con la mia fa
miglia e un amico (cinque persone 
in tutto). Ci siamo recati in stazione 
a Udine per acquistare il biglietto di 
rientro a casa chiedendo l'applica
zione della riduzione del 20% per 
mini gruppi. Non senza meraviglia 
da parte nostra, ci è stato risposto 
che la riduzione non poteva essere 
applicata mancando solo mezz'ora 
alla partenza del treno (IC Giorgio- 
ne). Ci veniva spiegato che, per esi
genze legate alla prenotazione ob
bligatoria (tra l'altro quel giorno a Udi
ne il sistema non funzionava), per 
godere della riduzione, il biglietto per 
mini gruppi andava richiesto alme
no 12 ore prima della partenza. Pur 
sostenendo da parte nostra che da 
nessuna parte questo particolare è 
evidenziato (né sulle locandine, né 
sugli opuscoli Trenitalia che pubbli
cizzano l'offerta mini gruppi, né tan
tomeno Sull'Orario Ufficiale), ci è sta
to risposto, molto gentilmente e con 
cortesia, che questo aspetto era sta
to ampiamente segnalato a tutte le 
biglietterie (sic!) un paio di mesi pri

ma. Ma io, come cliente, come fac
cio a saperlo se tutto resta all'inter
no della struttura e non viene divul
gato al pubblico?
A questo punto è possibile avere da 
voi maggiori chiarimenti sull'argo
mento anche se si tratta, almeno nel 
mio caso, di un problema sorto con 
treni e biglietteria della Divisione Pas
seggeri di Trenitalia e non del Tra
sporto Regionale?

Silvio Cinquini - Chiuduno 
(Bergamo)

Abbiamo già fornito all'amico Silvio 
i chiarimenti richiesti ma la pubbli
cazione della sua lettera ci offre ora 
lo spunto per illustrare alcune novi
tà introdotte in merito alle offerte 
commerciali a favore dei gruppi. 
Prima, però, estendiamo a tutti i let
tori la spiegazione data a Silvio Cin
quini. Come giustamente sostenuto 
dal personale della biglietteria di Udi
ne, alla data del viaggio effettuato 
dal cliente, per i viaggi dei mini grup
pi effettuati con treni IC, ICN ed 
Espressi la prenotazione del posto 
era obbligatoria e gratuita e anda
va effettuata fino a 12 ore prima del
la partenza del treno dalla stazione 
di origine (così come il suo even
tuale cambio, ammesso gratuita
mente una sola volta). L'applicazio
ne della tariffa scontata era quindi 
subordinata alla disponibilità del po
sto (lo sconto sarebbe stato invece 
comunque applicabile sui treni del 
Trasporto Regionale in quanto non 
prenotabili). La disposizione citata 
era riportata al quadro G/96 del- 
l’Orario Ufficiale allora in vigore
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(paragrafo biglietti per famiglie e mi
ni gruppi) e riproduceva fedelmen
te le norme contenute nelle Condi
zioni e Tariffe, testo consultabile a ri
chiesta dal cliente nelle biglietterie 
di Trenitalia. La disposizione era inol
tre presente sugli stampati in distri
buzione al pubblico.
Vediamo ora le novità nelle offerte 
commerciali per i gruppi.
Di nuova istituzione è l'offerta Fa
miglie, che sostituisce la preceden
te offerta per mini gruppi.
L'Offerta Famiglie è rivolta ai gruppi 
familiari composti da tre persone di 
cui due adulti paganti e un ragazzo 
di età dai 4 ai 12 anni. L'iniziativa 
commerciale prevede il pagamen
to di biglietti di prima e seconda clas
se a prezzo Intero per gli adulti e la 
gratuità del viaggio per il ragazzo. 
Per gli eventuali altri ragazzi di età 
compresa dai 4 ai 12 anni si appli
ca la consueta riduzione del 50%.
I clienti che compongono il gruppo 
devono effettuare insieme il viaggio 
sulla stessa relazione, sullo stesso 
treno e nella stessa classe. Non è 
necessario dimostrare l'apparte
nenza al medesimo nucleo familia
re (il rilascio dei biglietti avviene a 
vista). Rimanendo in tema di offer
te commerciali per i gruppi, vale la 
pena ricordare quanto attualmente 
previsto a favore delle comitive or
dinarie (non riportiamo le formule 
proposte alle comitive scolastiche 
ma siamo a disposizione per ogni 
informazione in merito). Per i viag
gi delle comitive formate da alme
no 6 persone paganti si applica la 
riduzione del 20% in prima e in se
conda classe sul prezzo previsto per 
il treno utilizzato, fatta eccezione per 
i treni Eurostar Italia, per i quali la ri
duzione applicabile è del 10% in pri
ma e in seconda classe. Limitazioni 
sono previste su alcuni treni Regio
nali, Diretti e Interregionali espres
samente indicate Sull'Orario Ufficia
le. Inoltre, per i viaggi delle comiti
ve da 6 a 50 persone paganti si ap
plica la riduzione del 10% per i sup
plementi vetture letto e cuccette 
Comfort (fatta eccezione per i prez
zi promozionali). Per le comitive su
periori a 50 persone si applicano i 
prezzi stabiliti in base a valutazioni 
commerciali, tenuto conto delle ca
ratteristiche del trasporto effettuato. 
Sia per i biglietti di viaggio, sia per I 
supplementi VL e cuccette Comfort, 
sono previsti i seguenti periodi di so
spensione: dal venerdì precedente 
la domenica delle Palme alla do

menica successiva alla Pasqua; dal 
venerdì precedente il 25 aprile alla 
domenica successiva al 1 ° maggio; 
dal 1 ° luglio al 31 agosto; dal 15 di
cembre al 10 gennaio.
Per i treni Eurostar Italia, Intercity 
diurni, Eurocity per il percorso na
zionale, Intercity notte nonché perii 
servizio VL e cuccette occorre effet
tuare la prenotazione a pagamen
to (con esclusione dei treni per i qua
li è prevista la riservazione gratuita). 
Per i gruppi da 6 a 24 persone le ri- 
servazioni del posto possono avve
nire a cura delle biglietterie o agen
zie di viaggio abilitate. Per i gruppi 
superiori a 24 persone l'assegna
zione dei posti dovrà avvenire rivol
gendosi al Centro Comitive di giuri
sdizione almeno 15 giorni prima del
la partenza.
I biglietti per i gruppi sono utilizza
bili entro due mesi dal giorno di 
emissione e devono essere conva
lidati prima di iniziare il viaggio.

MI PIACEREBBE CON 
UN NUOVO ABITO

R
icevo il mensile AmicoTreno 
sin dai primi numeri, un tem
po in abbonamento gratuito, 

in seguito in omaggio per aver ac
quistato la Carta che mi consente lo 
sconto del 50% sui treni verdi. 
Seppure siano passati degli anni, il 
mensile non si è mai rinnovato nel
le forme, sempre la solita carta opa
ca, i caratteri piccoli e serrati che non 
aiutano e incoraggiano la lettura. 
Secondo un mio modestissimo pa
rere, il mensile è valido ma cam
biando la veste sarebbe meglio. Car
ta chiara, caratteri più grandi e servi
zi più stringati.

Reginaldo Del Vecchio - Firenze

Che ne dici, Reginaldo, del nuovo 
look?
Scrivici. Attendiamo un commento 
da te e da tutti i nostri lettori.

SOLO UN COMMENTO

U
n allucinante viaggio in tre
no. Il 23 ottobre ero, come 
molti altri passeggeri, sul tre

no partito da Possano alle 17.23 che 
sarebbe dovuto arrivare alla stazio
ne di Cuneo alle 17.45. La sfortuna, 
diciamo cosi, ha voluto però che il 
suddetto treno si rompesse [guosto 
al locomotore, n.d.r] sul ponte nuo
vo proprio sull'ultima curva prima di 
entrare in stazione, quindi poche de

cine di metri dall'arrivo. Abbiamo pen
sato che, tutto sommato, eravamo 
fortunati perché avremmo fatto due 
minuti di cammino e quindi verso le 
17.50 saremmo giunti in stazione. 
Troppo semplice, la signora capotre
no ci dice che non può farci scen
dere, le porte sono bloccate, biso
gna aspettare un locomotore che ci 
traini. Arrivano due agenti della Pol- 
fer ma neanche loro sono autorizzati 
a farci scendere se non per emer
genza (forse avremmo dovuto dare 
fuoco al treno cosi ci sarebbe stata 
vera emergenza). Alle 18.20 arriva 
un locomotore che tenta invano di 
trascinare il treno. Dopo dieci metri, 
e non eravamo più sul ponte, il tre
no è nuovamente fermo. A questo 
punto, mentre eravamo sull'orlo del
la esasperazione, oltre che dell'in
decenza per Trenitalia, un agente del
la Polfer ha fatto aprire una porta e 
ci ha fatto scendere nel punto in cui 
ci siamo fermati 45 minuti prima. La
scio a voi i commenti ma desidero 
una risposta dai responsabili della 
stazione di Cuneo.

Delfina - segue indirizzo e-mail

Come richiesto esplicitamente dal
la cliente, la risposta "ufficiale" le è 
giunta privatamente a casa.
Da AmicoTreno Delfina si attende 
ora un commento. Crediamo che il 
nostro personale non abbia fatto al
tro che attenersi scrupolosamente 
a quanto previsto dalla normativa 
per garantire l’incolumità dei viag
giatori: non permettere ai passeg
geri discendere dalla carrozza e non 
aprire le porte nel caso in cui il tre
no venga fermato lungo la linea fer

roviaria (la decisione presa in se
guito dall'agente della Polfer è sta
ta assunta quando il treno era in so
sta su un altro punto della tratta e 
dopo aver svolto i necessari accer
tamenti).
É una norma di sicurezza fonda

mentale per una azienda di tra
sporto. Anche a noi, più di una vol
ta, è capitato di rimanere chiusi in 
un bus di linea o in un tram, pur se 
a pochi metri dalla prossima fer
mata, senza che il conducente del
la vettura aprisse le porte e non
ostante le suppliche, o le minacce, 
dei viaggiatori sull'orlo di una crisi 
di nervi.
Riflettendoci un momento, ci viene 
da pensare che se invece le avesse 
incautamente aperte potremmo an
che non essere più qui a ricordarlo!

QUALCUNO MI PUÒ 
RISPONDERE?

C
onsultando l'edizione dell'o
rario Ufficiale "In Treno" vali
da da giugno 2001 a fine 

gennaio 2002, ho fatto una bella 
scoperta, purtroppo, in negativo: co
me mai nei giorni di sciopero da Tren
to a Verona non c'è alcun treno che 
fermi nelle stazioni minori - come 
Avio - mentre verso Trento i treni ci 
sono? É possibile che sia cosi o c'è 
un errore? Possibile che rimaniamo 
isolati verso Verona? Come faccia
mo, io e altri, che dobbiamo andare 
a Padova?

Manuela Osti - Avio (Trento)

La soluzione è stata trovata con l'o
rario in vigore dal 27 gennaio 2002,
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come Manuela avrà potuto verifi
care consultando la nuova edizione.

VORREI UN RIPASSO 
SUL TRASPORTO 

DELLE BICI

B
uongiorno: vorrei gentilmen
te un ripasso sul trasporto del
le bici in treno. Nello specifi

co vorrei sapere se sui treni espres
si è possibile viaggiare con le bici al 
seguito perché non me lo ricordo. 
Mi sapreste dire anche il prezzo per 
i possessori di Carta Amicotreno"!

Agnese - segue indirizzo e-mail

Nel limite dei posti disponibili, il ser
vizio bici al seguito del viaggiatore 
viene effettuato sui treni contrasse
gnati con l'apposito pittogramma e 
viene svolto nei giorni espressamente 
indicati dalle relative note riportate 
nei quadri orari.
Il trasporto è ammesso in ragione 
di una bicicletta per viaggiatore e 
non è consentito per le biciclette spe
ciali più lunghe di due metri (tan
dem) e per i rimorchi per biciclette. 
Per usufruire del servizio, il cliente 
deve essere munito di un biglietto 
di viaggio a prezzo competente, va
lido per il percorso da effettuare e 
di un biglietto di supplemento per il 
trasporto della bicicletta valido per 
la categoria del treno utilizzato.
Per il trasporto della bici al seguito 
viene rilasciato un biglietto di sup
plemento 24 ore al prezzo di € 3,50 
per i treni Regionali, Diretti e Inter
regionali e di € 5,00 per i treni 
Espressi, IC, EC ed EN: ha validità di 
24 ore dalia convalida e possibilità 
di proroga. Per i possessori di Carta 
Amicotreno il prezzo del supple
mento 24 ore utilizzabile sui treni 
del Trasporto Regionale è di € 2,50. 
Il supplemento è acquistabile pres
so tutti i punti vendita autorizzati.
Ai possessori di supplemento bici di 
€ 3,50 e di € 2,50 è consentito il 
trasporto sui treni classificati in ora
rio E - IC - EC - EN dietro il paga
mento della differenza tra il prezzo 
della tariffa 29/b (€ 3,50) e quello 
della tariffa 29/a (€5,00).
Il possessore della bici è tenuto a ef
fettuare personalmente le opera
zioni di carico e scarico della bici, at
tenendosi alle richieste e agli av
vertimenti del personale ferroviario. 
Il carico e lo scarico delle bici può 
avvenire in tutte le stazioni dove so
no previste le fermate per il servizio 
viaggiatori, salvo quanto diversa-

mente indicato nei quadri orario.
Sui treni della Lunga Percorrenza 
(IC, EC, EN, E) il trasporto della bici 
al seguito del viaggiatore viene ef
fettuato sui treni segnalati in orario 
con apposito pittogramma e, sia sul
la tratta FS, sia in servizio interna
zionale, con i seguenti prezzi del sup
plemento per il trasporto bici: € 5,00 
per il solo percorso italiano; € 12,30 
per il percorso internazionale. Il bi
glietto di supplemento da € 5,00 
consente l'utilizzazione anche dei 
treni del Trasporto Regionale (Diretti, 
Regionali e Interregionali) che esple
tano il servizio bici al seguito del viag
giatore. Il biglietto di supplemento 
da € 12,30 consente di completa
re l'itinerario riportato sul recapito di 
viaggio con treni del Trasporto Re
gionale che espletano il servizio bi
ci al seguito del viaggiatore antece
denti e/o successivi ai treni interna
zionali sui quali è consentito il ser
vizio bici al seguito.
Per I viaggi dei gruppi con un nu
mero di biciclette superiore a dieci 
è obbligatoria la preventiva richie
sta scritta, recante l'indicazione del 
giorno, del percorso, dei treni, del 
numero delle bici, sottoscritta dal re
sponsabile del gruppo e da presen
tare al competente Centro Comitive 
o alla stazione iniziale del viaggio 
con un anticipo di almeno sette gior
ni dalla data di partenza. Trenitalia 
si riserva la facoltà di effettuare tra
sporti anche in giorni e su treni di
versi da quelli indicati. Alla confer
ma dell'effettuazione del trasporto

deve essere corrisposto per ogni bi
ci il prezzo corrispondente alla ca
tegoria del treno utilizzato. Nel ca
so si renda necessario aggiungere 
veicoli alla normale composizione 
del treno, dovrà essere corrisposta 
una tassa aggiuntiva stabilita di vol
ta in volta da Trenitalia sulla base 
dei costi che la maggiore composi

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di AmicoTreno, racconta
re un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, sugge
rimenti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione AmicoTreno, 
Piazza Freud 1 - 20154 Milano (fax 02 63717987) oppure inviare una e- 
mail a redazione.amicotreno@dtr.trenitalia.it
La redazione risponderà sulla rivista e/o privatamente. Chi ci scriverà ri
uscendo a contenere il testo entro 30 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 Divisio
ne Trasporto Regionale di Trenitalia possono scrivere a: Divisione Trasporto 
Regionale - Rapporti con i Clienti, Piazza Freud 1 - 20154 Milano (fax 02 
63717987) o inviare una e-mail a rapporticlienti@dtr.trenitalia.it oppure in
dirizzare la segnalazione alle Direzioni Regionali di Trenitalia. Onorando l'im
pegno espresso nella Carta dei Servizi, verrà fornita risposta privata entro 
trenta giorni.

Comunichiamo ai lettori che a pag. 2 del numero 1 (gennaio-feb
braio) 2002 di AmicoTreno sono stati pubblicati i prezzi in euro 
di prodotti commerciali di Trenitalia che erano stati fissati alla 
data della chiusura in tipografia della rivista (13 dicembre 2001). 
In questo numero pubblichiamo alcuni aggiornamenti conse
guenti alle disposizioni governative intervenute successivamen
te a quella data:
Carta Verde e Carta d'Argento € 25,82
Carta Club Eurostar annuale € 77,47
I prezzi degli altri prodotti commerciali indicati nella tabella suc
citata sono confermati.

zione comporta.
Per il trasporto di bici con treni spe
ciali o organizzati da associazioni ci
clistiche la tassazione avverrà in ba
se ad accordi particolari stipulati con 
le Direzioni Regionali o le compe
tenti strutture della Divisione Pas
seggeri di Trenitalia.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile 
trasportare la bicicletta parzialmen
te smontata e racchiusa in apposi
ta sacca porta-bici su tutti I treni di 
Trenitalia, con esclusione degli ES* 
effettuati con materiale ETR. Dal 26 
settembre 1999 per agevolare que
sto tipo di trasporto sono state ri
toccate le dimensioni massime dei 
contenitori: cm 80x 110x40 (ciò evi
ta, nella maggior parte dei casi, lo 
smontaggio dei pedali). Per acce
dere ai trasporto occorre essere in 
possesso del supplemento bici pre
visto per la categoria del treno uti
lizzato. Dietro esibizione del bigliet
to di supplemento e limitatamente 
al periodo di validità dello stesso è 
consentito il deposito gratuito della 
sacca porta-bici presso le stazioni 
abilitate al servizio.
Le in formazioni che abbiamo ripor
tato sono tratte dall'orario Ufficiale 
"In Treno" valido dal 27 gennaio 
2002 fino al 15 giugno 2002 (qua
dro C/l 14-115; N/100-102).

mailto:redazione.amicotreno@dtr.trenitalia.it
mailto:rapporticlienti@dtr.trenitalia.it
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Freno WU-R 71*

In occasione del decimo com- 
pleanno, AmicoTreno si rinnova.

M
arzo 2002, AmicoTreno compie dieci 
anni. Per festeggiare questo evento e i 
due lustri di dialogo aperto con (e di in
formazione per) i clienti del Trasporto Locale di 

allora e del Trasporto Regionale di oggi, voglia
mo offrire a voi lettori questa rinnovata edizio
ne della rivista, risultato finale di un lavoro di 
squadra che ci ha impegnato negli ultimi sei me
si. Sfogliandola, prima ancora di passare alla let
tura, avrete già notato alcune novità: le lettere 
in apertura di giornale, ad esempio, scelta che 
obbedisce alla volontà di ribadire e sottolineare 
il ruolo dei lettori, o le nuove e ambiziose rubri
che di approfondimento culturale, dedicate a ri
flessioni e notizie sul treno e il suo fascinoso mon
do, visto da insolite angolazioni.
Ma più che l’elencazione delle modifiche, ci sem
bra doveroso spiegare i motivi di questo “resty
ling” di AmicoTreno, di cui da tempo sentiva
mo l’esigenza.
Come prima considerazione vale quella del cam
biamento di scenario: oggi la rivista è uno stru
mento di comunicazione di Trenitalia, società di 
trasporto nella neonata era della liberalizzazio
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ne e della concorrenza, munita di “licenza” e non 
più dell’antica “concessione” tipica delle Ferro
vie dello Stato e del regime monopolistico. Una 
società sempre più esposta al rischio d’impresa, 
i cui tratti essenziali divergono profondamente 
dalle caratteristiche aziendali del “papà” di Ami- 
coTreno, vale a dire lo storico Trasporto Locale 
che proprio attraverso questo mensile aveva avu
to l’intelligente intuizione di preannunciare il 
cambiamento nel trasporto pubblico locale. E di 
avviare un dibattito sul ruolo della ferrovia, sul
la “cura del ferro”, sulle tematiche ambientali
ste e sul turismo privo di monossido di carbonio, 
dando ampio spazio agli interventi delle asso
ciazioni e degli stessi clienti-lettori.
Modificato lo scenario, ci siamo convinti che 
anche per AmicoTreno era arrivata l’ora di una 
rivisitazione complessiva, editoriale e grafica, che 
abbiamo voluto tradurre nel concreto ispiran
doci a un darwiniano principio di evoluzione del
la specie.
Il nuovo modello grafico - ed è questo l’altro im
portante aspetto alla base delle nostre riflessio
ni - vuole offrire una lettura più gradevole, un 
ritmo di consultazione più sciolto e una struttu
ra meno rigida, in sintonia con gusto e abitudi
ni del lettore moderno. E con articoli di lun
ghezza più contenuta, introdotti da titoli e som
mari capaci di fornire almeno degli spot infor
mativi a chi ha meno tempo a disposizione.
Anche a voi lettori chiediamo un aiuto redazio-
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naie: fate che il vostro grande amore (o amore- 
odio: va bene lo stesso) per il treno sia inversa
mente proporzionale alla lunghezza delle vostre 
lettere: le vostre idee e le vostre richieste, oltre 
al giornale, ne guadagneranno in efficacia e in
teresse.
Da parte nostra assicuriamo che spunti e argo
menti per mantenerlo vivo, l’interesse, non man
cano. Mentre AmicoTreno festeggia i suoi primi 
dieci anni, ad esempio, il Treno Verde di Le- 
gambiente segna la sua quattordicesima espe
rienza, in un clima (ambientale e sociale) parti
colarmente teso e preoccupato per la gravità del 
livello di inquinamento delle città. Ripetendo-
ci, non possiamo che ribadire la sempre più im
perativa necessità di insistere sulle politiche di 
sviluppo del trasporto su ferro, che questa rivi
sta sostiene sin dai suoi primi vagiti. Come, del 
resto, è stato sottolineato anche a Bologna, ai 
primi di febbraio, dove il Forum Mobilità e Ter
ritorio si è occupato del sistema del trasporto col
lettivo, inquadrandolo giustamente tra le sfide 
del terzo millennio soprattutto per quanto ri
guarda l’efficace applicazione della riforma del 
trasporto pubblico locale nelle grandi aree me
tropolitane.
Domenica 24 marzo, intanto, i riflettori saran
no puntati proprio su “treno più bici”, la più sa
na forma di integrazione modale conosciuta: in
quella giornata, in collaborazione con la Fiab, 
sarà possibile portare gratuitamente la propria

“due ruote” sui treni del Trasporto Regionale in
dicati in orario, alla scoperta delle città senza 
traffico o di nuovi itinerari ecologici nelle mil
le valli raggiungibili per ferrovia.
Sul versante dei rapporti con i clienti, Trenita
lia sta varando le prime Carte dei Servizi regio
nali, orientate ad avvicinare in misura sempre 
maggiore la valutazione dei parametri di effi
cienza e qualità alle articolate e diverse realtà 
territoriali.
Come dato complessivo, tra le azioni per mi
gliorare il servizio ci sembra utile segnalare che 
le 530 emettitrici automatiche di biglietti, alla 
fine di gennaio, sono state convertite all’euro ed
è iniziato il programma di installazione dei mo
nitor per le informazioni in 1600 piccole stazio
ni. Già avviato è anche il programma per la ri
strutturazione di 340 carrozze UIC-X: 140 vet
ture rinnovate negli ambienti interni sono pre
viste in Piemonte (10 sono già in circolazione; 
130 saranno completate entro la prossima esta
te), mentre le altre 200, dotate di impianto di 
climatizzazione, saranno quindi disponibili sul
l’intera rete.
Nel corso dell’anno, inoltre, proseguirà la gra
duale messa in esercizio di nuovi TAF e nuove 
locomotive E464.
Di questo ed altro continueremo ad occuparci e 
a tenervi informati. Per ora, buona lettura con
il nuovo AmicoTreno.

Roberto Scanarotti
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Una lobby per la bicicletta

Opinioni raccolte 
da Massimo Ferrari

Il 24 marzo si svolgerà 
in tutta Italia la seconda 
Giornata nazionale 
Bici in Treno che 
permetterà di trasportare 
gratuitamente la propria 
“due ruote” sui treni 
del Trasporto Regionale. 
Gigi Riccardi, presidente 
della Federazione 
Italiana Amici della 
Bicicletta, in questa 
intervista fa il punto 
sul ruolo e sulle 
iniziative sviluppate 
dall’Associazione.

H
igi Riccardi, 64 anni splendidamente 
portati, dal 1995 è presidente della 
Fiab, la Federazione Italiana Ami
ci della Bicicletta. Un amore per le 
due ruote che viene da lontano. A 
13 anni la prima bici, poi esperien
ze da atleta non professionista. Una 

pratica, quella del pedalare - non solo per mantener
si in forma, ma anche per spostarsi in città - mai tra
scurata, neppure durante la lunga attività professio
nale come dirigente presso un Ente di Formazione Pro
fessionale e del Personale. Una passione civile, che lo 
aveva indotto a fondare nel 1985 a Milano, al tempo 
del referendum sulla chiusura del centro storico, Ci- 
clobby, una delle prime associazioni per lo sviluppo 
della bici quale strumento di mobilità alternativo al
l’egemonia dell’automobile.

Che cosa rappresenta oggi la Fiab?

La nostra Federazione è nata per coordina- 
■ ■ re l’attività di numerosi sodalizi di ciclisti

> ' metropolitani sorti spontaneamente in mol
te città italiane a partire dagli anni Ottanta. Ormai 
organizziamo quasi 60 associazioni cicloambientali
ste, attive in quasi tutte le regioni, che contano glo
balmente circa 10 mila soci. Il nostro scopo è pro
muovere l’uso della bici, sia come mezzo di trasporto 
quotidiano per mitigare il traffico, sia per la pratica di 
un turismo rispettoso dell’ambiente».

Come si articola in concreto la vostra attività?

/■' / Le associazioni aderenti - e la Fiab stessa - 
*’ | svolgono il proprio compito facendo “lobb- 

1 ying” nei confronti dei pubblici poteri per
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Nei mesi di marzo e aprile si terranno interessanti di
battiti organizzati presso Ciclobby Fiab (in via Bor- 
sieri 4/E Milano, tei. 02 6697089 www.fiab-onlus.it

info@fiab-onlus.it). Ecco il calendario:
- 4 marzo (ore 18.30 - 20.00) Progetto di pista ciclabile nel

l’ambito della sistemazione stradale lungo l’asse Imhonati-Pel- 
legrino Rossi-Astesani (Lorenzo Giorgio).

- 25 marzo (ore 18.30 - 20.00) Le reti di strade per il cicloe- 
scursionismo: Eurovelo e Bicitalia (Albano Marcarini con 
proiezione video).

-15 aprile (ore 21.00) Cicloescursione lungo la Passau-Vien- 
na e altri viaggi in bicicletta (Lorenzo Giorgio con proiezio
ne diapositive).

ottenere interventi e provvedimenti in favore della 
circolazione sicura e confortevole delle due ruote. 
Ciò non significa, però, che il nostro lavoro si esauri
sca nei palazzi delle istituzioni. Organizziamo manife
stazioni di ciclisti che, in certi casi, come succede a 
“Bicinfesta di Primavera” che si svolge ogni anno a 
Milano o in occasione di “Bimbinbici” che si tiene in 
oltre 60 città italiane, assumono dimensioni di mas
sa, coinvolgendo migliaia di cittadini, ben oltre il nu
mero dei nostri iscritti. Inoltre, organizziamo attività 
cicloturistiche e curiamo altri servizi per i soci e la po
polazione ».

I rappresentanti delle istituzioni si mostrano ricet
tivi nei confronti delle vostre proposte?

, 7 Dipende. Lo strapotere degli interessi col- 
A C legati all’automobile spesso induce a con- 

% > siderare marginale ciò che riguarda le altre 
forme di mobilità. La Finanziaria 2002 dedica risorse 
irrisorie alla bici. Ciononostante qualche provvedi
mento positivo nel corso degli anni siamo riusciti a 
ottenerlo. Come nel caso della legge 366 del 1998, te
sa a finanziare gli Enti locali che realizzano piste ci
clabili e altri interventi in favore della bici. Così co
me la destinazione di una parte dei proventi delle mul
te in favore della sicurezza stradale degli utenti debo
li: pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili»,

Bici e treno: è sbocciato un amore o continuano le 
incomprensioni?

' . Molti ciclisti non hanno ancora del tutto 
T compreso l’importanza strategica di un’al-

'■ 3 leanza con la ferrovia. Disegnando un rag
gio di 5/10 chilometri attorno a ciascuna stazione - di-

http://www.fiab-onlus.itinfo@fiab-onlus.it
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stanza ideale da percorrere in bici senza grandi sforzi 
-, si può raggiungere gran parte del territorio nazio
nale e quasi tutti i centri abitati di una qualche im
portanza. Certo, per dialogare bisogna essere in due e 
non sempre i responsabili delle imprese di trasporto 
hanno tenuto in giusta considerazione il rapporto con 
il mondo da noi rappresentato. Però, insistendo, qual
che risultato importante lo abbiamo ottenuto. Si de
ve alla Fiab l’introduzione in Italia del servizio tre- 
no+bici. In pratica, si è passati dalla regola “vietato 
sempre, salvo eccezioni” alla formula “consentito sem
pre, salvo eccezioni”. E ciò costituisce una bella dif
ferenza» ,

Un risultato definitivamente conseguito, dunque.7

.. No, solo un primo passo. Perché il rappor
to bici+treno diventi davvero una pratica 

- di massa occorrono molti altri interventi.
Bisogna migliorare il servizio sulle lunghe percorren
ze e sulle relazioni internazionali. Gli Eurostar, pur
troppo, non prevedono un vano per alloggiare la bi
ci. E poi occorre dotare un maggior numero di stazio
ni di parcheggi coperti, attrezzature per l’aggancio del 
telaio, depositi custoditi. Utile sarebbe attrezzare i sot
topassaggi con “canaline” che agevolino l’accompa
gnamento della bici e che risulterebbero comode an
che per chi si sposta con valigie. Infine, sarebbe op
portuno incentivare l’apertura di “punti bici" nei lo
cali dismessi di alcune stazioni, da affidare a privati 
che potrebbero offrire servizi di riparazione, vendita, 
noleggio di cicli, accessori e gadget. Insomma, si de
vono creare i presupposti per lo sviluppo virtuoso di 
un mercato di cui esistono ormai le potenzialità an
che in Italia»,
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La prossima tappa in questa direzione!

Con Trenitalia stiamo organizzando la se

conda (giornata nazionale Bici in Treno 
che si terrà domenica 24 marzo. Come lo 

scorso anno, sarà possibile trasportare gratuitamen
te le bici, sull’intera rete nazionale, su tutti i treni 
del Trasporto Regionale che effettuano il servizio 
bici al seguito del viaggiatore e anche sulle metro
politane e sui treni di alcune ferrovie in concessio
ne che hanno aderito all’iniziativa. Un’occasione per 
avvicinare il grande pubblico dei ciclisti al trasporto 
su rotaia»,

Un’accoppiata valida anche per promuovere il turi
smo alternativo all’automobile!

Certo, il cicloescursionismo è una pratica 
C w in crescita nella penisola, come attesta l’au- 

’V mento dei tour operator specializzati in que
sta nicchia di mercato (se ne contano ormai una doz
zina) e iniziative curiose come il Bicigrill del Trentino, 
ossia una specie di autogrill a servizio dei ciclisti. Non 
dimentichiamo che la Fiab ha progettato la Ciclopi
sta del Sole, un itinerario dedicato alle due ruote che 
si snoda dal Brennero a Napoli e che fa parte della re
te nazionale Bicitalia, a sua volta porzione del più va
sto network continentale denominato Eurovelo. In 
più, auspichiamo che Trenitalia o RFI si facciano pro
motrici di una fondazione finalizzata al recupero dei 
sedimi dismessi su cui non è prevedibile la riattiva
zione del servizio ferroviario, esattamente come è av
venuto con successo con le “Vias Verdes” spagnole ad 
opera della Renfe»,

Un’ultima questione di strategia: come sono i rap
porti con le altre associazioni della clientela!

jf Costruttivi, naturalmente. In quanto rap- 
Preser|tanti di un certo settore dell’utenza, 

’V > possiamo iscriverci tra i consumeristi, ma 
siamo anche ambientalisti per l’evidente valore della 
nostra scelta di locomozione. Forti legami di affinità 
ci legano alle altre associazioni di settore, come gli 
Utenti del Trasporto Pubblico e i pedoni di Cammi- 
nacittà, con i quali abbiamo costituito una Confede
razione intitolata appunto alla Mobilità Sostenibile. 
Comunque, non siamo settari, anche perché siamo 
convinti che una città amica della bicicletta sia più 
vivibile per tutte le categorie di cittadini». ■
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La lunga storia di una rivista 
amica del viaggiatore
AmicoTreno compie 
dieci anni e si avvicina 
al traguardo dei cento 
numeri pubblicati.

dizione straordinaria per Amico- 
Treno: il suo compleanno, un nuo
vo abito, nuove rubriche.
Quel che c’è di veramente straordi
nario è una storia lunga dieci anni. 
La ripercorriamo come un treno in 
corsa, dedicandole giusto il tempo

di soffiare con orgoglio sulle dieci candeline della tor
ta.

Nel marzo del 1992 nasce un piccolo giornale voce

mo

In primo piano nell'album dei 
ricordi. Il 3 ottobre 1996 (157'' 
anniversario dell'inaugurazione 
della prima ferrovia in Italia! è una 
data importante per lo nostra^KÌ 

rivista: nella splendida cornice del 
Museo ferroviario di Pietrarsa si 
svolge il Festival di AmicoTreno e 
per la prima volta la redazione ha 
l'occasione di conoscere da vicino 
e stringere la mano a centinaia di 
suoi affezionati lettori. Un successo 
e una splendida festa.

di una grande azienda.
Si presenta come periodico d’informazione per il viag
giatore a cura della Divisione Trasporto Locale delle 
Ferrovie dello Stato. E un mensile stampato a colori 
su 48 pagine, distribuito nelle stazioni ferroviarie e of
ferto in abbonamento gratuito a chi ne fa richiesta. 
Nella veste, nella prosa e nei contenuti si discosta dai 
patinati magatine di altre aziende, dai bollettini di ser
vizio, dalle riviste specializzate.
Si propone come spazio aperto «... nelle diverse ru
briche al contributo critico dei lettori, che ambisce a 
diventare strumento di documentazione, di discussio
ne critica, dialogo, progetto comune e, qua e là, an
che di intrattenimento culturale» [Cesare Vaciago, 
editoriale n. 1/92].

1992: l'idea comune sulle Ferrovie 
e sul treno

Quando AmicoTreno entra per la prima volta nelle 
case degli abbonati, l’idea corrente sulle Ferrovie del
lo Stato è assimilabile a quella dell’unico motore che 
fa muovere i treni in Italia. Un complesso di ingra
naggi costantemente frenato dai bizantinismi di un 
elefantiaco bureau più interessato all’apposizione di 
un timbro che alla qualità del servizio.
Un’idea che chi ha a che fare quotidianamente con 
questa macchina non mostra di condividere fatalisti
camente. Lo dimostrano i risultati delle indagini pub
blicate sui primi numeri della rivista: il viaggiatore 
abituale, il cosiddetto pendolare, crede nella possibi
lità di un miglioramento del trasporto ferroviario e re
clama di essere ascoltato.

Ambivalente, del resto, è la stessa percezione del tre
no, il più antico dei moderni mezzi di trasporto, mo
tivo ispiratore di ogni arte, oggetto di interesse di te
naci cultori, simbolo del movimento e metafora del
la parabola dell’esistenza individuale. Un veicolo so
lido e robusto che ci trasporta velocemente in tutta 
sicurezza e tranquillità. Le componenti positive non 
bilanciano tuttavia la naturale resistenza indotta da 
quei fenomeni concreti che accompagnano la vita dei 
viaggiatori abituali.

Le vostre lettere, le nostre risposte

AmicoTreno vuole essere una seria dimostrazione di 
attenzione verso il cliente.
Ospita perciò un’ampia rubrica riservata alla corri
spondenza con i viaggiatori, sollecitando il loro coin
volgimento nel miglioramento della qualità del ser
vizio.
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Le lettere giungono a valanghe sui tavoli della reda
zione. Il mittente si dimostra competente e docu
mentato, spesso profondo conoscitore del sistema fer
roviario e appassionato di treni. Propone iniziative per 
snellire le procedure e suggerisce terapie per riequili
brare il traffico. Individua direttrici di risanamento 
del bilancio aziendale e campi d’azione per eliminare 
gli sprechi, criticando a voce alta gli aumenti tariffa
ri e la restrizione di alcune agevolazioni. Ma soprat
tutto sollecita quanto rientra in una legittima richie
sta: l’efficienza e un prodotto in grado di soddisfare le 
sue aspettative.

AmicoTreno accoglie ogni opinione. Pubblica e ri
sponde alle lettere che sollevano questioni d’interes
se generale. La redazione scrive privatamente o tele
fona personalmente a chi chiede ragguagli su proble
matiche specifiche. In una forma colloquiale, senza 
ipocrite veline e cercando sempre di entrare nel me
rito delle questioni, nelle risposte si parla chiaro, con 
serie motivazioni, e mai si indulge nell’illusione di so
luzioni miracolose. Si sfatano pregiudizi, si dissipano 
dubbi e paure. I problemi dell’azienda si dichiarano 
apertamente e si precisano gli interventi programma
ti, quantificando i tempi di realizzazione.
Il periodico presta anche un “servizio di assistenza” ai 
lettori, guidandoli nella lettura dell’orario e nell’in
terpretazione di vecchie e nuove disposizioni.

Si costruisce un rapporto di fiducia

La franchezza viene premiata dalla crescita degli ab
bonamenti e dell’attenzione dei lettori. L’apertura di 
questo canale di comunicazione viene correttamente 
interpretata come segno di una seria volontà di cam
biamento da parte dell’Azienda. Con AmicoTreno la 
clientela ha una possibilità di dialogo ben diversa da 
quella offerta da una comune cassetta dei reclami.
Il tono della corrispondenza conferma la validità del
la formula. Se nei primi mesi proliferano gli impro
peri (tantissime le lettere esordiscono con “Caro (?) 
Nemico Treno”), col tempo la diffidenza si stempera. 
Con l’inaugurazione di questo nuovo punto di con
tatto i lettori si sentono più clienti e meno utenti, meno 
viaggiatori di serie B.

La "politica del treno" 
e la "pratica del treno"

Senza indulgere in criptici tecnicismi, AmicoTreno 
segue le complesse vicende della politica dei traspor
ti e della trasformazione delle Ferrovie dello Stato.

1 ) La trasformazione societaria delle FS
Nel 1992, in quiescenza da sette anni la vecchia Azien
da Autonoma, le Ferrovie dello Stato assumono la for
ma di Spa, adeguando la propria organizzazione al mo
dello imposto dalla direttiva europea (la Direttiva Cee 
91/440) che apre la strada alla liberalizzazione del tra
sporto ferroviario.
Gli anni dal 1997 al 2001 vedranno l’accelerarsi di un 
percorso di profondo cambiamento per le FS, una ve
ra e propria “rivoluzione”, il cui esito è la divisiona- 
lizzazione, la nascita di Trenitalia e, da ultimo, la crea
zione di RFI. I risultati in direzione del risanamento 
si faranno via via sempre più lusinghieri: nel 2001 sa-

In questi anni abbiamo cercato di intrattenervi in viaggio 
facendovi conoscere meglio alcuni temi del mondo dei 
trasporti e tutte le opportunità offerte dal treno. 88 i nu

meri usciti. Più di 700 gli articoli pubblicati su argomenti 
di politica dei trasporti, progetti e interventi delle FS, espe
rienze estere, ferrovie turistiche in Italia e in Europa, storia 
e curiosità dell’universo della rotaia... 54 i contributi di rap
presentanti delle istituzioni ospitati sulla rivista sul tema 
della mobilità; 132 gli articoli che hanno accolto le opi
nioni delle associazioni dei consumatori e ambientaliste. 
Centinaia e centinaia le news di carattere regionale, le in
formazioni su orari, tariffe, offerte commerciali, gli appun
tamenti in calendario... Oltre 500 gli spunti offerti per tra
scorrere il tempo libero con escursioni di trenotrekking e 
treno + bici, treni turistici e treni a vapore, per raggiunge
re sui binari città d’arte e località “minori” di pregio am
bientale e culturale o siti di interesse naturalistico. Circa 
400 le segnalazioni di mostre da visitare utilizzando il tre
no per arrivare alla sede espositiva; 228 i libri da leggere in 
treno consigliati, più di 50 i personaggi del mondo della 
cultura, dell’arte, della politica e dello spettacolo intervi
stati.
In questi anni abbiamo fatto di tutto perché ci si potesse in
tendere e capire meglio, per accorciare le distanze. 1072 le 
lettere pubblicate con risposta, migliaia e migliaia i mes
saggi che hanno avuto un riscontro privato e i contatti te
lefonici.

rà possibile il pareggio del bilancio.

2) Il decentramento del trasporto pubblico locale 
Nel 1992 il trasporto pubblico locale è regolato da una 
legge (n. 151 del 1981) non più in grado di garantire 
al cittadino servizi di qualità con gestioni economi
camente sane. AmicoTreno auspica una riforma ispi
rata da principi adeguati alla nuova realtà del setto
re. Bisognerà attendere oltre cinque anni: la cosid
detta legge Bassanini (n. 59/97) e i successivi decreti 
legislativi (n. 422/97 e n. 400/99) daranno finalmen
te avvio al processo di decentramento del trasporto 
pubblico locale.
La rivista si è soffermata su ogni tappa di questo per
corso. Ha “fotografato” la mobilità nelle regioni e nel
le aree metropolitane e ha discusso con i responsabi
li delle strutture locali FS e con i rappresentanti de
gli enti territoriali le criticità del presente e le pro
spettive del domani.

3) Uno sguardo in casa nostra
Nei primi anni Novanta le Ferrovie avviano per la 
prima volta un piano organico dedicato alla qualità: 
un piano non più rimandabile, un grosso impegno per 
un’azienda che parte da standard non certo brillanti 
e che ha maturato una cultura d’impresa storicamen
te poco orientata al cliente.
Il giornale illustra il programma degli interventi per 
il miglioramento del servizio. Tratta, dunque, gli ar
gomenti che stanno più a cuore ai viaggiatori, in par
ticolare ai pendolari. Sviluppa anche temi poco co
nosciuti, come l’integrazione tariffaria, un’area diffi
cile della costruzione della qualità che può però con
tribuire in larga misura all’efficienza dei servizi, con 
benefici per l’intera collettività. Soffermandosi sulle
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prime esperienze pilota in questo ambito, AmicoTre- 
no cerca di far leggere il tema della tariffa non solo 
nella prospettiva della “quantità” ma anche della sua 
“comodità”: la garanzia di pagare senza file agli spor
telli, in modo semplificato, il massimo numero di ser
vizi e di muoversi liberamente da un vettore all’altro. 
Il periodico esplora la fabbrica delle stazioni e la com
plessa organizzazione al loro servizio ed altri mondi, 
come le officine di manutenzione, in apparenza estra
nei al cliente ma indispensabili per la regolarità e si
curezza del suo viaggio.

Negli anni che hanno chiuso il Novecento il percor
so in direzione della qualità del servizio è stato rapi
do e radicale.
Sfogliando in successione i numeri della rivista, si po
trà costatare “con mano” che AmicoTreno non si è li
mitato a dichiarazioni di buone intenzioni. Ai suoi 
“annunci” hanno fatto seguito concrete realizzazioni. 
Basti pensare all’arrivo dei TAF, alla pubblicazione 
della Carta dei Servizi, ai diffusi accordi di integra
zione.
Attraverso le nostre pagine, il lettore ha indagato, in 
particolare, ogni aspetto dell’operazione condotta dal 
Trasporto Regionale di Trenitalia per mettere in ser
vizio materiale rotabile decoroso e confortevole, ade
guare le attività di sportello alle mutate esigenze del 
cliente, facilitare l’acquisto del biglietto e dell’abbo
namento (anche on-line) e garantirne la reperibilità 
negli impianti impresenziati, potenziare la rete di ven
dita esterna, introdurre strumenti innovativi per un 
efficace sistema di informazioni, far rinascere le pic
cole stazioni dismesse.

Per illustrare i programmi che porteranno a rinnova
re le tredici principali stazioni italiane, da febbraio 
1999 AmicoTreno ha dato anche la parola a Grandi 
Stazioni, la Società del Gruppo FS nata con questo 
compito. I nostri lettori hanno seguito sulla rivista la 
straordinaria trasformazione di Roma Termini.

4) Uno sguardo in casa d’altri
Il periodico ha inoltre proposto un confronto con le 
esperienze delle aziende di trasporto che operano in 
altri paesi. Uno sguardo in casa d’altri, soprattutto di 
chi offre servizi migliori dei nostri, con sistemi tarif
fari più flessibili e politiche commerciali più efficaci, 
con collaudate esperienze d’integrazione, con le giu
ste ricette per far rifiorire le linee secondarie. E in ca-

sa d’altri non sempre è tutto rose e fiori. Luci e om
bre, molti i nodi critici da sciogliere. Male comune: 
la troppa gomma e il poco ferro.

Le opinioni delle Associazioni 
dei Clienti

In passato, [’Azienda FS si era rivelata piuttosto im
permeabile al rapporto con gli organismi più rappre
sentativi degli interessi della clientela e anche la fram
mentazione del mondo associativo non aveva favori
to il dialogo. Negli anni le cose sono molto cambia
te. Dall’estate 1998 sono stati aperti periodici tavoli 
di confronto, nel rispetto dei ruoli e con l’obiettivo 
della reciproca informazione, su importanti aree te
matiche.
Fin dal 1992 uno spazio del giornale - a cura di Mas
simo Ferrari, presidente dell’Unione Utenti del Tra
sporto Pubblico e grande esperto in materia di fer
rovie - è riservato alle opinioni delle Associazioni del
la Clientela interessate al miglioramento del traspor
to pubblico e al sostegno, in particolare, del mezzo fer
roviario.
Dal 1997 l’editoriale di AmicoTreno sarà poi a firma 
del Comitato dei Garanti, formato dalle Associazio
ni maggiormente rappresentative della clientela pen
dolare e da associazioni consumeriste e ambientaliste 
attive nella promozione del servizio ferroviario.

In difesa dell'ambiente

Quando nasce AmicoTreno, il trasporto su strada ha 
ormai mostrato i suoi limiti nonché gli svantaggi in 
termini di congestione e inquinamento. Il trasporto 
ferroviario, invece, risponde a requisiti di sicurezza, ri
sparmio energetico e rispetto della natura e si propo
ne, per il futuro, come la scelta modale più razionale 
per un ambiente nuovamente vivibile.
La rivista ospita contributi di sensibilizzazione alla sal
vaguardia del territorio, condividendo le critiche a un 
modello di sviluppo che ha fatto dei motori e dell’a
sfalto un indice di civiltà.
Nel 1993 indice il concorso “Metti l’auto in naftali
na”, una delle prime di tante iniziative intraprese - 
anche in epoca di incentivi per la rottamazione delle 
auto - per incoraggiare l’uso di forme di mobilità a bas
so impatto ambientale e sostenere campagne volte a 
ridurre il traffico motorizzato nei centri storici e ri
condurre gli spazi urbani alle autentiche geometrie.

Smentendo un diffuso luogo comune che rimarca la pi
grizia dei turisti italiani, Albano Marcarini cura da di
versi anni sulla nostra rivista una delle rubriche più amate: 

Turismo in treno.
Nelle pagine si snodano itinerari, da percorrere a piedi o in 
bicicletta, che partono e arrivano sempre in una stazione 
ferroviaria. Gli articoli contengono preziose indicazioni sui 
luoghi da visitare lungo il percorso, con puntuali riferimenti 
alla storia e alle caratteristiche naturali del territorio attra
versato, e sono corredati di tutte le informazioni utili all’e
scursionista e di una dettagliata cartina. Particolare atten
zione viene rivolta a quegli itinerari che si sviluppano paral
leli ai binari di ferrovie dismesse a valenza turistica.

Alcune delle caratteristiche sin qui citate sembrerebbero 
accomunare le descrizioni di Marcarini alle migliaia di pro
poste editoriali che affollano gli scaffali delle librerie. Ra
ramente, tuttavia, il lettore potrà trovare la stessa leggerez
za del testo unita al rigore delle informazioni e alla cura nel
la scelta delle illustrazioni, la stessa capacità di trasmettere 
tutta la ricchezza di un’esperienza di spirito curioso, la mi
nuziosa attenzione al dettaglio, quello utile ad evitare in
convenienti lungo il percorso e quello propizio a cogliere 
ogni occasione per il piacere dell’occhio e della mente.
Prima della pubblicazione l’escursione è sperimentata di
rettamente dall’autore (e scrupolosamente: possiamo ga
rantirlo, lo abbiamo seguito più di una volta!).
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Inseparabile compagno di viaggio di AmicoTreno è Eri
treo Cazzatati, l’arzillo nonnino protagonista della prima 
pagina di copertina e delle strisce inserite all’interno del pe

riodico.
Le storie dell’inossidabile vecchietto hanno da sempre cat
turato una folta schiera di amici, nutrendone lo spirito con 
amabile ironia e offrendo una vivace pausa alla lettura.
La redazione festeggia il compleanno con un brindisi spe
ciale per Enzo Lunari, il simpaticissimo papà di Eritreo, che 
con vena frizzante e abile matita ha saputo interpretare il 
legame tra la rivista e il treno. L’originale introduzione ai 
temi di ogni numero ha contribuito ad assegnare al giorna
le il suo tratto distintivo.
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URA SPUAM1A PER IL TRASPORTO LOCALE 
I PRIMI TAF SUL BINARIO DI PARTENZA

I RUOTI TRENI PER IL TRASPORTO REGIONALE IN EUROPA

Itinerari in treno

Il viaggio in treno può rivelarsi un piacevole incon
tro con l’ambiente. Le vetture hanno i finestrini am
pi e lo spazio per guardare in ogni direzione, per al
zarsi e meglio osservare, liberamente e a lungo, gli sce
nari mutevoli e i panorami spettacolari che si aprono 
di là dai vetri.
Tante sono le ferrovie in Italia e in Europa che per
corrono tracciati interessanti. AmicoTreno non ha di
menticato di ricordarlo ai suoi lettori, pubblicando fin 
dai primi numeri accurate schede di presentazione. 
Ha poi consigliato innumerevoli itinerari a piedi o in 
bicicletta che prendono le mosse da una stazione ita
liana. Affidandosi alla guida di penne più esperte, ha 
accompagnato i lettori nella visita ai suggestivi mo
numenti della natura o dell’arte, grandi e piccoli, da 
scoprire ad un passo da casa, come i gioielli custoditi 
dal FAI o le Oasi protette dal WWF.

1997: due importanti novità

Nel 1997 nasce la Carta Amicotreno, il prodotto più 
conosciuto dai lettori di oggi. In omaggio a tutti co
loro che possiedono la tessera, la rivista ha tenuto co
stantemente informati i soci sulle novità dell’offerta 
e, inoltre, con l’intento di far cogliere al meglio la sua 
versatilità e le sue opportunità, ne ha proposto nuo
ve chiavi di lettura. Il periodico ha così pubblicato ol
tre venti Itinerari con Carta Amicotreno. Ogni mese un 
viaggio in una regione, approfittando del treno e del
la Carta, due validi strumenti per conoscere le ric
chezze del Bel Paese.

Nel 1997 AmicoTreno diventa una rivista a paga
mento: viene inviata in abbonamento annuale a chi 
ne fa richiesta al prezzo di 15.000 lire (10.000 per i 
possessori di abbonamento mensile FS). L’abbona
mento è invece gratuito per i titolari di Carta Amico- 
treno e per chi possieda un abbonamento annuale FS. 
Per un certo periodo sarà possibile acquistare il gior
nale anche in edicola.

Le iniziative regione per regione

Una sezione della rivista è dedicata alle iniziative in 
' ambito regionale, spesso affrontando in modo più det

tagliato argomenti già trattati nella parte iniziale. La 
rubrica ha veicolato le notizie di rilievo del trasporto 

ferroviario fornite dalle strutture territoriali del Tra
sporto Locale FS (oggi Direzioni Regionali di Treni
talia) e molte “informazioni di servizio” per aggiorna
re il lettore su nuovi collegamenti, tariffe integrate e 
proposte commerciali, nuovi canali di informazione, 
linee dismesse riaperte al traffico in chiave turistica. 
E ad ogni cambio dell’orario ferroviario ha proposto, 
in anticipo per i lettori, le novità, linea per linea, in ogni 
regione.
Le pagine della rubrica hanno inoltre offerto ampi re
soconti delle centinaia di incontri con la clientela 
pendolare organizzati in questi dieci anni dal Trasporto 
Locale/Regionale e dalle strutture territoriali in tutte 
le regioni.

In treno nel tempo libero

In una seconda parte della rubrica si è dato invece 
maggior risalto agli appuntamenti in calendario che 
possono costituire una piacevole occasione per un 
viaggio in treno anche nel tempo libero.
La redazione ha segnalato centinaia di mostre, spet
tacoli teatrali, concerti, sagre, rassegne gastronomi- 
che, esposizioni di artigianato, antiquariato, fumetti, 
fotografia, rievocazioni storiche... E ha raccomanda
to di approfittare delle molteplici offerte commercia
li del Trasporto Regionale e di iniziative realizzate in 
collaborazione con altri partner (programmi di tre- 
notrekking, treno+bici, treni per la neve e per le spiag
ge, treni a vapore e per la discoteca, treni speciali per 
i turisti, le scolaresche, i giovani e la terza età).

Altre rubriche

Sulla rivista trova posto anche l’intrattenimento cul
turale. Segno distintivo e filo rosso che lega le pagine 
è ancora una volta il treno.
Il periodico ha intervistato personaggi famosi del mon
do dello spettacolo e della cultura che, frugando nella 
memoria, hanno narrato ricordi di viaggio e curiosi 
episodi legati alla rotaia. Ha proposto centinaia di li
bri da leggere in treno e mostre d’arte da visitare in tre
no, mai impostando la voce sui toni accademici del 
recensore di professione.

Treno e fumetti

Per tutti i lettori appassionati di fumetti d’autore Ami- 
coTreno ha pubblicato a dispense le storie degli eroi 
più amati: nel 1994 Alfredo Castelli, ideatore di Mar
tin Mystère, accetta di costruire per la nostra rivista i 
“Mysteri in treno”; nel ’95 è la volta di due creature 
dell’universo di Sergio Bonelli, Mister No e Nick Rai- 
der, protagonisti di avvincenti avventure in carrozza; 
nel ‘96 terza tappa del viaggio a fumetti sui binari del
la fantasia con Zagor, Dylan Dog, Nathan Ne ver e 
Legs Weaver.
I fumetti in treno hanno registrato un successo im
prevedibile, tanto da far esaurire i numeri che li han
no ospitati.

II viaggio nella storia

In cinque puntate Amico Treno ha voluto ricostruire 
la Storia delle Ferrovie in Italia, dal 1839 fino alla Di
rettiva Cee 91/440. Le Ferrovie nella storia ha inteso
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invece ricordare le vicende e le persone che hanno 
caratterizzato la vita delle FS, indagando il rapporto 
tra l’evoluzione dell’azienda ed eventi importanti del
l’Italia post-unitaria. 11 Novecento in nove istantanee è 
stato, infine, un piccolo contributo che la rivista ha 
voluto dedicare agli avvenimenti cruciali del secolo 
ormai alle nostre spalle, con il treno e gli altri mezzi 
di trasporto co-protagonisti sullo sfondo.

Il viaggio virtuale
Dal 1996 i primi appassionati del viaggio virtuale sol
lecitano l’apertura di un sito Internet: verranno ac
contentati con la versione on-line della rivista e con 
l’inaugurazione di un bel sito realizzato dal Trasporto 
Regionale delle FS per fornire servizi di informazione 
alla clientela. L’attivazione delle caselle di posta elet
tronica moltiplicherà inoltre le opportunità di un dia
logo sempre più diretto con i lettori. Tanti nuovi ami
ci approderanno a noi navigando in rete. La consul
tazione del giornale via cavo ci farà anche ritrovare 
vecchi amici persi di vista.

Un giudice super partes

Anche se la rivista continua a raccogliere soprattut
to le lamentele di chi viaggia, si sono attenuate le po
lemiche, i toni sono meno risentiti, e in molti scrivo
no per segnalare i percepibili risultati del programma 
di rinnovamento.
AmicoTreno è un interlocutore privilegiato.
Accade spesso, inoltre, che un reclamo inviato ad ai- 
tré strutture FS (e talvolta in copia ad altri organi di 
informazione) venga trasmesso ad AmicoTreno per 
conoscenza. E una prova della posizione super partes 
riconosciuta al nostro agile strumento di comunica
zione. Un significativo attestato di stima.

Nuovi contenuti nei vostri scritti

Il dialogo con i clienti ha avuto contenuti che sono 
andati spesso al di là del secco reclamo per un disser
vizio. Chi ci scrive indica altri argomenti su cui orien
tarsi.
I lettori assegnano al treno nuove connotazioni: un 
lungo vagone di vite che si incontrano, un mezzo che 
può condurre a un affetto o a un luogo caro. Legate a 
una carrozza sono anche le trame di tanti piccoli, gran-

Il 26 ottobre 1995, in occasione del 44° Convegno Na
zionale della Stampa Aziendale e della Comunicazione 
d’impresa, la Commissione incaricata dei “Premi Pacces 

1995" ha attribuito ad AmicoTreno il Diploma di Beneme
renza Ascai (Associazione per lo sviluppo delle comunica
zioni aziendali in Italia). Un lusinghiero riconoscimento.

di amori che i lettori raccontano.
Il treno è un’occasione per condividere, in sicurezza e 
relax, spazio e tempo con gli altri, per conoscere fram
menti del reale che si riflettono nella conversazione 
con gli sconosciuti oppure per riflettere in silenzio su 
noi stessi.

L’incantesimo di una magica quiete può però rompersi 
bruscamente... In chiusura del ventesimo secolo ar
riva il cellulare con il suo insopportabile trillo. Un co
ro di voci ci esorta a ridurre al silenzio i sincopati mo
nologhi del vicino molesto di ultima generazione: il 
viaggiatore al telefono!

AmicoTreno oggi
11 giornale ha ormai conquistato un pubblico di affe
zionati lettori che ha intrattenuto su importanti vi
cende, quali il Giubileo e l’introduzione dell’euro, ec
cezionali banchi di prova della capacità organizzativa 
delle Ferrovie italiane.
Intanto il treno sta acquisendo una rinnovata com
petitività: la saturazione del sistema stradale, l’imma- 
gine delle Ferrovie complessivamente migliorata e i 
tangibili risultati degli sforzi in direzione del miglio
ramento accrescono la propensione a utilizzarlo. Ma 
il treno non può ancora esprimere tutte le proprie po
tenzialità, dovendo scontare il ritardo nell’adegua
mento delle infrastrutture.
La “rivoluzione’’ non si è dunque ancora conclusa e 
deve ora tradursi nell’aumento dell'efficienza del ser
vizio per tutto l’esercizio ferroviario e sull’intero Pae
se.
Molte delle nostre promesse sono state comunque 
mantenute, altre impegnano tuttora le nostre ener
gie. Abbiamo tante cose da raccontare, continuate a 
seguirci.

Marisa Radogna

Del decimo compleanno di AmicoTreno non pos
siamo che essere orgogliosi.
Abbiamo voluto festeggiare l’avvenimento con una 
breve sintesi delle 88 puntate precedenti, ripercor
rendo le tappe più importanti di una lunga avven
tura. In questo numero un po’ speciale, il “grazie" 
della redazione va esteso a Cesare Vaciago che ha 
voluto, concepito e amato AmicoTreno, a Giancar
lo Laguzzi e Giancarlo Schisano che hanno conti
nuato a credere nella sua utilità, a Carlo Pino che 
lo ha diretto nei primi sette anni con infaticabile im
pegno e passione e ha saputo farne un prodotto ap
prezzato, a Lorenzo Gallico che dopo di lui ne ha 
condotto con cura la regia riservando grande affet

to ■ ricambiato ■ alla piccola redazione, alle Asso
ciazioni dei Consumatori e Ambientaliste che lo han
no sostenuto, a tutti i colleghi che pazientemente 
ma sempre con entusiasmo hanno collaborato e col- 
laborano alla rivista, lavorando nei ritagli di tempo 
(sempre più corti) e anche a casa, ai responsabili 
delle Direzioni Regionali di Trenitalia, a Gianfran
co Lepore Dubois e Claudio Cristofani.
Ma soprattutto il nostro “grazie di cuore” va a voi, 
cari lettori, che continuate a seguirci con fedele at
tenzione, come si fa per un amico sul quale si può 
contare, perché sa ascoltare i vostri sfoghi e si ado
pera per risolvere i vostri problemi.

La redazione di AmicoTreno
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La mitica numero uno

L’immagine di 
copertina del numero 
1/1992 di AmicoTreno 
è firmata da Gianni 
Berengo Gardin. 
L’obiettivo d’autore 
non fissa il paesaggio 
che scorre di là dai 
vetri ma quello umano 
dentro una carrozza, 
cogliendo al volo 
l’atto quotidiano per 
consumare le attese 
in viaggio: gesti, volti 
ed emozioni di chi 

si sposta in treno, 
il mezzo che fa 

muovere le persone 
facendole stare 
insieme.
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ORARIO 1992: UN PRIMO PASSO VERSO LA QUALITÀ 
SUL TRENO DEI DESIDERI_

SPECIALE COMPARTIMENTI
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Marche, un percorso 
in crescita
360 chilometri di binari 
nella regione adriatica su 
cui viaggiano 20 mila 

passeggeri ogni giorno. 
Un traffico in crescita 
anche lontano dalle aree 
metropolitane.
Il monitoraggio attento 
dei fattori di qualità 
del servizio. Ancora da 
sviluppare l’integrazione 
attorno ai principali nodi 
di interscambio. Ma un 
progetto tariffario pilota 
potrebbe partire sulla 
Pergola'Fabriano. E, da 
settembre, la nuova 
fermata di Torrette 
servirà 20 mila residenti 
nel territorio di Ancona.

a rete ferroviaria marchigiana è ar
ticolata su due direttrici fonda
mentali: la porzione dell’Adriatica 
tra Cattolica e San Benedetto del 
Tronto - tutta a doppio binario elet
trificato - oltre al segmento della 
trasversale Ancona-Roma tra Fal

conara e Fabriano, elettrificata ma in parte ancora a 
binario unico. A ciò si aggiungono la Fabriano-Civi- 
tanova, che serve Tolentino e Macerata, la San Be
nedetto-Ascoli Piceno e la Fabriano-Pergola, mon
cone residuo della linea che un tempo saliva fino a 
Urbino, linee a semplice binario e trazione termica. 
In tutto 360 km di sviluppo. Il servizio ferroviario re
gionale dispone di 30 automotrici diesel Aln 668 - 
3300, oltre a 90 vetture a piano ribassato/media di
stanza, tutte dotate di aria condizionata. 11 parco tra
zione conta su 50 locomotori di varie serie, di cui 18 
del nuovissimo modello 464 disponibili entro il 2002. 
Il personale è composto di 630 unità, di cui 150 di 
macchina, 100 di scorta, 300 addetti alla manuten-, 
zione e 45 alla vendita. In una normale giornata in
vernale i treni regionali marchigiani trasportano cir
ca 20 mila persone che effettuano un percorso medio 
di 27 chilometri. A ciò, naturalmente, si aggiungono 
i convogli a lunga percorrenza che pure vengono uti
lizzati per alcune relazioni interne tra le maggiori cit
tà, per esempio tra Pesaro e Ancona o tra il capoluo
go e Fabriano. Il trend è positivo, sia per quanto ri
guarda gli incassi che i passeggeri trasportati: tra il 
1999 e il 2000 il traffico è cresciuto del 6 per cento, 
nell’ultimo anno del 12.

Il contratto di servizio 2001 e il 
pieno rispetto degli impegni assunti

Il dato è particolarmente confortante perché dimo
stra che il treno è competitivo anche lontano dalle 
grandi aree metropolitane, dove la circolazione viaria 
diventa ogni giorno più difficoltosa. Le città marchi
giane, infatti, hanno ancora dimensioni contenute: la 
stessa Ancona sfiora appena i 100 mila abitanti. La 
Regione è dunque consapevole dell’importanza del 
trasporto su rotaia e particolarmente attenta alla qua
lità del servizio. «L’esperienza maturata con il con
tratto di servizio 2001 è positiva - conferma il nuovo 
responsabile della Direzione Regionale Marche di 
Trenitalia, Roberto Colombo - la gestazione è stata 
molto lunga, ma alla fine abbiamo elaborato un’ar
chitettura contrattuale giudicata estremamente vali
da da entrambe le parti. Molto rigorosi sono i para
metri volti a monitorare la qualità del servizio sotto il 
profilo della puntualità, affidabilità, affollamento del
le carrozze, informazioni al pubblico. Ma, nonostan
te la severità dell’impegno che ci siamo assunti, nel 
corso del 2001 nessuna penalità ci è stata addebita
ta». 11 biennio ora cominciato sarà decisivo per lo svi
luppo del servizio ferroviario regionale nelle Marche. 
La struttura del contratto di servizio è stata confer
mata nelle sue linee essenziali, ma la Regione ha chie
sto una diversa articolazione delle corse soggette alla 
verifica della puntualità. Probabilmente, verranno in
dividuati 15/20 treni “top”, scelti tra quelli maggior
mente frequentati dai pendolari, per determinare l’in
dice di puntualità. L’affidabilità del servizio offerto sa
rà fondamentale quando, nel 2004, verranno messi a 
gara i servizi su gomma e, probabilmente, lo stesso av
verrà per quelli su rotaia. «Per quanto ci riguarda - ag
giunge Roberto Colombo - puntiamo alla conferma 
dei risultati raggiunti nel 2001, ritenuti da ambo le 
parti di grossa soddisfazione».

Le richieste della clientela

Un’isola felice quella del trasporto pubblico marchi
giano? «Non possiamo lamentarci del servizio ferro
viario nel suo complesso - conferma Antonio Bruno 
dell’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico - 
però bisogna ancora fare molto per migliorare l’inte
grazione tra i vari vettori, specie per quanto riguarda 
le autolinee che servono gran parte dei piccoli comu
ni dell’entroterra. In più nella nostra regione ci sono 
le premesse per realizzare efficaci nodi di interscam
bio anche con i traghetti che fanno capo al porto di 
Ancona e gli aerei che servono lo scalo di Falconara. 
Nel primo caso si tratta di confermare il capolinea al-
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la stazione Marittima, che è anche la più comoda per 
chi intende raggiungere il centro storico del capoluo
go. Nel secondo caso occorre valorizzare la fermata di 
Castelferretti, adiacente all’aeroporto Raffaello San
zio e ancora poco conosciuta dalla maggioranza dei 
potenziali clienti. Noi non auspichiamo la concor
renza selvaggia tra i diversi modi di trasporto, ma piut
tosto una rete di mobilità integrata che consenta di 
spostarsi sul territorio con il vettore più adatto a se
conda dei casi».

Per lo sviluppo dell'integrazione

Quello dell’integrazione è ancora un problema larga
mente irrisolto. Lo conferma anche Danilo Antolini, 
responsabile della struttura Commerciale della Di
rezione Regionale Marche di Trenitalia. «Qualche 
sviluppo interessante lo possiamo constatare solo lun
go la linea Civitanova-Fabriano, in particolare tra Ma
cerata e Fabriano. Ma continuano a mancare puntuali 
realizzazioni in materia di nodi di scambio nei mag

giori centri, dove pure questa esigenza è più sentita. 
Comunque da parte nostra continuiamo a lavorare per 
realizzare un sistema tariffario integrato ferro-gomma. 
Una prima area interessata da questa innovazione po
trebbe essere quella relativa alla linea Pergola-Fa- 
briano». Il treno è il mezzo ideale per semplificare la 
mobilità nelle aree più densamente abitate, alcune 
delle quali sono cresciute negli ultimi anni in zone 
adiacenti la ferrovia litoranea. «Per questo abbiamo 
approntato una nuova fermata a Torrette - precisa An
tolini - una località nel comune di Ancona, sita pri
ma di Falconara, attorno alla quale gravita un agglo
merato di circa 20 mila abitanti. Grazie a Torrette, la 
cui apertura è prevista per il mese di settembre 2002, 
sarà possibile raggiungere in treno l’ospedale regiona
le, la Facoltà di Architettura e l’ITIS Volterra».

Iniziative da concretizzare

Ma anche per le linee che si insinuano nell’entroter- 
ra si prevedono miglioramenti, come nel caso della 
relazione per Ascoli, che negli anni Ottanta sembra
va prossima alla dismissione e poi ha conosciuto una 
seconda giovinezza. Resta scoperta solo la provincia 
interna pesarese. «Urbino è l’unico semi-capoluogo 
italiano a non essere più raggiungibile in treno - pre
cisa Antonio Bruno dell’Utp - da quando nel 1986 la 
linea che saliva da Fano venne chiusa al traffico. Cer
to, il tracciato di quel collegamento non era ottima
le, ma il sedime è ancora recuperabile e non manca
no iniziative per la riapertura, almeno a scopo turisti
co. La Provincia di Pesaro dovrebbe pronunciarsi in 
proposito, visto che l’interesse per quel collegamento 
riguarda alcuni centri di una certa importanza come 
Fossombrone. Se poi fosse ipotizzabile ricostruire la 
tratta Pergola-Fermignano, distrutta durante la se
conda guerra mondiale, Urbino - centro artistico e 
universitario di prima grandezza - tornerebbe ad ave
re un valido itinerario su rotaia in direzione di Ro
ma». Ma, per il momento, queste idee sembrano lon
tane dal potersi concretizzare.

M. F.

Sui binari di Macerata.



Il treno nelle città AMicormo

Bari: una provincia
con tanti binari
La decima città italiana 
balza al quinto posto se 
si somma la popolazione 
della provincia: una fitta 
rete di grandi comuni 
serviti da quattro diverse 
imprese ferroviarie.
La confortante crescita 
del traffico su rotaia 
spinge gli amministratori 
a puntare sul treno 
anche per i collegamenti 
urbani ma occorre 

una rete integrata. 
Nasce così la Comunità 
dei Trasporti della 
provincia di Bari.

on 333 mila abitanti residenti nel 
territorio comunalet Bari si colloca 
al decimo posto tra le città italiane. 
Tuttavia, se prendessimo in consi
derazione la popolazione della pro
vincia - oltre un milione e mezzo di 
anime - si piazzerebbe al quinto po

sto, subito dopo le quattro grandi (Roma, Milano, Na
poli e Torino) e scavalcando di parecchie lunghezze 
non solo Catania, Firenze e Bologna, ma anche Ge
nova e Palermo. Anzi, il rapporto tra residenti nel co
mune e quelli dell’hinterland è di gran lunga il più 
ampio (quasi 1 a 5) tra quelli delle altre aree metro
politane del nostro Paese. E questo perché attorno a 
Bari, nel raggio di una cinquantina di chilometri, sor
gono numerosi centri di medie dimensioni - se ne con
tano ben otto sopra i 50 mila abitanti - che sono al
l’origine di un intenso pendolarismo per ragioni di stu
dio, di lavoro o legate agli acquisti e al tempo libero. 
Più che altrove, quindi, la rotaia può svolgere un ruo
lo importante nei collegamenti dell’intera area. Lun
go la direttrice adriatica sono toccate dai servizi re
gionali di Trenitalia Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, 
Trani e Barletta verso nord, Mola di Bari, Polignano 
e Monopoli verso sud, mentre Modugno, Palo del Col
le e Grumo Appula sono collocate sulla linea per Ta
ranto. La Ferrotranviaria, a sua volta, serve popolosi 
centri dell’entroterra come Bitonto, Terlizzi, Ruvo, 
Corato e Andria. Le Ferrovie del Sud-Est abbraccia

no, lungo due direttrici convergenti su Putignano, le 
località di Triggiano, Capurso, Rutigliano, Conversa
no, Casamassima, Sammichele e Turi, per spingersi 
poi fino a Noci e Alberobello. Infine, la rete a scarta
mento ridotto delle Appulo-Lucane si inoltra verso 
l’interno, passando per Bitetto, fino ad Altamura e 
Gravina. Queste quattro imprese ferroviarie hanno 
una caratteristica in comune: la confluenza verso i ter
minali contigui nella piazza Aldo Moro, sita nel cuo
re del capoluogo pugliese. Infatti, i treni delle Sud-Est 
occupano i binari più esterni della stazione Centrale 
FS, mentre sulla destra del fabbricato principale sor
gono, su due livelli sovrapposti, gli edifici che costi
tuiscono il capolinea per le automotrici delle Appu
lo-Lucane e della Ferrotranviaria, conosciuta anche 
come Bari Nord. L’integrazione modale tra i diversi 
vettori su ferro, pur in presenza di ben quattro diver
se aziende, è dunque esemplare.

Il treno viene riscoperto 
sulle distanze pendolari

Bari ha un rapporto tormentato con la propria ferro
via, da sempre accusata di costituire una cesura tra il 
centro umbertino, disegnato a scacchiera alle spalle 
della città vecchia che si protende vétso il mare, e i 
quartieri periferici sviluppatisi nell’entroterra a parti
re dal dopoguerra. Più volte è stato ipotizzato l’arre
tramento o l’interramento dei binari, ma si tratta, co-
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Sopra la stazione di Bari Centrale, 
e a destra il centro storico.

me è facile intuire, di un intervento ciclopico che ri
chiede ingenti risorse finanziarie e tempi di realizza
zione molto lunghi. Adesso, finalmente, si comincia 
ad apprezzare la funzione decongestionante che il tre
no può svolgere nell’area metropolitana. Infatti, nei 
collegamenti a lunga percorrenza, che assursero alla 
massima importanza nell’epoca della grande emigra
zione degli anni Cinquanta e Sessanta, la ferrovia ha 
perso qualche colpo (la notevole distanza con le me
tropoli del Nord favorisce l’aereo, mentre il tracciato 
non troppo lineare dei binari verso Roma e Napoli 
può rendere competitiva l’autostrada, nonostante la 
buona prestazione degli Eurostar). In compenso, pe
rò, il treno viene riscoperto sulle distanze pendolari, 
complice il crescente intasamento delle pur ampie ar
terie che confluiscono a raggiera sul capoluogo e la 
difficoltà di trovare un parcheggio nel centro cittadi
no. Il trasporto urbano vero e proprio versa ancora in 
gravi difficoltà, nonostante il recente lancio di linee 
dedicate, vista la carenza di corsie davvero protette 
(tra l'altro anche il progetto di reintrodurre i filobus 
a trazione elettrica quale deterrente all’inquinamen

Una veduta panoramica 
del capoluogo pugliese.

to sembra per ora segnare il passo). E allora si chiede 
alla rotaia di supplire alla penuria di collegamenti af
fidabili anche in ambito cittadino. Da una decina di 
anni funziona un servizio metropolitano tra Modugno 
e Mola di Bari sui binari FS che tocca alcune ferma
te urbane; altre sono state approntate lungo il trac
ciato delle Appulo-Lucane, che hanno altresì proget
tato una diramazione per Bitritto, uno dei pochi gros
si comuni della cintura finora non toccato dal ferro. 
La Ferrotranviaria, dal canto suo, sta lavorando per 
raccordare l’aeroporto di Palese (l’attuale fermata si 
trova ad alcune centinaia di metri dallo scalo), in mo
do da consentire un rapido accesso all’aerostazione, 
sia dal centro che dagli altri comuni della linea per 
Andria e Barletta. 11 limite di questi interventi è lo
gicamente rappresentato dalla necessità di far coesi
stere i diversi flussi di traffico (suburbano, regionale 
e, per quanto riguarda Trenitalia, anche lunga per
correnza e merci) sui pochi binari disponibili.

La Comunità dei Trasporti

Con l’intento di favorire l’assenso ai progetti di po
tenziamento del nodo e migliorare l’integrazione tra 
tutte le imprese di trasporto pubblico dell’area, è sta
ta recentemente costituita la Comunità dei Traspor
ti della provincia di Bari, cui aderiscono le quattro im
prese ferroviarie già menzionate, oltre all’azienda di 
trasporto urbano ( Amtab), a quella interurbana (Stp) 
e alle società private che gestiscono i servizi di auto
linee. Della Comunità fanno parte anche le organiz
zazioni sindacali e le associazioni di consumatori atti
ve sul territorio barese. All’origine di questo compo
sito organismo, che si adopera per raggiungere un ac
cordo sul Piano di bacino provinciale, vi è una legge 
regionale (n. 13/99) che promuove forme di integra
zione tariffaria e modale tra i diversi vettori di tra
sporto pubblico. Se i lavori della Comunità procede
ranno proficuamente, già nel 2002 sarà possibile av
valersi di biglietti e abbonamenti integrati treno+bus. 
E questa potrebbe essere una prima risposta concreta 
all’eccesso di traffico veicolare che anche a Bari, co
me nelle altre maggiori città italiane, ha compromes
so pesantemente la qualità dell’aria e la fruibilità del
le strade. Grazie al treno, la splendida capitale del Le
vante potrebbe finalmente ricominciare a respirare.

M.F.
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Il ferroviere
nella storia d'Italia [prima puntata]

A cura di Stefano Maggi

Nel primo Novecento 
i ferrovieri erano 
i lavoratori specializzati 
più numerosi in Italia, 

un paese ancora quasi 
esclusivamente agricolo, 
dove l’industria 
meccanica era soltanto 
agli albori.

vunque a metà Ottocento il treno 
rappresentava nell’ideale collettivo 
il simbolo della modernità, e in Ita
lia tale immagine era persino raf
forzata dal fatto che le costruzioni 
ferroviarie si intrecciarono con il 
Risorgimento nazionale. «Venga la 

ferrovia - affermava il letterato Francesco De Sanctis 
- e in piccol numero d’anni si farà il lavoro di secoli», 
mentre il conte di Cavour era convinto che le strade 
ferrate servissero a superare le barriere tra i popoli, fa
vorendo “lo spirito della nazionalità italiana”. In que
sto scenario di grandi mutamenti il treno a vapore co
stituiva l’emblema del progresso sociale e i suoi ad
detti incarnavano una vera e propria avanguardia tec
nologica.

I ferrovieri erano figure nuove

1 ferrovieri furono i primi lavoratori civili a vestire l’u
niforme e inizialmente vennero considerati come mi
litari o poliziotti. Questa sorta di “paramilitarismo” ri
mase poi immutata con gli anni, e ben percepibile nei 
berretti gallonati in uso fino a poco tempo fa nonché 
nel sistema rigidamente gerarchico che caratterizzò 
sia le compagnie private ottocentesche sia le Ferrovie 
dello Stato create con la nazionalizzazione della rete 
nel 1905. Il servizio in ferrovia era il più variegato nel 
mondo del lavoro, per mansioni e orari, diviso, se
condo i periodi, in 100-150 qualifiche.

I lavoratori specializzati 
in assoluto più numerosi in Italia
Nell’Ottocento e nel primo Novecento, le linee e gli 
impianti erano straordinariamente popolati: negli sca
li merci, nelle stazioni, nei depositi locomotive, aper
ti giorno e notte, si trovava una gran quantità di la
voratori. Inoltre, su ciascuna ferrovia era presente un 
cantoniere ogni 4-5 chilometri, come testimoniano 
le numerose costruzioni, in parte diroccate, che tut
tora costeggiano le linee ferroviarie.
Nell’anno 1900 i ferrovieri superavano le 102.000 uni
tà, in un’epoca in cui, per esempio, i maestri elemen
tari erano circa 66.000 e gli impiegati statali civili in
sieme ai militari di carriera risultavano appena 100.000. 
Si trattava quindi dei lavoratori specializzati in asso
luto più numerosi in un’Italia ancora quasi esclusiva- 
mente agricola, dove peraltro l’industria meccanica 
era soltanto agli albori.

L' "aristocrazia operaia"

1 ferrovieri costituivano la principale “aristocrazia ope
raia” - un termine che designava gli strati superiori 
della classe lavoratrice - ed erano spesso invidiati per 
il livello e la regolarità dei guadagni nonché per le 
possibilità di carriera. Nelle ferrovie, infatti, il siste
ma di avanzamento basato sull’anzianità dava ampie 
possibilità di crescita professionale, anche per il fatto 
che le aziende erano di grandi dimensioni con un ec-
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Nella pagina precedente, 
foto ricordo di un gruppo di 
ferrovieri (1903). 
Sopra e in basso, 
ferrovieri in divisa (1905).

cezionale ricambio specialmente nel settore del per
sonale addetto ai treni, dove molti perdevano l’ido
neità fìsica e venivano quindi destinati a mansioni 
meno gravose. Gli “accenditori di caldaie” potevano 
terminare la loro carriera da macchinisti, i frenatori 
da capo treno, i manovali da titolare di fermata o ad
dirittura da capo stazione. Le qualifiche dei “piccoli 
capi” erano molto ambite, poiché esisteva una bipar
tizione tra il basso personale - come era allora defini
to -, pagato “a giornata” e privo di qualsiasi stabilità 
del posto di lavoro, e i dipendenti “di ruolo”. Questi 
ultimi ricevevano uno stipendio mensile ed erano as
sunti a tempo indeterminato con le garanzie e i pri
vilegi che ciò comportava, non ultimo il diritto alla 
“pensione di riposo”, assai rara nell’800.

Una grande famiglia

Distinti per reddito, costume e mentalità, i ferrovieri 
costituivano un settore trainante preso a modello da
gli altri lavoratori e si sentivano una “grande fami
glia”, che condivideva compatta le battaglie per l’e
mancipazione operaia e per il miglioramento delle 
condizioni dei ceti più deboli.
Gli addetti ai treni, poi, rappresentavano una “fami
glia” particolare e vivevano di solito in una dimen
sione propria, condivisa soltanto con i colleghi delle 
stesse qualifiche. La mattina non lasciavano la casa

Dal 1865 al 1905 le ferrovie italiane furono gestite da 
grandi compagnie private: le principali erano: fino al 
1885 Strade Ferrate Alta Italia, Strade Ferrate Romane e 

Strade Ferrate Meridionali; dal 1885 Strade Ferrate del Me
diterraneo, Strade Ferrate Meridionali (Rete Adriatica), 
Strade Ferrate della Sicilia.

per “andare al lavoro” ma per “entrare in servizio”, 
un’espressione tipica che esprimeva la convinzione di 
svolgere un ruolo importante e distinto da quelli co
muni. Per designare il proprio inquadramento nella 
scala gerarchica, i macchinisti, i conduttori, i tele
grafisti, i manovratori e le qualifiche simili non usa
vano il termine “operaio”, preferendo quello di “agen
te", che meglio caratterizzava le loro attribuzioni non 
puramente manuali.

Il macchinista

La figura professionale più caratteristica era senza dub
bio quella del macchinista, la cui denominazione de
riva dall’americano machinist, cioè addetto alla mac
china, quindi non un semplice guidatore ma un vero 
e proprio “meccanico", un “maestro” che oltre a con
durre la locomotiva a vapore doveva essere in grado 
di provvedere alla manutenzione della stessa e alle pic
cole riparazioni. I macchinisti erano guardati con par
ticolare ammirazione: la locomotiva a vapore rappre
sentava la principale immagine del progresso e colo
ro che la guidavano godevano quindi di una certa au
torevolezza, nonostante le durissime condizioni di vi
ta cui erano sottoposti, con i lunghi orari di lavoro e 
l’esposizione alle intemperie. Condizioni che li por
tavano talvolta a eccedere nel consumo di alcolici, 
ma anche ad avere una vivacità sindacale e politica 
nonché uno spirito di corpo maggiore rispetto alle al
tre qualifiche. [continua]
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Alla stazione
in una mattina d'autunno

A cura di Mario Elia

La macchina a vapore 
esercitò una forte 
suggestione sulla fantasia 
di Carducci.

In un componimento 
delle Odi barbare 
il treno si trasfigura 
in una creatura mitica, 
un’anima metallica 
consapevole della sua 

onnipotenza.
Un mostro alato, crudele 
che porta via con sé la 
donna amata dal poeta.

ella lingua francese tram è “tutto ciò 
che sa trainare”. Nel greco classico, 
padre di tutti noi, thrénos è il la
mento e trenodia (threnoidia) è il 
canto funebre (composto di thrénos 
- lamento - e oidé - canto). Treno è 
qui dunque un canto... ma pur

troppo funebre.
A scuoterci da una visione così depressiva dovrebbe 
pensarci Carducci, nostro grandioso verseggiatore, og
gi un po’ negletto e abbandonato dai lettori. Anch’e
gli, invece, è qui più che afflitto dalla malinconia. E 
nei versi de “Alla stazione in una mattina d’autunno” 
davvero l’immortale Giosuè sembra preferire la fune
rea, antica derivazione greca. Del resto, binari e vet
ture entrano di diritto nel tema omerico del viaggio, 
massimo generatore di nostalgia e quindi, appunto, di 
sofferenza per il (desiderato) ritorno.
L’umore del poeta non era altissimo, in quei giorni, 
come si legge nella chiusura del componimento. Ma 
saprà riprendersi in successive composizioni, per af
fermare un approccio coraggioso all’esistenza.
Del resto, vale la pena di ricordare la sua multiforme 
capacità di esprimersi in ogni momento e, vorremmo 
dire, per ogni occasione. Dal Carducci che verga ra
pide strofe celebrative sul registro dell’albergo di Bal- 
me al Carducci che, contendendo al Foscolo la pal

ma. per il miglior epistolario 
amoroso, scrive a Lidia: 
«Amor mio. Tt scrivo breve, 
perché non so dirti altro se 
non che son triste... Amarsi 
sempre, oh va bene: ma non 
vedersi mai, ma esser privo, io, 
sempre, di tutto quel solo che 
mi fa cara la vita... Amarci 
sempre; e ricordare quel che è 
stato!».
Al Carducci, infine, quasi do
minatore del genere epigrafi
co (sì, proprio la composizio
ne di iscrizioni per le lapidi!) 
superato solo, a parere del lin
guista Leo Pestelli, dall’impa
reggiabile Giordani, di cui non 
vogliamo qui riportare le rea
lizzazioni...
Dopo un esordio così impe
gnativo (qua e là scherzoso, 
mai irriverente), ci piaccia ora 
passare a poesie ferroviarie - 
di - ferrovieri. Ho sott’occhio 
Il treno del collega Enzo Fer

rato, dalla raccolta “Cuore di poeta”: ...Un treno per 
andare / altrove, per non cercare / confini ove la realtà / 
è un impasto I di perdute occasioni / per non sentirsi mai 
soli: I un treno per chissà dove...
Amici, qui c’è tutto un futuro che ci scuote, ci pun
gola con belle speranze. E non dovrebbe essere que
sto lo scopo più nobile e propositivo della letteratu
ra?
Un buon argomento per il prossimo numero...

Oh quei fanali come s’inseguono I accidiosi là dietro gli alberi, / 
tra i rami stillanti di pioggia I sbadigliando la luce su 'l fango! 
Flebile, acuta, stridula fischia/la vaporiera da presso. Plumbeo 
I il cielo e il mattino d’autunno / come un grande fantasma n'è 
intorno.
Dove e a che move questa, che affrettasi / a' carri foschi, rav
volta e tacita / gente? a che ignoti dolori I o tormenti di speme 
lontana?
Tu pur pensosa, Lidia, la tessera I al secco taglio dài de la guar
dia, I e al tempo incalzante i begli anni I dài, gl’ istanti gioiti e i 
ricordi.
Van lungo il nero convoglio e vengono I incappucciati di nero i 
vigili, I com’ombre; una fioca lanterna I hanno, e mazze di fer
ro: ed iferrei
freni tentati rendono un lugubre I rintocco lungo: di fondo a l’a
nima I un’eco di tedio risponde I doloroso, che spasimo pare.
E gli sportelli sbattuti al chiudere I paion oltraggi: scherno par 
l’ultimo I appello che rapido suona: / grossa scroscia su’ vetri la 
pioggia.
Già il mostro, conscio di sua metallica I anima, sbuffa, crolla, 
ansa, i fiammei / occhi sbarra; immane pé l buio I gitta il fischio 
che sfida lo spazio.
Va l'empio mostro; con traino orribile I sbattendo l’ale gli amo
ri miei pòrtasi. I Ahi, la bianca faccia e 'l bel velo I salutando 
scampar ne la tenebra.
0 viso dolce di pallor roseo, I o stellanti occhi di pace, o candi
da I tra’ floridi ricci inchinata I pura fronte con atto soave!
Fremea la vita nel trepid’ aere, / fremea l'estate quando mi ar
risero; I e il giovine sole di giugno I si piacea di baciar luminoso 
in tra i riflessi del crin costanti I la molle guancia: come un’au
reola I più belli del sole i miti sogni / ricingean la persona genti
le.
Sotto la pioggia, tra la caligine / torno ora, e ad esse vorrei con
fondermi; I barcollo com’ ebro, e mi tocco, I non anch'io fossi 
dunque un fantasma.
Oh qual caduta di foglie, gelida, I continua, muta, greve, su l'a
nima! / io credo che solo, che eterno, / che per tutto nel mondo 
è novembre.
Meglio a chi 'l senso smarrì de l’essere, I meglio quest’ombra, 
questa caligine: I io voglio io voglio adagiarmi I in un tedio che 
duri infinito.
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L'Istituto Sperimentale di RFI

Costituito nel 1905 
e oggi inserito nella 
Direzione Tecnica 
di Rete Ferroviaria 
Italiana, l’istituto 
Sperimentale vanta una 
importante tradizione 
scientifica e opera 
in diversi settori. 
Al centro della sua 
secolare attività c’è 
il compito di “misurare” 
costantemente il rapporto 
del treno con l’ambiente.

nche quest’anno il Treno Verde di 
Legambiente attraversa l’Italia per 
misurare lo stato di salute di tredi
ci città.
Le attività scientifiche di monito- 
raggio e analisi dell’inquinamento 
(smog e rumore) sono affidate, co

me nelle tredici precedenti edizioni di Treno Verde, 
all’istituto Sperimentale di RFI - Rete Ferroviaria Ita
liana, la società dell’infrastruttura del Gruppo FS. 
Per l’inquinamento dell’aria i tecnici dell’istituto ana
lizzano quest’anno: biossido di zolfo, biossido di azo
to, monossido di carbonio, ozono, idrocarburi totali 
non metanici. Nel mirino delle apparecchiature che 
costituiscono il laboratorio mobile dell’istituto anche 
i “veleni da traffico” più famigerati: benzene, PmlO 
(particolato fine delle polveri) e Ipa.

I compiti

..Con il completamento del processo di riorganizzazio
ne del Gruppo Ferrovie dello Stato, l’istituto Speri
mentale è stato inserito nel compendio industriale di 
RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Dal punto di vista fun
zionale dipende dalla Direzione Tecnica, una delle Di
rezioni operative della Società.
L’Istituto Sperimentale svolge attività di ricerca, spe
rimentazione, sviluppo, normativa e certificazione nei

Treno Verde: al via
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Con quelle previste nel 2002 sono più di 100 le città, 
alcune delle quali, come tutte le maggiori metropoli, 
visitate in più edizioni, toccate dal laboratorio mobile del

l’istituto Sperimentale di RFI. Oltre 400 mila i chilometri 
percorsi in questa iniziativa del Treno Verde, che è giunta 
alla quattordicesima edizione.
Scopo della collaborazione tra l’istituto e Legambiente è 
raccogliere e analizzare i dati relativi all’inquinamento at
mosferico e acustico nelle città italiane e di diagnosticare 
lo stato di salute ambientale dei centri urbani del Paese.
La banca-dati raccolta dai tecnici dell’istituto Sperimenta
le di RFI (oltre 200 mila analisi effettuate ed elaborate dal 
1988 ad oggi nel corso delle campagne del Treno Verde) co
stituisce un importantissimo patrimonio per lo studio delle 
condizioni ambientali delle città, permettendo di studiare 
la progressione storica dei fenomeni e identificare il rap
porto tra indici d’inquinamento e politica del traffico.
Nel mese di marzo il Treno Verde fa tappa nelle stazioni di 
Bari Centrale (dal 1° al 5 marzo), Messina (dal 6 al 9 mar
zo), Napoli Campi Flegrei (dal 10 al 14 marzo) e Roma Ter
mini (dal 15 al 19 marzo).

settori della meccanica, dell’elettricità e tecnologia 
(materiali e prodotti), delle opere civili, della geolo
gia applicata, dell’armamento e dell’impiantistica (in
frastruttura ferroviaria), della tutela e dell’impatto am
bientale e del trasporto delle merci pericolose.
Con alle spalle un secolo di attività nel campo della 
sperimentazione e della ricerca (è stato fondato nel 
1905), l’istituto opera sia per le società del Gruppo sia 
per i privati e assicura la validità di materiali e pro
dotti attraverso prove, omologazioni e certificazioni. 
Autorizzazioni governative e riconoscimenti nazionali 
e intemazionali, concessi anche grazie al personale al
tamente qualificato e ai sistemi di analisi impiegati, 
riconoscono nell’istituto Sperimentale un polo di ri
ferimento nella ricerca e nella sperimentazione nel 
campo delle applicazioni ferroviarie.
L’Istituto opera nel rispetto delle norme UNI/EN45000 
per l’accreditamento di prove, sperimentazioni e pro
cedure operative compiute dai suoi laboratori. L’ac
creditamento SINAL (Sistema Nazionale per ,1’Ac- 
creditamento dei Laboratori) è già stato ottenuto per 
oltre 50 prove.
L’Istituto Sperimentale è articolato in una serie di la
boratori specialistici che si occupano di prove mec
caniche, metallurgia e metallografia, termotecnica, 
analisi strutturali e materiali da costruzione, geologia 
applicata, chimica applicata, merci pericolose (con-
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Rilevamenti della qualità dell'aria. tenitori, cisterne, recipienti, imballaggi), comporta
mento al fuoco dei materiali, chimica e fisica am
bientale. Le analisi e le prove di omologazione per i 
test vengono compiute dai tecnici dell’istituto sia in 
sede sia sul campo.

Un organo tecnico di riferimento 
per le problematiche connesse 
ai temi ambientali
Lo sviluppo di tecnologie ferroviarie (sia dell’infra- 
struttura sia del materiale rotabile) che consentono il 
contenimento dei fattori di inquinamento, la conti
nua sperimentazione di soluzioni in grado di diminuire 
l’impatto ambientale e l’evoluzione della ricerca co
stituiscono una sfera fondamentale dell’attività del
l’istituto.
Le soluzioni tecniche e scientifiche studiate e testate 
dei tecnici dell’istituto e applicate al sistema ferro
viario (non solo infrastruttura e treni, ma anche atti
vità di trasporto) hanno permesso di migliorare la eco- 
compatibilità del prodotto treno.
La continua attività di sperimentazione, ricerca e con
trollo dei processi e dei prodotti (dalla progettazione 
di opere e tecnologie all’efficienza degli impianti, dai 
cicli di lavorazione e manutenzione allo sviluppo dei 
materiali) ha consentito di abbattere i consumi ener
getici, ridurre le emissioni gassose dirette, migliorare 
il rapporto tra numero di persone o merci trasportate 
e fattori inquinanti, tutelare l’ambiente e il territorio 
conferendo al sistema ferroviario un primato innega
bile. I costi esterni generati dal sistema della mobili
tà nel suo complesso, circa HO miliardi di euro al
l’anno (circa un decimo del Pii italiano), sono, infat
ti, imputabili per il 95 per cento alla strada e in mi
sura del tutto marginale alla ferrovia.

La competenza 
sulla inter-operabilità ferroviaria

Di particolare importanza, visto il ruolo assegnato a 
RFI dalla Concessione dello Stato, è lo scenario aper
to dalla cosiddetta inter-operabilità ferroviaria, cioè 
il programma tecnico transnazionale che punta a ren
dere compatibili i sistemi ferroviari dei Paesi della Co
munità attraverso standard uguali per tutti. L’Istituto 
è stato indicato come soggetto cui compete valutare, 

attraverso prove e sperimentazioni, la conformità dei 
componenti di inter-operabilità.
Sul piano della valenza transnazionale, l’istituto col- 
labora con le altre unità della Direzione Tecnica di 
RFI allo svolgimento di verifiche nel campo delle in
frastrutture, dell’energia, dei sistemi di controllo del
la circolazione, del segnalamento e del materiale ro
tabile.

Inforisk

Nel settore del trasporto delle merci pericolose i tec
nici dell’istituto Sperimentale hanno realizzato un 
software originale, Inforisk, destinato alle strutture di 
RFI, alle imprese di trasporto e alle società che ope
rano nel settore. Questo programma permette di ef
fettuare sulle spedizioni i controlli obbligatori previ
sti, di ottenere le informazioni specifiche sui compor
tamenti da adottare durante la movimentazione e il 
traghettamento dei carri e in caso di incidenti, di cen
sire il traffico delle merci e dei rifiuti pericolosi tra
sportati e di identificare le tipologie dei mezzi di con
tenimento autorizzate per singolo prodotto.

Un secolo di attività documentato 
da una ricca biblioteca

1 dati raccolti e le sperimentazioni effettuate in un se
colo di attività hanno consentito di creare nella sede 
dell’istituto Sperimentale, in piazza Ippolito Nievo 46 
a Roma, una biblioteca, continuamente aggiornata, 
specializzata in prove su materiali, ingegneria civile e 
ambientale con un patrimonio di oltre 6 mila volumi. 
Tra gli scaffali si possono trovare anche pubblicazio
ni periodiche dedicate ad argomenti tecnico-scienti
fici oltre a un’ampia raccolta di norme di unificazio
ne (UNI, EN, ISO, CEI) e a una ricca raccolta di Gaz
zette Ufficiali.

Le attività e le conoscenze tecnico-scientifiche del
l’istituto Sperimentale sono inoltre presenti sul sito 
ufficiale di RFI - Rete Ferroviaria Italiana www.rfi.it 
oppure all’indirizzo http:llwww.rfi.it/sperimentak.htm 
L’indirizzo e-mail dell’istituto è invece 
istituto .sperimentale@rfi. it

Stefano Biserni

http://www.rfi.it
http://www.rfi.it/sperimentak.htm
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I trasporti ai tempi dell'euro

Senza grossi traumi la 
transizione dalle monete 
nazionali alla nuova 
valuta europea.
Ma adesso occorre 
misurarsi con problemi 
su scala continentale. 
Con 301 milioni di 
cittadini europei che 
vivono in venti grandi 
metropoli e centinaia di 
centri storici di 
incomparabile valore. 
E che hanno bisogno del 

trasporto su rotaia per 
sottrarsi alla paralisi del 
traffico viario. Per ora 
possiamo contare su 127 
mila chilometri di binari. 
E su un sistema ad alta 
velocità che si va ormai 
delineando.

H
ai primo marzo, con la scomparsa 
della lira, l’euro è diventato l’unica 
moneta ufficiale circolante nel no
stro Paese. La stessa cosa si è verifi
cata, spesso in tempi più ridotti, ne
gli altri 11 partner di quella che, con 
un brutto neologismo, viene chia
mata Eurolandia. Ormai l’euro è la valuta comune ad 

uno sterminato territorio che si stende dalla tundra 
della Lapponia finlandese ai giardini tropicali delle 
Canarie, dalle nebbie atlantiche dell’lrlanda al sole 
di Rodi o di Creta, dalle severe architetture anseati
che dei porti baltici al fastoso barocco della Sicilia o 
dell’Andalusia. La transizione dalle monete naziona
li cariche di storia talvolta millenaria - assieme alle li
re sono scomparsi scudi, pesetas, franchi, marchi, fio
rini, scellini, dracme - è avvenuta senza grossi traumi, 
preceduta da settimane di martellante campagna in
formativa. A dimostrazione che anche le trasforma
zioni più complesse sono gestibili, se ben pianificate 
e sostenute da adeguati investimenti nella comunica
zione.

La gestione di un passaggio epocale

Le imprese ferroviarie hanno contribuito direttamente 
alla diffusione dell’euro, grazie a numerosi convogli 
speciali per il trasporto di banconote e monete, che 
hanno circolato in gran segreto e sotto stretta sorve
glianza, anche per evitare una rivisitazione del filone 
“grandi rapine al treno” che è stato un motivo ricor
rente nella cinematografia del Novecento. E hanno 
poi gestito il passaggio alla valuta comune, quasi ovun
que concentratosi nell’arco di due/tre settimane, sen
za traumi particolari. Merito anche dei molti mesi de
dicati ai corsi di formazione per il personale di front
line che ogni azienda aveva intensificato nella seconda 
metà del 2001. A quel punto sono bastate alcune mi
sure supplementari per mitigare l’inevitabile dis
orientamento delle prime ore. Nella regione parigina, 
ad esempio, è stato possibile circolare gratuitamente 
in treno nella notte di Capodanno e fino a mezzo
giorno del primo gennaio, ossia proprio nelle ore in 
cui si procedeva alla modifica delle emettitrici auto
matiche di biglietti. La validità della Carte Grange - 
l’abbonamento integrato valido su tutti i vettori di 
trasporto pubblico dell’Ile-de-France - è stata prolun
gata di 48 ore per evitare la ressa alle biglietterie nei 
primi giorni. Che, comunque, in qualche caso si è ve
rificata lo stesso. E allora sono intervenute squadre 
volanti di giovani in gilet rosso, con il logo euro ben 
visibile, per fornire una prima assistenza ai clienti in 
coda. Ma nel complesso questo passaggio epocale da 

molti paventato come foriero di interminabili ten
sioni si è un po’ dovunque consumato senza grandi 
traumi.

L'Europa dell'euro
È nata dunque l’Eurolandia, un soggetto curioso che, 
ovviamente, non coincide né con l’Europa geografi
ca, né con la Comunità organizzata nelle sedi istitu
zionali di Strasburgo e di Bruxelles, visto che, alme
no per ora, non hanno aderito all’euro alcuni stati im
portanti, come Danimarca, Svezia e, soprattutto, il 
Regno Unito. Ciononostante, l’Europa dell’euro rap
presenta già oggi un colosso economico di prima gran
dezza. Con 301 milioni di abitanti costituisce un mer
cato equivalente a quello nordamericano (somman
do Stati Uniti e Canada si arriva a quota 312), ben 
più ricco della Comunità di Stati Indipendenti sorta 
dalle ceneri dell’Urss, notevolmente più vasto del pur 
potente Giappone e dei suoi satelliti. Debole, però, è 
ancora la coesione politica, che pure procede a pic
coli passi ormai da quasi mezzo secolo verso un’inte
grazione vera e propria. E notevoli permangono le dif
ferenze culturali, a cominciare da quelle linguistiche. 
Per la terza volta nell’arco di un secolo, il tedesco tor
na ad essere l’idioma prevalente e questo non manca 
di risvegliare mai sopite diffidenze. Sono, infatti, in 
91 milioni (calcolando anche austriaci, lussembur
ghesi, alsaziani e altoatesini) ad esprimersi nella lin
gua di Goethe. Il ceppo neolatino resta, per il mo
mento, maggioritario, con 168 milioni di individui, 
divisi però tra francesi, italiani, castigliani, catalani e 
portoghesi. In Eurolandia l’inglese, come lingua ma
dre, occupa un posto del tutto marginale, assegnato ai 
3 milioni e mezzo di periferici irlandesi, alcuni dei qua
li peraltro si esprimono tuttora nell’antico gaelico di 
ceppo celtico. Comunque, appena 1’1.2 per cento del 
totale, meno del finlandese, poco più del basco. Ep
pure l’inglese continuerà ad essere usato come lingua 
veicolare, anche se solo una piccola minoranza di eu
ropei è in grado di capirlo senza difficoltà.

La vera sfida del XXI secolo

Eurolandia per adesso ha una sola vera megalopoli: 
Parigi, la cui area metropolitana supera i nove milio
ni di abitanti. A quella francese si aggiungono cinque 
capitali di notevole stazza (Berlino, Atene, Madrid, 
Roma e Lisbona, tutte collocate tra i due milioni e 
mezzo e i tre milioni e mezzo di anime), una quindi
cina di altre metropoli sopra il milione (tra cui spic
cano Amsterdam, Barcellona, Milano, Vienna), la più 
vasta collezione di centri storici di pregio esistenti al
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mondo (da Granada a Firenze, da Bruges a Venezia, 
da Toledo a Dresda). È dunque un’area in cui il tra
sporto pubblico - e il treno in particolare - deve svol
gere un ruolo determinante per evitare la paralisi e il 
degrado cui l’incontrollato sviluppo della motorizza
zione inevitabilmente ci condanna. E, in effetti, già 
adesso le reti su ferro delle città dell’euro sono com
plessivamente tra le più efficienti, pur non conse
guendo i risultati da primato dell’Estremo Oriente o 
la diffusione capillare di quelle dell’Europa dell’Est, 
minate però dalla obsolescenza delle infrastrutture per 
carenza di investimenti. Se la stagione dell’euro fosse 
arrivata quarant’anni fa - quando prevaleva il bino
mio “grande è bello”, soprattutto nell’impresa pub
blica - qualcuno avrebbe senz’altro proposto una so
cietà ferroviaria unica europea in grado di movimen
tare i treni dalla Prussia all’Algarve e dalla Bretagna 
al Peloponneso. Sarebbe stata una tra le più grandi 
aziende del mondo, pur non raggiungendo comunque 
i volumi di traffico merci delle compagnie nordame
ricane, la quota di passeggeri di quelle giapponesi, il 
numero di dipendenti di quelle indiane o cinesi. Og
gi la questione non sembra all’ordine del giorno, men
tre semmai si prefigurano scenari di concorrenza al

l’interno degli stessi stati nazionali nel mercato del 
trasporto su rotaia. Resta il fatto, però, che sul terri
torio di Eurolandia si stendono oltre 127 mila km di 
binari (senza contare metropolitane, tram e altri si
stemi locali) e che, pur scorporando Irlanda, Finlan
dia e Grecia, prive di contiguità territoriale con il re
sto della Comunità, ne restano oltre 117 mila costi
tuenti in qualche modo un’unica grande rete. Prima 
o poi bisognerà pur porsi il problema di organizzare 
questo formidabile patrimonio secondo una logica co
mune, per esempio in materia di tariffe e di regola
menti. Senza considerare le opportunità che potran
no emergere dal sistema continentale ad alta veloci
tà che, tra non molti anni, si snoderà senza soluzioni 
di continuità da Siviglia a Berlino per oltre 3 mila chi
lometri (accentuando, purtroppo, l’isolamento italia
no, almeno fino a quando non si affronterà con deci
sione la barriera costituita dagli attuali valichi alpi
ni). Insomma, l’arrivo dell’euro ci obbliga a riconsi
derare i problemi in chiave continentale. E a propor
re soluzioni su quella scala. Forse è questa la vera gran
de sfida del XXI secolo.

Com muter
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Una scommessa vinta

65 itinerari in giro per 
l’Italia e all’estero, 
oltre 1530 chilometri 
a piedi o in bicicletta, 
più di 200 ore di tempo 
da trascorrere all’aria 
aperta. Ecco le cifre 
di Turismo in treno, 
una delle rubriche più 
apprezzate dai lettori 
di AmicoTreno.

Albano Marcarini in una pausa 
lungo il percorso.

n
i treno è amico dello zaino e delle 
due ruote. Tutti e tre sono nati più 
o meno assieme, nell’ottocento, 
quando con la diffusione del turi
smo di massa si cominciarono ad ap
prezzare le gite in montagna e le pri
me avventure sui pedali. E quale 
mezzo, meglio del treno, poteva fornire l’appoggio ne

cessario all’escursionista? Certo, allora, scesi alla sta
zione prefissata occorrevano ore e ore di cammino per 
raggiungere rifugi e vette. Ma lo si faceva con piace
re e con una certa indole avventurosa. Almeno così 
raccontavano le cronache sui giornali dell’epoca. 
Riproporre le stesse avventure un secolo dopo, alle so
glie del Duemila, poteva essere geniale o decadente. 
11 treno aveva attraversato un brutto momento per via 
della diffusione dell’auto che aveva brutalmente av
vicinato le mete più lontane. Perché partire dalla sta
zione quando in alito si poteva arrivare fin quasi sul
la cima? Perché portare la bici in treno quando la si 
poteva montare comodamente sul tetto dell’auto? Con 
Carlo Pino, il dinamico direttore dei primi anni di 
AmicoTreno, buttammo lì una scommessa: riuscire a 
riproporre dei piacevoli itinerari nel tempo libero uti
lizzando il treno assieme alla bicicletta e alla passeg
giata a piedi. Ovunque fosse possibile.
I 65 itinerari in 7 anni di collaborazione e le 4 guide 
degli Itinerari di AmicoTreno dimostrano che questa 
piccola scommessa è stata vinta. Si può fare. Con un 
po’ di buona volontà e di passione per il treno. Lo di
mostrano anche le tante espressioni di apprezzamen
to ricevute in questi anni dai fedeli lettori della rivi
sta.
Abbiamo assieme traversato l’Italia, un po’ più al nord 
che al centro e al sud (ma in questo pesava anche la 
distribuzione geografica degli abbonati), e abbiamo 
sempre cercato qualcosa di diverso da una semplice 

proposta escursionistica. Molti itinerari sono andati 
alla ricerca di ferrovie perdute, come la Pontebbana, 
la Polla-Petina, la ferrovia delle barche del Ticino, la 
vecchia Adriatica, la Saline-Volterra, la carbonifera 
della Maremma, il Gottardo deU’Umbria. Tutto nel
la speranza che vi si potessero affacciare occasioni di 
recupero, nuovi percorsi “verdi” che restituissero alle 
cose perdute parte della loro memoria.
Di altre ferrovie, invece, ancora vive e vegete, siamo 
andati a vedere di persona la loro bellezza, come la li
nea del Loetschberg o il mitico Semmering. La storia, 
oltre che l’arte e la natura, è sempre stata al centro 
dei nostri itinerari. Ad esempio, quando siamo anda
ti sulle pietre delle antiche strade romane in Piemonte 
e in Umbria, sulle vie dei pellegrini in Toscana e in 
bassa Lombardia o su quelle dei legnaioli nel Veneto. 
Di quattro regioni (Piemonte, Liguria, Friuli Venezia 
Giulia, Toscana) abbiamo poi raccolto gli itinerari - 
una quinta regione, l’Umbria, è in arrivo - per far sì 
che le pagine della rivista diventassero anche una pic
cola guida utile e tascabile.
Per fare tutto questo mi hanno aiutato gli amici del
le Direzioni Regionali, ma soprattutto mi ha sostenu
to la Redazione di AmicoTreno. A Marisa Radogna 
ho inflitto la pena di controllare alla scrivania le co
se che io ho avuto il divertimento di fare all’aria aper
ta, acquerelli compresi. Se esiste una qualche forma 
di contrappasso sento di doverla subire tutta. A Car
lo Pino prima e a Lorenzo Gallico poi devo invece un 
ringraziamento particolare: senza di loro questi itine
rari non ci sarebbero mai stati. Ma troppi ringrazia
menti sembrano un congedo e non un compleanno. 
Dunque basta così, anche perché tanti nuovi itinera
ri attendono per i prossimi mesi i fedeli lettori di Ami
coTreno.

Albano Marcarini

Gli itinerari della rubrica Turismo in TrenoN.ro Titolo Mezzo Distanza Tempo Dislivello Area AmicoTreno Linea FS

VALLE D’AOSTA
8. Sulle verdi strade della Vallèe Bici 27.2 2 470 Montagna 7/1995 Aosta-Chivasso

PIEMONTE
5. Nella terra del riso Bici 54 3 0 Pianura 4/1995 Torino-Milano
12. Nelle grotte dell’uomo di Neanderthal Piedi 5.5 2:30 360 Montagna 2/1996 Novara-Varallo S.
41. Paesaggi di pietra Piedi 3 410 Montagna 3/1999 Chivasso-Aosta
44 A spasso sulla Vigezzina Piedi 6.6 2 158 Montagna 6/1999 Domodossola-Locarno
45. In bici da Ivrea a Santhià Mtb 32.6 3 100 Collina 7/1999 Chivasso-Aosta
51. In salita al Monte Pirchiriano Piedi 4 717 Montagna 4/2000 Torino-Modane

LOMBARDIA
1. La ferrovia delle barche Mtb 22.5 2:30 140 Collina 9/1994 Milano-Domodossola
18. Ai monti, ai monti Piedi 5 735 Montagna 7/1996 Milano-Luino
21. Nel cuore della Lomellina Bici 54.6 4 0 Pianura 1/1997 Milano-Torino
26. A spasso con la ferrovia del Basso Sebino Piedi 3 584 Montagna 6/1997 Palazzolo-Paratico —
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27. Nel Parco del Ticino Mtb 41 3:30 0 Pianura 7/1997 Milano-Mortara
37. La valle delle meraviglie Piedi 7 2:30 210 Montagna 8/1998 Colico-Chiavenna
49. Tracce della fede fra Pavia e Piacenza (la) Bici 35 2:30 0 Pianura 2/2000 Pavia-Çodogno
50. Tracce della fede fra Pavia e Piacenza (2a) Bici 35 2:30 0 Pianura 3/2000 Milano-Piacenza
60. Vie d’acqua e di terra fra Serio e Oglio Bici 30.3 3 0 Pianura 6/2001 Treviglio-Cremona

LIGURIA
2. Là dove cominciano le Cinqueterre Piedi 7.5 2:30 360 Costa 1/1995 Genova-La Spezia
31. Sul Sentiero Azzurro della Riviera Piedi 8.8 3 510 Costa 2/1998 Genova-La Spezia
34. Una passeggiata a Ponente Piedi 7.5 2 no Costa 5/1998 Genova-Ventimiglia
36. Trek ferroviario nella valle del Letimbro Piedi 11.3 3:30 525 Montagna 7/1998 Genova-Ventimiglia
38. Sul sentiero dell’ardesia Piedi 3 537 Collina 9/1998 Genova-La Spezia
40. Sulla Riviera al chiar di luna Piedi 7.2 2:30 300 Costa 2/1999 Genova-La Spezia
43. La via della neve Piedi 5:30 830 Montagna 5/1999 Genova-Ovada

TRENTINO ALTO ADIGE
4. Due passi sulla Via Romana Piedi 7.4 2:30 200 Montagna 3/1995 Verona-Bolzano
19. Nella città del Marzemino Piedi 2 0 Pianura 8/1996 Verona-Bolzano

VENETO
28. Una formidabile scala di pietra Piedi 5:30 810 Montagna 8/1997 Venezia-Trento
54- Nel parco naturale del Sile Bici 36 3 28 Pianura 7/2000 Vicenza-Treviso
61. Nella valle del Tione e a Custoza Bici 19.5 2 209. Collina 7/2001 Milano-Venezia

FRIULI VENEZIA GIULIA
3. Il giro del Monte San Simeone Bici 29 2:30 240 Collina 2/1995 Udine-Tarvisio
23. Un’escursione in Friuli Venezia G. Bici 29 2:30 394 Collina 3/1997 Udine-Trieste
25. La Pedemontana a pedali Bici 40.4 3 148 Collina 5/1997 Udine-Sacile
39. Nella Val Rosandra sulla ferrovia per l’Istria Mtb 24.5 2:30 223 Collina 1/1999 Udine-Trieste
46. Delizie della Bassa Bici 28 2 0 Pianura 8/1999 Venezia-Trieste
53. Sulla vecchia Pontebbana Piedi 13 2 0 Montagna 6/2000 Udine-Tarvisio
56. Una pedalata fra valli e lagune Bici 55.4 4:30 0 Costa 12/2000 Venezia-Trieste
57. Terre di risorgiva Bici 36.8 2:15 36 Pianura 1/2001 Venezia-Trieste

EMILIA ROMAGNA
7. Al castello di un nobile innamorato Bici 47 3:30 350 Collina 6/1995 Bologna-Milano
30. In bicicletta sugli argini del Po Bici 42.4 2:15 0 Pianura 1/1998 Parma-Brescia
33. Verso il faro di Goro Bici 75 4:30 0 Pianura 4/1998 Ferrara-Codigoro
52. Fra la Via Emilia e il West Bici 41 3 0 Pianura 5/2000 Bologna-Milano
63. Lungo le sponde del Grande Fiiftne Bici 48.6 3 0 Pianura 11/2001 Ferrara-Suzzara

MARCHE
13. La romita valle dei Grilli Piedi 5 590 Montagna 3/1996 Civitanova M.-Fabriano
58. Sui colli del Verdicchio Mtb 23.2 2:30 433 Collina 4/2001 Civitanova M.-Fabriano

TOSCANA
10. La ferrovia del carbone Mtb 50 4 350 Collina 9/1995 Pisa-Roma
11. La cremagl iera di Volterra Piedi 8.6 1:30 424 Collina 1/1996 Cecina-Saline
14- Sul treno natura della Valle dell’Asso Mtb 18 3:30 326 Collina 4/1996 Siena-Buonconvento
15. L’abbraccio dell’Appennino Piedi 5:30 640 Montagna 5/1996 Borgo S.L.-Faenza
16. Nella valle della Luna Mtb 25.6 2:30 380 Collina 5/1996 Parma-La Spezia
29. La Porrettana, regina dell’Appennino Piedi 3 337 Montagna 9/1997 Pistoia-Bologna
32. Da Poggibonsi a Siena coi pellegrini Mtb 53.5 3 584 Collina 3/1998 Firenze-Siena
47. Eremi e strade nell’alta valle del Tevere Piedi - 8:20 840 Montagna 9/1999 Perugia-Sansepolcro

UMBRIA
17. Sul Gottardo dell’Umbria Mtb 22 4 350 Collina 6/1996 Orte-Ancona
55. Pietre della storia (Via Flaminia) Bici 17.6 2 216 Collina 11/2000 Perugia-Terni
59. Sulle colline del Trasimeno Piedi 4:30 456 Collina 5/2001 Terontola-Perugia
64. Il sentiero della casa del vento Piedi 5 670 Montagna 12/2001 Orte-Ancona

LAZIO
6. Nella riserva di Tevere Farfa Piedi 3.5 2 0 Collina 5/1995 Roma-Orte

ABRUZZO
22. Da Pescocostanzo a Sulmona Mtb 47.6 3 506 Montagna 2/1997 Sulmona-Carpinone
24. L’Adriatica a piedi Piedi 7.8 2 0 Costa 4/1997 Pescara-Bari

CAMPANIA
35. La bella addormentata nel bosco Piedi 16 5 197 Montagna 6/1998 Napoli-Lagonegro

CALABRIA
65. Al passo del Mercante Piedi 6 600 Montagna 1/2002 Gioia Tauro-Cinquefrondi

SICILIA
48. Stagni e saline sul mare di Sicilia Bici 23 2 0 Costa 1/2000 Trapani-Marsala
62. Sulla prima greenway siciliana Mtb 41.9 3.30 490 Collina 9/2001 Catania-Caltagirone

FRANCIA
20. A piedi lungo la valle della Roya Piedi 5 500 Montagna 9/1996 Cuneo-Ventimiglia

SVIZZERA
9. 11 sentiero ferroviario del Lòtschberg Piedi 2 0 Montagna 8/1995 Milano-Bema

AUSTRIA
42. Semmering, patrimonio dell’umanità Piedi 15.5 3:30. 196 Montagna 4/1999 Udine-Vienna

Gli itinerari che interessano la Toscana, la Liguria, il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia sono stati raccolti e pubblicati con altri itinerari inediti nei primi 
4 volumi della collana Gli Itinerari di Amicotreno in vendita a € 7.74 nelle migliori librerie.
Nello specchietto sono stati elencati e divisi per regione tutti gli itinerari della rubrica Turismo in treno pubblicati dal n. 9/1994 (novembre-dicem
bre) al n. 1/2002 (gennaio-febbraio) di AmicoTreno. Alcuni degli itinerari riportati sono anche reperibili on-line sul sito ivu«w.va.sentiero.it 
Nella cartina a pag. 31 gli itinerari sono stati localizzati con il loro numero progressivo di pubblicazione sulla rivista.

w.va.sentiero.it
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Vita nuova 
in stazione
Servizi, shopping, 
fitness, eventi e arte: 
in anteprima a Termini, 
arricchiranno l’offerta 
delle altre grandi stazioni 
ferroviarie.

H
li scenari delle grandi stazioni ita
liane presto si arricchiranno di nuo
ve e sorprendenti proposte. Oltre ai 
servizi indispensabili per i viaggia
tori, si moltiplicheranno le offerte 
per vivere lo shopping, il ristoro, 
l’incontro, l’arte e la cultura. Da due 
anni Roma Termini si è trasformata in una grande 

piazza urbana, in un moderno centro servizi che sem
plifica la vita a pendolari, turisti e cittadini, dove tut
ti i giorni dell’anno si può fare shopping fino alle die
ci di sera, fare la spesa, prenotare un viaggio, pagare 
un bollettino alla posta, usufruire di servizi finanzia
ri, navigare in Internet, visitare il museo d’arte con
temporanea, assistere a un evento o rilassarsi con uno 
spuntino e un buon caffè. La giornata lavorativa può 
diventare ricchissima e riempirsi di quegli appunta
menti che in genere si concentrano nei giorni in cui 
non si lavora. La stazione romana continua a stupire 
il pubblico con nuove iniziative: l’Aia Mazzoniana di 
via Giolitti con il 2002 ha inaugurato altri servizi, un 
ufficio postale e un centro fitness. E tra poco non man
cherà proprio nulla a Termini, che ha in serbo ulte
riori novità per la primavera: un centro medico dia
gnostico, un locale trendy per mangiare etnico e bal
lare, un ticket office per musei e spettacoli, un book- 
shop museale e nuove proposte di shopping.

Da gennaio 2002, 
in stazione si fanno i muscoli

Chi passa per Termini oggi sarà anche più in forma. 
La prima palestra in uno scalo ferroviario, un’oasi di 
fitness per chi è spesso in viaggio o per chi lavora al

In alto e destra, l'ufficio delle Poste 
Italiane a Roma Termini.
Sotto, Fitness First la nuovissima 
palestra di Roma Termini.

centro di Roma, un club aperto fino alle undici di se
ra e collegato a un circuito mondiale. Infatti Fitness 
First è una catena di fitness club leader in Europa con 
oltre 200 Club in 14 paesi del mondo e più di 400 mi
la soci. L’abbonamento è “all inclusive” e vale in tut
ti gli altri Club sparsi nel mondo.
Il nuovo centro di Roma Termini, in via Giolitti 42, 
aperto dalle 8 di mattina fino alle 23 e dalle 9 alle 19 
il sabato e la domenica, offre corsi di aerobica (step, 
stretching, yoga, G.A.G., thai-fit e aeroboxe), spin- 
ning (compreso nel prezzo d’iscrizione) e fitness con 
una gamma completa di attrezzature di ultima gene
razione per il lavoro cardiovascolare e isotonico. Per 
rendere completa la conquista del benessere, viaggia
tori e appassionati possono scegliere se fare una sau
na o un bagno turco, abbronzarsi al solarium o farsi 
belli al beauty center, rilassarsi al juice bar con soft 
drinks, caffè, tea all’inglese e frutta o scegliere un film 
alla videoteca gratuita, tra più di 600 titoli, dai clas
sici alle ultime uscite.
Fitness First è un nuovo partner di Carta Amico- 
Treno e riserva ai soci e ad un loro eventuale ac
compagnatore il 20% di sconto sulla quota di iscri
zione. Non ci sono più scuse, nemmeno per i più pigri.

Uffici postali "no-stop" 
nelle stazioni

A Roma Termini, sempre nell’Aia Mazzoniana di via 
Giolitti, e a Milano Centrale nell’Atrio Biglietteria, 
da dicembre 2001 sono attivi i nuovi uffici postali. Of
frono i consueti servizi con un orario comodissimo per 
tutti: dalle 8 alle 20 no-stop, dal lunedì al sabato. Si 
possono effettuare tutte le operazioni di sportello, fi
nanziarie e postali, o si può usufruire del PostaMat. 
Questi due uffici postali hanno inaugurato una serie 
di prossime nuove aperture, concordate da Poste Ita
liane e Grandi Stazioni, in tutte le altre principali sta
zioni italiane.

Silvia Del Vecchio
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Le locomotive articolate FS

A cura di Claudio Migliorini

Atelier in francese vuol 
dire officina, 
e l’officina evoca 
immagini e storie 
di treni.

Questa rubrica presenta 
immagini e storie 
di locomotive, 

automotrici 
ed elettrotreni ripresi 
in officina, in stazione 
e nell’incantevole 
scenario naturale dove 
si fanno ammirare ogni 
giorno, quasi sfilando 
in un magico Atelier.

e FS hanno la dotazione di loco
motive articolate più vasta del mon
do. Sono motrici a trazione elettri
ca (3000 volts corrente continua) 
di notevole massa aderente e pos
sono pertanto assicurare uno sforzo 
di trazione elevato. Possiedono ben

sei assi, in modo da contenere il peso per asse e poter 
così circolare su tutta la rete. Per adattarsi meglio al-

le linee più tortuose gli assi sono stati ripartiti due a 
due su tre carrelli e la cassa è stata divisa in due metà 
speculari, collegate attraverso uno snodo posto in cor
rispondenza del carrello centrale. Le FS hanno pro
dotto vari gruppi di locomotive articolate: le E.636, 
oggi utilizzate quasi esclusivamente per treni merci, le 
E.646, protagoniste del trasporto regionale, le E.645, 
versione delle E.646 per i treni merci, le E.656, mac
chine estremamente versatili di impiego universale.

Le E.636 (potenza 1890 kW, velocità massima 1 IO 
km/h) sono state prodotte in oltre 450 unità dagli 
anni '40 ai primi anni '60. Nel dopoguerra ebbero 
l'importante compito di trainare i principali treni 
viaggiatori, quando la maggior parte dei servizi era 
appannaggio della trazione a vapore. Con 
l'immissione in esercizio di locomotive più moderne, 
le E.636 sono state prevalentemente stornate verso 
il traffico merci, dove le unità superstiti (circa 200) 
svolgono ancor oggi egregiamente il loro compito. 
Nelle immagini, riprese a Firenze nel 1998, vediamo 
la E.636 063 nella tipica livrea isabella (attorniata 
da E.656 nei colori d'origine) e la E.636 284, detta 
''Camilla", l'unica del gruppo con testate ricostruite 
in analogia a quelle delle più moderne E.656 (foto 
Claudio Migliorini).
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Le E.646 (potenza 3780 kit, velocità 
massima 140 km/h) furono 
concepite per la trazione di 
direttissimi e rapidi negli anni '60. 
L'avvento di locomotive più veloci ne 
ha provocato successivamente 
l'assegnazione ai servizi regionali. 
Sono state tra le prime locomotive a 
essere dotate di dispositivo per il 
telecomando da carrozze pilota, 
soluzione che consente l'inversione 
del senso di marcia senza dover 
manovrare la motrice da 
un'estremità all'altra del convoglio. 
Nell'immagine è ripresa la E.646 
181 che spinge un treno di carrozze 
MD (medie distanze), 
telecomandata dalla pilota situata in 
testa; siamo a Empoli nel 1982: di lì 
a poco tutte le E.646 riceveranno la 
stessa livrea delle MD (foto Claudio 
Migliorini).

Le E.645 (potenza 3780 kW, velocità 
massima 120 km/h) sono le 
consorelle delle E.646 con rapporto 
di trasmissione "corto": tale 
soluzione consente uno sforzo di 
trazione più elevato sacrificando un 
po' la velocità massima, che rimane 
comungue adeguata al servizio 
merci cui queste locomotive sono 
destinate. Di E.645 esistono tre serie: 
due di fine anni '50, formate da 
unità esteticamente simili alle E.636, 
e una degli anni '60, la più 
numerosa, costituita da locomotive 
di foggia analoga alle E.646, ma 
con livrea castano e isabella o solo 
isabella. Nel febbraio 1990 
transitava da Orbetello questo treno 
merci trainato dalla E.645 090 del 
1964 (foto Claudio Migliorini).

Le E.656 (potenza 4200 /<WÌ velocità 
massima 150 km/h) rappresentano 
l'ultimo anello della catena evolutiva 
delle locomotive articolate FS. 
Costruite dal 1975 al 1989 in 458 
esemplari, costituiscono il gruppo 
più numeroso del parco Trenitalia, 
ripartito tra Passeggeri, Cargo e 
Trasporto Regionale. Le ultime 58 
unità costruite sono dotate di 
dispositivi per il telecomando da 
carrozza pilota, come le E.646. E 
come le E.646, le E.656 stanno 
progressivamente ricevendo i nuovi 
colori della "Corporate Identity" 
come questa (n° 566), immortalata 
a Roma nel settembre 2001 (foto 
Claudio Migliorini).
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La via Romana 
da Finale a Noli
A cura di Marco Piana 
e Mauro Sicco

“A Fi! di Binario” vuole 
proporre una serie di 

itinerari escursionistici 
tra montagna e ferrovia 

in Liguria: un invito a 
salire sul treno e a godere 
le suggestioni del viaggio 
prima ancora di provare 
il piacere di camminare!

partire da questo numero della rivista, 
inizia una collaborazione tra la nostra 
redazione e il Gruppo Escursionisti del
la sede genovese del Dopolavoro Fer
roviario. L’apporto qualificato del 
Gruppo darà ai nostri lettori, numero 
dopo numero, la possibilità di cono

scere - e provare sul campo! - itinerari piacevoli, accessi
bili a tutti coloro che vogliano conoscere la Liguria cam
minando tra le sue bellezze naturali. Ogni escursione ha 
come inizio e fine una stazione ferroviaria.

L’itinerario attraversa una delle zone più caratteristi
che e affascinanti della Riviera di Ponente, dove le 
montagne calcaree contrastano con il blu intenso del 
mare, lungo un tratto di costa tra i più belli e puliti 
della Liguria. Numerose sono, infatti, le Bandiere Blu 
della Comunità Europea collezionate in questi ultimi 
anni da località come Finale, Spotorno, Noli o Ber- 
geggi. Se a questo uniamo un entroterra ricco di te
stimonianze storiche e bellezze naturalistiche, possia
mo considerare il Finalese una meta irrinunciabile per 
un escursionista.
Il percorso qui descritto deriva dall’unione di diversi 
sentieri a mezza costa tra Finale e Spotorno.

Si percorre interamente Finale Ligure lungo la pas
seggiata a mare (oppure preferendo le vie interne), fi
no a superare a fine paese il torrente di Finalpia. Qui 

Il Gruppo Escursionisti
del Dopolavoro Ferro- „0 
viario di Genova è ormai 
giunto al suo terzo anno 7S5Z 
di vita, consolidandosi ( j

11, i .nell aggregazione dei so 
ci e nella qualità delle 
iniziative, soprattutto a seguito della sua ammis
sione nel Comitato Ligure della ELE. (Federa
zione Italiana Escursionismo).
Le iniziative del gruppo sono diversificate e, as
secondando esigenze e capacità dei soci, seguo
no filoni di differente spessore tecnico (dall’e
scursionismo culturale a quello esperto). Grande 
attenzione viene data alla conoscenza del terri
torio ligure, dove si svolgono la maggior parte 
delle gite domenicali.
Presso la sede sociale di via Andrea Doria (nel
l’ambito della stazione ferroviaria di Genova P. 
Principe), il “Centro Documentazione sull’E- 
scursionismo” rende inoltre disponibili gratuita
mente carte, guide e libri sul territorio italiano 
ed estero.
Per contatti e/o informazioni: Gruppo Escursionisti 
DLF, via A. Doria 9 - 16126 Genova, tei. 010 
261627. Il Centro è aperto tutti i giorni feriali dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

dirigiamo verso la Chiesa Parrocchiale, dove ha ini
zio il sentiero con segnavia rombo-rosso, e in breve 
saliamo sulle alture del paese.
Tra ulivi e zone coltivate si giunge poco dopo alla fra
zione Monte (137 m s.l.m.), in cui esiste una piccola 
cappelletta e dove incrociamo la strada asfaltata per 
le Manie, che percorreremo per circa 700 metri.
Arrivati al bivio per la frazione Selva, ci dirigiamo in 
direzione del piccolo paesino di gusto saraceno. Si con-

Varigotti, Puna Crena vista 
dalle alture del Malpasso.
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tinua ancora per un breve tratto su asfalto, fino a giun
gere a una curva secca. Qui imbocchiamo un sentie- 
rino poco sopra una mulattiera chiusa da una sbarra 
(segnavia bollo blu).
Attraversiamo una zona stupenda, tra rocce a picco 
immerse nella macchia mediterranea.
Incrociato il sentiero due rombi-rossi lo percorriamo 
in discesa, fino a giungere a una strada asfaltata: la se
guiamo per circa 250 m in leggera salita, fino a una 
curva a gomito. Dalla curva comincia una via in di
scesa con segnavia bollo-giallo che, passando prima 
tra gli olivi e poi in un bosco fitto, in breve ci porta 
all’abitato di Varigotti.
Dopo una visita al bellissimo borgo saraceno e all’a
rea di Punta Crena, riprendiamo la nostra escursione 
dirigendoci in direzione di Capo Noli, salendo lungo 
il sentiero x-rosso che si stacca poco sopra Punta Cre
na. Un sentiero sospeso tra mare e rocce dirupate di 
calcare. Brevi digressioni ci fanno giungere in luoghi 
affascinanti. La prima ci conduce alla piccola chiesa 
di S. Lorenzo, recentemente restaurata e di antichis
sima origine. Due deviazioni ci portano a punti pa
noramici, dai quali si possono ammirare le impervie 
rocce del Malpasso. Seguendo l’ultima arriviamo a una 
torre anti-contrabbando eretta dai genovesi nel 1582. 
Giunti in cima a Capo Noli, godiamo il panorama sui

la costa ligure e in seguito imboc
chiamo il sentiero cerchio-rosso 
che velocemente scende verso No
li.
Una visita a quella che antica
mente veniva considerata la V Re
pubblica Marinara è d'obbligo, es
sendo uno dei pochi centri me
dievali della Liguria di Ponente 
ancora perfettamente conservati. 
Per giungere, infine, a Spotorno, 
si percorre un sentiero che parte 
dalla chiesa di N.S. delle Grazie; 
qui occorre prestare attenzione vi
sto che alcuni tratti sono in parte 
franati (segnavia punto-linea-gial-

ti). In poco più di 40 minuti arriviamo alla località ri
vierasca, terminale di tappa.

Stazioni FS di riferimento: Finale Ligure e Spotorno 
(linea Genova-Ventimiglia).
Dislivello in salita: 175 ni. Difficoltà: E (escursioni
stica) - Ore totali di marcia: 5.45. ■

In basso a destra, Varigotti, 
la chiesa romanica di S. Lorenzo 
(XII secolo).
Al centro, Varigotti, 
Capo Noli e la Baia dei Saraceni.
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Un binomio 
inossidabile

A cura di Roberto Scanarqtti

Il cinema ha incontrato 
il treno nell’Ottocento. 
L’amore tra i due miti 

resiste ancora.

Nel film Shanghai Express, 1932, di 
Josef von Sternberg il treno Pechino- 
Shanghai è un palcoscenico 
costruito per raccontare un'intensa 
storia d'amore tra una bellissima 
donna perduta (Marlene Dietrich) e 
un ufficiale medico britannico (Clive 
Brooke) nella Cina degli anni Dieci.

®
uando i fratelli Lumière vollero mo
strare al pubblico i risultati della lo
ro ricerca sulle immagini in movi
mento, subito battezzata “cinema
tografo”, il treno era già un poten
te segno distintivo di una civiltà di
retta verso “magnifiche sorti e pro
gressive” sempre più esaltanti. Ma non solo: locomo

tive e carrozze avevano anche assunto la dignità di 
elementi stabili, potremmo dire “normali” della quo
tidianità, tanto nel paesaggio urbano, santificati dal
le imponenti stazioni-cattedrali, quanto nelle perife
rie e nelle campagne.
Non fu un caso, quindi, se i padri del cinematografo, 
quella sera del 28 dicembre 1895, tra le loro stupefa
centi proiezioni inserirono anche il celebre L’arrivéè 
d’un train en gare de La Ciotat che provocò allarmate 
scene di panico tra gli spettatori. Anzi, di lì a poco i 
treni iniziarono a diventare soggetti molto ricercati dai 
cineasti, al punto che fra il metallico mondo delle fer
rovie e quello plastico della celluloide nacque un bi
nomio così indissolubile che ancora oggi ha più di 
un’occasione per rivendicare la propria inossidabilità. 
Tutti sanno che quello dei Lumière fu il primo docu
mentario sul treno; ma è meno noto che il primo ve
ro film a soggetto che magnificava un convoglio fu II 
grande assalto al treno dell’americano Porter, girato ap
pena qualche anno dopo ( 1903): antenato del western, 
del poliziesco e del film di inseguimento, utilizzava l’e
lemento scenico della ferrovia in tutti i suoi dettagli: 
il treno, la stazione, i ferrovieri e i viaggiatori.
Il western ambientò molte storie sui binari, predili
gendo quelle in cui il treno, vera cassaforte viaggian
te, faceva gola ai vari Billy thè Kid o Jessy James di 
turno. Ma vi fu anche chi, come Ford (Il Cavallo d’ac
ciaio, 1924) o De Mille (La via dei giganti, 1939), si im
pegnò a propone una visione in cui il treno assolve
va a più nobili funzioni, raccontando in chiave epica 
la storia della costruzione della prima linea ferrovia
ria americana “coast to coast”.
Mentre Hollywood inventava lo “star System” e le sa
le cinematografiche si moltiplicavano in tutto il mon
do, altri generi tendevano ad accostarsi naturalmen
te al fascino dei treni. Nel comico primeggiava Buster 
Keaton (memorabile Come Vinsi la Guerra, del ‘26), 
nel poliziesco si faceva strada Hitchock, destinato a 
girare spesso a bordo delle carrozze (La signora scom
pare, 1938, è forse il suo “classico” ferroviario per ec
cellenza), mentre Josef von Sternberg non era meno 
disinteressato alla materia nel genere drammatico con 
Shanghai Express (1932), preceduto peraltro da colos
si come La Rosa delle Rotaie di Gance o La rotaia di Lu- 
pu Pick (entrambi del 1922) e seguito da film come

XX Secolo (Hawks, 1934) e L'angelo del male di Renoir 
(1938), tratto da Zola. Per non parlare delle sei ver
sioni di Anna Karenina realizzate dal 1927 ad oggi, for
se in omaggio all’archetipo della morte “per treno” di 
cui la storia del cinema è sufficientemente dotata. Il 
documentarista sovietico Vertov, proveniente dalle 
avanguardie, nel 1929 firmava dal canto suo L’uomo 
con la macchina da presa, in cui offriva innovative vi
sioni ferroviarie.
Anche in Italia i treni andavano per la maggiore, con 
ruoli rilevanti anche quando non del tutto centrali. 
Ricordiamo i conosciuti Rotaie di Camerini (1929), 
Treno popolare (1933) di Matarrazzo, Re Burlone (1935) 
di Guazzoni, la battaglia ferroviaria di Luciano Serra 
Pilota (Alessandrini, 1938), ad esempio, ma anche ti
toli da cinefili spinti come II treno delle 21,15, Freccia 
d’oro, 1 due macchinisti, La cantoniera n. 13.
Alla fine degli Anni ’30, il mito-cinema aveva già spe
rimentato il mito-treno in quasi tutti i modi possibi
li, valorizzandone sia il movimento, sia le opportuni
tà drammaturgiche dei suoi interni. Ed affrontando 
temi molto diversi fra loro: l’amore, la guerra, il poli
ziesco, il sociale, la commedia, il comico. Sulla base 
di quei modelli, sceneggiatori e registi hanno conti
nuato nel tempo, confermando l’interesse per il mon
do ferroviario. Ricordiamo solo qualche titolo, tra i 
nostri preferiti, con l'invito a trovarne altri: Opera
zione Apfelkern di Clement (1946), Il treno di Fran- 
kenheimer (1964), Il colonnello Von Ryan, di Robson 
(1965), La grande guerra di Monicelli (1960), Cas
sandra Crossing (Pan Cosmatos, 1977), A trenta se
condi dalla fine (Konchalosky, 1985), A qualcuno pia
ce caldo (Wilder, 1959), Mezzogiorno di fuoco (Zinne- 
mann, 1952), Quel treno per Yuma (Daves, 1957), In
trigo Internazionale (Hitchcock, 1959), Totò a colori 
(Steno, 1952), Destinazione Piovarolo (Paolella, 1955), 
Il ferroviere (Germi, 1956), L'imperatore del Nord (Al- 
drich, 1973), Assassinio sull’Orient Express (Lumet, 
1974)...
Alla prossima puntata.
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A Bolzano la prima 
CERTIFICAZIONE
ISO 9001

I
n un incontro con gli organi di 
informazione locali, tenutosi al
la fine di dicembre 2001, la Di

rezione Provinciale di Bolzano di Tre
nitalia ha voluto proporre un reso
conto dei risultati conseguiti duran
te l'esercizio appena trascorso e 
un'anticipazione di alcune iniziative 
che verranno definite nel corso del 
2002.
In questa occasione, da parte dei re
sponsabili della Società TUV Italia è 
stata consegnata ufficialmente alla 
Direzione di Bolzano la certificazio
ne relativa al Sistema Qualità. Quel
la di Bolzano è la prima Direzione di 
Trenitalia sul territorio nazionale ad 
essersi aggiudicata la certificazione 

ISO 9001:2000.
L'attività per raggiungere questo ri
conoscimento era iniziata nell'aprile 
2001 con il coinvolgimento dei di
versi settori della Direzione.
Nonostante la gravosità dell'impe
gno, l'operazione si è svolta in tem
pi davvero brevi, grazie alla parteci
pazione entusiasta di tutti i settori 
della struttura che hanno collabora
to efficacemente al conseguimento 
del risultato.
La certificazione non è da conside
rare il punto di arrivo ma una base 
di partenza nella direzione del mi
glioramento continuo.
Durante rincontro è stata presenta
ta anche la Carta dei Servizi 2002 
della Direzione Provinciale con gli 
obiettivi da perseguire durante il 2002 
per ciascuno dei dodici fattori della 
qualità.
In particolare evidenza, l'acquisto di 
16 locomotive E464 per un costo 
complessivo di 72 miliardi di lire e 
l'opera migliorativa realizzata nel cor
so del 2001 Sulle linee locali che ha 
comportato uno sforzo economico 
di circa 8 miliardi di lire.
Da maggio 2001 sono stati, infatti, 
attuati i lavori di rinnovamento della 
linea Bolzano-Merano. Si è trattato 
della sostituzione dell'armamento 
(rotaie e traverse) e del risanamen
to completo della massicciata. Gli in
terventi hanno interessato il binario 
di corsa, per una lunghezza com
plessiva di circa 16 km (pari alla me
tà della linea Bolzano-Merano). An
che la linea tra Salorno e Brennero 
è stata oggetto di importanti opere: 
i lavori a Bolzano Sud dalla fine di lu
glio a metà agosto; la sostituzione 

dei deviatoi e l'asfaltatore del pas
saggio a livello a Bressanone e a Al- 
bes; la soppressione del passaggio 
a livello a Chiusa; la sostituzione del
le traverse (circa 3500) e dei binari 
pari e dispari a Salorno, Egna, Bron
zeo (nel periodo dal 15 luglio al 5 
ottobre); il risanamento completo 
dei binari pari/dispari tra Fortezza e 
Le Cave; la sostituzione degli scam
bi nella stazione di Bolzano; la tolta 
d'opera del deviatoio a Chiusa e a 
Campo di Trens; l'adeguamento del
l'impianto A.l. nelle gallerie Sciliar, 
Cardano e Fleres.
«Gli interventi migliorativi - ha di
chiarato il responsabile della Dire
zione Provinciale di Bolzano, Ewald 
Fischnaller - hanno comportato ine
vitabilmente, durante la fase di rea
lizzazione, alcuni ritardi giornalieri nel
la circolazione dei treni. Anche il nuo
vo materiale rotabile ha creato qual

che difficoltà. Tuttavia, con le modi
fiche apportate dalla ditta costruttri
ce al software delle nuove locomo
tive E464, la situazione è sensibil
mente migliorata. Nonostante que
ste criticità, possiamo in ogni modo 
affermare che nel corso del 2001 la 
puntualità del treni si è mantenuta 
entro parametri di qualità accettabi
li: il 95°/o dei treni regionali ha viag
giato con un ritardo non superiore ai 
5 minuti, il 98% dei treni regionali e 
il 96°/o dei treni interregionali con un 
ritardo non superiore ai 15 minuti». 
Per migliorare il servizio di pulizia è 
stata seguita la strada dell'appalto eu
ropeo, in conformità con la norma
tiva comunitaria in vigore. L'appalto 
è stato assegnato dal 21 febbraio 
2002 a un'impresa qualificata e cer
tificata.
Per quanto riguarda poi il progetto di 
riqualificazione del materiale rotabi
le, va sottolineato che, pellicolate tut- 

Un momento dell'incontro tenuto nel 
capoluogo altoatesino il 21 
dicembre scorso per illustrare i 
risultati conseguiti dalla Direzione 
Provinciale di Bolzano di Trenitalia e 
gli obiettivi della Carta dei Servizi 
2002. Da sinistra, Maria Gabriella 
Mazzali-Donagrandi, dirigente 
dell'ufficio trasporto locale delle 
persone dell'Assessorato ai Trasporti 
della Provincia Autonoma, Ewald 
Fischnaller, responsabile della 
Direzione Provinciale di Bolzano di 
Trenitalia, Giancarlo Schisano, 
direttore della Divisione Trasporto 
Regionale di Trenitalia, Nico 
Mastrolillo e Claus Spallinger della 
Società TUV Italia, Aldo Bruito, 
responsabile della Funzione Qualità 
della Direzione Provinciale (foto 
Oskar Veroni).
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Napoli Centrale. te le vetture assegnate alla Direzio
ne di Bolzano, prosegue il rinnovo 
dei sedili, che vengono ricoperti con 
rivestimenti rimovibili, lavabili e in 
tessuto ignifugo: già alla fine del 2001 
l'intervento è stato completato su 43 
carrozze (oltre il 7O°/o di quelle in cir
colazione).
Un altro aspetto importante per fa
vorire un corretto e sereno approc
cio all'utilizzo del mezzo ferroviario 
è l'informazione alla clientela. La Di
visione Trasporto Regionale sta at
trezzando il materiale rotabile con 
strumenti tecnici che consentono di 
trasmettere in tempi rapidi le notizie 
utili. In particolare, la Direzione Pro
vinciale di Bolzano ha previsto un in
vestimento di 260 milioni di lire per 
sonorizzare il 54% delle vetture (30 
vetture su 55) e prowederà ad in
stallare 23 monitor nelle stazioni im
presenziate per fornire alla clientela 
le informazioni essenziali.
Il gradimento verso il mezzo ferro
viario è in costante ascesa: rispetto 
allo scorso anno l'aumento a livello 
provinciale è stato del 5 per cento, 
mentre dal 1995 a oggi il numero di 
coloro che utilizzano il treno per spo
starsi quotidianamente è aumenta
to del 106,7 per cento.

Lidia Faustin

Campania
L'ACUSP PLAUDE ALLA 
Carta dei Servizi
REGIONALE

I
l 22 novembre 2001, nella sala 
Club Eurostar di Napoli Centra
le, la Regione Campania e la Di

rezione Regionale Campania di Tre
nitalia hanno incontrato la clientela 
e le Associazioni dei Consumatori 
per presentare in anteprima le novi
tà dell'orario in vigore dalla fine di 

gennaio di quest'anno e gli obiettivi 
della Carta dei Servizi regionale 2002 
di prossima pubblicazione.
Da Alfredo Capasso, presidente 
dell'Acusp (Associazione Contri
buenti Utenti Servizi Pubblici), ab
biamo ricevuto via e-mail una im
portante nota di soddisfazione sull'i
niziativa, che volentieri pubblichia
mo.
«Complimenti vivissimi per la pre
sentazione della Carta dei Servizi re
gionale di Trenitalia, illustrata otti
mamente dall'ingegner Vittorio Mot
ta. Sono stato favorevolmente colpi
to da tutta l'organizzazione nell'ele
gante sala "Club Eurostar" il 22 no
vembre 2001. Gli interventi di tutti i 
rappresentanti di Trenitalia e della Re
gione Campania mi rendono ottimi
sta sul futuro delle ferrovie anche a 
Napoli, nella regione, perché ho re
gistrato tanta voglia di far bene e di 
raggiungere l'obiettivo centrale che 
accomuna ferrovieri e utenti: la Qua
lità del Servizio. Gradirei che questo 
mio messaggio fosse "girato" anche 
alla Direzione generale di Trenitalia 
di Roma, perché chi scrive da anni 
chiedeva quanto da Voi tutti così bril
lantemente realizzato».
Già nel corso di un suo intervento 
durante l'incontro, il presidente del
l'Acusp aveva manifestato il proprio 
consenso alle linee operative del Tra
sporto Regionale di Trenitalia: «L'A- 
cusp plaude alla Carta dei Servizi re
gionali di Trenitalia predisposta at
traverso un dialogo costante con le 
Istituzioni locali e l'Assessorato ai Tra
sporti della Regione Campania». Ca
passo aveva ricordato, in particolare, 
quanto pubblicato sulla nostra rivi
sta: «Come ha scritto Lorenzo Galli
co sul numero di ottobre 2001 di 
AmicoTreno, con la Carta dei Servizi 
regionale il TPL assume impegni per 
il prossimo biennio. La parola d'or
dine è rinnovare, rendere sempre più 
confortevole il viaggio ai clienti pen

dolari. Tre i campi d'azione per mi
gliorare il comfort delle carrozze: 
esterno cassa, interno treno, clima
tizzazione. Obiettivi pienamente con
divisi dall'Acusp.
Credo che sia giusto, però - ha pro
seguito Capasso nel suo intervento
- fare il punto sul lavoro svolto dai 
ferrovieri prima dello scadere del pe
riodo programmato dalla Carta dei 
Servizi regionale, coinvolgendo le as
sociazioni di utenti e quanti chiede
ranno di verificare ed esprimere giu
dizi sulle tre priorità che la Divisione 
di Trenitalia ha definito per migliora
re la qualità dei propri mezzi. Maga
ri, organizzando la visita dei rappre
sentanti delle associazioni degli uten
ti nelle officine della Campania, co
me è già stato fatto in quelle di Ro
ma Smistamento».
Altro campo di azione individuato dal 
presidente dell'Acusp e sul quale la 
clientela attende percepibili risultati 
è «la sicurezza del viaggio», un tema 
che vede impegnata attivamente an
che la Regione Campania.
Capasso ha inoltre auspicato una par
ticolare attenzione alla funzionalità 
dei piccoli impianti dismessi e una 
maggiore capillarità degli interventi 
per rinnovare e rendere ospitali le 
stazioni: «le piazze del 2000 non de
vono essere costruite solo nei cen
tri cittadini. Le pretendiamo anche 
nell'hinterland dei capoluoghi di pro
vincia della Campania. I costi? Van
no previsti incentivi anche per il tra
sporto collettivo, chiederli non pen
so sia uno scandalo dopo gli straor
dinari finanziamenti elargiti per la rot
tamazione delle auto private».
«Ormai l'integrazione tariffaria - ha 
affermato il responsabile dell'Acusp
- in Campania è una realtà. GiraNa- 
poli e Unico stanno facendo regi
strare vendite record e uno sposta
mento notevole di cittadini dall'auto 
privata ai mezzi pubblici di traspor
to. Non è un caso che a Napoli l'au
mento di passeggeri rispetto al 2000 
sia del 26 per cento».
Obiettivo strategico condiviso da tut
ti è l'intermodalità. «I risultati ottenu
ti in Campania non sono pochi ri
spetto alla situazione drammatica di 
qualche anno fa e miglioreranno 
sempre di più con l'estensione del
la metropolitana cittadina e regiona
le in corso di realizzazione. Un vero 
e proprio sistema nel quale integra
re le varie linee su ferro già esisten
ti o in costruzione, realizzando nuo
ve stazioni e potenziando le tecno
logie».

Oreste Orvitti
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Emilia Romagna 
Accordi di
PROGRAMMA IN 
FAVORE DELLA 
INTERMODALITÀ

N
ella seconda metà del 
2001 sono stati approva
ti in Emilia Romagna nu

merosi Accordi di Programma che 
vedono impegnati la Regione, le no
ve Province e anche molti Comuni 
nel co-finanziamento di una lunga 
serie di interventi in favore della in- 
termodalità e della migliore accessi
bilità al trasporto pubblico regionale 
e locale per il triennio 2001-2003. 
La stipula di accordi in tal senso è, 
infatti, espressamente prevista dal- 
l'art. 12 della legge regionale n. 30 
del 2 ottobre 1998 sulla "Disciplina 
generale del trasporto pubblico re
gionale e locale".
Una parte consistente di investimenti, 
previsti in particolare negli accordi 
sottoscritti per le province di Bolo
gna, Ferrara, Modena, Parma, Ra
venna e Rimini, è destinata a inter
venti infrastrutturali mirati a facilitare 
l'accesso alla mobilità ferroviaria. Tra 
gli altri, soprattutto la creazione di 
parcheggi di interscambio e di piste 
ciclabili presso le stazioni, la costru
zione di sottopassi, interventi com
plementari per le nuove stazioni pre
viste dal S.F.M. (Servizio Ferroviario 
Metropolitano), riqualificazione del
le piccole stazioni impresenziate sul 
territorio.

Stefania Pizi

Trenitalia a 
Europolis 

trezzature per l'emissione dei biglietti, 
ai parcheggi, ai veicoli elettrici, alla 
segnaletica classica ed elettronica. 
Tra gli espositori del salone, anche il 
Trasporto Regionale di Trenitalia, pre
sente in uno stand con Italferr e Tav. 
Numerosi i convegni che hanno ar
ricchito l'interesse della manifesta
zione. Da segnalare, in particolare, il 
"Forum mobilità e territorio - Il siste
ma mobilità e le sfide del terzo mil
lennio", il primo convegno naziona
le organizzato su un tema oggi più 
che mai al centro del dibattito. Il Fo
rum è stato promosso da importan
ti realtà che operano nel settore Mo
bilità, quali Atm di Milano, Atc di Bo
logna e Ataf di Firenze, e da un Co
mitato sostenitore formato da azien
de produttrici e fornitrici di beni e ser
vizi. Riconoscendosi nell'idea di crea
re un appuntamento annuale sui te
mi del trasporto, oltre 250 aziende 
leader del settore hanno voluto ri
unirsi in un Comitato per approfon
dire le principali tematiche della mo
bilità: investimenti e investitori del 
settore TPL, inquinamento ambien
tale e ruolo e responsabilità delle 
aziende che operano in questo am
bito, analisi degli strumenti e delle 
tecnologie per l'integrazione delle 
funzioni cittadine attraverso le testi
monianze di chi lavora per lo svilup
po del settore.
Il Forum è stata una importante oc
casione di dibattito sul futuro delle 
politiche del trasporto pubblico e 
un'opportunità riservata a tutti i pro
fessionisti del settore per fare il pun
to sul mondo della mobilità, per va
lutare il suo rapporto con il territorio, 
per fare chiarezza sulla sua evolu
zione, in un confronto diretto fra pro
duttori e fruitori.
Questa prima edizione del Forum ha 
lanciato - in collaborazione con click-

Bologna Centrale.mobility, il portale italiano della mo
bilità - il concorso "Trasporti pubbli
ci per vivere la città". Scopo dell'ini
ziativa è migliorare l'immagine delle 
aziende di trasporto pubblico attra
verso la premiazione del loro impe
gno nell'attenzione all'ambiente e 
nelle azioni volte a promuovere l'u
so dei mezzi di trasporto pubblico.

R.A.

In viaggio verso la 
NEVE ANCHE IN 
PRIMAVERA

F
ino al 1° aprile 2002 è in pie
na attività, per l'undicesimo 
anno consecutivo, il Treno del

la Neve, iniziativa turistica promossa 
da Provincia di Bologna, Società Cor
no alle Scale, Direzione Regionale 
Emilia Romagna di Trenitalia e A.T.C. 
La proposta consente agli sciatori in 
partenza da Bologna di raggiungere 
ogni giorno, in tutta comodità e si
curezza, gli impianti di risalita del Cor-

D
al 7 al 10 febbraio 2002 
Bologna ha ospitato Euro- 
polis 2002, Saloni delle 

Tecnologie per Vivere la Città, un 
grande contenitore di formule inno
vative per una nuova qualità urbana. 
Arredo urbano - Traffico e Mobilità - 
Impiantistica sportiva e ricreativa, Pi
scine, Fitness - Ambiente - B-Verde 
Forestazione urbana e Verde at
trezzato - Cultur@ i sei settori in cui 
si è articolata l'esposizione.
Il salone dedicato a Traffico e Mobi
lità ha presentato le soluzioni più in
novative per una mobilità in linea con 
le attese dei cittadini: dai treni agli 
autobus, alle filovie, alle metropoli- 
tane, ai mezzi per i disabili, alle at

Un particolare dello stand di 
Trenitalia a Europolis, Bologna.
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Una delle iniziative per festeggiare il 
primo anno di esercizio della fm3 
Roma Ostiense/San Pietro-Cesano.

no alle Scale, utilizzando esclusiva- 
mente i mezzi pubblici. Anche per 
quest'anno sono offerti, in un unico 
pacchetto, il servizio di trasporto tre
no + bus e la quota skipass, a costi 
fortemente scontati. Per i semplici 
escursionisti, invece, è disponibile la 
formula di "solo trasporto". Come ne
gli anni precedenti, il pacchetto è le
gato a facilitazioni e sconti riguardanti 
il noleggio di sci e scarponi (10%), 
lezioni di sci per gruppi a prezzi age
volati, pranzo a prezzo convenzio
nato presso tutti i ristoranti della sta
zione sciistica. La partenza è tutti i 
giorni alle 7.06 da Bologna Centrale 
in treno per Porretta e da qui con 
bus in coincidenza che arriva sulle 
piste alle 9.30 circa. Per il ritorno, il 
bus parte dal Corno alle Scale alle 
16.50 e il rientro in treno a Bologna 
è per le 19.21.
I prezzi 2002: un viaggio individua
le di andata e ritorno (bus + treno 
+ skipass) costa 23,00 euro nei gior
ni feriali e 28,00 euro nei festivi, men
tre per gruppi superiori alle 15 per
sone il costo individuale è di 21,50 
euro. Chi acquista il solo viaggio spen
de 12,00 euro (11,00 se viaggia in 
comitiva).
Per informazioni, prenotazione e ac
quisto del viaggio è possibile rivol
gersi alle agenzie di viaggio "Emilia 
Viaggi" presenti a Bologna, Casa- 
lecchio, Cento, Silla-Caggio Monta
no e all'agenzia "Dolce Vita" a Cro
ce di Casalecchio. Si può inoltre con
tattare: Società Corno alle Scale (tei. 
0534 53398-53031); Ufficio Infor
mazioni Turistiche di Lizzano in Bel
vedere (tei. 0534 51052) e di Vidi- 
ciático (tei. 0534 53159).

S. P.

Primo anno di 
ESERCIZIO DELLA FM3

D
omenica 27 gennaio 2002 
la Direzione Regionale La
zio di Trenitalia ha festeg

giato con la clientela del trasporto lo
cale il 1 ° anno di esercizio della fm3 
Roma Ostiense/San Pietro-Cesano 
dopo la riapertura della linea ferro
viaria a conclusione di imponenti la
vori infrastrutturali.
La rinnovata tratta, con doppio bina
rio, ha consentito di attivare un ser
vizio ferroviario che penetra in un ter
ritorio densamente abitato a nord di 
Roma.
La domanda sulla linea ha avuto un 
incremento notevole: da 16.010 viag
giatori rilevati in un giorno medio fe
riale a novembre 1997 si è passati 
agli attuali 41.936 viaggiatori.
L'offerta è di tipo cadenzato, con un 
treno ogni 15 minuti, e viene esple
tata con un impegno giornaliero di 
151 TAF
Allora perché non festeggiare con i 
nostri clienti questo 10 anno di eser
cizio?
Abbiamo pensato a una manifesta
zione che coinvolgesse tutti: dall'ap
passionato di treni all'amante della 
pittura, ai bambini, ai nonni, ai cicli
sti.
I nostri clienti, anche con bici al se
guito, hanno potuto viaggiare gratui
tamente su tutti i treni della tratta Ro
ma Ostiense/San Pietro-Cesano dal
le 8 alle 15.
Nelle principali stazioni, dalle 10 alle 
13, sono state organizzate iniziative 
di vario genere. A San Pietro si pote
va accedere alla cabina di guida di 
un TAF e nell'atrio della stazione so
no stati ammirati pupazzi artistici rea
lizzati dall’Associazione Grauco. A Val
le Aurelia e a Monte Mario è stata 
presentata una mostra intitolata fm3 
... ieri e oggi, realizzata dalla Dire
zione Lazio, che ha evidenziato lo svi
luppo della linea e del servizio, for
nendo dati e riproduzioni fotografi
che su pannelli. Nella stazione di Ge
melli è stata allestita la splendida 
esposizione di pittura II treno nella 
città - figure e paesaggi, organizzata 
dal Dopolavoro Ferroviario. Infine, per 
la gioia dei bambini e, perché no de
gli adulti, nelle stazioni di Balduina, 
Monte Mario e Ottavia tre animatori, 
con abiti della'Disney, hanno distri
buito zucchero filato e pop corn. 
^Assessore ai Trasporti della Regio
ne Lazio, Francesco Aracri, ha parte
cipato alla manifestazione raggiun

gendo in treno le principali stazioni. 
Per tutti un gadget: penne, matite e 
cappellini con il logo Trenitalia sono 
stati distribuiti dal personale della Di
rezione Regionale Lazio unitamente 
a un pieghevole dedicato all'orario 
della linea in vigore dal 27 gennaio. 
L'iniziativa, promossa da una cam
pagna di comunicazione, ha visto la 
partecipazione di molte persone: sui 
treni e nelle stazioni i bambini con il 
nostro cappellino hanno "gironzola
to" allegramente accompagnati da
gli adulti; gli appassionati della bici
cletta hanno raggiunto gli itinerari del
la zona; i nonni hanno potuto ac
compagnare i propri nipoti alla sco
perta della ferrovia.
É stata una simpatica festa per tutti. 
Per Trenitalia è stata l'occasione per 
trascorrere con la propria clientela 
una mattinata all'insegna della cul
tura e dell'allegria.

Sabrina De Filippis

Lombardia
In treno alla Scala 
"bis"

S
aranno 184 ¡treni speciali del
la Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia effettuati 

tra il 19 gennaio e il 21 luglio 2002 
sulle tratte Milano Greco Pirelli-Mila
no Centrale e/o Milano Porta Gari
baldi nell'ambito dell'accordo com
merciale con la "Fondazione Teatro 
alla Scala".
Per i prossimi tre anni, gli spettacoli 
del Teatro alla Scala, che nel frat
tempo verrà restaurata, si terranno, 
infatti, nel nuovissimo "Teatro degli 
Arcimboldi", costruito su progetto del
l'architetto Vittorio Gregotti e situato 
vicino alla stazione FS di Milano Gre
co.
Sabato 19 gennaio scorso il nuovo 
teatro è stato inaugurato con La Tra
viata di Giuseppe Verdi.
L'edificio (con una capienza di 2400 
posti) si trova nel quartiere di Mila
no Greco/Bicocca, in un'area dis
messa della Pirelli. Nella zona, ora ri
qualificata e recuperata, si è insediata 
la seconda Università statale di Mi
lano con una serie di istituti e di la
boratori di ricerca. La stazione FS di 
Milano Greco serve comodamente 
la nuova realtà urbanistica.
L'accordo commerciale stipulato tra 
la " Fondazione Teatro alla Scala " e 
la Direzione Regionale Lombardia di 
Trenitalia intende offrire un poten
ziamento del trasporto pubblico fer-
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roviario al servizio degli spettatori e 
dei dipendenti del prestigioso teatro 
milanese.
I treni speciali partono dopo la con
clusione degli spettacoli dalla stazio
ne di Milano Greco alla volta di Mi
lano Centrale e di Milano Porta Gari
baldi: un viaggio di pochi, minuti, ab
binato all'uso di altri mezzi pubblici, 
consente di lasciare a casa l'auto.
Per servirsi dei treni speciali i clienti 
devono acquistare un biglietto Tre
nitalia o un ticket dell'ATM. I dipen
denti del Teatro alla Scala in possesso 
di tesserino di riconoscimento e gli 
abbonati della omonima Fondazio
ne possono viaggiare gratuitamente.
G.Battista Rodolfi e Mila Barletta

Nuova biglietteria
MULTISERVIZI NELLA 
stazione di Varese

A
 gennaio scorso è stata 
inaugurata nella stazione 
di Varese la nuova bigliet

teria della Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia.
Per favorire l'accessibilità ai disabili è 
stato realizzato un bancone di spor
tello più basso e per facilitare le ope
razioni del cliente è stato introdotto, 
come negli uffici postali, il sistema 
della fila unica per il pubblico, dalla 
quale i viaggiatori possono poi por
tarsi al primo sportello libero dei tre 
disponibili nella stazione.
Nel 2001 la biglietteria Trenitalia di 
Varese ha incassato 10 miliardi di li
re, con un incremento del sette per 
cento al netto degli aumenti tariffari 
nel frattempo attuati.
La nuova biglietteria della stazione di 
Varese vende anche tessere telefo
niche, ricariche per telefoni cellulari 
e i biglietti dell'ATM di Milano.

G.B.R.

Treni a vapore 
e d'epoca 
in Lombardia

S
ono 17, per ora, i treni a va
pore e d'epoca inseriti nel pro
gramma 2002 della Direzio

ne Regionale Lombardia di Trenita
lia ed effettuati in collaborazione con 
le associazioni "Ferrovia del Basso 
Sebino", "Verbano Express" e "Grup
po Ale 883".
Si tratta di convogli speciali allestiti 
per diverse occasioni.

desistere.
La risposta definitiva mi sento di esprimerla soltanto ora: “No, 
grazie".
Così, come spesso succede, l'inciviltà di pochi va a discapito di 
tutti.
Questo fatto accade in contemporanea con la distruzione, a Raz
zano, dell'opera del Maestro Pomodoro. L’eco e l'entità degli 
eventi non sono certo paragonabili, ma ritengo possano esserlo 
il dolore e la disillusione di chi quelle opere le aveva create».

Fabrizio Pozzoli

Pur condividendo lo sdegno dell’artista, AmicoTreno si uni
sce al coro di voci che lo esorta a non desistere: il successo 
delle manifestazioni organizzate in questi anni dall’Asso- 
ciazione Gheroarté presso la stazione ferroviaria di Corsico, 
recuperata a nuove funzioni utili alla collettività, dimostra 
che la strada percorsa è quella giusta. Azioni deprecabili co
me quelle denunciate non bastano a decretare il fallimen
to di una buona iniziativa e a lasciar spazio al deserto del
l’ignoranza.

« T è giunta una telefonata che mai avrei
1 voluto ricevere. Mi si comunicava che il processo di di

struzione delle sculture da me donate alla stazione ferroviaria di 
Carsico, iniziato nel mese di ottobre 2001, era “finalmente” 
giunto a termine, con buona pace degli ignoti devastatori. Il pri
mo episodio di questa irrispettosa serie di spiacevoli eventi risa
le, infatti, allo scorso autunno, con il furto di una delle scultu
re da me realizzate e dislocate, in collaborazione con l'Associa- 
rione culturale Gheroarté, sulla banchina della stazione FS di 
Carsico. Nell’arco di un breve periodo ho potuto constatare che 
una seconda scultura era stata deformata da calci ad opera di 
ignoti. Infine, nella notte di Capodanno, tre delle ultime quat
tro opere restanti hanno subito la furia di questi fantomatici de
vastatori, fino alla definitiva distruzione. Questo ennesimo epi
sodio di malcostume ha prodotto in me come immediata reazio
ne una emblematica duplicità di sentimenti. Da un lato, infatti, 
sono stato colto da delusione e rabbia profonde; dall’altro mi so
no sentito quasi incredulo, per non dire addirittura soddisfatto, 
per quanto le suddette sculture avessero avuto, tutto sommato, 
una buona durata, considerando il grado medio di civiltà del pae
se in cui viviamo.
Ciò non toglie che il dubbio, che fino a qualche tempo fa mi bi
sbigliava nella mente, in questi giorni si sia drammaticamente 
trasformato in corposa convinzione: i cittadini italiani non sono 
affatto pronti ad ospitare iniziative di questo tipo.
A tal proposito, mi sento in dovere di ringraziare la civiltà di quel
la parte di popolazione di Corsico che sin dal primo episodio di 
vandalismo ha apertamente manifestato il proprio dispiacere e la 
propria delusione per il fallimento del progetto di recupero del
l’area della stazione, esortandomi, in più di una occasione, a non

Nel prossimo mese di aprile sono 
previsti quattro treni d'epoca: il tre
no fotografico elettrico Gallarate/Por- 
to Ceresio (14/4), il treno a vapore 
per le scuole tra Morbegno e Bella- 
no (27/4), il Trenoblu a vapore da 
Bergamo a Samico (28 e 30/4).
Per saperne di più sul calendario, i 
prezzi e le modalità di partecipazio
ne si possono consultare i siti 
www.regionale.trenitalia.it 
(nella rubrica news Lombardia), 
www.ale883.it 
www.ferrovieturistiche.it 
www.verbanoexpress.it oppure si può 
contattare là Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia al n. tei. 02 
63717684, e-mail 
direzione.lombardia@dtr.trenitalia.it 
La Direzione Regionale Lombardia e 
le Associazioni sono a disposizione 
per l'organizzazione di treni speciali 
con carrozze d'epoca trainate da lo
comotive a vapore, elettriche o die
sel e su diversi itinerari lombardi.
Sono possibili anche pacchetti di uno 
o più giorni che comprendono il viag
gio in treno, le gite in città d'arte, le 
escursioni nei parchi naturalistici, le 
visite ad aziende vitivinicole ed eno- 
gastronomiche.

G.B.R.

Treno e battello 
PER LA GIORNATA DI 
Primavera del FAI

B
iglietto scontato sui treni del 
Trasporto Regionale di Treni
talia sabato 23 e domeni

ca 24 marzo per chi arriverà con il 
mezzo ferroviario da tutta la Lom
bardia a Varenna (linea Milano-Son- 
drio) e a Como San Giovanni (li
nea Milano-Chiasso), per poi prose
guire con il battello della Navigazio
ne del lago di Como alla volta di Tra

mezzo.
In questa località il FAI, "Fondo Am
biente Italiano", della Delegazione di 
Como, in collaborazione con la lo
cale parrocchia e il Comune di Tra
mezzo, ha promosso La giornata di 
Primavera per le date prima richia

mate.
Per godere dello sconto (che non è 
cumulabile con altre agevolazioni), 
al momento dell'acquisto del biglietto 
e della controlleria a bordo dovrà es
sere presentata la tessera FAI per l'an
no 2002.

G.B.R.

DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE 
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Z/ TRENITALIA

http://www.regionale.trenitalia.it
http://www.ale883.it
http://www.ferrovieturistiche.it
http://www.verbanoexpress.it
mailto:direzione.lombardia@dtr.trenitalia.it


44 Notizie - Eventi - EE AMICOTRENO

Il Museo della Rocca di Offagna è 
una delle proposte rivolte alle scuole 
dalla Direzione Regionale Marche di 
Trenitalia. Tra le rarità in 
esposizione, un acciarino a pietra 
focaia bresciano detto "alla 
romana” di tipo arcaico (sec. XVII).

Il treno straordinario della Direzione 
Regionale Piemonte di Trenitalia in 
occasione della giornata nazionale 
per la lotta alla distrofia muscolare 
(foto Marco Viaretti).

Marche
A GRANDE RICHIESTA 
TORNANO I TRENI A 
vapore!

G
razie al sostegno delle 
Amministrazioni Provinciali 
di Ancona e di Pesaro e 

delle Amministrazioni Comunali di 
Ancona e Offagna, la Direzione Re
gionale Marche di Trenitalia ripropo
ne anche per il 2002 a tutti gli alun
ni e insegnanti della regione gli in
teressanti programmi didattici abbi
nati ai viaggi con i treni d'epoca.
Per l'organizzazione ci si avvale que
st'anno dell'Associazione Dopolavo
ro Ferroviario di Ancona. Decisivo, 
come sempre, è l'incoraggiamento 
dell'Associazione Amici della Trazio
ne a Vapore Italia (sede Ancona).
Il calendario prevede ben 7 treni, che 
attraversano tutta la regione da nord 
a sud.
Novità del 2002 è l'offerta di due tre
ni speciali, uno da Ancona a Pesaro 
e uno da S. Benedetto ad Ancona. 
Con quest'ultimo, in particolare, si 
prevede un programma di visita al
la redazione del giornale Corriere 
Adriatico (nel capoluogo regionale) 
e, come meta principale, la città di 
Offagna e le sue raccolte museali: il 
Museo di Scienze Naturali "Paoluc- 
ci" e il Museo della "Rocca", nei qua
le si potrà apprezzare in anteprima 
una singolare mostra sulle armi an
tiche.
Per ogni treno sono previsti vari tipi 
di programmi didattici (ambiente na
turalistico, città d'arte, esposizioni, te
mi specifici) rivolti alle scuole ma
terne, elementari e medie.
Informazioni: Direzione Regionale 
Marche di Trenitalia - Settore Mar
keting, tei. 071 5954556-4390, 
e-mail 
direzione.marche@dtr.trenitalia.it

Luigi Rinallo

Piemonte
I FERROVIERI PER 
Telethon

I
n occasione della giornata na
zionale per la lotta alla distrofia 
muscolare organizzata 

dall'U.I.D.LM., il Comitato Regionale 
dell'Associazione ha noleggiato lo 
scorso 15 dicembre un treno straor
dinario che ha percorso la tratta fer
roviaria da Torino a Domodossola e 
ritorno, con sosta nelle stazioni di No
vara, Oleggio, Arona, Stresa, Domo
dossola, Omegna e Borgomanero. 
In tutte le località sono state orga
nizzate manifestazioni e sfilate, men
tre, alla presenza delle autorità e di 
un folto pubblico, i responsabili dei 
comitati locali consegnavano al re
sponsabile regionale della U.I.D.L.M. 
i fondi raccolti nelle rispettive città.
Il convoglio itinerante era composto 
dalla locomotiva E424-075, recen
temente acquisita nel parco storico 
della Direzione Regionale Piemonte 
di Trenitalia, e da quattro vetture d'e
poca perfettamente ristrutturate. Sul 
treno hanno preso posto, oltre agli 
organizzatori e agli invitati, la fanfara 
dei bersaglieri e alcuni gruppi storici 
e folcloristici che hanno animato con 
canti, musiche, balli e degustazioni 
enogastronomiche le fermate nelle 
varie stazioni. Una sosta di due ore 
a Omegna ha permesso di organiz
zare una grande manifestazione, con 
la sfilata della banda musicale, dei 
gruppi storici e dei volontari novare
si della Protezione Civile lungo le vie 
del paese e festa di chiusura presso 
il locale municipio.
Il viaggio in treno ha inoltre offerto 
l'opportunità di percorrere alcune tra 
le linee ferroviarie più panoramiche 
del Piemonte, in particolare la Aro- 
na-Domodossola, che costeggia un 
tratto del lago Maggiore, e la Ome- 
gna-Novara, con stupende vedute 
sui lago d'Orta.
Grazie alla disponibilità della Dire
zione Regionale Piemonte, il treno è 
stato noleggiato all'Associazione sen
za conteggiare le spese relative al 
personale (tutti I ferrovieri hanno ope
rato sul convoglio a titolo gratuito, es
sendo in giornata di riposo o co
munque fuori turno). E questo non 
solo per l'effettuazione vera e pro
pria del treno (macchinisti e capitre
no), ma anche per la preparazione 
del materiale rotabile (manutenzio
ne, manovre e pulizia), programma
ta in collaborazione con l'Associa- 
zione Feralp Team di Bussoleno, che 

ha fornito supporto tecnico e logisti
co all'intera manifestazione.
I dipendenti della Direzione Regio
nale Piemonte hanno quindi offerto 
l'equivalente di una giornata di retri
buzione per l'iniziativa Telethon, con
tribuendo inoltre, con il loro entu
siasmo, a far si che l'intero pro
gramma sia stato realizzato con pie
na soddisfazione degli organizzatori.

Walter Neirotti

Lezioni di storia sui 
binari

V
isitando il campo di ster
minio di Mauthausen, su 
una delle tante stele si leg

ge: Guai ai popoli senza memoria. 
Perché il tempo non affievolisca la 
memoria della più grande infamia 
del XX secolo, occorre, tuttavia, che 
le rievocazioni determinino anche un 
coinvolgimento fisico dei partecipanti: 
la commozione e le forti emozioni 
faranno si che la repulsione verso ta
le orrore diventi patrimonio geneti
co anche delle generazioni che que
sti tragici eventi non hanno vissuto. 
Da questa semplice idea è nato De
portazione; viaggio nella perdita dei 
diritti umani, uno spettacolo ideato 
da Beppe Rosso. Teatro della rap
presentazione sono sei carri ferro
viari, sui quali viene raffigurato, con 
pannelli e fotografie, il percorso di 
circa 40.000 deportati italiani verso 
i campi di concentramento: per ol
tre il 90 per cento di loro fu un viag
gio di sola andata.
La visita della mostra inizia con la 
consegna di un foglio che riporta un 
estratto della Dichiarazione Univer
sale dei Diritti Umani: Ad ogni indi
viduo spettano tutti I diritti e le libertà 
senza distinzione alcuna di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religio
ne, di opinione politica.
Un attore invita quindi a riporre il fo
glio, perché nel viaggio che faremo 
nessuno di questi diritti, che noi con
sideriamo fondamentali, ha più va
lore. Essere deportati significa esse
re spogliati di qualsiasi diritto.
Inizia poi l'itinerario della memoria: 
attraverso parole e testimonianze, 
viene evocato il periodo in cui, ci
tando il premio Nobel Elie Wiesel, "la 
pazzia entrò nella storia".
Il percorso si chiude su un carro mer
ci spoglio, che simbolicamente ri
chiama il trasferimento verso i campi. 
Lo spettacolo-mostra, ormai alla sua 
terza edizione, è stato rappresenta-

mailto:direzione.marche@dtr.trenitalia.it
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to con sei carri merci concessi dalla 
Divisione Cargo di Trenitalia: il primo 
anno sulle linee ferroviarie della Sat
ti a Torino e nel Canavese, lo scorso 
anno anche nella stazioni FS di Set
timo e Moncalieri.
Secondo il programma 2002, lo spet
tacolo toccherà tutte le province del 
Piemonte, coinvolgendo diverse strut
ture del Gruppo FS. Il convoglio, com
posto sempre da sei carri merci del
la Cargo, viene trasferito con una lo
comotiva storica della Direzione Re
gionale Piemonte nelle diverse sta
zioni in programma: Bussoleno, Ivrea, 
Domodossola, Novara, Vercelli, Asti, 
Alessandria, Alba, Borgo San Dal- 
mazzo e Pinerolo.
L'intero tour, partito da Bussoleno II 
31 gennaio scorso per terminare il 
prossimo 13 aprile a Pinerolo, vie
ne gestito dalla Direzione Regionale 
Piemonte di Trenitalia, in collabora
zione con il Museo Feralp di Busso
leno.
Informazioni: tei. 011 6652653, 
e-mail trenoeturismo@tiscalinet.it

W.N.

Trenitalia per 
O Tollerance

I
nsieme ad altri vettori del tra
sporto locale, la Direzione Re
gionale Toscana di Trenitalia ade

risce a 0 Tollerance, un importante 
progetto della Commissione Provin
ciale per le Pari Opportunità fra uo
mo e donna di Firenze.
Il progetto nasce con lo scopo di sen
sibilizzare I cittadini sul tema della 
violenza alle donne, quella domesti
ca e quella sul luogo di lavoro. Av
viata con una conferenza stampa il 
22 febbraio scorso, l'iniziativa si pro
trarrà fino a marzo 2003, sviluppan
dosi in tre fasi: un incontro con par
lamentari che hanno promosso leg
gi in sostegno alle donne; tre ap
puntamenti "formativi" rivolti ai ser
vizi socio-sanitari, alle forze dell'or
dine, tribunali e mondo del lavoro 
per far conoscere le risorse del ter
ritorio e creare un luogo d'incontro 
sulle problematiche legate alla vio
lenza; una campagna di comunica
zione che, coinvolgendo i media, in
tende veicolare un messaggio forte 
sul tema.
Per la diffusione della campagna di 
comunicazione, sono stati individuati 
nei principali vettori del trasporto lo
cale I partner ideali al raggiungimento 
di un target di popolazione il più am

Trenotrekking 2002
DISCO.VERDE ALLA 6a EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAI/TREN ITALIA

Anche il 2002, Anno Intemazionale delle Montagne, 
sarà contrassegnato da un nutrito calendario di pro
poste di trekking con il treno grazie alla 6ä edizione del Pro

gramma Nazionale di Trenoescursionismo Trenotrekking 
2002, promosso dal Club Alpino Italiano ■ Commissione 
Centrale per l’Escursionismo in collaborazione con le Di
rezioni del Trasporto Regionale di Trenitalia.
La manifestazione, organizzata sul territorio dalle Sezioni e 
Sottosezioni CAI, comprende, oltre alle trenoescursioni do
menicali, numerosi trenotrekking di più giorni che culmi
neranno con quello nazionale da Ancona a Terni in pro
gramma dal 14 al 21 settembre.
Come per le precedenti edizioni e sicuro di fare cosa gradi
ta ai numerosi lettori appassionati di trekking, AmicoTre- 
no segnalerà, a partire da questo numero e nei successivi, 
gli appuntamenti del mese. Di seguito pubblichiamo il ca
lendario delle trenoescursioni in agenda a marzo e nella 
prima metà di aprile.

10 marzo - Marche: Genga-Eremo di Grottafucile (linea Or- 
te-Falconara) CAI Ancona (tei. 071 41848-9161773- 
714578).
10 marzo - Calabria: Alture di Croce di Magata (linea Co- 
senza-S. Giovanni in Fiore - FdC) - Sci di fondo escursio
nistico - CAI Catanzaro, Cosenza, Castrovillari (tei. 0961 
727957-722366).
17 marzo - Umbria: Dalle rocche di Assisi a Capodacqua (li
nea Terontola-Foligno) CAI Perugia (tei. 075 8011281), 
CAI Foligno (tei. 0742 652652).
23-24 marzo - Sicilia: Francavilla di Sicilia-Gole dell’Alcan
tara-Gaggi (Rotaie ritrovate - linea Alcantara-Randazzo) 
CAI Palermo (tei. 333 7342382).
24 marzo - Marche: Genga-Valle e grotta del Vernino (linea 
Orte-Falconara) CAI Ancona (tei. 071 889010-205691).
1 aprile - Liguria: S. Benedetto-Corniglia (linea Genova-La 
Spezia + bus) CAI La Spezia (tei. 0187 734589).
7 aprile - Lombardia: Anello del S. Genesio (linea Milano- 
Lecco) CAI Airuno (tei. 039 9903397-6817092).
7 aprile - Emilia-Romagna: Lama di Reno-M. Carrara-Va
do (linea Bologna-Pistoia e Bologna-Firenze) CAI Bologna 
(tei. 333 5346097); Brisighella-Rontana-Fognano (linea Fi- 
renze-Faenza) CAI Lugo (tei. 0545 62728-31999).
7 aprile - Marche: Genga-Gola della Rossa (linea Orte-Fal
conara) CAI Ancona (tei. 071 42925-889010-205691).
14 aprile - Emilia-Romagna: Da Vergato ai murales di Tolé 
(linea Bologna-Pistoia) CAI Torretta Terme (tei. 0534 
56082-38019-30394).
Al calendario di Trenotrekking 2002 si affianca un’altra ma
nifestazione promossa dal Club Alpino Italiano - Commis
sione Centrale per l’Escursionismo nel quadro delle inizia
tive speciali per l’Anno Internazionale delle Montagne: il 
Trenotrekking delle Alpi, grande traversata trenoescursio-

pio possibile.
Da febbraio a settembre la Direzio
ne Regionale Toscana di Trenitalia 
esporrà pendoli sui treni per far co
noscere l'iniziativa ai viaggiatori: una 
formula pubblicitaria cede il posto ad 
una comunicazione d'interesse so
ciale.

Cinzia Baglini e Lorella Vanni 

Un viaggio con il 
Teatro della Tosse 
di Genova

D
opo la Leggenda Aurea e 
la Gerusalemme Liberata 
prosegue il percorso del 

Teatro della Tosse di Genova de-

nistica dell’arco alpino da Savona a Trieste in 35 tappe che 
prenderà le mosse domenica 3 marzo. Si profila pertanto un 
2002 assai ricco di iniziative trenoescursionistiche dalle Al
pi alla Sicilia in piena sintonia con l’importanza e lo spiri
to dell’evento internazionale.
Ecco le prime tappe.
1* tappa 3 marzo - Liguria: Bocchetta di Altare (linea Sa- 
vona-Ceva) CAI Savona (tei. 019 828182), CAI Altare 
(tei. 019 804430). 2’ tappa 10 marzo - Piemonte: Eca Na- 
sagò-Barchi-Ormea (linea Ceva-Ormea) CAI Ceva (tei. 0174 
700142), CAI Garessio (tei. 0174 81140), CAI Ormea (tei. 
0173 262972). 38 tappa 17 marzo - Liguria: Spotomo-Mon- 
te Mao (linea Savona-Ventimiglia) CAI Possano (tei. 0172 
692504-60274). 4“ tappa 24 marzo - Liguria/Francia/Pie- 
monte: Airole-Breil-Sur-Roya (linea Ventimiglia-Cuneo) - 
treno speciale storico - CAI Bordighera (tei. 0184 295880). 
Per l’iscrizione alle trenoescursioni previste in programma, 
gli interessati possono rivolgersi direttamente ai responsa
bili delle Sezioni e Sottosezioni CAI organizzatrici ai reca
piti indicati.

Per informazioni generali e documentazione sul programma 
Trenotrekking 2002 e sul Trenotrekking delle Alpi contattare 
invece il Presidente della Commissione Centrale per l’E
scursionismo del Club Alpino Italiano, Gianfranco Garuz- 
zo (via Monteverde 22 - 15100 Alessandria), tel./fax 0131 
225379 e-mail trenotrekking.cai@inwind.it 
Buona passeggiata!

mailto:trenoeturismo@tiscalinet.it
mailto:trenotrekking.cai@inwind.it
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eia fiori", per nutrirsi di nettare sono 
capaci di restare a mezz'aria batten
do le ali da 500 a 1000 volte al mi

nuto.
/ biglietti per visitare l'Acquario di Ge
nova sono in vendita anche presso 
le biglietterie della Direzione Regio

nale Liguria di Trenitalia. A coloro 
che acquistano o rinnovano Car
ta Amicotreno sono riservati fino 
a due biglietti al prezzo promo
zionale di 9,81 euro l'uno anziché 
11,60. Per visitare il nuovo spazio 
che ospita i colibrì occorre acquistare 
un supplemento di 2 per gli adulti e 
1 peri ragazzi. Informazioni: tei. 010 
2488011.

Patrizia Scotto
Le maschere di Emanuele Luzzati 
per /Inferno di Dante proposto dal 
Teatro della Tosse nella Chiesa di
Sant'Agostino a Genova.

La mostra L'inferno di Topolino è 
una delle tante iniziative pensate 
dal Teatro della Tosse di Genova per 
"curiosare" nel mondo dantesco.

Museo di Storia Naturale 
del Mediterraneo

PROVINCIA DI LIVORNO

dicato ai Grandi Libri, per giocare a 
rimontare alcuni testi chiave della let
teratura italiana.
Da martedì 12 marzo e fino a sa
bato 20 aprile la nuova avventura 
sarà un viaggio intorno aW'Inferno di 
Dante con regia di Tonino Conte e 
percorso scenografico di Emanuele 
Luzzati.
Lo spettacolo verrà allestito nella Chie
sa gotica di Sant'Agostino, trasformata 
in un mondo rovesciato: i dannati- 
attori saranno precipitati in un labi
rinto ligneo che occuperà parte del
lo spazio della chiesa. Più su si tro
veranno gli spettatori, a guardare dal
l'alto le anime che si accalcano im
prigionate nel loro destino, passan
do sopra coloro che soffrono le pe
ne dell'inferno, proprio come Dante 
nella sua discesa. Non una "calata" 
agli Inferi ma una "volata" sui con
dannati al fuoco eterno con il loro 
carico di pene e di affanni: Farinata, 
Ulisse, il Conte Ugolino, Paolo e Fran

cesca.
Per arrivare sull'orlo del precipizio in
fero, anche il pubblico compirà un 
viaggio iniziatico, che lo porterà ad 
attraversare un cunicolo oscuro e poi 
un passaggio dominato da due al
tissime torri. Il cammino sarà sorve
gliato da due enormi diavoli appesi 
al soffitto, omaggio alla tradizionale 
iconografia dantesca di Gustave Do
rè.
Nulla di tetro o di troppo spavento
so, però. Con il Diavolo ci sarà an
che da ridere!
Per questa messa in scena la costu
mista Danièle Sulewic si è ispirata a 
un'ambientazione etnica, che vedrà 
gli attori - mescolati a statue-perso
naggio - ricoperti di creta e di colo
re: l'inferno come polvere del de
serto o rito sacrificale, dove domi
nano il nero della notte, il rosso del 
fuoco e il grigio della Selva oscura.

Intorno allo spettacolo, tante iniziati
ve per approfondire o curiosare nel
l'immenso mondo dantesco. Presso 
il Museo di Sant'Agostino, attiguo al
la chiesa, sarà allestito L'Inferno in 
una stanza, ovvero un piccolo am
biente ligneo completamente rive
stito di libri: pareti, pavimento e sof
fitto tappezzate di volumi, pagine, 
edizioni d'epoca di ogni stile e di
mensioni. Nello stesso museo si po
trà inoltre visitare una mostra dedi
cata a L'Inferno di Topolino. E tra i 
progetti si inserisce un'esposizione 
di Gustave Dorè, realizzata con il con
tributo del Centro Culturale France

se.
In collaborazione con la Società Dan
te Alighieri e con l'Agenzia Happy 
Tour, sono in programma anche i 
Viaggi all'inferno, itinerari in città d'ar
te per apprezzare opere pittoriche o 
luoghi di citazioni dantesche.

Ingresso a prezzo ridotto per i ti
tolari di Carta Amicotreno e per 
un loro accompagnatore.
Informazioni: Teatro della Tosse, 
uffici tei. 0102487011, botteghino 
tei. 0102470793, 
e-mail info@teatrodellatosse.it 
Internet www.teatrodellatosse.it 
o, per i viaggi, Happy Tour 
(tei. 010 5955864).

Marisa Radogna

Nell'Acquario di 
Genova volano i 
colibrì

L
J Acquario straordinario con

tinua a stupire grandi e pic
coli visitatori. In un nuovo 

spazio espositivo (100 mq), che ri
produce una lussureggiante foresta 
pluviale, volano i colibrì, i più picco
li uccelli del mondo. Detti anche "ba-

La nuova sala 
dell'uomo nel 
Museo di Livorno

I
l 22 marzo, con un convegno 
dal titolo "L'Uomo nel Mediter
raneo - Evoluzione, Ambiente, 

Culture", il Museo di Storia Natu
rale del Mediterraneo di Livorno 

inaugura la Sala dell'uomo.
Il nuovo ambiente espositivo inten
de illustrare l'evoluzione umana con 
particolare riferimento all'area medi- 
terranea, seguendone i processi di 
sviluppo biologici e culturali. Si com
pone di vetrine corredate di pannel
li didascalici, calchi dei più importanti 
reperti fossili della famiglia degli omi
nidi, strumenti litici, diorami di di
mensioni diverse, la ricostruzione di 
una sepoltura neandertaliana e la ri
produzione di una parete ipogea con 
pitture rupestri del Paleolitico supe
riore. Un settore della sala è dedica
to al ricco patrimonio di testimonianze 
"culturali" del territorio livornese.
Il Museo è un centro polivalente ope
rativo in diversi ambiti: è centro di 
cultura scientifica indirizzato alla for
mazione di una coscienza naturali
stica ed è anche centro di ricerca ca
pace di fornire indirizzi utili all'ela
borazione di programmi per la dife
sa e conservazione del patrimonio 
naturale.
La struttura si articola in sale ed espo
sizioni di notevole interesse. L'Orto 
Botanico, dedicato alla flora e alla ve
getazione dell'area geografica medi- 
terranea, è un centro di studi e con
servazione di specie rare o di parti
colare interesse scientifico.
La Sala del mare, una struttura se- 
minterrata, che dall'esterno ricorda il 
profilo di una grande balena, ospita

mailto:info@teatrodellatosse.it
http://www.teatrodellatosse.it
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gli scheletri di numerosi cetacei me
diterranei tra cui quello della grande 
Balenottera comune della lunghez
za di circa venti metri arenatasi pres
so Piombino nel 1990. Un itinerario 
didattico consente al visitatore di ap
profondire temi quali la classifica
zione dei Cetacei e la loro biologia, 
gli adattamenti fisici e chimici, i pro
blemi legati al rapporto con l'uomo, 
la conservazione e la tutela. Nella Sa
la trovano posto anche tartarughe, 
pesci e uccelli legati all'ambiente ma

rino insieme a una prateria di posi- 
donia oceanica.
Informazioni: Museo di Storia Natu
rale del Mediterraneo (via Roma 234 
Livorno), tei. 0586 802294, 
e-mail: musmed@iol.it
Internet www.provincia.livorno.it 
Ingresso a prezzo ridotto per I ti
tolari di Carta Amicotreno ed un 
loro eventuale accompagnatore. 
In occasione dell'inaugurazione del
la nuova “Sala dell'uomo", per il pe
riodo 22 marzo-30 aprile, ingresso

a prezzo ridotto per i clienti Trenita
lia che presenteranno il biglietto o 
l'abbonamento ferroviario in corso 
di validità.

AMIGOÏÏŒJVO
C. B. e L. V.

Referenze fotografiche:
pag. 21 In basso foto tratta da Stefania Mola, Iti
nerari turistico-culturall in terra di Bari, una pub
blicazione a cura della Provincia di Bari, Ed. Ad
da (fotografie Nicola Amato e Sergio Leonardi); 
pag, 29 foto tratta da Le vie du Rail S des trans

ports.
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Novità Carta Amicotreno
■ I »J M 1»KIMS Fil (IJ:TiW»M alTilIïriWiWi’i) W«J :fil

Tra i nuovi partner di Carta Amicotreno segnaliamo Tradì- 
zione&Natura, una Catena che riunisce hotel, aziende 
agrituristiche e residence, collocati negli angoli più belli d’Ita

lia, accomunati dalla semplicità di una conduzione spesso fa
miliare e dalla cordiale e genuina ospitalità offerta dai proprie
tari e dal personale.

canze di Natale); Agriturismo Podere La Casetta, Località Mon- 
tebamboli - 58024 Massa Marittima GR, tei. e fax 0566 910140, 
e-mail podere.lacasetta@lihero.it (escluso luglio e agosto); Agri
turismo La Selvaccia, Località Selvacce - 58036 Roccastrada GR, 
tei. e fax 0564 577382, e-mail info@laselvaccia.it (escluso luglio 
e agosto); Azienda Agricola La Gregaria, S. S. 398 Km 24 - 57028

La bellezza del luogo, il fascino della struttura, la possibilità di 
offrire piatti tipici del territorio e di praticare turismo ambien
tale, trekking e mountain bike sono riconosciuti e garantiti dal
l’organizzazione della Catena, che valuta il livello di ospitalità 
delle strutture con un punteggio da uno a tre.
La Catena “Tradizione&Natura” HotelPiù, AgriPiù e CasaPiù 
(Corso Torino 24/3 - 16129 Genova, tei. 010 5701042, fax 010 
5304378, e-mail: info@hotelpiu.it Internet www.hotelpiu.it 
www.agripiu.it) riserva il 10% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, sui servizi offerti dal
le strutture associate che di seguito riportiamo in dettaglio (in 
parentesi indichiamo per ogni singola struttura gli eventuali 
periodi di esclusione dell’agevolazione).

Calabria: Agriturismo Quercia, via Rocchi 3 -87036 Rende CS, 
tei. 0984 403679, e-mail agriquercia@libero.it.
Lazio: Hotel Ristorante Aquila d’Oro, S. S. Cassia Km 133 - 01021 
Acquapendente VT, tei. 0763 734175, fax 0763 730022, e-mail 
mg.danesi@tiscalinet.it (escluso luglio e agosto).
Liguria: Hotel Maria Nella, via Cave 1 - 17057 Bardinetto SV, 
tei. e fax 019 7907017, e-mail info@marianella.net (escluso lu
glio e agosto); Agriturismo II Casale, via Briffi 22 - 17020 Bar
dino Vecchio SV, tei. 019 624252, fax 019 6375014, e-mail 
info@ilcasale.it (escluso luglio e agosto).
Lombardia: Park Hotel Abbadia Lariana, via Nazionale 142 - 
23821 Abbadia Lariana LC, tei. 0341 703193, e-mail 
info@parkhotelabbadia.com (escluso luglio, agosto e settembre). 
Toscana: Agriturismo Ca’ Rossi, Località Ca’ di Rossi a Busati- 
ca - 54026 Mulazzo MS, tei. 0187 439477, e-mail 
info@cadirossi.it (escluso luglio e agosto); Agriturismo da Pas
quino, Località Perdetela - 55034 Minucciano LU, tei. e fax 
0583 610295, e-mail dapasquino@libero.it (escluso agosto e va-

Suvereto LI, tei. 0565 846427, e-mail armtino@tin.it; Azienda 
Agrituristica Vigliano - Località Poggio al Sole 31 - Fraz. San 
Rocco a Pilli - 53010 Sovicille SI, tei. e fax 0577 347934, e- 
rnail guasconi@tin.it (escluso luglio e agosto)
Trentino: Hotel Più Centro Pineta, via Matteotti 43 - 38086 Fin
tolo TN, tei. 0465 502758, fax 0465 502311, e-mail 
info@centropineta. com.
Umbria: B$B in Villa, via Belvedere - 06036 Montefalco PG, 
tei. 0742 379338, e-mail hbinvilla@lihero.it (escluso agosto); Mon- 
tecomeo Country House, Strada dei Leggi 136 - 06126 Perugia, 
tei. 075 5996933, fax 075 5990608, e-mail montecomeo@libero.it 
(escluso luglio e agosto); Agriturismo San Potente, Località Pos
satene - 06081 Rivotorto di Assisi PG, tei. 0742 670383, fax 
0742 67385, e-mail info@sanpotente.it (escluso luglio e agosto); 
Azienda Agrituristica 11 Felcino, Località II Felcino - Fraz. Salci - 
06062 Città della Pieve PG, tei. 335 5735905, e-mail 
info@ilfelcino.it (escluso luglio e agosto).
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«FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Una visita ai gioielli del FAI. 

Un piccolo viaggio 
che vi resterà nel cuore.

Villa Menafoglio Litta Panza, Varese - Tel. 0332 239669 - Donata al FAI nel 1996

Villa Menafoglio Litta Panza è una splendida dimora 
settecentesca, circondata da un magnifico giardino 
all’italiana. La Villa è celebre nel mondo per la 
collezione d’arte con temporanea americana che ospita. 
Tra le altre opere vi si possono ammirare le installazioni 
al neon di Dan Flavin ed esempi di arte ambientale di 
James Turrell.

La Villa, regolarmente aperta al pubblico, è uno dei Beni 
salvati dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, 
fondazione senza scopo di lucro da 26 anni impegnata 
nella salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico 
italiano. Visitare la Villa e iscriversi al FAI sono due mo
di concreti per "fare la propria parte" a favore dell’arte 
e della natura italiane.

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

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
Per informazioni e Iscrizioni: FAI Viale Coni Zugna, 5 - 20144 Milano 
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631 - info@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

mailto:info@fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it
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Per informazioni rivolgersi alle
Direzioni Regionali di Trenitalia sul sito

www.trenitalia.com ;

Trenitalia si presenta agli istituti scolastici con 
ricche e articolate proposte di itinerari didattici, 
turistici e con visite alle realtà ferroviarie 
nell'ambito regionale.
[¿itinerario può essere organizzato liberamente da 
ogni istituto secondo le proprie esigenze didatti
che e turistiche ed essere acquistato secondo la 
classica forma di "pacchetto" comprensivo di tra
sporto, visite guidate alle officine o musei ferro
viari, ingressi, pasti e ogni altro servizio utile al 
buon esito di una gita In comitiva.

Con il treno la scuola 
unisce l’utile al dilettevole.

TRENITALIA

http://www.trenitalia.com
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Guardare l'albero

Cittadinanzattiva punta sui giovani

Liguria: cresce la voglia di ferrovia

Napoli, capitale della rotaia

Il ferroviere nella storia d'Italia

La luna e i falò

Eritreo Cazzulati

Le emergenze risolte in diretta

Lo sceriffo e il compositore

L'arrivo in stazione

Un ricetto nella baraggia biellese

Lettere

Le locomotive "trifasi"FS

La Via della Carta

Taccuino

Riflettori orientati su Treno e Scuola

Viaggi scontati... ma solo nel prezzo

Più vicine al territorio le nuove Carte dei Servizi

La nazione più giovane d'Europa crede nella rotaia

Identikit dell'universo stazione



AMICOTRENO

Le linee secondarie, servizio universale 
e opportunità turistiche

V
ivo da sempre a Vittorio Veneto e ho passato la mia infanzia ai margini della fer
rovia per il Cadore: una linea minore, mai elettrificata, ma dal passato dignito
so. Venne costruita negli anni Venti con strutture (ponti e gallerie) dimensionate 
per due binari, immaginando il futuro proseguimento fino a Dobbiaco. Nel passato, ven

ne ben utilizzata: i treni, sia passeggeri che merci, erano frequenti. C’erano dignitose 
stazioni che offrivano un buon servizio agli abitanti delle valli bellunesi, per i quali i col
legamenti ferroviari avevano un’importanza vitale. Il percorso è paesaggisticamente 
molto bello e, per questo, quando devo raggiungere Belluno, preferisco il treno all’au
to. E molto triste, però, vedere lo stato attuale della linea! Le strutture si trovano nel
l’abbandono; sui binari crescono le sterpaglie; le stazioni, senza la presenza di addetti, 
sono nel degrado totale. Alla linea è stata tolta qualsiasi importanza commerciale, si è 
dimenticata quella sociale e ignorata la potenzialità turistica. Il proseguimento per Dob
biaco è rimasto un sogno... I valligiani dimenticati da tutti: ferrovie, poste, servizi sa
nitari ecc. abbandonano i paesi e il territorio viene lasciato nel degrado totale. Ci sa
ranno i bilanci da quadrare, ma l’importanza di un servizio sociale dovrebbe far vede
re ben più in là del bilancio dell’anno in corso...

Severino Arcobelli - Vittorio Veneto (Treviso)

C
aro Arcobelli, la situazione da lei denun
ciata non riguarda soltanto il Cadore e 
solleva il problema del cosiddetto "servi
zio universale" che, come giustamente sotto

lineato, non coinvolge solo le ferrovie ma an
che gli altri servizi di pubblica utilità a presidio 
del territorio nazionale. Per oltre un secolo, lo 
Stato italiano - come del resto è accaduto nel
le altre nazioni europee - ha assicurato i ser
vizi essenziali anche nelle province periferiche 
e meno popolate, sia direttamente (con gli 
ospedali e i presidi dei Carabinieri, ad esem
pio), sia attraverso aziende pubbliche, quali 
Poste e Ferrovie. Questo "intervento" di soste
gno - non ripagato in termini di bilancio eco
nomico, ma certamente doveroso sotto il pro
filo della solidarietà nazionale - non è stato 
prerogativa del solo Mezzogiorno (come spes
so viene ricordato) ma anche di molte zone 
del Settentrione. Ciò ha favorito il diffondersi 
di dignitose condizioni di vita anche al di fuo
ri delle aree più ricche ma non ha potuto im
pedire il graduale spopolamento di gran par
te delle nostre belle vallate, almeno di quelle 
non miracolate dal turismo sciistico. Nel corso 
del Novecento, è quasi raddoppiato il nume
ro degli italiani ma essi preferiscono vivere 
sempre più stretti nelle grandi città, nella Pia
nura Padana e lungo le coste. Neppure l'ini
ziativa privata, cui si deve in buona misura il 
formidabile sviluppo del Nord Est a partire dal 
dopoguerra, ha potuto contrastare efficace
mente questo fenomeno. Come lei certamente 
saprà, fino ai primi anni Sessanta si poteva 
viaggiare in treno dal Cadore alla Val Poste
ria, grazie alla splendida ferrovia (privata) che 
da Calalzo saliva a Dobbiaco, passando per 
Cortina. Ma, venuti meno i profitti a seguito 
della concorrenza dell'automobile, quella linea 
venne sciaguratamente chiusa. Oggi - come

ben sanno i frequentatori dei formidabili tre
nini di montagna svizzeri - quella linea costi
tuirebbe di per sé un forte richiamo turistico. 
Bisogna, invece, dare atto allo Stato, attraver
so le FS, di non aver abbandonato il Cadore: 
dopo la sciagura del Vajont, la ferrovia Bellu- 
no-Calalzo venne ricostruita, anche se i conti 
economici erano già allora chiaramente pas
sivi. Il costo di esercizio delle linee secondarie 
sarebbe, tuttavia, divenuto del tutto insosteni
bile a giudizio dei contribuenti (molti dei qua
li, purtroppo, non usano mai il treno!) se non 
si fossero operati appieno i risparmi che le mo
derne tecniche di esercizio rendevano ormai 
possibili in regime di piena sicurezza. Le pic
cole stazioni non più presenziate costituisco
no il prezzo pagato per il mantenimento del 
servizio su rotaia. Spesso la clientela ha do
vuto subire il degrado delle sale d'attesa e la 
difficoltà di reperire informazioni o acquistare 
i biglietti, ma lo spettro della soppressione del
le ferrovie secondarie (provvedimento, come 
sappiamo, irreversibile nella maggior parte dei 
casi) è stato scongiurato. Trenitalia oggi si muo
ve in una logica di mercato, ma ciò non toglie 
che continui ad assicurare servizi di natura "so
ciale", attraverso i contratti di servizio con le 
Regioni. Le comunità locali devono però far 
sapere che considerano ancora il treno una ri
sorsa irrinunciabile per il territorio e questo va
le anche per i Comuni che hanno avuto la pos
sibilità di recuperare gli edifici delle stazioni 
(trasformandoli in sedi di pro-loco, uffici infor
mazioni, presidi di polizia municipale, oppure 
affidandoli ad associazioni di volontariato o 
culturali), come pure gli scali merci dismessi 
(per farne parcheggi di interscambio gomma- 
rotaia), cosa già avvenuta in molte province 
italiane.
A noi pare una concreta possibilità
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... di riscatto per le ferrovie minori che continuano a rappre
sentare la maggior parte dello sviluppo chilometrico della no
stra rete e innervano capillarmente il territorio nazionale, assi
curando, dunque, quel servizio universale cui non vogliamo ri
nunciare. Resta aperta, comunque, l'opportunità di valorizzare 
il ruolo turistico che queste linee, specie quelle di montagna di 
notevole rilievo paesaggistico, potrebbero riconquistare. Qual
cosa si fa (Trenitalia, ad esempio, mantiene una relazione pe
riodica con vagoni letto e auto al seguito da Roma a Calalzo). 
Molto di più si potrebbe fare. Per esempio, promuovere circui
ti nel fine settimana che consentano di scoprire in treno gli an
goli più belli e meno conosciuti del nostro Paese. E questo è un 
argomento su cui vorremmo ritornare più spesso.

Il Comitato dei Garanti

CLIENTE CONFERMATO

P
er il secondo anno consecu
tivo ho acquistato la Carta 
Amicotreno riservata agli ab
bonati annuali. Scrivo alla vostra re

dazione per segnalare che il 10 no
vembre scorso mi sono recato alla 
Fiera di Padova per la manifestazio
ne "Tuttinfiera". Come sono solito fa
re prima di intraprendere un viaggio 
o una gita, anche in questa occasio
ne ho consultato la Guida ai van
taggi di Carta Amicotreno e ho let
to che per quella manifestazione era 
previsto lo sconto esibendo la tes
sera. Alla biglietteria ho quindi mo
strato la nostra famosa Carta (famo
sa perché ho consigliato con suc
cesso il suo acquisto a diversi amici 
e colleghi) e mi sono sentito oppor
re un rifiuto dalla peraltro gentile si
gnorina alla cassa. A nulla è valso ri
portare quanto stava scritto sulla gui
da e in definitiva ho dovuto pagare 
il biglietto intero.
Mi era rimasto il dubbio che forse 
c'era stato qualche cambiamento nel 
frattempo, ma anche sulla rivista Ami
co Treno ho trovato la segnalazione 
della Fiera e dell'agevolazione per i 
soci. Mi era venuto anche il dubbio 
che forse lo sconto non valesse nei 
festivi. Però, nulla in proposito era in
dicato da alcuna parte e poi dome
nica 4 novembre sono entrato alla 
Fiera di Gorizia esibendo la tessera 
e pagando metà prezzo.
Si sa che i vantaggi della Carta non 
sono dati dal singolo sconto, di soli
to piuttosto limitato, ma dalla plura
lità degli stessi che, facendo i conti, 
alla fine dell'anno ti fanno risparmiare 
una bella diretta. Vi scrivo quindi non 
tanto per le 4000 lire sborsate in più, 
che non mi cambiano certo la vita, 
ma perché mi pare che ci sia qual
cosa che non quadra. Detto questo, 
non posso che ritenermi comunque 

soddisfatto dell'acquisto della Carta 
che porto sempre con me.

Maurizio Pisani - Gorizia

C
redo di aver trovato un nuo
vo amico per la Carta Ami- 
cotrenoì

A parte questo, vorrei specificare che 
avevo scritto così, giusto per segna
lare quella che mi sembrava un'in- 

congruenza. Non pensavo certo di 
ricevere tante attenzioni, telefonate, 
mail, scuse ecc. Con la Fiera di Pa
dova è tutto risolto!
Continuerò sicuramente ad essere 
vostro cliente. Sono pendolare tra 
Gorizia e Udine e prendo il treno quo
tidianamente. Spesso lo uso per le 
mie gite o per le vacanze. In più, c'è 
una questione di DNA: mio nonno 
e tre zìi lavoravano con compiti di
versi nelle FS; quanto a me, anche 
se non ho seguito questi esempi, mi 
sono laureato con una tesi in eco
nomia dei trasporti. Insomma, il tre
no per me è un "must"!
Posso dare un suggerimento per la 
rivista? Come ho anche letto nei vo
stri servizi, l'utente (anzi cliente) è 
abituato a vedere le Ferrovie come 
un tutt'uno. Ora con la divisionaliz- 
zazione e la societarizzazione le co-

Trenitalia 
I—~—— -4......———i

Divisione W" Divisione W Divisione 
Passeggeri A Trasporto Regionale A Cargo

Italferr Metropolis Grandi Stazioni

se sono cambiate, ma non sempre 
questo cambiamento è ben chiaro 
e ben percepito. Perché non pub
blicare uno schema o un quadro ri
assuntivo che spieghi in maniera gra
fica come stanno le cose attual
mente?

Maurizio Pisani - Gorizia

I nostri segni di attenzione sono più 
che dovuti, anche nel caso di un dis
guido di lieve entità. Ringraziando 
Maurizio Pisani per la promozione 
che continua a fare del nostro pro
dotto, accogliamo il suo suggeri
mento e di seguito pubblichiamo lo 
schema che ci ha richiesto. E che 
potrà essere utile anche agli altri let
tori, per orientarsi meglio nella nuo
va architettura societaria, frutto di 
una complessa opera di riorganiz
zazione e di un processo di profon
do cambiamento che ha reso irri
conoscibili i vecchi assetti, pur ri
manendo inalterati i tratti distintivi 
delle Ferrovie dello Stato: l'unitarie
tà del Gruppo e la gestione integrata 
delle sue attività.
Corrediamo di opportune didasca
lie lo schema, sintetizzando in po
che righe I compiti delle società del 
Gruppo FS.
Rete Ferroviaria Italiaha (RFI) ge
stisce la rete ferroviaria, è responsa
bile degli impianti e della sicurezza 
della circolazione dei treni e pone le 
condizioni per l'utilizzo delle linee. 
Trenitalia gestisce le attività di tra
sporto di persone e merci ed è pro
prietaria dei mezzi che corrono sul
le linee ferroviarie. SI articola in tre 
Divisioni, ciascuna con competenze 
e ruoli specifici: Divisione Passeg
geri, che fornisce i servizi per la mo
bilità sulle medie e lunghe percor
renze, Divisione Trasporto Regio
nale, che gestisce il traffico metro
politano e regionale, Divisione Car-

Ferrovie dello Stato
Società Capogruppo 

go, per il trasporto delle merci. Tre
nitalia ha anche ¡'Unità Tecnologie 
Materiale Rotabile, che rifornisce 
di mezzi le tre Divisioni specializza
te nei diversi tipi di trasporto.
TAV è la project company cui è sta
ta affidata la progettazione e l'at
tuazione delle nuove linee ferrovia
rie veloci: sta realizzando II sistema 
ad alta capacità lungo le direttrici di 
maggior traffico (Milano-Napoli; To- 
rino-Venezia; Genova-Pianura Pa
dana).
Italferr è la società di ingegneria del 
gruppo FS che ha il compito di pro
gettare e realizzare grandi interventi 
infrastrutturali e tecnologici.
Metropolis, creata per la gestione 
e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare delle Ferrovie dello Sta
to, ha recentemente acquisito an
che il ruolo di società di servizi per 
il Gruppo (comunicazione, ammini
strazione, audit, acquisti di gruppo 
ecc.).
Grandi Stazioni è la società che, in 
partnership con importanti operatori 
privati, ha in carico le tredici mag
giori stazioni della rete ferroviaria 
italiana ed è dedicata alla loro ri
qualificazione a servizio dei viag
giatori e della cittadinanza.

PER TENERE VIVO 
IL DIBATTITO SULLA 
PRIVATIZZAZIONE

Lf apprezzabile articolo di Com
muter dal titolo "La rete bri-

> tannica nel tunnel della pri
vatizzazione", pubblicato sul n. 
1/2002 di AmicoTreno, contiene 
spunti interessanti di riflessione ma, 
nello stesso tempo, presta il fianco 
ad alcune critiche che vorrei garba
tamente esprimere, pregandovi di 
pubblicare questa lettera allo scopo 
di tenere vivo sulle vostre pagine il
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dibattito su un argomento cosi im
portante per il futuro dell'economia 
italiana e di altri paesi progrediti o in 
via di sviluppo, anche fuori dei con
fini europei.
1 ) Il fallimento di Railtrack ripropo
ne - come già avvenuto per i recen
ti casi di black-out energetici verifi
catisi in California, dove pure la ge
stione della rete e la produzione di 
elettricità sono state da tempo pri
vatizzate - il problema della carenza 
dei controlli e della vigilanza che isti
tuzionalmente lo stato e le speciali 
authorities devono esercitare in ca
so di affidamento a privati della ge
stione di servizi d'interesse pubblico.
2) Per citare un altro caso verificato
si negli U.SA e purtroppo ben no
to, i recenti attentati terroristici han
no evidenziato a tutti che l'accesso 
agli aeroporti - che sono strutture 
"pubbliche" e punti chiave per la si
curezza del trasporto aereo e della 
nazione in generale - era totalmen
te abbandonato nelle mani di ditte 
private a volte poco qualificate, an
cora una volta senza adeguati inter
venti correttivi da parte delle com
petenti autorità statali e locali.
3) Se, nel caso inglese come in quel
lo americano, tali autorità avessero 
esercitato costantemente nel tem
po, in modo pregnante ed effettivo, 
il ruolo di supervisione e d'indirizzo 
che spetta loro, facendo adeguato 
uso anche dei propri poteri sanzio
natoti, forse le cose sarebbero an
date diversamente.
4) I cattivi risultati della gestione pri
vata di pubblici servizi non costitui
scono, di per sé soli, una “prova sto
rica" del fatto che la gestione pub
blica sia la scelta migliore per l'eco
nomia di una nazione, neppure in 
campo ferroviario. Né è sempre ve
ro in pratica, come afferma l'artico
lo, che "solo il governo centrale è in 
grado di assicurare gli investimenti 
necessari per rispondere alla cresci
ta della domanda".
5) Invece di porgere ai lettori facili 
(ma opinabili) certezze, sarebbe au
spicabile che sulle pagine di Amico- 
Treno si affrontasse il problema più 
importante, e cioè - se veramente si 
vuole privatizzare un servizio pubbli
co come quello ferroviario - come si 
possa assicurare alla gestione del ser
vizio quell'economicità e quell'effi
cienza che sole permettono a uno o 
più imprenditori di avere, in un ra
gionevole arco di tempo, una "giu
sta remunerazione" del capitale che 
è loro richiesto di investire.

6) Anziché evocare nostalgici ritorni 
al passato, dovremmo riflettere su 
quanto è costato sinora a tutti noi ita
liani, in termini di maggiori tasse e di 
minore competitività del nostro "si
stema paese" rispetto agli altri pae
si occidentali, il deficit cronico nel bi
lancio delle Ferrovie dello Stato.
7) Se "le correnti di pensiero domi
nanti nel mondo anglosassone se
guitano a privilegiare l'iniziativa pri
vata”, qualche buon motivo ci sarà 
pure, e sono gli stessi motivi stori
camente alla base del maggiore svi
luppo delle economie di stampo an
glosassone rispetto alla nostra. In Spa
gna se ne sono accorti, e i risultati 
sono arrivati.
8) Al grande regista Ken Loach va il 
merito di aver portato all'attenzione 
dell'opinione pubblica internaziona
le i grandi problemi morali e sociali 
che l'odierna economia di mercato 
pone alle nostre coscienze. Tuttavia, 
va ricordato che la sua cinematografia 
è stata - dichiaratamente e costan
temente - schierata e militante a si
nistra, il che ha, purtroppo, reso le 
sue opere uno strumento di propa
ganda politica e, in quanto tali, in
compatibili con un sereno e obietti
vo giudizio sul fenomeno della pri
vatizzazione.
9) In un paese esteso come gli Sta
ti Uniti, patria storica della moderna 

aviazione civile, il treno, né oggi né 
mai, potrà rappresentare un'alterna
tiva all'aereo sulle medie e lunghe 
distanze. Infatti, passata l'iniziale (e 
comprensibile) paura, gli americani 
sono già tornati a volare quasi ai li
velli precedenti 1'11 settembre 2001.
10) Secondo Commuter, "ha del
l'incredibile'' la liquidazione di Am- 
trak (l'equivalente di Railtrack negli 
U.SA, che però, come ricorda an
che lo stesso articolista, è un ente 
federale e quindi pubblico). La li
quidazione di Railtrack è invece con
siderata positivamente nell'articolo, 
perché "denuncia i limiti della ge
stione privata". Come dire: due pesi 
e due misure?

Walter Deitinger - Roma

Ringrazio Walter Deitinger, docente 
della Scuola di specializzazione in 
Economia e Politica dei Trasporti 
presso la Facoltà di Scienze Politi
che dell'università La Sapienza di 
Roma, per l’interessante contributo 
al tema sollevato nell'articolo sul fal
limento di Railtrack /sullo stesso ar
gomento abbiamo ricevuto anche le 
stimolanti riflessioni di Vincenzo Mi- 
sischi di Torino, n.d.r./
Desidero solo puntualizzare un 
aspetto che rende il settore del tra
sporto pubblico di persone (ferro
viario e urbano) diverso da altri im

portanti servizi di pubblica utilità, co
me la produzione di energia elettri
ca o la gestione degli aeroporti ci
tati dal professore. Queste sono at
tività economiche che producono 
utili. I meccanismi di mercato sono 
quindi certamente proficui per ab
batterne i costi e migliorarne l’effi
cienza. Le istituzioni pubbliche de
vono solo vigilare affinché non si de
terminino situazioni di turbativa del
le regole a danno degli utenti. Il tra
sporto pubblico di persone, invece, 
da almeno mezzo secolo, non pro
duce utili e, se abbandonato alla so
la mano del mercato, sarebbe da 
tempo scomparso. Producendo, tut
tavia, parecchie conseguenze più 
negative (in termini di congestione 
viaria, inquinamento, infortunistica 
stradale, marginalizzazione delle fa
sce più deboli della popolazione) di 
quelle che già adesso dobbiamo co
statare. Per questo, in tutto il mon
do occidentale i governi hanno de
ciso di sostenerlo con pubblici sus
sidi. Anche negli Stati Uniti, dove Am- 
trak (che non è l'equivalente ame
ricano di Railtrack!) venne creata nel 
1971 come agenzia federale per 

produrre quei servizi ferroviari di in
teresse nazionale che le compagnie 
private avevano ormai deciso di ab
bandonare. Certamente ciò non 
esclude che si possa privatizzare an
che questo tipo di servizi, per esem
pio assegnandoli alla società che si 
candida a farli funzionare con la mi
nor quantità di contributi pubblici. 
Ma si innesca quasi inevitabilmen
te un processo di gare al ribasso che 
si traduce poi in minor sicurezza, af
fidabilità e qualità, come pare sia 
accaduto in Gran Bretagna, nono
stante la esemplare efficienza degli 
organismi di controllo. Prenderne at
to non significa abiurare all'econo
mia di mercato (le cui leggi perso
nalmente auspicherei che venisse
ro sistematicamente applicate in te
ma di “roadpricing" e "park pricing", 
per temperare la congestione viaria 
nelle aree urbane). Significa pren
dere atto, empiricamente, che esi
stono alcune eccezioni in cui quelle 
regole non danno i risultati sperati. 
A proposito delle privatizzazioni nel 
trasporto pubblico (sperimentate 
senza successo in America Latina), 
un economista brasiliano utilizzava 
la seguente metafora «Le carote so
no certamente un alimento alta
mente consigliabile. Ma non insistete 
nel somministrarle al vostro gatto».

Commuter
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UNA RISPOSTA PER 
MITIGARE L'AMAREZZA

S
i sono verificati due episodi 
che hanno destato in me gran
de stupore e sorpresa. Mi tro

vavo a Cosenza e, dovendomi spo
stare per recarmi a Sibari in casa di 
amici, il 26 dicembre ho utilizzato il 
treno R 8504 (h 12.35 da Cosen
za), indicato Sull'Orario Ufficiale e sui 
cartelloni affissi in stazione come tre
no sempre verde. Al momento del
l'acquisto del biglietto, tuttavia, sono 
stato obbligato a ritirare un biglietto 
integrato denominato Bin-Bus, mal
grado avessi fatto presente che il tre
no era classificato verde e quindi che 
avrei avuto il diritto di acquistare quel 
biglietto ad altre condizioni. Analoga 
situazione si è verificata il 30 di
cembre. Questa volta ho utilizzato 
l'iR 2432 alle 12.35 da Cosenza di
retto a Napoli, indicato Sull'Orario Uf
ficiale e sui tabelloni in stazione co
me treno sempre verde. Nuova
mente ho dovuto acquistare il bi
glietto integrato Bin-Bus per rag
giungere Paola (tra parentesi lì avrei 
dovuto prendere con mia moglie la 

coincidenza con il Peloritano diretto 
a Roma sul quale avevamo preno
tato due posti, ma a causa del ritar
do dell'iR questa coincidenza non si 
è verificata; pazienza, sono cose che 
accadono!).
Ho cercato di descrivere nel modo 
più sintetico e completo possibile l'ac
caduto, affinché ci siano tutti gli ele
menti per ricevere almeno una ri
sposta esauriente sulle condizioni di 
utilizzo della Carta Amicotreno che 
mi permetta di mitigare l'amarezza e 
di riacquistare un minimo di fiducia 
in un servizio del quale io, come tan
ti altri utenti, non posso fare a meno.

Davide Del Fiore 
Ladispoli (Roma)

Le riduzioni riconosciute da Trenita
lia sul territorio nazionale non tro
vano attualmente applicazione nel
le aree interessate da sistemi di in
tegrazione tariffaria.
Nell'area di Cosenza, dal novembre 
2001, è in vigore Bin-Bus, un'inizia
tiva che mira a realizzare un siste
ma integrato di trasporto su gom
ma e su rotaia.
L'accordo Bin-Bus è stato sottoscrit
to tra cinque aziende di trasporto 
(Trenitalia, Amaco, Ferrovie della Ca
labria, Consorzio Autolinee e Costa
bile Bus) con l'intento di trovare una 
efficace soluzione ai problemi della 

mobilità nell'area cosentina, alleg
gerendo la pressione del traffico pri
vato (oltre centomila autovetture re
gistrate ogni giorno in entrata e in 
uscita nella città di Cosenza), con la 
conseguente congestione ben nota 
ai residenti e ai numerosi pendola
ri, e migliorando l'utilizzazione dei 
mezzi pubblici.
Bin-Bus facilita notevolmente gli spo
stamenti dei viaggiatori: permette di 
muoversi nel comprensorio cosen
tino con un unico biglietto, serven
dosi dei vettori delle aziende che 
partecipano all'integrazione. Il siste
ma integrato è articolato in una zo
na urbana, zone extraurbane e una 
serie di estensioni. In relazione alla 
zona o estensione sono emesse di
verse tipologie di titoli di viaggio, ta
li da consentire al cliente la scelta 
per lui più conveniente.
L'integrazione dei titoli di viaggio del
le cinque aziende ha comportato 
una gestione unificata delle proce
dure contabili. Non trattandosi di un 
servizio cumulativo ma di un unico 
sistema integrato, i titoli di viaggio 
che erano precedentemente emes
si dalle varie società non sono più 
in vendita e sono stati sostituiti da 
nuovi biglietti comuni a tutti i vetto
ri, basati su un diverso sistema di 
calcolo dei prezzi. Conseguente-

Per dialogare con AmicoTreno
. I lettori che desiderino dialogare con la redazione di Amico Treno, racconta
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rimenti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione AmicoTreno, 
Piazza Freud 1 - 20154 Milano (fax 02 63717987) oppure inviare una e- 
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La redazione risponderà sulla rivista e/o privatamente. Chi ci scriverà ri
uscendo a contenere il testo entro 30 righe offrirà più spazio alla parola di 
altri amici che apprezzerebbero l'ospitalità nella rubrica.

mente, non sono valide le offerte 
commerciali (tessere, abbona
menti, agevolazioni ecc.) delle sin
gole imprese.
Correttamente, nei1 due casi evi
denziati dal signor Del Fiore, per le 
relazioni Cosenza-Sibarl e Cosenza- 
Paola, origine e destinazione rica
denti nell'area integrata, è stata ap
plicata la tariffa Bin-Bus. Per i viag
gi in cui anche uno solo degli estre
mi non dovesse ricadere in questo 
ambito, Carta Amicotreno consenti
rebbe invece di fruire delle agevo
lazioni previste per i treni verdi.
/ sistemi di integrazione tariffaria, 
che si stanno progressivamente dif
fondendo in diverse zone del Pae
se, sono un validissimo strumento 
per ottenere migliori risultati sul pia
no dell'efficienza, della quantità e 
della qualità dei servizi, con notevoli 
benefici sul piano dei costi, come di

mostrano molteplici esperienze rea
lizzate nel resto dell'Europa.
Nelle nostre intenzioni è cercare di 
adeguare Carta Amicotreno alle nuo
ve realtà commerciali, allargando
la, magari su base regionale, anche 
ad altri vettori. L'esito di questo pro
getto, legato all'evoluzione dei si
stemi di trasporto pubblico locale, 
dipenderà naturalmente anche dal
la volontà delle altre Imprese e de
gli Enti territoriali interessati.
Ringraziamo il lettore, che ci ha of
ferto l'occasione di fornire le oppor
tune informazioni sull'argomento (e 
di colmare la precedente lacuna in 
merito: davvero imperdonabile, scu
sateci!).
Sullo stesso tema ci ha scritto an
che Ettore Lupo di Roma, mentre 
Ciovanni Retillo di Cragnano (NA) 
e Massimo Palomba di Portici (NA) 
hanno lamentato la mancata emis
sione di biglietti a tariffa ridotta nel
l'area campana in cui è in vigore 
"UNICO".

MI HANNO RUBATO 
LA CARTA

G
entile redazione, insieme ad 
altri effetti personali mi è sta
ta appena rubata Carta Ami
cotreno. Ho denunciato il furto, ora 

vorrei sapere se è possibile ottene
re un duplicato della tessera e, in ca
so affermativo, che cosa devo fare. 
Grazie per l'aiuto.

Sabrina Barbieri - Milano

Si, è possibile ottenere il duplicato di 
Carta Amicotreno. La richiesta va in
dirizzata a: Trenitalia, Divisione Tra
sporto Regionale - Carta Amicotre
no, Piazza Freud 1 - 20154 Milano. 
Alla richiesta va allegata copia della 
denuncia e del versamento di 10 eu
ro quale contributo per le spese di 
emissione del duplicato. Il versa
mento va effettuato su c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia 
Spa - Amico Treno - Tesoreria Ope
rativa FS di Milano, Piazza Freud 1 - 
20154 Milano.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.lt


Le importanti azioni avviate dal 
Trasporto Regionale in questi an- 
ni puntano ad armonizzare il rag
giungimento degli obiettivi con la 
piena attuazione del decentra
mento.

L
o scorso anno, come a suo tempo previsto 
dalla riforma del trasporto pubblico loca
le, sono stati stipulati per la prima volta i 
contratti di servizio tra le Regioni a statuto or

dinario e le Direzioni Regionali di Trenitalia. 
Confronti e percorsi più o meno simili, da cui 
sono nati accordi anche molto diversi tra loro 
nel dettaglio dei contenuti, hanno permesso di 
raggiungere un primo traguardo nel decentra
mento dei poteri dallo Stato al territorio in ma
teria di tpl. E all’interno di una mappa generale 
in cui si distingue con chiarezza il ruolo centra
le assegnato alle Regioni: a loro, infatti, titolari 
delle risorse per la programmazione di un’offer
ta integrata con i servizi su gomma, è toccato il 

compito di contrattualizzare gli impegni, met
tendo nero su bianco anche i risultati attesi in 
contropartita, a tutto vantaggio della collettivi
tà.
Un nuovo e non facile compito, senza dubbio, 
non solo per gli assessorati regionali ai trasporti 
e i loro dirigenti, ma anche per la Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia. I cui responsabi
li territoriali hanno dovuto iniziare a pensare in 
modo totalmente diverso rispetto a quanto si fa
ceva in passato, ponendosi problemi di efficien
za, qualità, economicità e trasparenza del servi
zio sconosciuti al vecchio sistema monopolisti- 
co e alla logica del biglietto pagato da Pantalo
ne. Proponendo e adottando, nei limiti fissati 
dalle Amministrazioni Regionali, modifiche al
le tariffe, spesso scomode ma necessarie tuttavia 
per preparare le prospettive di una vera gestio
ne d’impresa, che consenta di pensare autono
mamente anche al proprio sviluppo in vista del 
definitivo passaggio al modello di mercato e di 
concorrenza.
Agli oneri assunti nei riguardi del “cliente” Re
gione, oggi il Trasporto Regionale affianca an
che un contratto di impegno stipulato con il 
cliente per definizione, quello che viaggia sui tre
ni: i lettori di AmicoTreno sanno che ci riferia
mo alla Carta dei Servizi, varata dal Gruppo Fer
rovie dello Stato per la prima volta nel 2000 ed 
oggi, alla sua terza edizione, proposta proprio in
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chiave regionale e provinciale. Un documento 
che, confermando un sempre più marcato per
corso verso il decentramento, dagli obiettivi ge
nerali sulla qualità passa a quelli particolari di 
ciascuna realtà locale, in cui la visione d’insie
me di cifre e dati viene liberata dalla logica del
le medie nazionali e presentata nel suo più evi
dente tratto regionale.
I più critici, quelli che guardano solo la foglia e 
non vedono il grande albero a cui è appesa, pen
seranno che la nostra volontà di affrontare sfide 
in parte auto-proposte costituisca un palese sin
tomo di vocazione al masochismo. Chi ci segue 
con maggior benevolenza riuscirà invece a os
servare l’albero nel suo insieme, e a scorgere tut
te le foglie che lo compongono, vale a dire le 
azioni completate negli ultimi anni, puntual
mente riportate da AmicoTreno.
Qualche esempio? Pellicolazione esterna (e av
vio di quella interna), restyling e revamping del
le carrozze, climatizzazione, emettitrici automa
tiche di biglietti, monitor per le informazioni 
nelle piccole stazioni, progressivo rinnovo del 
parco mezzi (entro l’anno i TAF saranno 80, men
tre arriveranno altre 48 locomotive E464), rior
ganizzazione della manutenzione, rinnovo dei 
contratti per le pulizie. Ecco, su quest’ultimo pun
to, di cui la cronaca ha mostrato l’elevato livel
lo di tensione, ci preme ribadire un sacrosanto 
principio: gli appalti, rinnovati attraverso una 

gara europea indetta nel rispetto delle leggi, rap
presentano un atto dovuto sia per rispondere al
le richieste dei clienti, sia per evitare inutili spre
chi di denaro. E per porre fine a uno dei princi
pali motivi di insoddisfazione: i treni sporchi. 
Se, da un lato, ci auguriamo che le implicazioni 
sociali legate alla questione possano essere risol
te nelle sedi politiche competenti, dall’altro vo
gliamo esprimere la fiducia nelle scelte societa
rie, dalle quali siamo certi che potremo ottene
re i migliori risultati possibili.
Tornando alle cose fatte, in questo numero leg
gerete le ultime notizie che provengono da un 
particolare modello territoriale, quello della Li
guria. Una regione senza dubbio “difficile” dal 
punto di vista della mobilità su ferro, in cui il 
trasporto regionale sta tuttavia alzando la testa 
e conquistando una progressiva crescita della do
manda. Leggerete anche del nostro Festival di 
Sanremo, quello che senza costringerci a impro
babili esibizioni canore ci vedrà presenti all’A- 
riston per presentare il progetto AmicoTreno per 
la Scuola e premiare i migliori slogan proposti da 
circa 6000 studenti di tutta Italia. Proprio in con
siderazione dell’evento, su molte pagine di que
sta rivista troverete notizie da ogni parte d’Ita
lia su iniziative e progetti rivolti al mondo della 
scuola.
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Cittadinanzattiva 
punta sui giovani

A cura di Massimo Ferrari

Intervista a Giustino 
Trincia, vice 
Segretario Generale 
dell’organizzazione 
di impegno civico.
Dal Tribunale dei Diritti 
del Malato all’attenzione 
per i servizi di trasporto. 
Il valore aggiunto 
delle proposte delle 
associazioni che 
raggruppano i disabili. 
Una forte aspettativa 
dalla rete ferroviaria che 
ha bisogno però di nuove 
linee per innervare 
l’intera Penisola.

H
iustino Trincia, 44 anni, di origine 
umbra ma ormai radicato nella ca
pitale, già dirigente nel settore del
la Pubblica Amministrazione, è vi
ce Segretario Generale di Cittadi
nanzattiva con responsabilità sulle 
politiche dei consumatori e degli 
utenti. In tale veste è membro del Comitato dei Ga

ranti di AmicoTreno. L’organizzazione che rappresen
ta ha sviluppato negli ultimi anni una particolare at
tenzione alla qualità dei servizi di trasporto su rotaia. 
E ha curato, tra l’altro, l’iniziativa Stazioni Aperte: il 
percorso ha toccato tutte le regioni italiane coinvol
gendo migliaia di cittadini che hanno avuto occasio
ne di conoscere da vicino la realtà ferroviaria espri
mendo giudizi e suggerimenti per migliorare l’acces
sibilità al treno.
Con Giustino Trincia discutiamo delle esperienze ma
turate e dei programmi per il futuro.

' $df' Cittadinanzattiva - racconta Giustino Trin- 
’’Cjeia ' nasce nel 1978 con il nome di Movi- 

mento Federativo Democratico. Oggi è pre
sente sull’intero territorio nazionale. La nostra strut
tura è formata da individui, gruppi e reti accomunati 
dalla volontà di affermare e praticare un ruolo attivo 
del cittadino nel governo della società. Ci siamo mos
si, fin dall’origine, per la tutela dei diritti nella sani

tà, nella pubblica amministrazione e nella giustizia, 
attraverso un sistema di reti che dialogano tra loro 
grazie a periodiche assemblee territoriali. Cittadi
nanzattiva è un’organizzazione di impegno civico che 
crede fermamente nella partecipazione democratica. 
E proprio dalle segnalazioni pervenuteci dai cittadini 
si è sviluppata, a partire dalla seconda metà degli an
ni Novanta, la nostra attenzione al trasporto pubbli
co e alle ferrovie in particolare. Un servizio essenzia
le, del quale si avvalgono ogni anno milioni di italia
ni, non poteva essere da noi trascurato ».

Quale è, dunque, il vostro giudizio sul sistema fer
roviario nazionale dopo due anni di monitoraggio rea
lizzato attraverso la manifestazione Stazioni Aperte?

$ E un settore finalmente in evoluzione, do- 
W po un lungo periodo di apparente staticità.

% Le Ferrovie dello Stato, e Trenitalia in par
ticolare, possono contare su alcuni punti di forza co
me l’attaccamento al lavoro della grande maggioran
za dei propri dipendenti e la diversificazione dell’of
ferta che interessa sia il trasporto nelle grandi aree me
tropolitane, sia quello più propriamente regionale. 
Senza dimenticare le relazioni a lungo percorso, in
terne e intemazionali, e il traffico merci da cui ci aspet
tiamo un importante contributo per decongestionare 
le strade e contenere l’inquinamento. A ciò si è ag-
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Nelle due immagini: interno 
ed esterno della nuova stazione 
di Sanremo. Nella Città dei Fiori 
Trenitalia incontrerà il mondo della 
scuola in occasione del Global 
Education Festival.

giunta in questi ultimi anni l’apertura al confronto 
con realtà esterne all’azienda, quali quelle da noi rap
presentate, il che costituisce un reciproco arricchi
mento. Ciò non toglie, tuttavia, che permangano non 
piccole ombre. Per esempio nel settore delle pulizie e 
nella qualità delle informazioni al pubblico, un aspet
to, quest’ultimo, sul quale abbiamo proposto un mo
nitoraggio. E nella carenza di capillarità nei collega
menti sul territorio, che può riguardare anche centri 
di notevole importanza, praticamente isolati nelle ore 
serali o comunque al di fuori dei tradizionali orari pen
dolari».

L’esperienza maturata da molti anni con il Tribuna
le dei Diritti del Malato ha certamente contribuito 
a diffondere una particolare sensibilità nei confronti 
delle sofferenze e delle marginalità. In che modo Cit- 
tadinanzattiva cerca di valorizzare e coordinare il la
voro delle associazioni di disabili, in particolare per 
quel che concerne il diritto alla mobilità e i proble
mi che occorre superare per renderlo effettivamen
te fruibile?

. / Noi coordiniamo il lavoro di numerose or-
[ • ganizzazioni di disabili e naturalmente de- 
% % sideriamo che sia data voce alle loro giuste 

richieste. Questo è un problema di civiltà. Ma non 
pensiamo che i casi da loro sollevati riguardino sol
tanto alcune categorie di cittadini. 11 tema dell’ac
cessibilità, per esempio, ci coinvolge tutti: anziani, 
bambini, persone affette da invalidità temporanee co
me una banale frattura, e anche giovani atletici, quan
do magari debbono viaggiare con una pesante valigia 
al seguito. Dall’accoglimento delle istanze dei disabi
li abbiamo tutti da guadagnare».

Un altro contributo forte è rappresentato dall’at

tenzione al mondo degli studenti e delle scuole. C’è 
la speranza di sviluppare nelle giovani generazioni, 
che spesso sono cresciute senza aver mai conosciu
to il treno, comportamenti più virtuosi nelle abitu
dini di viaggio?

# # In tutta Italia si stanno costituendo gruppi 
'<4 'X di giovani che si occupano della qualità del 

% > servizio scolastico, naturalmente, ma anche 
dei trasporti, visto che proprio gli studenti risultano 
tra i maggiori fruitori degli abbonamenti nella gran 
parte delle città e anche sulle relazioni interurbane. 
Speriamo così di contribuire con la nostra attività al
la diffusione della conoscenza del mondo ferroviario, 
che certamente deve essere riscoperto anche da quel
le famiglie che hanno abituato i propri ragazzi a viag
giare soltanto in automobile o in motorino. La capa
cità di sfruttare tutte le forme di mobilità disponibili 
migliora, tra l’altro, la conoscenza del territorio. Spe
riamo che gli insegnanti possano condividere questa 
opportunità di crescita culturale».

Molte sono le aspettative rivolte al consumerismo 
maturo. Ma in Italia la rappresentanza dei consu
matori è frammentata in numerose sigle e questo 
non sempre favorisce l’autorevolezza del movimen
to. Per di più le associazioni che dimostrano atten
zione ai problemi del trasporto su rotaia includono 
anche i movimenti ambientalisti e quelli della mo
bilità sostenibile. Che cosa pensa Cittadinanzattiva 
a questo proposito?

E vero, c’è stato questo limite nella storia, 
C € ancora piuttosto recente, del consumerismo

> > italiano. Ma bisogna sottolineare che la 
frammentazione è stata anche favorita dalla classe po
litica che teme la crescita di un interlocutore forte e 
autorevole. Comunque sono ottimista, perché l’at
tuale tendenza privilegia le aggregazioni su singoli te
mi, come noi stiamo sperimentando con soddisfazio
ne non solo con le organizzazioni dei disabili, ma an
che con quelle della mobilità sostenibile»,

Quale ruolo, a giudizio di Cittadinanzattiva, potrà 
giocare il treno nello scenario dei trasporti italiani 
del prossimo decennio?

J Indubbiamente il vettore ferroviario avrà 
'i À un compito decisivo, sia nel governo del 

traffico metropolitano, sia nelle relazioni 
tra le città. Nei nostri itinerari attraverso la Penisola 
abbiamo scoperto l’esistenza di molte Italie in fatto di 
qualità dei servizi.
E non penso solo alla ben nota distanza che ancora 
separa il Nord dal Mezzogiorno, ma anche alle inso
spettate differenze che si possono riscontrare all’in
terno della stessa regione. La competitività del treno 
deve crescere armonicamente sull’intero territorio na
zionale. E questo non è tanto un problema di mate
riale rotabile - che in parte è stato ammodernato ne
gli ultimi tempi - ma di linee ferroviarie all’altezza dei 
tempi. Non dimentichiamoci che la rete italiana è ri
masta praticamente la stessa di trent’anni fa. Adesso 
servono nuove infrastrutture per vincere la concor
renza con i mezzi su gomma».

■
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Riflettori orientati 
su Treno e Scuola
Il progetto AmicoTreno 
per la Scuola sarà 
presentato al Teatro 
Ariston di Sanremo 
in occasione del Global 
Education Festival, 
che si svolgerà dal 
30 aprile al 4 maggio.

H
resentazione del progetto Amico* 
Treno per la Scuola a presidi, inse
gnanti e studenti, premiazione del
le migliori idee per uno slogan de
dicato al trasporto regionale, in
contro in stazione con il mondo sco
lastico. Questo e altro avrà luogo a 
Sanremo in occasione della quarta edizione del Glo

bal Education Festival, in programma nella Città dei 
Fiori dal 30 aprile al 4 maggio.
L’iniziativa che la Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia ha voluto rivolgere al mondo dei giovani 
(illustrata nel numero di gennaio) passa dunque al se
condo atto, dopo il lancio, all’inizio dell’anno, della 
prova di abilità e dell’ideazione dello slogan, al quale 
hanno risposto circa 6000 studenti di tutta Italia, tra 
elementari, medie e superiori.
Questo ampio riscontro ci sembra un buon viatico per 
lo sviluppo del progetto nel prossimo anno scolasti
co, quando in diverse regioni si terranno incontri con 
gli insegnanti con l’obiettivo di realizzare lezioni, ri
cerche e laboratori di studio dedicati al trasporto fer
roviario, in particolare quello regionale.
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Il Global Education Festival 
è il salone nazionale e in
temazionale delia formazione 

scolastica e dell’educazione. 
Giunto alla sua quarta edizio
ne, quest'anno si svolgerà a 
Sanremo dal 30 aprile al 4 
maggio per l’organizzazione
della locale società Kismet, in collaborazione con il Comu
ne di Sanremo.
Evento unico nel suo genere, il Gef è rivolto alle scuole di 
ogni grado ed è articolato in diverse manifestazioni pro
grammate nei teatri e negli spazi espositivi cittadini: fasi 
conclusive di alcuni concorsi che hanno coinvolto scuole 
di tutta Italia (Musica, Teatro, Cinema, Pittura ecc.), se
minari e momenti di spettacolo. Lo scorso anno è stata cal
colata una partecipazione di circa 20.000 visitatori (stu
denti, insegnanti e genitori), mentre alla serata conclusiva 
erano presenti circa 2000 persone.
Oltre all’iniziativa organizzata dalla Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia, incentrata sull’ideazione di uno slo
gan, per l’edizione 2002 sono in calendario il “Festival del
la Musica scolastica”, la rassegna del “Teatro di scuola”, il 
premio “La satira e l’educazione: ridere e capire”, il “Festi
val del cinema scolastico” e “Un sorriso oltre il buio”, con
corso internazionale di pittura per bambini disabili.

Nell’ambito degli eventi programmati, rientrano il forum 
“Un treno per crescere: il progetto AmicoTreno per la 
Scuola” (Teatro Ariston, venerdì 3 maggio) e la premia
zione finale di Uno slogan per Trenitalia (Teatro Ariston, 
sabato 4 maggio).
La Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia sarà pre
sente anche nello spazio espositivo con un proprio punto 
d’incontro.

AmicoTreno per la Scuola, come si ricorderà, si propo
ne di diffondere tra i ragazzi la cultura del treno come 
mezzo di trasporto più sicuro, meno inquinante, più 
economico per la collettività, affrontando argomenti 
di carattere pratico (come servirsi correttamente dei 
treni, come consultare l’orario, come orientarsi in sta
zione) e proponendo anche spunti di studio (il treno 
nella storia, nella letteratura, nella musica, nella pit
tura, nella fotografia, nel cinema).
Ecco perché si è pensato di creare i presupposti per 
costruire un dialogo con gli insegnanti che, ci augu
riamo, possa consolidarsi nel tempo e integrarsi con 
le proposte di turismo scolastico della nostra Divisio
ne, le ormai ben conosciute Lezioni di Viaggio alle qua

li si rivolge un sempre maggior numero di istituti. 
Ma vediamo in dettaglio come si è sviluppata questa 
nuova idea. Ai primi di gennaio, a cura dell’organiz
zazione del Global Education Festival, sono state diffu
se nelle scuole di tutta Italia le schede di partecipa
zione ad AmicoTreno per la Scuola, che propongono 
due momenti di coinvolgimento delle classi: la rispo
sta a una serie di domande sul mondo ferroviario [ve
di box nella pagina a fianco] e l’ideazione di Uno slo
gan per Trenitalia, breve e incisivo, per incoraggiare i 
giovani a scoprire la propria regione in treno.
Un importante segnale di attenzione è arrivato appe
na pochi giorni dopo dalla Sicilia, dove una scuola 
elementare di Barcellona Pozzo di Gotto si è imme-
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diatamente lanciata in questo gioco. Da quel momento, 
al Global Education Festival di Sanremo il postino ha 
recapitato ogni giorno pacchi di risposte e di slogan 
nei quali la fantasia e la creatività dei giovani si sono 
espresse in tutta la loro forza.
Mentre leggete questo articolo, la giuria sta esami
nando le proposte inviate per individuare i migliori 
slogan per ogni tipo di scuola. Alle scuole delle classi 
prescelte Trenitalia assegnerà in premio dei buoni li
bro. Allo slogan giudicato il migliore in assoluto ver
rà consegnato anche il Delfino d’Argento Gef, il ri
conoscimento ufficiale della manifestazione. Ai diri
genti scolastici e agli insegnanti delle classi vincitrici, 
inoltre, Trenitalia ha riservato una Carta Amicotreno. 
Di seguito pubblichiamo le domande poste ai ragazzi 
delle elementari, medie e superiori, invitando anche 
i lettori di AmicoTreno a trovare le risposte. Se, come 
qualcuno ci ha detto, vi sembreranno troppo diffici
li, potrete leggere la soluzione a pagina 47.

Marisa Radogna

Scuole elementari

• N. !•
Chi guida il treno!

•N. 2*
Quale viaggiatore si comporta male?

•N. 3*
Quale oggetto usa il capostazione per far partire il treno?

a) il pilota
b) il macchinista
c) il comandante

a) chi controlla l'orario del treno prima di partire
b) chi prenota il posto a sedere
c) chi sporca il treno

a) il cappello
b) la bandiera
c) la paletta

•N. 4*
Quali segnali sono usati nel mondo ferroviario?

•N.5»
Che cosa è indispensabile per viaggiare in treno?

•N. 6*
Che cosa si può fare stando al finestrino di un treno?

a) rulli di tamburo
b) luci fisse e lampeggianti
c) fuochi di artificio

a) il giornale
b) l’aranciata
c) il biglietto

a) sporgersi
b) guardare il paesaggio
c) lanciare oggetti

Scuole medie inferiori

•N. !• 
Nell’ottobre 1839 fu inaugurata in Italia 
la prima ferrovia: quale?

•N. 2*
È possibile portare la propria bicicletta sui treni?

•N. 3»
Qual è, tra i seguenti, il mezzo di trasporto 
meno nocivo per l’ambiente?

a) Napoli-Portici
b) Milano-Monza
c) Roma-Frascati

a) sì
b) no
c) solo di domenica

a) automobile
b) treno
c) aereo

•N. 4*
Che cosa è uno scambio!

•N. 5*
Che cosa è un TAF?

•N. 6»
Quale dei seguenti nomi non è mai stato attribuito a un treno?

a) una stretta di mano tra il macchinista e il capotreno
b) l’invio di un messaggio e-mail al capostazione
c) un dispositivo che assicura il passaggio

dei treni da un binario ad un altro

a) treno ancora fermo
b) treno ad alta frequentazione
c) telefono a fili

a) Arlecchino
b) Settebello
c) Concorde

Scuole medie superiori

•N. !•
Una delle seguenti definizioni del termine treno è sbagliata. 
Quale?

•N. 2«
Treni e stazioni sono tra i protagonisti prediletti 
del cinema. Di seguito elenchiamo tre film, uno dei 
quali ha però una parola sbagliata nel titolo. Quale!

•N. 3»
Trenitalia è la società del Gruppo FS che gestisce:

a) serie di veicoli ferroviari trainati da locomotive
b) canto funebre nell’antica poesia greca
c) andamento del mercato, tendenza

a) Un treno che si chiama desiderio (Elia Kazan, 1951 )
b) Trans-Europ Express (Alain Robbe-Grillet, 1967)
c) Stazione Termini (Vittorio De Sica, 1953)

a) l’infrastruttura
b) il trasporto viaggiatori e merci
c) le grandi stazioni

• N. 4*
Che cosa è un TAF?

•N.5»
Di quale delle seguenti opere è protagonista 
un originale treno a forma di elefante?

•N. 6»
Che cosa è uno scambio?

a) treno ancora fermo
b) treno ad alta frequentazione
c) telefono a fili

a) Titanic
b) Il giro del mondo in 80 giorni
c) La Maison à vapeur

a) una stretta di mano tra il macchinista e il capotreno
b) l’invio di un messaggio e-mail al capostazione
c) un dispositivo che assicura il passaggio

dei treni da un binario ad un altro



Speciale Giovani AMICOTRENO

Viaggi scontati... 
ma solo nel prezzo

I giovani viaggiano 
volentieri, ma 

viaggiare costa. 
Trenitalia e le società 
che gestiscono i trasporti 
ferroviari in Europa 
hanno predisposto 
diverse facilitazioni 
che vengono incontro 

a questa aspirazione.

Le carte vincenti per la rete italiana

H
a Carta Verde è destinata ai giova
ni che cercano soluzioni di rispar
mio per viaggiare sui treni in Italia. 
E una tessera nominativa, annuale, 
rilasciata ai giovani dal dodicesimo 
anno di età e fino al compimento 
del ventiseiesimo: permette di ac
quistare biglietti di viaggio con il 20% di sconto. 11 

suo costo è di 25,82 euro.Anche se non è rivolta espressamente al segmento 
giovanile, la Carta Amicotreno offre ai ragazzi ampie 
opportunità di viaggiare lungo la Penisola a costi de
cisamente contenuti. È una carta nominativa, annuale, 
con prezzi differenziati per categorie di associati (la 
Carta ordinaria costa 50 euro ma viene proposta a 
prezzo ridotto agli abbonati ferroviari). Formule spe
ciali sono riservate ai soci dell’A.I.G. e del Touring 
Club Italiano. Con Carta Amicotreno è possibile ac
quistare biglietti con il 50% di sconto sui treni Re
gionali, Diretti e Interregionali classificati verdi e con 
il 10% di sconto (ad esclusione delle giornate di ve
nerdì e domenica, in seconda classe) per i treni In
tercity, Intercity Notte, Eurocity ed Espressi.
Per individuare i treni verdi è sufficiente controllare 
Sull’Orario Ufficiale la casella in cui è indicato il nu
mero del treno: se è completamente verde lo sconto 
è concesso tutti i giorni, se è verde a metà la riduzio
ne è applicata solo il sabato e festivi.
Per i possessori della Carta sono previsti numerosi 
vantaggi anche sui treni turistici in Italia e all’estero, 
per alcune relazioni delle Ferrovie Federali Svizzere e 
per altre modalità di trasporto di Italia.
Tutti le agevolazioni indicate sono estese anche ad un 
accompagnatore.
Condizioni favorevoli sono inoltre riservate negli ho
tel, ostelli, ristoranti, librerie, esercizi commerciali, 
società di autonoleggio, musei, teatri e nei siti di pre
gio ambientale (Oasi WWF, proprietà del FAI) ed al
tro. Ai soci viene inviata gratuitamente la rivista Ami-

CARTA AMICOTRENO 
Il viaggiare intelligente 
che diventa conveniente

50% di sconto sui “Treni 
Verdi” evidenziati 
Sull’Orario Ufficiale

Trenitalia e sui quadri-orario nelle stazioni.

Treno Vérde 
tutti i giorni

Treno Verde 
soli giorni 
di sabato 
e festivi

coTreno.

All'estero in treno 
e con tanti vantaggi

Numerose sono le facilitazioni che 
Trenitalia offre ai giovani per viag
giare in Europa sulla strada ferra
ta.
Forse la più conosciuta è la tesse
ra Inter Rad, che consente la li
bera circolazione in 2A classe sul

le reti ferroviarie di quasi tutta l’Europa, esclusi i per
corsi interni allo stato di residenza del viaggiatore.
Le ferrovie sono state suddivise in otto zone, ognuna 
comprendente più paesi, e si possono acquistare tes
sere per una, due, tre zone oppure globali per tutte le 
reti aderenti all’accordo.
Le tessere per una sola zona sono valide 12 o 22 gior
ni, le altre un mese. Il prezzo varia in relazione alla va
lidità, alle zone di libera circolazione e all’età: ragazzi 
fino a 12 anni, giovani dai 12 ai 26 anni e adulti.
Per raggiungere la zona o le zone prescelte l’Inter Rad 
(in vendita presso biglietterie e agenzie di viaggio abi
litate) dà diritto all’acquisto di un biglietto scontato 
del 50%.
I giovani fino a 26 anni che intendano viaggiare al
l’interno di un unico paese possono acquistare un bi
glietto Euro Domino Junior, valido un mese, che per
mette di circolare liberamente in 2A classe, da 3 a 8 
giorni a scelta, sui percorsi di una delle reti estere par
tecipanti all’offerta.
Euro Domino è in vendita presso le più importanti bi
glietterie e agenzie di viaggio e il suo prezzo varia in 
funzione dei percorsi e dei giorni richiesti. Il biglietto 
per raggiungere la rete prescelta costa il 25% in meno.
II 25% di sconto per l’acquisto di biglietti interna
zionali di prima e seconda classe su diverse reti euro
pee è riconosciuto ai possessori di Railplus, una car
ta nominativa, valida un anno e diversificata per seg
mento di clientela: giovani fino a 26 anni, adulti e se
nior. La tessera per i giovani costa 20 euro.
Per viaggi con unica località di destinazione, i giova
ni fino a 26 anni possono acquistare, presso le princi
pali stazioni e agenzie, biglietti ridotti individuali di 
2A classe denominati BIJ, oppure, solo presso alcune 
agenzie, combinazioni di viaggio RIT (Rad Inclusi
ve Tours), a prezzo forfetario, che offrono, oltre al tra
sporto in treno, anche servizi di natura turistica (al
bergo, escursioni).

Franca Landini
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Più vicine al territorio
le nuove Carte dei Servizi
Il sistema di trasporto 
pubblico locale compie 
un ulteriore passo 
in senso federalista.

elle scorse settimane le 21 Direzio
ni Regionali e Provinciali di Treni
talia hanno pubblicato, per la pri
ma volta, le loro Carte dei Servizi, 
le quali, affiancandosi all’edizione 
nazionale 2002 dell’intero Gruppo 
FS, disegnano a livello locale il pro

filo dell’offerta della Divisione Trasporto Regionale, 
definendo obiettivi e impegni secondo criteri ancora 
più vicini ai bisogni della clientela. Si tratta di docu
menti che consigliamo di leggere con attenzione, per
ché gli argomenti di cui trattano e i numeri che con
tengono non sono riservati a una ristretta cerchia di 
addetti ai lavori ma riguardano direttamente le aspet
tative e i problemi di tutti coloro che usano il treno 
o che vorrebbero poterlo utilizzare.
Una razionale ed efficiente organizzazione della mo
bilità, oltre a rappresentare una delle principali risor
se di ogni contesto territoriale, costituisce, infatti, uno 
dei più rilevanti fattori della qualità della vita, perché 
il sistema dei trasporti condiziona in maniera note
vole i tempi e i modi in base ai quali si svolge quoti
dianamente gran parte della nostra esistenza. Avere 
la possibilità di muoversi agevolmente fra i diversi 
punti del territorio, disporre di une rete di servizi este
sa e facilmente accessibile, con collegamenti veloci e 
frequenti, ottenere tutte le informazioni di cui si ha 
bisogno, utilizzare mezzi comodi, puliti e capaci di 
giungere a destinazione puntuali significa, in sostan
za, maggiore libertà e autonomia nell’organizzazione 
dei propri tempi, nell’impostazione dei rapporti fami- 

liari, nelle scelte riguar
danti la località in cui vi
vere o le sedi di studio e 
di lavoro.
Purtroppo, non sempre 
siamo stati in grado di 
realizzare prodotti capa
ci di rispondere alle esi
genze e alle attese di chi 
doveva poi utilizzarli. In 
parte per nostre carenze, 
in parte per motivi non 
imputabili alla nostra vo
lontà. Offrire servizi ade
guati richiede, infatti, ri
sorse economiche e do
tazioni infrastrutturali di 
cui non possiamo dis
porre in misura suffi
ciente. In questi ultimi 
anni, tuttavia, il mondo 
del trasporto ferroviario

ha vissuto una profonda fase di trasformazione, nor
mativa, gestionale ed economica, che per il cittadi
no-cliente si traduce essenzialmente in un migliore li
vello dei servizi nonché in una maggiore possibilità di 
controllo sulla qualità del prodotto ricevuto. In tale 
contesto, un’importante opportunità per innescare un 
circolo virtuoso è costituita proprio dalle Carte dei 
Servizi, in quanto esse si basano sul presupposto che 
tutta l’organizzazione aziendale debba essere rivolta al 
risultato finale e che il prodotto offerto debba essere 
per lo meno pari alle attese del cliente. Ciò compor
ta che la prestazione erogata sia vincolata a indicato
ri esattamente misurabili e che il ruolo di giudice, con
trariamente a quanto avveniva in passato, sia affida
to non a chi produce il servizio ma a chi lo utilizza. 
Per questo motivo, i documenti che abbiamo prepa
rato contengono non solo principi di carattere gene
rale, ma impegni concreti, che riguardano tutti i più 
importanti fattori del servizio, come la puntualità, la 
pulizia e il comfort delle carrozze, l’estensione della 
rete di vendita, la velocità commerciale, i servizi per 
i viaggiatori disabili, le informazioni alla clientela, i 
servizi aggiuntivi offerti a bordo dei treni e nelle sta
zioni. Ognuno di questi impegni è espresso in manie
ra non generica ed è definito attraverso obiettivi nu
merici, che in gran parte riflettono i programmi in ba
se ai quali la Divisione Trasporto Regionale sta pro
cedendo all’ammodernamento del parco rotabili e al
l’acquisizione delle attrezzature in grado di facilitare 
l’acquisto dei biglietti o di migliorare le informazioni 
alla clientela, come le emettitrici automatiche o i si
stemi di videoinformazione che si installeranno nel
le stazioni impresenziate. I documenti che abbiamo 
realizzato non rappresentano, quindi, un adempimento 
formale ma costituiscono un fondamentale strumen
to di confronto con il cliente, che consente a que
st’ultimo di verificare il rispetto degli standard pro
messi e all’azienda di acquisire maggiore consapevo
lezza dei propri limiti e di valutare nel tempo l’effica
cia degli interventi realizzati. Le Carte dei Servizi Re
gionali e Provinciali saranno infatti accompagnate da 
una costante azione di monitoraggio dei risultati e da 
sistematiche indagini sul livello di soddisfazione del
la clientela, che riguardano tutti gli aspetti del servi
zio offerto.
Crediamo che ciò possa offrire a tutti coloro che ogni 
giorno salgono sui treni del Trasporto Regionale la mi
gliore prova del fatto che, al di là di tutte le difficol
tà ancora esistenti, la nostra azienda è sempre più 
orientata a produrre e a organizzare i propri processi 
sulla base delle aspettative, dei bisogni e dei giudizi 
della clientela.

Mirella Giustiniani e Salvatore Sodano



Regioni AMICOTOTO

Liguria: cresce 
la voglia di ferrovia
Ancora in aumento 
i frequentatori dei treni 
liguri. Oltre ai pendolari 
ci sono gli escursionisti 
nel fine settimana e 
i turisti in estate, quando 
si toccano le punte 
massime di traffico. 
Una cura intensiva 
di ringiovanimento 
del materiale rotabile 
e la riapertura delle 
biglietterie in molte 

stazioni impresenziate 
i punti di forza 
del programma del 
Trasporto Regionale 
Liguria per il 2002.

ra tutte le regioni italiane, la Ligu
ria è forse quella maggiormente di
pendente dal treno. Intendiamoci, 
il traffico pendolare nel Lazio, in 
Campania o in Lombardia raggiun
ge livelli ben superiori, ma nessuna 
altra zona del nostro Paese assomi

glia a questa lunga striscia di terra, incassata tra i mon
ti e il mare, in cui la ferrovia, che si snoda per oltre 
250 chilometri da Ventimiglia a Sarzana, sembra dav
vero una metropolitana di superficie. Anzi, sempre più 
tende a somigliare a una metropolitana vera e propria, 
visto l’innumerevole susseguirsi di gallerie che conti
nuano a crescere, come in occasione del raddoppio re
centemente attivato a Sanremo, per restituire ai co
muni rivieraschi una striscia dell’esiguo spazio dispo
nibile. È difficile immaginare una Liguria priva di col
legamenti su rotaia, considerato che già ora la viabili
tà esistente - ossia la vecchia Aurelia che entra ed esce 
dai diversi centri abitati quasi senza soluzione di con
tinuità e l’autostrada perennemente intasata - è al li
mite del collasso e non è facile ipotizzarne ulteriori am; 
pliamenti senza arrecare irrimediabili ferite a un con
testo ambientale e urbano tanto delicato. E, una vol
ta giunti a destinazione, è una vera impresa trovare un 
parcheggio, come ben sanno i pendolari motorizzati 
del week-end che spesso lasciano in sosta la propria 
vettura durante l’intero soggiorno per non perdere il 
posto fortunosamente conquistato. Inoltre, l’invec
chiamento della popolazione residente (fenomeno che 
comprende sia i liguri sia i molti pensionati che qui 
trascorrono parecchi mesi l’anno) è particolarmente 

Torino

Novi

Alessandria

Cuneo/Torino

accentuato e alimenta la richiesta di comodi servizi di 
trasporto pubblico. Non c’è da stupirsi, dunque, se in 
Liguria la frequentazione dei treni continua a cresce
re. Neppure si percepisce la classica distinzione tra pe
riodi feriali e festivi, visto che le punte di utilizzo si 
raggiungono proprio nei fine settimana e nei mesi esti
vi, distribuendo così il traffico lungo l’intero arco del
l’anno. Né si può parlare di linee secondarie poco uti
lizzate, visto che, oltre alla intensa circolazione co
stiera, esistono sette valichi ferroviari verso [’entro
terra, tutti abbastanza frequentati.

Incremento dei ricavi 
e puntualità delle corse

«Nell’ultimo biennio - conferma Alessandro Natale, 
responsabile della Direzione Regionale Liguria di 
Trenitalia - abbiamo riscontrato un incremento dei 
ricavi da traffico nell’ordine dell’ 11/12 per cento e an
che il trend dei mesi più recenti continua a essere po
sitivo, nonostante alcuni scioperi e occupazioni di bi
nari abbiano perturbato un poco la regolarità della cir
colazione. E, comunque, la puntualità dei nostri tre
ni si attesta su posizioni onorevoli: il 92 per cento 
giunge a destinazione entro i 5 minuti dall’orario pre
visto, anche se ci prefiggiamo l’obiettivo di arrivare 
al 95 per cento. La migliore affidabilità si ottiene sul 
Levante, dove la linea è integralmente a doppio bi
nario e dove nei prossimi mesi è prevista la sostitu
zione della rete aerea tra Recco e La Spezia. Ma an
che il Ponente, dove il raddoppio intervenuto tra Tag
lia e Ospedaletti ci ha consentito un risparmio me
dio di 12 minuti rispetto alle precedenti percorrenze, 
sta migliorando. Permane invece critica la situazione
sulla linea di Ovada, che sta creando seri disagi alla 
clientela: ci siamo comunque impegnati a interveni
re efficacemente anche su questa direttrice. Ai viag
giatori chiediamo scusa e un po’ di pazienza». Dopo 
l’importante intervento infrastrutturale di Sanremo - 
la cui nuova stazione in galleria, collegata alla piazza 
antistante da una serie di tapis roulant per oltre 400 

metri, costituisce una realizzazione unica nel suo ge
nere - bisognerà aspettare ancora anni perché 

venga attuato il raddoppio mancante tra Fi- 
Parma na'e e Imperia. In attesa di questa realiz

zazione e degli interventi che interessa
no il nodo genovese, gli sforzi per mi
gliorare la qualità del servizio si con
centrano soprattutto sul materiale ro

tabile. «Prima dell’estate - continua Na
tale - sarà completato il restyling di 13 

elettromotrici da 4 pezzi, con pellicolatu- 
ra interna e rivestimenti facilmente lavabili, come pu-
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decadimento dell’assistenza al passeggero che in pas
sato la maggiore presenza del personale poteva assi
curare. Le ripercussioni erano state semmai più sensi
bili proprio qui dove ai pendolari si affianca la clien
tela del fine settimana oltre ai turisti meno avvezzi al
l’uso dei treni locali e, quindi, più bisognosi di tem
pestive informazioni. «E un problema che abbiamo 
ben presente - sottolinea il direttore del Trasporto Re
gionale Liguria - e sul quale stiamo cercando di recu
perare terreno. Abbiamo riaperto le biglietterie nelle 
stazioni delle Cinque Terre, dove il treno rappresen
ta tuttora un collegamento di importanza vitale, ma 
anche a Bogliasco, Albissola, Campo Ligure, Deiva 
Marina e Ronco Scrivia, mentre in prospettiva pun
tiamo su Bonassola, Pieve Ligure, Moneglia, Genova 
Pra e Zoagli. Ciò non toglie che continueremo a esten
dere la rete di vendita indiretta, che già oggi può con
tare su circa 200 punti disseminati sul territorio ligu
re. E siamo molto soddisfatti del funzionamento del-

Sopra, la stazione di Genova Piazza 
Principe; in basso, Menarola 
nelle Cinque Terre.

re per le circa 80 vetture a due piani che abbiamo in 
dotazione. Da maggio inizieremo il restyling delle car
rozze a piano ribassato, che includono 58 pezzi, e con
tiamo di terminarlo entro l’anno. Sempre in prima
vera, parte il rifacimento degli interni per le vetture 
a media distanza, che sono complessivamente 190 uni
tà. Inoltre, entro la prossima stagione estiva avremo 
il condizionamento d’aria sulle carrozze a media di
stanza di prima classe e sulle motrici del materiale leg
gero, i cui rimorchi verranno comunque condiziona
ti entro la fine dell’anno. In più, attendiamo nei pros
simi mesi due nuove composizioni TAF. Tra l’altro, sa
ranno sostituite con materiale più moderno o com
pletamente revampizzato le carrozze più antiquate. E 
prevista, inoltre, l’attivazione di tre impianti di la
vaggio automatico (due a Brignole e uno a Savona) e 
di un binario di manutenzione completa a Genova
Terralba. Tutto questo consentirà ai no
stri clienti di viaggiare in modo apprez
zabilmente più confortevole. È anche in 
funzione dell’impegno assunto per offri
re carrozze in ottime condizioni - aggiunge 
Natale - che devono essere interpretate 
le recenti modifiche tariffarie introdotte 
nella regione. Non potendo più contare 
su investimenti pubblici a fondo perdu
to, questi interventi risultano indispen
sabili per avviare, in prospettiva, i ne
cessari piani di rinnovo del materiale ro
tabile». '■

Un totem nelle stazioni 
per seguire 
la marcia dei treni

La qualità del servizio non si limita però 
al tempo trascorso a bordo del treno, ma 
include la reperibilità dei biglietti, l’effi
cacia delle informazioni, le condizioni 
delle sale d’attesa. In questo senso anche 
gli utenti liguri avevano sofferto alcuni 
effetti della cura di razionalizzazione re
sasi necessaria per contenere i costi di ge
stione. Ciò aveva comportato la disabi
litazione di numerose stazioni e un certo 

le 50 emettitrici automatiche di biglietti già istallate. 
Abbiamo notato che la soglia di diffidenza del pub
blico nell’uso di questi strumenti comincia a essere su
perata e il fatturato delle emettitrici costituisce ormai 
una quota non disprezzabile dei nostri introiti. In più, 
nel corso dell’anno, in quasi tutte le 85 stazioni e fer
mate, presenziate e non, istalleremo un totem tipo 
bancomat per le informazioni e gli annunci a caratte
re straordinario, oltre alle offerte commerciali. Attra
verso i totem e anche per via telefonica sarà possibi
le monitorare la marcia dei treni, inclusi quelli pro
venienti dalle regioni confinanti, ed essere così tem
pestivamente informati degli eventuali ritardi». 
Insomma, il treno è destinato a restare l’asse portan
te della mobilità ligure e le strutture ferroviarie si tra
sformano in fretta per soddisfare le richieste di una 
clientela diversificata e sempre più esigente.

M.F.
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Napoli, capitale della rotaia

Un’antica vocazione, 
al trasporto su ferro 
confermata dalla più 
complessa e affascinante 
rete italiana.
Il caso di Metronapoli, 
gestore di due 
metropolitane e quattro 
funicolari, che inaugura 
adesso la stazione 
Dante, nel cuore 
della città partenopea. 
Un solo biglietto 

per treni, tram, filobus 
e autobus dimostra che 
l’integrazione è possibile 
e attira nuova clientela.

In basso, arte per le stazioni della 
metropolitana: la Stazione di 
Salvator Rosa (linea 1). In alto, 
l'entrata della stazione Policlinico 
(linea I).

H
e il trasporto su rotaia costituisse il 
fattore determinante per l’indivi
duazione della capitale d’Italia, non 
c’è dubbio che la scelta cadrebbe 
sulla città di Napoli. Sia per ragio
ni storiche: qui videro la luce la pri
ma ferrovia, quella per Portici nel 
lontano 1839, e la prima funicolare, quella, tuttora 
rimpianta, che scalava le pendici del Vesuvio a cui si 

ispirò una delle più celebri canzoni di tutti i tempi. 
Sia per ragioni infrastrutturali: attorno a Napoli si 
stende una fittissima rete di binari appartenenti a so
cietà diverse, dalle Ferrovie dello Stato alla Circum
vesuviana, dalla Sepsa alla Alifana-Valle Caudina 
(Cancello-Benevento). Sia perché la metropoli del 
Mezzogiorno è quella che con più convinzione ha pun
tato sulla “cura del ferro” per risolvere i problemi del 
traffico veicolare che da tempo la soffoca. Le cifre so
no impressionanti. Nel 2000 Napoli poteva contare 
su 63 chilometri di binari urbani e 52 stazioni utiliz
zate da 470 mila passeggeri ogni giorno. Già questo 
numero risulta quasi raddoppiato rispetto alla metà 
degli anni Novanta e ciò dimostra la forte competiti
vità del vettore su ferro, l’unico in grado di sottrarre 
clientela all’automobile privata. Tra dieci anni lo svi
luppo dei binari raggiungerà i 90 km e il numero del
le stazioni salirà a 100, mentre si prevede che gli uten
ti quotidiani potranno attestarsi a quota 700 mila. Il 
che comporta un utilizzo pro-capite dei servizi su ro
taia superiore a quello di megalopoli come Parigi o 
Londra, dotate di una vastissima rete metropolitana. 
Questi dati, oltretutto, non includono altri mezzi a 
trazione elettrica circolanti in superficie, come i tram 
e i filobus, il cui parco mezzi sta conoscendo in questi 
anni un completo rinnovo e la cui rete torna ad esten
dersi anche verso i comuni di cintura.

Metronapoli, nucleo portante 
della mobilità partenopea

All’interno del più complesso panorama dei collega
menti su rotaia presenti attorno a Napoli si può indi
viduare il sistema Metronapoli, chiamato a costituire 
il nucleo portante della mobilità partenopea.
Metronapoli è una società mista a maggioranza pub
blica costituita nel 1999 dal Comune, Trenitalia e da 
Anm (l’Azienda Napoletana della Mobilità che ge
stisce i servizi di superficie). Ha in dotazione le due li
nee di metropolitana e le quattro funicolari urbane 
che hanno un ruolo fondamentale nei collegamenti 
tra la città bassa e i quartieri collinari del Vomero e 
di Posillipo.
La linea metropolitana che si sviluppa in senso est- 
ovest da Gianturco a Pozzuoli e attraversa l’intera co
nurbazione partenopea risale agli anni Venti ed è la 
prima realizzazione di questo genere in Italia. Altro 
primato campano: quello di aver concepito la linea 
come un “passante” utilizzato sia dalle navette locali 
sia dai treni a lungo percorso, secondo una concezio
ne rivoluzionaria per quei tempi.
La seconda linea, invece, è nata all’inizio degli anni 
Novanta tra il Vomero (piazza Vanvitelli) e il quar
tiere periferico di Secondigliano/Piscinola.
Per alcuni anni è rimasta un segmento importante, 
ma separato dal resto della rete (era raggiungibile dal 
centro storico solo con le funicolari o gli autobus) e 
questo ne aveva certamente limitato la potenzialità. 
In compenso la gestione, conferita fin dall’inizio alle 
FS, è stata esemplare sotto il profilo della qualità del
l’offerta, specie per quel che riguarda puntualità e pu
lizia, dimostrando così come sia possibile assicurare, 
anche in un contesto urbano socialmente problema
tico, un servizio con prestazioni eccellenti.
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La metropolitana collinare 
scende nella città bassa

Adesso, con l’apertura della stazione Dante, inau
gurata alla fine di marzo, la metropolitana collinare 
penetra finalmente nel centro storico e consente un 
raccordo diretto tra i quattieri settentrionali, l’ospe
dale Cardarelli, la collina del Vomero e il cuore di Na
poli. Per la verità, il mètro imporrà ancora per qual
che mese una rottura di carico a Vanvitelli, funzio
nando per ora con una navetta ogni mezz’ora a sem
plice binario. Ma, dall’autunno 2002, con l’attivazio
ne della seconda canna lungo l’audace galleria elicoi
dale che consente ai treni di salire in quota, la circo
lazione diverrà uniforme lungo l’intera linea con una 
frequenza delle corse ogni 6 minuti che potrà essere 
ulteriormente ridotta in funzione della probabile cre
scita della domanda. Inoltre, si stanno perfezionando 
i punti di interscambio sia con la funicolare Centra
le - da gennaio è attivo un passaggio pedonale tra le 
stazioni Vanvitelli e Fuga al Vomero - sia con la me
tropolitana-passante (linea 2). Infatti, è ormai pron
ta la galleria pedonale che dal prossimo mese mette
rà in comunicazione le stazioni Museo e Cavour. Per
ciò, anche'se per il completamento della metropoli

«sima apertura 
* QfMniny soon

tana collinare (linea 1 ) - che in 
futuro raggiungerà piazza Gari
baldi, dove sorge la stazione Cen
trale FS - sono previsti ancora al
cuni anni, da subito funzionerà ap
pieno l’interscambio con il siste
ma ferroviario. Non bisogna di
menticare che dalla stazione di 
piazza Cavour è possibile raggiun
gere in pochi minuti sia piazza Ga
ribaldi, sia Mergellina dove fer
mano gli Eurostar in servizio tra 
Roma e le città del meridione, sia 
la stazione di Campi Flegrei, do
ve si attesteranno numerosi col
legamenti con Roma del Traspor
to Regionale. In più il terminale 
di piazza Dante si colloca a poche 
centinaia di metri da Montesan
to, dove sono situate una fermata 
della funicolare e una della linea 
2 e che costituisce, tra l’altro, il 
terminale della rete Sepsa, ovve
ro di due importanti ferrovie sub-
urbane (la Cumana e la Circum- 

flegrea), che servono egregiamente i quartieri e i co
muni dell’area occidentale di Napoli, fino al capoli
nea di Torregaveta, sito a pochi metri dal litorale tir
renico. La piena attivazione della metropolitana col
linare (linea 1) non comporterà comunque un de
classamento delle funicolari, che sono state recente
mente ammodernate e che continueranno a costitui
re il collegamento più celere tra una parte del Vome
ro e alcune zone importanti della città bassa, come 
Chiaia e piazza Plebiscito.

Una smentita ai luoghi comuni 
che affliggono il Mezzogiorno

Metronapoli non si limita a gestire un sistema su fer
ro sempre più efficacemente integrato con le altre for
me di trasporto pubblico, ma è attore fondamentale 
delle comunità tariffarie “Giranapoli” e “Unico” che 
consentono con un solo biglietto l’uso di treni, me
tropolitane, tram, bus, funicolari. In tal modo, la ge
stione dei servizi separata in più aziende differenti non 
costituisce una penalizzazione per la clientela, che può 
accedere all’intera rete con un solo documento di viag
gio, esattamente come avviene nelle più avanzate real
tà europee. E questo non ha mortificato gli introiti ta
riffari. Anzi, proprio Metronapoli raggiunge un coef
ficiente di esercizio di tutto rispetto, con il 53 per cen
to di costi coperti dai prodotti da traffico, ben al di so
pra della media conseguita da altre aziende compara
bili non solo in Italia. Ce n’è abbastanza per fare giu
stizia di alcuni luoghi comuni che ancora vengono as
sociati all’immagine del trasporto pubblico nel Mez
zogiorno, dalla diffusa evasione tariffaria alla cronica 
inefficienza delle gestioni pubbliche.
Oggi Napoli può finalmente dimostrare che la quali
tà del servizio è un obiettivo realisticamente conse
guibile e la sua rete integrata tra diverse imprese co
stituisce un prezioso esempio da seguire in vista delle 
gare che nei prossimi anni interesseranno il settore 
del trasporto locale.

M. F
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Il ferroviere
nella storia d'Italia [seconda puntata]

A cura di Stefano Maggi

Spirito di corpo
e orgoglio professionale: 
queste le caratteristiche 
del lavoro
in ferrovia dopo
la statalizzazione del 
1905.

N
el corso dell’Ottocento, la caratte
ristica imprenditoriale e industria
le delle grandi compagnie che ge
stivano il servizio fece sì che i fer
rovieri assimilassero una mentalità 
operaia e non sentissero, a differenza 
degli impiegati della burocrazia mi

nisteriale, uno stretto legame con la funzione pubbli
ca cui erano preposti. Tale mentalità rimase presente 
anche dopo la statalizzazione del 1905 e fu per questo 
che sindacati e ideologie politiche trovarono un te
nace radicamento nelle file dei ferrovieri. D’altronde, 
il diffondersi di tali idee - allora del tutto nuove tra i 
lavoratori - era facilitato dalla realtà di un settore al
fabetizzato, operante nell’ampio contesto nazionale e 
del tutto staccato dai particolarismi locali molto for
ti nell’Italia dei campanili.

L'orgoglio di essere ferrovieri
Da una parte, quindi, esisteva uno stacco tra i lavo
ratori e la funzione pubblica, ma dall’altra parte era 
fortissimo l’attaccamento a un mestiere che si ritene
va fondamentale per il progresso economico e civile 
della nazione. Una citazione da un testo del primo 
Novecento esprime con grande efficacia l’orgoglio dei 
ferrovieri: «se si domanda loro quale professione esercì' 
tana, tutti indistintamente dal direttore generale all’ulti
mo degli agenti rispondono “il Ferroviere"».
Le caratteristiche del lavoro in ferrovia, con lo spiri
to di corpo, l’attaccamento al mestiere, la mentalità 
operaia, diedero quindi luogo aU’affermazione di un 
forte sindacato, che divenne un esempio da imitare 
per le altre organizzazioni dei lavoratori. Lottando conFerrovieri nel 1912.

tro le compagnie private, i ferrovieri cominciarono 
tra l’altro a far paura ai governi per la minaccia di fer
mare i treni. Nell’aprile 1905 essi attuarono il primo 
sciopero nazionale di categoria della storia italiana, 
che per circa una settimana bloccò il paese, allarmando 
l’opinione pubblica e la stampa locale e nazionale. 
Nel primo ventennio del Novecento, grazie alla di
minuzione degli orari di lavoro ottenuta con le lotte 
sindacali, nelle ferrovie il numero dei dipendenti del
le numerosissime qualifiche aumentò da 102.000 a 
235.000, con un tasso di adesione al sindacato e alla 
politica così alto da non trovare riscontro in altri set
tori.

La reazione del ventennio fascista
Queste condizioni determinarono una drastica rea
zione da parte del fascismo. Nel dicembre 1922 Mus
solini sciolse il consiglio di amministrazione delle Fer
rovie dello Stato, affidando la gestione al commissa
rio straordinario Edoardo Torre, che in circa due an
ni condusse a termine l’operazione di risanamento eco
nomico dell’azienda: dei 226.907 ferrovieri in servi
zio al 30 giugno 1922, due anni dopo erano rimasti 
soltanto 174-140 agenti.
La massiccia “epurazione”, insieme alla semplificazio
ne dei sistemi di esercizio e all’allungamento dei tur
ni di servizio, causò una diminuzione nel numero di 
agenti che costituiva qualcosa di veramente inedito 
all’epoca, dato che la ferrovia era da oltre un secolo 
concepita come un mondo in costante e sicura espan
sione.
Fu un grave colpo, che per la prima volta intaccò l’or
goglio professionale dei ferrovieri, abituati al lavoro 
sicuro e alla tutela dei diritti sindacali. Si conservò 
tuttavia immutato il prestigio della categoria, poiché 
nel ventennio fascista i ritmi di lavoro furono inten
sificati, ma le paghe rimasero alte e le ferrovie ven
nero tenute in buona considerazione, grazie alla pro
paganda dei “treni in orario” e al progresso tecnico 
dovuto all’elettrificazione delle linee, nella quale l’I
talia era all’avanguardia in tutto il mondo.

Il secondo dopoguerra

Nel secondo dopoguerra, a seguito dei mancati ade
guamenti tecnologici e delle ulteriori riduzioni del
l’orario di lavoro, il numero dei dipendenti salì fino a 
superare di nuovo le 220.000 unità, come all’inizio de
gli anni ‘20, ma la dilatazione degli organici venne se
guita da un’accentuata perdita di “status”. A partire 
dagli anni ‘60, infatti, il ferroviere non fu più consi
derato il massimo rappresentante dell’ "aristocrazia
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Foto ricordo di macchinisti nel 1921. operaia” e anche l’orgoglio professionale risultò ridi
mensionato. Erano altri, ormai, i settori di punta del 
progresso, come quelli meccanici, elettrici e chimici. 
Il treno stesso assunse neH’immaginario collettivo un 
ruolo residuale e un aspetto negativo, mentre cresce
va il mito dell’automobile.

La nuova organizzazione

Soltanto negli ultimissimi anni si è iniziata una nuo
va “rivoluzione ferroviaria”, con l’alta capacità e con 
gli interventi sui “nodi” per migliorare il trasporto sub
urbano. Il treno, quindi, è tornato all’avanguardia del
la tecnica, ma i suoi addetti non sono più gli stessi. 
Nell’età post-industriale, all’inizio del Terzo Millen
nio, la “grande famiglia” (oggi i ferrovieri sono poco 
più di centomila) è - e sarà sempre più - divisa in va
rie società per la gestione dei diversi rami del trasporto 
e delle infrastrutture. Ma le caratteristiche storiche 
dei ferrovieri rimangono immutate nel senso di re
sponsabilità e nella competenza professionale, che an
cora li accomuna tutti, [fine]Ferrovieri militarizzati (1915-1918).

Qualifiche del personale delle
■ a 4 ri : Wi I =■ »14 ? 14 ■

Dalla tabella si rileva la complessità del mondo ferro
viario, suddiviso in numerosi mestieri, che indicano 
un mansionario estremamente parcellizzato. 11 numero che 

precede la qualifica si riferisce al grado.

1 Capi compartimento, Capi Servizio,
__Ispettori superiori_____________________________

2 Sotto capi servizio________ _________ ______ ____
3 Capi divisione____________________ ,
4 Ispettori capi__________________________________
5 Cassieri di 1° grado, Ispettori princ¡pali___________
6 Cassieri di 2° grado, Ispettori____________________
7 Allievi ispettori, Capi magazzino di 1° grado,

Capi stazione principali, Capi ufficio, Sotto cassieri, 
Sotto ispettori_________________________ ________

8 Applicati tecnici principali, Capi deposito di 1° 
grado, Capi disegnatori, Capi gestione principali, 
Capi magazzino di 2° grado,
Capi stazione di 1° grado, Capi tecnici di 1° grado, 
Controllori di 1° grado, Segretari amministrativi, 
Segretari di ragioneria, Sotto capi ufficio

9 Applicati principali, Applicati tecnici, 
Capi conduttori principali di 1° grado, 
Capi deposito di 2° grado, Capi gestione, 
Capi stazione di 2° grado, Capi tecnici di 2° grado, 
Capi telegrafisti di 1° grado, Controllori di 2° grado, 
Disegnatori principali, Sotto capi magazzino____

10 Capi conduttori principali di 2° grado,
Capi deposito di 3° grado, Capi stazione di 3° grado, 
Capi tecnici di 3° grado, Capi tecnici di officina 
telegrafica, Capi telegrafisti di 2° grado______

11 Applicati, Assistenti dei lavori, Capi fermata 
di 1° grado, Capi stazione di 4° grado,
Controllori viaggianti, Disegnatori______________

12 Aiutanti applicati, Aiutanti disegnatori,
Capi conduttori, Capi deviatori,
Capi fermata di 2° grado, Capi manovra,
Capi squadra operai, Capi uscieri,
Capi verificatori, Guarda magazzino,
Guidatori dirigenti di treni elettrici, Macchinisti, 
Macchinisti di treni elettrici, Sorveglianti
dei magazzini, Sorveglianti della linea_____________

13 Capi frenatori, Capi squadra accenditori e manovali,
Capi squadra guardiani d’officina, 
Conduttori, Fuochisti, Fuochisti conduttori 
di motori a vapore, Fuochisti di caldaie a vapore, 
Guarda portoni, Sotto capi squadra operai, 
Uscieri, Verificatori, Capi squadra alle merci,
Capi squadra cantonieri________________________

14 Capi squadra dei magazzini, Capi squadra deviatori, 
Capi squadra manovali, Capi squadra manovali 
d’officina, Capi squadra manovratori, Guardafreni, 
Guardie di stazione, Operai di 1° Classe,
Operai di 2° classe, Portieri______________________

15 Accenditori, Aiutanti operai, Deviatori, Frenatori, 
Guardiani d’officina, Guardie di stazione, 
Manovratori, Manovratori d’officina,
Operai di 3° classe, Untori________________ _

16 Cantonieri, Guardiani, Guardiani cantonieri, 
Manovali, Manovali d’officina______________

17 Guarda barriere (donne)
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La luna e i falò

A cura di Mario Elia

Nell’ultima 

testimonianza poetica 
di Cesare Pavese il treno 
è sullo sfondo di tutto 
il racconto.
Pagine di grande 
equilibrio narrativo 
che segnano la definitiva 
affermazione dello 
scrittore e la conclusione 
della sua esperienza 
(1950).

vitando come sempre di addentrar
ci nel delicato e insidioso territorio 
della critica letteraria, ci limitiamo 
a ricordare che il breve romanzo La 
luna e i falò è da molti ritenuto una 
notevole vetta narrativa, quasi un 
libro cult per la generazione che in

crocia oggi intorno ai cinquant’anni. Altri preferi
scono segnalarne invece presunti limiti di imposta
zione didascalica, preferendogli di gran lunga Feria 
d’agosto.
Resta incontestabile il fatto che La luna e i falò im
mancabilmente piace e che nel volgere degli anni è 
non di rado oggetto - anche per la sua gradevole bre
vità - di seconda lettura, se non di terza, come ci è re
golarmente accaduto, tanto da spingerci, in un passa
to prossimo, a tentare un sopralluogo in Santo Stefa
no Belbo, inclinata terra resa ricca dai nobili vigneti. 
Emozione. Un’emozione profonda ci prende al co
spetto dell’Albergo dell’Angelo, la cui descrizione apre 
il.secondo capitolo del racconto. E il sentimento per
siste e cresce quando scopriamo che si chiamava di
versamente, prima del ’50, e che è stato battezzato co
sì a onore del gran libro.
Di lì muoviamo verso la casa natale dello scrittore, 
ora inimmaginabilmente trasformata in una sorta di 
sobrio museo ad personam. Commosso, dalle realtà 
agresti e senza tempo di quelle colline, prendo con
tatto con la mia figliola per informarla - ahimè, con 
un tecnologico telefonino - che in quel momento so
no nella casa di Cesare Pavese...
Esaminati ambienti, riviste, manoscritti e mobilio, smal
tito un po’ il forte coinvolgimento, si va alla ricerca di 
un pasto anche frugale, sotto sotto per conoscere i no
bili vini del luogo, così vivi e presenti, vorrei dire im
manenti, su quelle atmosfere impareggiabili.
Dopo un breve gironzolare, raggiungiamo un agritu
rismo ordinatissimo e invitante. Qualche decina di 
minuti dopo, mentre il padrone di casa ormai ci so
verchia con magici insaccati, formaggi fragranti e soa
vi tagliolini, ci sfugge di dirgli: «È una gita quasi let
teraria, la nostra... Sa, abbiamo letto della Morra, del
la Cantinella...», «La Cantinella? È mia, la Canti
nella... È lassù, là dietro. Dopo vi ci porto...».
Come, è sua la Cantinella? Ohibò, suo il casotto mi
tico ove si consuma la tragedia de La luna e i falò7. Pro
prio così. Il socievole ristoratore monta sulla nostra 
auto e ci spinge per un sentiero circondato da lar
ghissime distese di vitigni di moscato e chardonnay. 
«Entri nel cortile! », esclama al termine dell’arram- 
picata. «Come, nel cortile della Cantinella? E sicu
ro?» E lui: «Diamine! Io ci vado con il trattore!».
Per farla breve, di lassù si ricostruisce tutto il roman- 

... tutti quegli ami bastava che alzassi gli occhi dai campi per 
vedere sotto il cielo le vigne del Salto, e anche queste digradava* 
no verso Candii, nel senso della ferrata, del fischio del treno che 
sera e mattina correva lungo il Belbo facendomi pensare a me
raviglie, alle stazioni e alle città. Così questo paese, dove non 
sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mon
do...
...di Nuto musicante avevo avuto notizie fresche addirittura in 
America - quanti anni fai - quando ancora non pensavo a tor
nare, quando avevo mollato la squadra ferrovieri e di stazione 
in stazione ero arrivato in California e vedendo quelle lunghe 
colline sotto il sole avevo detto: “Sono a casa"...
... ebbi il tempo di studiare tutti i sassi della massicciata, le tra
versine, i fiocchi di un cardo secco, i tronchi grassi di due cacti 
nella conca sotto la strada. 1 sassi della massicciata avevano quel 
colore bruciato dal treno, che hanno in tutto il mondo...
... e di ragazze di campagna non ce n'erano. Anche quelle del
l'alta valle non sapevano mica cos’era una capra, una riva. Cor
revano in macchina, in bicicletta, in treno, a lavorare come quel
le degli uffici. Facevano tutto a squadre, in città, anche i carri 
allegorici della festa dell’uva...
...si capisce che la voglia di andarsene dalla Mora, di entrare in 
quel parco sotto i platani, di trovarsi con le nuore e i nipoti del
la contessa, le faceva addirittura ammattire. Era come per me 
vedere ¡falò sulla collina di Cassinasco o sentir fischiare il treno 
di notte...
... allora prese il treno per Genova, portandosi dietro l’oro e quei 
pochi soldi che trovò... non aveva trovato Lugli, non aveva tro
vato nessuno, e voleva buttarsi sotto il treno...
... così Cinto trovò una casa da viverci, e io dovevo ripartire 
l’indomani per Genova. Passai la mattinata al Salto, e Nuto mi 
stava dietro e mi diceva: - Allora te ne vai. Non ritomi per la 
vendemmiai. Magari m’imbarco, - gli dissi, - ritomo per la fe
sta un altr’anno...

zo: in basso la cascina della Mora, dove il protagoni
sta sgobba in gioventù, prima di partire per Genova e 
poi per l’America; più oltre, la casa-falegnameria di 
Nuto, personaggio davvero esistito e figura centrale 
del racconto; in alto, di fronte, il Nido, favolosa abi
tazione di nobili e gentildonne, idealizzati dagli occhi 
di un bambino. E dietro, la Gaminella, teatro della 
dura vita del Vaiino, risoltasi in un bagno di follia: 
omicidi-incendio-suicidio.
Come potrete leggere da qualche frammento che pub
blichiamo a parte, il treno è sullo sfondo di tutta la 
narrazione, proprio come adesso, che dalla vista del
la Gaminella “la ferrata” fa da argine a un paesaggio, 
a un’epoca, a un mondo che ha saputo riscattarsi. 
Una sola parola sul romanzo e su tutto questo? Un so
lo aggettivo? Struggente. ■
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Le emergenze risolte in diretta

Le Sale operative 
del territorio e quella 
centrale di Roma 
collegate da un 

nuovo sistema 
di video'conferenza. 
Una speciale 
attrezzatura mobile 
permette di inviare 
immagini, parole 
e file in tempo reale 
anche dall’esterno. 
Decisioni più rapide 
e condivise.

n
tnmagini e parole in diretta per eli
minare le distanze fisiche che sepa
rano i vari centri operativi, per for
nire a tutti gli operatori tutte le in
formazioni nello stesso momento, 
per favorire la comunicazione tra 
più punti periferici e la sede cen
trale e adottare, contemporaneamente, le decisioni 
per gestire la circolazione dei treni.

Questi i vantaggi della-più recente acquisizione del si
stema delle Sale operative territoriali e centrale, la re
te di centri di regolazione del traffico dipendente dal
la Direzione Movimento di RFI (Rete Ferroviaria Ita
liana), la società dell’infrastruttura del Gruppo FS. Si 
tratta di un sistema di video-conferenza che collega 
tutte le centrali operative e permette di adottare, ve
locemente ed efficacemente, le migliori decisioni, gra
zie alla possibilità per tutti gli operatori di disporre 
delle immagini, delle informazioni e della visione con
divisa del teatro delle operazioni.

L'efficacia del nuovo sistema 
telematico

Con il nuovo sistema telematico i Centri operativi 
territoriali, infatti, possono colloquiare, nello stesso 
momento, sia con l’Unità di crisi della sede centrale 

sia tra loro, per adottare i provvedimenti di esercizio 
che interessano aree particolari o l’intera rete. Un co
ordinamento che, soprattutto in emergenza, permet
te di ridurre sensibilmente le anomalie della circola
zione e i disagi per la clientela.
Il sistema di videoconferenza collega la sala dell’Uni- 
tà di crisi - che ha sede di fianco alla Sala operativa 
centrale di Roma - con i 18 Centri territoriali. Sul 
grande schermo della sede centrale e sui monitor del
le sedi territoriali compaiono i partecipanti ai vari ta
voli in cui si affronta la crisi (che possono vedersi e 
parlarsi) e i dati che il sistema di gestione compute
rizzato della circolazione (S1SCT) fornisce in tempo 
reale.
Nei casi in cui l’anormalità si verifica in un luogo non 
a portata dell’obiettivo delle telecamere fisse che ri
prendono i maggiori impianti, si interviene con un 
apparato mobile. Contenuto in uno speciale zaino ul
tra-tecnologico, può essere affidato a un operatore che 
raggiunge il luogo dell’anormalità e invia le immagi
ni dal teatro dell’anormalità ai dirigenti del movi
mento riuniti a centinaia di chilometri di distanza.
Tutti i 18 Centri operativi territoriali hanno da qual
che settimana in dotazione il kit, che consiste in un 
software dedicato e in telecamere ad alta definizione 
amplificate da antenne satellitari.
Quando si verificano inconvenienti di esercizio, non
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Immagini della Sala operativa 
della sede centrale di RFI.

solo la visione dell’intera zona interessata ma anche 
ogni piccolo dettaglio è importante per chi deve adot
tare nel minor tempo possibile le misure più efficaci 
per gestire al meglio l’anormalità e programmare, ad 
esempio, l’utilizzo di linee alternative nonché deter
minare i tempi necessari al ripristino della normalità.

La "sala regia" della circolazione 
dei treni

La Sala operativa della sede centrale di RFI è la “sala 
regia” della circolazione dei treni nella rete ferrovia
ria. L’attività della Sala e dei Centri territoriali con
siste nel gestire, coordinare e controllare la marcia dei 
treni, le anormalità di circolazione, le interruzioni di 
binario o di linea per i lavori svolti in esercizio; ripri
stinare la potenzialità delle linee; autorizzare le varia
zioni delle caratteristiche dei treni, se compatibili con 
le tracce orario assegnate; autorizzare l’effettuazione 

di treni straordinari assegnando le relative tracce.
La Sala operativa di RFI controlla la circolazione di 
oltre 9200 treni al giorno, dei quali 8000 per il tra
sporto di passeggeri in ambito regionale, interregio
nale e a lunga percorrenza e 1200 per le merci. Per il 
settore merci, inoltre, è attiva una sala dedicata, in 
cui due operatori per turno si occupano di gestire e 
monitorare esclusivamente la circolazione dei treni 
che hanno in composizione trasporti eccezionali o car
ri con merci pericolose.

Formazione, esperienza 
e competenza

Agli operatori che, nell’arco delle 24 ore, si alterna
no alle postazioni computerizzate della Sala operati
va sono inviate, in tempo reale, dalle oltre 130 po
stazioni dei dirigenti centrali dislocati sul territorio 
nazionale, le informazioni su quanto avviene negli ol
tre 16 mila chilometri di linee di RFI.
Nella Sala “Pagoda” della sede centrale sono in ser
vizio, ogni turno, tre capi settore stazioni, la figura pro
fessionale più qualificata tra i capi stazione. I dirigen
ti centrali che lavorano quotidianamente nella Sala 
operativa hanno alle spalle formazione ed esperienza 
sia nelle stazioni sia nei Centri operativi territoriali. 
Una formazione professionale necessaria a chi, ogni 
giorno, gestisce, controlla e coordina le informazioni 
che interessano il movimento dei treni nelle circa 
2500 stazioni e fermate dedicate al servizio viaggiato
ri e nei 570 impianti utilizzati per il traffico merci. 
Dalla Sala “Pagoda”, inoltre, i dirigenti centrali in ser
vizio possono collegarsi in tempo reale con le sale ra
dio delle maggiori stazioni della rete, cioè i luoghi do
ve vengono letti gli annunci al pubblico diffusi via al
toparlante. Un’attività che, per le notizie periodica
mente convogliate nella Sala operativa, permette di 
coordinare, a livello territoriale, anche le informazio
ni da divulgare alla clientela, soprattutto in caso di 
circolazione perturbata.
Il personale che si alterna nella Sala “Pagoda” è in 
continuo contatto anche con i responsabili delle Sa
le operative delle imprese di trasporto. La collabora
zione e un flusso di comunicazioni costante tra gli in
caricati della gestione deh’infrastruttura e gli opera
tori delle imprese di trasporto sono fondamentali per 
garantire il rispetto degli standard di sicurezza e della 
regolarità, e quindi della puntualità. Attività, queste, 
che sono uno dei compiti assegnati a RFI.
La Sala operativa della sede centrale non è, comun
que, dedicata solo al presidio della circolazione.
A stretto contatto con gli operatori del Movimento 
lavorano anche gli operatori che gestiscono, control
lano e coordinano, a livello nazionale, l’attività di ma
nutenzione dell’infrastruttura. Sul territorio naziona
le RFI ha 1255 chilometri di gallerie e 530 chilome
tri tra ponti e viadotti, 9200 chilometri di elettrodot
ti, 367 centrali e sottostazioni elettriche. Dal punto 
vista funzionale questa struttura dipende, come tutti 
i Centri esercizio infrastrutture territoriali, dalla Di
rezione Manutenzione, una delle direzioni operative 
della Società. Ma la vicinanza anche fisica con i col
leghi del Movimento è utilissima nel caso si debbano 
attuare modifiche della circolazione programmata, ad 
esempio nel caso di guasti tecnici alla rete.

Stefano Biserni
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Lo sceriffo e il
compositore
A cura di Roberto Scanarotti

Il treno della resa dei 
conti per Gary Cooper, 
un vagone letto 
per il “Principe".
Compiono cinquantanni 
Mezzogiorno di fuoco 
e Totò a colori, 
due film molto lontani 
tra loro ma accomunati 
dalla presenza del mezzo 
ferroviario.

Sotto, Totò in treno nel film 
di Steno Totò a colori (1952). 
In alto a destra, Gary Cooper 
e Croce Kelly in una scena 
di Mezzogiorno di fuoco 
di Fred Zinnemann (1952).

H
ary Cooper e Totò. Fred Zinnemann 
e Steno. Non crediamo di sbaglia
re se affermiamo che i più giovani 
(cinefili esclusi) potranno al massi
mo riconoscere solo il comico na
poletano. Qualche idea, forse su Co
oper, se la potranno fare quelli che 
hanno già superato i trenta, mentre tra gli over forty 

più d’uno avrà validi motivi per chiedersi quale im
perscrutabile percorso mentale ci abbia spinto a for
mare quelle due strane e improbabili coppie.La risposta è: due treni e un compleanno.
Iniziamo dall’anniversario. Nel 2002 compiono 50 an
ni i film Mezzogiorno di Fuoco (High Noon), diretto da 
Zinnemann e interpretato dal divo hollywoodiano, e 
Totò a colori, regia di Steno (Stefano Vanzina), en
trambi girati per l’appunto nel 1952. Western il pri
mo, e per di più vincitore di quattro Oscar, comico il 
secondo, certamente meno epico e meno premiato 
dell’altro. Ma con un record all’attivo: quello di esse
re il primo film a colori uscito nelle sale italiane.
Poi ci sono i treni. Uno atteso con ansia febbrile dal
lo sceriffo Kane, costretto a fare l’eroe proprio nel suo 
ultimo giorno di servizio come tutore della legge e pri
mo di matrimonio con Grace Kelly. E un altro in cor
sa, con a bordo lo stravagante compositore Antonio 
Scannagatta, sconsigliabile compagno di cabina let
to per chiunque.
Assolutamente lontani fra loro, i due film trovano un 
punto di incontro non solo per questioni anagrafiche 
ma - ed è quello che più ci interessa - proprio in ra
gione della presenza del treno. E ci offrono il destro 
per fare alcune divagazioni rivolte a chi, essendo tre
nodipendente (in qualche modo, tutti quelli che leg
gono questa rivista), si interessa anche della settima 
arte.
Delle due soluzioni narrative e di ambientazione, quel
la che vede in azione Totò è certamente la più diffu
sa, visto che si svolge su un treno, nello scomparti
mento di un wagon-lit che fa da cornice al duetto tra 
l’invadente, indesiderabile, insostenibile Scannagat
ta e l’austero e malcapitato onorevole Cosimo Trom
betta (Mario Castellani, “spalla” storica di Totò). 
Malaugurato e malaugurabile archetipo dell’Esaspe- 
razione fatta passeggero, nell’episodio del vagone let
to il comico napoletano sigla un’interpretazione di
venuta molto tempo dopo un vero cult cinematogra
fico. La maschera del buffone che deride il potere (e 
alla fine lo sconfigge, complice l’inatteso intervento 
della sexy ladra Isa Barzizza) si esalta nell’angusto spa
zio di uno scompartimento, tra battute e gag poi di
ventate famose, come “ogni pazienza ha un limite”, 
“ma mi faccia il piacere”, “sono un viaggiatore in bor

ghese”, “sono un uomo di mondo: ho fatto tre anni di 
militare a Cuneo”.
Rivedendo quello sketch qualche lettore potrà forse 
tornare a rivivere la propria esperienza di ostaggio in 
mano ad altri scocciatori, nel chiuso di quel teatro na
turale che è lo scompartimento ferroviario, instanca
bile generatore dei più curiosi incontri fra esseri uma
ni e disumani.
Nel film, interni a parte, il treno si vede solo nel mo
mento in cui Totò sale a bordo, in stazione, mentre 
un breve stacco di montaggio mostra un modellino 
ferroviario in corsa, frammento semi-caricaturale del
la farsa in via di svolgimento.
Vera è invece la locomotiva che entra nella stazione 
di Hadleyville, nell’epilogo di Mezzogiorno di fuoco, 
un film che ruota attorno all’arrivo di un treno sul 
quale viaggia un fuorilegge deciso a sistemare i conti 
con lo sceriffo che lo mandò in galera. Il convoglio 
ferroviario compare nelle immagini solo per pochi at
timi, ma svolge il ruolo di protagonista occulto per 
tutta la durata della storia, scandita dalle ripetute in
quadrature di orologi (dodici in tutto) e della stazio
ne occupata dai complici del bandito.
Western dai marcati tratti psicologici, Mezzogiorno di 
fuoco si affida anche alla ferrovia per creare il pathos 
dell’attesa che si compia il destino di Kane-Cooper. 
Lasciato solo dalla codardia di tutti gli abitanti del 
paese, lo sceriffo arriva persino a scrivere il proprio te
stamento prima di dare l’ultima occhiata alle lancet
te e, richiamato dal fischio del treno, andare incon
tro alla resa dei conti.
Se il treno di Totò era da scartare per evitare di im
pazzire, quello di Gary Cooper non era da meno, ma 
per motivi ben diversi e ancor più seri. Entrambi, tut
tavia, meritano di essere visti o rivisti: i classici, si sa, 
hanno sempre qualcosa da dire. Specialmente se viag
giano sui binari. ■
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L'arrivo in stazione

«E il treno va e va, 
e cresce nell’animo 
nostro, a misura 
che si procede, 
la commozione, 
e la fantasia lavora, 
lavora», 
Edmondo De Amicis. 
Anche un binario può 
caricarsi di emozioni, 
se ti riporta dove vuoi 
tornare e da chi vuoi 
ritrovare. 
Un’illustrazione 
del 1892 e uno scatto 
d’autore del 1991: 
il treno congiunge 
luoghi e persone. 
Accorcia le distanze. 
Regala la gioia 
di riabbracciarsi.

Sopra, un'immagine per il romanzo Nella lotta di Enrico 
Castelnuovo, pubblicato a puntate nel 1892 su L'Illustrazione 
popolare, giornale per le famiglie del Corriere della Sera. 
«Pieno di curiosità e di inquietudine l'ingegnere Arconti si recò 
alla stazione all'ora indicata... Che mai poteva avere indotto 
una donna così sedentaria e amante dei propri comodi ad 
alzarsi all'alba e intraprendere questo viaggio precipitoso?... 
"Come mai sei qui?", domandò Roberto, con ansietà, aprendo 
lo sportello di una carrozza di prima classe 
e aiutando Federica a scendere. "Un momento" - 
ella rispose con solennità, ravvivando le pieghe 
del suo elegante vestito da viaggio e asciugando il sudore 
con un fazzoletto di batista profumato di muschio...».

A sinistra, Milano Centrale: tumulti del cuore 
all'arrivo in stazione.
[foto di Gianni Berengo Gardin tratta dal volume 
In treno attraverso l'Italia edito da Peliti Associati],
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La nazione più giovane 
d'Europa crede nella rotaia
Passaggio in Irlanda, 
l’unico paese dell’Euro 

in cui i giovani sono 
in maggioranza. 
Qui una vetusta rete 
ferroviaria viene ora 

riscoperta sia per i servizi 
intercity, sia per mitigare 
il traffico nell’area 
metropolitana 
di Dublino.
E i ragazzi godono 
di agevolazioni tariffarie 
particolari.
Mentre nella capitale, 
dopo mezzo secolo, 

tornano i tram in 
versione avveniristica.

n
n un continente che invecchia e la 
cui economia teme di finire schiac
ciata dall’onere delle pensioni, c’è 
una nazione in prevalenza giovane: 
l’Irlanda. Nell’isola celtica il tasso 
di natalità (14-2 per mille) è anco
ra a due cifre e l’incremento della 
popolazione (+5.8 per mille) è attivo, mentre in Ita

lia e in Germania è ormai stabilmente ancorato a un 
saldo negativo, mascherato soltanto dal crescente af
flusso di immigrati dal Terzo Mondo. Pur se le allegre 
famigliole che sciamano dalla funzione domenicale 
con una decina di mocciosi al seguito cominciano a 
diradarsi anche sul suolo irlandese, la classe più nu
merosa della popolazione (quasi il 30 per cento) è tut
tora composta da giovani tra i 15 e i 29 anni che, som
mati ai bambini sotto i 15 anni, costituiscono la mag
gioranza assoluta della popolazione. Ma l’Irlanda non 
è soltanto un paese demograficamente giovane. Lo è 
anche nel senso delle dinamiche sociali, visto che l’e
conomia liberalizzata - accompagnata a costi delle abi
tazioni e dei servizi meno severi rispetto alla vicina 
Gran Bretagna - ha attirato qui negli ultimi anni di
verse multinazionali operanti soprattutto nell’alta tec
nologia e nell’informatica. E ciò ha richiamato nell’i
sola altre decine di migliaia di giovani provenienti da 
tutta Europa che contribuiscono a fare di Dublino una 
delle capitali più frizzanti del momento. È forse un tar
divo risarcimento per una delle più cupe tragedie del 
nostro continente, quella della carestia occorsa a me
tà dell’ottocento che provocò due o tre milioni di vit
time e l’emigrazione di intere generazioni nel Nord 
America. Ancora oggi il numero degli irlandesi - an
che sommando gli abitanti dell’Ulster rimasto legato 
a Londra - supera di non molto la metà degli otto mi
lioni che vivevano nell’isola attorno al 1840.

Una rete falcidiata che toma 
ad essere competitiva

Per un paradosso della storia, proprio negli anni della 
grande carestia, l’Irlanda aveva conosciuto una trau
matica modernizzazione favorita dall’afflusso di capi
tali britannici - a quel tempo tutta l’isola faceva par
te dei domini di Sua Maestà - con la realizzazione di 
una rete ferroviaria fittissima. Prima della seconda 
guerra mondiale, nella sola Repubblica, si contavano 
quasi 5 mila chilometri di binari, in gran parte sman
tellati negli anni Cinquanta, fino a scendere all’at
tuale quota di 1900 km, cui se ne possono aggiungere 
altri 300 nell’Ulster. La drastica potatura non era co
munque riuscita a far rifiorire i treni irlandesi che per 
decenni hanno continuato a vivacchiare nell’isola

mento geografico e nel letargo di un’economia mar
ginale ben descritta nel film “Un uomo tranquillo” del 
mitico John Wayne. Le ferrovie irlandesi presentano 
la particolarità di uno scartamento largo (1600 mm), 
unico nel resto del continente - ma l’insularità mini
mizza questo problema - e tuttavia adottato in altre 
parti del mondo, come nel Brasile e nello stato au
straliano di Victoria. La rete sostanzialmente si irra
dia da Dublino in sette direzioni, che a loro volta si 
ramificano in branche terminali. La linea che segue la 
costa nord assume una valenza internazionale perché 
raggiunge la capitale dell’Ulster, Belfast, ed è inserita 
negli itinerari prioritari della comunità europea. Il per
corso più lungo all’interno della Repubblica è quello 
che arriva a Tralee, cittadina sulla costa atlantica a 
332 km da Dublino. La tratta più veloce - quella di 
266 km tra la capitale e Cork, la seconda città dell’i
sola - viene coperta in meno di tre ore, mentre i tre
ni internazionali Enterprise raggiungono Belfast (183 
km di distanza) in Ih 51’. Benché non si possa certo 
parlare di alta velocità, si tratta di prestazioni assolu
tamente competitive con la gomma, anche in consi
derazione della quasi totale assenza di autostrade, che 
si sviluppano per poco più di 100 km nell’intera Re
pubblica e si concentrano attorno alla capitale.
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Nella pagina a fianco e in alto 
a destra, Dublino.
Sotto, nella cartina è evidenziata 
in nero la rete ferroviaria.

I bambini a Dublino pagano mezzo 
euro per viaggiare tutto il giorno

Rispetto agli anni Settanta, quando poche corse al 
giorno solcavano i binari dell’isola, il traffico ferro
viario si è decisamente infittito, almeno sulle linee 
principali e gli autobus non la fanno più da padroni. 
Merito della concorrenza? Può darsi. Un tempo, in Ir
landa - caso pressoché unico al mondo - una sola im
presa pubblica, la CIE, gestiva ogni forma di locomo
zione: treni, bus interurbani, bus urbani delle diverse 
città, battelli, persino agenzie di viaggio e noleggio di 
vetture. Oggi esistono più compagnie di trasporto: 
quella ferroviaria si chiama lamròd Eireann, mentre 
nell’Ulster i treni vengono gestiti dalla N1R (Nor
thern Ireland Railways), che non è mai stata inglo
bata nella rete britannica. L’antica integrazione non 
è comunque venuta meno. Per chi vuole visitare l’in
tera isola con i mezzi pubblici (e molti turisti conti
nentali sono scoraggiati dall’uso dell’auto in forza del
la guida a sinistra) esiste una Emerald Card valida per 
tutte le imprese su ferro o su gomma, sia urbane che 
interurbane. Invece, il prezzo dei singoli biglietti è al
quanto elevato, in linea con il tradizionale rigore dei 
prezzi britannico, e quasi sempre conviene acquistare 
un ticket di andata e ritorno che costa in genere po
co più della corsa semplice. Una nazione così giova
ne ha però un occhio di riguardo per i ragazzi. Quelli 
che non hanno compiuto i 16 anni possono acquistare 
i pass di libera circolazione a metà prezzo, e le ferro-

vie estendono ai giovani fino ai 26 anni la possibilità 
di acquistare biglietti a tariffa dimezzata. Altre azien
de si spingono persino più in là: a Dublino un biglietto 
urbano valido per l’intera giornata costa 4 euro e 60 
cent, ma i bambini pagano appena mezzo euro. I gio
vani si sentono dunque privilegiati a viaggiare in Ir
landa, anche se molti preferiscono noleggiare bici
clette, incoraggiati dalle distanze relativamente con
tenute e dal traffico diradato al di fuori dei centri ur
bani.

Una capitale periferica prepara una 
grande rete di trasporti su ferro

Anche l’Irlanda tradizionalmente rurale, tuttavia, è 
andata progressivamente urbanizzandosi negli anni re
centi. Dublino è diventata ormai una grande città, at
torno alla quale gravita circa un terzo della popola
zione nazionale e quindi soffre della congestione e del
l’inquinamento da traffico comuni alle altre metro
poli. La rotaia è divenuta perciò lo strumento privi
legiato per governare la mobilità. Già da alcuni anni 
funziona un servizio ferroviario suburbano passante 
per il centro a trazione elettrica (le altre linee dell’i
sola sono a trazione diesel) che collega la penisola di 
Howth a nord con il porto di Dun Laoghaire a sud, da 
dove partono i traghetti per la Gran Bretagna. Ades
so il progetto è quello di estendere questo sistema sul 
modello del Rer parigino, raggiungendo l’aeroporto e 
mettendo in comunicazione le due stazioni principa
li di Connolly e di Heuston, distanti oltre 3 chilome
tri e storicamente separate per ragioni che risalgono 
ai tempi delle compagnie ferroviarie private. Ma il tra
guardo più vicino è ora costituito dal ritorno del tram 
in versione di moderna metropolitana di superficie, 
dopo oltre mezzo secolo di ostracismo dalle vie della 
capitale. Le prime due linee servite dalle avveniristi- 
che motrici “Citadis” inizieranno il servizio nel cen
tro di Dublino il prossimo anno su due tracciati sepa
rati che successivamente si congiungeranno e si esten
deranno ai quartieri residenziali periferici e al campus 
universitario. 1 tram, a scartamento europeo, saranno 
a pianale ribassato, alimentati da una catenaria stu
diata per ridurre l’impatto visivo e circoleranno a 70 
km orari in sedi riservate. Anche in fatto di trasporti 
la giovane Irlanda si prepara a stupire le altre capita
li del vecchio continente.

Commuter
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Un ricetto nella baraggia
biellese
Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Il ricetto è un rifugio 
usato dai contadini 
per proteggere i prodotti 
dei campi o per radunarsi 
in caso di pericolo. 
Quello di Candela, 
a pochi chilometri 
da Biella, è il ricetto 
più bello e intatto che 
sia rimasto in Italia 
settentrionale.
Vale da solo il viaggio. 

Noi aggiungiamo una 
bella passeggiata in vaste 
distese dominate 
dal brugo, dall’erica 
e da antiche querce.

enché l’Italia sia un Paese dalle mil
le meraviglie, non è facile trovare 
fra i resti del passato un villaggio 
medievale che abbia conservato ti
pologie e caratteri originari. Molti 
sono stati corrotti oppure si mo
strano con il pesante trucco di qual

che revival stilistico dell’Ottocento. Non siamo in
somma nella Borgogna o nel Perigord dove il Me
dioevo è di casa, ma scorrazzando fra la nostra pianu
ra industriale qualche lieta eccezione si trova. Come 
nel Biellese, ad esempio, dove fra gli interstizi di enor
mi e un po’ deprimenti comparti commerciali si cela 
una piccola gemma di urbanistica medievale: il “ri
cetto” di Candelo.
In latino receptum significa luogo di rifugio. Nel Me
dioevo questo termine indicava un perimetro fortifi
cato entro il quale si proteggevano i prodotti dei cam
pi e, in caso di pericolo, la vita delle popolazioni con
tadine. Quello di Candelo, a pochi chilometri da Biel
la, è il ricetto più bello, intatto e conservato che sia 
rimasto in Italia settentrionale. Vale il viaggio e la vi
sita. Ad essi si può aggiungere una bella passeggiata 
nelle vaste distese della “baraggia”, un’associazione 
vegetale tipica degli altopiani asciutti, dominata dal 
brugo, dall’erica e da vetuste querce. Per questa pic
cola escursione, tipicamente primaverile, utilizzere
mo la linea ferroviaria Torino-Santhià-Biella.
La stazione FS di Candelo (alt. 348) si trova a poco più 
di un chilometro dal centro cittadino. Per raggiun
gerlo si percorre la rettilinea via Marconi. Seguendo 
le indicazioni segnaletiche per il ricetto, si giunge al

.... ..... tratto su
— — - tratto su
• • • • • tracce di
------X direzione e

direzione di 
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Itinerario circolare a piedi con par
tenza e arrivo alla stazione di Can
dele della linea Santhià-Biella. Si svi

luppa sul pianoro morenico del Bielle- 
se. L’itinerario, con alcune piccole va
rianti individuabili sulla cartina, si può 
percorrere anche in mountain-bike. 
Tempo di percorrenza: 4 ore, esclu
se le soste.
Dislivello in salita: 80 metri circa. 
Equipaggiamento consigliato: scar- 
poncini leggeri, giacca a vento con 
cappuccio.
Periodo consigliato: in primavera. 
Dove mangiare. Nessun ristoro lun
go il percorso. Fare provviste e scorta 
d’acqua a Candelo. Il paese, peraltro, 
dispone di ottimi ristoranti: Angiulli 
(il più noto e raffinato, prenotare), 
via Sandigliano 112, tei. 015 2538998; 
Fuori le mura (cucina regionale), via 
Pozzo 4, tei. 015 2536155.
Indirizzi utili. Pro loco di Candelo, piaz
za Castello 16, tei. 015 2536728 (dis
pone di ottima documentazione); 
WF Biella, tei. 015 405360.

suo cospetto, nella piazza Castello. Vi si accede sotto
passando la porta-torre.
1. Il Ricetto di Candelo. E sufficiente varcare questa 
breve soglia per sentirsi proiettati in un altro contesto sto
rico, correre a ritroso nel tempo. Il ricetto è un rifugio usa
to dalle popolazioni contadine per proteggere i prodotti dei 
campi o per radunarsi in caso di pericolo. Ma oggi sembra 
un rifugio della memoria. Le vie sono acciottolate e dis
poste secondo una maglia regolare (5 longitudinali e 3 tra
verse) , le casette sono a schiera e molto simili fra loro. So
no fatte di ciottoli di fiume e di mattoni, con ampie gron
de, con balconate e scale esterne in legno. In realtà la so
miglianza finisce con uno sguardo generale, osservate da 
vicino queste case evidenziano tanti dettagli originali co
me le porte, coronate da grosse pietre, gli archi, i camini, 
le inferriate. Intorno al villaggio gira una solida murata 
lunga quasi mezzo chilometro con belle torri angolari e due 
porte d’accesso. Si pensa che questo ricetto, uno dei tan
ti che popolavano il Piemonte, risalga a un periodo com
preso fra il 1316 e il 1374 e che fu realizzato dalla comu
nità locale senza la volontà del feudatario, anzi riscattan- 
dounsuofondo.
Usciti dal ricetto si lascia piazza Castello seguendo a 
sinistra via Mazzini e, poco più avanti, via Roma. Sul 
fondo si eleva la parrocchiale di S.Maria Maggiore, dal
l’altissimo campanile a monofore. L’origine della chie
sa è anteriore al Mille, fu ampliata a tre navate nel 
XV secolo e in seguito arricchita di numerose cappelle 
laterali. All’interno spiccano un ciclo di affreschi del
la seconda metà del XV secolo e un dipinto (Crocifis
sione con le pie donne e S. Marta) del 1572 commis
sionato dalla locale confraternita, come si nota dalla 

raffigurazione di vari personaggi incappucciati.
L’attigua via Molini ci permette di lasciare Candelo e 
di iniziare la passeggiata nei dintorni. La strada rasen
ta la cinta murata del ricetto, poi scende la ripida scar
pata che delimita la valle del Torrente Cervo. Giunti 
al piano, si lascia la strada sterrata e, a destra, per un 
viottolo erboso, al ciglio dei campi, ci si dirige verso il 
rudere di un mulino, continuando poi a costeggiare il 
piede della scarpata. Poco più avanti si incontra una 
strada: la si imbocca verso destra e, in salita, si ritorna 
sul margine alto della valle all’incrocio con via Isan- 
garda. Qui si volge a sinistra, passando accanto a una 
diroccata torre che faceva funzione di ghiacciaia. Il no
me Isangarda si riferisce a un insediamento medieva
le, citato per la prima volta nel 1155, ma non precisa- 
mente ubicato perché caduto in rovina e scomparso 
nella prima metà del XV secolo. La strada resta sul mar
gine del terrazzo, occupato da un bosco ripariate con 
alcuni begli esemplari di frassino; sulla destra, invece, 
si stende la campagna di Candelo, regolarmente ri
partita e inframmezzata da pioppeti.
Più avanti si arriva a un altro gradino morfologico. La 
strada diventa ciottolosa e sale alla Bocca del Lupo (alt. 
342), sul margine della “baraggia”.
2. La baraggia. Con questo termine si identificano un 
paesaggio e un'associazione vegetale tipica dei pianalti di
luviali del pedemonte piemontese (in Lombardia prende il 
nome di “brughiera"). Alti depositi di sabbie, argille e mar
ne sono stati intagliati dai deflussi fluviali, come quello del 
torrente Cervo, e infine rivestiti da una vegetazione in gra
do di sopportare suoli sterili, aridità e scarso apporto idri
co come il brugo, l’erica, la quercia e il pino silvestre. Ma
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Dall’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino al 15 giugno
2002.1 viaggiatori provenienti da Torino e da Milano 

trovano corrispondenza a Santhià con i treni indicati. Que
sti treni sono tutti treni verdi ed effettuano il trasporto delle 
biciclette.

Linea Torino-Santhià-Biella

Torino P. N. p. ..7.50 ....
Milano C.le p. ...7.20 ....

...............8.50

...............8.20

R33137 R4129
fest.

Santhiá...............8.56 .... ...........9.37
Cándelo.............9.26.... ..............10.01

R4796 R33146 R33148
fer. fest. fest.

Cándelo........... 16.37.... .............16.57.... ..............17.53
Santhia ............ 17.02.... ..............17.20.... ..............18.15

Torino P. N. a.. 18.12 .... ............ 19.12
Milano C.le a. .18.40 .... ........... 19.40

A pagina 30 in alto, il ricetto 
medioevale di Candela; in basso, 
la campagna di Candela. 
Qui a destra, la baraggia.

è la molinia, in particolare, coi suoi toni gialli e arancioni, 
a dipingere in autunno e in inverno larghe estensioni di ter
reno, sul lontano e bellissimo profilo delle Prealpi inneva
te. Qua e là spuntano ciuffi di betulle e qualche castagno.
I rapaci sono di casa in questi incolti, soprattutto l’alba- 
nella e il gheppio. Tutta la baraggia di Candela è tutelata 
cóme Riserva naturale.
Seguendo la traccia principale in direzione est, si re
sta sul margine sommitale fino a raggiungere il par
cheggio nei pressi della cascina Bellavista. Un breve 
tratto di asfalto permette di arrivare alla cascina, del
la quale si contorna il perimetro esterno su uno stra- 
dello erboso. In tal modo si scende nella Bonda Gran
de, una piccola valle fittamente forestata. Superato a 
guado il rivo, si incontrano i segnavia della Grande 
Traversata del Biellese che si seguono verso sinistra.

Il sentiero attraversa un sottobosco invaso dalle felci 
e dai tronchi putrescenti degli alberi caduti.
Circa 100 metri prima di arrivare alla provinciale 307, 
proprio per evitare di seguire l’asfalto si può optare per 
un percorso che, verso destra, risale una vailetta fra i 
castagni. La traccia si fa debole e infine si perde... qui 
occorre un pizzico di intuito per sapersi orientare fi
no sul margine alto del terrazzo dove si ritrova la gran
de estensione erbosa della baraggia. Intercettando va
rie piste, ci si orienta verso il parcheggio, posto in fre
gio alla provinciale. Seguendo alla fine quest’ultima, 
si scende il terrazzo con vista sul campanile di Can
dele e sulla piana che precede il paese.
Giunti all’area attrezzata, dov’è il cartello “Candele”, 
si completa l’anello piegando per stradelli nella cam
pagna. Seguendo, infatti, la segnaletica dell’itinerario 
4, si tornerà a Candele dopo aver lambito la tenuta 
della Mandria. ■
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Identikit dell'universo stazione

Una ricerca rivela 

comportamenti, 
opinioni, gusti e desideri 
di chi transita per Roma 
Termini. Informazioni, 
pulizia, sicurezza e 
shopping sono le qualità 
più apprezzate nelle 
stazioni, ribattezzate 
nuove isole pedonali.

Istat ha rilevato che gli italiani ama
no viaggiare e spostarsi frequente
mente da un luogo all’altro, soprat
tutto per motivi di studio, lavoro e 
vacanza, rimanendo per lo più sod
disfatti del servizio di trasporto fer
roviario.

Una ricerca commissionata da Grandi Stazioni e rea
lizzata nel 2001 sul pubblico di stazione svela opinio
ni, comportamenti, gusti e desideri di questo singola
re universo viaggiante.
Più di 1000 interviste effettuate su un campione rap
presentativo in transito a Roma Termini disegnano 
l’utente tipo delle stazioni ferroviarie. Soprattutto gio
vani, più uomini che donne, tra i 14 e i 34 anni (61%), 
in gran parte lavoratori dipendenti (39%), studenti

(29%) e liberi professioni
sti (17%), residenti in Ita
lia, di cui il 5% è costituito 
da stranieri e il 47% da abi
tanti del Lazio. Più della 
metà degli intervistati sono 
viaggiatori in partenza e ar
rivo; un buon 45% è costi
tuito da chi è in stazione di 
passaggio, per accompa
gnare o prendere qualcuno 
e per fare shopping. Il 56% 
del pubblico frequenta la 
stazione raramente, al mas
simo una o due volte al me-

Sopra, una scala d'accesso al Forum 
Termini.
In alto a destra, la libreria dell'atrio 
di Roma Termini.

se, mentre il 31% quasi tutti i giorni.
In media si trascorrono almeno 40 minuti in stazio
ne. Come viene speso questo tempo da chi frequenta 
una stazione ricca di offerte quale è Roma Termini? 
In molti modi diversi. E presto sarà così anche nelle 
altre grandi stazioni italiane.
Ma vediamo più precisamente che cosa viene offerto 
e che cosa il pubblico si aspetta.
La classifica dei servizi ritenuti fondamentali dall’u

Anche l’offerta di prodotti e servizi interessa molto il 
pubblico. I fattori apprezzati sono soprattutto il vasto 
assortimento, la cordialità del personale, la qualità dei 
negozi, l’orario prolungato e l’accessibilità. Una mi
noranza riscontra prezzi troppo alti e confusione ele
vata. Ben il 78% del campione ha fatto shopping al
meno una volta alla stazione Termini e il giorno pre
ferito sembra essere il sabato (38%).
I frequentatori abituali e i viaggiatori sono i più pro
pensi agli acquisti, la spesa media si aggira intorno agli 
8 euro.
Ma che cosa si acquista di più? La gola fa sempre la 
sua parte: colazioni e pranzi nei bar, ristoranti e fast 
food di stazione (43%), abbigliamento (18%), gene
ri alimentari (11%), libri (11%), articoli musicali, gad
get, tabacchi e altri generi (13%). Gradita, quindi, 
l’offerta del Forum Termini, tanto che 1’85% degli in
tervistati consiglierebbe a un amico di fare acquisti 
nella stazione, che è vista come un’isola pedonale dal 
34% del pubblico, mentre per altri può essere nave da 
crociera, labirinto, catena di montaggio...
Infine, qualche consiglio per migliorare ancora di più 
il comfort di stazione. In ordine di importanza: au
mentare i posti a sedere, ottimizzare segnaletica e in
formazioni, potenziare sicurezza e pulizia, ridurre i prez
zi e incrementare il numero di negozi.

Silvia Del Vecchio

niverso di stazione vede ai primi posti le informazio
ni, i servizi igienici, la pulizia e la sicurezza delle aree 
interne ma anche esterne al complesso ferroviario. Il 
67% del campione ha espresso giudizi pienamente po
sitivi sugli strumenti di informazione presenti a Ter
mini, quasi sufficienti invece per il 28%. Si equili
brano i pareri positivi e negativi circa i servizi igieni
ci, mentre il livello di pulizia è ritenuto soddisfacen
te dal 62% degli intervistati. Il 73% definisce buono 
il livello di sicurezza riscontrato e molto migliorato ri
spetto al passato. Tuttavia, il 76% vorrebbe trovare 
all’esterno, nel quartiere circostante, la stessa attén- 
zione che rimane sempre alta all’interno del complesso.

randi numeri per le grandi stazioni.

Il Forum Termini ha registrato numeri da capogiro durante 
lo scorso anno. Solo per indicarne alcuni: più di 4 milioni 
di caffè consumati in un anno, 650.000 hamburger e 1 mi
lione e 200 mila pasti all’anno, 2000 uova di Pasqua ven
dute nel 2001, 9750 pacchetti di sigarette e 10.000 quo
tidiani nazionali al giorno. E, in più, venduti in un anno: 
600.000 libri; 70.000 occhiali da sole; 12.000 orologi; 
10.000 paia di scarpe da ginnastica; 3000 perle da bagno; 
22.000 kg di banane; 400.000 bottiglie d’acqua; 180.000 
bibite in lattina e 6 milioni di generi alimentari.
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Le locomotive "trifasi" FS

A cura di Claudio Migliorini___

Dai “muletti dei Giovi” 
alle E.464 “monocabina”: 
storie e attualità dei motori 
trifasi sulle locomotive FS.

A destra, le E.550 sono tra le prime 
e più celebri locomotive trifasi FS, 
ideate dall'ingegnere ungherese 
Kàlmàn Kandó. Esse inaugurarono il 
1° marzo 1911 l'esercizio a trazione 
elettrica della Genova Pontedecimo- 
Busalla, apportando un'autentica 
rivoluzione al traffico della linea: 
ben presto la potenzialità del valico 
dei Giovi risultò più che triplicata 
rispetto al precedente esercizio a 
vapore. Nonostante la velocità 
massima di soli 50 km/h, le notevoli 
prestazioni delle E.550 valsero loro 
l'appellativo di ‘'muletti dei Giovi" 
(foto Archivio Trenitalia UTMR - 
Firenze).

n
i motore elettrico più semplice ed 
economico è il “trifase asincrono”, 
alimentato - come dice il nome - da 
una corrente alternata trifase (con' 
donateci la spiegazione del termine 
“asincrono”... ). Non sorprende, per
tanto, che le prime locomotive elet
triche FS avessero proprio motori di questo tipo: tra 

esse conosceremo più avanti le E.550 e le E.330. Gli 
asincroni vantano tanti pregi, ma presentano lo svan
taggio di avere velocità fisse, se alimentati con cor
renti trifasi di cui non sia possibile - com’era all’epo

ca delle prime locomotive elettriche - variare la ten
sione e la frequenza. Tale limitazione portò al soprav
vento dei mezzi di trazione con motori in corrente 
continua a 3000 Volts, molto versatili dal punto di vi
sta della regolazione di velocità. Oggi che l’elettroni
ca di potenza consente di “giocare” con la corrente, 
permettendo, fra l’altro, la conversione della tensio-» 
ne continua disponibile al filo di alimentazione in una 
tensione trifase a tensione e frequenza variabili, i mo
tori asincroni sono tornati nella trazione ferroviaria 
sulle locomotive più recenti del parco FS, come le 
E.402 “B”, le E.412 e le E.464.

A sinistra, le E.330, entrate in servizio nel 
1914, ripresero pressoché integralmente le 
tecnologie costruttive e le apparecchiature 
delle E.550 ma, a differenza di queste, furono 
concepite per servizi veloci sulle grandi linee 
di pianura dove le vaporiere avevano fino ad 
allora dominato incontrastate: potevano, 
infatti, raggiungere la velocità di 100 km/h. 
Nella foto si nota il tipico pantografo che 
captava due fasi della corrente dalla 
caratteristica linea aerea "bifilare", mentre 
per la terza fase veniva utilizzato il binario; la 
tensione d'alimentazione era di 3600 Volts 
alla frequenza di 16,7 Hertz. Alle E.550 ed 
E.330 seguirono molte locomotive con motori 
asincroni, rimaste in servizio per tutta la 
durata del sistema trifase che si diffuse 
nell'Italia nord-occidentale nel corso di 
diversi decenni e si estinse poi verso la metà 
degli anni ‘70 (foto Archivio Trenitalia UTMR - 
Firenze).
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Le E.402 serie 100, dette anche E.402 “B" 
(potenza: 5600 kW; velocità massima: 200 
km/h), sono 80 locomotive moderne con 
motori trifasi asincroni alimentati a 
tensione e frequenza variabili grazie 
all'elettronica di potenza installata a bordo, 
che deriva comunque l'alimentazione dal 
filo aereo a 3000 Volts in corrente continua 
attualmente in uso sulla rete elettrificata FS. 
Le E.402 ''B"sono peraltro motrici 
“politensione" perché possono circolare 
pure sotto linee aeree a 1500 Volts in 
corrente continua e a 25000 Volts in 
corrente alternata alla frequenza di 50 
Hertz. Le E.402 “B" con numeri di serie da 
139 a 158 sono idonee a viaggiare anche 
in Francia, essendo dotate, oltre che dei 
relativi sistemi di alimentazione, anche 
degli specifici dispositivi di ripetizione 
segnali in cabina. Nella foto la E.402 “B" n° 
119 in deposito a Firenze nell'agosto 2001 
(foto Claudio Migliorini).

Le E.412 (potenza: 6000 kW; 
velocità massima: 200 km/h) sono 
20 locomotive con motori asincroni 
trifasi dotate di circuiti elettronici che 
ne consentono il funzionamento 
sotto la linea di alimentazione FS in 
corrente continua e sotto il filo aereo 
austriaco e tedesco a 15000 Volts in 
corrente alternata alla frequenza di 
16,7 Hertz. Nate per i servizi più 
impegnativi lungo l'asse del 
Brennero, sono le locomotive più 
potenti del parco FS e vantano 
notevoli prestazioni, esaltate dalla 
possibilità di accoppiare due motrici 
in comando multiplo. In questa 
immagine la E.412 003 appena 
uscita di fabbrica fa bella mostra di 
sé a Firenze Campo Marte nel 
febbraio 1998 (foto Claudio 
Migliorini).

Le E.464 (potenza: 3000 kW; velocità massima: 
160 km/h) sono locomotive con motori asincroni 
trifasi anch'esse ad azionamento elettronico, ma 
idonee solo per le linee FS a corrente continua; a 
regime il gruppo consterà di 240 macchine. A 
differenza delle E.402 "B" e delle E.412, concepite 
per relazioni a lunga percorrenza (anche 
internazionali), la vocazione delle E.464 è 
orientata verso i servizi regionali e in particolare 
per i treni “navetta", quelli, cioè, che a una 
estremità hanno una carrozza pilota da cui è 
possibile telecomandare la locomotiva quando 
questa è in coda al convoglio. Essendone previsto 
l'inserimento permanente in composizioni 
“navetta", le E.464 (a differenza delle altre 
locomotive) hanno una sola cabina di guida e 
presentano una testata piana, con 
intercomunicante, accoppiata con la carrozza 
contigua. Questa inquadratura, ambientata a 
Campiglio Marittima nel settembre 2001, mostra 
la E.464 030 durante una corsa di prova (foto FS).
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La Via della Carta

A cura di Marco Piana 
e Mauro Sicco 
Gruppo Escursionisti DLF Genova

L’itinerario del mese 
ricalca una delle antiche 
vie di collegamento 
tra Voltri e la Pianura 
Padana. Queste vie 
servirono, secondo le 
epoche, a trasferire verso 
Nord il sale proveniente 
dal Mediterraneo 
occidentale, il ferro 
dall’isola d’Elba e, 

in tempi più recenti, 
gli stracci per l’industria 

cartaria in Romagna.
I manufatti così eseguiti 

venivano inviati verso 
Sud al porto di Voltri e 
da qui spediti per altre 
destinazioni.

escursione tra montagna e ferrovia 
in Liguria che proponiamo per apri' 
le conduce in Valle Stura, da Cam
po Ligure a Genova Acquasanta. 
Si parte dal centro di Campo Ligu
re in piazza S. Sebastiano e, salen
do le scalette di fronte all’oratorio

omonimo, si segue il segnavia due righe gialle. Dopo 
una breve creuza (mulattiera in dialetto ligure), il sen
tiero attraversa alcune fasce terrazzate e in seguito un 
castagneto. La salita inizia poco sotto la località Mug
gì, dove una lapide ricorda il sacrificio di due giovani 
nella primavera del 1944- Muggi è raggiungibile an
che da un altro sentiero che parte dalla stazione fer
roviaria sottostante.
Seguiamo ora la linea di crinale tra le valli Stura e 
Ponzema, in mezzo a faggete e castagneti, alternando 
tratti sterrati con altri di sentiero vero e proprio. In 
un tratto in falsopiano, poco sotto il Passo del Mulo, 
lasciamo il segnavia giallo per imboccare una breve 
salita segnalata da un cartello che indica la strada per 
giungere a Masone. Dopo questa breve salita, scen
diamo su un sentiero ripidissimo verso il paese, ricor
dandoci di mantenere il tracciato di crinale nei pres
si di un quadrivio.
Ancora una casa isolata e una bella pineta e in breve 
arriviamo a Masone, sbucando all’altezza delle scuole 
medie. Una visita al paese è d’obbligo, soprattutto al 
suo “nucleo” più antico, da dove riparte il nostro viag
gio verso sud.
Dalla piazza principale del paese vecchio, superando 
l’arco d’accesso alla Via dei Giovi seguiamo il segna
via riga-due pallini gialli che sale verso la località 
Cappelleria di Masone.
La stradina asfaltata sale tra boschi di castagno e spiaz
zi erbosi, con vista su tutta la Valle Stura.
Dopo una sosta alla chiesetta, ci dirigiamo verso la zo

na di crinale, ove incontria-

li Gruppo Escursionisti 
del Dopolavoro Ferro
viario di Genova è ormai 
giunto al suo terzo anno 
di vita, consolidandosi 
nell’aggregazione dei so
ci e nella qualità delle
iniziative, soprattutto a seguito della sua ammis
sione nel Comitato Ligure della F.I.E. (Federa
zione Italiana Escursionismo).
Le iniziative del gruppo sono diversificate e, as
secondando esigenze e capacità dei soci, seguo
no filoni di differente spessore tecnico (dall’e
scursionismo culturale a quello esperto). Grande 
attenzione viene data alla conoscenza del terri
torio ligure, dove si svolgono la maggior parte 
delle gite domenicali.
Presso la sede sociale di via Andrea Doria (nel
l’ambito della stazione ferroviaria di Genova P.
Principe), il “Centro Documentazione sull’E- 
scursionismo” rende inoltre disponibili gratuita
mente carte, guide e libri sul territorio italiano 
ed estero.
Per contatti e/o informazioni: Gruppo Escursionisti 
DLF, via A. Doria 9 - 16126 Genova, tei. 010 
261627. Il Centro è aperto tutti i giorni feriali dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

li, che ben s’inserisce nel contesto naturale della zo
na (attualmente in fase di ristrutturazione per succes
sivo uso come rifugio per l’Alta Via). 11 secondo è sta
to uno dei luoghi tristemente famosi ove, nel maggio 
1944, fu perpetrata una delle più efferate stragi nazi-

PROFILO ALTIMETRICO mo il segnavia AV dell’Alta 
Via dei Monti Liguri che se
guiremo fedelmente fino al 
Passo del Turchino.
Due digressioni ci possono 
portare in due luoghi signifi
cativi della zona: il forte di 
Bric Geremia (AV in dire
zione ovest) e il sacrario dei 
Martiri del Turchino (segna
via precedente in direzione 
est). 11 primo rappresenta un 
esempio di fortificazione mi
litare in pietra, utilizzato nei 
precedenti conflitti mondia
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Acquasanta, il ponte ferroviario della 
linea Cenova-Acqui Terme (foto 
Marco Piana).

fasciste, e dove vengono ricordati i 59 partigiani e pa
trioti trucidati per rappresaglia.
Scesi verso il Passo del Turchino, imbocchiamo suc
cessivamente la stradina che si stacca verso sud con 
segnavia due pallini-rossi, che seguiremo fino al ter
mine dell’itinerario.
Si scende gradualmente tra boschi misti di castagno 
e pino mentre, una volta giunti in località case Tia
nin, lo spazio si apre verso la riviera e la vicina Pun
ta Martin, tra prati e zone incolte. Proprio in località 
Tianin, eseguendo una breve digressione verso nord, 
incontriamo una curiosa costruzione interamente co
struita e “ripiena” di pietre: il castello Tianin.
Proseguendo verso sud, il sentiero si fa più stretto e 
accidentato e ricalca il selciato di una di queste anti
che vie commerciali, immerso in una vegetazione fit

ta e gradevole.
Superato un guado, il tracciato torna ora a salire tem
poraneamente per poi ridiscendere, tra boschi di pi
no e aree coltivate, nel paese di Acquasanta.
Il paese è sede di un famoso Santuario, di un Centro 
Termale e del Museo della Carta, a ricordo di una del
le attività più fiorenti fino a pochi anni fa nella zona.

Caratteristiche dell’itinerario:
Disivello: 470 m. Difficoltà: E. Ore di marcia: 
5. Stazioni FS di riferimento: Campo Ligure/Ma- 
sone e Genova Acquasanta (linea Genova-Cvada- 
Acqui Terme).

Acquasanta, il mulino sede del 
Museo della Carta (foto Marco 
Piana).

A sinistra, Fado (Mele), Forte Tianin, 
un fortilizio interamente costruito in 
pietra (foto Marco Piana).
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Dedicato alle 
scuole dell'Abruzzo

I
 viaggi in treno sono sempre ap
passionanti per i ragazzi. Se la li
nea ferroviaria da percorrere è 

quella abruzzese, l'emozione si ar
ricchisce di mille meraviglie offerte 
dalla bellezza del territorio.
Un'occasione per provare quest'e
sperienza è senz'altro la gita d'istru
zione: basta sceglierla tra le tante pro
poste del catalogo che la Direzione 
Regionale Abruzzo di Trenitalia ha 
dedicato alle scuole.
L'opuscolo, distribuito a tutti gli istitu
ti della regione all'inizio dell'anno sco
lastico, è diviso in quattro sezioni te
matiche, che abbracciano rispettiva
mente l'ambito ferroviario, quello dei 
servizi, della natura e dei musei.
La stazione di Pescara Centrale e l'of
ficina Manutenzione Rotabili di Sul
mona sono i siti ferroviari proposti 
per percorsi guidati. A Pescara Cen
trale i ragazzi potranno visitare la bi
glietteria e le sale operative che re
golano il traffico ferroviario e cono
scere le principali caratteristiche tec
nico-commerciali di un impianto nel 
quale gravitano circa 180 treni ogni 
giorno. L'officina di Sulmona (AQ) 
offre invece la possibilità di assiste
re a operazioni di manutenzione dei 
locomotori diesel, automotrici leg
gere termiche e automotrici diesel 
da manovra.
Nella sezione riservata ai servizi so
no proposti l'Aeroporto d'Abruzzo e 
il Porto turistico di Pescara. La visita 
dell'aeroporto vede la collaborazio
ne del 3° Nucleo Aereo della Capi
taneria di Porto, che si occupa an
che di soccorso della navigazione e 
inquinamento, con l'aereo P.166DL3 
(cui i ragazzi potranno accedere), do
tato di sofisticate apparecchiature per 
il controllo dell'inquinamento mari
no e per la ricerca anche notturna di 
naufraghi.
Al Porto turistico di Pescara, che rap
presenta un caposaldo nella comu
nicazione marittima e diportistica so
prattutto verso i paesi dell’est, agli 
studenti sarà dedicata anche una bre
ve lezione in materia di nautica e di 
vela, curata dal locale club nautico. 
Le Sorgenti del Pescara di Popoli (PE) 
sono una meta di interesse am
bientale inserita nel catalogo; La no
ta riserva naturale del WWF presen
ta uno splendido specchio d'acqua 
di insolita trasparenza e una varietà 
di flora e di fauna altrettanto rare. 
Infine, per quanto riguarda la sezio

ne riservata ai musei, le destinazio
ni sono il Museo Nazionale d'Abruz
zo (LAquila), ospitato all'interno del 
Forte Spagnolo del XVI secolo e do
ve è custodito il celebre scheletro di 
mammut (Elephas Meridionalis Ne- 
sti), e il Museo delle Genti d'Abruz
zo di Pescara, importantissimo rife
rimento etno-antropologico per lo 
studio della civiltà abruzzese.

Bruna Di Domenico

In discoteca con il 
treno: un successo 
in Emilia Romagna

ra le iniziative sperimentate 
nel corso degli anni dalla Di
rezione Emilia Romagna di 

Trenitalia per diffondere nel mondo 
giovanile la cultura del treno (treni 
storici effettuati con le affascinanti lo
comotive a vapore, itinerari turistici a

Le Sorgenti del Pescara di Popoli 
(PE): la Riserva del WWF è tra 
le mete proposte nel catalogo 
Lezioni di viaggio dell'Abruzzo 
dedicato alle scuole.

In discoteca con il Treno Azzurro, 
interno e d esterno delle carrozze.
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carattere regionale offerti alle scuole 
in formula di "pacchetti" tutto com
preso), la più significativa è senza 
dubbio l'esperienza del Treno Az
zurro, che proprio nel 2001 ha fe
steggiato il suo decimo compleanno. 
Treno Azzurro nacque da un'idea del
la Regione Emilia Romagna per da
re una risposta all'eccessivo intasa
mento notturno nell'asse viario Ri- 
mini-Cattolica nei mesi di luglio e 
agosto, dovuto, soprattutto, agli spo
stamenti verso le discoteche dei gio
vani in vacanza sulla costa adriatica. 
L'iniziativa è stata replicata fino al 
1996 con il solo supporto econo
mico della Regione. Negli anni suc
cessivi, potendo contare anche sul 
contributo di importanti sponsor 
esterni, l'esperienza si è via via ar
ricchita, trasformando il Treno Azzurro 
in un veicolo di comunicazione sem
pre più efficace per lanciare precisi 
messaggi rivolti al popolo giovanile 
della notte, proprio nella fase in cui 
emergeva drammaticamente il fe
nomeno delle "stragi del sabato se
ra". Il messaggio più importante è 
che spostarsi in modo sicuro per an
dare a divertirsi si può, non è "out". 
Anzi, il divertimento inizia proprio da 
qui. In questa fase, grazie alla colla
borazione con le aziende di traspor
to su gomma del territorio, sono sta
ti intensificati i collegamenti con bus 
navetta che dalle fermate effettuate 
dal treno consentono di raggiunge
re direttamente le discoteche più get
tonate e gli altri punti di attrazione 
sulla riviera. Una livrea coloratissima 
e accattivante ha caratterizzato il tre
no esternamente per dotarlo di un 
certo appeal, mentre all'interno le 
carrozze sono state trasformate di 
volta in volta in "saloni di bellezza" 
per make-up, palestre, sale diverti
mento con video, giochi interattivi, 
musica da discoteca, punti di con
versazione, bar. Questi stessi spazi 
sono riusciti a veicolare messaggi di 
grande rilievo. Nel 2001, ad esem
pio, tre vetture del Treno Azzurro so
no state dedicate alle campagne isti
tuzionali, avviate rispettivamente da 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero della Sanità, e Ministero 
dei Trasporti, per sensibilizzare i gio
vani sui temi della tossicodipenden
za, della prevenzione all'Aids e della 
sicurezza. "Il vero sballo è dire NO", 
"Fuori c'è l'AIDS. Copriti bene", "Le 
norme del codice della strada sono 
una regola di vita. Non perdiamole 
di vista” sono i tre slogan che han
no trasformato il fogo del treno in 
3NO Azzurro.

Il successo testimonia che investen
do su idee come questa è possibile 
creare una nuova tendenza tra I gio
vani, lanciare "la moda di prendere 
il treno", dimostrando che ci si può 
muovere in maniera nuova, trovan
do nel momento stesso del viaggio 
un'occasione di conoscenza, aggre
gazione e divertimento.

Stefania Pizi

Gli studenti con 
Trenitalia in Fiera 
a Udine

T
ra le iniziative intraprese dal
la Direzione Regionale Friu
li Venezia Giulia di Trenitalia 

volte a incrementare l'uso del mez
zo ferroviario, particolare attenzione 
è stata dedicata, anche nell'anno in 
corso, al segmento scuole e giovani. 
Nel 2002 verrà stampata (e distri
buita in settembre) la 3 A edizione 
di Lezioni di viaggio, un opuscolo - 
diretto a tutti gli insegnanti delle scuo
le di ogni ordine e grado della re
gione - che contiene idee, suggeri
menti, indirizzi per raggiungere con 
il treno, nell'arco di una giornata, de
stinazioni di particolare interesse, sce
gliendo tra diverse proposte temati
che: itinerari turistici, percorsi natu
ralistici, visite guidate a impianti fer
roviari.
Alla realizzazione dei testi dei per
corsi di carattere storico-culturale e 
naturalistico hanno fornito la loro fat
tiva collaborazione le Associazioni 
AGATA. (Associazione Guide ed Ac
compagnatori Turistici Autorizzati) e 
Itineraria.
Sempre restando nell'ambito del 
mondo della scuola, è stata raggiunta 
una intesa con i responsabili dell'i
stituto Tecnico Commerciale - indi
rizzo turistico'-- "A. Zanon" di Udine 
che prevede la presenza degli stu
denti allo stand di Trenitalia da alle

stire in occasione della Fiera Hobby 
Sport e Tempo Libero, organizza
ta nel capoluogo friulano dal 19 
al 21 aprile 2002. Ai ragazzi verrà 
offerta così un'utile opportunità per 
sperimentare sul campo le nozioni 
acquisite nel corso dell'anno sui ban
chi di scuola. I giovani saranno istrui
ti dal personale ferroviario sul ven
taglio delle offerte commerciali di Tre
nitalia e sulle varie iniziative per tra
scorrere il tempo libero lasciando a 
casa l'automobile: escursioni a pie
di, in bicicletta e mountain-bike.

Eligio Breda

Nel Lazio anche i 
BAMBINI APPREZZANO 
LA FERROVIA

1
 giovani: dedicarsi a un target di 
clientela così importante è sen
za dubbio uno dei principi ispi

ratori delle campagne di comunica
zione e promozióne previste per il 
2002 dalla Direzione Regionale La

zio di Trenitalia.
L'attività è stata avviata domenica 27 
gennaio con una manifestazione or
ganizzata in occasione del primo an
no di esercizio della linea fm3 Roma 
Ostiense/San Pietro-Cesano, dopo 
la riapertura della linea ferroviaria a 
conclusione di imponenti lavori in
frastrutturali.
L'invito a partecipare alla manifesta
zione è stato esteso agli Istituti sco
lastici presenti sul territorio attraver
sato dalla fm3. Bambini e giovani so
no stati coinvolti in vario modo. A San 
Pietro, oltre all'opportunità di ammi
rare una splendida mostra di pupazzi 
artistici realizzati dall'Associazione 
Grauco, è stato consentito l'accesso 
alla cabina di guida di un treno TAF 
in sosta sul binario 1. A Valle Aurelia 
e a Monte Mario una rassegna inti
tolata fm3... ieri e oggi, realizzata 
dalla Direzione, ha illustrato l’evolu
zione della ferrovia nel tempo, attra
verso immagini e dati. Nella stazio
ne di Gemelli è stata allestita dal Do
polavoro ferroviario l'esposizione di 
pittura II treno nella città - figure e 
paesaggi. Nelle stazioni di Balduina, 
Monte Mario e Ottavia tre animato
ri hanno distribuito zucchero filato e 

pop corn.
Tutte le iniziative hanno consentito a 
bambini e ragazzi di apprezzare il tre
no e quanto necessario al suo mo
vimento.
A febbraio è invece scaduto il con
corso a premi Viaggia e... Vinci, or
ganizzato da Trenitalia - Direzione Re
gionale Lazio e dalla Coirai Spa con

/ pupazzi esposti alla stazione di 
Roma San Pietro per festeggiare il 
primo anno di esercizio della fm3 
Roma Ostiense/San Pietro-Cesano.
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Le Cinque Terre. il patrocinio della Presidenza e del- 
l'Assessorato ai Trasporti e Lavori Pub
blici della Regione Lazio: la parteci
pazione all'estrazione era legata alla 
raccolta di biglietti delle due azien
de di trasporto e questo ha forte
mente attratto anche il cliente più 
giovane, che viaggiando con i nostri 
treni ha collezionato biglietti nella 
speranza di essere uno dei fortuna
ti vincitori. Chi non è stato "baciato" 
dalla fortuna potrà ritentare con l'e
dizione successiva.
A giugno e a settembre la Direzione 
Regionale Lazio riproporrà Nonno mi 
porti in treno con te? con l'invito, ri
volto a nonni e nipoti, a viaggiare gra
tis in treno per quattro domeniche 
alla scoperta e alla "riscoperta" del
la ferrovia che attraversando interi 
territori consente di ammirare splen
didi paesaggi.
A breve, inoltre, con il coinvolgimento 
dei Provveditorati agli Studi delle Pro
vince del Lazio, gli Istituti scolastici sa
ranno invitati e accompagnati in una 
visita guidata all'officina Materiale Ro
tabile di Roma Smistamento.

Sabrina De Filippis

Lezioni di viaggio 
in Liguria

S
fogliando il catalogo Lezioni 
di viaggio rivolto alle scuole 
della Liguria ci si accorge su

bito che filo conduttore sono il terri
torio e l'ambiente.
In ogni sezione della brochure il tre
no viene inserito come mezzo di tra
sporto ecologico e rispettoso della 
natura per scoprire le vallate, le tra
dizioni e la storia della regione.
Tra le proposte per l'anno scolastico 
2001/2002 è inserita una novità: i 
treni storici.
Grazie alla collaborazione con il Mu

seo dei Trasporti di La Spezia, que
st'anno il 19 aprile si andrà a tutto 
vapore alle Cinque Terre, neonato 
Parco Nazionale, alla scoperta dei 
piccoli borghi di pescatori e contadi
ni che, caparbiamente, sono riusciti 
nei secoli a strappare alla montagna 
il terreno per coltivare la vite a picco 
sul mare.
Nel corso della giornata si potrà pas
seggiare lungo la famosissima Via 
dell'Amore, recentemente ristruttu
rata, che da Riomaggiore a Menaro
la donerà vedute meravigliose e pro
fumi della macchia mediterranea.
Il macchinista e il fuochista, in divisa 
d'epoca, sono sempre pronti a par
tire. La locomotiva 740 278 è già ti
rata a lucido, con il carbone sul ten
der e l'acqua nella caldaia, mentre il 
fischio trasmette l'entusiasmo di chi 
ama profondamente questo mezzo 
di trasporto che ha vissuto gli albori 
della ferrovia.
Per le scuole che preferiscono rag
giungere la riviera di ponente la pro
posta è per il 4 maggio, con la sto
rica locomotiva elettrica 626 294. 
Le prime locomotive elettriche, "ve
locissime" per quei tempi, hanno se
gnato la svolta del progresso tecno
logico ed ecologico: non più fumo 
ad annerire le vesti delle signore e 
le bianche camicie, ma il "canto” e 
la potenza del motore elettrico.
La storia del treno è anche questa. 
Destinazione: Imperia, la città capo
luogo di provincia che ha circa la stes
sa età delle prime locomotive elet
triche.
Per non perdere l'occasione di una 
gita davvero speciale, i ragazzi, gli 
insegnanti e anche i genitori pos
sono informarsi e prenotare al n. di 
telefono e fax 010 2743242 o al se
guente indirizzo e-mail: lezioni di 
viaggio.lig@trenitalia.it fino a 30 gior
ni prima della data del viaggio.

Patrizia Scotto

Il turismo
SCOLASTICO 
in Lombardia

D
a diversi anni la Direzione 
Regionale Lombardia di Tre
nitalia intrattiene rapporti 

con le scuole del territorio propo
nendo iniziative e promozioni turi
stiche.
La Lombardia è una regione da va
lorizzare appieno, anche dal punto 
di vista del turismo scolastico, e of
fre una gamma di mete in grado di 
soddisfare ogni esigenza.
Si pensi, per esempio, alla potenzia
lità del turismo legato all'ambiente e 
ai laghi, solo per citare due specifici 
settori operativi.
Da più di cinque anni, con una col
laborazione ormai consolidata, la Di
rezione Regionale organizza con il 
Comune di Milano gite riservate al
le scuole materne, elementari e me
die inferiori cittadine che prevedono 
itinerari di prevalente caratterizza
zione turistico-ambientale.
Per la gita scolastica di un giorno ver
so mete lombarde sono stati più di 
10 mila i bambini e i ragazzi mila
nesi trasportati in treno, alcune vol
te integrato con il bus.
Per quest'anno è prevista la realiz
zazione di un catalogo con viaggi d'i
struzione legati ai parchi, ai laghi e 
alle città d'arte della Lombardia.
Proposte destinate ai ragazzi delle 
scuole elementari e medie e che 
contemplano anche la possibilità del
la gita di due giorni.
Tra i programmi in fase di studio e 
di attuazione, si segnalano accordi 
con alcune sezioni lombarde del Do
polavoro ferroviario per la realizza
zione e la gestione di pacchetti di tu
rismo scolastico nella regione. In cor
so anche contatti con agenzie di viag
gio per la creazione di specifici pac
chetti turistici che prevedono, tra l'al
tro, l'utilizzazione di treni a vapore.

G. Battista Rodolfi

Le proposte delle 
Marche per i clienti
DEL FUTURO

U
no degli obiettivi principa
li del settore Marketing del
la Direzione Regionale 

Marche di Trenitalia è la diffusione 
della cultura del mezzo pubblico e 
del treno in particolare, del quale vie
ne promossa in primo luogo la fun-

mailto:viaggio.lig@trenitalia.it
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zione ecocompatibile, oltre alla si
curezza e al risparmio.
Particolare attenzione viene rivolta ai 
clienti del futuro, fin dal momento 
della formazione in età scolare.
Considerato che il 40% dei ragazzi 
giunge all'età del "motorino" senza 
essere mai salito su un treno (per 
passare poi direttamente all'auto
mobile), si è deciso di predisporre 
specifici programmi per i viaggi del
le scuole, articolati in tre diversi tipi 
di proposte.
- Viaggi su treni d'epoca: realizzati con 
locomotiva a vapore e carrozze co
struite nel 1911, sono rivolti alle scuo
le materne, elementari e medie infe
riori (ma sono richiesti anche dalle su
periori) e offrono, tra le diverse ini
ziative, la visita a musei, città e siti di 
interesse ambientale oppure posso
no essere organizzati su un tema spe
cifico. Sono dunque previsti vari tipi di 
programmi didattici per ogni treno, per 
3, 4 o 5 gruppi da 100-150 passeg
geri per ciascun convoglio. Il prezzo è 
sull'intero pacchetto (gli insegnanti 
partecipano gratuitamente e sono am
messi anche i genitori).
Per la realizzazione di questi treni ci 
si avvale del sostegno delle Province 
di Pesaro e di Ancona e dei Comuni 
di Ancona e di Offagna, oltre che del
la collaborazione organizzativa del 
Dopolavoro ferroviario di Ancona.
- Viaggi su treni ordinari: sono stati 
realizzati pacchetti completi per sei 
mete (il Parco Le Navi di Cattolica, 
Offagna e i suoi musei, la redazione 
del Corriere Adriatico, il Parco Zoo di 
Falconara, le Grotte di Fresassi e l'Ab- 
badia di Piastra), da raggiungere con 
il treno abbinato a mezzi messi a dis
posizione dai Comuni o dalle strut
ture interessate. Tutti i pacchetti han
no in comune l'abbattimento dei co
sti del trasferimento dalla stazione di 
arrivo alla meta didattica, in genere 
non accessibile con mezzi di linea. 

- Trenotrekking: le scolaresche pos
sono richiedere che venga organiz
zata, in via esclusiva e in una data 
non compresa nel calendario, una 
delle escursioni inserite nel pro
gramma di trekking con il treno rea
lizzato ogni anno da Trenitalia in col
laborazione con il CAI (Club Alpino 
Italiano). Per l'escursione è prevista 
l'utilizzazione di treni ordinari e ci si 
avvale delle guide del CAI e/o di Le- 
gambiente più la scorta di un ope
ratore di Trenitalia a bordo e a terra. 
Informazioni: Direzione Regionale 
Marche Trenitalia - Settore Marke
ting, piazza Cavour 23 - 60121 An
cona, tei. 071 5924556-4390, fax 
071 5924419, 
e-mail marketing@trenimarche.it

Luigi Rinallo

Il Piemonte
PROMUOVE LA
CULTURA DEL TRENO

O
ltre alle gite d'istruzione 
contenute nel catalogo Le
zioni di viaggio, per l'anno 

2002 la Direzione Regionale Pie
monte di Trenitalia, da sempre sen
sibile alle tematiche legate al mon
do giovanile, ha in programma in
numerevoli iniziative mirate ad edu
care i ragazzi all'uso del mezzo pub
blico e in particolare del treno.
Negli incontri con docenti e assistenti 
scolastici e con gli animatori dei cen
tri estivi saranno presentate, attra
verso slides e immagini, le diverse 
tipologie di carrozze, le principali ca
ratteristiche del trasporto ferroviario, 
le modalità per affrontare eventuali 
disguidi e/o emergenze. Tutto que
sto, per garantire la sicurezza duran
te il viaggio in treno e per far acqui
sire ai giovani la consapevolezza che 
la conservazióne del patrimonio fer

roviario è una prerogativa indispen
sabile per avere servizi di qualità. In 
particolare, con l'iniziativa denomi
nata Vietato vietare? No quando è 
in gioco la sicurezza si vogliono sen
sibilizzare i giovani sul tema dell'in
columità personale, che può essere 
assicurata solo rispettando le norme 
e i divieti.
Un'altra promozione riguarda il valo
re del viaggio, iniziativa con la quale 
si vuole ottimizzare il tempo trascor
so sul treno, affrontando con gli ani
matori, durante il tragitto, le tematiche 
della gita in corso, oppure stimolan
do l'osservazione attenta del territorio 
attraversato dal treno, con indicazioni 
ambientali e geografiche (che posso
no essere richieste direttamente alla 
Direzione Regionale Piemonte).
In collaborazione con il Museo Feralp 
di Bussoleno, verranno organizzate le 
visite delle scuole in ambienti ferro
viari, nella consapevolezza che il ri
spetto di un bene comune qual è il 
treno passa anche attraverso una co
noscenza approfondita del mezzo, dei 
suoi aspetti organizzativi e tecnici.
In collaborazione con la Regione Pie
monte, verrà inoltre realizzata una 
campagna antipedofilia, con l'effet-
tuazione di un treno itinerante, com
posto da vetture mostra e conferen
ze, che toccherà otto province pie
montesi. La campagna promuoverà 
il treno come mezzo aggregante e 
socializzante, adatto ai ragazzi di tut
te le età.
Infine, per incentivare l’utilizzo del 
mezzo ferroviario anche nel periodo 
estivo, la Direzione Regionale Pie
monte di Trenitalia ha concretizzato 
numerosi accordi con gli organizza
tori dei centri estivi, per proporre iti
nerari e percorsi a costi e con mo
dalità di viaggio estremamente van
taggiose.

Walter Neirotti

mailto:marketing@trenimarche.it
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Sui binari per
FAR CONOSCERE LA 
Sardegna ai ragazzi

I
l capillare lavoro svolto nelle 
scuole dell'isola e l'analisi del da
ti relativi alle comitive che han

no viaggiato in treno durante l'anno 
2001 (comune di provenienza, sta
zione di origine e di destinazione, 
treni utilizzati, tratte percorse ecc.) 
hanno consentito la realizzazione di 
un articolato catalogo di viaggi nelle 
principali località di interesse storico, 
artistico e naturalistico della Sarde
gna, oltre che di visite guidate pres
so gli impianti ferroviari e il museo 
ferroviario di Cagliari.
Le località inserite nel catalogo Le
zioni di viaggio 2002 sono Barumi- 
ni, Torralba, Porto Torres e Bonorva 
per le aree archeologiche; Cagliari, 
Sardara, Sanluri, Oristano, Iglesias e 
Porto Torres per le visite museali; De- 
cimomannu, Montevecchio, Iglesias 
e Cagliari per gli itinerari naturalistici. 

,-Come abbiamo già descritto sul nu
mero di gennaio 2002 di Amico Tre
no, tra le novità dell'offerta si segnala 
la visita al vivaio Bagantinus dell'A- 
zienda Foreste della Sardegna a De- 
cimomannu.
Bosa e Arborea sono le altre due lo
calità presenti per la prima volta nel 
catalogo.
Bosa (raggiungibile dalla stazione FS 
di Macomer con treno/bus delle Fer
rovie della Sardegna) è situata alla 
foce del Temo, l'unico fiume navi
gabile dell'isola. L'abitato di origine 
medioevale è dominato dal Castel
lo di Serravate, eretto nel 1112 dai 
Malaspina e di cui rimane la cinta 
muraria. Di grande rilievo è il quar
tiere di "Sa Concia", affacciato sul fiu

me, con i vecchi capannoni dei con
ciatori di pelli: un interessante esem
pio di archeologia industriale, oggi in 
corso di restauro. Degni di nota an
che il raffinato corso Vittorio Ema
nuele Il e la splendida spiaggia, ac
canto alla foce, a un chilometro dal
la cittadina.
Arborea (raggiungibile con bus di li
nea dalla stazione FS di Marrubio), 
abitata prevalentemente da famiglie 
di origine veneta, è sorta negli anni 
20-30 attraverso la bonifica di circa 
10.000 ettari di terreno paludoso for
mato dallo stagno di Sassu. Fonda il 
suo sviluppo principalmente sull'a
gricoltura e la zootecnia. Ed è, infat
ti, nello stabilimento caseario della 
"3A" che avviene la visita proposta 
nel catalogo.

Enea Maccioni

In Toscana i giovani 
SCOPRONO IL PIACERE
DI VIAGGIARE

N
umerose sono le propo
ste della Direzione Regio
nale Toscana di Trenitalia 

per diffondere la cultura del traspor
to su rotaia tra coloro che negli anni 
a venire saranno I potenziali utilizza
tori dei mezzi pubblici.
Il catalogo Lezioni di viaggio, rivolto 
alle scuole elementari e medie infe
riori della regione per le gite d'istru
zione, offre proposte complete di tra
sporto con posto riservato, acco
glienza in stazione e visite guidate di 
contenuto didattico-educativo. Le pro
poste spaziano tra diverse tematiche: 
itinerari nei Parchi naturalistici, per
corsi alla scoperta degli antichi me
stieri, delle civiltà etrusche e me
dioevali, escursioni di trekking, navi
gazione sui laghi, visita guidata da 
esperti appassionati tra le locomoti
ve a vapore e carrozze d'epoca del 
Deposito Rotabili Storici di Pistoia. 
Utilizzando treni in servizio ordinario, 
e grazie anche all'integrazione con 
altri mezzi di trasporto (bus, moto
nave, funicolare ecc.), i ragazzi po
tranno scoprire la loro regione e, so
prattutto, il piacere di viaggiare. Po
tranno sperimentare le opportunità 
offerte dalla ferrovia per raggiunge
re facilmente località "minori" di par
ticolare Interesse e verificare l'effica
cia dell'intermodalità, che favorisce 
anche gli spostamenti dei gruppi. 
L'offerta per le scuole si arricchisce 
di altre iniziative grazie alla collabo- 
razione di associazioni, enti territo

riali e agenzie di viaggio che pro
pongono itinerari artistico-culturali e 
naturalistici con treni a vapore e lit- 
torine d'epoca in dotazione alla Di
rezione. Tra le proposte "a vapore", 
la visita alla città di Lucca, percorsi 
naturalistici in Garfagnana, il Treno 
Natura nelle Crete Senesi e in Val 
d'Orcia.
Con l’obiettivo di diffondere la cul
tura del treno anche tra i più picco
li, sono previste inoltre visite guida
te nelle stazioni minori, cosi artico
late: un breve viaggio in treno, l'illu
strazione dell'attività ferroviaria (dal
la circolazione alla vendita dei bi
glietti), alcuni cenni sul corretto com
portamento del viaggiatore, l'incon
tro con il capo stazione e "il bigliet
taio" per vedere come si svolge l'at
tività specifica degli operatori di sta
zione; una visita guidata con un con
tenuto didattico adeguato all'età del 
partecipanti.
E, terminato l'anno scolastico, gli spo
stamenti continuano: in treno verso 
i centri estivi marini di Viareggio e Tir- 
renia, oppure nel Mugello, grazie a 
una consolidata collaborazione con 
il Comune di Firenze e altre asso
ciazioni preposte.

Lorella Vanni

Arte e ambiente
AL CENTRO DEGLI 
ITINERARI D'ISTRUZIONE 
in Umbria

C
ontinuando il lavoro intra
preso già da alcuni anni, an
che per il 2002 la Direzio

ne Regionale Umbria di Trenitalia ha 
realizzato il catalogo Lezioni di viag
gio, risultato di un lavoro teso a co
niugare il trasporto in treno con visi
te alle città d'arte (Perugia, Assisi, 
Spoleto e Orvieto) ma anche con 
percorsi di interesse ambientale ver
so mete quali il Trasimeno con Pas- 
signano e l'isola Maggiore, il Valdar- 
no con le Piramidi delle fate e gli ele
fanti Fossile, il Parco Regionale del 
Monte Cucco con campi scuola di 
tre giorni presso il centro di educa
zione ambientale di Contaverno. 
Per costruire le diverse offerte, ci si 
è avvalsi della collaborazione di part
ner specializzati nei vari settori.
Chi desidera conoscere in dettaglio 
l'iniziativa può rivolgersi alla Dire
zione Regionale Umbria di Trenita
lia telefonando al n. 075 5006186.

Maria Marsiliani
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Abruzzo: tariffe
REGIONALI E 
INTEGRAZIONE

D
a quest'anno le tariffe fer
roviarie applicate in Abruz
zo saranno individuate al

l'interno di parametri tariffari deter
minati dalla Regione.
Lo ha deciso il governo regionale con 
la delibera n.l 169/00, in cui, per la 
prima volta, vengono fissate le tarif
fe e le percentuali di aumento ap
plicabili dalle aziende di trasporto, ivi 
comprese le tariffe ferroviarie regio
nali di Trenitalia.
Il provvedimento è conseguente al
la piena competenza regionale in 
materia di Trasporto Pubblico Loca
le, cosi come stabilito dalla recente 
riforma legislativa del settore.
La delibera (attuata da marzo 2002) 
detta le nuove tariffe da applicare per 
i servizi di trasporto locale, sulla ba
se del tasso d'inflazione program
mato nel triennio 1999/2001 e del
la necessità di allineare i prezzi del 
trasporto ferroviario e di quello su 
gomma. Nella manovra sono state 
bloccate le tariffe per i viaggi di me
dia-lunga distanza regionali e per gli 
abbonamenti annuali, a vantaggio 
della fascia di utenza del trasporto lo
cale che sostiene un maggior costo. 
Ma questa non è l'unica novità. È, in
fatti, allo studio un'ipotesi speri
mentale di integrazione tariffaria, che 
riguarderà i viaggi nel bacino dell'a
rea metropolitana pescarese e che 
interesserà tutti i comuni situati in un 
raggio di circa 30 chilometri dal ca
poluogo adriatico.
Un gruppo di lavoro attivato dalla Re
gione Abruzzo, cui partecipano rap
presentanti della Direzione Traspor
to Regionale di Trenitalia e dei vet
tori su gomma, sta studiando nuovi 
titoli di trasporto a tariffa integrata, 
validi per viaggiare sia in autobus che 

in treno.
Bruna Di Domenico

Un'indagine 
SULLA MOBILITÀ DEI 
CITTADINI LOMBARDI

D
immi dove vai... e aiuterai 
la Lombardia a muoversi 
meglio: è questo lo slogan 
di una indagine sulla mobilità lom

barda promossa dalla Regione che ha 
preso il via a metà febbraio e durerà 
fino al prossimo mese di maggio.

Un'indagine molto impegnativa per 
conoscere la domanda di trasporto, 
per sapere da dove si parte per an
dare dove, quando e con quali mez
zi pubblici e privati. L'elaborazione 
delle risposte consentirà alla Regio
ne di valutare le priorità di interven
to nel sistema dei trasporti, settore 
per il quale ha acquisito le nuove fun
zioni di coordinamento e program
mazione.
Gli unici dati disponibili ad oggi so
no quelli del censimento Istat 1991, 
ma sono limitati alla mobilità siste
matica per lavoro e per studio e non 
analizzano, per esempio, gli sposta
menti interregionali.
Il campione dell'indagine in corso è 
molto esteso: sono previste com
plessivamente un milione di intervi
ste ai cittadini lombardi, sia telefoni
camente a domicilio, sia durante i lo
ro spostamenti con i mezzi pubblici 
o con le auto private. Agli intervista
ti viene chiesta la disponibilità di po
chi minuti per dare una serie di ri
sposte particolarmente utili per pro
grammare il futuro della mobilità del
la regione più popolata e più traffi
cata d'Italia.
Elaborati i risultati dell'indagine, la 
Regione Lombardia disporrà di una 
banca dati ufficiale della domanda 
di trasporto e di mobilità regionale, 
funzionale alla costruzione delle ma
trici origine/destinazione.
Per diffondere l'iniziativa, la Regione 
ha promosso una campagna di pub
blicizzazione e di sensibilizzazione 
che ha visto il coinvolgimento anche 
della Direzione Regionale Lombar
dia di Trenitalia.
Nelle stazioni lombarde sono apparsi 
cosi i manifesti della Regione che in
vitano i cittadini a collaborare all'ini
ziativa rispondendo al questionario. 
I manifesti sono stati affissi anche nei 
comuni lombardi, sugli autobus ur
bani ed extraurbani e negli aeropor
ti della regione.

G. Battista Rodolfi

Aprile in Toscana

A
 Firenze con il treno del- 
l'Artigianato - Sabato 27 
aprile un treno a vapore 

partirà dalla stazione di Siena e farà 
sosta a Poggibonsi, Certaldo, Castel- 
fiorentino, Empoli e Signa prima di 
arrivare alla principale stazione fio
rentina. Santa Maria Novella è la sua 
destinazione, a due passi dalla For
tezza da Basso, dove dal 20 apri-

Dimmi 
dove vai...

... e aiuterai la Lombardia a muoversi meglio.

Per informazioni: SpazioRegione in ogni capoluogo di provincia.

Q RegioneLombardia
Infrastrutture e Mobilità

le al Io maggio si svolge la 66 A edi
zione della Mostra Internazionale 
dell'Artigianato di Firenze.
Sulla scia del successo registrato nel
la scorsa edizione, anche quest'an
no, infatti, grazie a un accordo tra Fi
renze Expo & Congress e Trenitalia, 
sarà possibile prenotare un viaggio 
irripetibile, un magico tuffo nel pas
sato su un convoglio anni Trenta, di
retto a Firenze in occasione della mo
stra. I viaggiatori potranno quindi spo
starsi facilmente dentro le mura del
la cinquecentesca Fortezza, per visi
tare lo storico salone dei prodotti ar
tigianali di qualità.
Gli interessati potranno acquista
re ad un prezzo speciale il bigliet
to comprensivo del viaggio e del
l'ingresso alla mostra.
Nella straordinaria vetrina del "forti
lizio” mediceo, accanto all'artigiana- 
to e alla creatività italiana, protago
nista assoluto sarà quest'anno, il Bra
sile, paese ospite, che con il suo fol
clore e le sue accese tradizioni ani
merà la manifestazione fiorentina, 
appuntamento fieristico divenuto or
mai luogo di incontro irrinunciabile 
in primavera per la stragrande mag
gioranza dei cittadini toscani e per 
tanti appassionati di prodotti d’arte 
e di artigianato italiano e multietni-
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Vogliamo un’Oasi perché ne abbiamo bisogno. La no- 
stra Oasi è la Terra, perché non conosciamo un altro 
pianeta dove vivere.

Due appuntamenti per un grande progetto
La Giornata per le Oasi, quest’anno in coincidenza con la 
Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 21 aprile, 

vuole essere un grazie ai nostri soci e sostenitori, un mo
mento importante per riconoscerci e verificare che cosa sia
mo riusciti a fare con l'aiuto di tante persone. E un’occa
sione per sostenerci ancora, aiutandoci a realizzare dieci pro
getti nelle Oasi tra i più urgenti e significativi.
Vogliamo condividere col maggior numero di persone pos
sibile la gioia e l’impegno: la gioia di aver fatto qualcosa di 
buono per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversi
tà, e l’impegno a continuare nella nostra opera che ha bi
sogno della partecipazione di tutti.
11 13-14 aprile vi aspettiamo in più di 600 piazze d’Italia 
per testimoniare il nostro impegno e offrire a tutti coloro 
che sceglieranno di sostenere uno dei nostri progetti nelle 
Oasi il libretto e la cartina delle Oasi del WWF insieme a 
una confezione di “Pasta del Verde”, prodotta nel Parco del
la Majella. Non solo, ritirando un opuscolo realizzato per 
l’occasione, si potrà usufruire di un buono sconto per ac
quistare Carta Amicotreno al prezzo speciale di 20 euro 
(l’acquisto della tessera con il buono sconto si può effet
tuare fino al 30 aprile presso le biglietterie del Trasporto Re
gionale e/o la sede centrale di Carta Amicotreno a Milano). 
Il 21 aprile apriremo a tutti le nostre Oasi, per goderci in
sieme i frutti del comune impegno. Cominciate a scegliere 
l’area che volete visitare quest'anno, tra le 100 aperte. Ai 
banchetti vi potranno dare informazioni sulle aree più vi
cine a casa, altrimenti potete chiamare il numero verde 800- 
990099. Vi aspettiamo!

Chiara Ricci - WWF Italia

co (190.000 sono stati i visitatori del
l'edizione 2001).
I possessori di un biglietto ferro
viario in corso di validità con de
stinazione Firenze, i titolari di Car
ta Amicotreno, Carta Club Euro- 
star e gli abbonati FS potranno 
usufruire del prezzo scontato alla 
biglietteria dell'esposizione.
Orario: 10-23 (ultimo giorno: 10- 
20). Informazioni: Firenze Expo & 
Congress Spa, tei. 055 49721, 
www.firenze-expo.it 
e-mail info@firenze-expo.it

Treno Natura - Riprende nel mese 
di aprile la programmazione del Tre
no Natura - Viaggi originali in terra 
di Siena, l'iniziativa promossa dalla 
Provincia di Siena e dalla Direzione 
Regionale Toscana di Trenitalia che 
si avvale dell'insostituibile collabora
zione dei volontari dell'Associazione 
Ferrovia Val d'Orcia, ai quali ci si può 
rivolgere anche per informazioni e 
prenotazioni per il treno a vapore che 
sarà effettuato nelle seguenti date: 
1° aprile Siena-Torrenieri; 25 apri
le Grosseto-Asciano; 28 aprile Sie- 
na-Monte Antico-Asciano; 1° mag
gio Siena-S.Angelo Cinigiano (tei. 
0577207413, celi. 338 89925779, 
www.ferrovieturistiche.it).

Cinzia Baglini

Le strade ferrate 
in Umbria

E
 stata presentata in Valnerina 
l'ultima opera di Adriano Cio- 
ci: ¿e strade ferrate in Um

bria dalle origini ai nostri giorni del
la Volumnia Editrice di Perugia. 
Dopo una serie di pubblicazioni sul 
mondo ferroviario umbro, lo scritto
re ha voluto regalare agli appassio
nati di ferrovia un'opera completa, 
minuziosa e approfondita.
Attraverso un viaggio nello spazio e 
nel tempo, a partire dalla seconda me
tà dell'ottocento, il volume ripercorre 
la storia della ferrovia in Umbria nei 
minimi dettagli e arricchisce le pagi
ne di aneddoti e di copioso materia
le iconografico, reperito e gentilmen
te concesso da istituzioni e privati.
Il viaggio inizia con l'inaugurazione 
(il 29 aprile 1866) della ferrovia Ro- 
ma-Ancona che collega le città di Ter
ni, Spoleto, Foligno e Fossato di Vi
co con le regioni limitrofe.
Altra tappa fondamentale racconta
ta è l'ultimazione (12 dicembre 
1866) del tratto Ellera-Perugia Pon
te San Giovanni, che consentiva di 
completare la più importante arteria 
italiana: la Roma-Firenze. Le due ope
re hanno fatto vivere all'Umbria, pur

troppo per meno di un decennio, un 
ruolo di centralità e di vera cerniera 
degli scambi dell'intera nazione.
Infatti, con il completamento della 
Terontola-Chiusi (15 novembre 
1875), i treni provenienti dal nord, 
giunti In prossimità di Terontola, de
viavano verso occidente e solo po
chi convogli si inoltravano sul prece
dente percorso.
La storia delle strade ferrate prose
gue poi con l'apertura all'esercizio 
della Terni-Rieti-LAquila-Sulmona, del-

http://www.firenze-expo.it
mailto:info@firenze-expo.it
http://www.ferrovieturistiche.it
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la Ferrovia Centrale Umbra Terni-Pe- 
rugia-Umbertide-San Sepolcro e del
la Funicolare di Orvieto, sulle quali 
possiamo ancora viaggiare per ap
prezzare la tranquillità e la bellezza 
dei paesaggi umbri.
Qui l'opera di Cioci diventa un ma
nuale turistico, una fonte di spunti 
per cogliere con un itinerario in tre
no le opportunità ambientali dei ter
ritori attraversati. La Val di Serra, le 
spettacolari gole da Fossato in poi, 
la placida e tranquilla pianura um
bra, incorniciata da dolci colline, scor
rono ancora davanti a noi guardan
do dal finestrino del treno.
Possiamo compiere un viaggio an
che solo nel tempo alla ricerca del
le ferrovie che non ci sono più: la 
Arezzo-Fossato, vittima della secon
da guerra mondiale, la ferrovia Spo- 
leto-Norcia, vittima della moda di ri
sanamento, la ferrovia Ellera-Taver- 
nelle, le ferrovie minerarie di Spole
to e Bastardo, le tranvie di Perugia e 
la Terni-Ferentillo.
La presentazione del libro a Valneri- 
na è stata l'occasione per avviare un 
dibattito sulla possibile riapertura per 
itinerari turistico-naturalistici della fer
rovia Spoleto-Norcia, che rappresenta 
un'immensa eredità di architettura e 
di ingegneria. Oltre agli abitanti del
la zona sostenuti dai sindaci, l'inizia
tiva è apparsa interessante anche a 
politici ed esperti del settore.

Maria Marsiliani

Padova racconta 
il Sacro ai bambini

A
 Padova, presso il Museo 

Diocesano, sessanta gran
di maestri dell'illustrazione 

per l'infanzia raccontano le diverse 
religioni del mondo: episodi delle Sa
cre Scritture accanto alla raffigura
zione dei miti orientali, i credo ani
mistici dell'Africa e dell'America del 
Sud, le rappresentazioni dell' "Asso
luto” nel mondo religioso giappone
se, le storie della mitologia qlassica. 
Alcune delle tavole in rassegna sono 
state già riprodotte in diverse edizio
ni di libri illustrati, altre create appo
sta per questa mostra da artisti che 
hanno voluto misurarsi con il tema 
del Sacro. Scopo dell'iniziativa, la pri
ma del genere in Italia (e, dopo Pa
dova, itinerante nel mondo), è sti
molare alla lettura I bambini e i ra
gazzi, avvicinarli a testi che solita
mente non si leggono, far conosce
re loro culture e tradizioni diverse per

educarli al confronto e alle convi
venze. «L'arte potrebbe diventare un 
veicolo per il dialogo interreligioso 
nel rispetto e nella conoscenza del 
sacro presente nelle altre culture. Il 
linguaggio dei colori annulla ogni di
versità e nel contempo la esalta, evi
denziando il cammino di ricerca in
sito nella natura umana».

Pubblichiamo gli appuntamenti di 
aprile e della prima metà di mag
gio del programma nazionale di tre- 

noescursionismo promosso dal Club 
Alpino Italiano - Commissione Cen
trale per VEscursiònismo in collabo- 
razione con le Direzioni del Traspor
to Regionale di Trenitalia.
Per l’iscrizione alle trenoescursioni gli 
interessati possono rivolgersi diretta- 
mente ai responsabili delle Sezioni e 
'Sottosezioni CAI organizzatrici ai re
capiti indicati.
Buona passeggiata!

1 aprile - Liguria: S. Benedetto-Comiglia (linea Genova-La 
Spezia + Bus) CAI La Spezia (tei. 0187 734589).
7 aprile - Lombardia: Anello del S. Genesio (linea Milano- 
Lecco) CAI Airuno (tei. 039 9903397-6817092); - Emilia 
Romagna: Lama di Reno-M. Captata-Vado (linea Bologna- 
Pistoia e Bologna-Firenze) CAI Bologna (tei. 333 5346097); 
Brisighella-Rontana-Fognano (linea Firenze-Faenza) CAI Lu
go (tel. 0545 62728-31999); - Marche: Genga-Gola della 
Rossa (linea Orte-Falconara) CAI Ancona (tei. 071 42925- 
889010-205691).
14 aprile - Emilia Romagna: Da Vergato ai murales di Tolé 
(linea Bologna-Pistoia) CAI Porretta Terme (tei. 0534 
56082-38019-30394).
21 aprile - Liguria: Isola Palmaria (linea La Spezia-Roma + 
Bus +Traghetto) CAI Viareggio (tei. 0584 390290); - Mar
che: Fahriano-Monte Rogedano (linea Orte-Falconara) CAI 
Ancona (tei. 071 2801161-205691); - Umbria: Camporeg- 
giano-Pietralunga (linea Arezzo-Fossato di Vico) Rotaie Per
dute, CAI Gubbio (tei. 075 9273618).

"/ colori del Sacro nell'illustrazio
ne per l'infanzia". Museo Dioce
sano - Palazzo Vescovile, piazza 
Duomo 12 Padova. Fino al 16 giu
gno. Orario: 9.30-15 e 15-19, chiu
so lunedì. Informazioni: tei. 049 
652855 www.icoloridelsacro.org e- 
mail icoloridelsacro@diweb.it

M.R.

25-28 aprile - Toscana/Emilia Romagna: La via dei San
tuari da Prato a Bologna (linea Bologna-Firenze e Bologna- 
Pistoia) CAI Bologna (tei. 338 7491322; 335 496279).
28 aprile - Emilia Romagna: Cascata dell’acqua caduta (li
nea Bologna-Pistoia) CAI PorrettaTerme (tei. 0534 56082- 
38019-30394).
1-5 maggio - Toscana: Isola d’Elha (linea Torino-Genova- 
La Spezia-Roma + Traghetto) CAI Novi Ligure (tei. 0143 
342321).
5 maggio - Calabria: S. Nicola Silvana Mansio-M. Volpinte- 
sta-Lago di Ammarina (linea Cosenza-S. Giovanni in Fio
re FdC) CAI Cosenza (tei. 0984 75204), patrocinio Am
ministrazione Provinciale di Cosenza.
12 maggio - Emilia Romagna/Toscana: Ponte della Ventu- 
rina-Pracchia (linea Bologna-Pistoia) CAI Porretta Terme 
(tei. 0534 56082-38019-30394); - Toscana: Anello di Cre
spino del Lamone (linea Firenze-Faenza) CAI Faenza (tei. 
0546 634259-21616); - Abruzzo: Pagliare di Fontecchio e di 
Tione (linea Temi-Sulmona) CAI L’Aquila (tei. 0862 65143; 
339 5998622; 338 9401098).

A sinistra: Steppa Zavrel, Giona e la 
balena, da "In cammino con Dio" 
AER Ed., Bolzano, 2000 (esposizione 
al Museo Diocesano di Padova); 
a destra, Feng Jiannan, Il drago, da 
"Cun da Yu, gli Dei che arginarono 
l'alluvione" (esposizione al Museo 
Diocesano di Padova).

http://www.icoloridelsacro.org
mailto:icoloridelsacro@diweb.it
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Comunichiamo ai soci che 
presso la Sala Club Eurostar di 
Milano il venerdì è sospesa la 
vendita di Carta Amicotreno. 
In tutti gli altri giorni l'orario 
è dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 
14.30 alle 19.30.

I soci di Carta Amicotreno e un lo
ro accompagnatore possono be
neficiare di agevolazioni per visi
tare le esposizioni presentate di 
seguito.

A destra, Pierre Bonnard, Finestra 
aperta a Uriage (dalla Collezione 
Rau esposta all'Accademia 
Carrara di Bergamo). 
Nella pagina a fianco: 
al centro, Ramon Casas, La Parigina 
(esposizione a Palazzo Martinengo 
di Brescia).

Peter Phillips, Art.O-Matic riding 
high, 1973-74 (esposizione alla 
Galleria Civica di Modena).

Da visitare con 
Carta Amicotreno

Bergamo - Negli anni Settanta del 
'900, Gustav Rau, pediatra tedesco 
nato da una famiglia di ricchi industriali, 
vende l'immenso patrimonio eredita
to e parte per l'Africa, dove dedicherà 
la sua vita ai bambini, promuovendo 
azioni di alto valore sociale.
Amante del bello, in oltre trentanni 
di ricerche, il medico ha raccolto una 
collezione che comprende 800 ope
re tra dipinti e sculture, dal XV al XX 
secolo, e che egli ha voluto donare 
a scopi benefici all'UNICEF.
Per volontà di Rau, recentemente 
scomparso, una selezione delle ope
re, scelte dallo stesso collezionista, 
sta effettuando un itinerario esposi
tivo internazionale, i cui proventi sa
ranno in parte devoluti a progetti 
umanitari.
Attualmente, i 110 dipinti fanno tap-

pa alla Galleria d'Arte Moderna e 
Contemporanea dell'Accademia 
Carrara di Bergamo. Sono esposti 
autori di rilievo di Scuola italiana, 
Fiamminga e Olandese, Tedesca, 
Francese, Spagnola e Inglese, insie
me a esponenti dell'impressionismo, 
del Simbolismo e Nabis, del Fauvi
smo e dell'Espressionismo. Beato An
gelico, Canaletto, Giandomenico Tie- 
polo, Lucas Cranach il Vecchio, El Gre
co, Corot, Courbet, Manet, Monet, Re- 
noir, Degas, Sisley, Pissarro, Klimt, 
Munch, Signac, Severini, Redon, De
nis, Bonnard, Vuillard, Dufy, Moran- 
di... solo per citare alcuni nomi.

“La collezione Rau. Da Beato An
gelico a Renoir a Morandi. Sei se
coli di grande pittura europea". 
Accademia Carrara, Calleria d'Ar
te Moderna e Contemporanea. Fi
no al 1° maggio. Orario 10-21, chiu
so lunedì. Catalogo Skira. Informa
zioni: tei. 035 218041, 
www.accademiacarrara.bergamo.it

Brescia - Dalla seconda metà del- 
l'Ottocento ai primi decenni del No
vecento, tra i numerosi artisti attrat
ti dal suo fascino, la capitale france
se accolse molti pittori provenienti 
dalla Catalogna. Un'esposizione a Pa
lazzo Martinengo documenta que
sto approdo, sottolineando contatti, 
scambi e influenze nel vivace sce
nario culturale parigino. In mostra ri
saltano i protagonisti del surrealismo, 
Mirò e Dall, insieme a una folta schie
ra di personalità finora trascurate. 
“Catalani a Parigi. Ribera, Casas, 
Rusinol, Mirò, Dall e gli altri". Pa
lazzo Martinengo, via Musei 30. 
Fino al 12 maggio. Orario: 9.30- 
19.30, chiuso lunedi. Informazioni: 
tei. 030 297551, 
www.bresciamostre.it e-mail 
informazioni@bresciamostre.it

Modena - Presso la prestigiosa Sa
la Grande di Palazzo Santa Mar
gherita la Galleria Civica espone le 
opere dei più famosi maestri della 
fotografia di design e di pubblicità 
italiani (da Aldo Ballo a Oliviero To
scani, da Santi Caleca a Studio Az
zurro) che hanno promosso i pro

dotti Alessi, oggetti e forme divenu
ti parte del nostro panorama quoti
diano. Una inedita lettura del rap
porto tra immagine fotografica e og
getto di design. Il percorso espositi
vo prevede una ricca selezione di fo
tografie di grande formato, accom
pagnate da altre di formato minore. 
Alle immagini si affianca una serie di 
oggetti scelti tra le icone più rappre
sentative della produzione Alessi. 
"Fotografia e design. L'immagine 
Alessi". Fino al 5 maggio (orario 
10-13 e 16-19, chiuso lunedì).

Tra aprile e maggio è possibile visi
tare altre mostre organizzate dalla 
Galleria Civica di Modena. La Pa
lazzina dei Giardini ospita la prima 
grande antologica italiana di Peter 
Phillips, uno dei maestri indiscussi 
della Pop Art inglese. 25 opere se
guono il percorso dell'artista dagli ini
zi, nel 1960, a oggi. Presso la Sala 
Piccola di Palazzo Santa Marghe
rita sono riunite le immagini di Bru
no Cationi, fotografo emiliano, scat
tate in diversi paesi europei all'inter
no di musei e luoghi caratteristici del
la cultura antica. Una trentina di po
laroid offrono uno sguardo insolito 
su volti e corpi del passato, su cele
bri capolavori e oggetti meno cono

sciuti ma altrettanto suggestivi (In
gresso gratuito). Nella Sala delle 
Colonne di Nonantola (Modena) 
e nella Sala Piccola di Palazzo S. 
Margherita a Modena propone le 
sue opere Franco Vaccari, modene
se, uno dei primi video artisti italiani, 
presente quattro volte alla Biennale 
di Venezia con le "Esposizioni in tem
po reale", una serie di interventi sul 
campo in cui utilizza il video e la fo
tografia per documentare in diretta 
accadimenti di diverso genere, a vol
te da lui stesso provocati.

Informazioni per le quattro mostre: 
tei. 059 206911, 
www.comune.modena.it/galleria 
e-mail galcivmo@comune.modena.it

Torino - Una mostra a Palazzo Bri- 
cherasio racconta la storia di Paimi
ra, oasi del deserto siriano, e di Ze- 
nobia, la sua regina.
L'antica Tadmor, o Paimira dei greci, 
città delle palme, fu molto prospera 
fin dal I secolo a.C., grazie alla privi-

http://www.accademiacarrara.bergamo.it
http://www.bresciamostre.it
mailto:informazioni@bresciamostre.it
http://www.comune.modena.it/galleria
mailto:galcivmo@comune.modena.it
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legista posizione, incrocio delle vie 
commerciali che univano l'oriente e 
l'Occidente, sosta obbligata del traf
fico carovaniero fra Oceano indiano 
e Mediterraneo, e lungo la terrestre 
"via della seta".
Della regina Zenobia tutte le fonti 
scritte (tra cui Boccaccio) celebrano 
le eccezionali virtù: la straordinaria 
bellezza, la forza, il coraggio e la sag
gezza. Molto ambiziosa, nel 270 si 
impadronisce della Siria, conquista il 
Basso Egitto e lancia le sue truppe 
attraverso l'Asia Minore, fino al Bo
sforo, sfidando Roma.
Un impossibile sogno di gloria, che 
condurrà alla distruzione e alla rovi
na di Paimira. Nel 274 Aureliano te

Soluzioni delle prove di abilità pubblicate a pag. 13 di questo numero
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ma Zenobia come trofeo.
Nella sede espositiva torinese, 150 
pezzi in prestito dai più importanti 
musei della Siria, arricchiti da rari re
perti archeologici, da alcuni impor
tanti rilievi funerari della collezione 
di Federico Zeri e da preziosi arazzi 
provenienti da Villa Mansi a Lucca, 
testimoniano una cultura lontana che 
non mancherà di affascinare e incu
riosire.
"Zenobia di Siria. Il sogno di una 
regina d'oriente". Palazzo Briche- 
rasio, via Lagrange 20. Fino al 26 
maggio. Orario: lun. 14.30-19.30; 
mar., mer. e dom. 9.30-19.30; gio., 
ven. esab. 9.30-22.30. Catalogo Elec- 
ta. Informazioni: tei. 011 5171660-
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MOSTRA INTERATTIVA 
"20 FEBBRAIO - 30 GIUGNO 2002 

MUSEO G. CAPRONI 
NUV A/lONL

Trento - Il Museo Tridentino di 
Scienze Naturali invita a percorrere 
un emozionante viaggio alla scoper
ta dei segreti dell'astronomia. Una 
mostra, allestita presso il Museo "G. 
Caproni" - Aeronautica, Scienza e 
Innovazione, coinvolge il pubblico 
in un insolito e divertente approccio, 
reso possibile da avvincenti installa
zioni interattive. Il percorso si apre 
con una panoramica sul Sistema So
lare e su Stelle e Galassie lontane, 
conducendo il visitatore nella speri
mentazione diretta di alcuni feno
meni astronomici. Prosegue con un 
approfondimento del concetto di gra
vità per chiudersi con la sezione sul
la esplorazione spaziale.
Potremo pedalare fra le stelle, ci
mentarci in una telefonata interpla
netaria, provare le sensazioni di un 
astronauta... E troveremo una ri
sposta a molte curiose domande. 
Come vivono le piante nello spazio? 
Come si viaggia e si mangia nello 
spazio? Come è fatta una stazione 
spaziale? Come si vive a gravità ze
ro? Perché vediamo poche stelle in 
città? Quale sarà il destino del nostro 
Sole? Che cosa ci racconta la luce 
delle stelle? Posso specchiarmi sul
la Luna? Quanto peserei su Giove? 
Quanto tempo impiegherei per rag
giungere Plutone?...
"Destinazione stelle. Scopriamo il 
mondo dell'astronomia". Museo 
"G. Caproni", via Lindorno 3. Fino 
al 30 giugno. Orario: da martedì a 
venerdì 9-13 e 14-17, sabato e do
menica 10-13 e 14-18, chiuso lu
nedì. Prezzo ridotto per il solo ti-

tolare della Carta Amicotreno.
Prenotazioni: tei. 0461 270320.
Informazioni: tei. 0461 944888, 
www.mtsn.tn.it
e-mail caproni@mtsn.tn.it
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«FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Una visita ai gioielli del FAI. 

Un piccolo viaggio 
che vi resterà nel cuore.

Villa Menafoglio Litta Panza, Varese - Tel. 0332 239669 - Donata al FAI nel 1996

Villa Menafoglio Litta Panza è una splendida dimora 
settecentesca, circondata da un magnifico giardino 
all’italiana. La Villa è celebre nel mondo per la 
collezione d’arte contemporanea americana che ospita. 
Tra le altre opere vi si possono ammirare le installazioni 
al neon di Dan Flavin ed esempi di arte ambientale di 
James Turrell.

La Villa, regolarmente aperta al pubblico, è uno dei Beni 
salvati dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, 
fondazione senza scopo di lucro da 26 anni impegnata 
nella salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico 
italiano. Visitare la Villa e iscriversi al FAI sono due mo
di concreti per "fare la propria parte" a favore dell’arte 
e della natura italiane.

AI POSSESSORI DI CARTA AMICO TRENO
Possibilità di entrare nelle proprietà del FAI con tino sconto del 50% 
sul biglietto d’ingresso esteso anche a un eventuale accompagnatore

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
Per informazioni e Iscrizioni: FAI Viale Coni Zugna, 5 - 20144 Milano
Tei. 02 4676151 - Fax 02 48193631 - info@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

mailto:info@fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it
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Costi della mobilità 
e coerenza nelle decisioni

L
e autostrade italiane sono, ormai, quasi totalmente invase da mezzi di trasporto 
pesante, dalla Sicilia ai trafori alpini. Il traffico merci su gomma ha raggiunto li
velli che sembrano incompatibili sia con il sistema stradale sia con l’ambiente, co
sì da determinare livelli di rischio molto alti. Migliaia di morti l’anno sono testimonian

za di un fenomeno di dimensioni e caratteristiche da vera e propria guerra, alla quale 
ci stiamo assuefacendo e che non sembra più far notizia, salvo quando avvengono dis
astri come quello del Gottardo. 9 mila morti e più di 20 mila feriti ogni anno rappre
sentano una tragedia più grave di quella delle Twin Towers, e questo avviene nell’indif
ferenza generale. La scarsa mobilità, inoltre, determina, nell’economia italiana, una 
perdita economica valutata in 130 mila miliardi (di vecchie lire) l’anno. Eppure, men
tre la maggioranza degli utenti ritiene necessario potenziare la rete stradale costruendo 
nuove arterie e raddoppiando le “canne” dei trafori alpini, autorevoli studiosi sosten
gono che la risposta alla domanda di trasporto basata prevalentemente “su gomma” non 
sia ipotizzabile: comporterebbe la realizzazione di un gigantesco complesso di infra
strutture stradali incompatibile con i caratteri morfologici, ambientali e storici del no
stro Paese. Le opinioni circa le modalità alternative per il trasporto delle merci indica
no nella ferrovia e nelle vie d’acqua (le cosiddette “autostrade del mare”) quelle più ido
nee. Ma, tutte le volte che ci si trova di fronte a un progetto per realizzare un’infra- 
struttura ferroviaria o di cabotaggio, si presentano, puntualmente, i partiti del “no”, 
come nel caso dell’alta velocità e della polemica ingiustificata sull’elettrosmog. La stes
sa Amministrazione delle FS non è esente da contraddizioni, attivando politiche che van
no nella direzione opposta alle dichiarazioni d’intenti e che mostrano segnali preoccu
panti circa il futuro. Un esempio è quello della ferrovia orientale sicula che potrebbe 
servire l’aeroporto di Catania, con un breve raccordo che non viene realizzato. Un al
tro caso è rappresentato dalla linea Civitavecchia-Orte, una porzione della trasversale 
che un tempo collegava l’Adriatico al Tirreno, la cui ricostruzione, già costata ingenti 
somme di denaro, è stata inopinatamente sospesa, con grave pregiudizio delle opere ab
bandonate.

Michele Liistro - Roma

E
gregio Professore [Michele Liistro è Do
cente di Urbanistica alla III Università di 
Roma], innanzi tutto desideriamo scusar
ci per i tagli apportati al suo autorevole con

tributo, che ci consente di introdurre il discor
so cui è dedicato in larga misura guesto nu
mero di AmicoTreno. Ovvero il problema dei 
costi che un sistema di mobilità squilibrato in 
favore della gomma infligge alla collettività sot
to il profilo ambientale, ma anche economico, 
senza dimenticare il pesantissimo tributo in ter
mini di vite umane che lei giustamente ci ri
corda. Di queste cose, in verità, si è parlato a 
lungo anche in anni passati. Ma senza riusci
re a trarne lezioni conseguenti per modificare 
il nostro modello di sviluppo. In parte, perché 
ognuno tende a fare i conti con l'utilità im
mediata delle proprie scelte. E ciò riguarda sia 
il singolo cittadino - che spesso trova più con
veniente spostarsi in auto, senza farsi carico 
dei disagi che infligge agli altri - sia i decisori 
istituzionali, che magari ritengono antiecono
mico ripristinare una tratta ferroviaria perché 
si limitano a una mera analisi di bilancio azien
dale (assolutamente legittima, intendiamoci, 
per chi è tenuto a rispondere in termini di ri
sultati immediati), ma non considerano i costi 
e i benefici indiretti di tale scelta.

Qualcuno, però, ci prova a ragionare in termini 
di costi sociali e ambientali. Lo fanno, per esem
pio, gli Amici della Terra con un Rapporto giun
to ormai alla quarta edizione che tenta di sen
sibilizzare la classe dirigente a ponderare più 
saggiamente le proprie scelte. E noi ben sap
piamo quali e quanti sforzi ancora occorrano 
per far maturare un orientamento più consa
pevole nei decisori politici, economici, ma an
che culturali, che ritengono di interpretare la 
volontà della maggioranza dei nostri conna
zionali. Inclusi i molti che si lamentano per i 
disagi arrecati dal traffico e dall'inquinamen
to, ma poi si oppongono anche a quegli in
terventi che potrebbero utilmente sviluppare 
valide alternative di mobilità al sistema pre
valente basato sull'auto individuale e sui Tir.
Quanto ai casi concreti da lei segnalati, non 
sta a noi, evidentemente, rispondere nel me
rito. Tuttavia, abbiamo avuto occasione di sot
tolineare sulle pagine di questa rivista anche 
realizzazioni che vanno nel senso auspicato. 
Se i collegamenti con l'aeroporto di Catania 
lasciano ancora a desiderare, proprio in Sici
lia, da qualche mese, funziona con successo 
la navetta ferroviaria tra il centro di Palermo e 
lo scalo di Punta Raisi. Se per la Civitavecchia- 
Orte stenta a decollare una soluzione ->
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.. .soddisfacente, nondimeno sono ormai numerosi i casi di li
nee ferroviarie, abbandonate da decenni, che rinascono a nuo
va vita. Citiamo la Firenze-Borgo San Lorenzo, la Treviso-Porto- 
gruaro e, a breve, anche la Casalecchio-Vignola, di cui si parla 
a pag. 18-19 nell'articolo dedicato al nodo di Bologna. Timidi 
segnali, certo. Ma desideriamo salutarli come le prime avvisa
glie di un cambio di rotta che dovrebbe finalmente profilarsi al
l'orizzonte. Visto che i danni all'ambiente, la minaccia alla sa
lute e i costi che gravano sull'economia nazionale stanno di
ventando ogni giorno più gravosi. Anche per i tanti che non 
sembrano ancora pronti a trarne le logiche conseguenze.

Il Comitato dei Garanti

UN ITINERARIO 
PARTICOLARE

C
aro AmicoTreno, sono un ap
passionato di ferrovie e sot
toscrittore, per il quarto anno, 

di Carta Amicotreno.
Viaggio spesso e volentieri in treno, 
per spostamenti necessari, ma an
che solo per il gusto di scorrazzare 
attraverso la nostra bella Penisola uti
lizzando quello che io ritengo il mi
glior mezzo di trasporto in assoluto. 
Quando riesco a ritagliarmi un po' di 
tempo, adoro servirmi delle linee se
condarie e "terziarie", gustandomi il 
paesaggio e sostando a visitare po
sti attraverso il lento procedere di un 
"trenino", che ferma in tutte le sta
zioni. Ma non di rado mi devo scon
trare con la dura realtà.
Ecco quanto mi è accaduto lo scor
so inverno.
Dovendo recarmi da Milano a Pos
sano e avendo a disposizione un'ab
bondante mezza giornata, mi pro
grammo con entusiasmo il seguen
te percorso: da Milano Porta Geno
va a Mortara, da Mortara ad Asti via 
Casale Monferrato, da Asti a Caval- 
lermaggiore con sosta ad Alba ed, 
infine, da Cavallermaggiore a Possa
no. Itinerario particolare, è vero, ma 
pur sempre la percorrenza più bre
ve: 198 km contro ¡217 della tratta 
via Torino. La mia intenzione è sfrut
tare questo tragitto per percorrere in 
treno il bel territorio del Monferrato 
e delle Langhe.
Ma alla stazione di Milano Porta Ge
nova l'addetto alla biglietteria si ri
fiuta di farmi il biglietto con il sud
detto instradamento.
«Lei non può fare questo percorso - 
mi apostrofa - perché il computer 
non lo accetta. Lei deve andare in 
stazione Centrale e fare un biglietto 
via Torino». «Ma come - ribatto - io 
non voglio passare da Torino. Voglio 
fare proprio questo percorso. Perché 
non posso?». Risposta: «Perché non 

esiste più la libera circolazione. Lei 
non può andare dove vuole, deve 
fare il percorso che dice il compu
ten). Alquanto perplesso, chiedo al
lora di avere un biglietto a fasce chi
lometriche o qualunque altra solu
zione che mi permetta di seguire il 
percorso che ho scelto. Niente, il si
gnore dietro il vetro insiste a dire che 
non posso scegliermi liberamente l'i
tinerario. Chiedo un biglietto per Asti. 
Non se ne parla, ancora una volta il 
computer non lo permette. La solu
zione finale sono tre biglietti: Mila- 
no-Casale, Casale-Bra e Bra-Fossa- 
no, con conseguente lievitazione del 
prezzo finale.
Mi chiedo e vi chiedo: è giusto quel
lo che mi è accaduto?
Non è possibile scegliere liberamente 
l'instradamento? Se sì, potreste cor
tesemente dirmi dove sta scritto?
Non mi sembra per niente corretto 
che un viaggiatore sia costretto a se
guire l'itinerario che un computer de
cide in sua vece.
Se così fosse, sarebbe l'ennesimo 
esempio di come in Italia si faccia di 
tutto per disincentivare l'uso del tre
no, soprattutto su queste tratte or
mai dimenticate e che avrebbero tut
te le carte in regola per una rivaluta
zione ad uso turistico. Se fossimo in 
Svizzera lo avrebbero già fatto da 
tempo.
Vi porgo i miei migliori saluti e i com
plimenti per la rivista, che apprezzo 
molto.

Federico Luiso - Lucca

Grazie Federico per gli apprezza
menti ad AmicoTreno, che ci augu
riamo le piaccia sempre (magari an
cora di più) nella veste rinnovata. 
Più di quanto - e di questo siamo 
certi - non le piacciano gli itinerari 
previsti dal nostro sistema informa
tizzato per l'emissione dei biglietti. 
Ci spiace, ma la risposta alla do
manda che ci pone è sì. Sì, nel sen
so che quello che le è accaduto è 

giusto. Perché il percorso che ha scel
to - "particolare" come lei stesso am
mette, “inconsueto" aggiungiamo 
noi - non è compreso tra le soluzio
ni di viaggio offerte da Trenitalia, ra
gion per cui il computer non è sta
to in grado di accettare la richiesta. 
Dove è scritto, ci chiede. E' scritto 
nelle Condizioni e Tariffe per i tra
sporti delle persone sulle Ferrovie 
dello Stato (articolo 22, viaggi di cor
sa semplice): «...I biglietti sono rila
sciati per l'itinerario ed il treno ri
chiesti dal viaggiatore a condizione 
che rientrino tra le soluzioni di viag
gio offerte da Trenitalia». E la stessa 
disposizione è riportata anche sul- 
l'Orario Ufficiale "In Treno".
Il computer, strumento ormai indi
spensabile nelle biglietterie, rispet
ta quindi questa norma e propone 
gli itinerari più comodi in termini di 
tempo di percorrenza e di minore 
attesa nelle stazioni per le coinci
denze. Quindi, offre soluzioni di viag
gio che prevedono per la maggior 
parte l'utilizzazione di treni di quali
tà (Eutostar, Intercity ed Eurocity), in 
combinazione con i treni ordinari 
quando questi sono necessari per 
raggiungere località non servite dai 
primi.
E'possibile, comunque, chiedere so
luzioni di viaggio "economiche", che 
includono in prevalenza i treni ordi
nari (Espressi, Diretti, Regionali e In
terregionali), ma sempre nella pro

spettiva che le abbiamo illustrato. 
Pur se è comprensibile che lei pos
sa cogliere come una limitazione 
questo sistema, possiamo garantir
le che non vi è alcuna volontà a dis
incentivare l'uso delle linee secon
darie, anzi. Esse rappresentano una 
realtà certamente migliorabile, di si
curo non svizzera (e non soffriamo 
troppo per questo) e in molti casi 
da valorizzare. Una realtà del Tra
sporto Regionale che proprio la no
stra rivista continua a descrivere, a 
sostenere e a promuovere.
Chissà se ci confermerà i compli
menti...

UN'AMICA PERPLESSA

M
entre aspettavamo un no
stro amico nella stazione di 
Spoleto, osservando i bi
nari particolarmente "candidi" di cal

ce, è iniziata una discussione sullo 
scarico delle toilette dei vagoni viag
giatori. La mia interlocutrice non ha 
mai viaggiato molto in treno e, per 
di più, le manca la "curiosità" per la 
tecnica in genere, per cui si è forte
mente stupita del fatto che le toilet
te "scarichino" direttamente sui bi
nari e, se alla fine di una lunga dis
cussione (anche con l'intervento di 
un addetto al movimento della sta
zione) si è convinta della "cosa", è ri
masta in lei la convinzione che sen
z'altro sui treni di ultima generazio-
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ne lo scarico non sia "diretto" sul
l'ambiente (anche se i binari sono 
un "ambiente" particolare e in gran
dissima misura lontano dalle abita
zioni) ma che vi siano "contenitori" 
che vengono svuotati a fine corsa 
(come per gli aerei).
Potete soddisfare la nostra curiosità 
chiarendo se sui treni di ultima ge
nerazione sono state attuate o sono 
previste soluzioni di "raccolta" a bor
do e "scarico" controllato?

Gilberto Morigi - Padova

Sui treni di ultima generazione, co
me gli ETR e i TAF, tutto l'impianto 
relativo al wc è a circuito chiuso. Lo 
scarico non avviene direttamente sui 
binari ma dentro un serbatoio posi
zionato sotto cassa e dimensionato 
opportunamente in relazione alla ti
pologia di servizio effettuato dal tre
no, in modo tale che sia possibile 
procedere alla vuotatura solo in mo
menti prefissati di sosta del mate
riale.
Questa soluzione risulta tuttavia ab
bastanza delicata dal punto di vista 
della funzionalità dell'impianto che, 
a volte, può creare inconvenienti. Per 
questo motivo è attualmente in fa
se di sperimentazione una toilette 
con sistema di ritenzione a scarico 
controllato, dotata di un serbatoio di 
dimensioni contenute provvisto di 
scarico diretto all'esterno. Il serba
toio, al raggiungimento di una velo
cità prestabilita, tarata in relazione 
alle diverse tipologie diservizio, e in 
funzione di altri segnali elettrici, ver
rà scaricato direttamente sui binari. 
Con un simile accorgimento l'impatto 
su stazioni e centri abitati sarà mi
nimo e del tutto trascurabile.

QUANDO LA LINEA 
È DEBOLE

L
a ferrovia dismessa Castelve- 
trano-Ribera, che - come ho vi
sto su una vecchia carta - si 
spingeva fino ad Agrigento, attraver

sa zone bellissime, tra le quali Seli- 
nunte e Sciacca. C'è interesse intor
no al suo recupero come "via ver
de"?

Angelo Barberis - 
Varazze (Savona)

Lf estate scorsa sono tornato a 
Pachino, in Sicilia, e ho potu- 

, to constatare che la linea Pa- 
chino-Noto è stata completamente 
abbandonata: parte dei binari è sta
ta interrata o asfaltata e, ormai, è im

possibile qualsiasi azione di recupe
ro. Rispondendo nel 1994 a una let
tera da me inviata, la Direzione del 
Trasporto Locale di Palermo affer
mava quasi il contrario, riferendo di 
un'ipotesi di rilancio. Già allora la li
nea era in un notevole stato di ab
bandono.
La stazione di Pachino continua ad 
essere abitata da senza tetto e vi pos
so far bene immaginare in quali con
dizioni igieniche versi...
Ho anche cercato di avvicinarmi alla 
stazione di Marzamemi, ma c'erano 
dei cagnacci che facevano buona 
guardia. A chi e a che cosa non so. 
Vorrei solo capire perché questa li
nea è stata abbandonata a tutto van
taggio degli autobus, dei camion, sca
ricando, cosi, tutto sulla strada. In ba
se a quanto letto più volte sul vostro 
ottimo mensile, la politica delle FS 
punta al contrario. E poi perché Pa
lermo, stando alla risposta di otto an
ni fa, ha palesemente mentito?

Francesco Parma - 
Mezzolombardo (Trento)

Stesso declino e stesso destino per 
la Castelvetrano-Ribera-Agrigento 
Bassa e la Noto-Pachino, due per

corsi ferroviari attraverso la natura 
mediterranea e la storia degli anti
chi colonizzatori della Sicilia, il pri
mo organicamente inserito nella re
te delle linee isolane a scartamen
to ridotto, il secondo a scartamento 
ordinario, entrambi sospesi all'eser
cizio ferroviario nel 1985. Un'epoca 
in cui scarse erano la considerazio
ne per il recupero a scopo turistico 
di vecchi tracciati e l'attenzione al 
treno quale strumento per la sco
perta del territorio nel rispetto del 
delicato equilibrio ambientale.
Per lungo tempo, con il coinvolgi
mento degli Enti locali interessati, si 
è tentato dapprima di evitare la chiu
sura e dopo di riattivare le due linee. 
Il dialogo e il coinvolgimento delle 
Istituzioni locali sono indispensabili 
per mantenere in esercizio le rela
zioni ferroviarie a domanda debole, 
ma anche per diversificare l'offerta 
di trasporto con itinerari di interesse 
culturale e paesaggistico. Lo con
ferma, ad esempio, il ritorno dei tre
ni viaggiatori sulla Porto Empedocle- 
Agrigento, relazione che si sviluppa 
all'interno di uno dei siti archeologi
ci più importanti nel mondo. L'ini
ziativa, che ha consentito di far ri
nascere una relazione da molto tem
po condannata alla chiusura, è sta
ta adottata lo scorso anno con il pa

trocinio dei due Comuni interessati 
e della Provincia di Agrigento.
La Noto-Pachino e la Castelvetrano- 
Ribera sono state oggetto di lunghi 
e articolati studi condotti insieme agli 
Enti locali interessati e finalizzati al 
ripristino della circolazione ferrovia
ria in chiave turistica. Con nostro 
rammarico, entrambi gli studi sono 
stati accantonati e non ci risulta che 
vi siano in cantiere progetti per la 
realizzazione di "vie verdi".
Ad Angelo Barberis suggeriamo di 
percorrere un'altra "greenway" re
centemente inaugurata in Sicilia su 
un tratto della ex ferrovia Caltagiro- 
ne-Dittaino trasformato in pista ci
clopedonale: se il lettore porterà con 
sé il numero 7/2001 di AmicoTre- 
no, potrà essere accompagnato dai 
suggerimenti di Albano Marcarini 
che ha descritto l'itinerario nella ru
brica "Turismo in treno".

BIGLIETTI E MICROCHIP

S
ono un vostro cliente e, ulti
mamente, ho visto la diffusio
ne delle emettitrici automati
che in molte stazioni in cui la bi

glietteria non è aperta. Ho letto del
la possibilità di avere una carta pre

pagata per acquistare i biglietti emes
si da queste macchinette.
Tuttavia, pur chiedendo in alcune sta
zioni in cui ero di passaggio (Trapa
ni, Palermo), non sono riuscito a tro
varla. Vorrei perciò sapere come pos
so fare per averla e quanto costa ac
quistarla.
Nell'attesa di una vostra risposta, vi 
auguro buon lavoro.
Vito Angileri - Marsala (Trapani)

La carta prepagata è in vendita so
lo presso le biglietterie del Traspor
to Regionale (Trapani e Palermo non 
sono tra queste).
Si tratta di una tessera a microchip 
del valore di € 10,33, interamente 
spendibili per acquistare i biglietti 
dalle emettitrici automatiche.
Presso le sfesse biglietterie, sono in 
distribuzione anche tessere vuote 
che possono essere altresì richieste 
al personale in servizio a bordo dei 
treni del Trasporto Regionale. En
trambe le carte vanno caricate sul
le macchinette self-service ETF500. 
Ricordiamo che questa tipologia di 
emettitrici automatiche accetta in 
pagamento sia monete (tutte) sia 
cartamoneta (solo i pezzi da 5, 10 

e 20 euro).
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CRONACA DI UN 
VIAGGIO IN TRENO 

MANCATO

T
itolare di un abbonamento an
nuale integrato, a novembre 
ho deciso di aderire all'inizia

tiva di Carta AmicoTreno. Domenica 
13 gennaio 2002 volevo approfit
tarne per effettuare uno spostamento 
da Genova Voltri a Varazze insieme 
al cosiddetto "accompagnatore". Nei 
giorni festivi il traffico è molto inteso 
intorno alle cittadine rivierasche e il 
treno mi avrebbe fatto viaggiare co
modamente, senza l'assillo della ri
cerca del parcheggio. Mi rimane il 
problema di recuperare il biglietto. 
Non so quali siano gli orari di aper
tura della biglietteria locale. Decido 
di fare un salto in stazione la matti
na (domenica). Sul vetro dello spor
tello c'è un biglietto: “In data odier
na la biglietteria è chiusa per man
canza di personale". Vicino allo spor
tello fa bella mostra di sé una nuo
va macchina emettitrice di biglietti 
con un bel cartello con scritto "GUA
STA". Mi par di capire che il biglietto 
per il momento non lo compro. Ma 
c'è anche il bar della stazione! Mi in
formo ma 11 hanno solo i biglietti a 
fascia chilometrica da 20 km (che 
per andare a Varazze andrebbero be
ne... Per fortuna che non devo an
dare oltre... ). Il titolare del bar, tut
tavia, non sa dirmi se il biglietto va
le anche per i titoli di viaggio scon
tati con la Carta AmicoTreno (due 
biglietti a prezzo ridotto = un biglietto 
a prezzo intero?). Che faccio?!? Pos
so comprare un biglietto a prezzo in
tero, confidando che sia valido an
che per due persone che pagano 
una tariffa del 5O°/o? Meglio avere 
notizie più precise... In stazione ci sa
rà qualche addetto. L'addetto infatti 
c'era: era nel suo ufficio ma, stando 
alle sue parole, non si occupa di ven
dita di biglietti ma solo di controlla
re il traffico ferroviario. Mi si propo
ne eventualmente l'acquisto del bi
glietto sul treno. La cosa comincia a 
puzzarmi di sovrapprezzo. Mi rima
ne il tabacchino di fronte alla stazio
ne: purtroppo, anche questo è chiu
so la domenica. Decido di tornare a 
casa e di leggere sull'orario il rego
lamento riguardante la vendita dei 

biglietti a bordo: «Il rilascio in treno 
è ammesso per relazioni comprese 
nel percorso servito dal treno e per 
talune specie di biglietti, previo avvi
so al personale e pagamento di una 
maggiorazione del prezzo». Ecco lo 

sapevo: c'è la maggiorazione del prez
zo. Continuo a leggere per sapere di 
quanto è la maggiorazione. Segue, 
infatti, una serie interminabile di re
gole da cui (forse) deduco che per 
il mio viaggio la maggiorazione è di 
2.58 euro. Comunque ho la confer
ma, nella pagina successiva, che il 
personale del treno può rilasciare i 
titoli di viaggio a prezzo ridotto per i 
titolari di Carta AmicoTreno. Ma nel
la colonna successiva il paragrafo ter
mina con «Sono esclusi dal rilascio i 
biglietti di riduzione di 2 A classe per 
percorsi fino a 20 chilometri per i 
viaggiatori in partenza durante il pe
riodo di disabilitazione o di impre- 
senziamento deirimpianto di salita 
che effettuano l'intero viaggio utiliz
zando treni classificati come Metro
politani, Regionali, Diretti e Interre
gionali». Che si tratti proprio del tito
lo di viaggio che serve a me?!? Ma 
allora mi domando quali siano i van
taggi della Carta: anziché avere lo 
sconto del 50%, mi tocca pagare il 

sovrapprezzo e non sono nemme
no sicuro di poter fare il biglietto sul 
treno? Per la cronaca, il viaggio a Va
razze è stato effettuato comoda
mente con la mia autovettura: spe
ro di poter organizzare diversamen
te il mio prossimo viaggio in treno.

Claudio Bellini - Genova

La risposta con le spiegazioni del ca
so, le nostre scuse e il rammarico per 
la “cronaca" di un viaggio in treno 
mancato ha già raggiunto la casella 
di posta elettronica di Claudio Belli

ni.
Il suo messaggio ci permette di ritor
nare (e aggiornare le informazioni) 
su un argomento che può interessa
re altri viaggiatori che ci leggono: l'ac
quisto del biglietto a bordo del treno. 
Avvisando subito il personale di bor
do, il cliente sprovvisto di biglietto può 
acquistarlo in treno pagando il prez
zo per il percorso richiesto e una mag
giorazione. Il sovrapprezzo è di € 5 
per ciascun biglietto per i viaggiatori 
in partenza con qualsiasi treno (esclu
si gli ES* per i quali il sovrapprezzo è 
di € 8) da impianti in cui il servizio 
di biglietteria è funzionante.
Qualora il cliente parta durante il pe
riodo in cui il servizio di biglietteria 
non è funzionante e sempre a con
dizione che abbia cura di avvisare 
preventivamente il personale di con
trolleria può ottenere il rilascio in tre
no del biglietto:
a) senza pagare alcun sovrapprezzo 

nel caso in cui, per effettuare in

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di Amico Treno, racconta
re un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, sugge
rimenti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione AmicoTreno, 
Piazza Freud 1-20154 Milano (fax 02 63717987) oppure inviare una e- 
mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it
La redazione risponderà sulla rivista e/o privatamente. Chi ci scriverà ri
uscendo a contenere il testo entro 30 righe offrirà più spazio alla parola di 
altri amici che apprezzerebbero l'ospitalità nella rubrica.

tutto o in parte il proprio viaggio, 
utilizzi treni Espressi, IC, EC, ICN, 
ES*oEN;

b) con pagamento di una maggio- 
razione di prezzo o di un prezzo 
globale (comprensivo del prezzo 
dovuto e della maggiorazione) 
qualora si serva esclusivamente di 
treni Regionali, Diretti o Interre
gionali.

In quest'ultimo caso (b), infatti, sono 
previste differenti regolarizzazioni in 
funzione della lunghezza del percor
so, della classe occupata e dell'e
ventuale riduzione di cui gode il viag
giatore. In dettaglio, verrà richiesto il 
pagamento con le modalità di seguito 
illustrate (con esclusione dei viaggi 
che interessano le aree provinciali di 
Trento e Bolzano, per le quali sono in 
vigore diverse disposizioni).

1 ) Per percorsi fino a 20 km
- In seconda classe è previsto per tut
ti i viaggiatori il pagamento di un bi
glietto di importo globale di € 2,50 
per viaggiatore.

- In prima classe è previsto per tutti i 
viaggiatori il pagamento del prezzo 
competente per il percorso richiesto 
più una maggiorazione di € 2,50 
per viaggiatore.

2) Per percorsi da 21 a 60 km
- In seconda classe è previsto il pa

gamento di un biglietto di importo 
globale di € 5,00 per viaggiatore.

- In seconda classe per i viaggiatori 
aventi titolo a riduzione (es. Carta 
Amicotreno, Carta Verde, Carta d’Ar- 
gento) e per i ragazzi è previsto il 
pagamento del prezzo competente 
per il percorso richiesto più una mag
giorazione di € 2,50 per viaggiato
re; in questo caso l'importo massi
mo da corrispondere non deve co
munque essere superiore a €5,00 
per viaggiatore.

- In prima classe è previsto per tutti i 
viaggiatori il pagamento del prezzo 
competente per il percorso richiesto 
oltre a una maggiorazione di €2,50, 
con un minimo di € 5,00 per viag

giatore.
5) Per percorsi da 61 a 100 km
- In seconda classe è previsto il pa

gamento di un importo globale di 
€ 7,50 per viaggiatore.

- In seconda classe per i viaggiatori 
aventi titolo a riduzione e per i ra
gazzi è previsto il pagamento del 
prezzo competente per il percorso 
richiesto più una maggiorazione di 
€ 2,50 per viaggiatore; in questo 
caso l'importo massimo da corri
spondere non deve comunque es
sere superiore a € 7,50 per viag
giatore.

- In prima classe è previsto per tutti i 
viaggiatori il pagamento del prezzo 
competente per il percorso richiesto 
oltre a una maggiorazione di €2,50, 
con un minimo di € 7,50 per viag
giatore.

4) Per percorsi superiori a 100 km
- È previsto per tutti i viaggiatori, in 

prima e in seconda classe, il paga
mento del prezzo competente per 
il percorso richiesto più una mag
giorazione di €2,50 per ogni viag
giatore.

La maggiorazione di prezzo per il ri
lascio dei biglietti a bordo non viene 
applicata sui treni Diretti, Regionali e 
Interregionali nel caso in cui il clien
te parta da località sprovviste sia di 
biglietteria, sia di emettitrici self-ser
vice, sia di agenzie di viaggio, sia di 
punti vendita esterni e sempre che il 
viaggiatore provveda, al momento in 
cui sale in vettura, ad avvisare il per
sonale del treno.
Prima di chiudere, due precisazioni 
in merito ai dubbi di Claudio Bellini.
1. È vero, per non penalizzare il clien
te che altrimenti si troverebbe a pa
gare di più, sono esclusi dal rilascio 
in treno i biglietti a riduzione di se
conda classe per percorsi fino a 20 
km per i viaggiatori in partenza da 
una stazione con biglietteria chiusa 
e che utilizzano per l'intero viaggio 
esclusivamente treni del Trasporto Re
gionale.
2. Il signor Bellini avrebbe potuto ac
quistare per sé e l'accompagnatore 
due biglietti a fasce chilometriche a 
tariffa ragazzi. Non è invece possibi
le comprare un biglietto a tariffa adul
ti e utilizzarlo per due persone.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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pesanti costi esterni della mobilità
Il treno come efficace rimedio Lo facciamo prendendo spunto dall’attività de

gli Amici della Terra, che per il quarto anno con
secutivo hanno redatto, in collaborazione con le 
Ferrovie dello Stato, il rapporto sui cosiddetti 
“costi esterni” del trasporto. Costi che non si ri
velano nel momento in cui si stacca un bigliet
to, si inizia un viaggio più o meno lungo, spe
cialmente se a bordo di un auto o di un Tir, ma 
che emergono nella loro drammaticità quando 
il fenomeno “mobilità delle persone e delle mer
ci” viene fotografato e sottoposto a un attento 
processo di blow-up (ricordate il film?). Mano a 
mano che la foto viene ingrandita, la grana del
la pellicola rivela dettagli nascosti a una prima 
osservazione: nel nostro caso, potremmo pensa
re che dall’immagine di un’auto in movimento 
affiorino particolari come l’alto livello delle im
missioni pericolose per il clima, l’inquiriamento 
acustico, gli ingorghi del traffico, gli incidenti, i 
feriti e i morti.
A quale prezzo per l’ambiente e la collettività? 
Circa 100.000 milioni di euro l’anno, ci spiega 
il Rapporto, di cui il 95 per cento dovuti alla stra
da e solo il 3 per cento alla ferrovia. E circa 8000 
morti per incidenti stradali: un dato che nel fred
do linguaggio della statistica rischia di apparire 
sempre più drammaticamente “normale”.
Dettagli occulti, costi occulti, che si sviluppano 
in una serie di analisi di estremo interesse, pur
troppo non ancora abbastanza conosciute dal

La primavera avanza all’insegna della difesa 
dell’ambiente in casa Trenitalia e nell’in
tero Gruppo FS. Dopo la diffusione del 

Quarto Rapporto sui costi ambientali e sociali della 
mobilità in Italia, elaborato dall’associazione Ami
ci della Terra, e dopo la conclusione del quat
tordicesimo circuito del Treno Verde, la nostra 
società è pronta a presentare, per la prima volta 
da quando è nata, il proprio rapporto ambienta
le riferito all’attività del 2001.
La tradizione delle Ferrovie dello Stato a tutela 
della qualità della vita continua, dunque, con 
convinzione e fiducia. Convinzione nell’alto va
lore terapeutico della cura del ferro, come ab
biamo più volte ricordato anche su questa rivi
sta. E fiducia nei risultati che una sempre più dif
fusa sensibilità verso i problemi ambientali non 
potrà certo tardare a produrre.
Archiviato quello che è stato forse il peggiore 
degli inverni dal punto di vista dell’inquinamento 
atmosferico, vogliamo allinearci con chi riven
dica un ambiente più sano e più vivibile, offrendo 
in questo numero un contributo di approfondi
mento sul tema.

Se il pre



grande pubblico, cioè da parte di quelle persone 
che, piaccia o no, ogni giorno pagano inconsa
pevolmente una piccola rata di quel grande de
bito sociale. Insieme a una sintesi dei risultati 
del Rapporto vi proponiamo un’intervista al Pre
sidente dell’associazione Amici della Terra, Ro
sa Filippini, e altre notizie e riflessioni sulla si
tuazione mondiale, da cui apprendiamo che più 
che continuare a voler emulare il sogno ameri
cano dovremmo forse iniziare a guardare a est, 
seguendo l’esempio dell’Oriente. Per chi non co
noscesse gli Amici della Terra, va detto che si 
tratta di un’associazione ambientalista presente 
in sessantuno paesi di tutto il mondo, che svol
ge ormai da più di ventitré anni in Italia un ruo
lo importante in tutte le politiche ambientali, 
distinguendosi soprattutto per il rigore scientifi
co delle proprie analisi.
Restando in tema, ricordiamo che con la tappa 
di Roma del 19 marzo si è conclusa la quattor
dicesima edizione del Treno Verde di Legambiente 
attraverso le città italiane. Il viaggio, come di 
consueto, ha affrontato i problemi della viabili
tà urbana a livello locale, legando il problema 
delle emissioni inquinanti del traffico a quello 
dell’aumento dell’effetto serra e dei mutamenti 
climatici. E promuovendo il treno come mezzo 
di trasporto collettivo a basso impatto ambien
tale e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di ener
gia come alternativa al consumo del petrolio. 

Educazione ecologista a tutto campo, come si 
può constatare. Ma non solo. Maggio è anche il 
mese in cui si inaugura la seconda edizione di 
Stazioni Aperte, la manifestazione a tappe che 
Trenitalia organizza in collaborazione con Cit- 
tadinanzattiva, quest’anno dedicata al mondo 
della scuola. “Stazioni Aperte: uno spazio per la 
scuola” è il titolo di questo nuovo percorso che 
si articolerà in dieci incontri con le classi in al
trettante località della Penisola, a maggio e ot
tobre, per avvicinare i giovani alla conoscenza 
del trasporto ferroviario.
La tappa iniziale è stata fissata per il 3 maggio a 
Sanremo, proprio in concomitanza con il Global 
Education Festival a cui la Divisione Trasporto 
Regionale di Trenitalia ha partecipato presen
tando il progetto AmicoTreno per la Scuola (ve ne 
abbiamo parlato nel numero scorso) e premian
do le classi che si sono cimentate nell’ideazione 
del migliore slogan mirato a sostenere l’uso del 
treno nelle regioni. Considerato che all’iniziati
va hanno risposto circa 600 classi, per un totale 
di quasi 10.000 studenti (un dato molto più alto 
rispetto a quello indicato sul numero di aprile 
della nostra rivista, che abbiamo chiuso quando 
non erano ancora giunte tutte le proposte), non 
possiamo che dichiararci soddisfatti: su Amico- 
Treno di giugno, insieme alle novità dell’orario 
estivo, vi racconteremo com’è andata.

Roberto Scanarotti



Visto dalle associazioni AMICOTREJVO

Per gli Amici della Terra 
i conti non tornano

A cura di Massimo Ferrari

Intervista a Rosa 
Filippini, Presidente 
dell’associazione che 
ha presentato il Quarto 

Rapporto sui costi 
ambientali e sociali 
della mobilità in Italia. 
Cresce l’attenzione 
della classe dirigente. 
Di particolare interesse 
la presa di posizione della 

Commissione Europea. 
Da un approccio meno 
ideologico ai problemi 
dei trasporti discende 
la scelta senza riserve 
per il potenziamento 
della rete ferroviaria.

osa Filippini è stata tra i fondatori 
degli Amici della Terra e dal 1995 
ne è Presidente. In precedenza ave
va maturato un’importante espe
rienza politica. Frequenta assidua
mente treni e autobus anche perché 
non guida l’automobile. E’ dunque 

una osservatrice attenta della qualità del servizio e si 
iscrive naturalmente tra i sostenitori delle forme di 
mobilità alternativa alle quattro ruote.

Quando è nata l’associazione “Amici della Terra”, 
e qual è la sua dimensione territoriale?

h. Gli Amici della Terra sono una organizza-
1 zione internazionale. Siamo presenti in 65 

paesi di tutto il mondo. In Italia siamo at
tivi dal 1978 e siamo organizzati in club locali presenti 
in quasi tutte le regioni e nelle principali città. La se
de nazionale dell’Associazione è a Roma ».

Come si è sviluppata l’attenzione per i problemi del
la mobilità che ha prodotto il Rapporto sui costi am
bientali e sociali della mobilità in Italia, giunto or
mai alla quarta edizione?

d 1 Avevamo già applicato la metodologia dei 
costi esterni al settore dell’energia. li passo 
successivo, anche in consonanza con i prin

cipali centri di ricerca europei, è stato quello dei tra
sporti. Questa applicazione ha molti pregi: obbliga a 
uscire dall’approssimazione e a tentare di misurare nel 
modo più preciso possibile gli impatti sociali e am
bientali e consente di riportare a un’unica unità di mi
sura fenomeni che non sarebbero tra loro comparabi
li. Inoltre, mette in luce le distorsioni del mercato, 
impegna gli economisti a tenerne conto e aiuta a su
perare l’emergenza e a adottare un approccio di tipo 
strategico al problema della mobilità.

Quali sono i dati più significativi che emergono dal 
Quarto Rapporto e sui quali la classe dirigente è 
chiamata a riflettere se davvero intende correggere 
il nostro modello di sviluppo?

11 Quarto Rapporto, costituito a partire dai 
dati ufficiali più recenti (quelli del 1999), 
fornisce un quadro aggiornato sui costi ester

ni della mobilità e consente, ad esempio, di valutare 
gli effetti dei provvedimenti adottati dal 1997, come 
la rottamazione delle auto e l’adeguamento dei car
buranti ai nuovi limiti stabiliti in sede europea. Si pos
sono registrare miglioramenti relativi all’inquinamento 
atmosferico (assolutamente inadeguati, però, alla gra
vità del problema), ma la crescita del numero delle 
auto e dei volumi di traffico incrementa i costi dovu
ti alle altre esternalità, come i consumi di energia (re
sponsabili dell’effetto serra) e la congestione

li trasporto su rotaia emerge anche da questo lavo
ro come la forma di locomozione che produce mi
nori costi esterni, sia per le persone sia per le mer
ci. Tuttavia, alle analisi non sempre seguono rispo
ste coerenti. Quali sono le scelte politiche e infra
strutturali auspicate per favorire uno sviluppo vir
tuoso che ci consenta di uscire dalla situazione che 
tutti a parole sembrano deprecare?

Nonostante l’attenzione maturata in que
sti anni intorno ai nostri studi, il Governo 
ha finora continuato a sottovalutare il pro

blema dei costi esterni. Ora sono accaduti due fatti 
nuovi: la presa di posizione della Commissione Euro
pea, che nel suo Libro Bianco fonda le proprie anali
si sulla necessità di intemalizzare i costi dei trasporti, 
e l'esplicito orientamento dell’attuale Governo, ma
nifestato dai ministri Buttigliene e Lunardi anche nel 
corso della presentazione del nostro Rapporto a Ve
nezia. In particolare, Lunardi si è soffermato sulla ne-
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cessità di pianificare le infrastrutture per consentire 
un trasferimento dei volumi di traffico dalla strada al
la rotaia o alla navigazione».

Quali sono le più gravi carenze che ancora affliggo
no nel nostro Paese la rete ferroviaria e, più in ge
nerale, il sistema di trasporto pubblico e come biso
gnerebbe operare per offrire una valida alternativa 
alla mobilità motorizzata?

Gran parte della classe politica sembra con
vinta che la società italiana accetti malvo
lentieri di adeguarsi ai sistemi di trasporto 

collettivo. Ma non è così. L’esperienza insegna che, 
dove esiste un servizio efficiente e veloce, l’offerta vie
ne immediatamente recepita dal pubblico. La verità 
è che non si è voluto migliorare per tempo l’offerta di 
sistemi collettivi efficienti. Lo dimostra il fatto che 

gran parte del territorio nazionale è tuttora servita da 
ferrovie a binario unico.
Perciò siamo molto critici con quella parte del movi
mento ambientalista die si oppone pregiudizialmen
te ai quadruplicamenti veloci della rete. Anche se è 
sbagliato credere che sia questa la vera ragione dei ri
tardi cumulati nella realizzazione delle infrastrutture 
necessarie, certamente si è offerto un alibi a interessi 
dilatori d’ogni tipo».

Prefigurando uno scenario almeno decennale, qua
le futuro attende il treno?

Il futuro è legato alla capacità di fare oggi 
scelte coerenti e razionali. Vedo grandi op
portunità di sviluppo sia per i servizi inter

city, sia per i treni metropolitani, sia per il trasporto 
merci su rotaia». ■
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Il momento delle scelte

Emissioni di gas serra, 

inquinamento 
atmosferico, rumore, 
incidenti e congestione 
sono le esternalità 

più gravi e conosciute 
che l’intero sistema 
dei trasporti riversa 
sulla collettività 
e sull’ambiente.
Lo strumento migliore 
per ridurle è l’adozione 
di politiche che 
riequilibrino le diverse 
modalità, sia di 
passeggeri che di merci.

n
n Italia si percorrono ogni anno più 
di 850 miliardi di chilometri, cal
colati complessivamente tra gli spo
stamenti in auto, in aereo e in tre
no. Il prezzo che di volta in volta 
viene pagato per questi viaggi (ac
quisto del biglietto, del carburante 
ecc.) non include però il costo che il sistema dei tra
sporti riversa sull’intera collettività: i cosiddetti co

sti ambientali e sociali, determinati dall’inquina
mento atmosferico e acustico, dalle emissioni peri
colose per il clima del pianeta, dagli incidenti e da
gli ingorghi stradali. Questi costi “occulti” del tra
sporto, meglio conosciuti come costi esterni o esterna- 
lità, sebbene non conteggiati al momento del paga
mento del viaggio, sono tutt’altro che trascurabili.

Dal Quarto Rapporto sui costi ambientali e sociali della 
mobilità in Italia, elaborato dall’associazione Amici del
la Terra in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, 
emerge, infatti, che essi ammontano a circa 100.000 
milioni di euro l’anno, di cui il 95% dovuto al solo 
trasporto stradale e il 3% al treno. I dati contenuti 
nel rapporto si riferiscono all’anno 1999 ed eviden
ziano che per ogni chilometro percorso in auto, per 
trasporto passeggeri i danni ambientali e sociali am
montano a 8.23 centesimi di euro. Per coprire la stes
sa distanza in aereo il costo esterno è di 4.02 cente
simi di euro, mentre in treno è pari a 3.62 eurocent. 
Il trasporto merci presenta invece un costo esterno 
di 12.51 centesimi di euro per tonnellata su strada, 
15.48 centesimi in aereo e 5.19 in treno.

Le esternalità del trasporto

Il costo esterno causato per ciascuna unità di traffico 
(passeggero/chilometro e tonnellata/chilometro) dal
le tre modalità di trasporto prese in esame nello stu
dio è determinato dunque dalla quantificazione eco

nomica dei danni arrecati alla collettività e all’am
biente ed è ripartito tra le diverse tipologie di trasporto 
così come indicato nei grafici di pag. 13.
L’inquinamento atmosferico produce effetti molto 
gravi sulla salute pubblica, tant’è che le stime, nel no
stro Paese, parlano di oltre 17.000 decessi annui per 
cause collegate alla presenza di veleni nell’aria (più 
del doppio delle vittime di incidenti stradali), con un 
costo esterno di oltre 37.800 milioni di euro. I dati 
indicano che per ciascun passeggero/chilometro tra
sportato i costi esterni ammontano rispettivamente 
a 2.52 centesimi di euro per la gomma, 1.04 cente
simi per l’aereo e 0.88 per il treno. Mentre, per quan
to riguarda il trasporto delle merci, per ogni tonnel
lata/chilometro trasportata i costi dell’inquinamen
to sono rispettivamente di 7.26 centesimi di euro su 
gomma, 4.18 centesimi in aereo e solo 0.65 in tre
no. La comparazione dei dati emersi dallo studio con 
quelli precedenti (gli anni presi a riferimento sono il 
1995, il 1997 e il 1999) mostra che il tasso di inqui
namento risulta in progressiva diminuzione. Il mi
glioramento è dovuto alle modifiche tecnologiche ap
portate ai motori e alla qualità dei carburanti. A que
sta nota positiva si contrappone, però, il progressivo 
aumento dei veicoli privati in circolazione, che non 
rende contenibile l’aumento delle altre esternalità. 
Basti pensare che in Italia, nel 1999, il parco veicoli 
su strada contava oltre 40 milioni e 300 mila unità per 
il solo trasporto privato, mentre i veicoli ad uso col
lettivo ammontavano a poco più di 85 mila unità.

Il rumore, in particolare quello generato dai tra
sporti, peggiora la qualità della vita. In Italia circa 
40 milioni di persone sono sottoposte a rumori che 
superano di gran lunga i livelli considerati accetta
bili dall’organizzazione Mondiale della Sanità e i li
miti fissati dalle leggi che regolano la materia. I dan
ni derivanti dall’inquinamento acustico vanno dal fa
stidio generico (difficoltà nel riposo o nello svolgi-
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STRADA: 94.980 milioni di euro ROTAIA: 3.049 milioni di euro

Inquinimtnto 
atmosferico

mento delle normali attività) al disturbo vero e pro
prio delle attività che richiedono concentrazione e 
del sonno, fino ad arrivare ai danni fisici, all’udito o 
ad altri organi del corpo (i più diffusi sono i disturbi 
cardiovascolari, digestivi e respiratori). I costi ester
ni causati dal rumore dei mezzi di trasporto sono 
provocati per il 78.2% dalla gomma, il 14.8% dal
la ferrovia e il 7% dall’aereo. Ma, mentre l’inquina
mento acustico dovuto al trasporto ferroviario e ae
reo interessa soprattutto gli utilizzatori del servizio e 
quanti sostano in prossimità di stazioni e aeroporti, 
quello generato dal traffico delle aree urbane colpisce 
indistintamente la maggior parte delle persone.

Gli incidenti provocano ogni anno nel nostro Pae
se circa 8000 morti e 400.000 feriti. Il costo per la 
collettività ammonta a circa 28.000 milioni di eu
ro, tradotti soprattutto in spese sanitarie e pensioni

stiche. La quasi totalità di questi costi esterni è im
putabile al trasporto su gomma (strada: 27.727 mi
lioni di euro; rotaia: 94 milioni di euro; aereo: 79 
milioni di euro). Il rischio di incidenti con le Fer
rovie dello Stato è di circa 35 volte inferiore a quel
lo su strada (0.22 morti per miliardo di unità di traf
fico, contro i 7.8 decessi per miliardo di unità di 
traffico negli ultimi dieci anni).

La congestione dei trasporti causa annualmente la 
perdita di oltre 2 miliardi di ore, che per il 99% so
no riferite al traffico stradale, mentre solo per lo 
0.3% al treno e lo 0.1 all’aereo. Questo notevole 
quantitativo di ore perse genera dei costi esterni di
retti, dovuti al tempo perso e al maggior consumo di 
energia, e altri costi indiretti come il costo/opportu- 
nità del tempo perso, i costi causati a terzi dall’attesa 
e il maggior inquinamento.

I gas serra sono i principali responsabili delle modi
fiche che sta subendo il clima del nostro pianeta, per 
la loro caratteristica di essere trasparenti alla radia
zione solare incidente, ma opachi alla radiazione ad 
onda lunga emessa dalla Terra. Scienziati e politici di 
tutto il mondo concordano sulla necessità di adotta
re provvedimenti concreti per limitare la loro con
centrazione nell’atmosfera. Uno dei maggiori respon
sabili dell’effetto serra è l’anidride carbonica prodot
ta in larga misura dal settore dei trasporti. Per ogni 
chilometro percorso in auto si producono 107 gram
mi di COz, mentre lo stesso percorso in aereo e in 
treno immette nell’atmosfera rispettivamente 160 e 
41 grammi di gas. Il costo esterno dei gas serra am
monta a 9355 milioni di euro, di cui circa il 90% 
causato dal trasporto su gomma.

La politica dei trasporti

L’insostenibilità dell’attuale modello e la necessità di 
risolvere le problematiche legate alle esternalità del 
trasporto sono, oramai, genericamente avvertite. An
che la Commissione Europea, nell’ultimo Libro bian
co pubblicato nel settembre scorso, La politica europea 
dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, evi
denzia la volontà di indirizzare lo sviluppo del sistema 
dei trasporti verso la sostenibilità, operando l’intema- 
lizzazione dei costi esterni e il riequilibrio della ripar
tizione modale. In quest’ottica il trasporto ferroviario 
viene posto al centro della futura politica europea dei 
trasporti, raccogliendo le proposte avanzate nel 2000 
dal CCFE, l’organismo che rappresenta le ferrovie eu
ropee presieduto da Giancarlo Cimoli, Presidente e 
Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello 
Stato. La stessa Commissione Europea indica che il ri
equilibrio della ripartizione modale deve avvenire a fa
vore del treno, per le caratteristiche poco inquinanti 
ed ecocompatibili proprie di questo vettore.

L'impegno ambientalista 
del Gruppo Ferrovie dello Stato

La sostenibilità del trasporto è oggetto di notevole at
tenzione all’interno del Gruppo Ferrovie dello Stato. 
L’impegno ambientalista è, infatti, uno dei cardini del
la politica industriale adottata dall’azienda, che già 
dal 1997 collabora con gli Amici della Terra nello stu-
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dio della sostenibilità del trasporto, e che dialoga co
stantemente con tutte le maggiori associazioni am
bientaliste.
Le Ferrovie dello Stato, oltre all’attività di decoi
bentazione delle carrozze operata dal Gruppo Specia
le Ispettivo per l’amianto, assicurano un monitorag
gio costante in materia di inquinamento e tutela am
bientale attraverso l’istituto Sperimentale della so
cietà Rete Ferroviaria Italiana (RFI). L’Istituto ve
rifica per conto di tutte le Società del Gruppo FS, e 
per i privati, la validità di materiali e prodotti attra
verso prove, omologazioni e certificazioni. I principa
li settori d’intervento riguardano lo studio della ge
stione dei rifiuti e dei cicli di smaltimento delle so
stanze pericolose, della bonifica di siti contaminati, 
della depurazione delle acque reflue nonché il con
trollo delle immissioni gassose nell’atmosfera a ga
ranzia della qualità dell’aria. L’Istituto, inoltre, vanta 
una considerevole esperienza in tema di soluzioni per 
l’inquinamento acustico, elettromagnetico e per le vi
brazioni generate dai convogli in transito. In materia 
ambientale l’istituto Sperimentale effettua campagne 
di rilevamento dati, utili a verificare il rapporto in
tercorrente fra treno e natura. Da ormai 14 anni col- 
labora con Legambiente per monitorare la qualità del
l’aria e l’inquinamento acustico attraverso il Treno 
Verde, che ha interessato in questi anni centinaia di 
città italiane. In ciascuna delle località attraversate 
sono state promosse campagne di sensibilizzazione ver
so i cittadini e.le amministrazioni locali.

Anche Trenitalia opera nel rispetto dell’ecologia. 
Oltre all’attenzione dei materiali utilizzati, la società 
di trasporto assicura una concreta politica di rici
claggio e recupero dei rifiuti, tant’è che sono già sta
ti recuperati circa il 90% dei rottami in ferro e acciaio. 
Mentre gli oli esauriti e gli accumulatori al piombo 
esausti vengono regolarmente conferiti ai Consorzi 
nazionali di raccolta, nella misura del 100%. Le prin
cipali officine per la manutenzione del parco rotabile 
sono dotate di impianti di depurazione per scarichi in
dustriali, che in alcuni casi prevedono il riciclo delle 
acque.

L’attenzione del Gruppo Ferrovie dello Stato è ri
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volta anche alla corretta realizzazione delle opere in
frastrutturali. La società Italferr, infatti, nella pro
gettazione di nuove opere adotta soluzioni ingegne
ristiche avanzate, che riducono al minimo l’impat
to ambientale. La stessa società provvede, inoltre, al 
monitoraggio ambientale con rilevazioni delle polve
ri, del rumore e delle vibrazioni “ante operam", du
rante l’esecuzione dei lavori, e post operam (per un 
periodo di due anni), in collaborazione con il Mini
stero dell’Ambiente e le Agenzie Regionali per [’Am
biente. Per quanto riguarda le linee ad Alta Capaci
tà, va rilevato che la relativa progettazione avviene 
in modo integrato, ossia tenendo conto dell’asset di 
tutte le reti coinvolte (viarie, idriche, elettriche... ), 
dell’impatto visivo della nuova realizzazione nonché 
di rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici. Gli 
investimenti finanziari in tal senso rappresentano al
meno il 10% del costo dell’opera, con punte che in 
alcuni casi sfiorano il 20%, ben al di sopra dei para
metri previsti dalle altre società ferroviarie europee.

Sempre in tema di ecologia, con l’intento di contri
buire alla grande problematica dello smaltimento dei 
rifiuti, è stata recentemente costituita una nuova so
cietà denominata Ecolog. La società è impegnata nel 
ciclo di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimen
to dei rifiuti, attraverso soluzioni logistiche e traspor- 
tistiche del tutto innovative. Basti pensare che ogni 
treno di Ecolog trasporta 100 tonnellate di rifiuti, to
gliendo dalle strade ben 40 camion.

Il trasporto ferroviario

La circolazione di oltre 8000 treni al giorno per il tra
sporto passeggeri e di 1200 treni per il trasporto delle 
merci rappresenta la risposta concreta della società 
Trenitalia a una domanda di mobilità sostenibile e con 
costi esterni decisamente contenuti. I treni di inte
resse regionale e quelli della lunga percorrenza tra
sportano complessivamente più di 470 milioni di pas
seggeri l’anno. Le merci mobilitate annualmente am
montano invece a oltre 90 milioni di tonnellate. Per 
incentivare ulteriormente l’utilizzo del vettore ferro
viario in luogo del mezzo privato, Trenitalia ha adot
tato numerose iniziative commerciali, tra le quali è 
sufficiente citare: la realizzazione di parcheggi di in
terscambio riservati agli abbonati del Trasporto Re
gionale, la possibilità di caricare la bici a bordo della 
maggior parte dei treni di interesse regionale, la rea
lizzazione di iniziative particolari in collaborazione 
con Enti locali, come, ad esempio, il Treno Azzurro 
che offre ai giovani (una delle categorie più a rischio 
di incidenti stradali) la possibilità di raggiungere le 
principali mete del turismo giovanile lungo la riviera 
adriatica.
La diversificazione delle offerte commerciali, l’orien
tamento al cliente e il miglioramento della qualità dei 
servizi sono le premesse indispensabili per aumentare 
i volumi di traffico viaggiatori e merci di Trenitalia. 
Ma, per realizzare un modello trasportistico sosteni
bile e ridurre le emissioni di gas serra, il ruolo del tre
no deve essere sostenuto da precise scelte in materia 
di politica dei trasporti. Scelte che ormai la stessa 
Commissione Europea individua come le uniche pos
sibili.

Bruna Di Domenico
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Regioni AMICOTREJVO

Alto Adige, modello ideale 
di trasporto integrato
Forte sensibilità 
ambientale e buona 
collaborazione con 
i pianificatori territoriali 
fanno di questa 
provincia di frontiera 
un laboratorio per la 
costruzione del servizio 
regionale virtuoso. 
L’ammodernamento 
della direttrice del 
Brennero e il rilancio 
del treno in Val Venosta 
e Pusteria. Grazie 
alla tariffa unica e 
alla sinergia col bus, 
il traffico è più che 
raddoppiato in soli 

cinque anni.

a rete ferroviaria altoatesina asso
miglia a un albero rovesciato. Il 
tronco principale è costituito dal
l’asse internazionale del Brennero 
che scende dal confine di stato, lun
go la valle dell’Isarco, fino a Salor- 
no, toccando Vipiteno, Bressanone 

e Bolzano. 1 due rami laterali innervano la Val Puste
ria, da San Candido a Fortezza, passando per Dobbia- 
co e Brunico, e la valle dell’Adige, da Merano a Bol
zano. Ambedue le linee laterali si innestano sulla dor
sale del Brennero in direzione nord, sia a Fortezza che 
in prossimità del capoluogo. Non è un caso, natural
mente. Queste ferrovie vennero concepite alla fine 
del secolo scorso, quando la provincia faceva parte 
dell’impero Austro-Ungarico, e la popolazione di lin
gua e cultura prevalentemente tedesca continua a man
tenere stretti legami con Innsbruck e Monaco più che 
con Verona e Roma, anche ad oltre ottant’anni dal
l’annessione all’Italia. La spinosa questione altoatesi
na - o sudtirolese, se vogliamo guardarla con occhio 
austriaco - sembra peraltro destinata finalmente a ri
comporsi nella più ampia comunità europea, visto che 
ormai una sola moneta viene spesa sui tre versanti di 
un confine divenuto quasi virtuale, dopo gli accordi 
sulla libera circolazione di persone e merci. Del resto 
il valico del Brennero, come quello secondario della 
Pusteria, sono tra i meno aspri del crinale alpino; gli 
unici, assieme al Tarvisio, ad essere superati dai treni 
internazionali a cielo aperto, almeno per ora senza 
l’ausilio di gallerie. Anzi, per molti anni Innsbruck e 
Lienz, capoluoghi dei due spezzoni del Tiralo tra loro 

separati dalle montagne, hanno comunicato grazie a 
treni “corridoio” attraverso il territorio italiano, in 
guisa di navetta transfrontaliera.

Il Brennero, asse principale 
tra il Baltico e il Mediterraneo

Gli sforzi di ammodernamento delle infrastrutture si 
sono ovviamente concentrati sulla linea principale, 
che ha conosciuto in anni recenti notevoli migliorie, 
sotto il profilo di importanti varianti di tracciato, te
se a eliminare i salienti più tortuosi e a velocizzare la 
marcia dei treni. Il Brennero, infatti, rappresenta uno 
dei principali assi europei poiché mette in comunica
zione Roma, Milano e Venezia con Monaco, Ambur
go e Berlino. Anzi, negli ultimi dieci anni, dopo la ca
duta del Muro e con lo spostamento verso oriente del 
baricentro europeo, questa funzione si è ulteriormen
te sviluppata. E bisogna riconoscere che l’offerta fer
roviaria internazionale è sensibilmente accresciuta, 
grazie al cadenzamento biorario dei treni Eurocity e 
allo sforzo di recuperare una parte del traffico merci 
dalla gomma, sotto la spinta delle preoccupazioni am
bientali delle popolazioni alpine. Non per nulla pro
prio su questa linea cominciano a materializzarsi gli 
scenari di competizione tra diversi vettori su rotaia 
prefigurati a Bruxelles.

Il trasporto regionale 
toma a rifiorire

Ciò non significa però che il trasporto regionale sia 
stato sacrificato alla lunga percorrenza, Anzi, l’Alto 
Adige, forse proprio perché fortemente influenzato 
dalla cultura germanica molto sensibile alla salva- 
guardia dell’ambiente e al ruolo che la rotaia può as
solvere in questo ambito, si è posto all’avanguardia tra 
le regioni italiane in fatto di integrazione tariffaria e 
funzionale tra mezzi su ferro e su gomma gestiti da va
rie imprese. Assegnando, però, al treno il ruolo di vet
tore basilare su cui si deve articolare l’intero sistema 
di mobilità collettiva. I risultati sono eccezionali. «Ne
gli ultimi cinque anni il traffico è cresciuto del 107 
per cento - ci dice Ewald Fischnaller, responsabile 
della Direzione Provinciale di Bolzano di Trenitalia 
- e il trend positivo continua: tra gennaio e febbraio 
abbiamo registrato un ulteriore saldo positivo tra il 5 
e il 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2001. 
Del resto possiamo vantare prestazioni qualitative di 
assoluto valore. Da ottobre - il mese per noi più criti
co del 2001, con il 93 per cento dei treni arrivati a de
stinazione entro i 5 minuti - siamo saliti al 99 per cen
to nel mese di gennaio. E comunque puntiamo a ul-
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Lo scalo di Bolzano. tenori miglioramenti, grazie ai consistenti investi
menti sulla Merano-Bolzano, dove sono stati inte
gralmente rifatti 16 chilometri di tracciato ed è quin
di cresciuta l’affidabilità del servizio. E grazie alla ri
visitazione del parco rotabile, con l’immissione di mez
zi di trazione e carrozze a media distanza uniformi che 
consentono maggiore elasticità nella composizione 
dei treni per soddisfare eventuali punte di traffico. An
che il comfort interno sta migliorando con i nuovi ri
vestimenti dei sedili e l’installazione degli impianti di 
climatizzazione e diffusione sonora».

Verso il ripristino 
della linea per Malíes

In un passato ormai lontano, però, l’albero ferrovia
rio altoatesino si presentava molto più frondoso. Al
cune belle linee in concessione vennero chiuse negli 
anni Cinquanta e Sessanta, come la Dobbiaco-Corti- 
na, la Brunico-Campo Tures e la piccola ferrovia del
la Val Gardena, che saliva da Chiusa a Pian, autenti
ci gioielli che oggi costituirebbero di per sé un forte 
richiamo turistico. In tempi più recenti, anche le Fer
rovie dello Stato amputarono la linea della Val Ve
nosta che da Merano saliva a Malles per circa 60 chi
lometri. Ora, però, il vento sembra spirare in un’altra 
direzione. Una società costituita dalla Provincia di 
Bolzano sta curando il ripristino della Merano-Mal- 
les, i cui lavori, già iniziati, dovrebbero concludersi 

La stazione di Ora-Auer.

tra un paio di anni, riproponendo un servizio pendo
lare e turistico che in passato fu, per la verità, alquanto 
carente. Ma questa volta non dovrebbe ripetersi la 
contrapposizione tra bus e treno che fu alla base del
la decadenza di questa linea. Anzi la stessa Sad, la mag
giore società di autolinee operante nella zona, si can
dida come probabile gestore di un servizio integrato 
ferro-gomma. Qualcosa di analogo è già avvenuto tra 
Merano e Bolzano. «Grazie alla collaborazione tra i 
due vettori - spiega Fischnaller - possiamo garantire 
una corsa ogni 30 minuti tra le due città, alternando 
le partenze in treno a quelle con l’autobus che prima 
si sovrapponevano. Con la piena collaborazione del
la Provincia pensiamo a una rimodulazione dell’of
ferta anche in Val Pusteria, che comporterà un com
plessivo potenziamento del servizio incentrato sulla 
stazione intermodale di Brunico, dove confluiscono 
le autocorse dalle valli laterali». Un buon esempio di 
integrazione vettoriale è d’altronde offerto anche dal 
capoluogo, dove la stazione dei bus fronteggia quella 
ferroviaria, consentendo comodi trasbordi.

Riaprono fermate 
in precedenza chiuse

In passato, tuttavia, erano emerse critiche a Trenita
lia, accusata di ridurre la capillarità del servizio sul ter
ritorio altoatesino. «E’ vero che sono state eliminate 
alcune fermate di modesta importanza lungo l’asse del 
Brennero - ammette Fischnaller - ma ne abbiamo an
che riaperte due in precedenza chiuse in Val Pusteria, 
dove stiamo installando monitor informativi per as
sistere i viaggiatori. E, per quanto riguarda l’impian
to di Laives - un sobborgo a sud di Bolzano che qual
che anno addietro sembrava destinato alla dismissio
ne - abbiamo invece predisposto un piano di rilancio: 
oggi vi fermano ben 33 treni regionali nei giorni fe
riali».
L’Alto Adige sembra dunque destinato a confermare 
il suo ruolo di regione cerniera nella fùtura Europa co
munitaria. Non solo perché qui convivono lingue e 
tradizioni diverse. Ma anche per un sistema di mobi
lità rispettoso dell’ambiente che potrebbe diventare 
un punto di riferimento per le altre province dell’ar
co alpino che hanno sofferto in questi anni l’aggres
sione soffocante del traffico motorizzato.

M.F.

Oltre alla rete gestita da Trenitalia esistono in Alto Adi
ge due piccoli ferrovie che meriterebbero una visita.

Una è la tranvia del Renon che corre sull’omonimo alto
piano che sovrasta Bolzano e si affaccia come un formida
bile balcone sulle Dolomiti. Un tempo era possibile partire 
direttamente dal cuore del capoluogo atesino in treno gra
zie a un tratto a cremagliera che saliva in quota, successi
vamente sostituito da una funivia. Ma sull’altopiano, fino 
a Collalbo, funziona ancora la piccola ferrovia che attra
versa paesaggi da fiaba. Un poco più a sud di Bolzano, dal
la località di S.Antonio, presso Caldaro, parte, invece, la 
lunga funicolare che sale al passo della Mendola a quasi 1000 
metri di quota in prossimità del confine con la provincia di 
Trento. Anche qui panorami mozzafiato ripagano ampia
mente la scelta dell’escursione.
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Bologna: la rivincita 
del servizio regionale
Nel nodo più importante 
d’Italia i treni a lungo 

percorso avevano 
oscurato il servizio 
suburbano su rotaia. 
Che ora comincia 
a riprendersi lo spazio 
dovuto, grazie alla 
separazione dei flussi 
di traffico prevista 
dalla nuova stazione su 
due livelli. I primi effetti 
della cura si vedranno 
sull’antica linea di valico 

appenninico, 
la Porrettana, e sulle 
due concesse per Vignala 

e Portomaggiore, 
in gran parte ricostruite.

i sono situazioni in cui la geografia 
rivendica i suoi diritti rispetto alle 
scelte della storia e della politica. 
Capita così che il cuore di un siste
ma di trasporti non sempre coinci
da con la capitale della nazione. Ne
gli Stati Uniti l’aeroporto di Chi

cago è più importante di quello di Washington (e an
che di quelli di New York e di Los Angeles). In Ger
mania la maglia autostradale si infittisce attorno a 
Francoforte, piuttosto che a Berlino. E la stazione per
no delle ferrovie italiane è da sempre collocata a Bo
logna, da cui si irradiano le cinque direttrici princi
pali (verso Milano, Verona, Venezia, Bari e Roma), 
sulle quali poggiano le comunicazioni del centro nord. 
Colpire Bologna significa bloccare l’Italia, come ben 
sapevano quei terroristi che un giorno d’agosto del 
1980 scelsero la stazione emiliana per uno dei più or
rendi attentati della nostra storia recente.
Già oggi collocata a Ih 40’ da Milano e 2h 40’ dalla 
capitale, Bologna è il punto ideale per incontri d’af
fari o appuntamenti conviviali tra persone provenienti 
da regioni diverse. A maggior ragione lo sarà una vol
ta completato il quadruplicamento veloce, i cui lavo
ri nella tratta transappennica verso Firenze sono or
mai a buon punto e i cui cantieri cominciano a co
stellare anche l’area padana.

Verso la riapertura 
della ferrovia per Vignola

Come ogni medaglia, anche questa ha il suo rovescio. 
Le relazioni a lungo raggio hanno finito col prevaleBologna Centrale

re su quelle regionali nel nodo emiliano. E i treni pen
dolari talvolta hanno dovuto accontentarsi delle po
che tracce lasciate libere da Eurostar e Intercity. L’u
nica linea RFI con caratteristiche esclusivamente lo
cali è la pittoresca Porrettana, che, in fondo, era an- 
ch’essa, fino agli anni Venti, un asse fondamentale, 
declassato poi in seguito all’inaugurazione della Di
rettissima verso Prato. La quale, a sua volta, attende 
adesso un futuro ridimensionato, quando gli Eurostar 
verranno istradati sulla nuova linea quasi integral
mente in galleria fino alle porte di Firenze. Proprio 
dalla Porrettana, però, si attendono a breve scadenza 
le più stimolanti novità per quanto attiene al traffico 
suburbano che gravita sulla città delle Due Torri. In
fatti, ai confini occidentali della municipalità felsi
nea, la nuova stazione di Casalecchio tornerà ad es
sere tra qualche mese un bivio su cui si innesteranno 
sia i treni che scendono da Porretta Terme, lungo la 
valle del Reno, sia quelli provenienti da Vignola e 
Bazzano, grazie ad una linea in concessione, la cui ri
costruzione ad uso pendolare è ormai prossima al com
pletamento. Si potrebbe anche azzardare la scadenza 
del gennaio 2003 per poter tornare in treno nella ri
dente cittadina dell’Appennino modenese, se non fos
se per i tentennamenti dell’ATC - l’azienda di tra
sporti urbani del capoluogo - che pareva la naturale 
candidata alla gestione del servizio e che invece sem
bra ora propensa a defilarsi. Ma, in ogni caso, Treni
talia ha pronto un programma di esercizio che con
templa corse cadenzate ogni mezz’ora fino a Marza- 
botto e ogni ora fino a Porretta, grazie soprattutto al 
nuovo assetto indipendente dei binari attestati sul 
piazzale ovest della stazione Centrale, senza interferi
re con i convogli provenienti da altre linee. E’ anche 
prevista una fermata aggiuntiva nel quartiere di Ca- 
steldebole, mentre resta aperta la discussione sul man
tenimento in esercizio della vecchia stazione di Ca
salecchio, che serve comunque un proprio importan
te bacino d’utenza.

280 treni al giorno 
trasportano 45 mila persone

Già adesso, comunque, l’offerta del Trasporto Regio
nale di Trenitalia nell’area provinciale bolognese rag
giunge valori di tutto rispetto. Sono 280 i treni che 
ogni giorno servono 38 stazioni e movimentano cir
ca 45 mila persone. Bologna - è bene ricordarlo - oc
cupa il settimo posto tra le città italiane, con poco 
meno di 400 mila abitanti, che superano invece i 900 
mila nell’intera provincia. Due sono le integrazioni 
tariffarie già operative: quella relativa alla Porretta
na, appunto, e quella operativa sulla Bologna-Gallie-
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ra, stazione al confine della provincia di Ferrara. 18 
stazioni del nodo sono interessate dall’installazione di 
nuovi monitor che miglioreranno le informazioni al 
pubblico. Ulteriore sintomo di attenzione verso l’u
tenza interessata al servizio suburbano è la realizza
zione di nuove fermate ad Ozzano - in sostituzione di 
Mirandola-Ozzano - sulla linea per Ancona, e Funo 
sulla linea per Venezia. Ambedue serviranno alcune 
migliaia di residenti.

Un amore contrastato
tra città e binari

Quella tra Bologna e i binari è una storia d’amore con
trastato: fortissimo il legame con i treni a lungo per
corso che ne fanno la città forse meglio servita d’Ita

lia. Ma altrettanto radicale è l’ostracismo verso le re
lazioni vicinali che fino al dopoguerra si irradiavano 
parallele alle strade provinciali e che furono sbrigati
vamente cancellate assieme ai tram che attraversava
no il centro città, sostituiti dai filobus. A loro volta 
poi abbandonati, prima di conoscere un parziale re
cupero in anni recenti, che dovrebbe essere coronato 
in autunno dal ripristino della trazione elettrica sulla 
circolare, mentre si stanno completando i progetti di 
una linea metropolitana fra il centro e la fiera con pos
sibile ulteriore collegamento con l’aeroporto e si ag
giorna il progetto di tranvia moderna sull’asse est- 
ovest. C’è, però, una linea concessa - assieme alla Ca- 
salecchio-Vignola adesso ripristinata - che ha potuto 
sopravvivere: è quella che si dirige verso Budrio e Por
tomaggiore, non lontano dalle terre di Romagna. An
zi, da qualche mese questa relazione è stata pienamente 
reintegrata nel nodo bolognese, grazie al completa
mento della penetrazione urbana interrata a San Vi
tale con conseguente ritorno dei treni alla stazione 
Centrale, proponendo così un servizio semi-metropo- 
litano.
Certo, per poter finalmente tornare competitivo con 
il mezzo privato - che in una regione pur così attenta 
al sociale continua ad essere la forma di locomozione 
largamente preferita - il treno dovrà aspettare la pie
na attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano 
(SFM). Il progetto contempla l’adozione di un orario 
cadenzato di tipo suburbano incentrato su 13 stazio
ni collocate lungo le diverse direttrici che si irradia
no da Bologna. Il tutto è però subordinato alla rior
ganizzazione del nodo con la realizzazione della nuo
va stazione sotterranea nel capoluogo. Qui dal 2007 
transiteranno i treni della nuova linea ad Alta Capa
cità, liberando gli attuali binari di superficie per i ser
vizi metropolitani e regionali. Parallelamente è pre
visto il raddoppio dei binari fino a Crevalcore, fase 
funzionale del potenziamento della linea per Verona, 
unica tra le grandi direttici ancora in gran parte pe
nalizzata dal binario unico.
Nel frattempo è già operativo il Contratto di Servizio

stipulato da Trenitalia con la Re
gione Emilia-Romagna, inclusivo 
di un “Progetto Qualità”, che con
templa interventi di migliora
mento del materiale rotabile e la 
trasformazione di alcune stazioni 
in centri intermodali. E, come ab
biamo visto, la prima concreta rea
lizzazione vedrà la luce proprio sul
la linea di Porretta, che, per la sua 
collocazione, non sarà coinvolta 
dai radicali interventi in calenda
rio per la stazione Centrale. Un 
concreto risarcimento per i pen
dolari della valle del Reno, che a 
lungo si sono sentiti un po’ di
menticati, visto il ruolo seconda
rio della loro tratta. E che, inve
ce, saranno i primi a gustare la ri
vincita del trasporto regionale, or
mai avviato alla conquista di un 
posto di rilievo nella mobilità che 
gravita attorno alla città di Bolo
gna.

M.F.
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La stazione ferroviaria
tra arte e tecnica
A cura di Stefano Maggi

Del tutto nuova rispetto 
alle vecchie stazioni 
delle carrozze postali, 
la stazione del treno 
arrivò come un corpo 
estraneo all’abitato. 
Ma in breve tempo 
assunse il ruolo 
di principale porta 
di accesso. Una porta 
aperta verso il mondo, 
tramite la quale 
viaggiatori, merci e idee 
partivano e arrivavano 
in città.

Un edificio nuovo 
nella città ottocentesca
Richiedendo ampi spazi per i binari, gli edifici e i de
positi di materiale rotabile, nelle città di medie e gran
di dimensioni la stazione ferroviaria venne di solito 
realizzata all’esterno della cinta muraria e rimase a lun
go una strana appendice, fino a quando l’urbanizza
zione non riuscì a inglobarla all’interno di un agglo
merato molto più esteso, reso necessario dall’incre
mento demografico.
La stazione costituiva un’entità edilizia precedente- 
mente sconosciuta, che divenne ben presto un no
vello complesso architettonico e che determinò gran
di trasformazioni alle mura di cinta medioevali, alle 
aree interne ed esterne a queste, alla viabilità. In ge
nerale, nelle città italiane le prime stazioni vennero 
costruite laddove le mura lasciavano varchi di acces
so: nei pressi di Porta Nolana a Napoli, di Porta Nuo
va a Milano e Torino, di Porta Principe a Genova, di 
Porta Prato a Firenze, di Porta Fiorentina a Pisa, di 
Porta Maggiore a Roma.

Le stazioni monumentali

Nel progettare le stazioni, gli architetti disegnarono 
delle facciate classicheggianti, visto il gusto tipico del 
XIX secolo di nascondere con ricercati ornamenti il 
volto industriale delle costruzioni. Poste all’ingresso 
delle città, esse assunsero un carattere eminentemen

te rappresentativo, che nei centri maggiori portò a 
realizzare veri e propri edifici monumentali, tali da da
re subito un’idea di valore e da collocare il centro stes
so al posto appropriato nelle gerarchie cittadine. Ma 
oltre a questo, la “nuova” stazione del treno doveva 
anche reggere il confronto con lo splendore dei più 
antichi palazzi pubblici e pertanto il lusso e lo sfarzo 
di epoche precedenti vennero riprodotti in pieno XIX 
secolo, sebbene la stazione si differenziasse per l’am
pio utilizzo del ferro nelle cancellate e soprattutto nel
le pensiline.
L’esempio più tipico di questo gusto fu la stazione neo
gotica di Londra St. Pancras, un edificio in mattoni 
rossi, costruito nel 1868 con una galleria per i binari 
lunga 210 metri e larga 75, che tuttora meraviglia il 
visitatore per la grandezza della costruzione.
Nel caso dell’Italia, la monumentalità della stazione 
rimase fino agli anni ‘20 del Novecento, quando ven
ne realizzata la nuova stazione di Milano Centrale, 
inaugurata nel 1931. Poco dopo, nel progettare e nel 
costruire la stazione di Firenze Santa Maria Novella, 
aperta nel 1935, la funzionalità ebbe il sopravvento e 
la stazione cominciò ad abbandonare le caratteristi
che degli edifici storici per diventare soltanto un edi
ficio per i treni.

La stazione e la città

La presenza dei fabbricati ferroviari ridisegnò i con
torni delle città, poiché la stazione divenne un cen-
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Nella pagina a fianco, Torino: Piazza 
della Stazione di Porta Nuova e 
Corso Vittorio Emanuele, Ì900 co. 
Sopra, Firenze: Stazione, fine 
Ottocento.

Napoli. Piazza della Stazione 
Centrale, 1890ca.

tro di attrazione per alberghi, abitazioni, attività com
merciali e manifatturiere, le quali si andarono a posi
zionare nella nuova piazza della stazione o nella stra
da realizzata per congiungere il centro storico con lo 
scalo. Nacquero così i famosi e spesso alberati viali 
della stazione, all’inizio con l’aspetto di strade di cam
pagna isolate dal contesto urbano, fino a diventare a 
fine Ottocento le principali direttrici dell’espansione 
cittadina.
Ovunque la stazione giocò un ruolo fondamentale nel
lo sviluppo urbano: Chicago, per fare un solo esem
pio tra i più eclatanti, dovette la sua crescita all’ubi
cazione posta all’incontro di 11 linee ferroviarie. L’ar
rivo del treno con il suo terminale ebbe un forte im
patto persino sulla struttura economica e sociale cit
tadina: indiretto, con il nuovo movimento di merci e 
persone, ma anche diretto, perché generò tutto un in
sieme di strutture a servizio della strada ferrata. Nel
le città già cresciute in epoca preindustriale sorsero 
così dei veri e propri quartieri ferroviari, dove vive
vano i dipendenti addetti al movimento dei convogli 
o alla manutenzione di materiale rotabile e infra
strutture. In altri casi il treno arrivò in piccoli centri, 
che si trasformarono gradualmente in “città ferrovia
rie”; città dove il maggior datore di lavoro era la fer
rovia e dove tutta la vita urbana ruotava attorno ai 
suoi impianti. In questi centri la stazione divenne il 
cuore pulsante della società cittadina. 
Si può addirittura affermare che alcu
ne città furono il prodotto della tec
nologia del vapore, per il fatto che le 
locomotive necessitavano ogni 200 km 
circa del rifornimento di carbone e an
cora più spesso del rifornimento d’ac
qua, nonché di posti per il cambio del 
personale. In alcuni territori poco abi
tati, come negli Stati Uniti, in Cana
da, in Siberia o in Australia, non era
no tanto i viaggiatori ad aver bisogno 
di stazioni, quanto i treni. Ma le sta
zioni sorte per necessità ferroviarie di
vennero spesso centri urbani, con lo 
sviluppo attorno di caseggiati e di at
tività economiche.

I "paesi scalo"

Anche le stazioni dei borghi di campagna italiani eb
bero un notevole rilievo: alla stazione si trovava l’o
rologio che dava a tutti l’ora esatta, vi era l’ufficio po
stale e telegrafico, spesso era sorta qualche osteria di
ventata un ritrovo per gli abitanti dei dintorni. Inol
tre, per il fatto che tanti centri medioevali erano si
tuati in altura, la stazione del treno costruita a valle 
divenne sede di un nuovo agglomerato urbano fino a 
formare i cosiddetti “paesi scalo” tipici dell’Italia col
linare e montuosa. La nascita dei paesi scalo fu mol
to frequente in quelle zone pianeggianti che erano 
spopolate da secoli a causa della malaria, come la Ma
remma toscana e laziale e come la costa ionica della 
Calabria, dove proprio la presenza della ferrovia con 
i suoi caseggiati e le sue stazioni avviò una sorta di “ri
sorgimento igienico” - come si diceva all’epoca - con
centrando l’attenzione delle autorità locali e nazio
nali sul bisogno delle bonifiche. In questi territori, 
dalla fine dell’Ottocento, cominciarono a crescere at
torno alle stazioni dei centri di raccolta dei prodotti
agricoli, nonché alcune piccole manifatture a servi
zio dell’economia locale, che talvolta lavoravano an
che per esportare, vista la facilità di collegamento per
messa dal treno. I paesi scalo, dalla seconda metà del 
Novecento, sono poi diventati di solito più impor
tanti dei vecchi centri da cui avevano preso il nome, 
grazie anche allo sviluppo della viabilità stradale e del 
turismo.

Stazioni di testa e di transito

Una differenza interessante è stata fin dall’inizio quel
la fra stazioni di testa e stazioni di transito: le prime 
costruite di solito nelle città maggiori dove il tronco 
ferroviario arrivava al capolinea, le altre realizzate nei 
centri minori dove occorreva soltanto una fermata del 
treno. Anche nei centri principali, le stazioni di te
sta, che creavano il problema di dover tornare indie
tro quando si voleva proseguire, sono state talvolta 
sostituite da stazioni di transito: come a Genova Piaz
za Principe, Pisa Centrale, Napoli Piazza Garibaldi. 
Laddove la stazione è rimasta di testa sono stati co
munque attivati dei passanti, in modo da consentire 
un transito senza dover “girare la coda”, come si dice 
in gergo tecnico. Tipico il caso del passante di Firen
ze Rifredi-Campo di Marte che evita la “testa” di San
ta Maria Novella. ■
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La tregua

A cura di Mario Elia___

Pubblicato a Torino 
nel 1963, il romanzo di 
Primo Levi racconta con 
prosa asciutta, essenziale 
e incisiva l’estenuante 
e travagliato rimpatrio 
dai campi di sterminio. 
Un lungo viaggio di 

ritomo in treno.
La libertà ritrovata e la 
memoria delle esperienze 
sofferte. La forza tragica 
nella rappresentazione 
della resistenza estrema 
alla morte dell’anima 
e del corpo imposta 
dall’uomo all’uomo.

egato da un ricordo personale del
l’autore, ho riletto con inevitabile 
emozione questo lungo racconto, 
una continuazione spirituale del po
polarissimo Se questo è un uomo.
Nel marzo del 1983, per un giro di in
terviste destinate a una rivista, ebbi 

un paio di conversazioni telefoniche con Primo Levi. 
Nella prima, mi sembrò - oltreché cortese e disponi
bile - anche molto lucido e preparato sui temi ferro
viari. Nella seconda, più malinconico, sempre molto 
garbato, declinò con gentilezza, direi con rammarico, 
la proposta di scrivere un articoletto per il nostro hou
se organ. Problemi di salute, preoccupazioni... Di lì a 
poco, la notizia della sua tragica scomparsa.
«Chi non ha le scarpe è uno sciocco», gli aveva det
to ne La tregua Mordo Nahum, “il suo grande greco”. 
E più oltre, per ribadire: «chi ha le scarpe può andare 
in giro a trovar da mangiare...» Levi, con la sua na
turale gentilezza, obiettava: «Ma la guerra è finita»... 
«Guerra è sempre!», era stata la memorabile risposta 
del Greco.
E sono davvero tanti i personaggi indimenticabili del li
bro, iniziando da Cesare, perennemente attivo a com
prendere e a sfruttare le situazioni («a svagare il movi
mento»), bravo anche a cacciarsi in più di un guaio e a 
rifugiarsi nei posti meno prevedibili: «Le ultime ore le 
aveva passate agguattato sotto l’impiantito del ballo pub
blico, mentre tutta la Polonia gli ballava sulla testa». 
E che dire del Moro, rigido, altero, determinato nel
la sua semplicità. Procedendo a piedi, aveva superato 
lentamente il carro che trasporta i suoi compagni. Lo 
avevano chiamato e lui, duro, senza voltarsi: «Il dis- 
onor del mondo. Brutti porchi disumani»...
E poi il lungo, interminabile viaggio di ritorno in tre
no, per trentun giorni, prima verso il nord, sempre più 
lontani dalla meta, poi, infine - attraverso Romania, 
Ungheria, un tratto di Cecoslovacchia, Austria, un 
altro brandello di Germania e Svizzera - l’Italia!
“On thè rail”, ci verrebbe di ribattezzare questo epico 
rientro ferroviario dalle atrocità di Auschwitz. Un 
viaggio duro ma non privo di miti sentimenti. La no
stalgia è una sofferenza fragile e gentile, ci ricorda lo 
scrittore. Così, all’opposto, i turbamenti riescono ad 
appannare la gioia del ritorno, «perché non è dato al
l’uomo di godere gioie incontaminate»...
«Il veleno di Auschwitz: dove avremmo attinto la for
za per riprendere a vivere?... Presto, domani stesso, 
avremmo dovuto dare battaglia, contro nemici anco
ra ignoti, dentro e fuori di noi»...
Primo Levi era narratore straordinariamente dotato, 
punto d’incontro di cultura scientifica e sopraffina 
qualità letteraria, forse il primo scrittore italiano a usa- 

II treno viaggiava lentamente. Comparvero a sera villag' 
gi bui, apparentemente deserti; poi scese una notte tota' 
le... HGreco delirava: degli altri, quale per paura, quale 
per pura inerzia, quale nella speranza che il treno ripar' 
tisse presto, nessuno volle scendere dal vagone...
... lunghi getti di vapore che scaturivano da non so che tu
bo spaccato. - Maschìna kaputt, - ci rispose lapidaria' 
mente.
Ma in quei giorni non c’erano venti chilometri di binario 
senza un trasbordo, molti ponti erano saltati, e per il pes
simo stato della linea i treni procedevano di giorno con 
estrema lentezza, e di notte non viaggiavano affatto. 
Sostavano a Katowice lunghissimi convogli di carri merci 
adibiti a tradotta: erano attrezzati per viaggiare mesi, for' 
se fino al Pacifico, ed ospitavano alla rinfusa, a migliaia, 
militari e civili, uomini e donne, ex prigionieri, tedeschi a 
loro volta prigionieri...
Alla stazione di Katowice ci aspettava il treno: un lungo 
treno di vagoni merci, di cui noi italiani (eravamo circa 
ottocento) prendemmo possesso con fragorosa allegria... 
La prospettiva di percorrere molte centinaia di chilometri 
su quei vagoni sconnessi, dormendo sul pavimento nudo, 
non ci preoccupava affatto...
Ci guardavano dall’alto in basso, come parenti poveri: lo' 
ro avevano viaggiato fin lì in un regolare treno di carroZ' 
ze'passeggeri, pagando il biglietto, ed erano in ordine con 
passaporto, quattrini, documenti di viaggio, ruolino, efo' 
glio di via collettivo per l’Italia via Odessa.
Fummo caricati su una trentina di carri merci, che venne
ro agganciati ad un convoglio diretto a nord. Nessuno, a 
Zmerinka, seppe o volle precisarci la nostra destinazione... 
Udii ad un tratto il fischio di un treno: avevo dunque la 
ferrovia sulla mia destra, mentre, secondo la rapprese^ 
tazione che mi ero fatta, avrebbe dovuto essere molto lon' 
tana sulla sinistra. Stavo dunque andando dalla parte sba- 
gliata.
Il treno c’era, ci aspettava, non era una illusione dei no
stri sensi; il carbone c’era, l’acqua anche, e la locomotL 
va, enorme e maestosa come un monumento di se stessa, 
stava dalla parte giusta.
... una piccola odissea ferroviaria entro la nostra maggio' 
re odissea.

re il computer nella composizione letteraria.
Un giorno, sollecitato all’accostamento, ebbe a dire 
che, mentre Kafka portava in superficie l’oscurità più 
indecifrabile delle profondità dell’anima, lui tentava 
all’opposto di far sgorgare la chiarezza.
Ma intravedeva tuttavia fatti e misteri insolubili an
che per la scienza. Rammento un suo articolo sull’i
nesplicabile capacità del fuoco di covare sotto le ce
neri. Un mistero, come misteriosa resta la sua inquie
tante cronaca di una quantità di sfere metalliche che 
il lungo sfregamento aveva incredibilmente trasfor
mato in perfetti poliedri.
Ombre, fantasmi? Lui, che ne La tregua si definiva «per 
natura non molto apprensivo», a più di quarant’anni 
dall’apparente conclusione del suo incubo personale, 
non ha il cuore in pace, non ha raggiunto la pace. 
«Guerra è sempre! », sibilava il Greco...
Vincono i nemici che sono «dentro di noi». Così, ar
riva alla decisione tragica ed estrema.
Ti sia lieve la terra, Primo. ■
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Milano, maggio 1894

In occasione delle 

Esposizioni riunite 
la Stazione Centrale 
della metropoli 
lombarda accoglie 
i numerosi visitatori 
venuti da ogni parte 
d’Italia. Il nuovo tram 
elettrico li conduce 
da piazza del Duomo 
alla sede dell’evento.

Sui numeri di aprile e maggio 1894, /Illustrazione popolare, giornale per le 
famiglie, pubblica i due bei disegni e commenta: «la stazione centrale è uno dei 
due o tre edifici di stile francese che esistano a Milano: uno dei pochi - grazie al 
cielo - che esistano in Italia. L'enorme tetto a cupola finisce con un inutile 
terrazzo a balaustre; quei finestrini tondi ad occhio di bue che sembrano cornici 
di quadranti di pendole barocche; il frontone a timpano spezzato per l'orologio, 
la decorazione Luigi XIV sopra gli archi, i muri d'angolo che danno alla fronte 
l'aspetto d’una superfettazione decorativa: tutto ha il più schietto carattere 
francese al pari degli alti tetti a piramide tronca dei corpi di fabbrica che 
terminano le ali del corpo centrale. La vistosa massa del corpo centrale colle sue 
due lunghe ali formanti un insieme di quasi un quarto di chilometro, danno 
però a questa stazione di Milano tutta l'importanza che deve avere una stazione 
d'una grande città. La sala sotto la cupola per la distribuzione dei biglietti è un 
ambiente grandioso, e comodo; le pitture che la decorano danno una idea 
troppo scarsa dell'arte francese; ma sono facilmente superate da quelle del 
Pagliano e di Gerolamo Induno che si vedono nelle sale d'aspetto di prima e 
seconda classe. La tettoia che ha la stessa lunghezza di tutta la facciata della 
Stazione è larga 40 metri e 50 cent, ed è una delle più belle tettoje di Stazione 
ferroviaria; essa misura 21 metri e 50 cent, da terra al vertice dell'arcata di ferro. 
Incominciata nel 1857, la Stazione centrale sostituì nel 1864 quella che esisteva 
prima fra Porta Nuova e Porta Garibaldi...

... Non pochi i forestieri, che vedono per la prima volta questo tramway che 
corre solo, ne sono meravigliati, specialmente di sera. Le carrozze, di sera, 
illuminate abbondantemente nell'interno a luce elettrica con un gran riflettore 
davanti, presentano, correndo sole, un effetto fantastico, accresciuto dalle 
scintille elettriche che, nel loro passaggio, destano sulle rotaie, dando 
all'immaginazione popolare l'impressione di qualche cosa di diabolico. Causa 
alcune scintille, qualche volta, si apprese il fuoco al fondo d'un tramway; il che 
non diminuì l'ardore dei milanesi per farsi trascinare per soli dieci centesimi con 
questo nuovo mezzo di trasporto ch'è abilmente manovrato e si ferma a 
beneplacito dei passeggeri. Nell'interno delle carrozze sono disposti parecchi 
bottoni di sonerie elettriche, premendo i quali i passeggeri possono far arrestare 
le carrozze senza farne domanda al conduttore».
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Architettura in movimento

Quattro progetti per 
Roma, Torino, 
Bologna e Firenze in una 
mostra prodotta e curata 
da RFI. Per realizzare 
nuove stazioni, elementi 
di raccordo tra città 
e ferrovia, intervenendo 
in un tessuto urbano 
definito.
In due puntate 
AmicoTreno li illustra 
ai suoi lettori.

«_ a più moderna delle cose mo
derne, in architettura, è la me
tropoli. Le sue dimensioni, mai 
raggiunte in passato, hanno pro
vocato un gran numero di pro
blemi nuovi che attendono so
luzioni dall’architetto». Così, ol

tre un secolo fa, scriveva Otto Wagner e le sue paro
le sono quanto mai attuali.
Le infrastrutture ferroviarie, elemento caratteristico 
della moderna metropoli, hanno rappresentato il “pro
blema” principale causando la frattura fisica, con i fa
sci di binari, del tessuto della città. Le stazioni, infat
ti, anche se opera dei più grandi maestri della proget
tazione, quasi mai sono state pensate per eliminare 
quella frattura.
Al tempo stesso, però, in parecchi casi e per una lun
ga stagione le stazioni sono state 
anche una straordinaria opportu
nità per costruire quel rapporto 
con la città che le rotaie sembra
vano negare. In molte metropoli, 
infatti, l’immagine di interi quar
tieri, a volte perfino l’intero im
pianto urbanistico, sono stati det
tati dall’edificio stazione. Al pun
to che l’architettura delle stazio
ni, lungo il secolo e mezzo di vita 
della ferrovia, è stata un’indi
spensabile unità di misura per ca
pire il rapporto sociale tra arte e 
tecnica, tra estetica e funzione, tra 
costruito e territorio, tra cittadi
no e servizi.
C’è stata la stagione dei “monumenti” (le grandi sta
zioni storiche di Torino Porta Nuova e Milano Cen
trale, per citarne alcune), quando la stazione si appa
rentava agli altri palazzi pubblici e veniva progettata 
“in stile”. C’è stata la stagione del razionalismo (San
ta Maria Novella a Firenze, oppure il corpo originario 
di Roma Termini), quando il linguaggio, i materiali, la 
tecnologia della modernità irrompono sulla scena del
la progettazione. In un caso e nell’altro, le città hanno 
visto impegnati sul tema stazione alcuni fra i più gran
di nomi dell’architettura che ci hanno lasciato capola
vori ma senza risolvere (né potevano) il “problema”.

Le Ferrovie italiane tornano sulla 
scena della grande architettura

Ora, con le nuove stazioni, le Ferrovie italiane offro
no una soluzione del “problema” di Otto Wagner. 
Oggi riprendono quel ruolo di protagoniste nella pro

mozione della grande architettura e nello sviluppo di 
un’urbanistica di qualità che hanno avuto per decen
ni. E lo fanno partendo dai contesti più difficili e im
pegnativi - la cosiddetta città consolidata - e scegliendo 
il veicolo più prestigioso, quello del concorso inter
nazionale di progettazione.
Che si tratti di una stagione di rinascita lo dimostra 
l’interesse con cui i Comuni e il mondo dell’architet
tura hanno risposto alle Ferrovie. Tra i valori guida 
dei programmi di molte Amministrazioni comunali, 
infatti, c’è la volontà di dotare le città di forti testi
monianze della grande architettura contemporanea, 
di integrare territorio urbano e impianti ferroviari, di 
riqualificare interi quartieri, di ridisegnare gli assetti 
urbanistici, le funzioni stesse dei luoghi e la vita di chi 
ci abita o ci passa.
E anche il mondo della progettazione (i più grandi 

professionisti dell’architettura internazionale hanno 
partecipato ai concorsi e hanno accettato di fare par
te delle giurie) ha colto l’occasione di una sfida così 
stimolante: pensare le nuove stazioni come elemento 
di raccordo fra città e ferrovia, intervenendo in un tes
suto urbano definito.
Di questa nuova stagione parla Movimenti. Le Ferro' 
vie italiane protagoniste dell’architettura nelle città che 
cambiano, una grande mostra dedicata alle nuove sta
zioni di Roma Tiburtina, Torino Porta Susa, Bolo
gna Alta Velocità e Firenze Alta Velocità che si è te
nuta in marzo a Roma alla Galleria comunale di Ar
te moderna e contemporanea.
La mostra, prodotta e curata da RFI Rete Ferroviaria 
Italiana, la società dell’infrastruttura del Gruppo FS 
nel cui perimetro industriale ricadono le 2700 stazio
ni italiane, è stata inaugurata in una data simbolica: 
1’8 marzo. Quel giorno, infatti, venivano a coincide
re la prima uscita “pubblica” dei materiali del con
corso di Tiburtina dalle stanze della giuria che ne ave-
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Due tavole originali con eleborazioni 
grafiche della nuova stazione 
di Roma Tiburtina.

va da poco annunciato il vincitore; la proclamazione 
del vincitore del concorso di Porta Susa; la pubblica
zione del bando del concorso e della composizione del
la giuria per la nuova stazione dell’Alta velocità di Fi
renze; la dirittura d’arrivo per l’affidamento della ga
ra per la nuova stazione dell’Alta velocità di Bologna. 
La mostra ha messo in risalto quanto è importante, 
nel mondo delle stazioni, il valore aggiunto portato 
dalle singole Società del Gruppo FS. Nella riqualifi
cazione delle stazioni esistenti e nella progettazione 
di quelle dell’Alta Velocità sono infatti impegnate a 
fianco di RF1 anche Grandi Stazioni (la partecipata 
che gestisce i 13 maggiori scali del Paese), per la va
lorizzazione dell’esistente, Tav, quale committente del
le nuove stazioni AV, e Italferr, la società di ingegne
ria del Gruppo, per i progetti esecutivi.
Ma la mostra è servita soprattutto a sottolineare co
me questi quattro episodi incarnino il nuovo corso, 
cioè il ritorno delle Ferrovie sulla scena della grande 
architettura. Di “cultura del bello” come valore guida 
dell’attività del Gruppo ha parlato Giancarlo Cimoli, 
Presidente e Amministratore Delegato delle Ferrovie 
dello Stato, nel suo intervento il giorno dell’inaugu
razione; sui “monumenti della contemporaneità” si è 
soffermato Mauro Moretti, Amministratore Delegato 
di RFI; di “rinascita, proprio a partire dalla Capitale” 
ha discusso Walter Veltroni, Sindaco di Roma.
Nelle sue quattro settimane di apertura, la mostra ha 
registrato un grande successo di critica e di visitatori, 
al punto che la previsione di RFI di riproporla anche 
a Firenze, Bologna e Torino è stata superata dalle nu
merose richieste di poterla trasferire in altre città d’I
talia che l’hanno richiesta (Comuni, Università, Con
gressi internazionali di urbanistica, Convegni di ar
chitettura). La testimonianza del ritrovato ruolo di pro- 
tagoniste dell’architettura delle Ferrovie diventerà dun
que, nei prossimi mesi, un messaggio itinerante.
Il “racconto” della mostra era articolato su quattro 
grandi isole tematiche dedicate alle stazioni delle quat
tro città. In ciascuna erano esposti plastici, tavole ori
ginali, disegni, animazioni di computergrafica, pan
nelli descrittivi.
Su questo numero di AmicoTreno illustriamo il pro
getto di Roma Tiburtina. Sul prossimo presenteremo 
quelli relativi alle altre tre stazioni.

Roma Tiburtina

Il progetto vincitore del concorso è firmato da Paolo 
Desideri come capogruppo e da Maria Laura Arlotti, 
Michele Beccu, Filippo Raimondo, Drees & Sommer 
Italia Engeneering, Busmann & Haberer Architekten 
Deutschland, Massimo Majowiecki, Ezio Gruttadau- 
ria, Mauro Merlo, Nicolas Cazzato. Gli altri progetti 
finalisti sono stati presentati dagli studi che fanno ca
po agli architetti italiani Francesco Purini e Aldo Ay- 
monino e al tedesco Otto Steidle. Della giuria hanno 
fatto parte Giuseppe Campos Venuti, presidente, Ives 
Nacher, Leon Krier, Giuseppe Ciorra, Massimiliano 
Fuksas, Giorgio Diana e Marcello Tringali.
I visitatori romani, in particolare, non si sono lascia
ti scappare l’occasione di vedere a confronto i quat
tro progetti finalisti e di discuterne gli aspetti più in
teressanti. Ma soprattutto di cominciare a rendersi 
conto di come cambierà una parte importante della 
città, grazie alla nuova stazione.
La nuova stazione, infatti, fa parte di un ampio inter
vento urbanistico (oltre 92 ettari), che ridisegnerà ra
dicalmente l’assetto di due grandi quartieri.
II manufatto della stazione è pensato come una gran
de galleria aerea (costruita su una grande piastra-pon
te, già realizzata) che è allo stesso tempo stazione fer
roviaria e monumentale boulevard pedonale. L’opera 
scavalca trasversalmente a 9 metri da terra il fascio 
dei binari e ricongiunge i quartieri Pietralata e No- 
mentano, storicamente separati dalla ferrovia, attra
verso un sistema di servizi che si sviluppa sia nell’edi
ficio sia sui due fronti.
L’intervento prevede inoltre la creazione di aree a ver
de per 10 ettari. A regime, quando il traffico sarà di 
oltre 510 treni al giorno, di cui 56 dell’Alta Velocità 
“passante”, il flusso quotidiano di persone in stazione 
sarà di 140.000 frequentatori e 70.000 viaggiatori (con
tro gli odierni 50.000 e 30.000).
1 lavori, che richiederanno un investimento di circa 
77 milioni di euro (oltre ai circa 57 milioni di euro 
spesi per la costruzione della piastra a ponte e per l’a
deguamento della viabilità dell’area), avranno inizio 
entro il 2002 per concludersi nel 2004-

Stefano Biserni
[continua sul prossimo numero]
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Uno sviluppo 
non più sostenibile
Non è solo 
l’inquinamento 
atmosferico ad 
ammorbare le nostre 
città. Ma anche il prezzo 
pagato agli incidenti 
stradali. E lo sviluppo a 
macchia d’olio delle aree 
urbane che moltiplica 
tempi e costi di 

spostamento.
La motorizzazione di 
massa, importata dagli 
Stati Uniti, si è rivelata 
un’illusione micidiale per 
i paesi in via di sviluppo. 
E una minaccia per la 
cultura europea.

uando parliamo 
delle ricadute 
negative della 
mobilità moto
rizzata siamo 
soliti pensare 
all’inquina

mento atmosferico che grava sul
le città dell’occidente sviluppa
to. Nulla di più fuorviante. Per tre 
motivi fondamentali: il prezzo più 
alto riguarda semmai l’infortuni
stica stradale; la situazione più 
drammatica si colloca nei paesi in 
via di sviluppo; e anche nel no
stro mondo privilegiato, infine, ci 
sono problemi ancor più complessi 
da affrontare con determinazione. Cominciamo dal
la prima questione. Il tributo di sangue pagato sulle 
nostre strade è ingente. Lo ricordano ogni domenica 
i resoconti sulle stragi del sabato sera che falciano trop
pe giovani vite. E sono solo la punta emergente di un 
iceberg di ben più vaste dimensioni. Ogni anno in 
paesi confrontabili, come l’Italia, la Francia, la Gran 
Bretagna e la Germania, si contano 6/7 mila morti per 
incidenti stradali oltre a decine di migliaia di feriti 
con gravi invalidità permanenti. Si tratta di dati or
mai sostanzialmente stabilizzati, con una tendenza lie
vemente al ribasso, in virtù dei progressi progettuali 
realizzati dalle case automobilistiche, o forse sempli
cemente del fatto che sempre più rare sono le occa
sioni per pigiare sull’acceleratore, visto l’onnipresen
te incombere degli ingorghi. Sta di fatto che i caduti 
nelle battaglie del traffico hanno probabilmente or
mai superato per numero quelli sacrificati nel corso 
della seconda guerra mondiale. E nessun cippo ne ri
corda il sacrificio nelle piazze dei municipi a monito 
per le generazioni future.

Un genocidio sulle strade 
del Terzo Mondo

Ma i dati in qualche modo sotto controllo delle na
zioni sviluppate sono poca cosa a confronto dell’olo
causto in corso nelle nazioni del Terzo Mondo. Se
condo uno studio dell’Associazione brasiliana del tra
sporto pubblico, in tre soli grandi paesi come la Cina, 
l’india e il Brasile si contano ogni anno per inciden
ti stradali circa 150 mila decessi e oltre 2 milioni di 
feriti, in gran parte pedoni o ciclisti. Moltiplicate que
sti numeri per un orizzonte decennale e avrete la per
cezione del genocidio che si sta consumando nel più 
completo silenzio. Nelle nazioni in cui la motorizza

zione privata è relativamente poco sviluppata ( 14 per 
cento degli spostamenti assicurati a Pechino, 17 per 
cento a Città del Messico, 19 per cento a Istanbul, ta
xi inclusi) l’auto si incarica, insomma, di falcidiare 
letteralmente la concorrenza rappresentata dalle for
me di mobilità tradizionali. E abbiamo citato casi di 
megalopoli in cui comunque esiste un’alternativa in 
termini di trasporto pubblico relativamente efficien
te, con punte di eccellenza, come nel caso delle me
tropolitane di San Paolo, del Cairo o di Caracas. Ma 
nessuno è in grado di monitorare quel che sta succe
dendo nell’Africa sub-sahariana, dove le aziende di 
autobus lasciate in eredità dai colonizzatori sono pra
ticamente scomparse (salvo rare virtuose eccezioni, 
come ad Abidjan, in Costa d’Avorio), travolte dalla 
proliferazione senza regole di furgoni, taxi collettivi, 
mezzi a trazione animale più o meno illegali che ogni 
giorno spostano masse fameliche e disperate in uno 
scenario da bolgia dantesca. O a Hanoi e a Saigon, 
dove le velleità dell’economia pianificata sono salta
te sotto la spinta di milioni di motorette che assicu
rano ormai tre quarti degli spostamenti e lasciano al 
trasporto pubblico non più del 5/10 per cento del mer
cato. Con conseguenze terrificanti in fatto di frastuo
no e polluzione.

I casi opposti
di Houston e Hong-Kong

E veniamo al ricco Occidente. Siamo proprio sicuri 
che il modello urbanistico fatto di casette con giardi
no, comune ai sobborghi americani e imitato dai cu
gini europei, sia ancora sostenibile sotto il profilo eco
nomico e ambientale? Siamo certi che l’automobile 
abbia comunque garantito a tutti maggiori opportu
nità di lavoro e di socializzazione, favorite da una net-
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ta riduzione dei tempi di spostamento? E che il tra
sporto pubblico, per converso, costituisca un onere 
gravoso per i contribuenti chiamati a ripianarne i co
sti di esercizio? Prendiamo il caso di Houston, la cit
tà texana rimasta simbolo della mobilità “tutto su gom
ma”, dopo che persino Dallas e Los Angeles hanno fi
nito per riconvertirsi seppur parzialmente alla rotaia. 
Ebbene a Houston la densità abitativa è molto bassa: 
9 persone per ettaro. Il sogno della villa con piscina 
sembra alla portata di tutti. Questo però comporta 
oneri pesantissimi per la collettività. Gli autobus co
prono appena il 5 per cento degli spostamenti e im
pongono mediamente 70 minuti di viaggio per rag
giungere il posto di lavoro. Ma l’automobilista non ha 
di che rallegrarsi, visto che è costretto a percorrere 
mediamente 25.600 km l’anno. Il costo complessivo 
degli spostamenti incide per il 14.1 per cento sul Pii 
della comunità locale. All’estremo opposto c’è una 
città alveare come Hong-Kong, che conta ben 320 
abitanti per ettaro. Ma qui il trasporto pubblico (pre
valentemente su ferro, grazie a una rete di mètro, tram 
e treni suburbani in continuo sviluppo) si aggiudica 
1’82 per cento del mercato e garantisce tempi di viag
gio non superiori ai 20 minuti per raggiungere il po
sto di lavoro. L’automobilista percorre in media solo 
5 mila chilometri l’anno e l’incidenza dei costi di mo
bilità sul Pii è del 5 per cento.

La città densa è più economica 
e meno discriminante

In mezzo c’è Parigi, con 48 abitanti per ettaro, cinque 
volte più che a Houston, sei volte meno che a Hong- 
Kong. Qui il trasporto pubblico si aggiudica il 56 per 
cento degli spostamenti e ti porta in ufficio media
mente in 30 minuti. L’automobilista tipo si sobbarca 
7300 km l’anno e il carico sul Pii si attesta sul 6.7 per 
cento. Insomma, dovremmo comunque preferire una 
città relativamente densa, dove sia possibile organiz
zare un sistema di collegamenti equilibrato che non 
precluda a nessuno la libertà di spostamento. Infatti, 

anche nei paesi più motorizzati, almeno un terzo del
la popolazione non può accedere a una vettura indi
viduale e, senza una rete di trasporti alternativa, ri
sulta praticamente segregato. Il modello di sviluppo 
delle ricche città dell’Estremo Oriente è agli antipo
di di quello proposto dagli Stati Uniti. E’ sobrio per 
quanto riguarda lo spazio, non è dipendente dall’au
tomobile, mentre l’alta densità delle abitazioni e dei 
posti di lavoro inducono a spostarsi a piedi, su due ruo
te o con i mezzi pubblici. Se si confronta Singapore 
con Houston, città comparabili per popolazione e red
dito, si scopre che Singapore spende ogni anno 10 mi
liardi di dollari meno di Houston per motivi di loco
mozione, pur garantendo una miglior accessibilità a 
tutti gli abitanti sia motorizzati che non. Il confronto 
in fatto di consumi energetici è ancor più eclatante: i 
cittadini di Singapore (o di Tokyo) consumano ogni 
anno 12 mila megajoule per spostarsi, cinque volte 
meno che a Houston. E gravano meno sull’erario de
gli elettori texani, tanto sensibili quando si parla di 
tasse.

L'Europa sogna gli Stati Uniti, 
ma dovrebbe imparare 
dall'Estremo Oriente
In generale si può calcolare che, quando un’area ur
bana supera i 20 abitanti per ettaro, il trasporto pub
blico riesce a garantire la mobilità per tutti gli abitanti 
a un costo inferiore a quello dell’automobile. La strut
tura urbanistica delle città europee assomiglia di più 
a quella dell’Estremo Oriente, ma i nostri stili di vita 
seguitano ad ispirarsi al modello americano. E conti
nuiamo a illuderci che in futuro, magari grazie all’au
to ad idrogeno, avremo risolto i nostri problemi. In 
realtà, l’uso abnorme dell’automobile, che è stato mu
tuato dall’esperienza d’oltre oceano, non è più soste
nibile nel resto del pianeta, sia nei paesi industrializ
zati sia in quelli in via di sviluppo. E, del resto, co
mincia ad entrare in crisi persino negli Stati Uniti.

Commuter
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Campi e vigne 
nella valle del Torto
Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Un itinerario nella Sicilia 
interna, solitaria e 
silenziosa, ricca di luce, 
colori e intensi profumi. 
Consigliato ai ciclisti 
allenati, con possibile 
variante riservata a chi 
apprezza le escursioni 
poco faticose.

n
vini Tasca d’Almerita sono fra i più 
rinomati della Sicilia. Nella bro
chure di presentazione di questi de
liziosi nettari della natura si nana 
che il conte Giuseppe Tasca insi
steva affinché si andasse in treno a 
visitare la vasta Tenuta di Regala
li, il centro della produzione vitivinicola di famiglia, 

lasciando l’auto a Palermo. «E’ un’antica linea ferro
viaria che, da Palermo a Catania, si addentra nella Si
cilia più autentica - spiegava il nobiluomo - lasciate 
le città e la costa si può godere di tutta la bellezza del
la campagna siciliana ricca di luce, colori e profumi 
intensi... ». Come non fare tesoro di questo consiglio 
aggiungendo magari, per chi è appassionato di moun- 
tain-bike, un vorticoso giro sui rilievi che bordano la 
valle del Torto, fra Alia e Valledolmo. Coloro che non 
si sentono campioni del pedale potranno comunque 
riservarsi una bella passeggiata dalla stazione di Val
lelunga fino alla masseria Regaleali, una delle poche 
che ha conservato il fascino d’un tempo, all’interno 
di una tenuta che fa della viticultura e della protezio
ne dell’ambiente un solo obiettivo.

1. La ferrovia di Vallelwnga. Nella seconda metà del'In alto a destra, campagna di Alia.

Itinerario lineare in mountain-bike con partenza alla sta
zione di Roccapalumba-Alia e arrivo alla stazione Valle
lunga Pratameno della linea Palermo-Catania. Fino a Valle

dolmo si sviluppa lungo il versante idrografico destro della val
le del Torto, quindi travalica nel bacino superiore del Belici. 
L’itinerario è molto impegnativo per via di alcune ripide sali
te ed è consigliato solo a cicloturisti allenati. In alternativa si 
può compiere, con poca fatica, sia a piedi che in bicicletta, la 
visita alla Tenuta Regaleali partendo dalla stazione di Valle
lunga e procedendo a ritroso lungo l’ultimo tratto dell’itine
rario.
Lunghezza: 32.7 km. Tempo di percorrenza: 3 ore, escluse le 
soste. Dislivello in salita: 780 metri. Condizioni del percor
so: strade asfaltate (25.4 km), sterrate (7.3 km) con ripidi trat
ti in salita (fino al 16-18%); traffico solo nel primo tratto, fi
no ad Alia. Mezzo consigliato: mountain-bike; normale bici 
da turismo per l’alternativa Vallelunga-Regaleali. Periodo con
sigliato: primavera, autunno. Dove mangiare. Si possono tro
vare negozi di alimentari e ristoranti ad Alia (km 8.2) e a Val
ledolmo (km 21.4). Indirizzi utili. Aapt Palermo, piazza Ca- 
stelnuovo 35, tei. 091 6058111 - Ufficio turistico di Alia, tei. 
091 8210913, www.comune.alia.pa.it - Tenuta di Regaleali (per 
prenotare visite guidate alle cantine), tei. 0921 544011, www.ta- 
scadalmerita.it

¡’Ottocento il collegamen' 
to ferroviario fra Palermo 
e Catania ebbe una fase in- 
terlocutoria fra le più di' 
battute, a causa dei con- 
trastanti interessi delle cit- 
tadine intermedie poten
zialmente servite dalla nuo- 
va linea. Inoltre, ostavano 
alla sua realizzazione radi' 
cati pregiudizi che avevano 
sempre subordinato la rete 
ferroviaria siciliana al ser
vilo dei bacini solfiferi e ri' 
tenuto che i collegamenti 
fra le grandi città costiere, 
come Palermo e Catania 
appunto, potessero più age' 
volmente avvenire via ma' 
re. Tutto ciò nonostante il 
fatto che la ferrovia Paler- 
mo-Catania fosse stata de- 
cretata da Garibaldi solo 
pochi giorni dopo il suo 
sbarco nell’isola, nel 1860. 
In realtà essa entrò in eser
cizio 1’1 agosto 1885, do- 
po il completamento della

galleria di Marianopoli che, con i suoi 6482 metri, si pò- 
se per quei tempi come la seconda in Italia per lunghezza.

La stazione Roccapalumba-Alia (km 0, alt. 350) è il pun
to di diramazione fra la linea diretta a Catania e quel
la diretta ad Agrigento. Dal piazzale della stazione si 
hanno due possibilità: i più ardimentosi possono im
boccare via Valle del Torto e affrontare di petto su uno 
scabro sterrato la salita verso Alia (tenere a destra do
po il ponte sul fiume); coloro che invece vogliono ri
sparmiarsi possono seguire la strada d’accesso alla sta
zione (via Nenni) e imboccare in direzione Catania 
la strada statale 121 che, su buon asfalto e con minor 
acclività, conduce pure ad Alia. I due percorsi si ri
congiungono presso una diruta Casa Cantoniera (alt. 
509), dove si scorge, adagiata sulle falde più alte del 
Pizzo Garibaldi, la cittadina di Alia. Giunti al bivio 
per il centro storico (km 7, alt. 592), si lascia a destra 
la statale e si affronta un altro tratto di salita, ormai 
fra le case dell’abitato.

2. Alia. “Città Giardino” recitano i cartelli che annun
ciano Alia. La cittadina si affaccia come un balcone su un 
vasto orizzonte della Sicilia intema. L’abitato si affastella 
con le sue case e i suoi vicoli sulla montagna: «... strade 
quasi tutte ripide e tortuose, che s’intrecciano, sfuggono, 
si tagliano in ogni senso e scompaiono come in un labirin
to» (Ciro Leone Cardinale). In questo caratteristico in
sieme fanno lustro di sé il Duomo e l’attiguo Palazzo Goc
ciane. Cominciamo da quest’ultimo che appartenne alla 
più ricca famiglia locale. Ha un evidente e dolcissimo ri
chiamo eclettico, tipico della fine dell’Ottocento. Il ripe
tuto motivo delle comici, nei due ordini superiori, sembra 
evocare l'orlo di una veste di raso; i ferri battuti sui bal
coni, i trafori di un lavoro al pizzo. Il Duomo ha anche il 
titolo di santuario mariano. Fu costruito nel 1639 per vo
lontà dei nobili Celestri che avevano avuto, nel 1615, da 
Filippo III la licenza di fondare e popolare la città, allora 
chiamata Lalia. Il Comune stimola un’attivissima produ-

http://www.comune.alia.pa.it
http://www.ta-scadalmerita.it
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rione culturale. Il rinvenimento nel 1996 dei resti di 400 
vittime del colera del 1837 - evento unico e di rilevante 
interesse scientifico - ha fatto nascere una scuola di ricer
ca nel campo dell’antropologia, i cui risultati sono esposti 
nel locale Museo antropologico.

Dall’abitato si seguono, lungo la S.P.53, le indicazio
ni per le Grotte della Gurfa, altra attrattiva di gran
de interesse. Le grotte si trovano a circa 6 km da Alia. 
La strada è buona ma costringe prima a una ripida di
scesa nel solco del Fosso Gulfa e quindi a una altret
tanto ripida salita. Giunti al culmine, si accede con 
una rampa selciata al sito delle grotte, dove è stato al
lestito un parco attrezzato, ideale luogo di sosta.

3. Le grotte della Qurfa. Il termine arabo gurfah signi
fica “grotta abitata". Qui siamo di fronte a un elaborato 

esempio di architettura rupestre, per alcuni databile a cir
ca 5000 anni a.C., per altri assegnabile al periodo della 
dominazione araba. Oltre ai vari ambienti, posti su due 
livelli, di notevole suggestione è l’ambiente a pianta ovale 
illuminato da un oculo al suo vertice superiore. Quale la 
funzione di questi ambienti! Secondo gli studi più recenti 
la gurfa, conosciuta anche nell'ambito nordafricano, svol
geva quella di ricovero del grano e di altri prodotti agrico
li. Una sorta di enorme “silos” naturale, ben aerato e pro
tetto.

L’itinerario prosegue oltre le grotte e finalmente la
scia l’asfalto per una lunga trazzera che aderge al ver
sante più alto della montagna. Lo sguardo, verso val
le, non trova limiti: un vero mare di campi di grano 
declina morbidamente verso il lontano e biancheg
giante greto del Torto. E’ la Sicilia feudale dei grandi
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Dall’Orario Ufficiale FS valido fino al 15 giugno 2002.1 treni indicati so
no tutti treni verdi ed effettuano il trasporto delle biciclette.

Linea Palermo-Catania
D 3832 D 3920

Palermo C..........................8.15 ....8.40
Roccapalumba-Alia......... 9.15 ....9.37

D 3943 R 8798/9 D 3837 D 3894/5 
fer. fest. fer. fest.

VallelungaP. .................... 16.38 ...16.42 ...18.09 ...18.22
PalermoC..........................18.00 ...18.00 ...19.25 ...19.40

ce un’ultima leggera china, poi ci 
si getta in una lunga e inebriante 
discesa che avrà termine solo alla 
stazione di Vallelunga. Prima di 
arrivarvi però c’è la consigliabile 
sosta alla Tenuta Regaleali. Ri
spettando le relative segnalazioni 
si lascia la strada asfaltata e con 
un breve tratto sterrato si giunge 
al cospetto della monumentale 
masseria (km 28.2, alt. 587), oggi 
circondata da moderni impianti 
di vinificazione.

latifondi terrieri, penosamente lavorata da generazio
ni di poveri braccianti e oggi solitaria e silenziosa. A 
una prima insellatura, dove si trovano alcuni impianti 
agricoli, la strada si divide: si può proseguire sempre 
sulla diagonale della montagna, seguendo la vecchia 
trazzera delimitata dagli spinati; oppure si può torna
re sull’asfalto, verso destra, in discesa. Entrambi i per
corsi si riuniranno alla Portello di Cozzo Garginfisa (km 
19.4, alt. 890), il culmine dell’itinerario da cui si go
de una splendida vista sulle non lontane Madonie e 
su Valledolmo. Una ripida discesa mette nell’abitato 
(km 21.4, alt. 750).

4. Valledolmo. Significativa la sua struttura urbanistica 
a maglia regolare, con lunghi isolati di forma rettangolare 
disposti su un pendio. Le strade che seguono la linea di 
massima pendenza sono pertanto un susseguirsi di pitto
resche e ripide scalinate. A questo schema fa eccezione un 
grosso isolato centrale che occupa l'area del primitivo bor
go, fondato nel XVII secolo da Antonio Cutelli col nome 
di Castelnormanno. Vi sono acclusi i monumenti più im
portanti: la chiesa delle Anime Sante (1645), il collegio 
di Maria, l'oratorio della Madonna del Rosario e il palaz
zo Castellana.

Seguendo le indicazioni per Caltavuturo si esce dal
l’abitato. Giunti però al primo tornante della strada 
per questa destinazione, si piega a destra seguendo le 
altre frecce per Madonna di Miano e Regaleali. Si vin

5. La masseria Regaleali. La mas
seria, nel latifondo della Sicilia interna, è il centro della pro
duzione agricola. Come per la cascina lombarda, anche per 
la masseria siciliana, la corte - o "bahal" - è lo spazio at
torno al quale si organizzano le varie parti dell’azienda: i 
magazzini di stoccaggio dell’uva, i palmenti per la pigiatu
ra, le cantine per l’invecchiamento, le abitazioni dei conta
dini, la casa padronale. La masseria Regaleali passò alla fa
miglia Tasca nel 1830. Sulla parete esterna, a fianco del 
portone d'accesso, campeggiano due insegne ceramiche ce
lebrative delle “campagne del grano" di epoca fascista. A 
quei tempi gran parte della produzione era ancora votata 
alla cerealicoltura, cui gradatamente si sostituì la viticoltu
ra. Un felice connubio fra la vocazione del suolo e il parti
colare regime atmosferico, conforti escursioni termiche gior
naliere, favorisce la produzione di vini di alta qualità.

Senza tornare a ritroso sulla strada principale, dalla 
masseria si può proseguire nella discesa lungo un per
corso che attraversa la tenuta a vigneto, estesa per ol
tre 500 ettari. L’ambiente, non intaccato da elemen
ti di disturbo, consegna un’immagine di compiuta ar
monia, dove l’attività agricola si compenetra bene nel
la dimensione naturale. Lo si nota anche costeggian
do il piccolo lago, rifugio di fauna selvatica, bordato 
dagli eucalipti. Giunti al cancello inferiore (se chiu
so lo si può aggirare a piedi sul ciglio della vigna), ci 
si immette sulla strada provinciale 64 che in meno di 
due chilometri arriva alla stazione Fs di Vallelunga (km 
32.7, alt. 439). ■

La Tenuta Regaleali.
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La stazione va sul Web

Gli scali più importanti 
d’Italia hanno ora il loro 

accesso su Internet.
Per conoscerne la storia, 

per sapere come saranno 
infuturo.

a oggi le stazioni si esplorano così: 
da casa o dall’ufficio, comodamen
te seduti di fronte al proprio com
puter. Un metodo già noto ai nu
merosi visitatori del sito della sta
zione Termini, www.romatermini.it, 
ormai on line da oltre un anno. La 

novità è che oggi su Internet si trovano anche i siti 
delle altre maggiori stazioni italiane. Milano, Torino, 

Genova, Verona, Ve
nezia, Bologna, Firen
ze, Napoli, Bari e Pa
lermo, ognuna con un 
proprio sito, ognuna 
con tanti servizi utili 
per i viaggiatori.
Per quanti ancora non 
si fossero imbattuti nel
le stazioni “virtuali” ec
co di seguito qualche 
buon motivo per farlo, 
con una guida all’uso 
del sito, sezione per se
zione. In molte stazio
ni partiranno a breve i 
lavori di riqualificazio

ne, destinati a replicare il modello sperimentato a Ro
ma Termini: si tratta di una vera e propria rivoluzio
ne, che modificherà in maniera radicale l’aspetto dei 
complessi.
Con il lancio dei siti internet si vuole fornire a viag
giatori uno strumento in più per comprendere la por
tata deH’imminente cambiamento e, in futuro, orien
tarsi tra i cantieri dei lavori.
Ogni sito è contraddistinto da una grafica colorata e 
animata. Per semplificare la consultazione, la struttu
ra di base è la stessa per i 12 siti e si articola in quat
tro sezioni principali.
- “il progetto” illustra i programmi di riqualificazio

ne: linee guida e obiettivi, investimenti previsti, pla
nimetrie degli ambienti, analisi degli utenti delle sta
zioni.

- “la stazione oggi” permette di esplorare le risorse 
della stazione in maniera rapida e precisa: ad ogni 
servizio corrisponde una mappa statica di facile con
sultazione che ne mostra l’esatta posizione.

- La “storia” contiene cenni sulle vicende che nel cor
so degli anni hanno portato all’assetto attuale delle 
stazioni.

- Infine “links utili” per ciascuna città: rimandano a 
siti e portali (istituzionali e non) dedicati al turismo, 
alla cultura e al tempo libero.

E per essere costantemente informati sulle iniziative

in programma nelle stazioni è sufficiente collegarsi pe
riodicamente alla pagina “News”.
Fa eccezione soltanto il sito di Roma Termini, che pre
senta una struttura più articolata, completamente ri
vista e ottimizzata in questi ultimi mesi: i lavori di ri
qualificazione hanno portato, infatti, alla creazione di 
un moderno polo di servizi attrezzato per viaggiatori, 
turisti e cittadini con occasioni di shopping, cultura 
e tempo libero. Sul sito della stazione si trovano oggi 
indicazioni chiare, precise e aggiornate sulle risorse di 
Termini: un vero e proprio viaggio multimediale alla 
scoperta dei diversi ambienti, dei servizi e delle offer
te di shopping, delle iniziative culturali e delle risor
se presenti nelle immediate vicinanze del complesso, 
senza tralasciare le curiosità inedite e i punti salienti 
della storia della stazione più grande d’Italia.
Un ultimo link da aggiungere ai “bookmarks” è quel
lo di Grandi Stazioni, www.grandistazioni.it, recente
mente rinnovato nei contenuti. 11 sito permette di co
noscere approfonditamente gli obiettivi che ispirano 
l’attività della Società e, per il pubblico più orientato 
al business, di scoprire le numerose opportunità com
merciali che il network delle grandi stazioni è in gra
do di offrire ad aziende private e fornitori di servizi.

Licia Barreca

Roma: www.romatermini.it
Milano Centrale: www.grandistationi.it/milano
Torino Porta Nuova: www.torinoportanuova.it
Genova Brignole: www.genovabrignole.it
Genova Piazza Principe: www.genovapiazzaprincipe.it
Verona Porta Nuova: www.veronaportanuova.it
Venezia Mestre: www.veneziamestre.it
Venezia S. Lucia: www.veneziasantalucia.it
Bologna Centrale: www.bolognacentrale.it
Firenze S. Maria Novella: www.firenzesantamarianovella.it
Napoli Centrale: www.napolipiazzagaribaldi.it
Bari Centrale: www.baricentrale.it
Palermo Centrale: www.palermocentrale.it

http://www.romatermini.it
http://www.grandistazioni.it
http://www.romatermini.it
http://www.grandistationi.it/milano
http://www.torinoportanuova.it
http://www.genovabrignole.it
http://www.genovapiazzaprincipe.it
http://www.veronaportanuova.it
http://www.veneziamestre.it
http://www.veneziasantalucia.it
http://www.bolognacentrale.it
http://www.firenzesantamarianovella.it
http://www.napolipiazzagaribaldi.it
http://www.baricentrale.it
http://www.palermocentrale.it
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Gli Elettrotreni Rapidi

A cura di Claudio Migliorini

Breve storia per 
immagini degli ETR, 
simbolo delle ferrovie 
italiane nel mondo.

acronimo ETR sta per “Elettrotre
no Rapido”, espressione che deno
ta - salvo un’eccezione che diremo 
- un treno a composizione bloccata 
a trazione elettrica privo di loco
motive, ma con motori distribuiti 
(anche se in modo non uniforme) 

lungo i vari elementi costituenti, che sono tutti do
tati di posti a sedere per i viaggiatori. La storia degli 
ETR cominciò prima della seconda guerra mondiale 
con gli ETR 200, che stabilirono un record di veloci

tà commerciale tuttora imbattuto. Successivamente 
trasformati in ETR 220 ed ETR 240, alcuni di questi 
primi Elettrotreni sono sopravvissuti fino ai nostri 
giorni per servizi “Charter”, affiancati dagli ETR 300 
ed ETR 250 costruiti nel dopoguerra. La flotta degli 
ETR moderni è costituita dai “Pendolini" ETR 450, 
ETR 460, ETR 470, ETR 480, alcuni dei quali circo
lano quotidianamente anche all’estero, e dagli ETR 
500 (l’eccezione sopra menzionata: vedremo tra bre
ve il perché), di cui uno ha recentemente conquista
to il primato di velocità mai raggiunto sulla rete FS.

A destra, gli ETR 200 vennero costruiti nel quantitativo di 18 
complessi, ciascuno dotato di tre elementi, di cui quelli 
d'estremità avevano testate aerodinamiche di foggia 
"aeronautica" ed erano stabilmente collegati all'elemento 
centrale, col quale avevano in comune i carrelli intermedi. Dotati 
di arredamento molto confortevole e (già allora) di 
condizionamento dell'aria, si segnalavano anche per la velocità - 
ragguardevole per l'epoca - di 160 km/h. A scopo dimostrativo, 
con uno di questi ETR (n. 212) il 20 luglio 1939 venne percorso 
l'itinerario Firenze-Milano in 1 ora e 55 minuti, stabilendo un 
record di velocità commerciale non più raggiunto su quella 
relazione. Dopo i danneggiamenti bellici, questi elettrotreni 
vennero ricostruiti, integrati da un quarto elemento centrale e 
dotati di alcune migliorie tecniche. La loro classificazione cambiò 
in ETR 220 e la livrea passò dall'originario castano e isabella al 
grigio chiaro e verde. In tempi più recenti alcuni subirono una 
ulteriore trasformazione - col cambio di classificazione in ETR 240 
- ricevendo posti di sola prima classe e un rapporto di 
trasmissione più "lungo" per una velocità massima di 180 km/h. 
Nell'immagine un ETR 200 ripreso negli anni '30 in corsa tra 
Bologna e Firenze (Foto Archivio Trenitalia UTMR - Firenze).

A sinistra, gli ETR 300 iniziarono a uscire di 
fabbrica nel 1952. Con le loro forme 
rotondeggianti rappresentavano l'immagine 
di quell'opulenza che era mancata nei tristi 
anni della guerra e che sarebbe presto 
arrivata con il "boom" economico. Composti 
da sette elementi in livrea grigio chiaro e 
verde stabilmente uniti da snodi poggianti su 
carrelli in comune, gli ETR 300 vennero 
presto battezzati "Settebello" in 
riconoscimento delle loro elevate 
caratteristiche di eleganza, comfort e 
velocità, potendo raggiungere i 200 km/h. 
Dei tre esemplari costruiti solo uno è giunto 
attivo ai nostri giorni. Nell'immagine uno di 
questi treni transita negli anni '50 in un tratto 
particolarmente suggestivo della Firenze- 
Roma, presso Pontassieve (Foto Archivio 
Trenitalia UTMR - Firenze).
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Gli ETR 250, detti “Arlecchino“, 
furono realizzati in quattro 
esemplari a seguito del successo 
riscontrato dai “Settebello" di cui 
ripresero le principali soluzioni 
tecniche ed estetiche, pur adottando 
una composizione di quattro 
elementi anziché sette. L'unico ETR 
250 superstite veniva fino a qualche 
tempo fa utilizzato per servizi turistici 
e d'agenzia, in occasione dei quali 
riceveva anche livree personalizzate 
come questa azzurra risalente al 
maggio 1997 (foto Claudio 
Migliorini).

Gli ETR 460 / 470 / 480 rappresentano 
l'evoluzione dei primi “Pendolini" (ETR 400 
ed ETR 450). Essi consentono di raggiungere 
velocità notevolmente elevate anche su linee 
tradizionali grazie all'inclinazione automatica 
delle casse in curva. Gli ETR 460 sono nove, 
di cui tre coprono relazioni internazionali con 
la Francia e sei sono impiegati per i servizi 
interni promiscuamente ai quindici ETR 480, 
più recenti. I nove ETR 470, invece, sono 
attrezzati per i collegamenti con la Svizzera e 
la Germania. Le velocità massime variano 
dai 200 km/h degli ETR “internazionali" ai 
250 km/h degli ETR utilizzati nel circuito 
interno “Eurostar". L'immagine, ripresa con un 
ETR 460 a Saint-Sulpice-Laurière, in Francia, 
mostra efficacemente l'inclinazione della 
cassa subita in curva dai “Pendolini" (foto 
Christophe Recoura).

Gli ETR 500 sono "Elettrotreni" impropriamente detti, 
perché i motori non sono distribuiti lungo i vari 
elementi, ma concentrati su due locomotive, una per 
estremità, che “inquadrano" un certo numero di 
rimorchi: la composizione - tipo prevede 11 carrozze 
intermedie. Questi treni, dalla velocità massima di 
300 km/h, sono utilizzati assieme ai "Pendolini" nel 
circuito "Eurostar". Il 9 giugno 2001 uno di essi ha 
raggiunto in prova la velocità, record per le FS, di 
320 km/h lungo la Direttissima Roma-Firenze. Di ETR 
500 esistono trenta complessi a 3000 Volts in 
corrente continua (la tensione tradizionale FS) e 
ulteriori trenta treni che possono essere alimentati 
anche a 25000 Volts in corrente alternata alla 
frequenza di 50 Hertz (la tensione delle future linee 
ad alta velocità FS e di alcune reti estere); di questi 
ultimi uno ha svolto delle prove in Francia in vista di 
servizi diretti Milano-Torino-Parigi da effettuare con 
una composizione ridotta di 8 carrozze. La foto, 
ripresa a Firenze Santa Maria Novella, mostra fianco 
a fianco un ETR 500 a 3000 Volts (a sinistra) e un 
ETR 500 “Politensione" a 3000 /25000 Volts (a 
destra), ponendo in evidenza le differenze stilistiche 
dei frontali (foto Claudio Migliorini).
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Ferrovieri di celluloide

A cura di Roberto Scanarotti

Da ]ean Gabin 
a Burt Lancaster, 
da Buster Keaton 
a Pietro Germi, da Totò 
a Sergio Rubini...

Buster Keaton è l'eroico macchinista 
Johnny Cray nel film Come vinsi la 
guerra (The General, J926), diretto 
dallo stesso attore.

H
er il cinema la 
ferrovia ha sem
pre rappresen
tato un am
biente ricco e 
interessante, al 
di là del valore 
scenico o simbolico del treno in 

sé. Il motivo non sembra di difficile spiegazione, visto 
che si trattava di un mondo abitato da uomini duri, 
dalla vita ancor più dura, costretti a turni massacran
ti e a vite randagie o isolate. In generale propensi ai 
grandi slanci di amicizia e non di rado pronti al gesto 
eroico.
Di autentici ferrovieri “maledetti” la cinematografia 
della prima metà del Novecento ne ha portati in sce
na non pochi. Jean Gabin fu il macchinista Jacques 
Lantier ne L’Angelo del male (1938), diretto da Renoir 
e tratto dal romanzo La bestia umana di Zola, poi ri
portato sugli schermi da Fritz Lang con l’omonimo La 
bestia umana (1954), nel quale il ruolo del protagoni
sta fu affidato a Glenn Ford. Per chi ama i treni di cel
luloide, l’opera di Renoir è di quelle da non perdere, 
non fosse altro che per la stupenda sequenza iniziale 
del viaggio Parigi - Le Havre, in cui Gabin presta al
la figura del macchinista i gesti misurati e la più in
tensa espressività. Gabin era affascinato da quel me
stiere e aveva chiesto più volte a Renoir di trovargli 
un ruolo che gli permettesse di pilotare una locomo
tiva.
Prima ancora (1924), un altro macchinista aveva in
carnato nientemeno che la sorte del mitico Sisifo in 
una drammatica vicenda narrata da Abel Gance: La 
rosa delle rotaie, autentico poema epico, prende le mos
se da un disastro ferroviario dal quale si salva una bam
bina, poi fonte di tanti guai per Sisif e suo figlio. La 
versione originale durava circa 8 ore, oggi ne esiste 
una ridottissima in videocassetta.
Ma in quanto a sofferenze e vite spezzate, non era da 
meno neppure il protagonista di La Rotaia di Lupu- 
Pick, coevo all’opera di Gance: un guardascambi la 
cui famiglia viene distrutta dall’arrivo di un malvagio 
ispettore delle ferrovie.
In Italia, il simbolo per eccellenza del macchinista è 
senza dubbio 11 ferroviere interpretato e diretto da Pie
tro Germi nel 1956. Alla sua uscita, per la verità, non 
piacque molto ai ferrovieri, che non si riconoscevano 
in quei personaggi un po’ troppo frequentatori d’o
sterie. Ma il dramma personale di Andrea Marcocci, 
generato dalle difficoltà della vita familiare, e da un 
lavoro duro e ingrato, ha poi lasciato una traccia in
delebile e affettuosa tra gli stessi ferrovieri per il pa
thos che Germi ha saputo trasferire al personaggio.

Non tragedia, ma amara ironia del
la sorte raccontata col registro del
la comicità, è invece quella che 
riguarda il capostazione Antonio 
La Quaglia di Destinatone Piova' 
roto (Paolella, 1955), riproposto 
da non molto tempo anche sul pic
colo schermo. Che è certamente

un film comico, visto che il protagonista è Totò (con 
Tina Pica nel ruolo di assistente), ma anche lo spac
cato di un trentennio di vita italiana, dal fascismo agli 
anni Cinquanta, colto dalla prospettiva di un ferro
viere che, relegato nella piccola stazione di Piovate
lo, sogna invano promozione e trasferimento. 
Maledetti e sfortunati, questi ferrovieri. Ma non solo. 
Se proviamo ad aprire il capitolo “eroismo”, altri esem
pi non mancano. Il primo, addirittura, risale al 1903 
e riguarda II grande assalto al treno di Porter, dove l’e
roismo è soprattutto del fuochista che affronta un ban
dito in un corpo a corpo col treno in piena corsa, fi
nendo però sui binari.
Eroico al limite del surreale, certamente insuperabi
le, è invece Buster Keaton in Come vinsi la guerra 
(1926), diretto dallo stesso attore. Il film narra l’im
presa di un macchinista “confederale”, Johnny Gray, 
che si getta all’inseguimento della sua locomotiva (The 
General) e della sua fidanzata, rubate dai nordisti, ol
trepassa le linee, recupera macchina e donna, cattu
ra un ufficiale nemico e ritorna alla base al termine di 
un entusiasmante inseguimento su rotaia.
In tempi più recenti, Burt Lancaster è stato l’ispetto
re Labiche ne II treno (1964) di Frankenheimer, am
bientato nella resistenza francese, mentre attori me
no noti o presi direttamente tra i ferrovieri si sono 
mossi sulle scene di Operazione Apfelkern (1946) di 
René Clement, altra opera sulla resistenza in cui i tre
ni venivano realmente fatti deragliare.
Non così diffuse come in passato, ma neppure trascu
rabili sono le ultime proposte cinematografiche che 
riguardano storie di ferrovieri. Ne ricordiamo solo due: 
Paul, Miele e gli altri (2000) di Ken Loach e La stagio
ne (1990) di Sergio Rubini. Nel primo, denuncia so
ciale alla Loach contro le non certo riuscite privatiz
zazioni delle ferrovie britanniche, l’ironia di un grup
po di ferrovieri della manutenzione fa da amaro con
trocanto alla tragedia dei licenziamenti e della morte 
sul lavoro di uno di loro. Il secondo ritorna ai toni 
classici della commedia, narrando l’incontro tra il ca
postazione Domenico (Sergio Rubini) e Flavia (Mar
gherita Buy), una notte, in una stazione. C’è dramma, 
amore, dolore e tanta ferrovia, soprattutto quella fer
rovia che, in qualche modo, appartiene ormai al no
stro passato. ■



A piedi da Cervo ad Alassio

A cura di Marco Piana 
e Mauro Sicco
Gruppo Escursionisti DLF Genova

Camminare 
nelle immediate alture 
dei centri costieri 
del ponente ligure, 
tra le province di Imperia 

e Savona, significa 
ripercorrere, per alcuni 
tratti, l’antica 
Via Romana Julia 
Augusta, una strada 
ricca di storia e di arte.

In alto, Laigueglia, Alassio e la 
Callinara visti dalla cima di Capo 
Mele (foto Marco Piana). A destra, 
Cervo, il borgo marinaro (foto Marco 
Piana).

E
 a Cervo, tranquilla e caratteristica, 

ad Alassio, più mondana e turisti
ca: un percorso lungo ma piacevo
le. Punto culminante dell’itinerario 
è Capo Mele, un promontorio visi
bile da tutta la riviera ligure, fin ol
tre Genova.

Dalla stazione FS di Cervo saliamo in modo casuale 
lungo una delle tante scalinate o viuzze che dal mare 
portano al castello, il punto più alto del paese. Sco
priamo così le botteghe artigianali, la Chiesa dei Co
rallini, le tipiche case in pietra e i viottoli angusti. 
Dalla piazza del Castello imbocchiamo sulla destra via 
Clavesana fino ad incontrare, sempre a destra, una 
stradina con segnavia numerato per località Rollo 
(n° 11). Si attraversa così la valle del Rio Schedassi 
e di seguito il percorso ginnico del Parco Sapà.
Si comincia a salire tra i pini su una strada sterrata 
che porta a un colletto poco sopra Capo Mimosa. Da 
qui si prosegue sempre in direzione est per giungere 
al paese di Rollo che domina dall’alto la località di 
Andora e la sua baia.
Scendiamo ora verso il mare, preferendo i percorsi pe
donali che tagliano la strada asfaltata per Rollo. Giun
ti sull’Aurelia, a pochi passi dalla stazione FS di An
dora, percorriamo il lungomare. A un incrocio a me
tà dello stesso, prendiamo la via Damiano che si se
guirà interamente fino a raggiungere in cima la stra
da della Bura. Qui si continua sulla sinistra. Poco do
po, si imbocca una stradina sulla destra che sale gra
dualmente al caratteristico paese di Colla Micheri.
Dall’abitato si può fare una breve digressione per Ca
po Mele, mantenendosi su un sentiero di crinale che 
incrocia prima un vecchio mulino a vento e poi la 
strada asfaltata per il faro. A metà di questa strada esi
ste un punto panoramico (200 m) da cui, nelle gior
nate più terse, si può osservare il profilo di tutta la co
sta ligure, oltre alle sottostanti baie di Alassio e Lai-

gueglia.
Imbocchiamo ora via Colla Micheri e via Castello Ro
mano, in discesa, fino a giungere, attraverso stradine 
e scalinate, alla centralissima via Roma (stazione FS). 
Dal parcheggio sovrastante la stazione prendiamo via 
Brea, una stradina che in breve si trasforma in un sen
tiero panoramico tra i pini e la macchia mediterra
nea, nella zona tra Laigueglia e Alassio.
Dopo un lungo tratto, incrociamo la strada panora
mica S. Bernardo poco prima della frazione Serre di 
Alassio, dove proseguiamo per concludere il nostro iti
nerario. Superata la località, si prende sulla destra una 
stradina pedonale in decisa discesa fino a giungere al 
celebrato lungomare alassino. Il centro balneare può 
essere percorso interamente a piedi seguendo il lun
ghissimo “budello”, caratteristica e stretta via pedo
nale ricca di negozi e botteghe, fino a giungere alla sta
zione FS, passando accanto al famoso “muretto”, co
stellato di ceramiche firmate da numerose celebrità.

■

Dislivello: 200 m. Difficoltà: E. Ore di marcia: 
5.15. Stazioni FS di riferimento: Cervo - Ando
ra - Laigueglia - Alassio (linea Genova-Ventimiglia). 
Per contatti e/o informazioni: Gruppo Escursio- 
nistiDLF, via A. Doria 9 -16126 Genova, tei. 010 
261627. Il Centro è apèrto tutti i giorni feriali dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.
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Abruzzo
Accordi per la
VALORIZZAZIONE DEL
TRASPORTO 
FERROVIARIO

C
on l'obiettivo di incentiva
re l'utilizzo dei treni del Tra
sporto Regionale, la Dire

zione Abruzzo di Trenitalia negli ulti
mi mesi ha adottato iniziative inno
vative, collaborando con Enti locali e 
Istituzioni.
Ci riferiamo, in particolare, alla recente 
attivazione del Servizio Metropolita
no del Nodo Pescarese (collegamenti 
frequenti nella tratta che serve l'area 
metropolitana del capoluogo adriati- 
co), supportata nella fase iniziale da 
mirate campagne di comunicazione 
e offerte commerciali. Nei mesi scor
si, inoltre, sono stati conclusi con gli 
Enti locali due importanti accordi di 
programma, che prevedono iniziati
ve a favore del treno.
Il primo - stipulato con l'Ente Parco 
Sirente-Velino, la Comunità Monta
na Sirentina e i comuni di Acciano, 
Troné, Fontecchio e Fagnano (tutti si
tuati sulla linea Sulmona-lAquila) - 
si prefigge di valorizzare il trasporto 
ferroviario attraverso politiche di so
stegno che ne accrescano il ruolo, 
anche in virtù della valenza naturali
stica del territorio abruzzese. Nel det
taglio, le parti manifestano la volon
tà di promuovere la circolazione di 
treni turistici e di attivare campagne 
pubblicitarie in regime di collabora
zione. Inoltre, ed è questo l'aspetto 
più innovativo dell'accordo, per faci
litare la mobilità dei cittadini che han
no compiuto il 65° anno di età, gli 
enti firmatari hanno acquistato Car
te Over 65 e Over 65 Plus', speciali 
offerte commerciali per viaggiare in 
Abruzzo su tutti i treni del Trasporto 
Regionale di Trenitalia.
Nel secondo accordo, stipulato con 
il Comune di Montesilvano (PE), si 
ribadisce il sostegno che l'Ammini- 
strazione comunale intende riserva
re al treno, attraverso la valorizzazio
ne della locale stazione ferroviaria 
[come di seguito illustrato]. Il Comune 
si è anche impegnato a promuove
re il nuovo palacongressi attraverso 
la pellicolazione di una vettura fer
roviaria.
Inoltre, grazie a una recente iniziati
va della Regione Abruzzo, i servizi re
gionali offerti da Trenitalia e dagli al
tri vettori del TPL sono stati ampia
mente pubblicizzati attraverso una 

campagna di comunicazione che ha 
interessato i principali centri della re
gione: con l'intento di diminuire il 
numero delle persone che quotidia
namente ricorrono all'uso del mez
zo privato, in 11 località (Pescara, Te
ramo, Chieti, [Aquila, Avezzano, Sul
mona, Giulianova, Montesilvano, Fran
catila, Vasto e Lanciano) è stato rea
lizzato uno stand personalizzato per 
la distribuzione di materiale promo
zionale e informativo.

Bruna Di Domenico

Inaugurato a 
Montesilvano un 
parcheggio di 
interscambio

A
 Montesilvano è stato inau
gurato il primo parcheggio 
di interscambio ferro/gom- 

ma, frutto di un accordo di pro
gramma tra l'Amministrazione co
munale, Trenitalia e RFI.
Il parcheggio, con una sessantina di 
posti auto, è stato realizzato su una 
parte dell'ex scalo merci, a fianco del
la stazione, ed è finalizzato a facili
tare l'uso del treno da parte dei pos
sessori di abbonamento ferroviario 
che raggiungono in auto la stazione. 
L'area asfaltata, recintata e illumina
ta con fari, per garantire una mag
giore sicurezza nelle ore notturne, è 
divisa in settori dove possono par
cheggiare tutti i clienti abbonati a Tre
nitalia, le vetture di servizio e i citta
dini che devono prendere il treno o 
spostarsi a piedi in centro, e rappre
senta una concreta risposta alla ca
renza di posti auto in una zona ne
vralgica della città.
Nell'accordo le parti condividono l'e
sigenza di sviluppare una nuova cul
tura della mobilità, più attenta ai pro
blemi dell'ambiente, della salva- 
guardia del territorio e più sensibile 
al tema della qualità della vita dei cit
tadini, e considerano la stazione di 
Montesilvano un nodo centrale di in
terscambio, idoneo a facilitare la mo
bilità delle persone e a sviluppare il 
trasporto pubblico locale nell'area 
metropolitana pescarese.
L'intervento, realizzato con fondi co
munali, è parte integrante di un ac
cordo di programma articolato dove, 
tra l'altro, l'Amministrazione di Mon
tesilvano si impegna ad aderire a pro
getti finalizzati a incentivare l'uso del 
treno come mezzo di trasporto tra le 
giovani generazioni e altre categorie
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di cittadini. Con tale obiettivo ha già 
acquistato Carte Over 65 Plus da de
stinare agli anziani.

Dario Recubini

Il rito dei Serpari

U
no del più attesi appunta
menti della tradizione re
ligiosa e folcloristica abruz

zese si svolge il primo giovedì di 
maggio di ogni anno a Cocullo (AQ), 
piccolo centro situato ai confini tra la 
Marsica e la Valle Peligna lungo la li
nea ferroviaria Pescara-Roma. Si trat
ta della famosa processione dei ser
pari in onore di San Domenico, pa
trono della cittadina, che da sempre 
richiama migliaia di turisti e pellegri
ni. La statua del Santo sfila tra le pit
toresche vie dell'abitato, adornata 
con serpenti vivi (non velenosi) cat
turati, per l'occasione, dai serpari del 

paese.
I preparativi per la festa iniziano già 
dalle prime giornate primaverili, quan
do le serpi vengono raccolte nelle 
campagne del circondario - con un'a
bilità che viene tramandata di gene
razione in generazione - e conser
vate in recipienti di coccio o sacchi 
di tela riempiti con foglie e terriccio. 
Il giorno della festa le serpi vengono 
prelevate dai serpari che le utilizza
no per adornare la statua di San Do
menico, pronta sul sagrato della chie
sa, dal quale, a mezzogiorno, pren
de via la processione.
La particolarità del rito trova spiega
zione nell'evoluzione storica dell'an
tico culto popolare dei serpenti, de
dicato ad Anglzia (dal latino angius 
= serpente), la dea pre-romana 
esperta di veleni e antidoti. Col tem
po, il rito pagano è stato trasforma
to in un omaggio religioso a San Do
menico, Il monaco benedettino di

origini umbre protettore dai morsi 
degli animali velenosi e rabbiosi, ol
tre che dal mal di denti e dalle tem

peste.
Anticamente, alla fine del rituale, le 
serpi erano uccise. Oggi, invece, ven
gono riconsegnate ai proprietari, che 
provvedono a liberarle negli stessi 
luoghi dove sono state catturate, non 
prima di aver concesso a turisti e vi
sitatori il brivido di "indossarle" co
me collana.

B. D.

Alto Adige
Carrozze rinnovate
PER LA CLIENTELA DEL 
Trasporto 
Regionale

T
renitalia è impegnata a mi
gliorare continuamente la 
qualità del servizio. L'atten

zione e le azioni si indirizzano su più 
fronti. In particolare, su due aspetti cui 
la clientela attribuisce grande impor
tanza: una maggiore pulizia e decoro 
all'esterno e all'interno dei treni.
La Direzione Provinciale di Bolzano 
di Trenitalia ha provveduto al recu

pero della livrea delle carrozze con i 
colori bianco, azzurro e verde, me
diante l'applicazione di pellicole au
toadesive in materiale che presenta 
elevate caratteristiche di resistenza 
agli agenti atmosferici, alla luce, al
l'abrasione e, soprattutto, a prova di 
graffiti.
Nel programma di riqualificazione del
le carrozze rientra anche il rinnovo 
dei sedili, già iniziato nel 2001 e In 
fase di definizione nel 2002. Attual
mente, sono state completate 43 car
rozze, che rappresentano oltre il 70% 
del materiale circolante: I sedili sono 
stati ricoperti con rivestimenti rimo
vibili in tessuto ignifugo. Per le rima
nenti carrozze, con schienale di fog
gia diversa, si procederà successiva
mente.
Purtroppo, va segnalato con grande 
rammarico che già dalle primissime 
uscite delle carrozze con i sedili com
pletamente rinnovati si sono registrati 
ripetuti atti di vandalismo, che met
tono a repentaglio ¡ visibili risultati 
degli interventi migliorativi.
Inoltre, il ripristino di quanto danneg
giato rappresenta per Trenitalia un inu
tile spreco di risorse che potrebbero 
altrimenti essere impiegate in maniera 
indubbiamente più proficua.

Lidia Faustin 

A lato, Cocullo (AQ), la celebre Festa 
dei Serpari il primo giovedì di 
maggio.
In basso, Alto Adige, carrozze 
rinnovate per la clientela del 
Trasporto Regionale.
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In alto, Salorno (Bolzano): la banda 
musicale negli originali costumi in 
un momento della tradizionale Festa 
dei Portoni, quest'anno dal 17 al 19 
maggio (foto Studio Zoom di Albert 
Ceolan - Salorno).
In basso: a sinistra, Calabria, uno 
scorcio della costa ionica; a destra, 
Crotone, Capo Colonna: resti del 
tempio di Hera Lacinia.

A Salorno un
LUNGO WEEK-END IN
FESTA

C
ome ogni anno, a Salorno, 
primo paese della provin
cia di Bolzano per chi pro

viene da Trento, si ripete l'ormai tra
dizionale Festa dei Portoni.
L'appuntamento, che avrà inizio la 
sera del 17 maggio e si protrarrà 
per altri due giorni, è giunto alla sua 
20A edizione: un importante tra
guardo, che sottolinea il successo e 
il coinvolgimento ottenuti nel corso 
degli anni.
Durante la manifestazione, il centro 
storico del paese viene preso d'as
salto dai visitatori, attratti dalle spe

cialità e bevande tipiche della regio
ne da gustare all'interno dei portoni 
degli edifici storici (di qui il nome del
la festa).
Non solo lusinghe culinarie, ma an
che tanta musica, di vario genere, ri
chiamerà gente di ogni età nelle due 
principali piazze del paese.
Bande musicali, nei loro costumi tra
dizionali, sfileranno all'apertura e in 
altri momenti di questo vivace e lun
go fine settimana.
Durante i tre giorni di festa verranno 
inoltre organizzate manifestazioni spor
tive, folcloristiche e altre di intratteni
mento anche per i più piccoli.
La stazione di Salorno è sulla linea 
ferroviaria Verona-Brennero.
Informazioni: tei. 0471 884279.

LE

Calabria
Sistemi integrati 
PER FAVORIRE L'USO
DEL MEZZO PUBBLICO

P
er disincentivare l'utilizzo del 
mezzo privato, la Direzione 
Regionale Calabria di Trenita

lia ha da tempo intrapreso azioni te
se a realizzare forme di collabora
zione con aziende, pubbliche e pri
vate, operanti nel settore di traspor
to su gomma. In questo ambito si 
segnalano due iniziative di integra
zione che riguardano il comprenso
rio cosentino e quello reggino. Nel 
primo ha già trovato applicazione 
(dall'l novembre 2001) il sistema 
integrato denominato Bin-Bus, men
tre la convenzione per il sistema in
tegrato battezzato Trebus, relativo al 
comprensorio reggino, è al momento 
redatta e sottoscritta dalle aziende 
ed è al vaglio degli organi compe
tenti della Regione Calabria.
Bin-Bus scaturisce da un accordo tra 
cinque aziende di trasporto pubbli
co e privato operanti nel compren
sorio cosentino: l'Amaco, le Ferrovie 
della Calabria, il Consorzio Autolinee 
Cosenza, Costabile Bus e Trenitalia. 
Nell'area integrata sono inserite tut
te le località del comprensorio co
sentino che registrano un numero ri
levante di spostamenti da e verso 
Cosenza, polo di notevole capacità 
attrattiva, e l'area urbana della stes
sa città, cui è aggregata, per conti
nuità territoriale e tipologia di spo
stamenti, l'area urbana di Rende.
Il servizio di trasporto da parte delle 
cinque aziende avviene seguendo 
diverse direttrici e l'integrazione ha 
consentito la completa connessione 
tra le località dell'intero comprenso
rio. Il sistema tariffario integrato è ar
ticolato in una zona urbana, zone ed
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estensioni extraurbane. La tariffa ur
bana si applica agli spostamenti in
teramente compresi nell'area urba
na, mentre la tariffa zone extraurba
ne ed estensioni si applica alle linee 
ferroviarie e automobilistiche che col
legano l'area urbana con località ex
traurbane ricadenti all'interno del 
comprensorio cosentino. Per le trat
te extraurbane le tariffe integrate Bin- 
Bus si applicano soltanto agli spo
stamenti che hanno come origi- 
ne/destinazione l'area urbana. Per le 
relazioni intermedie che non inte
ressano l'area urbana rimangono in 
vigore le tariffe delle singole azien
de. Il sistema integrato consente di 
spostarsi con un unico titolo di viag
gio sui mezzi delle aziende parteci
panti all'integrazione. Per qualsiasi 
informazione ci si può rivolgere al 
punto Bin-Bus c/o Autostazione CS, 
tei. 0984 4180448.
Il progetto TreBus, redatto congiun
tamente da Atam Reggio Calabria e 
Trenitalia, prevede la riqualificazione 
del servizio ferroviario all'interno del 
comune di Reggio Calabria (10 sta
zioni situate lungo la linea costiera) 
attraverso un sistema integrato di tra
sporto che utilizza il bus per gli spo
stamenti costa/interno della città e 
il treno per quelli lungo la litoranea 
interni alla città e per quelli extraur
bani. Anche in questo caso la clien
tela può muoversi agevolmente con 
un unico titolo di viaggio.

Angelo Platania

Maggio crotonese

U
na magnifica occasione 
per chi vuole coniugare 
storia, cultura, bellezze 

paesaggistiche e folklore è trascor
rere qualche mite giornata primave
rile sulla costa ionica della Calabria, 
nel territorio crotonese, erede delle 
antiche polis magno greche.
Nel mese di maggio il calendario di 
Crotone è particolarmente ricco di 
avvenimenti. Tra gli appuntamenti più 
interessanti spicca la festa liturgica 
della Madonna di Capocolonna, pro
tettrice della città per averla salvata 
più volte dalle incursioni dei turchi e 
dalle calamità naturali.
Un'antica tradizione riferisce che l'im
magine su tavola bizantina, oggi con
servata nel Duomo cinquecentesco 
di Crotone, era venerata nel santua
rio di Capo Colonna fin dal 1519.
Alla festa religiosa che si celebra nel
la seconda settimana del mese di 

maggio si accompagnano diversi av
venimenti, tra cui una mostra di pit
tura (21-27 maggio) e una fiera di 
notevole importanza che mantiene 
ancora viva la tradizione popolare, 
contadina e artigianale del luogo, con 
l'esposizione delle originali lavora
zioni artistiche in ferro battuto, rame, 
pietra e oro che si ispirano alla cul
tura della Magna Grecia.
La terza domenica del mese di 
maggio i festeggiamenti culminano 
in una solenne e suggestiva fiacco
lata notturna, durante la quale l'im
magine della Madonna viene tra
sportata dal Duomo di Crotone a Ca
po Colonna: un percorso di circa 10 
chilometri che si conclude con uno 

spettacolare intrattenimento di gio
chi pirotecnici.
Emozionanti le immagini che si of
frono agli occhi degli spettatori. Il pro
montorio di Capo Colonna, una 
splendida terrazza sul mare, conser
va ancora un'alta colonna dorica, l'u
nica superstite delle quarantotto che 
costituivano il tempio sacro di Hera 
Lacinia, sicuramente il più famoso 
santuario della fascia ionica, i cui re
sti sono custoditi nel Museo ar
cheologico di Crotone.
A Capo Colonna, il 26 maggio alle 
4.00 del mattino, un concerto di mu
sica classica concluderà il Festival del- 
l'Aurora, già alla sua VI edizione, una 
rassegna musicale itinerante che ini
zia intorno alla metà di aprile e si pro
trae per tutto il mese di maggio. Al 
festival si accompagna, inoltre, un 
programma musicale che prevede 
concerti di musica sacra, medievale 
e barocca, organizzati nelle chiese di 
Crotone e nei polifunzionali del cen
tro storico.

Stefania Mistico

Emilia Romagna 
Proposte per la 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

L
) attenzione crescente da 

parte dell'opinione pubbli
ca e degli amministratori lo

cali verso nuove forme di mobilità 
sostenibile è testimoniata in Emilia 
Romagna da molte iniziative che in
tendono incoraggiare l'uso di mezzi 
di trasporto alternativi all'auto priva
ta e alle quali la Direzione Regiona
le Emilia Romagna di Trenitalia è chia
mata a collaborare.
Citiamo, ad esempio, la recente pro
posta di itinerari turistici in bicicletta 

nel territorio modenese e mantova
no, lanciata, per il periodo aprile-set
tembre 2002, in collaborazione con 
il Comune di Carpi. Presso QuiCittà 
- Informaturismo di Carpi (via Be
rengario, 4-41012 Carpi MO) o col
legandosi al sito web dello stesso 
Comune www.carpidiem.it/turismo, 
può essere infatti richiesta una Ci- 
clocard nominale che, esibita insie
me al supplemento bici presso le bi
glietterie del Trasporto Regionale pre
senti sul territorio emiliano roma
gnolo, dà diritto a uno sconto del 
20% sull'acquisto di un biglietto fer
roviario di 2A classe.
Altrettanto interessante è il pro
gramma di escursioni in bicicletta 
proposto dagli Assessorati alla Viabi
lità e ai Trasporti della Provincia di 
Bologna in collaborazione con la Fiab: 
per le giornate di domenica 26 mag
gio, domenica 30 giugno, sabato 
27 e domenica 28 luglio, sabato 
21 e domenica 22 settembre so
no suggeriti piacevoli itinerari alla sco
perta dell'Appennino bolognese sfrut-

http://www.carpidiem.it/turismo
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tando la possibilità di caricare le bici 
in treno, che è anche lo slogan del
l'iniziativa.
E proprio qui in Emilia Romagna nac
que undici anni fa, in collaborazione 
con l'Assessorato al Turismo della 
Provincia di Bologna, la prima espe
rienza di Trekking col Treno, poi svi
luppatasi anche a livello nazionale, 
e sempre più apprezzata da quanti 
intendono testimoniare la loro pas
sione per la natura e la montagna 
cominciando dalla scelta di utilizza
re, per raggiungere l’attacco degli iti
nerari naturalistici, esclusivamente 
mezzi di trasporto pubblico colletti
vo (treni e bus extraurbani), che me
glio garantiscono la salvaguardia del
l'ambiente.

Stefania Pizi

Lombardia
Treni antismog per 
l'emergenza
AMBIENTALE

C
on una media di 259 vei
coli per chilometro qua
drato di territorio contro i 

126 della media italiana, 0,62 chilo
metri di autostrade ogni 10 mila abi
tanti contro la media nazionale di 
1,15 chilometri e 35,30 chilometri 
di strade extraurbane ogni 10 mila 
abitanti contro la media italiana di 
77,30 chilometri, la Lombardia è tra 
le aree più soggette alle emergenze 
ambientali derivanti dal traffico.
A questo bisogna aggiungere il cam
biamento climatico registratosi negli 
ultimi anni, con una sensibile dimi
nuzione delle piogge durante la sta
gione invernale, fino ad arrivare a pe
riodi di prolungata siccità - anche per 
due mesi, come è capitato nell'ulti
mo inverno - e il contemporaneo al
larme incendi nei boschi delle valla
te lombarde. Condizioni che sicura
mente aggravano l'emergenza smog 
e obbligano ad attuare provvedimenti 
restrittivi della circolazione delle au
to, in particolare nei fine settimana 
ma anche durante i giorni lavorativi, 
sia attraverso il blocco totale, sia fa
cendo ricorso al sistema delle targhe 
alterne.
L'inquinamento da traffico non ri
guarda soltanto Milano e la sua area 
metropolitana, oppure città come 
Bergamo, Como e Brescia caratte
rizzate da un alto tasso di motoriz
zazione e da un sistema viario sotto 
dimensionato rispetto ai volumi di 
traffico esistente. Sono state, infatti. 

interessate anche cittadine medio
grandi ai margini dell'area compren- 
soriale milanese e capoluoghi come 
Cremona, una città ancora inserita in 
un contesto ambientale buono e 
soddisfacente.
Nel gennaio scorso, l'emergenza am
bientale principalmente da traffico si 
è fatta sentire in Lombardia specie 
nell'ultima decade del mese, provo
cando ripetuti provvedimenti di bloc
co della circolazione delle auto non 
appena le centraline di rilevazione 
dell'inquinamento confermavano, se
condo le norme in materia, il supe
ramento dei limiti di tolleranza.
Per l’emergenza smog, la Direzione 
Regionale Lombardia di Trenitalia, 
d'intesa con la Regione, ha cosi isti
tuito a fine gennaio 2002 un servi
zio di treni straordinari in partenza 
dalle stazioni di Magenta, Lodi, Pa
via, Seregno e Treviglio (località che 
marcano tutte geograficamente i con
fini dell'area comprensoriale mila
nese, quella più soggetta a inquina
mento da traffico) e in direzione di 
Milano.
La circolazione di questi convogli, con 
fermata in tutte le stazioni del per
corso, è stata prevista soprattutto nel
la fascia oraria di mezza mattina, quan
do di norma il servizio viene dirada
to per le operazioni di manutenzio
ne delle linee e degli impianti.

G. Battista Rodolfi

Alcune cifre sulla 
MOBILITÀ NELLA 
REGIONE

S
ul numero di aprile scorso, 
AmicoTreno ha illustrato un'i
niziativa sulla mobilità pro

mossa dalla Regione Lombardia: un 
milione di interviste ai cittadini per 
conoscere la domanda di trasporto 
nel territorio. Mentre continua l'in
dagine, sono emersi numeri e obiet
tivi dichiarati ufficialmente sul tema. 
«Questa iniziativa - ha affermato il 
Presidente della Regione, Roberto 
Formigoni - fa parte di quel grande 
patto per la mobilità e la pulizia del
l'ambiente che vogliamo scrivere e 
realizzare con i cittadini». E ha ag
giunto che: «Mobilità è sinonimo di 
libertà personale ed efficienza nel
l'economia e pulizia dell'ambiente 
significa tutela sanitaria e qualità del
la vita».
Ultimata l'indagine ed elaborati i ri
sultati, già dal prossimo anno la Re
gione conta di attuare le prime ini
ziative in ordine alla revisione degli 
orari dei treni e della frequenza de
gli autobus, specie extraurbani, la ri
qualificazione degli interscambi tra 
le stazioni dei treni e quelle della me
tropolitana, il potenziamento dei par
cheggi, il riassetto della logistica e del 
trasporto delle merci, l'introduzione 
e l'agevolazione del car pooling e del 
car sharing, auto pubbliche a basso 
impatto ambientale e uso collettivo 
dell'auto privata, e tutta una serie di 
interventi sulla viabilità stradale.
«La conoscenza della domanda di 
trasporto - ha voluto precisare l'As- 
sessore regionale alla Mobilità, Mas
simo Corsaro - è un requisito indi
spensabile per fare valutazioni sulle 
priorità d'intervento nei diversi set
tori del trasporto pubblico e privato 
della Lombardia, ma anche per mi
gliorare la qualità dell'ambiente». 
Ogni giorno in Lombardia si muo
vono due milioni e mezzo di pen
dolari: il 69 per cento con l'auto, 1'8 
per cento in treno, il 23 per cento
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con i bus. La metà di questi sposta
menti è orientata su Milano. Il 40 per 
cento degli spostamenti totali avvie
ne all'interno del capoluogo regio
nale e di questi il 44 per cento con 
l'auto.
Le autovetture circolanti in Lombar
dia sono 6 milioni e mezzo, 1500 i 
treni giornalieri, con 409 stazioni ser
vite e 180 milioni di clienti traspor
tati ogni anno.
Sono invece 591 milioni l'anno i viag
giatori dei 6339 bus in servizio in 
Lombardia, suddivisi tra 140 impre
se con 16 mila addetti.
Per quanto riguarda la mobilità con 
gli aerei, quasi 28 milioni di passeg
geri l'anno utilizzano gli aeroporti di 
Malpensa, Linate e Orio al Serio. 
Infine qualche numero sulla naviga
zione lacuale: la Lombardia ha com
petenze territoriali sui quattro gran
di laghi prealpini italiani. I passegge
ri trasportati sono 8 milioni e mezzo 
l'anno, 700 mila i veicoli traghettati, 
110 le navi di linea.

G.B.R.

Nuovi servizi sulla 
Milano-Lecco e tra 
Carnate e Bergamo

S
u mandato della Regione 
Lombardia, dallo scorso me
se di aprile otto nuovi treni 

diretti sono entrati in servizio sulla li
nea Milano Porta Garibaldi-Carnate- 
Lecco e due nuovi collegamenti so
no stati istituiti tra Carnate e Berga
mo, questi ultimi coincidenti a Car
nate con i treni della linea Milano- 
Lecco (quello in partenza alle 13.11 
da Milano P.G. e quello delle 20.15 
da Milano C.le).
Si tratta di un potenziamento del

l'offerta di trasporto ferroviario su due 
relazioni che hanno registrato un in
cremento di viaggiatori dopo l'intro
duzione, qualche anno fa, del ca- 
denzamento orario e del riordino del
le coincidenze in alcune stazioni no
do come Lecco e la stessa Carnate. 
I nuovi treni partono da Lecco alle 
8.20-9.47-15.47-17.47, da Milano 
Porta Garibaldi alle 7.20-11.15-15.15- 
17.27, tutti con fermate intermedie 
nelle stazioni di Monza, Carnate e 
Calolziocorte. Il primo nuovo treno 
da Lecco e l'ultimo da Milano P.G. 
fermano anche nella stazione di Se
sto San Giovanni.
Tempo medio di percorrenza della 
tratta 57/60 minuti.
I due nuovi treni della linea Carnate- 
Bergamo partono da Carnate alle 
13.42 e alle 20.40, con fermata in 
tutte le stazioni del percorso. Meno 
di 40 minuti il tempo di percorren
za tra Carnate e Bergamo.
Alcuni collegamenti sono quindi in
seriti nelle fasce orarie più frequen
tate, altri vanno invece ad ampliare 
le possibilità di utilizzo del treno nel 
corso della giornata.
Nel diffondere gli annunci ufficiali dei 
nuovi servizi, la Regione Lombardia 
ha definito sperimentali le corse: sa
ranno i viaggiatori, infatti, a confer
mare la validità della nuova offerta 
ferroviaria.

G.B.R.

Nona edizione per 
il TrenoBlu

F
ino al 7 luglio e dal 25 ago
sto al 29 settembre, in ogni 
giornata festiva, il TrenoBlu 

riprende a viaggiare lungo la ferrovia 
turistica Bergamo-Palazzolo s/O-Para- 

tico Sarnico.
Nelle giornate inaugurali del 28 
aprile e 1° maggio e in quella di 
chiusura della stagione 2002, il 29 
settembre, sarà ancora in servizio uno 
storico treno a vapore, trainato da una 
delle ultime locomotive del genere ri
maste in circolazione in Italia.
Nelle altre giornate, invece, oltre al
le numerose corse tra Palazzolo s/0 
e Paratico Sarnico, vengono garanti
te due partenze da Bergamo con tre
ni diretti, uno di mattina e uno di po
meriggio.
Legate all'iniziativa nuove proposte 
a carattere enogastronomico, che in
vitano alla scoperta dei prodotti tipi
ci della Franciacorta con visite a can
tine, musei e centri storici di Parati- 
co e Capriolo. In particolare, si se
gnalano due manifestazioni con il 
treno a vapore da Milano: la prima, 
il 9 giugno, per conoscere i vini del
la Valle Calepio; la seconda, il 17 no
vembre, per assaggiare il vino no
vello di Franciacorta.
Completa la serie delle novità 2002 
una proposta destinata ai camperi- 
sti, il 24-25-26 maggio, per visitare 
Bergamo e il Lago dìseo.
Inoltre, grazie a comode coinciden
ze a Sarnico, continua ad essere ga
rantita l'opportunità di completare la 
gita con un'escursione sui nuovi bat
telli in servizio sul Lago dìseo fino a 
Lovere, Iseo e Monteisola, la più gran
de isola lacustre europea, utilizzan
do un unico biglietto integrato e scon
tato emesso in treno.
Ricordiamo che i titolari di Carta 
Amicotreno e un accompagnato
re, in partenza con il TrenoB/u da 
Bergamo, pagano solo il biglietto 
per il tratto da Palazzolo s/O a 
Paratico Sarnico.
\nformazioni: FBS Ferrovia del Bas
so Sebino, tei. 035 4243937, 030 
7402851; www.ferrovieturistiche.it

G.B.R.

http://www.ferrovieturistiche.it
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La Cavalcata Sarda a Sassari (foto 
ESIT- Ente Sardo industrie turistiche).

Piemonte
I CAPOLAVORI DEL 
MODELLISMO RIUNITI
IN MOSTRA A 
Possano

P
romossa dall'Assessorato alle 
Manifestazioni del Comune 
di Possano, Expomodel, mo

stra mercato di modellismo, giunge 
quest'anno alla settima edizione e 
costituisce ormai uno dei più signifi
cativi appuntamenti per gli appas
sionati del genere. Lo scorso anno 
sono stati più di dodicimila i visita
tori che hanno curiosato fra gli stand 
e i padiglioni, ammirando le straor
dinarie creazioni dei modellisti e le 
novità presentate dalle più note dit
te del settore.
L'edizione 2002 sarà la più grande 
di tutte. Infatti, la superficie espositi
va è cresciuta di ulteriori 1200 mq, 
raggiungendo così i 12.000 mq, dei 
quali 5000 coperti.
Fiore all'occhiello dell'esposizione 
fossanese sono i plastici ferroviari. 
Da Torino, Aosta, Milano, Brescia, Fi
renze, Piombino, Nizza e Cannes ar
riveranno soci di circoli e club per 
montare i propri capolavori, che ogni 
volta si presentano più ricchi e belli. 
Per non parlare delle due "glorie" cit
tadine, Sergio Masante e Alessandro 
Casasole, da anni impegnati in una 
stimolante e pacifica contesa per rea
lizzare il plastico più grande. Oltre al
la presenza di tutte le riviste specia
lizzate del settore, saranno montati 
stand commerciali dedicati a trenini 
e accessori, auto e moto, soldatini, 
diorami, bambole e case in minia
tura, che offriranno una panoramica 
completa e aggiornata sulle ultime 
novità in commercio e convenienti 
occasioni di acquisto.
La sezione militarla, oltre agli stand 
dei corpi militari, presenterà perfet
te riproduzioni di armi e soldati di 
ogni epoca, tra le quali quelle di par
ticolare pregio realizzate dai soci del 
gruppo modellistico di Venaria Rea
le, mentre torna la sezione dedicata 
al mare, con l'esposizione di grandi 
modelli di celebri navi del passato. 
Poiché l'idea di base della mostra è 
permettere il confronto ragionato fra 
il modello vero e reale e la sua ri
produzione in scala, particolarmen
te significativo sarà il punto espositi
vo previsto nella stazione di Fossa- 
no, che rientra quindi a pieno titolo 
nel circuito di visita.
Grazie alla partecipazione di Trenita

lia, saranno presenti due vetture ri
storo: una dotata di ristorante vero e 
proprio e l'altra self-service, entram
be gestite da due ristoranti della cit
tà, sotto la supervisione dell'asso
ciazione La Granda - Slow Food.
Per fornire alimentazione alle due 
vetture verrà fatta sostare in stazio
ne una locomotiva storica della Di
rezione Regionale Piemonte, che al
lestirà anche una vettura centopor- 
te, all'interno della quale verrà pro
posto, con un artificio fotografico e 
scenico, il viaggio sulla vicina linea 
Cuneo-Ventimiglia, mentre, sempre 
su un bagagliaio d'epoca, il Museo 
Feralp di Bussoleno allestirà una mo
stra sul traforo ferroviario del Frejus. 
Orario: venerdì 3 maggio dalle 17 
alle 23.30, sabato 4 e domenica 5 
maggio dalle 9 alle 23.30.

Walter Neirotti

Sardegna
Sempre più competitivo
IL TRENO SULLA
Decimomannu-Cagliari

P
er scoraggiare il ricorso al mez
zo privato nell'area vasta di 
Cagliari, la Direzione Regio
nale Sardegna di Trenitalia ha porta

to a 95 le corse feriali sulla tratta De
cimomannu-Cagliari, offrendo un ser
vizio di tipo metropolitano con per
correnze medie di 18', assolutamente 
competitive rispetto alle altre moda
lità di trasporto pubbliche e private 
e con un minor impatto ambienta
le.
Il servizio è facilmente fruibile nella 
stazione di Cagliari, in piazza Mat
teotti, polo intermodale collaudato 
che vede presenti e pienamente in
tegrati il servizio urbano gestito dal 
CTM, l'extraurbano dell'Azienda Re
gionale Sarda Trasporti, delle Ferro
vie della Sardegna e delle Ferrovie 
Meridionali Sarde, il servizio Maritti
mo nonché numerosi altri vettori pub
blici e privati. L'accessibilità è altret
tanto agevole nella stazione di De- 
cimomannu, che è capolinea dei ser-

vizi extraurbani di adduzione dai cen
tri vicini (quali S. Sperate, Monastir e 
Villaputzu). La viabilità particolarmente 
favorevole incoraggia a raggiungere 
in auto la stazione; l'ampio par
cheggio esterno ben si presta a la
sciare il proprio mezzo in sosta e a 
"volare con il treno" fino al centro di 
Cagliari.
Il servizio è attualmente svolto, inol
tre, nelle stazioni di Assemini (re
centemente recuperata con dispo
nibilità di ristorante, bar e rivendita 
di giornali) e di Elmas, ben integra
ta nel centro urbano e per la quale 
('Amministrazione comunale ha in 
programma iniziative per favorire l'in
tegrazione con le altre modalità di 

trasporto.
Nel medio termine, sono previsti al
tri punti di interscambio all'interno 
dei comuni di Cagliari (Città Merca
to), Elmas (Aeroporto) e Assemini 
(2 fermate).

Enea Maccioni

Appuntamenti di 
PRIMAVERA

C
hiude il 5 maggio la 54 A
Fiera Internazionale della 
Sardegna che vede la par

tecipazione di oltre 1500 espositori 
italiani e 350 stranieri. Più di 600.000 
i visitatori provenienti da tutta l'isola 
che annualmente si danno appun
tamento a Cagliari per l'evento. Con 
l'intento di promuovere l'utilizzo del 
treno e del mezzo pubblico urbano 
in occasione dell'iniziativa, la Dire
zione Regionale Sardegna di Trenita
lia, l'azienda di trasporto urbana CTM 
e l'Ente Fiera hanno sottoscritto un 
accordo che prevede a favore di chi 
arriva in treno uno sconto del 10% 
sul biglietto ferroviario, una facili
tazione sul biglietto bus urbano e 
una riduzione del 40% sul prezzo 
di ingresso alla fiera.
- Il 10 maggio si svolgerà a Caglia

ri la 346 A edizione della Sagra di 
S.Efisio, che ogni anno raccoglie in 
processione le rappresentanze del
la città e dei paesi della Sardegna. 
La processione, che si snoda nelle 
strade del centro storico e in quel
le che guardano il porto (la stazio
ne di Cagliari è inserita nello sce
nario centrale della sfilata), richia
ma in città una folla di fedeli, stu
diosi italiani e stranieri, turisti e cu
riosi, attratti dal trionfo di colori, co
stumi e canti. La Direzione Regio
nale Sardegna di Trenitalia, in col-
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laborazione con gli Enti organizza
tori, potenzierà i propri servizi per 
assicurare l'arrivo a Cagliari in tem
po utile per la manifestazione e, 
nelle ore pomeridiane e serali, per 
il rientro.

- In Sardegna il mese di maggio è 
scandito dalle sagre e dalle feste. 
Per la Cavalcata Sarda, il 24 mag
gio, si riuniscono a Sassari i grup
pi folcloristici provenienti dai prin
cipali paesi dell'isola. La sfilata si 
svolge per le vie del centro e si con
clude in piazza Italia dove i gruppi 
in costume si esibiscono in canti e 
balli. I cavalieri si ritrovano nello sta
dio per le corse e le pariglie (figu
re acrobatiche ove il coraggio e l'a
bilità dell'uomo si fondono con la 
destrezza e l'energia del cavallo), 
dando vita a un singolare spetta
colo. Anche in occasione di questa 
manifestazione è prevista la colla
borazione della Direzione Regio
nale Sardegna di Trenitalia con gli 
Enti organizzatori per potenziare l'of
ferta ferroviaria.

E. M.

Toscana
Senz'auto nei
GRANDI EVENTI

L
e iniziative e le proposte del
la Direzione Regionale To
scana di Trenitalia per pro

muovere l'uso del treno sono rivol
te a diversi target di clientela: pen
dolari, naturalmente, ma anche viag
giatori che si recano in visita a mo
stre ed eventi e persone che nelle 
giornate festive si muovono singo
larmente o in gruppi per scopo turi
stico. Per la prima tipologia di clien
ti si è provveduto a facilitare la frui
zione del mezzo pubblico attraverso 
la stipula di accordi tariffari con altre 
aziende di trasporto pubblico. Ac
cordi che, fino ad oggi, hanno inte
ressato alcune realtà locali, ma che 
in futuro potrebbero essere compresi 
in "Pegaso", l'integrazione tariffaria 
della Regione Toscana attualmente 
in fase sperimentale.
Per diminuire il numero di auto che 
si muovono in occasione di eventi o 
manifestazioni, si cerca di promuo
vere in tutte le sue forme il vettore 
ferroviario. In particolare, per eventi 
come il Carnevale di Viareggio, Pi
stoia Blues, Lucca Comics, i Concer
ti Estivi a Firenze, la Sagra delle Ca
stagne a Marradi, si prevedono un 
programma specifico di treni straor-

dinari e facilitazioni per gli utilizzato- 
ri dei collegamenti ferroviari. Per al
tre manifestazioni, come la Mostra 
Internazionale dell'Artigianato, la Bien
nale dell'Antiquariato, la mostra dei 
fiori a Pescia e altre iniziative con con
tenuto sociale e culturale, anche se 
non è programmata un'offerta straor
dinaria, vengono riservati sconti sui 
biglietti d'ingresso a chi utilizza il tre
no per raggiungere la località sede 
dell'evento. Sempre nell'ambito del
la promozione, la Direzione Toscana 
collabora con gli Enti locali per even
ti speciali destinati ai giovani, in oc
casione dei quali si prevede un af
flusso massiccio di viaggiatori (ad 
esempio, il meeting dei Diritti Uma
ni, promosso dalla Regione, con la 
partecipazione di circa 7000 studenti, 
il 5O°/o dei quali ha usufruito del tre
no come mezzo di trasporto). C'è in
fine un'altra iniziativa indirizzata in 
particolare al decongestionamento 
delle strade nelle giornate “festive": 
è la realizzazione, in collaborazione 
con gli enti locali interessati, di treni 
turistici con programmi che pro
muovono il territorio utilizzando il vet
tore ferroviario sia come mezzo di 
trasporto che come momento ca
ratterizzante: il Treno Natura, con iti
nerario circolare nelle Valli Senesi, ef
fettuato nelle domeniche di prima
vera e d'autunno; il Trenoestate che 
nelle domeniche estive permette il 
collegamento tra le località turistiche 
della Versilia e della Garfagnana. Par
ticolare attenzione va riservata poi a 
un progetto attualmente in fase spe
rimentale: Bici Treno Bici. Grazie a 
una convenzione stipulata tra la Di
rezione Regionale Toscana di Treni
talia e gli Enti locali interessati, in al
cune località della costa tirrenica e 
dell'entroterra toscano è disponibile, 
per chi si serve del treno e su pre
notazione, una bici da utilizzare a ti
tolo gratuito per l'intera giornata.

Renzo Sampieri e Marcos Bava

Lezioni di viaggio... 
ANCHE PER I PIÙ
PICCOLI

U
n breve percorso in treno 
da Firenze a Empoli, una 
lezione a bordo sul "com

portamento del buon viaggiatore" te
nuta dal personale che controlla il bi
gliettino di ciascun bambino rego
larmente vidimato prima della par
tenza, una visita guidata in stazione 
per vedere dove lavorano e quali stru
menti usano il capo gestione (più 
conosciuto come "bigliettaio") e il ca
po stazione: è questa la lezione di 
viaggio dedicata ai bambini.
Un paio d'ore circa tra visita e per
corso (con posti riservati). Quindi si 
rientra in treno a Firenze S.M.N. do
ve lo scuolabus della Materna "Cia
ti" riaccompagna i piccoli visitatori al 
loro asilo infantile.
7,14 e 21 maggio: tre giornate de
dicate al gruppo di circa 200 bam
bini in visita a Empoli. Grazie a un 
progetto del Quartiere 4 e all'impe
gno dei loro educatori, i piccoli spe
rimentano l'itinerario in treno, sco
prono l'utilità del servizio ferroviario, 
ricevono dagli "addetti ai lavori" sem
plici elementi di educazione al viag
gio e hanno l'occasione di un con
tatto diretto con l'attività ferroviaria 
in piena operatività.
Seguendo le linee guida di un pro
getto della Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia, la Direzione To
scana ha scelto di riservare una par
ticolare attenzione al target giovani, 
anzi giovanissimi... L'iniziativa, idea
ta e coordinata dal settore Com
merciale e che si avvale della pre
ziosa collaborazione degli operatori 
del Reparto Movimento d'Empoli 
(RFI), vuole aprire un nuovo capito
lo nelle proposte di “Lezioni di Viag
gio". Perché viaggiare in treno e co
noscere il trasporto ferroviario pos-
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sa divenire materia educativa e so
cio culturale nelle scuole d'ogni or
dine e grado. Si parte cosi dai più 
piccoli, per far scoprire loro, con que
sta esperienza, che il treno non è so
lo la buffa locomotiva che fa "ciuf 
ciuf'.
Le visite, con contenuto didattico da 
adattare a classi ed età, possono es
sere organizzate per ogni scuola d'or
dine e grado in alcune stazioni to
scane. Informazioni e prenotazioni: 
Trenitalia, Direzione Regionale To
scana, tei. 055 2356194, fax 055 
2352115.

Lorella Vanni

Treno Natura 
2002

Firenze: Salone del treno giocattolo 
nella mostra di giocattoli d'epoca al 
Centro Congressi Delta Florence di 
Calenzano.

P
er il settimo anno e dopo aver 
trasportato nel 2001 circa 
6500 viaggiatori, riprende la 

programmazione del Treno Natura, 
viaggi nella storia e negli incantevo
li paesaggi toscani a bordo di littori- 
ne d'epoca e treni a vapore. Il Treno 
Natura, ricordiamo, utilizza per gran 
parte del suo viaggio la ferrovia Ascia- 
no-Monte Antico, chiusa al traffico 
ordinario nel settembre 1994, per
ché considerata un "ramo secco" e 
riaperta in alcuni giorni festivi come 
ferrovia turistica, sul modello dei mol
ti esempi sperimentati negli altri pae
si europei e nel nord America. Attra
versando la zona delle Crete Senesi 
e la vallata del fiume Orda ai piedi 
del Monte Amiata, la linea è inserita 
in un territorio di particolare valore 
ambientale e paesaggistico, dove, tra 
l'altro, si produce un vino molto pre
giato, il famoso Brunello, e dove è 
stato istituito il Parco Artistico Natu
rale e Culturale della Val d'Orcia, og
gi direttamente coinvolto nella ge
stione ferroviaria. Il progetto Treno 
Natura, promosso dall'Amministra- 
zione provinciale di Siena, in accor

do con Trenitalia, con l'Associazione 
di volontariato Ferrovia Val d'Orcia e 
con il Club Alpino Italiano - sezione 
di Siena, offre l'opportunità di sce
gliere fra le numerose fermate per 
visitare i caratteristici paesi di Ascia
no, San Giovanni d'Asso o Buon- 
convento, sostare per il pranzo in ti
piche trattorie o agriturismo, effet
tuare escursioni a piedi o in bici sui 
sentieri, predisposti dal CAI, che con
giungono le varie stazioni, usufruire 
della carrozza a cavalli, partecipare 
alle feste paesane, conoscere i prin
cipali monumenti.
Il Treno Natura 2002 si effettua il 12, 
19 e 26 maggio, il 2 e 9 giugno, il 
15,22 e 29 settembre, il 6,13,20 
e 27 ottobre.
Il prezzo del biglietto per tutto il per
corso circolare Siena-Asciano-Monte 
Antico- Siena è di € 13,00 (21,00 in 
occasione dei treni a vapore) e di € 
8,00 per il solo percorso Asciano- 
Monte Antico e ritorno. I bambini (fi
no a 10 anni) viaggiano gratuitamente 
se accompagnati da un adulto pa
gante. Ai possessori di Carta Ami- 
cotreno e a un loro accompagna
tore è riconosciuto uno sconto di 
€ 5,00 sul prezzo del percorso cir
colare. I biglietti, validi per l'intera gior
nata, consentono l'effettuazione di 
fermate intermedie e si acquistano a 
bordo del Treno Natura.
Oltre alle domeniche di program
mazione ordinaria sono previsti al
cuni treni a vapore. In particolare: 1° 
maggio, 10 novembre, 8 dicem
bre con partenza da Siena; 17 no
vembre con partenza da Grosseto. 
Inoltre, vi sono in calendario quattro 
iniziative straordinarie con automo
trici d'epoca che, percorrendo la par
ticolare linea della Val d'Orcia, rag
giungono: il 7 e il 21 luglio il Parco 
della Maremma; il 27 luglio la sta
zione di Monte Amiata; il 31 di
cembre un paese alle pendici del 
Monte Amiata per festeggiare il Ca
podanno.
Informazioni e prenotazioni: FVO, tei. 
0577 207413-338 8992577, fax 
0577 207343; Parco della Val d'Or
cia, tei. 0577 898303.

Renzo Sampieri

Giocattoli e trenini 
d'epoca in 
esposizione a Firenze

F
irenze - Domenica 5 mag
gio, presso il Centro Congressi 
Delta Florence di Calenzano, 

grande incontro con i collezionisti di 
giocattoli d'epoca provenienti da tut
ta Europa. Sarà la prima volta che in 
questa "Wall Street" del giocattolo si 
effettueranno contrattazioni in euro. 
L'edizione 2002 sarà caratterizzata 
dal secondo salone del treno gio
cattolo e di tutto ciò che serve per 
montare un bel plastico ferroviario: 
dai vagoni alle locomotive, ai segna
li, case, gallerie, binari, in tutte le sca
le, sempre più miniaturizzate. Sarà 
anche presentato un plastico di di
mensioni ridottissime, con due con
vogli contenuti in una valigetta ven
tiquattro ore.
Non mancheranno, come nelle altre 
edizioni, migliaia di giocattoli in lat
ta: automi, auto, moto, navi, aerei... 
tutti rigorosamente funzionanti. La ri
cerca dei soldatini sarà appagata da 
ogni tipologia esistente: toys in piom
bo, war-games per giochi di simula
zione in pasta, carta, plastica. Bam
bole in bisquit, panno, celluloide e 
tanti accessori da arredamento per 
case di bambole potranno invece 
soddisfare il nutrito gruppo di inten
ditori, in particolare il pubblico fem
minile. A disposizione dei visitatori, 
inoltre, un ufficio di esperti per ri
cerche e valutazioni: coloro che por
teranno un giocattolo potranno co
noscerne la carta d'identità (epoca, 
fabbrica di costruzione, valore com
merciale).
Orario 10-17. Ingresso gratuito. Per 
raggiungere il Centro Congressi Del
ta Florence di Calenzano (via Vitto
rio Emanuele 3) dalla stazione FS 
di Santa Maria Novella si possono 
utilizzare i mezzi ATAF, linea 2.

Cinzia Baglini

Umbria
Narni e la Corsa 
all'anello

N
arni sorge su un colle che 
domina con una splendida 
vista la pianura di Terni at

traversata dal fiume Nera. La città ha 
uno speciale legame con il medioevo, 
che si avverte passeggiando nel cen
tro storico, vicino ai monumenti, e ri
vivendo cosi un'atmosfera rimasta im
mutata nel tempo.
Un legame che diventa ancora più for
te in maggio, nel periodo della Corsa 
all'anello, ricreata con successo dal 
1968. Nel panorama delle feste stori
che nazionali ed europee, si distingue 
come una tra le manifestazioni che 
maggiormente hanno mantenuto i col-
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legamenti con la propria tradizione. La 
festa di due settimane culmina nella 
seconda domenica di maggio con 
la Corsa all'anello secondo le regole 
degli Statuti dell'epoca. È una rico
struzione degli eventi che si svolsero 
in onore del Beato Giovenale nell'an
no 1371.1 giovani cavalieri dei terzie- 
ri, come gli antichi cursori, si avvicen
dano ad infilare un anello d'argento, 
battendosi per la gloria della propria 
brigata e celebrando il mese di mag
gio, dedicato ai nobili e ai cavalieri, al
la caccia e alla guerra. Durante i fe
steggiamenti, in un tessuto urbano del 
'300 con gli spazi recuperati e valoriz
zati, vari personaggi danno vita ad al
lestimenti e ricostruzioni, percorsi e 
spettacoli. Con l'occasione è d'obbli- 
go visitare il Duomo di San Giovena
le del sec. XII con portale romanico, 
coro ligneo e mosaici, il palazzo dei 
Priori con la sua loggia del '300, la fon
tana dell'omonima piazza, il palazzo 
del Podestà e il castello della Rocca 
Albornoz risalente al 1370. Narni, sul
la linea ferroviaria Roma-Ancona, è fa
cilmente raggiungibile in treno in cir
ca 50' da Roma. Dalla stazione ferro
viaria si può arrivare nel centro storico 
attraversando il ponte di Augusto con 
autobus di linea coincidente.

Maria Marsiliani

Veneto
Dedicati alle 
escursioni

I
l contributo della Direzione Re
gionale Veneto di Trenitalia alla 
decongestione delle strade dal 

traffico automobilistico, alla riduzio
ne dell'inquinamento e alla salva- 
guardia dell'ambiente si concretizza 
nel 2002 soprattutto nelle tre inizia
tive del Treno della neve, Treno Blu 
e Treno delle Dolomiti, sperimenta
te con successo e attualmente in fa
se di definizione per le prossime edi
zioni.
Il Treno della neve, realizzato con la 
collaborazione della Provincia di Bel
luno, dei Comuni di Belluno e Pe
davena, oltre che del Consorzio Co
operativo Nevegai e della società Do
lomiti Bus, è stato effettuato nei gior
ni festivi dal 6 gennaio al 3 marzo, 
con partenza da Venezia S.L. e da Pa
dova per Feltre e Ponte nelle Alpi. È 

nato per incentivare l'utilizzo inte
grato dei servizi di trasporto pubbli
co gomma-rotaia e per promuovere 
lo sviluppo turistico dei comprenso
ri del Nevegai e di Croce

Personale di Uno Dinetto nell'ambito 
della mostra I Padroni del Tempo a 
Castelfranco Veneto.

d'Aune/Monte Avena.
Il Treno Blu da Schio-Vicenza-Pado- 
va verso i lidi di Chioggia-Sottomari- 
na [come descritto su AmlcoTreno 
n. 6/2001] è frutto della collabora
zione con la Provincia di Venezia, il 
Comune di Chioggia, il Consorzio di 
Promozione Turistica "Con Chioggia 
Sì", l'Apt di Chioggia, oltre al contri
buto della Regione Veneto. Nell'edi
zione 2001 (giorni festivi dal 10 giu
gno al 29 settembre) il servizio, in
tegrato con collegamenti bus-navet
ta tra la stazione di Chioggia e il lun
gomare di Sottomarina, col noleggio 
gratuito di bici e riduzioni sui servizi 
di spiaggia, è stato esteso in termini 
temporali e anche di località servite. 
Il Treno delle Dolomiti, effettuato nei 
giorni festivi dal 24 giugno al 16 set
tembre 2001 da Venezia S.L. e da 
Padova verso le splendide monta
gne bellunesi, è nato dall'accordo 
con la Provincia di Belluno, i Comu
ni di Belluno, Pedavena e Ponte nel- 
le Alpi, con le società Dolomiti Bus, 
Turismo Belluno, con il Consorzio Co
operativo Nevegai, con l'Ente Parco 
Dolomiti Bellunesi, la Comunità Mon
tana Alpago e la Comunità Montana 
Bellunese.

Anna Scielzo

Due occasioni 
d'incontro con l'arte 
CONTEMPORANEA

L
a mostra I Padroni del Tem
po, articolata in due perso
nali. una dedicata a Lino Di

netto (dal 3 al 29 maggio), l'altra a 
Paolo Baratella (dall'l al 26 giu
gno), è allestita presso la struttura 
comunale Grandi Servizi Territoriali 
di Castelfranco Veneto, in piazza 
Serenissima. Vi si arriva in pochi mi
nuti con l'autobus partendo dalla sta
zione ferroviaria.
Ad organizzarla è l'Accademia "Anto
nino Pizzolon" di Ponzano Veneto, 
che ha già promosso in questi anni 
manifestazioni d'arte contempora
nea di risonanza nazionale.
Il tempo è una delle riflessioni por
tanti dell'arte e della cultura dei no
stri giorni. Indefinibile e indefinito. 
Vissuto e imprendibile. Il tempo co
me rincorrersi di passato e presente 
con il futuro, complice, che splende 
indeterminato e possibile. Dinetto e 
Baratella percorrono trasversalmen
te i secoli e la storia dell'arte, in equi
librio tra contemporaneità e radici 
culturali.
Nato a Este (PD) 1'1 settembre 1927, 
Lino Dinetto esordisce come mura
lista con alcuni affreschi in Liguria, 
Veneto e Toscana. Non ancora ven
tenne realizza per il refettorio del- 
l'Abbazia di Monte Oliveta Maggiore 
(SI) VUltima Cena, una tela di circa 
40 mq che doveva sostituire un af
fresco, su cartoni del Ghirlandaio, di
strutto durante l'ultima guerra. Negli 
anni Cinquanta si trasferisce in Uru
guay dove accoglie e assimila nuo
ve esperienze e produce i bellissimi 
cicli dei Porti e la serie del Cosmo, 
ricevendone riconoscimenti e premi. 
Torna in Italia negli anni Sessanta e 
affronta la tematica religiosa, attra
verso la oittura murale ¿affreschi nel
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Trenotrekking 2002

Pubblichiamo gli appuntamenti di maggio e della pri
ma metà di giugno del programma nazionale di tre- 
noescursionismo promosso dal Club Alpino Italiano - Com

missione Centrale per [’Escursionismo in collaborazione 
con le Direzioni del Trasporto Regionale di Trenitalia.
Per l’iscrizione alle trenoescursioni gli interessati possono 
rivolgersi direttamente ai responsabili delle Sezioni e Sot
tosezioni CAI organizzatrici ai recapiti indicati.
Buona passeggiata!

1-5 maggio - Toscana: Isola d'Elba (linea Torino-Genova- 
La Spezia-Roma + Traghetto) CAI Novi Ligure (tei. 0143 
342.321).
5 maggio - Calabria: S. Nicola Silvana Mansio-M. Volpin- 
testa-Lago di Ariamacina (linea Cosenza-S. Giovanni in Fio
re FdC) CAI Cosenza (tei. 0984 75204), patrocinio Am
ministrazione Provinciale di Cosenza.
12 maggio - Emilia Romagna/Toscana: Ponte della Ventu- 
rina-Pracchia (linea Bologna-Pistoia) CAI Torretta Terme 
(tei. 0534 56082-38019-30394); - Toscana: Anello di Cre
spino del Lamone (linea Firenze-Faenza) CAI Faenza (tei. 
0546 634259-21616); - Abruzzo: Pagliare di Fontecchio e di 
Tione (linea Temi-Sulmona) CAI L’Aquila (tei. 0862 65143; 
339 5998622; 338 9401098).
18 maggio - Basilicata: Pietragalla-Avigliano (linea Avi
gliano Lucania-Altamura FAL) CAI Potenza (tei. 347 
5851390; 0971 21582).
26 maggio - Emilia Romagna: Biagioni-Pennola (linea Bo
logna-Pistoia + Bus ATC) CAI Porretta Terme (tei. 0534 
56082-38019-30394); - Marche: Gagliole-M. d'Aria-Rif. 
Manfrina (linea Civitanova Marche-Albacina) CAI An
cóna (tei. 071 2803211-2801577-205691); -Lazio: Sella di 
Corno-M. Torrecane-Piano di Rascino (linea Terni-Sulmo- 
na) CAI Terni (tei. 0744 426790).

2 giugno - Emilia Romagna: Riola di Vergato-Parco di Mon- 
tovolo (linea Bologna-Pistoia) CAI Bologna (tei. 338 
7491322).
9 giugno - Emilia Romagna: Poggiolforato-M. della Riva-Ca
vane (linea Bologna-Pistoia + Bus ATC) CAI PorrettaTer
me (tei. 0534 56082-38019-30394).

chiostro di S.Maria in Campis a Foli
gno) e sul vetro, creando un auten
tico e nuovo "stile di vetrata" (vetra
te per (Abbazia di Monte Oliveta Mag
giore, a Siena). Altre vetrate ha com
posto per Siena e chiese del Sene
se, nel Veneto e negli anni più re
centi per la chiesa di Montecarlo.
Negli ultimi decenni con le sue ope
re interroga e rappresenta l'umana 
avventura immaginata o trasfigurata. 
Fino agli anni Settanta si vanno de
finendo i temi più ricorrenti nella sua 
ispirazione: la figura femminile, il pae
saggio (veneto e toscano), nature 
morte, pagine di ricordi. Dal '94 il 
suo interesse maggiore è rivolto al
la pittura monumentale: gli viene in
fatti affidata la realizzazione della Cap
pella culturale della Pontificia Basili
ca di S. Antonio di Padova con gran
di pitture murali.

Ingresso gratuito. I titolari di Car
ta Amicotreno e un loro accom
pagnatore e i possessori di biglietto 
ferroviario valido per Castelfranco 
Veneto fruiscono della riduzione 
del 50% sull'acquisto dei catalo

ghi esposti. Orario: tutti i giorni dal
le 15 alle 19. Chiuso il lunedì.

Resterà aperta fino al 18 maggio 
a Palazzo Albrizzi di Venezia Fine
stre & finte finestre, una mostra fo
tografica di Maren Heyne organizza
ta daU'Associazione Culturale Italo Te
desca di Venezia. Nata a Monaco nel 
1941 e attiva soprattutto in Germa
nia e Svizzera, la Heyne ha scattato 
una serie di foto che pur nel loro iper
realismo mantengono un alone ro
mantico.
La finestra, occhio della casa, unisce 
interno ed esterno, dona accesso al
la luce e all'aria, allarga il nostro oriz
zonte: assomiglia al nostro occhio, 
che congiunge la percezione della 
realtà con il nostro interno sentire. 
Maren Heyne cattura l'attimo fug
gente nell'istante fotografico, non la
sciando nulla al caso. L'oggetto è os
servato nei lunghi preliminari che pre
cedono la decisione a cristallizzarne 
l'immagine. L'istante dell'immagine 
diventa lo spazio di un tempo dila
tato, in cui ci muoviamo senza fati

ca, tramutando questa "storia di fi
nestre" in una storia infinita. Una cu
riosità che Maren Heyne ha rilevato 
nelle case del Ticino e del Nord Ita
lia è il "trompe l'oeil" dipinto sulla 
facciata, la "finta finestra", immagine 
illusoria che appare così vera da di
stinguersi appena dalle altre finestre 
reali.
Con i suoi "tromp l'oeil" Maren Hey
ne scopre l'oggetto-finestra: utilizza 
le intelaiature trovate tra le macerie 
delle case in demolizione dando lo
ro nuova espressione, sostituendo 
sullo sfondo i paesaggi e inserendo 
immagini suggestive. Immortala poi 
la composizione in una fotografia e 
con questo totale estraniamento dal
la realtà riesce a compiere il magico 
salto nel mondo fantastico a cui no
stalgicamente anela.

Ingresso gratuito per i possessori 
di Carta Amicotreno e un loro ac
compagnatore e per I visitatori 
muniti di biglietto ferroviario con 
destinazione Venezia S.L. Infor
mazioni: tei. 041 5232544.

A.S.
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Altri spunti di 
viaggio

N
ell'ambito dell'iniziativa Tre
ni & bici nelle terre di Ve
nezia, organizzata dalla 

Fiab in collaborazione con l'Asses- 
sorato alle politiche Ambientali del
la Provincia di Venezia, per il 12 mag
gio è prevista una escursione a pe
dali lungo il Piave e la Laguna del 
Mort. Informazioni: Amici della Bici
cletta di Mestre, tei. e fax 041 

921515.

D
al 18 al 26 maggio è in 
programma a Padova la 
Fiera Campionaria, la più 

grande rassegna intersettoriale del 
Nord-Est, che nella scorsa edizione 
è stata visitata da quasi duecento- 
mila persone. Quest'anno, per l'ot
tantesimo anniversario, l'entrata è 
gratuita, tutti i giorni. La Campiona
ria edizione 2002 ospita tutte le ca
tegorie produttive: artigianato, casa, 
nautica, prodotti alimentari, abbiglia
mento, tempo libero e turismo, con 
un fitto programma di spettacoli, con
vegni e animazioni.

Novità Carta Amicotreno

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta te
lefonare 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.

Salvo diversa indicazione, tutte le agevolazioni praticate 
al titolare di Carta Amicotreno dai partner sotto elencati 
sono estese anche ad un suo eventuale accompagnatore.

Vacanze e tempo Ubero
Come già comunicato sul numero di marzo 2002, tra i nuo
vi partner di Carta Amicotreno abbiamo il piacere di anno
verare Fitness First, una catena di fitness club leader in Eu
ropa con oltre 200 Club in 14 paesi del mondo e più di 400 
mila soci. Fitness First concede ai nostri soci e a un accom
pagnatore il 20% di sconto sulla quota d’iscrizione ai Club 
presenti nelle città di seguito elencate: Gallarate VA (via 
Milano 155, tei. 0331 777554 e-mail gallarate@fitnes- 
sfirst.com); Legnano MI (via Wagner per Canegrate 18, tei. 
0331 400855, e-mail legnano@fitnessfirst.com); Orio al Se
rio BG [presso Centro Commerciale Orio Center (ultimo pia
no, accesso dalla Galleria e parcheggio blu), tei. 035 4596305, 
e-mail bergamo@fitnessfirst.com); Roma (via Giolitti 44, tei. 
06 47826300, e-mail romatermini@fitnessfirst.com); Tori
no (corso Siracusa 40, tei. 011 3249673, e-mail torino@fit- 
nessfirst.com); Vicenza (S.S. per Padova - Centro Commer
ciale Palladio, tei. 0444 914600, e-mail vicenza@fitnes- 
sfirst.com).

Altri servici
Zuritel - Assicurazione Auto Telefonica del Gruppo Zu- 
rich Italia (piazzaCarloErba6-20129Milano, tei. 0259661): 
tariffe agevolate, per il solo titolare della Carta, sulla po
lizza auto. Per informazioni o per conoscere il proprio pre
ventivo contattare il Numero Verde 800 545595 (attivo da 
lunedì a sabato dalle 9 alle 19) oppure consultare il sito in
ternet www.zuritel.it digitando nell’apposito spazio il codi
ce amitOOaa. Si consiglia di informarsi, prima di chiamare 
il Numero Verde o di consultare il sito, sulla propria classe 
di merito.

LIGURIA
Hotel
Associazione Bed and Breakfast Liguria (via Fornellini 1/8 

La Fiera è vicinissima al centro di Pa
dova, a soli 500 metri dalla stazione 
ferroviaria.
Informazioni: PadovaFiere, via N. 
Tommaseo 59, tei. 049 840111.

A. S.

AM1C0ÏW0
PERIODICO MENSILE DI TRENITALIA 
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE

Referenze fotografiche:
pag. 20 e pag. 21 in basso Archivi Ali- 
nari, Firenze; pag. 21 in alto Museo di 
Storia della Fotografia Fratelli Alinari, 
Firenze; pagg. 26-27 tratte da Trans- 
port Public International, pubblicazio
ne dell’UITP (Union International des 
Transports Publics).

-16124 Genova, tei. e fax 010 2461918,
e-mail bbliguria@hotmail.com): 10% di sconto sul pernot
tamento (minimo due notti nei fine settimana) presso le 
strutture associate. 1 bed and breakfast associati sono loca
lizzati in Genova (centro, centro antico, zona levante), nel- 
l’entroterra ligure, sulle due Riviere e zona Cinque Terre 
(per un totale di circa 20 strutture). La prenotazione va fat
ta presso il Centro Prenotazioni tei. 010 2461918, celi. 333 
3708555 oppure via e-mail bbliguria@hotmail.com

LOMBARDIA
Provincia di Cremona - Casalmaggiore
Musei
Museo del Bijou (via Azzo Porzio 9 - 26041 Casalmaggiore 
CR): prezzo ridotto sul biglietto d’ingresso. Informazioni: 
tei. 0375 42030; e-mail museodelbijou.it

MARCHE
Ancona
Ristorazione
CDF Ristorazione e Servizi (via Marconi 46/a - 60125 An
cona, tei. 071 2075130): 15% di sconto su pasto completo 
(primo, secondo, contorno, frutta o dessert), un pasto so
ciale oppure su ogni singola pietanza (lo sconto viene ap
plicato sul listino ufficiale esposto).

TOSCANA
Firenze
Musei
Museo dei ragazzi (piazza della Signoria - 50122 Firenze, tei. 
055 2768224): prezzo ridotto sul biglietto d’ingresso.

Provincia di Pisa - Pontedera
Musei
Fondazione Piaggio (viale Rinaldo Piaggio 7 - 56025 Ponte
dera PI, tei. 0587 271722,
e-mail fondazione@fondazionepiaggio.com): 10% di scon
to sugli acquisti effettuati presso il Bookshop del Museo.

Servizio Taxi
Taxi di Pontedera: 15% di sconto sui servizi offerti, infor
mazioni: tei. 0587 53749.1 Taxi che hanno aderito alla con
venzione sono: Taxi Esposito Andrea; Taxi n. 6 Floris Car
lo; Taxi Mannucci Adriano; Taxi Mannucci Antonio; Ta
xi Matteucci Luciano; Taxi Panicucci Luca.
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«FAIFONDO PER L’AMBIENTE LEALI ANO
Una visita ai gioielli del FAI. 

Un piccolo viaggio 
che vi resterà nel cuore.

I

niftnin Milli muBi

Villa Menafoglio Litta Panza è una splendida dimora 
settecentesca, circondata da un magnifico giardino 
all’italiana. La Villa è celebre nel mondo per la 
collezione d’arte contemporanea americana che ospita. 
Tra le altre opere vi si possono ammirare le installazioni 
al neon di Dan Flavin ed esempi di arte ambientale di 
James Turrell.

Villa Menafoglio Litta Panza, Varese - Tel. 0332 239669 - Donata al FAI nel 1996

La Villa, regolarmente aperta al pubblico, è uno dei Beni 
salvati dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, 
fondazione senza scopo di lucro da 26 anni impegnata 
nella salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico 
italiano. Visitare la Villa e iscriversi al FAI sono due mo
di concreti per "fare la propria parte" a favore dell’arte 
e della natura italiane.

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

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
Per informazioni e Iscrizioni: FAI Viale Coni Zugna, 5 - 20144 Milano 
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631 - info@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it
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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 solo € 4,50.
In vendita anche il carnet da sei biglietti al prezzo di € 23,00.

IN 45 MINUTI.

^Trinacria express

TRENITALIA
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Due punti di vista 
sulle tariffe

AMICOTREM)

C
arissimo AmicoTrenol Sono un tuo affezionato lettore e credo anche un buon uten
te che, negli ultimi 30 anni, ha adoperato molto il treno un po’ su tutte le distan
ze e direttrici. Ho viaggiato per lavoro e per svago, apprezzando molto le promo
zioni, come la tessera Amicotreno e la Carta Club Eurostar. Sono consapevole di tutti 

gli sforzi che state facendo per migliorare il servizio e ve ne do atto, ma è sul capitolo ri
duzione dei costi che avrei qualche osservazione da fare, forse andando un po’ contro
corrente. Mi riferisco alle stazioni impresenziate o alla riduzione dell’offerta in certe fa
sce orarie. E desidererei avere qualche spiegazione sulla vostra politica tariffaria che 
mi lascia, a dir poco, perplesso. Concordo sul fatto che i pendolari vadano agevolati, 
ma mi sembra che qui si stia esagerando. Un abbonamento regionale Liguria mensile, 
fascia 30 km, costa 38 euro. Personalmente, acquisto il mensile sulla tratta Arenzano- 
Genova e ogni singola corsa (44 al mese) mi viene quindi a costare meno di un euro. I 
miei colleghi d’ufficio che optano per l’annuale arrivano a spendere ancora meno, cir
ca 0.70 euro, considerando 240 giorni lavorativi. Mi sembrano cifre scandalosamente 
irrisorie. Anche se le triplicassimo non vedo quale alternativa sarebbe più conveniente. 
L’interrogativo quindi riguarda questo, secondo me, eccessivo squilibrio a favore del 
pendolare rispetto al normale viaggiatore, quello che prende il treno sporadicamente e 
può diventare un nuovo cliente abituale. Non pensate che i ricavi aumenterebbero mag
giormente adeguando le tariffe degli abbonamenti e limando, semmai, quelle singole? 
Non ritenete che gli utilizzatori abituali del treno sarebbero ben disposti a pagare di più 
per un servizio migliore, mentre i clienti occasionali opterebbero per il vettore ferro
viario solo se nettamente più conveniente rispetto alle altre alternative abituali? In de
finitiva, credo che avreste la possibilità di mantenere più alto il livello dell’offerta con 
soddisfazione generale dell’utenza ben superiore al “fastidio” di dover pagare qualco
sa di più. Credo che gli abbonati siano, infatti, consapevoli di viaggiare quasi...gratis! 
Cordiali saluti e congratulazioni per la rivista.

Luigi Onofri - Genova

S
iamo un gruppo di impiegati dello Stato ai più bassi livelli e, date le magre risorse 
di cui mensilmente disponiamo, vi chiediamo - considerato che le Ferrovie non deb
bono, o non dovrebbero essere, solamente appannaggio di coloro che possono per
mettersi Pendolini ed ETR vari, ma anche al servizio di coloro che, come noi, vorreb

bero concedersi, sia per necessità che per svago, un viaggetto ogni tanto - di ripristina
re la “terza classe”. Non è una proposta peregrina: considerate l’incremento dei cosid
detti “nuovi poveri” esistente nel Paese, e cioè le persone che, pur avendo un reddito, 
vedono lo stesso assottigliarsi sempre più per via dell’incremento dei prezzi di beni e ser
vizi, e comprenderete come forse non chiediamo la luna, ma solo una maggiore atten
zione per chi non è fortunato come tanti.

Marco Masolin - Roma

C
ari amici, ecco due lettere davvero con
trocorrente, eppure ispirate da problemi 
concreti. Da un lato, un lettore - oltretut
to pendolare - che lamenta /prezziirrisori de

gli abbonamenti e sarebbe disponibile a pa
gare di più in cambio di una riduzione delle 
tariffe ordinarie che scoraggiano la fruizione 
del treno ai viaggiatori occasionali. Dall'altro, 
un gruppo di lavoratori dipendenti che vede il 
proprio reddito taglieggiato dalla crescita dei 
prezzi e si accontenterebbe di un servizio di 
"terza classe", pur di potersi concedere qual
che viaggio in più. E ciò sembra confermare 
l'assunto di Luigi Onofri, ossia che le tariffe in 
vigore - supponiamo quelle a prezzo globale 
di mercato richieste per i treni di alta gamma 
- sono ormai percepite come inaccessibili da 
un segmento crescente della popolazione ita

liana, quello dei cosiddetti "nuovi poveri", o, 
perlomeno, delle famiglie monoreddito che 
devono fare non poche acrobazie per arriva
re a fine mese. Ma l'Italia è un paese com
plesso e non c'è quindi da stupirsi se proprio 
gli Eurostar - ossia i treni che richiedono un 
esborso più consistente alla clientela - sono 
anche I più "gettonati", al punto che ne è sta
ta disposta la prenotazione obbligatoria tutti i 
giorni, proprio per limitare i fenomeni di so
vraffollamento e garantire a ognuno un posto 
a sedere. Mentre, sul versante opposto, non è 
affatto scontato, come sembra credere il si
gnor Onofri, che i pendolari siano consapevo
li di viaggiare "quasi gratis". Anzi, molti di loro 
ritengono di pagare già troppo, al punto che 
in Lombardia (una delle zone più ricche della 
nazione) una petizione contro ->
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.. .gli incrementi delle tariffe ferroviarie di Trenitalia e delle Fer
rovie Nord - avallati, per la verità, dalla Regione - ha raccolto 
nel mese di marzo 15 mila firme. Peraltro, anche i pendolari 
lombardi non si sono dichiarati pregiudizialmente ostili all'au
mento in sé, ma intendono ottenere in cambio del maggior 
contributo finanziario loro richiesto una migliore qualità del ser
vizio, in termini di puntualità, investimenti sulle linee e sul ma
teriale rotabile. Dal che sembra di poter dedurre che di "terza 
classe" non vogliano neppure sentir parlare, nemmeno in sen
so figurato. E tuttavia le questioni poste dalle due lettere non 
sono peregrine. Da un lato, c'è l'opportunità di conquistare al
la rotaia quella maggioranza di connazionali (qualche anno fa 
stimata in misura di due terzi, ma forse le cose stanno lenta
mente migliorando) che il treno non lo prende proprio mai. For
se perché non lo considera un servizio appetibile. O forse per
ché, a conti fatti, per una famiglia di quattro persone viaggiare 
in auto risulta economicamente meno oneroso. Dall'altro, c'è 
la necessità di non escludere i cittadini più deboli. Anche se, 
giustamente, le aziende di trasporto debbono agire in una lo
gica di impresa, mentre ad altri competono le politiche di so
stegno alle categorie meno fortunate. Il che - detto per inciso - 
sarebbe possibile anche nel settore del trasporto pubblico, per 
esempio se venisse accolta la proposta di detrazione o dedu
zione dall'imponibile fiscale delle spese sostenute per l'acqui
sto di abbonamenti, come già avviene per quelle sanitarie. Una 
cosa è certa: il grande successo dell'automobile è legato alla 
capacità di offrire un prodotto assai differenziato in funzione 
della capacità di spesa dei diversi ceti sociali. E di saperne oc
cultare abilmente i costi reali che gravano molto pesantemen
te sul bilancio delle famiglie, ma sono generalmente sottosti
mati. Per il treno non è facile fare altrettanto. Le reti ferroviarie 
dell'Europa settentrionale, che applicano tariffe base ancora 
sensibilmente più alte rispetto alle nostre, riescono a fidelizza
re le varie categorie di clienti con formule tariffarie differenzia
te per pendolari, famiglie, escursionisti. E con biglietti integrati 
che consentono di utilizzare I diversi mezzi di trasporto operanti 
in una determinata area, anche se gestiti da imprese differen
ti. Ma poi c'è la qualità del servizio che resta la principale mol
la nella scelta fra il treno e I suoi concorrenti, come dimostra 
anche da noi II successo degli Eurostar. Mentre, quando la qua
lità è scarsa, la convenienza da sola non può fare miracoli.

Il Comitato dei Caronti

sembra indebolita sia dal fatto che I 
pendolari normalmente sono abbo
nati, sia dall'allungamento in molti 
settori a sabato e domenica della set
timana lavorativa.
Termino con un sospetto. Visto che 
il trasporto pubblico richiede sussidi 
pubblici, in bilancio diversamente dai 
costi nascosti dei mezzi privati, lo si 
vuole forse scoraggiare?

Lorenzo Piccardo - Genova

Prima di commentare l’e-mail (sul
l'argomento ci hanno scritto anche 
Americo Miranda di Roma, Sabri
na Cervini di Arma di Taggia - Im
peria e Nicla Buonasorte di Geno
va), ci sembra opportuno fornire a 
tutti i lettori l'informazione sui nuovi 
prezzi che, nell'ambito dei limiti tarif
fari stabiliti dalla Regione Liguria per 
tutte le aziende di trasporto su gom
ma e su ferro, sono in vigore dal 1° 
marzo di quest'anno per i treni del 
Trasporto Regionale. Delle nuove ta
riffe è stata data comunicazione sui 
media e attraverso una campagna 
informativa (manifesti e volantini) 
nelle stazioni ferroviarie liguri.
Dal 1 ° marzo sono in vigore nuove 
tariffe regionali relative ai biglietti e 
agli abbonamenti per i treni della 
Direzione Regionale Liguria (Regio
nali, Diretti e Interregionali). Con la 
stessa decorrenza e fino al 31 otto
bre, è stata introdotta la nuova ta
riffa “week-end" (39/9/WE/Liguria), 
che si applica ai viaggi di corsa sem
plice e di andata e ritorno effettua
ti nei giorni di sabato e festivi in am
bito regionale nel periodo dal 1 ° 

marzo al 31 ottobre. Il biglietto a ta
riffa "week-end" si può acquistare 
nelle biglietterie, nei punti vendita 
convenzionati e presso le emettitri
ci automatiche ETF 500.1 viaggia
tori già in possesso di un biglietto 
utilizzabile nei giorni feriali (lune- 
dì/venerdì) possono richiederne la 
sostituzione presso le biglietterie (al 
momento con esclusione dei biglietti 
a fasce chilometriche), pagando la 
sola differenza di prezzo. Sul treno 
è possibile richiedere la sostituzio
ne, anche per I biglietti a fasce chi
lometriche, dietro pagamento di € 
0,50 per i biglietti fino a 100 km, € 
0,70 da 101 a 200 km, € 1,00 ol
tre i 200 km, avvisando il persona
le di bordo al momento di salire in 
vettura. Gli abbonamenti settima
nali, mensili e annuali restano vali
di per viaggiare anche nei giorni di 
sabato e festivi.
Dopo la "secca" comunicazione, pas
siamo al commento promesso.
La Liguria è stata la prima regione 
turistica d'Italia, dal tempo in cui le 
élites europee cercavano oasi cli
matiche e riposanti e, rincorrendo il 
mito del "pittoresco" e del paesag
gio solare, inauguravano la storia 
dell'industria alberghiera con com
plessi liberty o di gusto eclettico in
ternazionale. Un'antica tradizione, 
dunque, una vocazione che è an
data fortemente consolidandosi nel 
tempo, trasformandosi dopo gli an
ni '60 fino all'esplosione del turismo 
balneare come fenomeno di massa. 
Naturalmente, soprattutto nel pe
riodo estivo, la Liguria registra oggi

WEEK-END PIU' 
COSTOSI: PERCHÉ?

L
a regionalizzazione della ge
stione del trasporto pubblico lo
cale è stata innegabilmente un 

passo verso il federalismo. Ma sem
bra già volerne evidenziare i limiti. 
A marzo di quest'anno la complica
zione tariffaria è andata aumentan
do in Liguria con l'introduzione del
la tariffa maggiorata "week-end". 
Comprare un biglietto ferroviario sta 
diventando problematico, oltre che 
più costoso. La differenziazione dei 
biglietti a fasce chilometriche per chi
lometraggio e per giorno scoraggia 
a farne scorta, l'applicazione di una 
maggiorazione di € 0,50 per l'inte
grazione in treno scarica sull'utenza 

una scelta del fornitore. Certo, le 
emettitrici automatiche hanno mi
gliorato le cose, ma nei giorni festivi 
non mancano le code. Se poi il re
sto è dato con contromarca, bisogna 
mettere in conto un'altra coda pres
so una delle poche biglietterie aper
te. lo ho comprato una tessera rica
ricabile, ma credo che non si possa 
chiedere lo stesso ai viaggiatori sal
tuari che bisognerebbe invece at

trarre.
Singolare, poi, un'offerta commer
ciale che per un servizio minore (sa
bato e domenica la circolazione è ri
dotta) richiede un prezzo maggiore. 
Politica opposta a quella che aveva 
portato all'emissione della Carta Ami- 

cotreno.
La giustificazione di non voler gra
vare su chi usa il treno per lavoro mi



Lettere AMICOTRENO
una maggiore domanda di traspor
to nei week-end, in ragione del con
sistente flusso di turisti.

Pertanto, per far fronte alla mag
giore richiesta di mobilità, occorre 
predisporre una maggiore offerta 
(diversamente da quanto accade in 
altre regioni, dove nei giorni festivi 
si attua una riduzione), sia introdu
cendo treni periodici, così come ri

sulta dall'orario, sia rinforzando i tre
ni già in circolazione con vetture sup
plementari. Tutto ciò ha come diretta 
conseguenza maggiori oneri di pro
duzione, sia in termini di materiale 
rotabile (manutenzione, usura e 
quant'altro), sia di personale impie
gato - macchinisti e personale di 
scorta - che nei giorni festivi “costa" 
di più alTAzienda.
In merito al reperimento dei bigliet
ti, il signor Piccardo forse non ha va
lutato che nei giorni di sabato e fe
stivi i possessori di un biglietto uti
lizzabile nei feriali possono richie
derne la sostituzione a vista in bi
glietteria (per ora, con la sola esclu
sione dei biglietti a fasce, che pe
raltro non hanno scadenza), pa
gando la differenza di prezzo senza 
costi aggiuntivi.
La presenza di quasi 60 emettitrici 
automatiche di biglietti, operanti sia 
negli impianti dotati di biglietteria 
che in altri impresenziati, garantisce 
comunque, in aggiunta ai circa 200 
punti vendita sul territorio, una re
peribilità dei biglietti a tariffa week
end da ritenersi soddisfacente. Co
me giustamente segnalato dal clien
te, la regolarizzazione in treno, av
visando il personale di bordo al mo
mento di salire, è comunque possi
bile, pagando una piccola differen
za. Gli abbonamenti settimanali) 
mensili e annuali restano validi per 
viaggiare anche il sabato e i festivi. 
Riguardo alla Carta Amicotreno, il 
provvedimento adottato a suo tem
po dalla Divisione Trasporto Regio
nale circa l'individuazione di tutti i 
treni del Trasporto Regionale come 
treni verdi di sabato e nei festivi ave
va valenza nazionale: per i motivi su 
indicati, tuttavia, mal si adattava a 
una regione “anomala" come la Li
guria. Non si dimentichi, infatti, che 
molti treni fra quelli che circolano 
sulle riviere liguri durante / week-end 
nel periodo di maggiore afflusso tu
ristico, anche se rinforzati o "aggiunti" 
all'offerta ordinaria, registrano un'oc
cupazione ben superiore al 5O°/o dei 
posti offerti, condizione necessaria 
per classificare verde un treno. Lo 

slogan “Viaggi meglio e spendi me
no con la Carta Amicotreno", che da 
sempre accompagna la promozio
ne del prodotto, mai come in que

sti casi sarebbe disatteso nella par
te riferita al comfort del viaggio di 
chi paga, è vero, la metà, ma è co
stretto a stare in piedi.
Infine, l'istituzione della tariffa week
end, valida dal /’ marzo al 31 ot
tobre, porta la stessa data del ritoc
co alle tariffe regionali 39/9 e 40/9 
Liguria. La cosa non è casuale. In
fatti, dovendo procedere a un au
mento, seppure di pochi punti per
centuali, rispetto alle tariffe in vigo
re, si è ritenuto opportuno "spalma
re" il maggiore esborso, oltre che 
sulla clientela sistematica, anche sui 
viaggiatori, per così dire, "occasio
nali": non solo, quindi, su chi viag
gia in treno per motivi di lavoro o di 
studio ma anche su coloro che lo 
utilizzano per il tempo libero.

BELLA LA NUOVA 
RUBRICA, MA...

A
ppena ricevuto Amico Treno di 
aprile, ho avuto un sussulto 
nel leggere l'articolo sulle lo

comotive trifasi, perché non ho mai 
visto sui testi di elettrotecnica che il 
plurale di “trifase" è "trifasi". Il plura
le è sempre "trifase", anche se è una 
parola composta: ad esempio, il mo
tore trifase (singolare), i motori trifa
se (plurale). Comunque, complimenti 
per la nuova veste del vostro men
sile. Molto bene le nuove rubriche 
come quella del cinema, l'immagi
ne nel cassetto e l'Atelier, dove sie
te incappati in quel simpatico erro
re.
Vi suggerisco anche un nuovo argo
mento, che trascurate da tempo: 
quello del modellismo ferroviario, 
magari associandolo all'Atelier, acco
stando la foto vera del materiale in 
oggetto con quella del modellino rea
lizzato, aggiungendo note su scale, 
caratteristiche, dati di costruzione; e 
poi informazioni su mostre, fiere, vi
site di plastici ferroviari ecc. e modo 
di raggiungerli. Non è raro che tra i 
vostri lettori-viaggiatori si nasconda 
un appassionato ferromodellista o 
un semplice curioso.

Gilberto Grassi - Milano

Risponde Claudio Migliorini che cu
ra la rubrica "Atelier" su AmicoTre- 
no: «Anche se il lettore non ha tor
to sotto il profilo strettamente lin

guistico, va detto comunque che uti
lizzare l'aggettivo “trifase" in forma 
indeclinabile anche con sostantivi 
plurali risulta quanto meno desue

to, visto che nella letteratura spe
cializzata e sui principali libri di elet
trotecnica l'aggettivo viene declina
to. Ad esempio, sui testi Elettrotec
nica di Olivieri - Rovelli e Trazione 
Elettrica di Perticatoli si usano cor
rentemente le espressioni "motori 
trifasi", "linee politasi" e così via. 
Quanto poi alla proposta di allar

gare "Atelier" anche al modellismo, 
pur ringraziando il lettore per gli ap
prezzamenti e I consigli, vorrei pre
cisare subito che fino a quando mi 
sarà affidata la redazione della ru
brica parlerò solo di ferrovie reali. 
Non che io disdegni l'aspetto ludico 
del mondo della rotaia, ma preferi
sco pur sempre "giocare" con i tre
ni veri!».
AmicoTreno, in ogni caso, non tra
scura i suoi lettori appassionati di 
modellismo. Gilberto Grassi avrà avu
to modo di leggere II “Taccuino"del 
numero scorso della nostra rivista e 
gli inviti di altri due collaboratori, Wal
ter Neirotti e Cinzia Baglini, a visita
re le straordinarie creazioni dei mo
dellisti riunite in mostra nei primi di 
maggio a Possano e a Firenze.

COINCIDENZE 
STUDIATE APPOSTA 

PER PERDERLE

S
abato 19 gennaio 2002: so
no in viaggio sull'Eurostar 9326 
Roma-Ancona, in procinto di 

prendere la coincidenza col Regio
nale 21676 per Macerata. Già sul- 
l'utilizzo dei treni ES* sulla tratta Or- 
te-Falconara ci sarebbe molto da ri
dire: a fronte del biglietto maggiora
to, i treni Eurostar su questa linea 
(che assolutamente non permette 
alte velocità) sono spesso in ritardo, 
non guadagnano alcun minuto ri
spetto ai precedenti Intercity, i bagni 
sono spesso fuori servizio ecc. L'uni
ca cosa positiva che riscontro in quel 
sabato è rappresentata dai continui 
annunci di ritardo del treno che ci 
vengono comunicati da un cortese 
capotreno.
Ma la beffa è in agguato. Il 9326 ar
riva a Fabriano alle 18.15 anziché al
le 17.51, e il Regionale per Macera
ta delle 18.08 è già partito. Per 7 mi
nuti. 7 Minuti!!! Quanti viaggiatori avrà 
trasportato quel treno? Siamo circa 
20-25 viaggiatori a rimanere a terra. 
Furente, vado subito in biglietteria. 

Chiusa. Ah, già, a Fabriano funziona 
a singhiozzo (poi scoprirò che la mac
china per l'emissione automatica dei 
biglietti è guasta). Allora mi precipi
to dal capostazione. Trovo un unico 
incaricato che dapprima mi guarda 
incredulo, poi mi dice che non è sta
ta colpa sua nel far partire il 21676, 
ma è stato un ordine proveniente da 
un non precisato responsabile del 
compartimento di Ancona, da dove 
si dirige l'intero traffico regionale. E 
così aspetto il successivo Regionale, 
in partenza alle 19.38.
Dove è finito il rispetto per i viaggia
tori?
Già la tratta Civitanova-Fabriano è sta
ta sempre sul punto di essere chiu
sa nonostante rappresenti un fon
damentale collegamento fra l'entro- 
terra maceratese, Roma e la linea 
Adriatica. Episodi come questo sem
brano davvero "scientifici" nel voler 
spingere gli utenti a rivolgersi verso 
altri servizi. Inoltre, vorrei sapere per
ché alcuni collegamenti sono svolti 
dalla società di autolinee CONTRAM. 
Se mi rispondete dicendo che è per 
una questione di costi, allora vi invi
to a riconsiderare l'orario. Tali corse 
sono svolte servendo tutte le stazio
ni della linea, ma il tempo di per
correnza è nettamente superiore per 
via del sistema stradale interno fat
to di strade collinari. Perché i re
sponsabili dell'orario non hanno mai 
preso in considerazione la questio
ne delle coincidenze fra il bus e al
tri treni? Mi riferisco a quel "capola
voro" di coincidenza che è costitui
to dall'autolinea sostitutiva 317, in 
partenza da Macerata alle 14.35. Eb
bene, da orario arriva a Fabriano al
le 16.15 (traffico permettendo), giu
sto il tempo per non essere in coin
cidenza con l'ES* 9325 Ancona-Ro- 
ma, partito solo 8 minuti prima! Sa
rebbe interessante sapere perché a 
quell'ora nei giorni feriali c'è il servi
zio autobus e soltanto la domenica 
un collegamento ferroviario.
Non so se pubblicherete questa let
tera o se mi arriverà una comunica
zione privata da qualcuno di Treni
talia. Sta per arrivare il nuovo orario. 
L'eventuale persistenza di tali "leg
gerezze”, unita all'arroganza nell'infi- 
schiarsene dei viaggiatori delle linee 
locali (come nel mio caso), stareb
be a significare l'assoluta incompe
tenza di qualche vostro responsabi
le nella gestione del traffico locale. 
Gli orari sono fatti anche per essere 
rivisti. Fatelo!

Lorenzo Molinari - Macerata
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Chi vuole spostarsi con treni coinci
denti auspica il rispetto del pro
gramma di viaggio scelto. Più che 
giustificato, quindi, il disappunto del 

cliente. Le coincidenze, tuttavia, non 
possono essere sempre garantite, 
perché l'attesa imposta ad altri tre
ni per aspettare un convoglio in ri
tardo si ripercuote sulla regolarità 
della circolazione e causa ritardi a 
catena sulla linea (soprattutto se a 
semplice binario), penalizzando un 
numero maggiore di viaggiatori.
Nel caso in questione, far slittare la 
partenza del Regionale 21676, oltre 
a creare disagio ai viaggiatori a bor
do, avrebbe imposto un ritardo an
che agli utilizzatori di altri treni della 
tratta Fabriano-Civitanova, legati al 
primo da vincoli di circolazione.
Nel rispetto delle coincidenze, in buo
na sostanza, bisogna tenere conto 
anche della richiesta di puntualità 
che ci viene rivolta dalla clientela (con 
crescente insistenza) ed è facile in
tuire che i due fattori non sono sem
pre agevolmente conciliabili.
Cli uffici tecnici che regolano la cir
colazione ferroviaria, in presenza di 
ritardi, operano cercando di limitare 
al massimo i disagi e di contempe
rare al meglio queste due aspettati
ve, facendo prevalere l’uno sull'altra 
secondo le circostanze. Solitamente 
si ritarda la partenza di un treno 
quando esso rappresenta l'ultima co
incidenza della giornata o quando i 
tempi di attesa del treno successivo 
sono notevoli e il ritardo imposto, ol
tre che contenuto, non pregiudica la 
marcia di altri convogli.
Quanto alla corsa 317, è vero, co
me rimarca Lorenzo Molinari, che 
l'orario di arrivo a Fabriano non con
sente per pochi minuti di prendere 

l'Eurostar diretto a Roma. Va evi
denziato, tuttavia, che per garantire 
la coincidenza tra i due collegamenti 
si dovrebbe prevedere un anticipo 
di circa 25' della partenza da Ma
cerata del servizio sostitutivo. Ne ri
sulterebbe un orario sicuramente 
opportuno per i viaggiatori diretti al
la Capitale, ma inadeguqto a sod
disfare la domanda di mobilità de
gli abituali utilizzatori che si servono 
della corsa per gli spostamenti in 
ambito regionale. La sostituzione del 
bus con il treno nei festivi è dettata 
invece dalla domanda più consi
stente di clienti diretti a Roma che 
si registra in quei giorni rispetto ai 
feriali. E'comunque allò studio, per 
l'offerta che sarà proposta dal pros
simo 15 dicembre, la ricerca di una 

soluzione che tenga conto delle in
dicazioni del cliente.

SE IL TABELLONE 
DÀ I NUMERI

S
ono un frequentatore giorna
liero dei vostri treni. Ho nota
to un difetto di servizio che vo

glio segnalarvi. Mi è capitato di arri
vare nella stazione di Arezzo esatta
mente 1 minuto dopo l'orario di par
tenza di uno dei treni che utilizzo. Mi 
sono recato al binario e sul tabello
ne elettronico veniva ancora indica
to il treno che volevo prendere per 
Firenze. Il treno non era al binario, 
così mi sono recato nella sala prin
cipale della stazione e ho consulta
to il tabellone generale. Anche qui il 
treno risultava presente e non veni
vano indicati ritardi. Così, mi sono re
cato di nuovo al binario e mi sono 
messo in attesa del treno. Inutil

mente. Dopo pochi minuti, sono tor
nato nella sala centrale e sul tabel
lone luminoso il treno era stato can
cellato perché era già arrivato e par
tito. Dopo questo episodio, ho volu
to fare una verifica più approfondita 
e così ho potuto constatare che ogni 
treno non viene cancellato dal ta
bellone luminoso prima di almeno 
5 minuti dopo che ha lasciato la sta
zione. Non è stato quindi un caso, 
ma una cosa che avviene regolar
mente per tutti i treni. Questo ha 
creato disagio a me e può essere di 
danno per molti altri utenti. Sempli
cemente basterebbe cancellare il tre
no dai tabelloni appena parte.

Ciuseppe Fini - segue indirizzo 
e-mail

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di AmicoTreno, racconta
re un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, sugge
rimenti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione AmicoTreno, 

Piazza Freud 1 - 20154 Milano (fax 02 63717987) oppure inviare una e- 
mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it
La redazione risponderà sulla rivista e/o privatamente.

L
o scorso autunno, a causa di 
malfunzionamento degli an

nunci vocali, dei tabelloni e dei 
quadranti che dovrebbero indicare i 
treni al binario, ho perso un treno, 
con ritardi e spiacevoli contrattempi 
conseguenti alla mancata puntualità 
del mio orario di arrivo. Mi ero tal
mente indignata che avevo passato 
il tempo del viaggio scrivendo una 
lettera di veemente protesta e circo
stanziate spiegazioni dell'accaduto. 
Per pigrizia, e soprattutto per man
canza di fiducia nell'efficacia della mia 
protesta, ho poi trascurato di tra

smetterla alla direzione delle Ferrovie. 
Nel frattempo, ho preso il treno da 
Reggio Emilia a Milano settimanal
mente e la disfunzione del cartello
ne principale nell'atrio ha continua
to a persistere.
Ho potuto constatare, in particolare, 
che la prima riga del cartellone, cor
rispondente al primo treno in arrivo, 
e dunque utile per rendersi conto se 
il treno sia già passato, se sia in ritar
do o sia stato spostato su un altro bi
nario, porta sempre la stessa indica
zione, più o meno questa: 2222 222 
222 22222 222. Mi chiedo se qual
cuna delle persone che presidiano 
quotidianamente la stazione si sia mai 
preoccupata di sapere quante per
sone hanno perso (come è succes

so a me) o rischiano di perdere il lo
ro treno ogni giorno!
Uso la Carta Amicotreno con soddi
sfazione. Amo viaggiare in treno an
ziché in auto e sono una sostenitri
ce del mezzo ferroviario ma... pur
troppo i nei sono grossi!

Lettera firmata - Reggio Emilia

Il personale addetto alle informa
zioni al pubblico nei due impianti ha 
già spiegato direttamente ai nostri 
due lettori le cause dei disservizi, rin
graziandoli per le segnalazioni.
Per quanto riguarda invece il feno
meno generale, in parecchie stazioni 
è in funzione un sistema informati
co automatizzato che cancella i tre
ni dai tabelloni non al momento del
la partenza, ma nell'arco dei 5 mi
nutisuccessivi. Questa opzione è sta
ta scelta per evitare che in caso di 
ritardi compresi nella fascia 0+5 mi
nuti (non indicati sui tabelloni, ma 
annunciati dall'operatore) l'infor
mazione sia cancellata prima della 
partenza, causando un disservizio. 
Nella stazione di Arezzo gli incaricati 
delle informazioni al pubblico han
no il compito di cancellare manual
mente i treni, subito dopo la loro par
tenza. Nella circostanza indicata dal 
lettore Giuseppe Fini, evidentemen
te, l'operazione non è stata esegui
ta con la dovuta tempestività.
La stazione di Reggio Emilia è do
tata di un sistema informatico, de
nominato "Infostazioni", che acqui
sisce i dati direttamente dal sistema 
di controllo della circolazione dei tre
ni, aggiorna in automatismo le in
formazioni dei teleindicatori e dira
ma gli annunci sonori.
Nel periodo indicato dalla signora 
reggiana, il sistema ha avuto dei 
momenti di fuori servizio, prima per 
un guasto e poi per la necessaria 
manutenzione. Dell'accaduto, come 
già abbiamo fatto direttamente, ci 
scusiamo ancora con la lettrice, al
la quale assicuriamo di essere in
tervenuti per evitare che inconve
nienti del genere si ripetano e di aver 
predisposto, nel caso dovessero ri
petersi, un sistema di in formazioni 
tale da evitare equivoci.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Conclusa con successo la prima 
tappa del progetto AmicoTreno 
per la Scuola.

Due sono gli argomenti che vogliamo com
mentare in questo editoriale, anticipan
do alcuni articoli che troverete pubbli

cati all’interno della rivista. Il primo è la con
clusione della fase preliminare del nostro pro
getto AmicoTreno per la Scuola, presentato con 
successo in occasione del Gef, il Global Educa- 
tion Festival di Sanremo, all’inizio del mese scor
so; il secondo è il nuovo orario, che entrerà in 
vigore dal 16 giugno, con gli spunti di riflessio
ne che ci propone.
Cominciamo da Sanremo e dalla scuola. Un ami
co, due biglietti, Trenitalia è lo slogan migliore in 
assoluto nella prova di abilità da noi lanciata a 
gennaio, fra la tema dei primi classificati che so
no stati premiati sul palco dell’Ariston. Gli au
tori sono i ragazzi della classe 4® A Igea dell’isti
tuto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci di 
Prosinone, ma molti altri giovani hanno dimo
strato di possedere non trascurabili doti da crea
tivi, riuscendo a mettere in serio imbarazzo la giu
ria di Trenitalia che ha scelto le proposte più ori
ginali. Il compito che avevamo proposto era di

ideare uno slogan “breve e incisivo per convin
cere un amico a conoscere in treno la propria re
gione”, oltre a rispondere a una serie di doman
de a tema ferroviario (le abbiamo pubblicate su 
AmicoTreno di aprile: a proposito, avete control
lato le vostre risposte con quelle esatte?).
Le adesioni sono state moke, più di quanto avrem
mo osato sperare. Al punto che persino gli or
ganizzatori del Gef, esperti collaudati in questo 
genere di cose, sono rimasti favorevolmente stu
piti. Per l’esattezza, hanno partecipato al nostro 
“gioco” 304 scuole di tutta Italia, dalle elemen
tari alle superiori, con 648 classi e 9782 alunni. 
Date le difficoltà pratiche, non tutte le scuole 
premiate hanno potuto presenziare alla cerimo
nia ufficiale della consegna dei riconoscimenti 
(targhe ricordo dedicate e buoni libro alle scuo
le; gadget agli studenti). Ma le numerose telefo
nate giunte in redazione e gli incontri fatti di
rettamente a Sanremo, dove abbiamo allestito 
uno speciale desk Trenitalia e inaugurato in col
laborazione con Cittadinanzattiva l’edizione 2002 
di Stazioni Aperte, ci hanno mostrato come sia 
stato alto il livello di coinvolgimento per tutti i 
partecipanti, insegnanti compresi. I quali ci han
no convinto che non abbiamo sbagliato a orien
tarci su questo percorso: le conferme definitive 
le attendiamo comunque in autunno, quando tra
durremo in pratica il nostro progetto proponen
do agli insegnanti di esplorare insieme a noi, sul 
territorio, la cultura del treno, a favore di un nuo
vo progetto formativo da portare nelle classi.

tRenitaua
Staxloni aperte



Roberto Scanarotti

Dal mondo della scuola a quello dei treni e dei 
clienti, che attendono di sapere che cosa succe
derà dal 16 giugno, col nuovo orario. A dire il 
vero, grazie alle anticipazioni date dai soliti gior
nali bene informati, le principali notizie sono già 
state fatte circolare in alcuni casi con largo an
ticipo. Ma AmicoTreno, come di consueto, ci tie
ne particolarmente a fornire una panoramica na
zionale delle novità, che i lettori potranno tro
vare nelle pagine del “Taccuino” dedicate all’ar
gomento.
In generale, possiamo affermare che l’offerta pro
grammata sino al 14 dicembre 2002, salvo alcu
ne limitate eccezioni, non presenta novità di ri
lievo per quanto riguarda il Trasporto Regiona
le. La scelta più innovativa di Trenitalia, nel
l’insieme, sembra essere quella di costruire un 
nuovo modello di offerta nella rete di collega
menti Intercity sulla linea Tirrenica Roma-To- 
rino e fra Milano, Genova e le due Riviere, per 
completare e razionalizzare il sistema di caden- 
zamento fra Milano e Genova. Come leggerete 
all’interno, gli orari sono stati inoltre progettati 
in modo tale da non offrire più un’offerta ravvi
cinata di Intercity sulla linea Genova-La Spe- 
zia-Livomo, dove prima si sovrapponevano i con
vogli della Milano-La Spezia e quelli della Tori- 
no-Roma.
Rispettando le indicazioni fornite dalle Regio
ni, titolari dei Contratti di Servizio, le Direzio
ni Regionali di Trenitalia sono intervenute so
prattutto nell’opera di affinamento dell’offerta 

di trasporto locale, introducendo - dove possibi
le - quei correttivi utili per migliorare i servizi, 
rendendoli più vicini alle esigenze dei pendola
ri, da un lato, e dei turisti (bagnanti, in partico
lare, vista la stagione), dall’altro.
In assoluto, senza dubbio, chi potrà disporre di 
maggiori benefici saranno i clienti della Cam
pania, ai quali il nuovo orario riserva una svol
ta che, a rischio di apparire retorici, definirem
mo “storica”. Con la nascita della Metropolita
na Regionale, è stato infatti previsto un sistema 
cadenzato di partenze e una forte penetrazione 
del servizio regionale nel passante ferroviario Na
poli C.E-Gianturco, tale da esaltare la “centra
lità” del trasporto metropolitano e da abbattere 
le distanze dalle periferie. Perché a Napoli? Per
ché l’infrastruttura e le istanze di integrazione lo 
permettono, così come gradualmente si prevede 
che avvenga anche negli altri principali nodi ur
bani della rete.
Ultima annotazione, ma non per questo meno 
importante: si prevede a settembre, in corso d’o
rario, la riattivazione della Chivasso-Aosta, do
po la chiusura forzata per alluvione.
Tra gli altri argomenti che vi presentiamo in que
sto numero, segnaliamo il nostro viaggio nel Mez
zogiorno, in Sicilia, per l’esattezza, e a Cosenza, 
a cui si aggiunge un piccolo scoop: AmicoTreno 
ha scovato e intervistato un cliente che rinnova 
l’abbonamento al treno da ben cinquant’anni.
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Un forum per ¡1 dialogo 
tra consumatori e imprese
A cura di Massimo Ferrari

Intervista a Mario Finzi, 
presidente di Consumers’ 
Forum, l’organismo che 
riunisce attorno allo 
stesso tavolo associazioni 
della clientela, imprese 
merceologiche 
e di servizi, mondo 
della ricerca.
Dalla contrapposizione 
al dialogo preventivo 
tra soggetti diversi 
che hanno imparato a 

riconoscersi e rispettarsi. 
E che ora individuano 
possibili percorsi 
in comune per migliorare 
i servizi al cittadino.

M
ario Finzi, cinquantenne romano, già 
funzionario della Camera dei Depu
tati, ha una lunga esperienza cumu
lata negli ultimi vent’anni nel mon
do del consumerismo italiano. Tra i 
fondatori di Assoutenti nel 1982, pre
sidente dell’associazione negli anni

Novanta e poi componente del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e Utenti, è stato recentemente riconfer
mato alla presidenza di Consumers’ Forum.

Che cosa rappresenta questa sigla nel variegato mon
do delle associazioni di consumatori attive nel no
stro Paese?

Premetto che Consumers’ Forum non è 
un’ulteriore organizzazione di tutela dei cit
tadini, ma un luogo di riflessione per l’ela

borazione di politiche consumeristiche condivise tra 
imprese e rappresentanze dei consumatori, con la par

tecipazione del mondo della ricerca che conferisce 
concretezza al percorso comune oltre alle informazio
ni sulle normative in continua evoluzione indispen
sabili a un proficuo lavoro. Consumers’ Forum è sor
to nel 1999, ma è divenuto pienamente operativo nel 
2001. Vi partecipano la maggior parte delle associa
zioni presenti sul territorio nazionale, alcune tra le 
maggiori imprese di servizi, come Trenitalia, Telecom, 
Tim, Poste Italiane, oltre alla Confeservizi Cispel (che 

rappresenta gran parte delle aziende un tempo muni
cipalizzate), CentroMarca (cui fanno capo circa un 
centinaio di società private con marchio riconosciu
to), l’Unioncamere e l’Anigas. Per quanto attiene al 
mondo della ricerca, vi aderiscono Progetto Europa, 
Eurisco e Luiss Management»,

Quale spirito informa un organismo che raggruppa 
una serie così vasta di soggetti importanti ma mol
to diversi tra loro per finalità, dimensioni e settori 
di appartenenza?

Per lunghi anni le associazioni di consu
matori e utenti si sono poste come antago
niste rispetto alle imprese, denunciandone 

i disservizi e gli abusi di potere nei confronti dei cit
tadini. Poi è subentrata la consapevolezza che la pu
ra contrapposizione non avrebbe consentito di perse
guire un cammino di crescita dei diritti. A Consumers’ 
Forum si cercano i punti di possibile collaborazione 

tra organismi di tutela dei consumatori e imprese, sen
za chiedere a nessuno di rinunciare al proprio ruolo. 
Non intendiamo costituire un momento consociati
vo, ma pensiamo sia utile per tutti sgombrare il cam
po dalle incomprensioni e favorire il reciproco rico
noscimento» .

Come è possìbile, in pratica, perseguire finalità che 
sono certamente molto ambiziose?
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JJ Innanzi tutto bisogna premettere che i due 

mondi sono molto maturati, abbandonan- 
▼ ▼ do posizioni di prevenzione preconcetta, e 

riconoscono il valore di un dialogo preventivo. Le im
prese sono ormai consapevoli di non poter interpre
tare da sole i desiderata dei loro clienti. Le associa
zioni, a loro volta, hanno capito che le loro legittime 
richieste devono tenere conto delle compatibilità eco
nomiche e organizzative delle imprese per essere con
cretamente praticabili. Una volta assunti questi po
stulati, le possibilità di individuare punti di conver
genza sono molto ampie»,

Con quali strumenti intendete raggiungere questi 
obiettivi?

Consumers’ Forum ha una struttura molto 
\ snelLi, con una sede a Roma e un piccolo 
> team operativo. E’ chiaro, infatti, che non 

intendiamo sovrapporci alle attività che le singole as
sociazioni continuano a svolgere sul territorio nazio
nale, né sostituirci agli strumenti da loro utilizzati per 
raggiungere e informare i cittadini. Siamo, in primo 
luogo, una struttura di servizi destinati ai soggetti che 
partecipano al Forum e che ne sostengono proporzio
nalmente i costi di gestione»,

Avete già conseguito qualche risultato significativo?

ìT Benché l’operatività del Forum sia ancora 
abbastanza recente, gli obiettivi già rag- 
giunti ci confortano e ci stimolano a pro

seguire su questa strada. Abbiamo organizzato corsi di 
formazione comune per i conciliatori Telecom e Po
ste. Un percorso analogo è ora ipotizzato anche per 
Tim e Trenitalia. Abbiamo realizzato seminari inter
ni su temi stimolanti che riguardano l’innovazione 
tecnologica, normativa e l’evoluzione del quadro di 
riferimento economico in cui si muove la nostra so
cietà. Abbiamo all’attivo un convegno sulla liberaliz
zazione del Gas e dell’Energia elettrica, uno sull’elet- 
trosmog e un terzo sugli OGM (organismi genetica- 
mente modificati). Altri temi importanti che stiamo 
sviluppando toccano il funzionamento delle Autori
tà di regolazione e il monitoraggio sul modo in cui i 
media si occupano dei temi del consumerismo»,

Un osservatorio privilegiato come il Forum consente 
di valutare il processo di cambiamento in atto nelle 
imprese di servizi a rete come Trenitalia?

f 4 Nella mia ormai lunga militanza in Assou- 
tenti, prima, e ora anche nella attività del

> Forum ho avuto più volte occasione di oc
cuparmi dei problemi che riguardano il trasporto fer
roviario nel nostro Paese, un servizio che ho sempre 
giudicato di primaria importanza, anche negli anni or
mai lontani in cui pareva destinato a soccombere di 
fronte alla concorrenza del trasporto aereo sulla lun
ga distanza e della motorizzazione privata sulla breve. 
Ciò che poi è avvenuto, con la congestione nei cieli 
e sulle strade, ha dimostrato la piena attualità dell’al
ternativa di mobilità costituita dalla rotaia. Bisogna 
però riconoscere che questa rivalutazione sarebbe sta
ta impossibile senza il processo di ammodernamento 
dell’azienda ferroviaria, trasformatasi in questi anni -

non senza momenti di tensione e di difficoltà - da en
te pubblico burocratico a moderna impresa che deve 
stare sul mercato. Le nostre ferrovie pativano un gra
ve gap non solo infrastrutturale, ma anche culturale 
rispetto alle consorelle del Nord Europa. Almeno que
sto secondo aspetto mi pare ormai in fase di supera
mento, mentre l’ammodernamento delle infrastrut
ture è finalmente sbloccato e ci auguriamo possa da
re a breve i suoi frutti migliori: qualche anticipazione 
è già apprezzabile, per esempio con gli Eurostar il cui 
standard di servizio è certamente migliore rispetto ai 
treni a lungo percorso ai quali eravamo abituati qual
che anno addietro».

Quali sono le possibili sinergie fra Trenitalia e le as
sociazioni che partecipano al Forum?

f Gli utenti sono molto sensibili alla qualità 
del servizio ferroviario, che percepiscono

▼ ormai come strumento fondamentale per 
assicurare il diritto alla mobilità non solo attorno ai 
grandi nodi metropolitani, ma sull’intero territorio 
nazionale. La normativa tariffaria ha conosciuto una
notevole evoluzione e differenziazione in questi ulti
mi anni e perciò credo che sia auspicabile individua
re un processo di conciliazione che serva a dirimere 
le piccole ma frequenti controversie tra passeggeri e 
impresa. Le associazioni puntano, comunque, anche 
a un intervento preventivo e perciò attribuiscono gran
de importanza alla qualità delle informazioni nelle sta
zioni e sui treni. Credo che un monitoraggio congiunto 
in questo settore cruciale fornirebbe a Trenitalia in
dicazioni preziose per migliorare i propri servizi e fi
delizzare la nuova clientela che solo ora comincia a 
scoprire le opportunità offerte dal treno». ■
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Un amico, due biglietti,
Trenitalia
Circa diecimila studenti 
delle scuole di tutta Italia 

si sono cimentati 
nell’ideazione di uno 
slogan per promuovere 
l’uso del treno nelle 
regioni. Le migliori 

proposte sono state 
premiate a Sanremo 
nel corso del Global 
Education Festival, 

una interessante 
iniziativa dedicata 

ai giovani. In occasione 
dell’evento, Trenitalia 
ha incontrato centinaia 
di ragazzi & ha dialogato 

con insegnanti e genitori.

u
n amico, due biglietti, Trenitalia è lo 
slogan migliore in assoluto selezio
nato dalla giuria tra quelli premia
ti al Global Education Festival di 
Sanremo, il 4 maggio scorso. Gli au
tori sono i ragazzi della classe 4® A 
Igea dell’istituto Tecnico Commer

ciale Leonardo da Vinci di Fresinone che ci hanno 
scritto: «Trenitalia ha lanciato una iniziativa per in
coraggiare i giovani a conoscere meglio il treno, in
vitandoci a scoprire con questo mezzo di trasporto le 
meraviglie della nostra regione.
Per noi tutto ciò è stato un gioco, nient’altro che un 
gioco, tanto più che ci veniva chiesto di formulare uno 
slogan con un margine massimo di cinque parole. E 
così, tentando e ritentando, abbiamo pensato a: “Un 
amico, due biglietti, Trenitalia”. Dopo un mese, la no
stra insegnante ci informava che il nostro slogan non 
solo era risultato vincitore della sezione riservata alle 
scuole superiori ma anche il migliore in assoluto tra il 
primo prescelto di ogni tipo di scuola e come tale me
ritevole anche del “Delfino d’argento” del Gef.
Ebbene sì, vincitori per un giorno, protagonisti di un 
successo, inaspettato, perché quella prova per noi è 
stata soprattutto un modo diverso, nella scuola, per 
sentirci uniti e originali. Ci hanno elogiato, è vero, 
ma ci è servito a comprendere che in ciascuno di noi 
possono celarsi potenzialità nascoste e trovate, a vol
te, geniali».

Uno slogan per Trenitalia

Interesse per una inedita iniziativa legata al treno, 
grande attenzione al mondo ferroviario, impegno nel
la ricerca di efficacia del messaggio, originalità e sen-

Lo spazio espositivo di Trenitalia al 
Gei di Sanremo: un punto d'incontro 
con I giovani interessati al trasporto 
ferroviario.

Stazioni Aperte:

Il progetto AmicoTreno per la Scuola è anche il tema trai
nante della terza edizione di Stazioni Aperte, inaugurata 
a Sanremo il 3 maggio. Legandosi al progetto stesso, l'edi

zione 2002 dell’iniziativa è rivolta al mondo scolastico e co
involge i ragazzi in una visita guidata alle strutture e ai ser
vizi della stazione, ambienti poco noti ma essenziali per il 
corretto funzionamento degli impianti. Anche quest’anno 
la manifestazione itinerante è organizzata con la collabora
zione di Cittadinanzattiva, che ha previsto per ogni ap
puntamento un incontro formativo sull’importanza di co
noscere i servizi per chiedere di migliorarli.
Dopo le tappe di Sanremo, Pavia, Roma San Pietro, Pesca
ra e Faenza, le visite riprenderanno in ottobre nelle stazio
ni di Sassari (2/10), Pisa (4/10), Terni (9/10), Lamezia Ter
me (16/10) e Bari (23/10).

so dell’umorismo sono gli elementi che hanno carat
terizzato le numerosissime proposte inviate dagli stu
denti coinvolti nella tappa iniziale del progetto Ami
coTreno per la Scuola.
Un gioco ideato per stimolare la fantasia dei ragazzi, 
concepito come prima fase del progetto, giusto “per 
scaldarsi i muscoli”, in vista del suo avvio operativo 
dal prossimo autunno. Un gioco che si è tradotto in 
un imprevedibile successo.
La prima tappa si è conclusa a Sanremo durante lo 
spettacolo finale del Gef. Sul celebre palco del Tea
tro Ariston, Trenitalia ha consegnato i premi alle no
ve classi che si sono distinte nell’iniziativa. Nel box 
a fianco riportiamo gli slogan premiati, ma almeno un 
cenno meritano anche le altre proposte (tra le quali 
alcuni splendidi disegni che presto riprodurremo).
Il linguaggio pubblicitario, naturalmente, ha pungo
lato con forza la creatività, come mostrano, ad esem
pio, le singolari rielaborazioni di noti messaggi pro
mozionali (No treno... no parti - Io Trenitalia... e tu? - 
Il treno: le vostre Nike) o gli slogan che, con notevole 
capacità di sintesi, fanno leva sul tono imperativo del
la comunicazione (Discolonnati col treno - Locomoti- 
viamoci - Vacanziamo in treno - Non sognare di viaggia
re, viaggia). Anche i brani delle canzoni sono stati 
spesso fonte di ispirazione (All you need is... train - 
Dammi tre parole: treno, regione, emozione). Temi ri
correnti, inoltre, il rispetto dell’ambiente (Trenitalia 
non sporca l’aria - Abbonamento contro l’inquinamen
to), il viaggio come scoperta e occasione d’incontro 
(Girare liberai la) mente - Viaggiare è conoscere: salta su 
- T utti R imiti E splorando N uovi O rizzanti), la con
venienza del treno per la velocità (Già arrivato? Tre
nitalia!), il risparmio (Pochi soldi, molta strada), la si
curezza e il relax (Un treno: una via sicura - Con il tre
no viaggi sereno).
Singolare è il caso della Scuola media Gabrielli di Pie
ve di Teco in Liguria, che ha formulato lo slogan II 
treno: libertà di distrazione, uno dei primi tre classifi
cati. Alquanto bizzarro, perché nella località dell’en-
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■ R « I »14 ìWWÌBBBScuole elementari
Slogan 1° classificato: Usa la testa... 
usa il treno - Scuola Elementare - Ca- 
stellavazzo (BL), Classe 5a. Dirigen
te Scolastico Luigia Corazza, Inse
gnante Melita Sacchet. 2° classifica
to: In treno papà brontola meno - 
Scuola Elementare Piscina Cardillo - 
Nettuno (RM), Classe 2a. Dirigente 
Scolastico Giuseppe Franzè, Inse
gnante Gabriella Bacilli. 3° classifi
cato: Incontriamoci in treno - Scuo
la Elementare L. Settembrini - Mad- 
daloni (CE), Classe 5a L. Dirigente 
Scolastico Gennaro Mastropietro, In
segnante Lina Miranda.Scuole medie inferiori
Slogan 1° classificato: Il treno: li
bertà di distrazione - Scuola Media 
statale Gabrielli - Pieve di Teco (IM), 
Classe la. Dirigente Scolastico Gio
vanni Ciarlo, Insegnante Giovanni B. 
Siffredi. 2° classificato: Turisti, non 
autisti! - Scuola Media Inferiore Giu
seppe Mazzini - Castel S. Giovanni 
(PC), Classe 3a B. Dirigente Scolasti
co Fillade Cavallotti, Insegnante Giun
carla Zaccarini. 3° classificato: Lom
bardia, in treno e via - Nuova Scuo
la Media Ponti - Opera (MI), Classe 
la. Dirigente Scolastico Rita Fran
chini, Insegnante Lia Galletti.Scuole medie superiori
Slogan 1° classificato e migliore in 
assoluto: Un amico, due biglietti, Tre
nitalia - Istituto Tecnico Commerciale 
Leonardo da Vinci - Prosinone, Clas
se 48 A Igea. Dirigente Scolastico Mas
simo Terracciano, Insegnante Patrizia 
Campagna. 2° classificato: Treno e 
regione: conoscili insieme - Istituto 
Tecnico Commerciale per Geometri 
e per il Turismo G. Falcone - Acri 
(CS), Classe 5a A geometri. Dirigen
te Scolastico Rolando Perri, Inse
gnante Angelo Minerva. 3° classifi
cato: Inquinamento? Rumore? Traf
fico? TRE-NO - Liceo Scientifico G. 
Aselli - Cremona, Classe la G. Diri
gente Scolastico Gianfranco Ghilar- 
dotti, Insegnante Aldo D’Avossa.

troterra imperiese la 
ferrovia non passa, e 
molti degli alunni sul 
treno non ci sono mai 
saliti! La scuola, tutta
via, ha accolto con 
convinzione l’invito: 
«L’idea ci ha incuriosi
to molto - ha dichiara
to il professor Siffredi 
che ha coordinato la 
classe - perché ci ha 
portato a ragionare su 
un mezzo di trasporto 
che parecchi ragazzi 
non hanno mai speri
mentato e ci ha sugge
rito una insolita eser
citazione linguistica».

Il Trasporto Regionale al Gef

Trenitalia è stata sponsor ufficiale del Global Educa
tion Festival, un’iniziativa interamente dedicata ai 
giovani e alla progettualità formativa scolastica. Giun
ta alla quarta edizione, anche quest’anno la manife
stazione ha portato nella Città dei Fiori alcune mi
gliaia di ragazzi, impegnati nelle performance finali di 
concorsi e rassegne. Per i giovani protagonisti, l’evento 
è un’occasione per sperimentare le proprie attitudini 
e confrontarsi nel campo del teatro, della musica, del 
canto, della danza, della pittura e della scultura. Per 
tutti i partecipanti - attori e spettatori - una coinvol
gente opportunità di divertimento, approfondimento 
e scambio culturale.
Nei quattro giorni in cui si è articolato l’appunta
mento, la Divisione Trasporto Regionale era presen
te con uno spazio espositivo e un punto d’incontro 
nell’area Roof dell’Ariston, per illustrare ai docenti e 
agli allievi l’iniziativa AmicoTreno per la Scuola. Obiet
tivo del progetto è offrire alla scuola nuove occasioni 
di dialogo, attraverso giornate di incontro con gli in
segnanti. Gli incontri verteranno su due aspetti spe
cifici: conoscere il treno e saperlo prendere, per ren
dere più accessibile ai giovani il mondo del trasporto 
ferroviario affrontando argomenti pratici (come ac

quistare il biglietto, orientarsi in stazione, leggere l’o
rario ferroviario, consultare il sito Internet, risparmiare 
avvalendosi delle offerte commerciali...); il treno in 
parole, immagini, suoni, per suggerire spunti di studio 
interdisciplinari e attivare laboratori (il treno nella 
letteratura, nell’arte, nel cinema, nella musica; il ruo
lo delle ferrovie nella crescita economica, industriale 
e sociale), anche veicolando valori come la salva- 
guardia dell’ambiente, il rispetto degli altri e di ciò 
che condividiamo insieme agli altri.
Oltre alle giornate d’incontro con i docenti, l’inizia
tiva prevede la diffusione di materiale informativo e 
di una guida per gli insegnanti, la visita a strutture fer
roviarie e la consulenza per viaggi di istruzione.

Un treno per crescere

Il progetto AmicoTreno per la Scuola è stato al centro 
di un Forum organizzato sabato 4 maggio all’Ariston 
Roof. In una sala affollata, rivolgendosi a una platea 
di ragazzi attenti e interessati, Roberto Scanarotti e 
Alessandro Natale della Divisione Trasporto Regio
nale di Trenitalia hanno spiegato le ragioni del pro
getto, che può tradursi in una importante tappa nel 
percorso formativo degli studenti.
Massimo Ferrari, presidente dell’Associazione Uten
ti del Trasporto Pubblico, e Ettore Lupo, responsabi

In alto: tre allieve della 4° A Igea 
dell'istituto Tecnico Commerciale 
Leonardo da Vinci di Prosinone e la 
loro insegnante ricevono il premio 
sul palco dell'Ariston perii migliore 
slogan ideato per Trenitalia.
A destra, studenti presso lo stand 
allestito da Trenitalia e 
Cittadinanzattiva per Stazioni Aperte 
nella nuova stazione di Sanremo.

le del Settore Tra
sporti di Cittadi
nanzattiva, nei lo
ro interventi han
no messo in risal
to i vantaggi del 
treno: imparare a 
conoscerli può es
sere uno stimolo 
per i ragazzi a col
tivare il proprio 
senso civico, a cre
scere più consape
voli in tema di si
curezza e rispetto 
dell’ambiente, a 
diventare cittadi
ni maturi.

Marisa Radogna
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La rotaia alla riconquista 
delle città siciliane
Una regione difficile 
per il trasporto su ferro: 
linee a binario unico 
impegnate dai treni 
a lunga distanza a loro 
volta condizionati dal 
passaggio dello Stretto. 

La novità arriva 
dai collegamenti nelle 
aree urbane: il Trinacria 
express per l’aeroporto 
di Palermo, 
la metropolitana 
a Catania, il nuovo 
tram di Messina. 
E il Trasporto Regionale 
toma competitivo anche 
sulla linea per Agrigento.

e ferrovie in Sicilia sono permeate, 
più ancora di altri aspetti della vita 
economica e sociale, dalla sindro
me dell’insularità. I treni a lungo 
percorso che raggiungono Palermo, 
Siracusa o Agrigento costituiscono 
il naturale prolungamento della re

te nazionale e per decenni hanno rappresentato il vet
tore principale dell’emigrazione verso le città del nord 
e dei rapporti politici con la capitale. Ma la mancata 
realizzazione di un collegamento fisso attraverso lo 
Stretto, solo in parte compensata dal trasbordo delle 
vetture sui ferry-boat (la distanza tra Villa San Gio
vanni e Messina è di 3 chilometri ma, in termini di 
tempo di percorrenza, essi equivalgono a 200), ha pe
santemente condizionato lo sviluppo delle infrastrut
ture ferroviarie sull’isola. Solo adesso avanza, tra gran
di difficoltà, il raddoppio delle due principali tratte 
costiere verso Catania e Palermo. Al tempo stesso, le 
limitazioni imposte dal binario unico e la non sempre 
regolare circolazione dei convogli a lunga distanza sog
getti al traghettamento non hanno consentito il de
collo di un servizio locale degno di una delle regioni 
maggiormente popolate del Paese.

La frequenza intensiva delle corse 
nell'area urbana di Palermo

Non dimentichiamo, infatti, come solo in Sicilia si 
possano trovare tre città con oltre 250 mila abitanti 
(e altre 12 sopra i 50 mila) che ben meriterebbero col
legamenti veloci e frequenti. Il rischio, invece, che si 
stava delineando per le ferrovie siciliane era di vedersi 
progressivamente erodere la quota di mercato sulla 

lunga distanza, dove l’aereo è diventato fortemente 
concorrenziale anche in termini di tariffe, senza ri
uscire a intercettare la crescente domanda di sposta
menti suburbani. Ma, per fortuna, proprio nei tre prin
cipali centri dell’isola cominciano a percepirsi im
portanti segnali di inversione di tendenza. Il respon
sabile della Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia, 
Carlo Pino, indica alcuni obiettivi raggiunti o in fa
se di attuazione: «A sette mesi dall’entrata in servi
zio, il Trinacria express, che collega il centro di Paler
mo con l’aeroporto Falcone-Borsellino a Punta Raisi, 
può considerarsi un successo acquisito. E’ vero che la 
radicata abitudine di accompagnare parenti e amici 
in auto e la perdurante concorrenza delle autolinee li
mitano il numero di passeggeri diretti allo scalo, ma i 
38 treni quotidiani, grazie anche al traffico generato 
tra le fermate urbane (Centrale, Vespri, Orléans, No- 
tarbartolo, Francia), trasportano ogni giorno fra le 
3500 e le 4000 persone. Nella tratta cittadina, dove 
al Trinacria si sommano le corse della metropolitana 
e i treni per Trapani, raggiungiamo frequenze di 5/10 
minuti e, considerando le condizioni abituali del traf
fico palermitano, spesso offriamo la soluzione di spo
stamento più veloce e affidabile. Ulteriore clientela è 
stata conquistata al ferro dopo l’apertura della ferma
ta di Orléans, situata in prossimità della sede centra
le della Regione».

Integrazione tariffaria
nel raggio di 60 km da Catania

Anche Messina si prepara a una salutare cura del fer
ro. Da un lato l’amministrazione comunale sta com
pletando la realizzazione della nuova linea tranviaria



n.5 • giugno 2002 Regioni

cora a lungo gli interventi di miglioramento pro
grammati. In alcune zone, poi, il traffico conosce obiet
tive criticità. Anche per questo motivo abbiamo do
vuto rinunciare al servizio domenicale sulla Catania- 
Caltagirone-Gela e limitare qualche corsa sulla Cal- 
tanissetta-Siracusa. Abbiamo, però, cercato di risco
prire tracciati da tempo dismessi, come nel caso del
la tratta fra Agrigento e Porto Empedocle che attra
versa la Valle dei Templi e, grazie a una fermata in
termedia in prossimità del Tempio di Vulcano, con
sente l’accesso al parco archeologico. Dopo la riaper
tura sperimentale nelle giornate festive dei mesi esti
vi, il servizio ora funziona a richiesta, per comitive tu
ristiche o scuole. Potremmo anche pensare a una na
vetta pendolare ordinaria se raggiungessimo un ac
cordo con il Comune di Porto Empedocle per arriva
re fino al centro della cittadina costiera».

Intenso il dialogo con la clientela

Nella pagina a fianco, 
la stazione di Palermo Centrale 
(foto Antonio Stanga). 
Sopra, l'officina Manutenzione 
Rotabili di Catania vista dall'alto. 
La struttura si compone di due 
fabbricati posti all'interno del 
deposito locomotive, uno di forma 
rettangolare, l'altro circolare.

che attraverserà l’intera città da nord a sud ( Annun- 
ziata-Gazzi). Dall’altro Trenitalia intensifica il servi
zio suburbano fino a Giampilieri, anche se purtroppo 
non è ancora operativo l’accordo sull’integrazione ta
riffaria firmato nel novembre scorso con l’ATM (la 
locale impresa di trasporto urbano). «L’attivazione del
la galleria di base dei Peloritani, realizzata nei mesi 
scorsi - aggiunge Pino -, rende il treno particolarmente 
competitivo nella penetrazione verso il centro di Mes
sina per chi proviene dalle località della costa tirre
nica. Sarebbe, perciò, possibile ipotizzare una navet
ta ferroviaria tra Villafranca e Messina per intercet
tare quella parte di traffico pendolare che ancora pre
ferisce servirsi dell’auto. Anche a Catania stiamo pre
parando l’integrazione tariffaria (al tema è stato de
dicato un convegno il 17 maggio), che interesserà la 
più vasta area del Mezzogiorno dopo Napoli. L’accor
do comprenderà i servizi offerti da Trenitalia, dalla 
Ferrovia Circumetnea e dalla AMT di Catania e si 
estenderà territorialmente da Lentini a Taormina in 
un raggio di circa 60 chilometri. Inoltre, il capoluogo 
etneo dispone già di una breve linea di metropolita
na, in funzione da Borgo al Porto per circa 4 chilo
metri, gestita dalla Circumetnea, di cui sono già in 
corso i lavori di prolungamento e che, in una pro
spettiva non troppo lontana, dovrebbe estendersi da 
Paternò fino all’aeroporto di Fontanarossa».
Se nelle tre principali città dell’isola la rotaia sta ri
tagliandosi un ruolo da protagonista, che dire degli al-
tri collegamenti verso i capoluo- 
ghi più periferici? Come è noto, la 
tortuosità dei tracciati e la trazio
ne termica ancora presente sulle 
linee minori condizionano forte
mente il trasporto su rotaia, che 
deve confrontarsi con una rete 
stradale radicalmente migliorata 
a partire dagli anni Sessanta. «Tut
tavia, su alcuni itinerari, come la 
Palermo-Agrigento, riusciamo ad 
essere competitivi - precisa Pino 
- grazie all’elettrificazione e a un 
servizio abbastanza intenso con 
poche fermate intermedie. Non 
altrettanto, purtroppo, nel Trapa
nese, dove dovremo attendere an-

Carlo Pino rivendica altresì una forte disponibilità 
della Direzione Regionale nel confronto con la clien
tela: «Nel 2001 abbiamo tenuto ben 11 incontri pub
blici con i pendolari, anche in centri minori come No
to, e altri sono in calendario quest’anno. Abbiamo or
mai pellicolato l’intero parco rotabile, è in fase di com
pletamento il programma per il rivestimento delle se
dute e abbiamo sperimentalmente “resinato” il pavi
mento delle vetture destinate al Trinacria express per 
migliorare la pulizia dell’ambiente interno. Il pro
gramma di condizionamento delle carrozze - partico
larmente apprezzato durante la torrida estate sicilia
na - è ormai prossimo al completamento. E la pun
tualità, negli ultimi due anni, è salita sopra al 90 per 
cento. La clientela dimostra di gradire queste inno
vazioni: il traffico è in crescita, almeno attorno ai mag
giori nodi metropolitani. E adesso puntiamo a nuovi 
segmenti di mercato. Per esempio prolungando alcu
ne corse del Trinacria express da Palermo fino a Cefa- 
lù, notissima meta turistica e sede di importanti com
plessi ricettivi. Pensiamo così di acquisire almeno in 
parte la domanda delle comitive o di singoli passeg
geri che finora si sono serviti di autobus a noleggio o 
taxi, i cui costi sono ovviamente crescenti man ma
no che ci si allontana dall’aeroporto. E, sotto il profi
lo tariffario, il treno permane la scelta economica
mente più vantaggiosa».

M.F.
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E ora a Cosenza
si punta sull'integrazione
Un tempo tra i 
capoluoghi meno 
accessibili in treno, 
la città calabrese è adesso 
ben collegata, grazie 
alla galleria verso Paola 
e all’elettrificazione 
della linea per Sibari. 

La riscoperta turistica 
delle Ferrovie 
della Calabria e l’ipotesi 
del tram per il polo 
universitario di Rende. 
Intanto è disponibile 
il biglietto integrato 
Bin-Bus che permette 
di utilizzare i treni e gli 
autobus della provincia.

ino alla metà degli anni Ottanta, 
Cosenza, capoluogo della più este
sa provincia calabrese e terza città 
in ordine di popolazione, era dal 
punto di vista ferroviario una desti
nazione remota. Per arrivarci in tre
no, dalla costa tirrenica, era neces

sario trasbordare a Paola su una pittoresca cremaglie
ra (l'ultima linea del suo genere in gestione alle Fer
rovie dello Stato), che, in un paio d’ore di viaggio an
simante, arrivava nella città sorta alla confluenza tra 
il Crati e il Busento. Dal versante ionico, già servito 
da una lunghissima linea a semplice binario e trazio
ne termica che si snoda da Bari fino a Reggio Cala
bria, si diramava una tratta secondaria che incontra 
l’altra ferrovia a Castiglione Cosentino, località si
tuata poco a nord del capoluogo. L’isolamento di Co
senza era stato rotto vent’anni prima dall’autostrada 
del Sole, grazie a un tracciato sviluppatosi lontano 
dalla costa, da Salerno fino a Nocera Tirinese, tutto
ra molto discusso per le severe pendenze e le nume
rose insidie, ma che indubbiamente ha favorito lo svi
luppo nell’entroterra del Vallo del Diano e della Ca
labria settentrionale. L’Autosole e la successiva su
perstrada per Paola avevano però relegato il traspor
to su rotaia a un ruolo puramente marginale, vista la 
mancanza di relazioni dirette col resto della nazione 
(appena compensate da una vettura letto per Roma 
agganciata in composizione alla cremagliera) e, so
prattutto, dai tempi di percorrenza assolutamente non 
competitivi rispetto ai mezzi su gomma, auto, natu
ralmente, ma anche camion e autobus.

La galleria di Paola: una scelta 
discussa rivelatasi vincente

La rivincita del treno a Cosenza è 
poi arrivata nel 1987, in virtù del
l’attivazione della lunga galleria 
tra Castiglione Scalo e Paola, che 
permette in pochi minuti di pas
sare dallo spartiacque ionico a 
quello tirrenico, consentendo re
lazioni dirette verso Napoli e Ro
ma ormai da molti preferite non 
solo all’autobus, ma alla stessa vet
tura privata, anche in conseguen
za del progressivo degrado delle 
condizioni di traffico sull’auto
strada. E pensare che la costruzio
ne della galleria era stata dura
mente criticata per i suoi costi dai 
molti che ritenevano ormai per

duta la funzione della ferrovia al di fuori di pochi gran
di itinerari! La più recente elettrificazione della linea 
per Sibari ha permesso, oltretutto, di completare un 
itinerario alternativo da Bari a Reggio Calabria (e al
la Sicilia), molto più breve e veloce rispetto alle lun
ghe anse costiere che servono Crotone e la Locride fi
no al Capo Spartivento. Da notare che, alle due estre
mità della galleria, i binari si innestano sia verso sud 
che verso nord. Sono quindi possibili relazioni diret
te, senza inversione di marcia, da Cosenza verso Na
poli, ma anche verso Reggio Calabria, come pure tre
ni diretti verso Sibari, senza toccare il capoluogo. Il 
traffico prevalente, sia a lunga distanza sia regionale, 
gravita verso il Tirreno, anche perché, lungo la valle 
del Crati, le stazioni sono collocate piuttosto lontano 
dai centri abitati che si sviluppano sulle alture, come 
del resto accade in altre zone del Mezzogiorno. Con 
l’apertura della nuova linea per Paola, la stazione prin
cipale di Cosenza - unico terminal dei servizi Treni
talia - è stata decentrata nella zona nord della città, 
dove è stato possibile reperire ampie aree che hanno 
consentito un notevole sviluppo volumetrico del fab
bricato viaggiatori e dello scalo contiguo.

La ferrovia più alta d'Italia

Questo, però, non significa che non sia più possibile 
anivare in treno fin nel cuore del tessuto urbano, a ri
dosso del centro storico. Tale funzione viene ora as
solta dalle Ferrovie della Calabria, il cui binario a scar
tamento ridotto (950 mm) è stato prolungato fino al
la nuova stazione. La rete in concessione collega Co
senza a Catanzaro con un percorso accidentato e pit
toresco che si addentra tra i contrafforti della Sila Pic
cola per quasi 100 chilometri, coperti dalle automo
trici in circa tre ore. Una prestazione non particolar-
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Le stazioni ferroviarie
K 4 114 iflK

mente allettante per chi deve spo
starsi tra i due capoluoghi e che,

i trasporti ferroviari assume dimensioni di massa - per 
ora questo tentativo sembra essersi arenato.

tuttavia, conosce un certo traffi
co pendolare nelle sezioni di estre
mità gravitanti da un lato su Co
senza e dall’altro su Catanzaro. 
Dalla stazione di Pedace, posta po
chi chilometri a est di Cosenza, si 
stacca una lunga diramazione ver
so la Sila Grande che sale in quo
ta attraverso sinuosi tornanti. Si 
tratta della ferrovia più alta d’Ita
lia, che tocca i 1400 metri in pros
simità di Silvana Mansio, nota lo
calità forestale dell’altopiano. Sul
la linea si'svolge un limitato traf
fico locale fino a Camigliatello, 
mentre la tratta terminale, che 
raggiunge San Giovanni in Fiore, 
è percorsa unicamente da treni 
speciali - alcuni dei quali a trazio
ne a vapore - noleggiati da grup
pi turistici. La seppur tardiva ri
valutazione di questa ferrovia di 
grande suggestione paesaggistica, 
purtroppo ancora poco nota al di 
fuori dell’ambito puramente loca

le, ma apprezzata dai cultori di cose ferroviarie che ar
rivano qui apposta anche da altre nazioni europee, ne 
ha consentito il recupero, dopo che, per molti anni, 
la sua sorte pareva irrimediabilmente segnata. Piut
tosto compromesso appare invece il destino dell’an
tica cremagliera per Paola. La sua funzione è natural
mente cessata dopo l’attivazione della galleria che ha 
drasticamente abbattuto i tempi di percorrenza pre-

Progetti e realizzazioni 
per il trasporto pubblico locale

Ancora aperta, invece, è la discussione circa il recu
pero del tracciato fino alla cittadina di Rende, dove 
sorge la nota università di Arcavacata, il campus che 
ha rinverdito la fama di “Atene della Calabria”, toc
cata a Cosenza per i suoi meriti culturali. Ora si ipo
tizza un servizio di tipo tranviario, sul modello di quan
to sta già avvenendo a Messina e a Sassari. Nel frat
tempo la promozione del trasporto pubblico nella pro
vincia cosentina è affidata all’integrazione tariffaria, 
già concretizzatasi nel lancio del Bin-Bics di cui Ami- 
coTreno ha parlato nel numero di maggio. Grazie a 
Bin'Bus è possibile accedere con un solo documento 
di viaggio ai servizi Trenitalia, Ferrovie della Calabria, 
Amaco (l’azienda di trasporto urbano della città), Con
sorzio Autolinee Cosenza e Costabile Bus. L’area co
perta dalla comunità tariffaria è piuttosto ampia e si 
estende da un lato fino a Sibari, dall’altro fino alle lo
calità della costa tirrenica. Include, in pratica, tutti i 
centri da cui provengono i pendolari e gli studenti che 
gravitano su Cosenza e sul polo universitario di Ren
de, che è stato accorpato per continuità territoriale 
all’area tariffaria urbana del capoluogo. Anche in Ca
labria, dunque, il trasporto pubblico punta sui servizi 
integrati per offrire alla clientela una vasta rete di col
legamenti alternativa all’utilizzo esclusivo del mezzo 
privato. E il treno ha adesso le carte in regola per of
frire servizi competitivi sia a livello locale che sulla 
lunga percorrenza.

M. F.
Nella pagina a fianco, 
la stazione di Cosenza.
A destra, la zona a nord della città 
dove sorge lo scalo ferroviario.

cedenti. Ciò non toglie che 
la grande bellezza del paesag
gio attraversato e la curiosità 
storica per una forma di tra
zione ormai estinta sulla rete 
nazionale avessero indotto, in 
anni passati, a un tentativo di 
recupero in chiave turistica, 
un po’ come è successo in 
Svizzera per la linea di valico 
del Furka, soppiantata dal tra
foro di base all’inizio degli an
ni Ottanta. A differenza di 
quanto avvenuto nella Con
federazione Elvetica - dove, 
come è noto, la passione per

ESTENSIONI BIN-BUS

Est. A Est.B Est.C Est. D Est. E Est. 1
Fuscaldo Acquappesa Amantea Cassano Jonio Grisolia Santa Maria Montalto-Rose
Mongrassano Scalo Fiumefreddo Bruzio Belmonte Calabro Girella Marcellina
Paola Guardia Piemontese Belvedere Marittimo Diamante San Nicola Arcella Est. 2
San Lucido Longobardi Catnpora San Giov. Sibari Scalea Acri-Bisign.-Luzzi

San Marco Reggiano Capo Bonifati
Tarsia Cetraro Est. F Zona 5
Torremezzo Sangineto

Spezzano Alban. T.
Praja-Aieta-Tortora Torano-Lattar. Scalo

URBANA: Castiglione Cosentino - Cosenza e viceversa
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Nozze d'oro con la Ferrovia

Giovanni Feliziani 
prende il treno ogni 
giorno, da Ciampino 
a Roma, dal lontano 
9 giugno 1952. 
Pendolare da mezzo 
secolo. E contento. 

Cinquant’ anni 
di abbonamenti.
Che il cliente custodisce 
con orgoglio, insieme ai 
ricordi della terza classe.

a notizia ce l’ha 
regalata Paola 
Cambria, capo 
ufficio stampa 
del Ministero 
delle Infrastrut
ture e dei Tra

sporti. E le è giunta grazie a un ca
suale quanto curioso tam tam, ori
ginato da una di quelle situazioni 
che ci ricordano l’infanzia. Quan
do ciascuno di noi, almeno una 
volta, ha fatto a gara con gli ami
ci a chi la sparava più grossa: l’au
to più potente, il babbo più im
portante, il viaggio più affasci
nante. La discrezione del prota

In alto a destra, estate 1952.
L'ufficio del Dirigente Movimento
di Roma Termini con il prospetto 
dei binari di entrata e uscita dei 
treni, in vigore dal 18 maggio 1952. 
Sotto, anni '50. Un treno in partenza 
da Roma Termini.

gonista, misurata combinazione di 
sobrietà e intelligenza, avrebbe fatto velo a qualun
que volontaria esibizione.
Solo, come fai a tacere, quando il tuo vicino di posto, 
nel treno che ti riporta a casa, si compiange: «Sono 
dieci anni che faccio questa vita» e l’altro, di fronte, 
gli ribatte: «Figurati, io sono pendolare da quindici 
anni»? A quel punto Giovanni sbotta, e non si la
menta, ma tacita tutti. Li annichilisce, non con un’in-
fantile balla, bensì con la semplice realtà dei fatti: «Io 
da cinquanta». «Cinquaaanta??».
Sissignori, Giovanni Feliziani prende il treno ogni 
giorno da Ciampino per recarsi a Roma dal lontano 9 
giugno 1952. Cinquant’anni di abbonamenti, le noz-

ze d’oro con la Fer
rovia.
Ha iniziato giova
nissimo, quando abi
tava ancora a Ca
pannello. Ha inizia
to lavorando come 
praticante nella bla
sonata sartoria Ze- 
nobi di via dei Con
dotti, dove si confe
zionavano gli abiti ai 
Savoia e a Mussoli
ni, e poi, nel secon
do dopoguerra, ai 
presidenti della Re
pubblica, sino a Sa- 
ragat e Leone.
Oggi Giovanni Feli
ziani ha una sua sar
toria, seppure in 
comproprietà con

un socio, nel cuore mondano della Capitale, in via 
Borgognona, al secondo piano del civico 42. Niente 
a che vedere però con i fastosi atelier dell’alta moda. 
Entrandovi la modernità lascia il campo a immagini 
vagamente gozzaniane: lo spazio un po’ angusto, i pan
taloni appesi alle grucce di un essenziale guardaroba, 
le giacche in attesa degli ultimi ritocchi, la tavola da 
stiro, i tradizionali ferri del mestiere. La sartoria, nel
suo semplice lindore, sembra rispecchiare il carattere 
dell’uomo e dell’artigiano. Di un giovane ultrasessan
tenne che sa ancora entusiasmarsi del suo lavoro, di 
un mestiere che è arte e tecnica, estro e pignoleria. 
Del resto, il vero sarto interpreta l’aspirazione indivi
duale a dare forma, colori e luce al proprio io. A co
municarlo con l’immediatezza di un abito che, se non 
riesce a fare sempre il monaco, ambisce però ad espri
merne l’essenza.
«Ho la stessa passione di quando ho iniziato, a Ca- 
pannelle, più di cinquant’anni fa, ma oggi di giovani, 
qui, non se ne vedono più. Noi chiamiamo ragazzi i 
nostri collaboratori: l’asolaia, la pantalonaia, l’aiuto 
sarto. E il più giovane ha cinquant’anni».
Poi, ditale al dito, estrae da un cassetto un mazzo di 
vecchi abbonamenti ferroviari e dei nuovi Metrebus 
(quelli che nel Lazio consentono di viaggiare indiffe
rentemente sui mezzi di Trenitalia, dell’Atac, del Co
rrai e di Met.Ro.) e li esibisce con malcelato orgoglio, 
inclusa la prima tessera, con la foto di un sedicenne e 
la data: 9 giugno 1952.
I fotogrammi di una vita scorrono veloci, senza con
cessioni alla malinconia.
«A Capannelle, nei primi anni Cinquanta, salivano e 
scendevano dai treni anche i cavalli del vicino ippo
dromo. Non esistevano gli attuali vani. E molte loco
motive erano a vapore. Noi cercavamo posto nelle ul-
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cizie, strette nel corso degli anni. Tan
to che spesso, il sabato o la domeni
ca, finiamo con il ritrovarci insieme 
ad alcuni compagni di viaggio, per 
merende o cene».
Certo, Giovanni è anche fortunato. 
«E vero, io faccio poca strada, muo
vendomi da Ciampino. Comunque il 
treno ha sempre rappresentato il mez
zo di trasporto, sia pubblico che pri
vato, più comodo e veloce per spo
starmi su Roma».
Ed è un convincimento sempre più 
condiviso tra chi lavora a Roma e vi
ve nelle città e nei paesi limitrofi, a 
giudicare dai rilevamenti sulla fre
quentazione dei treni. Un dato per 
tutti: la Viterbo-Cesano-Roma ha vi-

In alto a sinistra, la prima tessera - 
abbonamento di Giovanni Feliziani, 
rilasciata il 9 giugno Ì952. Feliziani 
certo non immagina che nei 
successivi cinquant'anni lo 
aspetteranno quasi 7000 ore di 
treno!
In alto a destra, anni '80.
Il sedicenne di grandi speranze ha 
lasciato il posto all'uomo maturo. 
Il viaggio continua, tessera e 
abbonamento al treno restano.
Al centro, anni '90. Non più tessere: 
con il sistema Metrebus la tariffa 
è integrata, l'abbonamento diventa 
mensile.
Sotto a sinistra, anni '50. 
Un'elettromotrice, tra Casi lina e 
Capannello, fiancheggia i resti 
dell'acquedotto Claudio. Nei suoi 
cinquant'anni da pendolare, 
Giovanni Feliziani ha potuto vedere 
questo splendido paesaggio almeno 
26.000 volte. «Per un artigiano non 
ci sono né sabati, né ferie garantite», 
commenta Giovanni. E le ore di 
lavoro e di viaggio si moltiplicano... 
Sotto a destra, anni '50.
La biglietteria di Roma Termini.

time vetture perché spesso fumo e fuliggine entrava
no dentro il treno, macchiandoci il volto e i vestiti». 
Erano gli anni della terza classe, dei sedili in legno,
ma anche dello 
storico ETR 
300, il sontuoso 
Settebello, or
goglio dell’itali
ca ingegneria e 
dell’italian 
style.
«Noi però la 
prima classe la 
vedevamo sol
tanto su quei 
treni che giun
gevano a Ciam
pino da Napoli. 
Comunque io 
in treno ho 
sempre viaggia
to molto como
damente, e il 
comfort è progressivamente migliorato».
Pendolare e contento, senza nessuno di quei sintomi 
da stress di cui s’è parlato sui quotidiani, alcune setti
mane fa.
«Sì, perché il treno è il luogo ideale per socializzare. 
Una partitina a tressette, due chiacchiere e molte ami-

sto decollare in due anni il numero dei viaggiatori, sa
liti da 16.000 a 43.000 al giorno.
Tuttavia la fedeltà rende quello di Giovanni un caso

davvero unico, 
tanto da farlo 
assurgere ad 
emblema, pala
dino di tutti i 
pendolari.
Clienti ai quali 
Trenitalia guar
da con rispetto 
e premura, ben 
consapevole 
che il tempo 
trascorso gior
nalmente in 
treno, moltipli
cato per mesi e 
anni di lavoro, 
diventa una 
parte davvero 
rilevante della 

vita di ciascuno di loro. Saperli quindi soddisfatti, co
me si dichiara Giovanni, è uno dei principali obietti
vi dell’azienda. 11 vero premio, ben oltre qualunque 
dato statistico e finanziario, al costante impegno a mi
gliorarsi.

Marco Mancini
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Il treno in Corea
al tempo dei Mondiali
La penisola coreana 
è una delle terre più 
densamente popolate 
del globo.
Dove gli espressi tra 
le principali città partono 
ogni 15 minuti e si sta 
costruendo una linea 
veloce per dimezzare 
i tempi di percorrenza. 
Sguardo a una nazione 
che consuma dieci volte 
più cemento dell’Europa 
e sogna di riaprire 
le frontiere con il Nord 

per viaggiare in treno 
fino a Parigi.

edizione 2002 dei Campionati Mon
diali di Calcio, per la prima volta in 
assoluto, non si terrà né in Europa, 
né sul suolo americano, ma in un 
continente, l’Asia, fino a pochi an
ni addietro piuttosto refrattario al
le seduzioni del pallone. E, forse an

che per questo, l’onere di gestione della complessa 
macchina dei giochi è condiviso tra due nazioni, il 
Giappone e la Corea del Sud. Come spesso accade, 
l’evento sportivo di interesse planetario accenderà sul- 
l’Estremo Oriente i riflettori dei media e non solo per 
quel che concerne gli aspetti strettamente agonistici. 
Del Giappone, massima “potenza” ferroviaria del glo
bo, sono noti l’estesa rete ad alta velocità, sviluppa
tasi a partire dal 1964 - in occasione, guarda caso, di 
un altro avvenimento sportivo, le Olimpiadi di Tok
yo - e il formidabile traffico pendolare che supera, in 
fatto di viaggiatori trasportati, il volume dell’intera 
Europa. Meno conosciuta, ma non meno interessan
te, è la rete coreana, benché spezzata dal 38° paralle
lo e in gran parte ricostruita dopo le vicende belliche 
che fino al 1953 dilaniarono il paese.

Seoul, 7 linee di metropolitana 
per 10 milioni e mezzo di abitanti

La Repubblica della Corea del Sud occupa la parte 
meridionale della penisola che separa il Mar Giallo 
dal Mar del Giappone e si estende per 99 mila km qua
drati. In un territorio pari a un terzo circa di quello 
italiano vivono quasi 45 milioni di abitanti, con una 
densità elevatissima, superiore a quella dei Paesi Bas
si, su un terreno, per di più, prevalentemente mon
tuoso. Di conseguenza, i coreani si concentrano in al
cune grandi città e il treno assume, pertanto, un ruo
lo vitale per la mobilità delle persone, pur in presen

za di un ormai svilup
pato tasso di motoriz
zazione in una delle 
nazioni leader dell’in
dustria automobilisti
ca. La capitale, Seoul, 
con 10 milioni e mez
zo di abitanti, è una 
delle grandi metropo
li del pianeta e, per 
non soccombere al 
concreto rischio di 
paralisi viaria, si è do
tata di una rete me
tropolitana di prim’or- 
dine, articolata su set-

te linee in ulteriore espansione. La linea 1, gestita di
rettamente dalle Ferrovie nazionali (KNR), è una sor
ta di passante che raggiunge il vicino porto di Inchon, 
ai primi posti nelle classifiche per volumi di traffico 
internazionale. La linea 2 è una circolare che abbrac
cia l’intera parte centrale della città. Altre metropo
litane operano a Daegu (2 milioni e mezzo di abitan
ti) e Busan (3 milioni e 800 mila). La linea ferrovia
ria che unisce la capitale a queste due città e si svi
luppa per 445 chilometri è naturalmente la più im
portante del paese. I treni espressi si susseguono ogni 
15 minuti dalle 6.10 alle 20.30.1 più veloci coprono 
il tragitto in 4 ore e 10’, incluse un paio di fermate in
termedie. Di notte si aggiungono quattro coppie di re
lazioni munite di vagone letto. Proprio perché già ab
bastanza competitiva con la parallela autostrada e con 
il servizio aereo interno (i treni tra Seoul e Busan tra
sportano quasi 200 mila passeggeri ogni giorno), l’of
ferta ferroviaria è al limite della saturazione con 500 
corse quotidiane, tra espressi, regionali e merci. Cio
nonostante la regolarità vantata dalla KNR è da pri
mato con il 99.5 per cento di arrivi in orario.

Un'altra nazione in cui il treno 
soppianterà il traffico aereo interno

Ma, proprio perché i margini di incremento sono or
mai risicati, è stata messa in cantiere una nuova linea 
ad alta velocità che, nel 2010, consentirà di dimezza
re i tempi di viaggio scendendo sotto le due ore, pur 
con un tracciato più lungo per servire anche la città 
di Gyeongju. Peraltro, già nel dicembre del 2003 sa
rà disponibile la prima sezione tra Seoul e Daejeon 
(167 km) e nell’aprile 2004 fino a Daegu (327 km). 1 
convogli KTX (Korean Train Express), molto simili 
al TGV francese, potranno così fornire un saggio del
le loro prestazioni riducendo di due ore il tragitto fi
no al porto di Mogpo, situato sulla punta sud occi
dentale della penisola (427 km in 2 ore e 49’). A dif
ferenza del Giappone, tra l’altro, qui la rete ad alta ve
locità condivide lo stesso scartamento standard di quel
la tradizionale e non si pongono perciò problemi di 
interpenetrazione tra nuove e vecchie linee. La Co
rea, come la Francia e la Spagna, si appresta quindi a 
relegare il trasporto aereo interno a un ruolo margi
nale, a parte forse i collegamenti con l’isola subtropi
cale di Jeju. La Korean National Railroad, di cui per 
il momento non si prefigurano processi di privatizza
zione, gestisce 3123 km di binari (667 dei quali elet
trificati) e 598 stazioni. I ferrovieri in servizio sono 
31.700 (di cui 3100 macchinisti) e il numero di pas
seggeri trasportati è arrivato nel 1998 a 827 milioni, 
un volume di clientela ben superiore a quello Italia-
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Nella pagina a fianco, la stazione 
di Seoul.
In alto, il cartellone alla stazione 
di Seoul che illustra il percorso 
fino a Parigi.
In basso, la linea che collega 
la capitale della Corea del Sud 
a Busan.
(Immagini tratte dalla rivista
La vie du Rail)

no, seppur con distanze medie pro-capite più brevi. In 
crescita anche il traffico merci che nel 2000 ha rag
giunto i 45 milioni di tonnellate, soprattutto contai
ner, benzina, carbone. E cemento. Il paese, infatti, as
somiglia ormai a un grande cantiere a cielo aperto e 
il consumo di cemento pro-capite è dieci volte supe
riore alla media europea.

Verso la riapertura dei confini 
con i fratelli separati del Nord

Rimasta isolata dal resto del continente asiatico al ter
mine della guerra civile, cessata mezzo secolo addie
tro senza che a tutt’oggi sia ancora stato siglato un 
trattato di pace, la rete sud coreana non ha mai ri
nunciato a sperare di potersi ricongiungere con i fra
telli del Nord e, attraverso loro, con la Cina, la Rus
sia e la lontana Europa, proprio come avveniva negli 
anni Venti e Trenta del secolo ormai archiviato. Al
la stazione di Seoul campeggia un gigantesco cartel

lone con il tracciato dei binari diretti fino a Parigi (un 
viaggio sterminato di oltre 12 mila chilometri), sol
cati dalla sagoma di un treno ad alta velocità che av
vicina idealmente la penisola alla remota Francia. I 
cauti approcci con il regime di Pyeongyang, che con
templano la riapertura simbolica del binario interrot
to a cavallo del 38° parallelo, consentono oggi di spe
rare nella realizzazione di quel sogno. Certo l’espe
rienza di una simile cavalcata su rotaia attraverso due 
continenti attirerebbe solo i veri appassionati del tre
no, ma, dal punto di vista del traffico merci, i tempi 
di inoltro sarebbero due volte più brevi rispetto ai 40 
giorni di navigazione marittima oggi necessari. Nella 
Corea del Nord, leggermente più estesa (122 mila 
kmq), ma meno popolata ( 19 milioni di abitanti), l’e
conomia pianificata destina al sistema ferroviario il 
compito di asse portante delle comunicazioni. I treni 
sono decisamente più lenti e molto meno frequenti, 
ma in compenso si spingono già oggi fino a Pechino 
e a Mosca e non temono concorrenti, essendo la mo
torizzazione privata praticamente inesistente. Gli ster
minati viali della capitale Pyeongyang sono percorsi 
da rari tram e filobus, ma nel sottosuolo si sviluppa 
una rete metropolitana di impianto grandioso in pu
ro stile staliniano, con numerose statue dedicate al 
condottiero Kim 11 Sung. Molto più simile per stile di 
vita (ma non per cultura e tradizioni!) è l’arcipelago 
giapponese, separato dalla penisola coreana (fino al 
1945 sottoposta alla dura dominazione nipponica) dal
lo stretto di Tsushima, che vide nel 1905 l’inopinata 
disfatta della flotta zarista ad opera del nascente mi
litarismo del Sol Levante. I (pochi) fortunati che si 
recheranno in Estremo Oriente per assistere ai Mon
diali di Calcio potranno spostarsi tra Corea e Giap
pone, oltre che con l’aereo, anche con i traghetti che 
incrociano tra Busan e Shimonoseki in 14 ore di na
vigazione. Con un viaggio misto treno+traghetto+tre- 
no ci si può recare da Seoul a Tokyo (1800 km) in 27 
ore, incluso il pernottamento in mare. Un modo in
consueto e stimolante per attraversare il cuore di due 
nazioni tra le più sviluppate del pianeta.

Commuter
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Dalla diligenza al vapore

A cura di Stefano Maggi

La ferrovia nasce 
nell’ottocento come 
risposta alle crescenti 

necessità di 
movimentazione di 
persone e merci, in 
quantità sempre maggiori 
e in modo rapido e 

sicuro. L’incontro tra 
due tecniche, trasporto 
su rotaia e impiego della 
macchina a vapore, 
segna una svolta 
fondamentale nella vita 
economica e sociale.

Il progresso delle comunicazioni

Uno degli effetti più importanti dell’arrivo del treno 
fu la sicurezza di trasporto. Mentre le strade in caso di 
neve o piogge torrenziali diventavano spesso impra
ticabili, la ferrovia permise di vincere le intemperie, 
assicurando il trasferimento di viaggiatori, merci e cor
rispondenza con regolarità: la posta, per esempio, co
minciò subito a servirsi del treno per il servizio certo 
e veloce che esso garantiva. Fu persino necessario in
trodurre il francobollo per fronteggiare l’aumento di 
corrispondenza che si verificò con l’avvento della fer
rovia.
Insieme al treno arrivò spesso il telegrafo elettrico. Bi
nari e fili telegrafici portarono un notevole migliora
mento delle comunicazioni. Alla rapidità nel recapi
to della posta si accompagnò l’inedita possibilità di 
trasmettere istantaneamente notizie da un luogo al
l’altro. Gli effetti combinati di queste due straordina
rie invenzioni resero possibili numerosi sviluppi in va
ri settori della vita sociale: dal commercio all’indu
stria, al controllo politico e militare del territorio da 
parte delle autorità di governo.
Anche i giornali furono profondamente influenzati 
dalle veloci comunicazioni. La ferrovia rese possibile 
il trasporto della stampa quotidiana a lungo raggio, 
determinando una maggiore circolazione delle noti
zie. Il telegrafo, quando le linee si furono estese, con
sentì di stampare in vari punti diversi i giornali na
zionali, facilitandone la distribuzione. Inoltre, permi
se alla stampa locale di ricevere le novità importanti 
in tempo reale, diffondendo in maniera più veloce e 
capillare le informazioni.

I pochi passeggeri delle origini

Numerosi osservatori risorgimentali ritenevano che 
la ferrovia avrebbe avvicinato le persone non solo nel
lo spazio ma anche socialmente. In realtà, essa non 
ebbe sempre un effetto egualitario: per lunghi anni, 
infatti, permise spostamenti rapidi alle sole categorie 
agiate, accrescendo il potere del denaro. Inoltre, sia 
sui treni che nelle stazioni, furono stabilite e rispet
tate le distinzioni di classe: separate vetture di prima, 
seconda e terza classe, separate sale d’attesa, talvolta 
anche stanze distinte nei ristoranti.
Sarebbe interessante conoscere in dettaglio la quota 
nonché i settori di popolazione che trassero un van
taggio diretto dai viaggi ferroviari, ma i dati dell’epo
ca non permettono affermazioni sicure. All’inizio il 
treno venne comunque utilizzato soprattutto dai mer
canti e dalle truppe, che in un mondo in gran parte 
immobile erano gli unici per tradizione associati al

movimento.
Poi, gradualmente, cominciarono a muoversi per la
voro e per turismo i ceti agiati, i quali potevano go
dere della villeggiatura o delle cosiddette gite “fuori 
porta", che con l’arrivo della ferrovia riportarono un 
notevole incremento. Le persone comuni utilizzava
no raramente il treno, solo per recarsi a fiere e mer
cati o per fare acquisti nelle città. 1 più poveri, alme
no in Italia, dovettero attendere gli anni ‘30 del ‘900 
per iniziare un uso sistematico della ferrovia, con il 
primo affermarsi del pendolarismo e con l’istituzione 
dei cosiddetti “treni popolari”, che con tariffe scon
tate fino all’80% portavano dalle città alle mete bal
neari o artistiche.

Con il treno cambia
la percezione del viaggio

Nell’Ottocento era assai diffusa l’opinione che dal
l’interno delle vetture ferroviarie non fosse possibile 
vivere il paesaggio circostante con l’intensità permessa 
dalla vecchia carrozza a cavalli. La velocità del treno 
aveva infatti modificato il rapporto tra viaggiatore e 
spazio percorso, poiché una volta saliti sulla vettura 
in una stazione si scendeva in un’altra saltando tutto 
ciò che vi era in mezzo, a differenza della diligenza, 
che era molto più lenta e sostava ogni pochi chilo
metri per il cambio dei cavalli.
All’inizio dell’era ferroviaria - ricorda Wolfgang Schi- 
velbusch nel suo libro sulla Storia dei viaggi in ferrovia 
- «per questa perdita dello spazio del viaggio vissuto 
come continuità viva, il XIX secolo trovò una meta-
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fora significativa. La ferrovia, che si presenta come 
forza che annulla spazio e tempo, viene sempre de
scritta come un proiettile». Colui che si trovava al
l’interno del convoglio era in grado di notare soltan
to sommariamente il paesaggio che stava percorren
do, mentre le impressioni, nonché gli odori e i rumo
ri, tipici della percezione dei viaggiatori settecente
schi, venivano irrimediabilmente perduti. Tutto que
sto dava luogo a una monotonia che poteva essere so
lo in parte mitigata dalle visioni offerte dal treno, co
me le numerose opere d’arte realizzate per la strada 
ferrata: trincee, gallerie, terrapieni e viadotti; da que
sti ultimi, in particolare, era possibile ammirare la na
tura dall’alto, presentando al viaggiatore monti e val
li in gradevole alternanza.
Il viaggio ferroviario, inoltre, sembrava caratterizzato 
dall’impersonalità: mentre il vetturino era conosciu
to da tutti e gli venivano affidate merci e notizie da 
scambiare con luoghi vicini e lontani, con il treno fu 
introdotta una gestione del trasporto anonima, che 
rappresentò per chi viaggiava per svago un’ulteriore 
privazione del rapporto con il territorio. Anche al
l’interno del mezzo le relazioni tra compagni di viag
gio divennero più sporadiche.
Facevano eccezione i vagoni di terza classe, i cui uten
ti, la maggior parte dei quali poteva viaggiare soltan
to grazie alla diminuzione di costo permessa dal tre
no, non avevano da rimpiangere gli spostamenti in 
carrozza. Inoltre, nei vagoni di terza, composti da un 
unico grande salone, il viaggio era assai meno anoni
mo rispetto agli esclusivi compartimenti di prima e 
seconda classe, e caratterizzato da una costante con
versazione.

Libri e guide
del percorso ferroviario

In prima e in seconda classe si cominciò a leggere du
rante il tragitto, e le persone appartenenti a un livel
lo sociale medio-alto iniziarono sistematicamente a 
procurarsi, prima di partire, giornali e libri necessari 
per passare il tempo. La velocità, che impediva di ap
prezzare il panorama esterno, spingeva quindi a im

mergersi nella lettura, facendo sorgere edicole e li
brerie, nelle principali stazioni, o addirittura centri 
per il prestito librario.
Vennero pure realizzate delle pubblicazioni specifiche 
per il viaggio ferroviario, adatte a soddisfare la nuova 
moda della lettura. In questo ambito, oltre alle colla
ne tascabili dedicate alle maggiori opere letterarie, si 
affermarono anche le “guide del viaggiatore”, che cer
cavano di recuperare l’interesse per il paesaggio at
traversato dal treno mediante una descrizione dello 
stesso, nonché dei principali monumenti ed eventi 
storici dei luoghi lungo la ferrovia.
Uno dei primi a cimentarsi nella stesura di una guida 
del viaggio ferroviario fu l’autore di Pinocchio, Col
lodi, che nel 1856 stampò Un romanzo in vapore. Da 
Firenze a Livorno, nel quale metteva in evidenza, ol
tre ai panorami, anche i pittoreschi personaggi che si 
incontravano in treno. Le guide del viaggio ferrovia
rio furono poi sviluppate negli anni seguenti, soprat
tutto a partire dall’inizio del XX secolo, quando co
minciò a crescere il turismo.
Nel 1903, per esempio, venne avviata dal Touring 
Club Italiano la pubblicazione delle Guide di linee fer* 
roviarie, che volevano essere - secondo le parole del
l’introduzione - «non guide delle città e dei paesi pres
so i quali si passa, ma semplicemente guide delle linee 
ferroviarie, ed indicare ed illustrare perciò, in via or
dinaria, solo quanto si può vedere dal treno». Tra il 
1907 e il 1921, con un accordo tra Ferrovie dello Sta
to e Touring Club, fu poi pubblicata una serie di mo
nografie regionali turistico-ferroviarie, dedicate alla 
Puglia, all’Umbria, all’Abruzzo, alla Sicilia, al Pie
monte, al Lazio e infine all’Emilia.
Con tali guide si cercò di recuperare l’interesse per il 
viaggio ferroviario in se stesso, dato che i treni italia
ni permettevano di vedere paesaggi di ineguagliabile 
bellezza, correndo per lunghi tratti accanto al mare o 
arrampicandosi sulle pendici delle montagne.
In tempi più recenti il viaggio in treno per diporto si 
è poi affermato grazie all’attività dei numerosi treni 
storici, in parte a vapore, che percorrono gli angoli 
più incontaminati della penisola e delle isole mag
giori. ■

Nella pagina a fianco, In attesa del 
treno, acquerello di Mario Spinetti 
riprodotto su “La Tribuna illustrata" 
del 1891.
A destra, folle di viaggiatori 
sui "treni popolari" (1931).
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Architettura 
in movimento [seconda parte]

La nuova Tiburtina 
diventerà la prima 
stazione di Roma e 
ridisegnerà 
completamente l’assetto 
della zona, ricucendo 
i due quartieri di 
Pietralata e Nomentano, 
fino ad oggi tagliati dai 
binari. Dopo averne 
illustrato il progetto, 
AmicoTreno 
si sofferma sulle nuove 
stazioni di Torino Porta 
Susa, Firenze Alta 
Velocità nella zona degli 
ex Macelli e Bologna 
Alta Velocità e Centrale.

e Ferrovie dello Stato riprendono 
oggi il ruolo, che hanno avuto per 
decenni, di promotrici della grande 
architettura e dello sviluppo di 
un’urbanistica di qualità. E lo fan
no partendo dai contesti più diffi
cili ed impegnativi - la cosiddetta 

città consolidata - in cui le nuove stazioni si inseri
scono, e scegliendo il veicolo più prestigioso, quello 
del concorso internazionale di progettazione.
Progetti che segnano l’avvio di una stagione di rina
scita della architettura ferroviaria. 11 nuovo corso av
viato dalle Ferrovie ha suscitato l’interesse, oltre che 
del mondo dell’architettura, anche dei Comuni. Tra 
i valori guida dei programmi di molte Amministra
zioni comunali, infatti, c’è la volontà di dotare le cit
tà di forti testimonianze della grande architettura con
temporanea, di integrare territorio urbano e impian
ti ferroviari, di riqualificare interi quartieri, di ridise
gnare gli assetti urbanistici, le funzioni stesse dei luo
ghi e la vita di chi ci abita o ci passa.
Per illustrare questa nuova stagione RF1 Rete Ferro
viaria Italiana, la società dell’infrastruttura del Grup
po FS (nel cui perimetro industriale ricadono le 2700 
stazioni italiane), ha curato e prodotto la mostra Mo
vimenti. Le Ferrovie italiane protagoniste dell’architetto.' 
ra nelle città che cambiano, dedicata alle nuove stazio
ni di Roma Tiburtina, Torino Porta Susa, Bologna Al
ta Velocità e Firenze Alta Velocità.
La mostra è andata in scena nel mese di marzo, alla 
Galleria comunale d’Arte moderna e contemporanea 
di Roma, e ha suscitato grande interesse. Dopo una 
sosta in Campidoglio a Roma, nella sala del Carroc
cio (è stata esposta la sezione dedicata a Tiburtina per 
offrire ai visitatori istituzionali del Campidoglio, ai tu
risti e ai romani un’altra occasione per vedere come 
nei prossimi anni una parte della città cambierà aspet

to), diverrà itinerante. RFI, che inizialmente aveva 
previsto di riproporre “Movimenti” a Torino, Firenze 
e Bologna, ha ricevuto numerose richieste (Comuni, 
Università, Congressi internazionali di urbanistica, 
Convegni di architettura) per trasferirla anche in al
tre città d’Italia.

Torino Porta Susa

L’area interessata è fra corso Bolzano, corso Vittorio 
Emanuele II, il futuro viale della “Spina” e il caval
cavia tra corso Inghilterra e piazza 18 dicembre. Gli 
interventi principali riguardano la “Spina" (il nuovo 
viale costruito sopra i binari che si inserisce ortogo
nalmente nella scacchiera dei boulervard ottocente
schi), la nuova stazione Porta Susa e la “Torre”, che 
sarà costruita all’estremità Sud della “Spina”.
Il fabbricato viaggiatori (oltre 15.000 metri quadrati 
di superficie) è destinato a servire il principale traffi
co ferroviario di Torino (regionale, nazionale e inter
nazionale) e i treni dell’Alta Velocità.
Il progetto disegna una stazione articolata in quattro 
“sistemi”: “treni” (banchine di accesso e binari, rea
lizzati al di sotto del fabbricato della stazione); “ser
vizi ai viaggiatori” (biglietterie, sale d’attesa, infor
mazioni e gli altri servizi primari per la clientela fer
roviaria); “servizi” (attrezzature di pubblica utilità, in
trattenimento, culturali, commerciali e di ristoro); 
“trasporto integrato” (la stazione della metropolitana, 
parcheggi, raccordo con le linee bus di superficie).
Nel progetto vincitore, firmato dal Gruppo di archi
tettura francese Arep - Silvio D’Ascia con A. Ma- 
gnaghi, capogruppo Jean Marie Duthilleul e Etienne 
Tricaud, la luce gioca un ruolo fondamentale: la gran
de volta vetrata, i fianchi trasparenti, la leggerezza del
le strutture portanti sono tutti elementi che, oltre a 
caratterizzare il progetto dal punto di vista tecnologi-

Tavole originali con elaborazioni 
grafiche delle nuove stazioni di 
Torino (immagine a destra), Firenze 
(immagine nella pagina a fianco in 
alto) e Bologna (immagine nella 
pagina a fianco in basso).
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co, ne sottolineano il ruolo di “naturale” elemento di 
continuità tra funzione ferroviaria e contesto urbano. 
Gli altri progetti finalisti sono stati presentati dagli 
studi di architettura law Internationale Architektur 
Werkstatt (Germania), Tecnosistem (Italia), Manuel 
Zanon (Italia), Atelier d’Architecture Paczowski et 
Fritsch (Lussemburgo), Turner & Townsed Group 
(Gran Bretagna) e Lisandro Gambogi (Italia). Della 
giuria hanno fatto parte Herman Hertzberger, presi
dente, Jean-Pierre Buffi, Francesco Celimi, Carlo De 
Vito, Marco Tamino, Giambattista Quirico, Alcide 
Gava e Lorenzo Livrieri.
La nuova stazione AV di Torino Porta Susa richiede
rà un in vestimento di circa 41 milioni di euro. Il pri
mo stralcio funzionale sarà realizzato entro la fine del 
2005, in tempo per le Olimpiadi invernali piemonte
si del 2006.

Firenze Alta Velocità

Con l’ingresso a Firenze della linea veloce sarà realiz
zata una nuova stazione che si estenderà da Santa Ma
ria Novella all’area degli ex Macelli e concentrerà fun
zioni trasportistiche, attività espositive, congressuali, 
museali, contribuendo alla valorizzazione non solo del
le dotazioni infrastrutturali della città ma anche del 
patrimonio artistico e culturale.
11 nuovo “sistema-stazione”, vero e proprio nodo in
termodale, garantirà lo scambio fra i treni a lunga per
correnza, in viaggio sulla nuova linea sotterranea, e il 
trasporto locale che si svolgerà sulle linee esistenti di 
superficie^ 11 progetto prevede il rispetto degli immo

bili di pregio della zona 
Belfiore.
Della giuria del concorso 
intemazionale fanno par
te Gae Aulenti, Pio Bal
di, Gianni Colantoni, 
Francesco Dal Co’, Car
lo De Vito, Joseph Paul 
Kleihues, Stefano Reggio, 
Jean Sondergaard, Mar
co Tamino.
Al vincitore sarà asse
gnato un premio di 
400.000 euro.
La stazione di Firenze Al
ta Velocità, per la cui co-

struzione è prevista una spesa di circa 248 milioni di 
euro, sarà realizzata entro i primi mesi del 2010.

Bologna Centrale e Alta Velocità

Bologna è interessata da un doppio intervento.
11 primo riguarda l’immobile storico della stazione Cen
trale, con un intervento di riqualificazione, restyling 
e adeguamento funzionale che trasformerà l’attuale 
stazione in un grande polo urbano caratterizzato da 
funzioni destinate sia ai viaggiatori sia alla città. Il pro
getto elaborato per l’attuale edificio da Grandi Sta
zioni, la società del Gruppo FS, si articola in tre fasi. 
La prima prevede il restauro, Pammodemamento, la 
messa a norma e la riqualificazione dello storico edi
ficio (inizio lavori a ottobre, conclusione nel 2004). 
Quindi verranno ridisegnati i flussi di stazione, per 
permettere l’integrazione con la metropolitana. Nel
la terza fase, quando sarà stata ultimata la nuova sta
zione sotterranea dell’Alta Velocità, sarà messo a si
stema l’intero polo.
Intanto sta per partire l’affidamento dei lavori della 
nuova stazione dell’Alta Velocità. Questa è la prima 
delle nuove stazioni ad essere realizzata nell’ambito 
del programma delle linee veloci.
Bologna Alta Velocità sarà costruita sotto l’attuale 
stazione a una profondità di circa 24 metri, in corri
spondenza dei binari lato via de’ Carracci. E’ caratte
rizzata da un grande “camerone" interrato, largo 42 
metri e lungo 650, articolato su tre livelli. Una nuo
va strada sotterranea collegherà la stazione alla via
bilità urbana e, nella prima fase, un sistema di sotto
passi alla stazione storica. Il progetto è caratterizzato 
da una imponente maglia strutturale di puntoni e pi
lastri e da un sistema impiantistico all’avanguardia per 
tecnologia e funzionalità. Le banchine dei treni sa
ranno illuminate dalla luce naturale che filtrerà da 
“lunette” che corrono lungo le paratie perimetrali.
Committente dell’opera è Tav, la società che ha il 
compito di realizzare la rete Alta Velocità. Il proget
to definitivo è stato elaborato dall’architetto catala
no Ricardo Bofill ed è stato sviluppato da Italferr, la 
società di ingegneria del Gruppo FS.
I cantieri apriranno a ottobre. La fine dei lavori è pre
vista nella seconda metà del 2007. Per la costruzione 
della nuova stazione di Bologna Alta Velocità è pre
visto un investimento di circa 254 milioni di euro.

Stefano Biserni
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Il signor Pullman e i suoi cars

Inventore statunitense, 
mobiliere e appaltatore 

di lavori stradali, 
self-made-man, George 
Mortimer Pullman 
decise a metà 
dell’Ottocento 
di dedicarsi alla 
realizzazione 
di una sua vecchia 
idea: progettare e 
costruire vagoni letto. 
Il successo della 
Pioneer, la vettura 
più comoda e sfarzosa 
che si fosse mai vista, 
fu tale da spingere 
in breve le compagnie 
ferroviarie statunitensi 
alla sua adozione.

Oltre al vagone letto, Pullman creò le prime carrozze ristorante, i primi vagoni salotto e le prime carrozze intercomunicanti. 
Le immagini (wagon-salon ed esterno del Pullman car) pubblicate su//1llustrazione popolare dell'agosto 1892 sono 
affiancate da un commento del Barone Hiibner: «XI Chicago ho fatto la conoscenza di un grand'uomo. Tutti hanno sentito 
parlare dei Pullman-cars; chi deve percorrere grandi distanze, se gli è possibile, se ne serve. [...] Il signor Pullman è un 
uomo ancor giovane; ha intelligente la fisionomia, l'aspetto grave, e l'incedere maestoso. [...] Dopo molti studi e molte 
esperienze, aiutato anche in ciò da una mente feconda d'espedienti e da molta pazienza, egli giunse a risolvere questo 
problema: difendere chi viaggia in ferrovia dal freddo, dal caldo, dalla polvere, dal rumore, dal rullio, e circondarlo di tutti i 
comodi che si trovano in una casa riccamente addobbata. Il gusto e il lusso dei mobili e degli ornamenti troppo abbondanti 
di questi veicoli è forse discutibile, ma piacciono al pubblico americano. Una di queste vetture costa da venti a venticinque 
mila dollari, prezzo da cui deriva, per coloro che se ne valgono, una spesa maggiore, ma larghissimamente compensata 
dalle comodità, e principalmente dalla sicurezza che offre tal genere di locomozione. In America le distanze sono immense, 
e vengono comunemente percorse in un sol tratto. Da Nuova-York alla Nuova-Orleans v'ha una distanza di circa mille 
ottocento miglia, ed a San Francisco di tremila trecento. Quest'ultimo tragitto si percorre in sette giorni e sette notti; da ciò si 
capisce l'importanza e la popolarità dei Pullman-cars. [...]
Tutto il materiale di tal genere venne da poco in proprietà d'una compagnia di cui il signor Pullman è il presidente, il 
direttore generale e l'azionista principale; mi assicurano che le azioni rendono più del dodici per cento».
[...] Viene chiamata state-room «una piccola sala, che, posta nel mezzo del veicolo, ne occupa tutta la larghezza, salvo un

piccolo corridoio riservato alla circolazione tra le 
due estremità della vettura; durante la notte lo 
state-room si trasforma in camera da letto, al 
mattino in abbigliatoio, con tutte le maggiori 
comodità. [...]
Siamo partiti nel mattino. Alle cinque siamo 
chiamati a pranzo, che vien servito sul dining-car, e 
non è inferiore a quello dei primi alberghi di 
Nuova-York. Tali pasti non hanno che un 
inconveniente: il convoglio è sempre avviluppato 
da un fitto nuvolo di polvere; per schermirsene si 
impedisce la corrente d'aria, e si chiudono le 
finestre a doppio fondo; da ciò nasce un'atmosfera 
soffocante, torrida, impregnata dalle emanazioni 
della cucina. Perciò il sistema dei carrozzoni che 
servono da sala da pranzo, sistema che del resto 
funziona male, sarà probabilmente abbandonato».
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Un'altra tappa 
lungo la Via Emilia
Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Una pedalata nelle 
campagne tra le province 
di Piacenza e Parma, 
seguendo un percorso 

segnato da pregevoli 
testimonianze 
architettoniche e un bel 
sentiero ciclo-pedonale 
nel parco naturale dello 
Stirane.

el numero di giugno 2000 di Ami- 
coTreno avevo lasciato i miei letto
ri ciclisti a Fiorenzuola d’Arda, lun
go un tortuoso ma allettante itine
rario che partendo da Piacenza ave
va in animo di seguire da vicino tut
ta la Via Emilia. Ora è giunto il mo

mento di fare un altro passo avanti e arrivare a Fiden
za. L’itinerario è diviso in due parti: il primo percorre 
un lembo di pianura a nord della grande strada roma
na e tocca l’abbazia di Chiaravalle della Colomba; il 
secondo, dopo aver intercettato la Via Emilia ad Al- 
seno, arriva a sfiorare le prime ondulazioni collinari 
dell’Appennino, quindi discende un tratto della valle 
dello Stirane - oggi parco naturale - ed entra a Fiden
za passando proprio dinanzi al suo Duomo, tappa fon
damentale nel viaggio degli antichi pellegrini romei.

Con la stazione di Fiorenzuola (km 0, alt. 75) alle spal
le si inizia a pedalare verso destra, sottopassando su
bito la ferrovia in direzione del vicino cimitero. Im-

In alto a destra, un'immagine 
dell'abbazia di Chiaravalle 
della Colomba in una stampa 
di fine Ottocento.

boccata a destra la strada che lo fronteggia si esce dal
l’abitato. Si lascia questa strada dopo circa 500 metri 
per seguire, ancora a destra, la direzione per l’agritu
rismo Battibue. Si passa accanto a questa azienda, che 
ha nel giardino una vecchia ghiacciaia in muratura, e 
si prosegue lungo una stretta strada asfaltata. Al km 
2.6 si intercetta un’altra strada; la si segue a destra per 
rispettare poi i segnali che indicano Chiaravalle del-

Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla stazione 
di Fiorenzuola d’Arda e arrivo alla stazione di Fidenza del
la linea Milano-Bologna. Si sviluppa nelle campagne fra le 

province di Piacenza e di Parma. L’itinerario è facile; prevede 
solo un breve tratto di salita a Scipione e alcuni tratti di ster
rato su sentiero e strade campestri.
Lunghezza: 35.5 km. Tempo di percorrenza: 3 ore, escluse le 
soste. Dislivello in salita: 220 metri. Condizioni del percor
so: strade asfaltate (26.7 km), sterrate (8.8 km); traffico scar
so, più intenso nei giorni festivi. Mezzo consigliato: bici da 
turismo con battistrada rinforzato o mountain-bike. Casco pro
tettivo. Periodo consigliato: primavera, autunno. Dove man
giare. A Castelnuovo Fogliani Antica Osteria Croce Bianca, tei. 
0523 947187; a Scipione Osteria del Castello, tei. 0524 573698. 
Indirizzi utili. Abbazia di Chiaravalle della Colomba, tei. 0523 
940132. Parco naturale dello Stirone, via Loschi 5, Salso
maggiore, tei. 0524 574418. Ufficio turistico di Fidenza, tei. 
0524 84047. Per saperne di più: I. Cognato, Pellegrini alla chie- 
sa di San Donnino, Mattioli 1998; Regione Emilia Romagna, 
Parco regionale fluviale Stirone, Giunti, Firenze 1997.

la Colomba.

1. Chiaravalle della Co
lomba. Nel XII secolo Ca
teto era un luogo paludo- 
so. Una colomba pose per 
terra delle pagliuzze clise^ 
gnando il perimetro di un 
edificio. I pochi monaci pre- 
senti al momento vi colse' 
ro un segno divino e vi fon
darono un’abbazia nei mo
di dell'architettura cister
cense, del tutto simile al 
modello che pochi mesi pri
ma avevano adottato a 
Chiaravalle, vicino Mila
no. Era 1’11 aprile 1136. 
Alla basilica, risalente al 
XIII secolo, è addossato il 
chiostro che, a sua volta, 
distribuisce i locali del mo
nastero. Bernardo di Clair- 
vaux, il padre propugnato

re del movimento cistercense, non amava i decori eccessi
vi o i mostruosi bestiari dello stile romanico. Preferiva sche
mi semplici, essenziali, aule molto elevate in altezza qua
si a prefigurare gli sviluppi gotici, nervature e costoloni in 
cotto a spartire l’omogenea intonacatura delle pareti. Co
sì appare ancora oggi l’interno della chiesa. Molto più ela
borato invece il chiostro, successivo di circa un secolo ri
spetto alla chiesa, in un momento in cui forse l’influenza 
figurativa locale iniziava a incrinare il rigore iconoclasta 
dei primi monaci. Qui infatti è il trionfo dei simbolismi 
animali e umani con i due magnifici capitelli "delle co
lombe” e “della Madonna e gli Apostoli”, con i telamoni 
che reggono gli archi, con le colonnine annodate come ser
penti, con le comici e gli archetti fittamente intessuti di de
cori geometrici.

Dalle case antistanti l’abbazia si seguono le indica
zioni per Alseno. La strada passa accanto alla “polla” 
di un fontanile, raggiunge Saliceto (km 8.1, alt. 62) e 
quindi, con un lungo rettifilo che passa a livello la fer
rovia, entra ad Alseno (km 10.2, alt. 81). Dopo aver 
incrociato la Via Emilia, si continua per via Agola (di
rezione Castellarquato), passando accanto alla mole 
quadrangolare del castello.

2. La Via Emilia. Osservando la cartina si può notare 
come il rettifilo della Via Emilia, subito dopo Alseno, pre
senti una leggera inflessione. Secondo gli studiosi sarebbe 
la dimostrazione che la strada fu realizzata dopo, e non 
prima, la centuriazione romana della pianura, avvenuta 
dopo la fondazione della colonia di Piacenza nel 218 a. C. 
La strada si sarebbe infatti appoggiata sulla grande maglia 
a reticolo progettata dagli agrimensori (cellule di lato co
stante di 714 metri pari a 200 iugeri, giornate di aratura) 
e probabilmente la centuriazione di Fidenza era legger
mente più inclinata verso oriente rispetto a quella piacen
tina. E in tal senso la strada si adattò.
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La strada punta verso le colline ma, circa 1.5 km do
po Alseno, l’itinerario cambia direzione piegando a 
sinistra verso Salsomaggiore. Alla Crocetta (km 13.8, 
alt. 93) si incrocia la “Strada di Genova”, così chia
mata perché secondo il Du Tillot, ministro del Duca
to di Parma fra il 1756 e il 1771, doveva rappresenta
re una comunicazione nuova e diretta fra la Via Emi
lia e la Riviera ligure utilizzando il Passo delle Cento 
Croci. L’opera rimase incompiuta per la caduta del mi
nistro.
Superato il torrente Ongina, una breve salita mette a 
Castelnuovo Fogliarti (km 14-4, alt. 111). Sulla sinistra 
si erge un pqssente edificio settecentesco, già di Gio
vanni Fogliani, viceré della Sicilia, forse disegnato da 
Luigi Vanvitelli, l’autore della Reggia di Caserta. Che 
vi sia infusa la consapevolezza di un buon architetto 
lo si deduce dalla sopravvivenza dell’alta torre tre
centesca, ritenuta degna di rappresentare il preesi
stente complesso fortificato.

Ora la strada sale lentamente il profilo della collina. 
Si arriva fino a circa 150 metri di quota, nei pressi del
l’azienda agrituristica Montata dell’Orto, poi si scen
de a varcare il torrente Stirone. Al ponte si entra nel
la provincia di Parma e si rispettano le indicazioni per 
Salsomaggiore. Inizia un’ascesa di meno di 2 km fino 
alla diramazione a sinistra, per l’Osteria al Castello, 
situata all’interno del borgo di Scipione (km 22, alt. 
260), un piccolo smeraldo incastonato nel paesaggio 
collinare.

3. Scipione. Agli inizi dell’XI secolo la famiglia Fallavi- 
cino seppe ritagliarsi un protetto staterello fra Parma e Pia
cenza con capitale Busseto.Fra alti e bassi durò per qua
si sei secoli. Fra i suoi muniti presidi fortificati figura an
che Scipione, appartenuto ad Alberto Pallavicino già nel 
1025. L’immagine attuale non depone però a favore di un 
luogo di feroci assedi - anche se ve ne furono e di terribi
li, comprese le lotte fratricide degli stessi Pallavicino - ma 
piuttosto a un palazzone retto in bellissima posizione sul
le colline. Una striscia di case, con la chiesa, si protegge 
sotto i suoi spalti.

Tornati all’ingresso del borgo si lascia la strada dalla 
quale si era saliti e si segue quella sterrata che conti
nua sul fianco della collina ove è posizionato un ri
petitore; si raggiunge una casa isolata e poi si inforca 
una ripida discesa fra i prati lungo un’esile traccia car
rabile. Se si tirano i freni si ha l’agio di contemplare 
la vicina collina su cui si distende il centro termale di 
Salsomaggiore. Quando si arriva sull’asfalto si piega a 
sinistra e si torna a scendere veloci verso la pianura. 
Giunti al bivio sotto Montebello (km 25.9, alt. 128) si 
prende a sinistra verso San Nicomede. A Predella si 
potrebbe già lasciare la strada e spostarsi per vie car
raie verso la sponda dello Stirone, ma conviene spin
gersi fino a S. Nicomede (km 27.3, alt. 132), dove si 
trova l’omonima chiesa romanica.

4. San Nicomede. Nel VII secolo qui sgorgava una fon
te, detta Limosa; fra 1’880 e 1’885 fu eretta una chiesa e
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Il castello di Scipione.

Dall’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino al 15 giugno 2002.1 treni in
dicati effettuano il trasporto delle biciclette e sono treni verdi di sabato 
e nei festivi.

iR 2125 iR 1751 fest.
Milano Centrale 8.00
Milano P. Garibaldi 8.22
Fiorenzuola d'Arda 9.07 9.39

iR 2276 iR 2128
Bologna Centrale 8.23 9.30
Fiorenzuola d’Arda 9.39 10.50

Hi iR 2134 R 2922 fer. iR 2136
Fidenza 16.40 17.17 18.40
Milano Lambrate 17.53 18.55 19.53
Milano Centrale 18.00 20.00

*R 11417 sempre verde

Fidenza
iR 2287 R 11417 fer.* iR 2133

16.27 16.38 17.17
Bologna Centrale 17.37 18.09 18.30

Il fiume è seguito dal corso di pic
coli canali che portavano acqua ai 
mulini, alcuni dei quali (Vaio, Bat- 
tioni) ancora in parte visibili. L’e
conomia della zona si reggeva in 
passato sulla macinatura dei ce
reali, ma anche sull’estrazione e il 
commercio del sale, tramite deci
ne e decine di pozzi scavati nelle 
campagne. Vi si estraeva acqua sal
mastra che una volta bollita for
niva il prezioso prodotto. I bagni 
termali di Salsomaggiore vennero 
dopo, esattamente nel 1839, quan
do il dottor Lorenzo Berzieri sco
prì le virtù salutari di queste ac
que. In alcuni punti il sentiero ci
clabile scende quasi al livello del 
torrente. Nelle pareti argillose più 
friabili si notano i fori scavati dai 
gruccioni e dai topini, due specie 
di uccelli che privilegiano i nidi a 
terra. Sottopassato il tronco ferro
viario per Salsomaggiore, si entra 
nella periferia di Fidenza (km 34, 
alt. 76). Seguendo via Piave si ar-

/

l’acqua incanalata nel pozzo della cripta dove i fedeli, ba
gnandosi, traevano giovamento per la cura del mal di te
sta. La pratica doveva essere molto conosciuta a giudica
re dai solchi lasciati sull’orlo del pozzo dalle funi che sol
levavano i secchi traboccanti d’acqua, da cui il nome po
polare di Fontanabroccola.

Un bel sentiero ciclo-pedonale si snoda lungo la spon
da destra dello Stirane. Lo si può raggiungere anche 
da San Nicomede, puntando verso il torrente. Qui si 
trovano alcuni luoghi di sosta. Vi si possono osserva
re quelle singolarità che hanno motivato l’istituzione 
del parco naturale dello Stirane.

5. Il parco dello Stirane. Questo modesto torrente, a 
causa di prelievi di ghiaia effettuati alla fine degli anni ‘60, 
ha fortemente approfondito il suo letto formando una sor
ta di piccolo canyon serpeggiante nella pianura. Ciò ha 
messo allo scoperto multiformi strati geologici, depositari 
di un ricchissimo patrimonio fossilifero. Seguendo il corso 
d’acqua, si coglie tutta la cronologia geologica dal Mioce
ne superiore ( 10 milioni di anni fa) al Quaternario. Na
turalmente occorre essere esperti, ma anche per i profani 
l’effetto degli strati delle argille e dei calcari dalle diverse 
colorazioni e composizioni restituisce bene l’idea dell’evo
luzione di un antico fondale marino lentamente regredito 
fino all’emersione dell’attuale pianura. Oltre ai fossili, iFidenza, un particolare del Duomo.

paleontologi vi hanno rin
venuto resti di animali. 
Ad ogni ondata di piena 
il fronte erosivo retroce
de sempre più verso le col
line aprendo nuovi terre
ni “di scoperta". Inoltre 
l’erosione agisce anche sui 
fianchi del canyon, ag
gredendo i campi aperti e 
la stessa ciclabile che, a 
volte, risulta inagibile.

riva nel perimetro del centro sto
rico e al cospetto del Duomo.

6. Fidenza. Il suo centro storico, racchiuso dai Farnese 
in un circuito di mura oggi non più esistente, ha una for
ma più rigonfia a occidente, più allungata a oriente. Ciò 
dipende dalle sue due fasi di sviluppo: a occidente l’abita
to sorto, fra X e XI sec., accanto alla sede di culto del mar
tire Donnino; a oriente il Borgonovo, aggiunto nel XII 
sec. sui resti del decaduto municipium romano secondo 
uno schema ortogonale. La Via Emilia trapassa il centro 
da un'estremità all’altra, come una freccia. La cittadina, 
prima di chiamarsi Fidenza dal 1927 in ricordo dell'anti
co nome romano di Fidentia, era Borgo San Donnino, in 
memoria del santo che percorse da martire la Via Emilia 
con la testa recisa nelle mani. Le sue spoglie riposarono in 
una chiesuola che precedette la costruzione dell’attuale 
Duomo. La vicenda di questo edificio, dalla facciata ap
parentemente dissonante, si divide in tre fasi: il concepi
mento della pianta basilicale a tre navate, fra l’Xl e il XII 
sec. ; il completamento della facciata con i pregevoli orna
ti di scuola antelamica alla fine del XII sec. ; il rifacimen
to della parte abisdale nel XIII sec. e l’aggiunta delle cap
pelle laterali nel secolo successivo. Basterebbe soffermar
si sulle sculture della facciata per avere già un appagante 
ricordo di questo edificio. Sono un vero racconto per fi
gure, connesse alla vita del santo e al ruolo di punto-tap
pa sul cammino dei pellegrini romei. Non a caso la statua 
dell'apostolo Simone (a sinistra del protiro centrale) reg
ge un cartiglio con la scritta «Simon Apostulus eundi Ro
mani Sanctus demonstrat hanc viam», ovvero «L’aposto
lo Simone indica che questa è la via per Roma».

Nello slargo vicino al Duomo si notano i resti di un 
ponte sull’antica Via Emilia e quelli della porta occi
dentale della Fidentia romana. 11 ponte superava lo 
Stirane che, in antico, aveva un corso diverso dal
l’attuale. Seguendo l’asse di via Cavour e transitando 
per piazza Garibaldi, si giunge alla stazione FS (alt. 74, 
km 35.5). ■
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Il capostazione
Quasimodo
A cura di Mario Elia

Sullo sfondo del tragico 
terremoto di Messina 
del 1908,
Salvatore Quasimodo 
compone il ritratto 
del padre ferroviere, 
simbolo di virtù civile, 

immagine di serena 
saggezza, emblema 
di un coraggioso 
senso del vivere.

nno 1959, un baluginante televiso
re in bianconero annuncia che Qua
simodo ha vinto il premio Nobel per 
la letteratura. All’epoca, se non ri
cordo male, il poeta insegna italia
no in un istituto tecnico: il filmato 
ci presenta un uomo sobrio, sulla

cinquantina, nell’atto di indossare un grembiule ne
ro e fare ingresso in aula.
I critici letterari, pacatamente, commentano che è 
stato preferito a Ungaretti e a Montale per un suo più 
intenso impegno civile.
La poesia “Alle fronde dei salici” ne è l’esempio più 
riuscito; magistralmente spiega perché il poeta deve 
tacere quando in guerra corre il sangue degli inno
centi: Alle fronde dei salici, per voto, / anche le nostre ce
tre erano appese, / oscillavano lievi al triste vento.
Chissà come si determinano le simpatie. Forse in ba
se a un freudiano principio temporale, forse per qual
che antitesi interiore a modelli che qualcuno ci vuo
le imporre...
Sta di fatto che, da quel momento, Quasimodo di Mo
dica diviene il “mio” poeta. A scuola, sfoglio i sussi
diari e i libri di lettura alla ricerca delle sue liriche.

Dove sull’acque viola I era Messina, trafili spezzati / e macerie 
tu vai lungo i binari le scambi col tuo berretto di gallo I isolano. 
Il terremoto ribolle I da tre giorni, è dicembre d’uragani I e ma
re avvelenato. Le nostre notti cadono I nei carri merci e noi be
stiame infantile / contiamo sogni polverosi con i morti I sfondati 
dai ferri, mordendo mandorle I e mele disseccate a ghirlanda. La 
scienza I del dolore mise verità e lame I nei giochi dei bassopiani 
di malaria I gialla e terzana gonfia di fango. I
La tua pazienza / triste, delicata, ci rubò la paura, I fu lezione 
di giorni uniti alla morte I tradita, al vilipendio dei ladroni / pre
si fra i rottami e giustiziati al buio I dalla fucileria degli sbarchi, 
un conto I di numeri bassi che tornava esatto / concentrico, un 
bilancio di vita futura. I
Il tuo berretto di sole I andava su e giù/ nel poco spazio che sem
pre ti hanno dato. I Anche a me misurarono ogni cosa, / e ho 
portato il tuo nome / un po’ più in là dell'odio e dell’invidia. I 
Quel rosso sul tuo capo era una nùtria, I una corona con le ali 
d’aquila. IE ora nell’aquila dei tuoi novantanni / ho voluto par
lare con te, coi tuoi segnali I di partenza colorati dalla lanterna 
I notturna, e qui da una ruota I imperfetta del mondo, I su una 
piena di muri senati; I lontano dai gelsomini d’Arabia / dove an
cora tu sei, per dirti / ciò che non potevo un tempo - difficile af
finità I di pensieri - per dirti, e non ci ascoltano solo I cicale del 
biviere, agavi, lentischi, / come il campiere dice al suo padrone: 
I “Baciàmu li mani". Questo non altro. I Oscuramente forte è 
la vita.
(da “La terra impareggiabile”)

Con gioia, a quindici anni vengo in possesso della rac
colta completa dei suoi versi, che leggo uno dopo l’al
tro...
Di lì a poco, m’imbatto nel Quasimodo splendido tra
duttore dei classici e nella sua raccolta “Lirici greci”. 
Lotto, con impari forze, contro il mio insegnante, che 
gli preferisce Romagnoli e Valgimigii. Per me studen- 
tello, invece, non c’era possibile accostamento con le

Messina. Veduta dal mare, inizi 
Novecento.
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sonorità distillate dal vate siciliano...
All’esame di stato, il mio personale cavallo di batta
glia è naturalmente la triade di ermetici Ungaretti- 
Montale-Quasimodo.
E poi entro nel mondo della rotaia, divengo un col
lega ideale del genitore di Quasimodo, descritto nel
la poesia Al padre, mentre, con “il berretto di gallo iso
lano”, vaga fra gli scambi e i binari divelti dallo spa
ventoso terremoto di Messina.
Quanti ferrovieri padri di scrittori, artisti, musicisti... 
E quanti ferrovieri scrittori, artisti, musicisti....
Ai nostri giorni la critica non è più così benevola nei 
confronti del mio preferito. La sua stessa biblioteca 
stenta a trovare quello spazio che certamente merita. 
Mi spiace un po’, ma, sotto sotto, non cambio idea. E 
ancora non riesco a trovare versi più belli di Ho la
sciato i compagni, / ho nascosto il cuore dentro le vecchie 
mura, / per restare solo a ricordarti. I Come sei più lon
tana della luna, / ora che sale il giorno / e sulle pietre bat
te il piede dei cavalli! (da “Ora che sale il giorno” - Nuo
ve poesie). 0 migliori di Gli amanti vanno lieti / nel
l’aria di settembre, i loro gesti / accompagnano ombre di 
parole / che conosci. Non hanno pietà; e tu / tenuta dal
la terra, che lamenti! I Sei qui rimasta sola... (“Davanti 
al simulacro d’Ilaria del Carretto” - Nuove poesie).
Da Siracusa puntava dritto sul cuore del mondo gre
co, sulla insuperabile forza del pensiero dal quale è 
sbocciata la cultura occidentale. Questo resta, per me, 
il suo grande messaggio.
Di fronte alla sua figura, come dicono i francesi, “Cha- 
peaul”. ■
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Le locomotive a vapore FS

A cura di Claudio Migliorini

Belle vaporiere italiane 
per gli appassionati di ieri 
e di oggi.

ell’immaginario collettivo la loco
motiva a vapore rappresenta il sim
bolo del treno. La ferrovia nacque 
infatti col vapore, che già muoveva 
le prime macchine inventate dal
l’uomo per alleviare le sue fatiche 
nel lavoro agricolo e industriale. Le

vaporiere sono macchine “vive”, per via del ritmato 
ansimare che accompagna le loro corse affannate, e 
sono molto belle: con esse anche un’invenzione ra
zionale come la meccanica riesce a dare spettacolo... 
e che spettacolo!
Il parco FS era composto da moltissimi tipi di loco

motive a vapore, ciascuno dei quali con una storia a 
sé. Molte sperimentarono soluzioni tecniche vera
mente originali, tra cui vari tipi di “preriscaldatori” 
e il famosissimo “carrello italiano” che, coniugando 
l’asse portante anteriore con il primo asse accoppia
to alle bielle motrici, facilitava l’inserimento in cur
va delle macchine di una certa mole. Di seguito pre
sentiamo cinque tra le più significative locomotive a 
vapore FS, alcune delle quali possono essere ammi
rate ancor oggi al traino di treni turistici e storici. Le 
immagini sono di Leonardo Carnesecchi, noto auto
re e collezionista di foto ferroviarie di ambientazio
ne italiana.

Le 670 furono tra le locomotive più curiose del parco FS, vuoi per 
il nome (''Mucca" e nessuno sa precisamente perché), vuoi per la 
disposizione "invertita" rispetto alle altre vaporiere, con la cabina 
di guida in testa. Ogni macchina era accoppiata a un tender che 
trasportava la riserva di acqua; il carbone veniva invece 
immagazzinato su un fianco della motrice. La prima unità, 
presentata all'Esposizione Universale di Parigi del 1900, colpì a 
tal punto i tecnici francesi che questi la vollero sperimentare in 
linea. Fu così che il 30 gennaio 1901 tra Parigi ed Evreux la 
“Mucca" raggiunse i 126 km/h con un carico rimorchiato di 130 
tonnellate. Nell'esercizio commerciale queste locomotive, 
nonostante l'elevata velocità (stabilita alio km/h) e il generale 
gradimento da parte dei macchinisti per le ottime condizioni di 
visibilità, non ebbero molto successo, forse anche a causa 
dell'esiguo spazio disponibile per il carico di carbone che limitava 
non di poco l'autonomia delle “Mucche". Nella foto una 670 a 
Firenze nei primi del ‘900 (Collezione Leonardo Carnesecchi).

Le 640, costruite a partire dal 1907, furono le 
prime locomotive FS in cui venne utilizzato il 
surriscaldamento “spinto" del vapore, 
soluzione che consenti un elevato rendimento 
anche senza accortezze tecniche più 
complesse. Di aspetto estremamente 
“leggiadro" (furono per questo chiamate "le 
signorine") e di notevole velocità massima 
(100 km/h), le 640 vennero assegnate al loro 
esordio ai treni più celeri delle linee Roma- 
Napoli, Milano-Bologna e Milano-Torino. /I 
seguito dell'entrata in servizio delle 685, le 
640 furono da queste insidiate sulle relazioni 
a lunga percorrenza, tanto che le "signorine" 
vennero a un certo punto concentrate nel 
Nord Italia per i servizi d'interesse locale a 
modesta composizione. Nel parco FS sono 
ancor oggi attive tre 640, utilizzate per treni 
storici e turistici. Nell'immagine la 640 148 in 
manovra a Firenze nel novembre 1998 (Foto 
Leonardo Carnesecchi).
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Le 685 «non furono le più grandi e 
neppure le più veloci, non furono le più 
potenti e nemmeno le più numerose, ma 
furono semplicemente le più 
rappresentative e diffuse locomotive a 
vapore FS»... così Giovanni Cornolò, uno 
dei massimi esperti di locomotive italiane 
(e non solo) parla di questo gruppo nel 
suo prezioso libro Locomotive a vapore 
FS (ed. Albertelli). Macchine prestanti e 
veloci (120 km/h), le "regine'' (con 
questo nome sono note le 685) già nel 
1914 trainavano i treni più celeri sulla 
Firenze-Roma e sulle altre linee 
fondamentali della rete FS. L'unica 685 
ancor oggi attiva è la n° 196, riportata in 
efficienza per l'effettuazione di treni 
speciali, qui ritratta durante una sosta a 
Ferrara nel settembre 1988 (Foto 
Leonardo Carnesecchi).

Delle 740 così parla ancora Giovanni Cornolò 
nel suo libro sopra citato: «Quello che le 685 
rappresentarono in Italia per il servizio 
viaggiatori, le 740 lo furono per i treni 
merci... a modo loro, furono esse pure 
sovrane: detennero se non altro il primato di 
gruppo più numeroso del parco FS, con ben 
470 locomotive in dotazione». Pur avendo 
una velocità massima di soli 65 km/h, le 740 
erano invero utilizzate non solo per i merci, 
ma anche per i treni viaggiatori praticamente 
su tutte le ferrovie a scarso traffico della 
Penisola. Le 740 formano ancor oggi il 
gruppo più numeroso del parco a vapore con 
ben undici macchine funzionanti, 
frequentemente utilizzate alla testa di 
convogli rievocativi come questo in doppia 
trazione (740 278 + 740 451) immortalato 
presso Castelnuovo Garfagnana nel maggio 
1995 (Foto Leonardo Carnesecchi).

Le 880 sono ricordate come operose 
locotender (cioè locomotive senza il 
caratteristico tender adibito al 
trasporto del carbone e/o 
dell'acqua, come sulle locomotive 
viste finora,) titolari di brevi treni 
viaggiatori e merci soprattutto nel 
Centro e nel Nord Italia. Le 880 
costituivano la versione a vapore 
surriscaldato delle consorelle 875 e 
si dimostrarono molto versatili e 
brillanti, a dispetto di alcuni tecnici 
che dubitavano circa la reale 
efficacia dell'impiego di tale sistema 
sulle locomotive di piccola taglia. Di 
880 oggi permane in ordine di 
marcia solo la 051; il suo habitat 
naturale è la breve linea Palazzolo- 
Paratico Sarnico, da alcuni anni 
riaperta al traffico viaggiatori per 
servizi turistici. Nella foto la 880 047 
ripresa in Deposito a Siena nel 
giugno 1976 (Foto Leonardo 
Carnesecchi).
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Verso la libertà
sulla linea che non c'è

A cura di Roberto Scanarotti

Nelfilm II colonnello 
Von Ryan un gruppo di 
prigionieri di guerra 
fugge in treno attraverso 
il Passo del Maloja. Che
non ha stazioni né 
binari.

noto, specialmente ai lettori di Ami- 
coTreno, che gli oltre 16.000 chilo
metri di linea su cui si sviluppa la 
réte ferroviaria italiana non sono 
mai troppi per i clienti di Trenita
lia. 1 cui sogni non sono popolati 
soltanto di binari raddoppiati o qua

druplicati, ma anche di nuovi collegamenti tra loca
lità, ahinoi, oggi non ancora servite dal treno.
Se si potesse fare come nel film 11 colonnello Von Ryan, 
non ci vorrebbe molto ad accontentare anche le esi-
genze più raffinate. Ma purtroppo - tutti ne conve
niamo - la costruzione di una linea è qualcosa di più 
complesso della meno accontentabile delle esigenze. 
Ma che cosa accadde in quel film? Un minimo di pre
sentazione è d’obbligo: l’anno è il 1965, il regista Mark 
Robson (quello de II colosso d'argilla, I peccatori di Pey- 
ton e Intrigo a Stoccolma. Ma anche di Avalanche Express, 
altro film con un treno al centro dell’azione). I prota
gonisti sono Frank Sinatra, Trevord Howard, Sergio Fan- 
toni, Brad Dexter e una giovane Raffaella Carrà.
La storia, ambientata durante la seconda guerra mon
diale, è quella di un gruppo di prigionieri di guerra in
glesi guidati verso la libertà dal colonnello statuni
tense Ryan, a bordo del treno che, da Roma, doveva 
condurli in Germania. Il “Von” del titolo (in origina
le Von Ryan’s Express) si riferisce al sarcastico appel
lativo che i POW (Prisoner Of War) affibbiano allo 
yankee, accusato inizialmente di essere troppo ac
condiscendente nei confronti dei carcerieri italiani. 
Il film appartiene indubitabilmente al genere bellico, 
ed è ricco di dramma e azione, ben alimentata da un 
tutt’altro che trascurabile sfoggio di mezzi. Ma con 
non pochi errori (sviste, invenzioni, fantasie: chia
mateli come preferite), non sappiamo bene se voluti

Un momento delle riprese del film II 
colonnello Von Ryan (1965) di Mark 
Robson.

o involontari. E tutti ri
guardanti l’ambito ferro
viario, vale a dire lo sce
nario principale su cui si 
snoda la trama del film. 
Vediamo quali, dunque. 
All’inizio del viaggio, 
Frank Sinatra, assorto nei 
suoi pensieri, si sporge dal 
finestrino del treno per 
ammirare il panorama di 
Roma, così come fareb
be un qualsiasi viaggia
tore, ma certamente con 
qualche problema in più 
di qualsiasi altro viaggia
tore (non dipendente dal 
fatto che fosse senza bi-

IL COLONNELLO 
VON 11YAN

ghetto, per
ché verso la 
prigionia ti fa
cevano viag
giare gratis). 
E cosa vede?
Non la cupola di S. Pietro, come qualche esperto po
trebbe suggerire, ma una stupenda immagine del Fo
ro Romano e delle antichità dell’Urbe. Alt, riavvol
giamo la pellicola: sì, quelle sono proprio le vestigia 
dell’antica Roma. Nei pressi delle quali i più sanno
che i treni non passano. E non perché le Ferrovie del
lo Stato abbiano chiuso la linea, ma semplicemente 
perché nessuno vi ha mai posato dei binari.
11 sorprendente treno (dei sogni, dei desideri e della 
libertà), a viaggio molto avanzato, passa poi per Mi
lano Centrale e a questo punto lo stupore si ripropo
ne quando lo si vede transitare per la stazione, che è 
in realtà “intransitabile”, in quanto dotata di binari 
tronchi, e viene presentata in modo totalmente di
verso dall’autentico impianto meneghino, con archi 
in ferro di dimensioni molto ridotte rispetto a quelli 
veri.
Ma con la finzione scenica, che a questo punto sfiora 
quasi la provocazione per chi mastica un po’ di ferro
via, il regista prende gusto e arriva forse a esaltarsi 
quando descrive il dirottamento del convoglio ad ope
ra dei POW. Consultando una carta geografica, come 
se si trovassero in autostrada, il gruppo dei neo-fug
giaschi scopre che prendendo una certa direzione (ma 
chi li gira gli scambi? si chiede lo spettatore che sa di 
movimento) è possibile percorrere una linea che da 
Milano va al Passo del Maloja, in Svizzera, notoria
mente paese neutrale. Ma anche notoriamente non 
collegato all’Italia da alcuna ferrovia che attraversi
quel Passo (teoricamente quella fantastica linea do
vrebbe salire verso Nord.diramandosi da Colico o din
torni).
Mentre si compie questo insolito dirottamento, il film 
va verso l’epilogo, che sarà ambientato proprio su bi
nari e traversine. Cosa si fa nel cinema, in simili ca
si? Per dare un senso di realtà all’irrealtà dello script, 
Mark Robson trasferisce il set su una vera linea di 
montagna, autentica, panoramica e suggestiva come 
la Belluno-Calalzo. In questo modo lo spettatore non 
ferroviere, non lombardo e, in particolare, non resi
dente in Val Chiavenna o in Valtellina, ci può tran
quillamente credere, riuscendo così a non rovinarsi la 
visione del film con fastidiosi eccessi di razionalità. E 
a godersi in santa pace l’eroismo finale di Sinatra (fin
to Ryan) che sulle montagne del Cadore (finto Ma
loja) sacrifica la propria vita per salvare i compagni di 
sventura. ■
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Da Moneglia a Riva Trigoso

A cura di Marco Piana
e Mauro Sicco
Gruppo Escursionisti DLF Genova

Sulla Riviera di Levante, 
passeggiando lungo 
il sentiero verdazzurro.

rrivati alla stazio
ne di Moneglia 
conviene dappri
ma visitare il pae
se, imboccando la 
strada che porta 
verso il mare. Al

la prima curva troveremo sulla destra 
la scalinata dalla quale parte il nostro itinerario per il 
Monte Moneglia (segnavia: due X rosse).
Interessante la parrocchiale di Santa Croce, dove so
no conservate due maglie della catena che chiudeva 
il porto di Pisa, a ricordo del valore dei Monegliesi, 
alleati di Genova, nella battaglia della Meloria. Al
l’interno della chiesa si custodiscono anche alcuni di
pinti del pittore Luca Cambiaso, nativo di Moneglia. 
In cima alla scalinata, a destra, si prende una strada 
pedonale che dapprima si trasforma in mulattiera e 
poi confluisce in una piccola strada asfaltata. Que- 
st’ultima, dopo aver lasciato sulla destra due alberghi, 
finisce in una strada più larga, sempre asfaltata. La per
corriamo, salendo a destra, per oltre mezzo chilome
tro, tra villette e scorci di panorama, fino a che essa 
si conclude in una piazzola dove, sempre a destra, pren
de avvio il sentiero vero e proprio.
Si inizia con una piccola serie di gradini nel bosco (se
gnavia: XX rossi oppure linea - punto rossi, itine
rario per Punta Baffe). Il sentiero subito si allarga, 
mentre sale dapprima lentamente nel bosco; poi, con 
tornanti ravvicinati, la salita diventa più ripida.
A un bivio, presso un punto panoramico, la nostra via 
piega a destra e l’ascesa prosegue in modo più marca
to con scalini naturali tra i pini. Giunti in prossimità 
della cima piatta e boscosa del Monte Servagli (m 
327), si prosegue sull’ampia cresta, salendo dolce
mente: all’altezza di un pino piegato sul sentiero si in
contra un’area di sosta.
La salita riprende con bella vista sul mare, dalla baia 
di Moneglia fino a Punta Mesco e sui monti circo
stanti.
Giunti al Monte Comunaglia (m 463), si procede in 
cresta lungo uno stretto sentiero non segnalato, fino 
a riprendere il sentiero segnalato con due X rosse (vi
sta su Punta Baffe, Punta Manara e scorcio del Golfo 
del Tigullio). Si continua poi nel bosco dove - a un 
bivio a sinistra - si riprende un sentiero non segnala
to ma molto evidente, che porta sulla piatta cima del 
Monte Moneglia (m 521).
Proseguendo sul sentiero per Casazza (segnavia: due 
rombi rossi) si giunge in una piccola radura, dove si 
imbocca il sentiero per Riva Trigoso (due cerchi ros
si) che scende rapidamente nel bosco. Giunti a un 
grosso bivio, si gira a sinistra e si attraversa una radu

ra attrezzata ad area picnic, proseguendo su un sen
tiero (due cerchi rossi), che discende dolcemente con 
panorami su Punta Manara e scorci su Sestri Levan
te. A un bivio si prende a sinistra il sentiero per Pun
ta Baffe e, in breve, si arriva alla omonima Torre, con 
notevole vista su Riva Trigoso.
Qui un sistema di torri di avvistamento controllava il 
movimento delle navi nei pressi della costa, di gior
no con fumate ottenute bruciando legna bagnata e di 
notte con fuochi o lanterne.
Tornati sul sentiero, il nostro itinerario piega a sini
stra. Scendendo ripidamente nel bosco rado, tra eri
ca e corbezzoli, ci si porta a una sella dove un tratto 
orizzontale di circa 300 metri permette di godere in 
tutta calma di panorami mozzafiato sia sul mare sia sui 
monti circostanti: fra questi si riconosce il Treggin, 
con la sua caratteristica forma. Intanto il sentiero si 
trasforma prima in strada sferrata, poi asfaltata (in cat
tive condizioni), sfociando in una strada più larga che, 
in un paio di tornanti, porta alla provinciale che con
duce a Riva Trigoso.
Chi vuole raggiungere subito la stazione deve piega
re a destra dopo il cimitero e attraversare il sottopas
so ferroviario.
Girando invece a sinistra, si può visitare Riva Trigo
so: abitata già in epoca preromana, fu nel Medioevo 
roccaforte dei Fieschi che la dotarono del Castello e 
dell’Abbazia di S. Adriano, devastati entrambi dai Sa
raceni. Attraversata la strada provinciale, ci si inol
tra per via Gramsci e si giunge in breve al lungoma
re, che si percorre fino al bel ponte sul torrente Ve- 
tronio. Da qui si imbocca via Balbi che porta a Riva 
Ponente: l’abitato conserva ancora le caratteristiche 
degli antichi paesi della costa, tra case dipinte e scor
ci sul mare. ■

Dislivello in salita: 500 m. Difficoltà: E (escur
sionistica). Ore di marcia totali: 5. Stazioni FS 
di riferimento: Moneglia e Riva Trigoso (linea Ge- 
nova-La Spezia).
Per contatti e/o informazioni: Gruppo Escursio- 
nistiDLF, via A. Dona 9-16126 Genova, tei. 010 
261627. Il Centro è aperto tutti i giorni feriali dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.
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Alt^Adig^ 
Appuntamenti
di GIUGNO

C
astel Tirolo, sede storica 

dei Conti Tirolo, per cinque 
giovedì consecutivi, dal 

20 giugno al 18 luglio, farà rivivere 
i vecchi fasti di dame, cortigiani e ca
valieri ospitando una rassegna di 
concerti dedicati al medioevo e al 
rinascimento.
All'arrivo, un aperitivo di benvenuto 
e, durante l'intervallo, una degusta
zione di prelibatezze confezionate 
secondo ricette medioevali introdur
ranno gli ospiti nello spirito della ma
nifestazione. Il ritorno in paese, alla 
fine dei concerti, sarà al lume di tor
ce. Informazioni: tei 0473 923314.

Grande religiosità e rispetto per le 
tradizioni sono due elementi pro
fondamente radicati nella popola
zione altoatesina. Nella domenica del 
Sacro Cuore si celebra il voto solen
ne, che nel lontano 1796 gli stati pro
vinciali tirolesi fecero nel Duomo di 
Bolzano per scongiurare l'invasione 
delle truppe napoleoniche. Caratte
ristici sono i "Bergfeuer", i fuochi sul
le montagne, che vengono accesi al
l'imbrunire, a suggellare in modo ben 
visibile il voto dato. La Festa del Sa
cro Cuore (9 giugno) si celebra in 
tutto l'Alto Adige.

Giunge alla sua terza edizione Milan 
Junior Camp a Brunico, una sessio
ne di allenamento di calcio consi
derata fra le migliori d'Europa. Que
st'anno si terrà in due turni, dal 16 
al 22 giugno e dal 23 al 29 giu
gno. La partecipazione è riservata a 
bambini e ragazzi provenienti da tut
to il mondo. Informazioni: tei. 0474 

555722.

L'Alta Pusteria ospiterà dal 26 al 
30 giugno la 5A edizione del Festi
val di Canto Corale, con la parteci
pazione di circa 50 cori da ogni re
gione d'Italia e dall'estero. Il 29 giu
gno sarà la giornata dedicata all' "An
no della montagna". Informazioni: 
tei. 0474 913156.

In occasione della Maratona dies Do- 
lomites (Maratona Intemazionale del
le Dolomiti) in Alta Badia, 30 giu
gno, migliaia di appassionati della bi
cicletta si ritroveranno, come è or
mai consuetudine da qualche anno, 
a scalare i tornanti dei passi dolomi
tici che hanno scritto la storia del ci

Brunico.clismo italiano. Nella scorsa edizio
ne oltre settemila partecipanti si so
no trovati alla partenza, da La Villa. 
Informazioni: tei. 0471 847037.

Lidia Faustin

Emilia Romagna
Una straordinaria
RACCOLTA DI SCULTURE 
AFRICANE A BOLOGNA

L
a Direzione delle Civiche Rac
colte d'Arte Applicata di Mila
no ha concesso in prestito al

Museo Civico Archeologico di Bo
logna la collezione di sculture afri
cane di Ezio Bassani, acquistata dal 
Comune lombardo per essere de
stinata al costituendo Museo delle 
Culture Extraeuropee e già oggetto 
di un'esposizione a Palazzo Reale 
nell'estate 2000:83 sculture di arti
sti dei più importanti gruppi etnici, 
della regione che va dall'Africa occi
dentale all'Angola, la cosiddetta Afri
ca Nera. La scultura è la forma d'ar
te figurativa più diffusa nei territori 
sub-sahariani. Le opere sono gene
ralmente in legno, lavorato secondo 
un procedimento che non permet
te ripensamenti o errori, senza dise
gni preparatori, ma frutto di una ec
cezionale maestria tecnica unita a 
una perfetta capacità di immaginare 
il lavoro finito. Molteplici i modi fi
gurativi, pochi i temi: la figura uma
na, maschile o femminile, antenato 
o divinità tutelare, quasi sempre iso
lata, ad eccezione dei gruppi dedi
cati alla maternità; le maschere, di 
uomo o di animale. Pur nella loro 
estrema diversità, le sculture ema
nano tutte una forte energia e sono 
accomunate da caratteristiche che

Artista Igbo, Maschera (Mmuo), 
Nigeria (esposizione al Museo 
Archeologico di Bologna).
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inducono un senso di compostezza 
e di dignità.
Partendo dalla presentazione della 
straordinaria raccolta di Ezio Bassa- 
ni, la mostra di Bologna si allarga in
torno a un tema più complesso: l'in
fluenza che l'arte africana ha avuto 
sull'arte e sull'artigianato in Europa 
e, per opposto, quanto le esigenze 
della clientela europea abbiano inci
so su alcune espressioni dell'arte e 
dell'artigianato dell'Africa Nera.
"Africa Nera. Arte e Cultura". Bo
logna, Museo Civico Archeologi- 
co, via dell'Archiginnasio 2. Fino al 
30 giugno. Orario: 9-18.30, chiuso 
lunedì. Catalogo Artificio Skira. In
formazioni: tei. 051 235204. Prez
zo ridotto per il titolare di Carta 
Amicotreno e un suo accompa
gnatore.

Marisa Radogna

Friuli Venezia Giulia
A SOSTEGNO
DELLA BICI

L
a Fiab onlus - Federazione Ita
liana Amici della Bicicletta, 
opera per promuovere la cul

tura della mobilità sostenibile e, più 
specificatamente, della mobilità ci
clistica. Per formare allo scopo i pro
pri quadri dirigenti, la Fiab ha messo 
a punto un corso di formazione che 
si svolgerà, a cura dell'associazione 
locale "aruotalibera", dall' 1 al 9 giu
gno 2002 nel Parco rurale natu
ralistico di San Floriano (PN), se
condo la formula "studia e pedala". 
Direttore del corso sarà Luigi Riccar
di (Presidente Fiab).
L'iniziativa ha già avuto il patrocinio 
della Regione Autonoma Friuli-Ve
nezia Giulia, della Provincia di Por
denone, della Comunità Pedemon
tana del Livenza, delle Città di Por
denone e di Sacile e dei Comuni di 
Polcenigo e Budoia.
I momenti di confronto e approfon
dimento dei diversi temi oggetto del 
corso saranno alternati a momenti 
di conoscenza diretta del territorio e 
di messa in pratica delle nozioni ac
quisite. Il programma prevede, infatti, 
numerose escursioni in bicicletta nel
l'area pordenonese, ciascuna delle 
quali caratterizzata da specifiche te
matiche e con la presenza di quali
ficate guide turistiche che permette
ranno ai partecipanti di apprezzare a 
fondo la ricchezza del territorio pe
demontano caratterizzato da piccoli 
e pregevoli borghi, strade a bassa 

densità di traffico, intermodalità nei 
trasporti.
In questa iniziativa un ruolo impor
tante lo riveste anche Trenitalia che 
sarà, infatti, al centro della discus
sione della mattinata dedicata all'in- 
termodalità e in particolare al tra
sporto integrato treno e bicicletta. 
Ma, oltre a ciò, le ferrovie rappre
sentano per questo seminario un 
punto di forza: tutti i partecipanti ar
riveranno infatti con il treno, e lo stes
so mezzo sarà utilizzato, grazie alla 
collaborazione della Direzione Re
gionale Friuli Venezia Giulia di Treni
talia che metterà a disposizione un 
apposito bagagliaio per le biciclette, 
per la prima escursione che avrà luo
go lungo la linea dei monti da Pin
zano - raggiunta in treno - a Polce
nigo.

Vanni Tissino - Consigliere 
Nazionale Fiab

Liguria
Le Giornate 
di Primavera 
con il Trenino 
Genova-C asella

E
 giunto alla terza edizione ed 
è stato inaugurato in aprile il 
programma de Le Giornate 

di Primavera con il Trenino Genova- 
Casella, alla riscoperta delle bellezze 
naturali, delle tradizioni e della buo
na gastronomia dell'entroterra ge
novese e per fornire spunti molte

plici per un fine settimana diverso. 
L'iniziativa nasce dalla collaborazio
ne fra APT di Genova, Ente Parco del- 
l'Antola, Azienda Mobilità e Traspor
ti, le numerose associazioni di vo
lontariato presenti in Comune di S. 
Olcese, il Comune di Casella e la Fer
rovia Genova Casella, proprio per va
lorizzare un segmento di territorio in
teressante per escursioni non sol
tanto domenicali e renderlo ancora 
più fruibile e a portata di mano.
Il "Trenino di Casella" è un vettore di 
per sé molto caratteristico, che eser
cita un forte richiamo turistico e dun
que costituisce un'opportunità uni
ca per il territorio con esso raggiun
gibile. Però anche la ferrovia ha bi
sogno di iniziative collegate al suo 
percorso, che possano offrire del va
lore aggiunto alla gita a bordo delle 
carrozze. Inoltre, la linea a scarta
mento ridotto cosi cara ai genovesi, 

in virtù delle sue caratteristiche, si 
pone come vettore privilegiato per 
raggiungere il Parco dell'Antola. E il 
capolinea di Casella diventa di con
seguenza una sorta di "gate" per il 
parco. Tuttavia, arrivare a Casella non 
significa essere nel parco. Per que
sto si è studiato con la collaborazio
ne dell'AMT un servizio bus in coin
cidenza con l'arrivo del trenino per 
raggiungere alcune destinazioni par
ticolarmente significative. Domeni
ca 2 giugno - Pino: visita alla "Ca
mera di volo delle api". Alla stazione 
di Pino incontro con la guida e pro
seguimento a piedi per i Mulini di 
Casanova. Qui visita guidata alla "Ca-

Ciornate di Primavera sulla Genova- 
Casella.
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mera di volo" per conoscere e os
servare da vicino il lavoro delle api 
senza correre alcun rischio. Al ritor
no sosta al Centro di Educazione Am
bientale per ammirare la xiloteca, una 
mostra di legni provenienti da tutto 
il mondo. Informazioni: FCC, tel. 0 / 0 
837321.
Domenica 9 giugno e 23 giugno - 
Al Castello della Pietra, con visita gui
data. Informazioni: tei. 010 837321. 
Domenica 16 giugno - 3° Picnic a 
Sardorella. Viaggio speciale Genova- 
Casella e ritorno in treno storico ri
servato; sosta a Sardorella per un 
pranzo freddo a base di specialità li
guri. Informazioni: tei. 010 3778258. 
Domenica 30 giugno - / formaggi 
della Valbrevenna. Visita guidata a 
due aziende casearie e ai relativi pa
scoli e impianti per la produzione del 
formaggio; passeggiate tra i boschi, 
pranzo in agriturismo e degustazio
ni. Informazioni: tei. 010 9761014.

Paolo Gassani

Bernardo Strozzi, Guarigione di Tobi 
(proveniente dall'Ermitage 
di San Pietroburgo per l'esposizione 
al Palazzo Ducale di Genova).

Esposizioni genovesi

N
elle sale dell'Appartamen- 
to del Doge di Palazzo 
Ducale a Genova opere 

d'arte e documenti ricostruiscono la 
storia dei rapporti fra Genova e la 
corte di San Pietroburgo nel corso 
del XVIII secolo: da Pietro il Grande 
a Caterina II, agli altri Zar, dagli am
basciatori russi e genovesi ai più im
portanti visitatori. Dai contatti fonda
mentalmente marittimi e mercantili 
(Genova era il porto d'imbarco dei 
marmi e delle sculture destinate al
le residenze imperiali di San Pietro
burgo nel XVIII secolo) a quelli cul
turali e diplomatici.
"Grande pittura genovese dall'Er- 

mitage. Da Luca Cambiaso a Ma- 
gnasco". Genova, Palazzo Ducale, 
piazza Matteotti 9. Fino al 30 giu
gno. Orario: 9-21, chiuso lunedì. Ca
talogo Mazzotta. Informazioni: tei. 
010 5574000, 
www.palazzoducale.genova.it 

"Galanterie" al femminile è una 
piccola esposizione realizzata all'in
terno della dimora-museo di Villa 
Luxoro a Genova Nervi. Le "galan
terie" comprendono una gamma par
ticolare di opere d'arte di piccole di
mensioni, caratterizzate da una ese
cuzione estremamente raffinata, in 
materiali preziosi, e destinate ad es
sere utilizzate come oggetti di lusso 
e di piacere. Si tratta di ventagli, sca
tole, tabacchiere, accessori per l'ab
bigliamento, strumenti per il cucito, 
bastoni e orologi. Diffuse in modo 
particolare nel XVIII secolo e legate 
ai riti mondani di una società dal gu
sto squisito, le galanterie continua
rono ad essere 
in auge presso 
gli aristocratici 
anche nel corso 
dell'ottocento, 
divenendo in $ t 

seguito oggetto 
di culto per i col
lezionisti egli 
amatori d'arte.
In mostra una 
rassegna di questi “objets de vertu", 
provenienti dalle raccolte della fa
miglia Luxoro, accomunati dalla loro 
destinazione esclusivamente all'uni
verso femminile e databili tra il XVIII 
e II XIX secolo. Tra le opere esposte 
si segnalano una serie di splendidi 
ventagli di manifattura orientale ed 
europea, scatole e flaconi portapro- 
fumo, miniature, preziosi fazzoletti 
da gala e borsette.
Genova Nervi, Museo Luxoro, via 
Mafalda di Savoia 3. Fino al 30 giu
gno. Orario: 9-13; sabato 10-13, 
chiuso domenica e lunedì. Informa
zioni: tei. 010 322673 - 2758098.

Un'esposizione al Museo di S. Ago
stino di Genova intende ripercorre
re la storia dello scialle del Kashmir, 
che dalla fine del Settecento e sino 
agli anni Settanta del XIX secolo è 
stato emblema in tutta Europa di gu
sto raffinato e prezioso. Prodotti fin 
dal XV secolo in Kashmir, questi 
splendidi manufatti, quasi sempre te
li di grandi dimensioni, venivano tes
suti su telai manuali in finissime la
ne policrome, secondo una tecnica 
particolare, e con una caratteristica 

decorazione. Importati in Europa già 
dall'ultimo decennio del XVIII seco
lo, gli scialli furono sfoggiati dalle si
gnore eleganti sui leggeri vestiti "al
la greca" per difendersi dal freddo, 
ma continuarono ad essere in voga 
anche presso le dame delle corti na
poleoniche e durante il periodo del
la Restaurazio
ne. Oggetti di 
un lucroso com
mercio, dal ter
zo decennio 
dell'ottocento 
vennero imitati 
da varie mani
fatture tessili 
d'Europa.
In mostra sono presentati gli scialli 
del Kashmir delle Civiche Collezioni 
Tessili - undici pezzi di produzione 
europea, databili al XIX secolo, che 
sono stati recentemente oggetto di 
un accurato intervento di restauro - 
insieme ad altri provenienti da col
lezioni italiane pubbliche e private. Il 
percorso espositivo è arricchito dal
la presenza di dipinti ottocenteschi, 
riviste di moda e incisioni soprattut
to di ambito locale che documente
ranno l'utilizzo di questi capolavori 
dell'arte tessile da parte delle dame. 
"I colori del lusso. Scialli del Kash
mir nelle Civiche Collezioni di Ge
nova"- Genova, Museo di S.Ago
stino, piazza Sarzano 35R. Fino al 
30 giugno. Orario: 9-19; sabato e 
domenica 10-19; chiuso lunedì. In
formazioni: tei. 010 2511263- 
2758098.

I soci di Carta Amicotreno e un lo
ro accompagnatore possono bene
ficiare del prezzo ridotto per la vi
sita delle tre esposizioni genovesi.

Patrizia Scotto

.ombardia
Il TPL al centro 
DEL DIBATTITO

L
y esperienza europea in ma

teria di gare per il traspor
to pubblico locale è stato il 

tema conduttore di un convegno di 
studio promosso alcune settimane 
fa dalla Regione Lombardia, con la 
presentazione di esperienze e ini
ziative a livello europeo nel settore 
del trasporto pubblico su gomma e 
su ferro.
Il convegno ha visto anche gli inter
venti di Giancarlo Schisano, respon-

http://www.palazzoducale.genova.it
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// realismo delle sculture di Duan 
Hanson esposte al PAC di Milano: 
Tourists II 1988; Man with Camera, 
1991; Rita the Waitress, 1975.

sabile della Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia, e di Massimo 
Corsaro, Assessore ai Trasporti della 
Regione.
Schisano ha svolto un articolato in
tervento sulle questioni in esame, 
documentando, anche con articoli 
tratti dai media nazionali, i giudizi 
espressi in ordine ai servizi ferrovia
ri inglesi, proposti come casi da ana
lizzare nel corso del seminario. Per 
quanto riguarda il ferro, infatti, sono 
stati illustrati i casi dello Strategic Rail
ways Autority inglese e del Verkehr- 
sverbund di Berlino.
Il Servizio ferroviario regionale oggi 
in Lombardia è effettuato con 1750 
treni per giorno lavorativo (Trenitalia 
e FNME). Trenitalia produce annual
mente 20.400.000 chilometri/tre- 
no, le FNME 7.600.000 chilome- 
tri/treno. La rete del servizio è di 1970 
chilometri di lunghezza con 409 sta- 
zioni/fermate. Sono 1686 i veicoli in 
servizio (locomotive più carrozze), 
con un'età media del parco rotabile 
di 24 anni.
Secondo i dati fomiti, la Regione Lom
bardia investe 243 milioni di euro 
per sovvenzionare il servizio attuale 
e 75 milioni di euro per la gestione 
annuale delle FNME, società la cui 
proprietà è a maggioranza della stes
sa Regione.
Nei prossimi anni sulla rete ferrovia
ria lombarda si faranno investimen
ti pari a 5800 milioni di Euro, men
tre ci vorrebbero. 335 milioni di Eu
ro per il rinnovo e l'ammoderna
mento del materiale rotabile impie
gato. Nel corso del seminario, la Re

gione ha evidenziato le strategie per 
mettere in gara il Servizio ferroviario 
regionale a partire dal primo gennaio 
2004. Con delle fasi intermedie. Si 
intende iniziare con l'affidamento tra
mite gara dei servizi comprensoriali 
e regionali via Passante di Milano. 
Con il bando di una gara prioritaria 
per una delle quattro relazioni, con 
ingresso nord nel Passante (da Cer
tosa FS e Bovisa FNME per capire 
meglio), prevedendo che l'impresa 
vincitrice gestisca il servizio anche ri
spetto all'attivazione di nuove sta
zioni e tratte nel Passante lungo la 
stessa relazione.
Una gara temporalmente prioritaria 
è prevista per tre linee a trazione die
sel della Lombardia: la Brescia-Edo- 
lo delle FNME, la Milano-Molteno- 
Lecco e la Lecco-Corno.

C.Battista Rodolfi

Sculture di vita 
al PAC di Milano

D
opo i successi ottenuti a 
Francoforte e a Stoccarda 
arriva a Milano Duane 
Hanson. More than reality, la più 

grande retrospettiva dello scultore 
americano per la prima volta in Ita
lia. Ad accogliere le 30 sculture più 
vere del vero è il PAC, Padiglione 
d'Arte Contemporanea, fino al 1° 
settembre. Sono esposte opere rea
lizzate tra il 1967 e il 1995. Un lun
go periodo di attività, nel quale Han
son ha saputo raccogliere consensi 

di pubblico e di critica a livello inter
nazionale.
In trentanni l'artista ha attinto i suoi 
motivi di ispirazione dai ceti bassi e 
medi della società americana. Figu
re che il suo occhio allenato ha spes
so individuato ai margini della folla, 
tra gli esclusi e i perdenti, focaliz
zandone la rassegnazione, la solitu
dine, la noia, il vuoto, la fatica, l'in
vecchiamento, la frustrazione.
Nelle sue prime sculture Hanson in
traprende un'analisi critica dei mali 
che affliggono l'America. Abortion 
(1965) segna una svolta decisiva 
nella sua carriera artistica. La scultu
ra, modellata in argilla e ricoperta di 
fibra di vetro e resina poliestere, rap
presenta in modo esplicito l'esito fa
tale di un aborto clandestino.
Negli anni successivi, sempre nello 
spirito del movimento di protesta, 
Hanson crea sculture che trattano i 
temi della miseria sociale, il suicidio, 
lo stupro, il razzismo, la violenza con
tro le minoranze e i cittadini più de
boli, la guerra. Dal 1967 realizza i pri
mi calchi dal vivo. Lavorare con mo
delli in carne e ossa e i primi tenta
tivi di ricavare dei calchi direttamen
te dal modello sono esperienze sti
molanti per Hanson, che individua 
nel realismo il veicolo della propria 
espressione artistica. Concluso il pe
riodo di critica politico-sociale, lo scul
tore si concentra sempre più su per
sone individuali, sul loro aspetto qua
si caricaturale e comico, e sui loro at
teggiamenti e pose, spesso rappre
sentativi dell'intera nazione. Ameri
cani "tipici" che conducono esisten-
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Pubblichiamo gli appuntamenti di giugno del programma 
nazionale di trenoescursionismo promosso dal Club 
Alpino Italiano - Commissione Centrale per [’Escursioni

smo in collaborazione con le Direzioni del Trasporto Re
gionale di Trenitalia.
Per l’iscrizione alle trenoescursioni gli interessati possono 
rivolgersi direttamente ai responsabili delle Sezioni e Sot
tosezioni CAI organizzatrici ai recapiti indicati.
Buona passeggiata!

2 giugno - Emilia Romagna: Riola di Vergato-Parco di Mon- 
tovolo (linea Bologna-Pistoia) CAI Bologna (tei. 338 
7491322).
9 giugno - Emilia Romagna: Poggiolforato-M. della Riva-Ca- 
vone (linea Bologna-Pistoia + Bus ATC) CAI Porretta Ter
me (tei. 0534 56082-38019-30394).
22-23 giugno - Umbria: Valtopina-M. Subasio-Spello - tra
versata notturna (linea Orte-Falconara) CAI Ancona (tei. 
071 5924390-205691).
23 giugno - Emilia Romagna: M. La Nuda per il Sentiero del 
Campanile (linea Bologna-Pistoia + Bus ATC) CAI Porretta

Terme (tei. 0534 56082-38019-30.394); - Lazio: Sella di Cor
no - Antrodoco (linea Temi-Sulmona) CAI Antrodoco (tei. 
0746 586191-578365).
28, 29 e 30 giugno - Molise/Campania: Castelpetroso-Cam- 
pitello Matese-Bocca della Selva-Sepino (linea Isernia-Bene- 
vento) CAI Piedimonte Matese (tei. 0823 784726); CAI 
Isernia (tei. 338 7599127); CAI Campobasso (rei. 0874 
481526).

ze normali. Il prodotto finale deve 
sembrare vivo e l'artista cura ogni 
elemento in modo quasi maniacale. 
La gamma dei suoi nuovi motivi spa
zia dalle casalinghe ai turisti, dagli 
operai edili agli uomini d'affari, dalle 
cameriere ai venditori d'auto. Gente 
comune colta per strada, un mondo 
malinconico fatto di disincanto e ab
bandono, ma che riesce a provoca
re simpatia e sincera emozione. 
Informazioni: tei. 02 783330, 
www.pac-milano.org Orario 9.30- / 9, 
giovedì fino alle 22, chiuso lunedì. Il 
PAC, Padiglione d'Arte Contem
poranea di Milano (via Palestra 
14), è un nuovo partner di Carta 
Amicotreno e concede ai soci e a 

un accompagnatore il 5O°/o di 
sconto per l'ingresso alle iniziati
ve ospitate.

Marisa Radogna

Puglia
Treno, Archeologia 
e Ambiente

T
reno, Archeologia & Am
biente = formula vincente: 
è questo lo slogan elabora
to dagli organizzatori di un'iniziativa 

davvero speciale, che ha coinvolto 
l'importante sito archeologico di Can
ne della Battaglia e la Direzione Re

giornale Puglia di Trenitalia. Organiz
zata dal Comitato Italiano Pro Can
ne della Battaglia, l'iniziativa si è svol
ta nell'ambito della IVsettimana na

zionale della cultura (dal 15 al 20 
aprile 2002), richiamando l'interes
se di numerose scolaresche.
I ragazzi e i loro accompagnatori han
no visitato i resti dell'antico Antiqua
rium, della Cittadella e dell'Acropoli 
risalenti al IV-III secolo a.C. e, attra
versando le stradine dell'antico abi
tato cannense, recentemente ri
strutturato, la suggestiva altura che 
domina la Valle dell'Ofanto, teatro 
della celebre vittoria di Annibaie su 
Roma nel 216 a.C.
Per confermare la scelta di salva
guardia del Parco Archeologico Am
bientale di Canne della Battaglia, è 
stata riattivata la locale fermata fer
roviaria, che rappresenta fin dal 1954
una porta d'accesso privilegiata al
Parco, nel rispetto del paesaggio e 
dell'ambiente.
Il connubio fra treno e ambiente di
viene ancora una volta sinonimo di 
sviluppo sostenibile dei luoghi ad al
to interesse archeologico e naturali
stico, tanto che l’iniziativa sarà ripro
posta dal 17 giugno al 28 settem
bre a vantaggio di tutti i turisti ,che 
ne vorranno approfittare (per infor
mazioni si può visitare il sito 
www.ba.dada.it/procanne, telefo
nare al n. 088 3532180 oppure in
viare una e-mail a 
procanne@ba.dada.it).
Canne della Battaglia si trova sulla li
nea Barletta-Spinazzola. Per infor
mazioni sui collegamenti si può te
lefonare al n. 080 5961258.

Amelia Italiano

Il sito archeologico di Canne 
della Battaglia in Puglia, 
nei pressi di Barletta.

http://www.pac-milano.org
http://www.ba.dada.it/procanne
mailto:procanne@ba.dada.it
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Sardegna
Slow Food &
SLOW TRAIN

S
low Food di Oristano, in col
laborazione con la Direzione 
Regionale Sardegna di Treni
talia, le Ferrovie della Sardegna, i Co

muni e le Comunità Montane del 
Marghine-Planargia e del Montiferru, 
gli Assessorati e gli Enti provinciali del 
Turismo di Oristano e Nuoro, ha or
ganizzato domenica 19 maggio scor
so un appuntamento per la valoriz
zazione del territorio attraversato dal 
Trenino Verde delle Ferrovie della 
Sardegna. I partecipanti hanno po
tuto visitare il Museo Etnografico di 
Macomer e l'antica abbazia nelle 
campagne di Sindia (S. Maria di Cor
te). Dopo la degustazione di prodotti 

tipici nelle altre fermate lungo il per
corso, allietata dalle animazioni dei 
gruppi folkloristici, gli ospiti sono giun
ti a Bosa Marina e da qui, con una 
gita in barcone sul fiume Temo, a Bo
sa città e al suo magnifico centro sto
rico.
I viaggiatori hanno potuto visitare, in 
modo slow per eccellenza, una zo
na di grande bellezza della Sardegna, 
quella tra il Marghine e la Planargia, 
incontrando diverse realtà culturali, 
artigianali ed enogastronomiche e 
attraversando con il lento incedere 
del mezzo incantevoli paesaggi col
linari. Scopo del viaggio, per una vol
ta, non la partenza e l'arrivo, ma le 
soste come scoperta, riposo e pia
cere del gusto e dell'anima.

Enea Macaoni

Veneto
I Padroni del
Tempo

P
rosegue presso la struttura co
munale Grandi Servizi Terri
toriali di Castelfranco Vene

to la mostra / Padroni del Tempo. 
Chiusa alla fine di maggio la perso
nale di Lino Dinetto (presentata sul 
numero scorso della nostra rivista), 

si inaugura il 1° giugno un'esposi
zione dedicata a Paolo Baratella, che 
resterà aperta fino alla fine del me
se. L'iniziativa è organizzata dall'Ac- 
cademia “Antonino Pizzolon" di Pon

zano Veneto.
Paolo Baratella nella sua originale ri
cerca espressiva parte da una visio
ne critica e passionale della condi
zione sociale, politica e ideologica 
della realtà in cui vive (Anni '60: ci
cli pittorici Cronaca di un mal di te
sta, Come se mi alzassi e prendes
si coscienza').
Attraverso la pittura racconta la sua 
maturazione politica e ideologica, gri
dando il suo dissenso e la sua delu
sione per il capitalismo e le sue im
posizioni (Vita morte e miracoli di 
Joe Ditali) e denunciando i vari aspet
ti del potere (Toccata e fuga da/per 
il potere). Negli anni '80 e '90 la sua 
pittura procede sempre tra delirio vi
sionario, disgusto delle oscenità e dei 
miti fasulli della società contempo
ranea e condanna dei misfatti del po
tere (Vorrei e non vorrei, 1982), con 
qualche sognante pausa di un recu
pero della condizione edenica (Nel 
fertile abisso del buco nero, 1986). 
Le opere degli anni '90 indagano, at
traverso il mito, l'origine di Senso (La 
parte mancante - Fuga dalla Scuo
la d'Atene - Annunciazione - Achille 
e la tartaruga). Nel '98 vince il pre
mio Internazionale Sulmona.
Il pericolo di letterarietà e ideologi
smo della produzione baratelliana 
viene riscattato dalla rutilanza della 
pittura e dalla estrema ricchezza di 
registri espressivi, che variano dalle 
esplosioni di luce agli sprofondamenti 
in atmosfere tenebrose, dalle sfu
mature più ardite alle oggettivazioni 
più pregnanti fino alla carnalità più

1111 ih 1111 ■■■■■■
Comunichiamo ai soci che la nuova convenzione con Maggiore Rent prevede 
per i titolari di Carta Amicotreno: il 20% di sconto sulle tariffe standard auto 
giornaliere, settimanali e week-end. Per accedere all’offerta, disponibile presso 
una delle oltre 150 agenzie Maggiore Rent presenti in Italia, occorre prenotare 
il proprio noleggio chiamando il Centro Prenotazioni 848 867 067 (lunedì-ve
nerdì dalle 8.30 alle 18.30; sabato 9-13), o attraverso il sito www.maggiore.it, ci
tare il codice MCD M010440 all’atto della prenotazione e mostrare la Carta 
Amicotreno all’atto del noleggio.
Comunichiamo, inoltre, che non è più valida la convenzione con la Naviga
zione Libera del Golfo segnalata nelle pagine della Campania e del Molise sul
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno Centro - Sud”.
Ricordiamo, infine, che i prezzi per acquistare o rinnovare Carta Amicotre
no sono i seguenti: ordinaria € 50,00; per i titolari di abbonamenti FS o in
tegrati mensili € 20,00; per i titolari di abbonamenti annuali e per duplicato 
tessera € 10,00; per i soci del Touring Club Italiano € 35,00; per i soci del 
Club Eurostar € 25,00; per i soci dell’Associazione Ostelli per la Gioventù 
€ 40,00.

spinta, dalle convulsioni cromatiche 
e dalle ossessioni visive alle trame 
di un grafismo dalle forti connota
zioni emblematiche.
Orario: tutti i giorni dalle 15 alle 19. 
Chiuso il lunedì. I titolari di Carta 
Amicotreno e un accompagnato
re e i possessori di biglietto ferro
viario valido per Castelfranco Ve
neto fruiscono della riduzione del 
50% sull'acquisto dei cataloghi 
esposti. L'ingresso è gratuito per 
tutti.

Anna Scielzo 

Sopra, Paolo Baratella espone le sue 
opere a Castelfranco Veneto 
nell'ambito della mostra I Padroni 
del Tempo.
A sinistra, una magnifica veduta 
di Bosa in Sardegna (foto ESIT Ente 
Sardo industrie turistiche).

http://www.maggiore.it
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Regione per regione, linea per li
nea, in anteprima per i nostri let
tori, una sintesi delle principali 
novità dell'offerta in vigore dal 16 
giugno al 14 dicembre 2002.

I Abruzzo

Linea Pescara-Ancona
Per una migliore distribuzione del
l'offerta, il treno R 12016 delle 5.20, 
che parte appena 14' dopo il Re
gionale 12014, sarà sostituito dal 
R 12018 in partenza alle 6.15.

Linea Teramo-Ciulianova-Pescara
- Si renderà definitivo il provvedimento 

adottato dopo l'attivazione dell'ora
rio invernale per il Regionale 3191 
(in precedenza p. da Pescara alle 
6.59 per Sulmona), confermando 
l'origine della corsa dalla stazio
ne di Giulianova (alle 6.26).

- Al Regionale 34297 (Pescara-Te- 
ramo delle 10.20) verrà assegnata 
una nuova fermata a Sellante.

Linea Pescara-Termoli
- Sarà nuovamente posticipata (al

le 8.11) la partenza del Regiona
le 6992 San Vito Lanciano-Pe- 
scara, precedentemente anticipata 
alle 7.40 per permettere la coinci
denza a Pescara Cle con l'IC 714: 
l'iniziativa è stata assunta per sod
disfare le richieste della clientela 
pendolare, considerevolmente più 
numerose di quelle dei viaggiatori 
interessati a proseguire il viaggio 
con il treno Intercity per Venezia.

- Da Pescara a San Vito L. circole
rà un nuovo treno in partenza al
le 19.00.

Linea Pescara-Sulmona-Roma
-Anticipata di un'ora (alle 10.36) 

la partenza del Regionale 12266 
da Roma Tiburtina per Sulmona; 
il treno sarà inoltre prolungato 
sino a Pescara (in luogo del R 
7044), per offrire un nuovo colle
gamento diretto dalla Capitale al 
capoluogo adriatico. Nel senso in
verso, il Regionale 7045, in par
tenza da Pescara alle 16.18 (prima 
limitato a Sulmona), verrà "fuso" 
con il Regionale 12275 diretto a 
Roma Tiburtina. Per ottimizzare le 
coincidenze con quest'ultimo tre
no, la partenza del R 7468 (Roc- 
casecca/Avezzano delle 16.55) 
sarà anticipata alle 16.35.

Linea L'Aquila-Sulmona
Sarà soppresso il Regionale 3241 
delle 10.20.

Bruna Di Domenico

Alto Adige

Per i treni della Direzione Provincia
le di Bolzano, il prossimo orario esti
vo vedrà una sostanziale conferma 
dell'offerta, già positivamente speri
mentata in passato.
L'impegno e gli sforzi sono indirizza
ti al miglioramento continuo della 
qualità del viaggio e rivolti, in parti
colare, ad assicurare un maggiore 
comfort dei rotabili.
È in corso l'installazione degli impianti 
di climatizzazione sulle vetture che 
sarà completata entro il mese di giu
gno su un terzo dei mezzi, mentre 
nel periodo estivo verranno ultimati 
gli interventi, già avviati lo scorso an
no, per dotare le carrozze di tappez
zeria rinnovata con tessuti ignifughi.

Lidia Faustin

Basilicata

Linea Napou-Salerno-Potenza- 
Taranto
I treni regionali hanno subito lievi 
modifiche d'orario, conseguenti alle 
variazioni previste per gli ES* Roma- 
Taranto. Le novità più significative ri
guardano tuttavia i servizi sostitutivi, 
modulati più efficacemente a soste
gno dell'offerta su rotaia.
-Il PZ 101 (Napoli 6.00-Potenza 

8.00), attualmente attestato nel ca
poluogo lucano, proseguirà sino 
Taranto (a. 10.20). Oltre a confi
gurarsi nel periodo estivo come re
lazione per il mare (nei mesi di lu
glio e agosto si prevede, infatti, la 
fermata presso la stazione di Gi
nosa Marina alle 9.47), questo ser
vizio colma una lacuna - da tempo 
evidenziata da più parti - nel colle
gamento diretto Salerno-Taranto, 
prima garantito dall'Espresso 945.

- Dalla stazione di Bella Muro so
no previste altre due corse lavo
rative da e per Potenza in orario 
particolarmente utile per la clien
tela pendolare: il primo da Bella 
Muro (8.00) sino a Potenza Mac
chia Romana (9.00); il secondo da 
Potenza Macchia Romana (17.25) 
per Bella Muro (18.30).

- Dopo un lusinghiero risultato ot
tenuto lo scorso anno, viene con
fermata in orario nei fine setti
mana anche per la prossima esta

te una relazione dal capoluogo 
partenopeo alle spiagge ioniche 
di Nova Siri con il PZ 113 (Napoli 
18.40 - Potenza 20.40 - Nova Siri 
22.45), con il PZ 115 (Napoli 20.15 
- Potenza 22.15 - Nova Siri 0.25) e 
con il PZ 110 (Nova Siri 15.50 - Po
tenza 17.25 - Napoli 19.30).

Linea Potenza-Foggia
- Due nuovi treni al servizio della 

clientela diretta al Vulture-Mel- 
fese: il 3514 (Potenza 8.36 - Mel
fi 9.39) e il 3515 (Melfi 10.00- 
Potenza 11.25). Questa iniziativa 
vuole essere un primo passo ver
so una diversa configurazione del
l'offerta, sempre più rivolta alle esi
genze della clientela che si muove 
all'interno della regione. Se i risul
tati saranno incoraggianti,'per il pros
simo futuro si prevede di lavorare 
sempre più decisamente in dire
zione di questo obiettivo, istituen
do un cadenzamento (per quanto 
consentito su una linea a sempli
ce binario, e con una tratta in co
mune a scartamento ridotto) fra il 
capoluogo della regione e la più 
importante cittadina della provin
cia, Melfi, sede di un distretto in
dustriale che va notevolmente am
pliandosi.

Mario Picciani

Calabria

Per consentire alla clientela cosenti
na di raggiungere la costa Tirrenica 
Sud evitando le innumerevoli code 
che congestionano l'unica strada esi
stente, per i mesi di luglio e ago
sto verrà istituito un nuovo treno 
da Cosenza alle 8.37 per Lamezia 
Terme Centrale, via San Lucido, con 
fermata in tutte le stazioni. Il ri
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torno sarà garantito con un altro 
treno Regionale, in partenza alle 
18.16 da Lamezia Terme Centrale 
per Cosenza.
Per i viaggiatori che desiderano spo
starsi lungo la costa Tirrenica in di
rezione Nord è previsto il treno 3678, 
da Reggio Calabria Centrale alle 14.10 
per Cosenza, istradato via San Luci
do anziché Paola. In coincidenza con 
il 3678 partirà un nuovo treno Re
gionale da San Lucido per Sapri al
le 16.25.
È stata velocizzata la percorrenza del 

treno iR 2428 Reggio Calabria-Na- 
poli: partirà alle 5.44 e giungerà nel 
capoluogo campano alle 11.02, con
sentendo la coincidenza a Napoli C.le 
con l'ES* 9440 per Milano (a. 18.00). 
È rivolta alla razionalizzazione dei col
legamenti da e per Praja a Mare una 
convenzione stipulata dalla Dire
zione Regionale Calabria con il par
co "Acqua Fan di Praja a Mare", una 
vera oasi dove coniugare relax e si
curo divertimento. I biglietti d'ingresso 
al parco sono in vendita anche pres
so le biglietterie di: Rosarno, Vibo Ma
rina, Amantea, Cosenza, Castiglione 
Casentino, Scalea e Praja a Mare.

Angelo Platania

Campania

L'orario in vigore dal 16 giugno rap
presenta una svolta nel sistema dei 
trasporti su ferro in Campania: nasce 
la Metropolitana Regionale.
Il nuovo orario prevede un sistema 
cadenzato di partenze e una forte pe
netrazione del servizio regionale nel 
passante ferroviario Napoli Campi 
Flegrei-Gianturco, cosi da consentire 
la "centralità" del trasporto metropo
litano e una consistente riduzione del
le distanze dalle periferie.
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Per garantire la puntualità dei treni, 
sulla Napoli-Formia-Roma è previ
sto un sistema orario a cadenza- 
mento rigido dei percorsi degli Eu
rostar, Intercity e Diretti, con riduzio
ne al minimo delle precedenze e 
senza costringere la clientela a sner
vanti attese con treno fermo in sta
zione.
Un considerevole numero di Di
retti partirà dalla stazione di Na
poli Campi Flegrei, con instrada- 
mento via Pozzuoli Afilla Literno, con
sentendo di evitare le enormi diffi
coltà di circolazione determinate dal
l'elevato numero di treni nel nodo di 
Napoli.
È stata soddisfatta la richiesta delle as
sociazioni della clientela che solleci
tava la penetrazione dei treni prove
nienti da Salerno attraverso il passante 
(con tutte le fermate intermedie com
prese) per giungere nella stazione di 
Napoli C. F. e consentire l'interscam
bio con i treni Diretti per Roma.
Un'offerta mirata soprattutto a sod
disfare le esigenze della clientela pen
dolare è stata realizzata per la Roma- 
Formia e Formia-Napoli.
La revisione dell'architettura com
plessiva dell'offerta sulla linea Na
poli-Formia-Roma ha portato a una 
maggiore armonizzazione fra le va
rie tracce orario, consentendo una ri
duzione di possibili "conflitti" fra le 
diverse tipologie di treni (veloci e 
meno veloci) e quindi una maggio
re regolarità nella circolazione.
Altro intervento significativo e di gran
de rilevanza è la variazione di orario 
nell'ambito dell'Area Metropolitana 
di Napoli.
In sintonia con le richieste provenienti 
dai nuovi bacini di utenza del Ca
sertano (basti pensare ai nuovi in
sediamenti universitari, allo sviluppo 
dell'area demografica, all'allargamento 
esteso delle periferie), è prevista una 
nuova relazione Napoli-Caserta- 
S.Maria C.V./Capua: in circa 46' di 
percorrenza, con una frequenza ca
denzata in partenza ogni 30' e a mez
zo dei treni TAF, si realizza un colle
gamento comodo, efficace e veloce 
a servizio dell'estesa area metropo
litana di Napoli.
Felice e senza precedenti anche l'i
dea di un servizio veloce per la re
lazione Napoli-Aversa/Villa Liter
no, a beneficio della clientela del ba
cino Aversano che potrà cosi disporre 
di un collegamento cadenzato con 
Napoli e Villa Literno (località di in
terscambio, quest'ultima, anche con 
i Diretti per e da Roma). A ciò si ag
giunga, inoltre, la nuova e auspicata 

relazione Aversa-Caserta che per
mette, in tempi minimi di percor
renza e frequenza media ogni 30', di 
avere un collegamento costante tra 
i bacini.
A servizio dei clienti residenti nelle 
aree di Aversa/Caserta ci sarà una 
consistente offerta di 1C e Diretti con 
orari cadenzati e in sequenza. 
Ottima innovazione è, tra l'altro, la 
penetrazione dei servizi regionali, sul
la direttrice Salerno-Napoli, nel pas
sante ferroviario che permette di uni
re la periferia est della città di Napoli 
e le città a sud con tutta l'area del 
capoluogo e soprattutto con le città 
universitarie nella zona dei Campi 
Flegrei. Tali treni, che non effettuano 
fermate intermedie fra Torre Annun
ziata e Napoli Piazza Garibaldi, sa
ranno integrati pienamente con l'e
stensione da Cianturco a Torre A. dei 
servizi metropolitani gestiti dalla so
cietà Metronapoli. In tal modo la di
rettrice Napoli-Salerno assumerà il 
ruolo non solo di "collettore" fra i due 
capoluoghi, ma di collegamento fra 
tutti i centri dislocati nell'area meri
dionale del capoluogo regionale.
Non ultima, è da segnalare l'inte
grazione della Circumsalernitana con 
la nuova relazione Benevento-No- 
cera Inferiore, a mezzo di quattro cop
pie di treni al giorno, la relazione Avel- 
lino-Nocera Inf. e il nuovo sistema di 
coincidenze a Nocera Inf. per Napo
li e per il Sud.

Vittorio Moffa

Emilia Romagna

Nel nuovo orario risaltano, innanzi 
tutto, le novità riguardanti le corse 
del Treno Azzurro, giunto all'undice
sima edizione: alla conferma del pro
lungamento di due corse su Bolo
gna, già sperimentato nell'estate 
2001, si aggiungerà quest'anno l'al
lungamento da Cattolica a Pesaro 
della tratta normalmente servita dal
le quattro corse del treno. Rispetto 
al 2001 rimarrà invariato l’orario di 
partenza della corsa da Bologna 
(21.06) per Rimini-Pesaro, via Ra
venna (arrivo a Pesaro alle 23.40). 
Verrà invece ritardata - allineandola 
agli ormai abituali orari di uscita dal
le discoteche - la partenza della cor
sa per il rientro, prevista da Pesaro 
alle 4.40 circa, al fine di consentire 
il rientro a Bologna entro le 7.40. Per 
le due corse tra Ravenna e Pesaro 
verrà spostata alle 3.00 la partenza 
da Ravenna con l'arrivo a Pesaro pre
visto per le 4.30, mentre sono con

fermati gli orari per il percorso inverso 
(partenza da Pesaro alla 1.00 e arri
vo a Ravenna alle 2.20).
Le corse del Treno Azzurro si ef
fettueranno nel week-end di ve
nerdì 19 e sabato 20 luglio e poi 
tutti i giorni da venerdì 26 luglio 
fino alla mattina di domenica 26 

agosto 2002.
Sulla stessa tratta, per potenziare l'of
ferta nella fascia serale, oltre a con
fermare le consuete corse d'appog
gio al Treno Azzurro effettuate con 
materiale ordinario, sono stati pro
grammati due nuovi treni che viag- 
geranno nel periodo dal 1° luglio 
al 31 agosto tra Ravenna e Pesa
ro: il R 6589 (Ravenna p. 20.35 - 
Pesaro a. 22.13) e il R 6596 (Pesa
ro p. 22.22 - Ravenna a. 23.55).
A completare l'incremento dei servi
zi costieri si aggiunge infine una no
vità anche nell'offerta della fascia diur
na: l'allungamento dei treni R 
11589 (Rimini p. 8.20 - Ravenna a. 
9.20) e R 11588 (Ravenna p. 5.25 
- Rimini a. 6.13) alla tratta fra Ri
mini e Pesaro nei giorni festivi dei 
mesi di luglio e agosto.

Linee Bologna-Castelbolocnese- 
Ravenna e Faenza-Borgo
S.Lorenzo
Dal 30 settembre verranno istituiti 
due nuovi collegamenti tra Bolo
gna e Ravenna. Da Ravenna parti
rà alle 8.40 un treno veloce (con po
che fermate assegnate) che, se
guendo il percorso via Faenza, giun
gerà a Bologna alle 9.40. In senso 
inverso - a completare il cadenza- 
mento sulla Bologna-Ravenna ad uso, 
prevalentemente, dei poli universi
tari romagnoli - un nuovo treno è 
previsto in partenza da Bologna alle 
8.06, con destinazione Rimini (a. 
10.18); inoltre, il treno R 6471 da 
Castelbolognese (8.28) a Ravenna 
(9.14) partirà con un anticipo di 
25 minuti.
Dal 30 settembre anche la linea 
Faenza-Borgo S. Lorenzo sarà ser
vita da due nuovi collegamenti ve
loci (con poche fermate): uno, in 
partenza da Faenza alle 7.30 con ar
rivo a Borgo S.L. alle 8.23, consenti
rà peraltro la prosecuzione su Firen
ze Campo Marte in una fascia oraria 
particolarmente utile per gli studen
ti. Nell'altra direzione, l’attuale offer
ta di collegamenti verso Faenza ver
rà rinforzata dalla nuova corsa in par
tenza da Borgo S. L. alle 8.30 con ar
rivo a Faenza alle 9.30; entrambe le 
corse effettueranno solo le fermate 
di Brisighella, Marradi e Ronta.

Nuovo MATERIALE rotabile
Con l'orario in vigore da giugno, in
fine, grazie all'impiego di un nuovo 
complesso TAF e di un nuovo com
plesso di carrozze UIC-X compieta- 
mente ristrutturate, un maggior nu
mero di treni potrà essere effettua
to con carrozze climatizzate; i nuovi 
convogli saranno in circolazione pre
valentemente sulle linee della Ro
magna e, per alcune corse, sulle al
tre linee regionali.

Stefania Pizi

Friuli Venezia Giulia

Linea Venezia-Trieste
- Il treno 5951 (Portogruaro 4.55 - 

Trieste) avrà origine da Cervignano.
- Un nuovo treno sarà effettuato fra 

Trieste e Mestre (in luogo di un 
preesistente Regionale) con par
tenza alle 14.25, arrivo alle 16.27 
e possibilità di proseguimento ver
so Roma con l'ES* delle 16.44.

- Il treno 5984 (Trieste 19.37 - Por
togruaro) circolerà anche il saba
to; verrà inoltre posticipato di 9' 
e limitato a Cervignano.

Linea Venezia-Udine
- Il treno 11004 (Sacile 6.48 - Udi

ne e Trieste) e il treno 2865 (Udi
ne 14.21 - Trieste) circoleranno 
anche in luglio e agosto.

Linea Udine-Trieste
- Un nuovo treno locale da Udine 

a Trieste si effettuerà in luglio e 
agosto, con partenza alle 12.12 (in 
sostituzione di quello delle 14.10).

- Nuovi treni feriali sono previsti da 
Trieste a Udine via Cervignano, 
con partenze alle 6.41 e 7.26 e ar
rivi rispettivamente alle 8.11 e 8.47.

Linea Tarvisio-Udine
-1 treni feriali da Tarvisio a Udine 

passeranno da uno a cinque, con 
partenze alle 6.10, 6.47 (dal 15 
settembre), 10.45,15.10,19.10 e 
arrivo a Udine rispettivamente alle 
7.26, 8.06, 12.04, 16.26 e 20.24. 
Il primo proseguirà per Trieste 
(escluso il sabato), mentre il se
condo e il quarto proseguiranno 
per Cervignano. Analogamente, i 
treni feriali da Udine a Tarvisio 
passeranno da uno a cinque, con 
partenze da Udine alle 5.13 (dal 
15 settembre), 7.51, 13.37, 17.37 
e 18.45 (escluso sabato) e arrivo 
a Tarvisio alle 6.37, 9.06, 15.00, 
19.01 e 20.04. Il secondo avrà ori
gine da Sacile, l'ultimo da Trieste.
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Per consentire l'effettuazione di que
ste nuove relazioni, sarà soppres
so il treno 5806 (Udine 10.02 - 
Carnia) e sarà posticipata di cir
ca 30' la partenza del treno 5969 
(Carnia 14.30 - Udine).

- Il treno 6012 (Udine 14.15 - Car
nia) circolerà anche in luglio e 
agosto.

Linea Gemona-Sacile
- Il treno 6048 (Sacile 18.37 - Ma- 

niago) fermerà a Marsure tutti i 
giorni.

Linea Portogruaro-Casarsa
- Il treno 5922 (Portogruaro 6.33 - 

Casarsa) troverà proseguimento 
verso Udine (con arrivo alle 7.34) 
anche in luglio e agosto.

Linea Cervignano-Uoine
- Da Udine per Cervignano parti

ranno due nuovi treni feriali: il 
primo alle 5.27 con arrivo alle 6.02 
e possibilità di proseguimento im
mediato con i treni per Trieste e Ve
nezia; il secondo (con origine da 
Carnia) alle 8.18 con arrivo alle 8.59.

- Un nuovo treno feriale si effet
tuerà da Cervignano a Udine, con 
partenza alle 9.08 e arrivo alle 9.52.

- Il treno 2876 (Trieste 18.30 - Cer
vignano 19.05 - Udine) fermerà in 
tutte le stazioni fra Cervignano e 
Udine.

Linea Monfalcone-Trieste
- Un nuovo treno feriale si effet

tuerà da Monfalcone a Trieste: 
partirà alle 7.35, fermerà a Sistia- 
na-Visogliano e arriverà alle 8.03.

- Nuovi treni feriali sono in pro
gramma da Trieste a Monfalco
ne, con partenze alle 6.41, 6.59 e 
7.26 e arrivi rispettivamente alle 
7.05, 7.26 e 7.52; l'ultimo fermerà 
anche a Sistiana-Visogliano.

Paola Bravin

Lazio

Fm2 (Roma-Tivoli/Avezzano)
- Verrà assegnata la fermata di Ro- 

viano ai treni 2374 (tutti i gior
ni) e 2375 (nei giorni festivi).

Fm3 (Roma-Cesano/Viterbo)
- Sulla tratta Roma-Bracciano è sta

to realizzato un ulteriore prolun
gamento di 4 treni, degli attuali 
collegamenti tra Roma Ostiense 
e Cesano, fino alla stazione di 
Bracciano, evitando cosi la neces
sità di effettuare un trasbordo nel

la stazione di Cesano. Con tale so
luzione tutti i treni attestati a Roma 
Ostiense tra le 7.10 e le 18.15 sa
ranno prolungati fino Bracciano.

Fm4 (Roma-Albano/Frascati/Velletri)
- Verranno istituiti 2 nuovi treni da

Ciampino ad Albano e da Alba
no a Roma Termini nella fascia 
oraria dalle 7.00 alle 8.30.

Sulla linea Roma-Velletri I treni delle 
fasce orarie di maggiore affluenza sa
ranno sostanzialmente effettuati con 
materiale a Doppio Piano con una 
capacità pari a 592 posti a sedere 
contro i 390 attuali.

Fm7 (Roma-Formia/Nettuno)
La riorganizzazione dell'offerta, che 
ha riguardato sia la linea Roma-For- 
mia che la Roma-Nettuno, ha per
messo il potenziamento e una mi
gliore distribuzione dei servizi nel
l'arco della giornata con l'istituzio
ne di 2 nuovi treni sulla relazione 
Roma-Formia e 2 nuovi treni sul
la Roma-Nettuno.

Alberto De Dominicis

Liguria

La novità più significativa per l'orario 
in vigore dal 16 giugno è la scelta di 
Trenitalia di attuare una nuova ca
ratterizzazione della rete di collega
menti Intercity sulla linea Tirrenica 
Roma-Torino e fra Milano, Genova e 
le due Riviere.
Questa soluzione tende a completa
re e razionalizzare il sistema di ca- 
denzamento orario fra Milano e Ge
nova, alternando i collegamenti ver- 
so/da una o l’altra delle due Riviere. 
Inoltre, gli orari sono stati costruiti in 
modo da non avere più un'offerta 
ravvicinata di 1C sulla linea Genova- 
La Spezia-Livorno, prima determina
ta dalla "sovrapposizione" degli 1C Mi- 
lano-La Spezia e Torino-Roma. Ripri
stinata infine la coincidenza a Geno
va P.P. fra gli 1C Milano-Genova-Ven- 
timiglia e Torino-Roma.
Questi interventi hanno indotto va
riazioni anche sensibili nell'offerta del 
Trasporto Regionale, permettendo 
inoltre modifiche sostanziali volte a 
ottenere, in alcuni casi, risultati per
seguiti da tempo.
Da sottolineare, innanzi tutto, il pro
lungamento a Savona del D 2882 
La Spezia-Genova Sestri Ponente, 
uno dei treni più frequentati della re
gione, che trasporta quotidianamente 
oltre un migliaio di viaggiatori verso 
il capoluogo e verso il polo di sem

pre maggior attrazione dell'imme
diato Ponente. Inoltre, è da mettere 
in rilievo l'istituzione del collega
mento "simmetrico" di ritorno (D 
2889), realizzato utilizzando da Sa
vona a Genova P.P. la traccia dell'ex 
iR 2167 (con l'aggiunta delle fer
mate di Varazze e Genova Sestri 
P.) prolungata a La Spezia con le stes
se fermate intermedie del D 2882. 
Questa coppia di treni verrà effet
tuata con un materiale "misto" di vet
ture Media Distanza e Doppio Pia
no, in grado di mantenere l'alto nu
mero di posti offerto, riducendo la 
composizione complessiva dalle pre
cedenti 13 vetture a 9, rendendo più 
snello il convoglio e favorendo le ope
razioni di incarrozzamento.
L'iR 2297/2298 Genova P.P.-La Spe- 
zia-Parma, a seguito dell'inseri
mento del D 2889, sarà postici
pato (circa 20'), in modo da realiz
zare una griglia di offerta più ampia 
per i rientri verso le località a più al
ta domanda. Dal 16 settembre il 
treno fermerà anche a Deiva M. e 
Moneglia.
Altre novità che riguardano il Levan
te sono l'assegnazione della fer
mata a Zoagli all'iR 2172 La Spe- 
zia-Milano e al R 11277 Savona- 
La Spezia; a Lavagna agli iR 2291 
Genova-La Spezia-Bologna, 2296 
Parma-La Spezia-Genova e 2302 
Bologna-La Spezia-Genova; a Mo
neglia, Deiva M. e Genova Nervi 
all'iR 1758 La Spezia-Milano (fe
stivo estivo). In generale sono sta
te ridotte le soste a Genova Brigno- 
le dei treni Voltri-Nervi e viceversa.
A Ponente è da segnalare il pro
lungamento con origine da Al- 
benga (5.48) del R 11259, reso co
incidente a Genova P.P. con ITC 
654 per Milano (7.19) non più pro
veniente da Ventimiglia.
Il raddoppio della linea fra Ospeda- 
letti e S.Lorenzo ha dato l'opportu
nità di definire un'offerta più intensa 
fra Taggia e Ventimiglia, realizzata 
in alcuni casi prolungando collega
menti con Cuneo-Breil e con coinci
denze con la Francia. Lo stesso In
tervento ha permesso inoltre di pro
lungare da Ventimiglia il R 6209 
per Sestri Levante.
Sulla linea Genova-Alessandria via 
Busalla saranno istituiti un nuovo 
collegamento da Genova Bugno
le (10.22) e uno da Arquata (Ge
nova Brignole a. 17.05). Saranno inol
tre attuati i seguenti prolungamen
ti: da Alessandria del R 6121 (ex 
21115, Genova Brignole a. 16.05); 
ad Arquata del R 6114 (ex 21114, 

da Genova Brignole 14.22) e del R 
6102 (ex 21100, da Genova Brignole 
6.22); da Arquata del R 6107 (ex 
21103, a Genova Brignole 9.05).

Roberto Bagnasco

Lombardia

L'allungamento del Passante di Mi
lano, con l'attivazione, il prossimo 30 
giugno, delle due nuove stazioni di 
Villapizzone e Dateo, ha compor
tato la ridefinizione dell'orario dei tre
ni interessati in ingresso e in uscita. 
Al completamento della galleria fer
roviaria a due binari manca ora sol
tanto l'apertura della stazione di Por
ta Vittoria, prevista nel 2005/2006. 
Da Porta Vittoria i treni potranno co
sì entrare e uscire dal Passante di 
Milano lungo le direttrici Treviglio-Bre- 
scia, Trevigllo-Bergamo, Treviglio-Cre- 
mona, Milano Rogoredo-Lodi e Mi
lano Rogoredo-Pavia.
La nuova stazione di Dateo, ubicata 
nella zona est del capoluogo lom
bardo, è sotterranea, mentre quella 
di Villapizzone, realizzata tra le sta
zioni di Lancetti e di Certosa dello 
stesso Passante, è in superficie. Con 
il prossimo 30 giugno, il capolinea 
dei treni previsto oggi a Milano Por
ta Venezia verrà attestato a Milano 
Dateo e verrà inserita la nuova fer
mata a Villapizzone. La percorrenza 
dei convogli tra Dateo e Porta Vene
zia sarà di 2 minuti, mentre tra Lan
cetti e Certosa, con la fermata di Vil
lapizzone, sarà di 7 minuti: com
plessivamente un treno impiegherà 
18 minuti per percorrere l'intera trat
ta Dateo-Certosa del Passante (fer
mate intermedie: Villapizzone, Lan
cetti, Porta Garibaldi, Repubblica e 
Porta Venezia).
Per quanto riguarda in particolare il 
servizio di Trenitalia dal 30 giugno 
prossimo, il primo convoglio da Mi
lano Dateo partirà alle 6.35 per Va
rese via Passante, l'ultimo alle 20.05, 
sempre in direzione di Varese. Il pri
mo treno in arrivo a Milano Dateo 
(alle 7.20) sarà il convoglio in par
tenza da Arona alle 6.00, l'ultimo 
quello da Gallarate alle 19.28, con 
arrivo a Milano Dateo alle 20.20. 
Nel Passante sono in circolazione 
anche i treni delle Ferrovie Nord Mi
lano lungo la relazione Milano Da- 
teo-Milano Bovisa FNME.

Linea Milano-Monza-Besana- 
Lecco
- Il treno 5137 (p. 14.28 da Sesto 

San Giovanni) nei giorni feriali
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avrà origine da Milano Porta Ga
ribaldi.

- Il treno 5144 (p. 13.02 da Lecco) 
nei giorni feriali arriverà fino a 
Milano Porta Garibaldi.

Linea Milano-Monza-Lecco- 
Sondrio
- Saranno soppressi il treno delle 

14.30 da Monza per Milano Por
ta Garibaldi e quello delle 13.47 
da Milano Porta Garibaldi per 
Monza. Soppressa anche la fer
mata nella stazione di Castione 
Andevenno per il treno 5302 da 
Colico (12.02) a Sondrio (12.52).

- Dal 4 agosto è programmata per 
la durata di un mese l'interru
zione della tratta fra Bellano e 
Colico, per consentire lavori di po
tenziamento della linea.

Linea Codocno-Cremona-
Mantova
- Sarà soppressa la fermata a Ca- 

vatigozzi per il treno 5116 (p.
17.45 da Mantova) e quella a Vil
letta Malagnino per il treno 2658 
(p. 18.35 da Mantova).

Linea Milano-Brescia-Verona
- Il treno iR 2092 partirà da Vero

na Porta Nuova alle 7.38 con ar
rivo a Milano Centrale alle 9.45.

Linea Milano-Novara
- Il Regionale 10653 partirà da No

vara alle 12.37 per Milano Porta 
Garibaldi (a. 13.25); il R 10650 
partirà da Milano Porta Garibal
di alle 8.38 con arrivo a Novara 
alle 9.27.

G. Battista Rodolfi

Marche

Linea Ancona-Fabriano
- Verranno effettuati due nuovi tre

ni (denominati Treni delle Terme): 
il R 12069 partirà da Ancona alle 
8.50 e arriverà a Genga-San Vitto
re Terme alle 9.45 (con prosecu
zione fino a Fabriano); il R 12072 
fermerà a Genga-S.V.T. alle 11.45 
e arriverà ad Ancona alle 12.50. Per 
entrambi saranno previsti collega
menti da e per Pesaro e San Be
nedetto del Tronto.

- Il R 12067, in partenza da Ancona 
Marittima alle 13.57 (attualmente 
limitato a Jesi), proseguirà fino a 
Montecarotto.

- Il R 21606 (attualmente in partenza 
da Castelplanio) partirà da Fa
briano alle 12.35.

- A differenza dello scorso anno, i 
Regionali 21603,21604, 21605, 
21606, 21609 e 21610 circole
ranno anche nel mese di luglio 
e i Regionali 12060, 12067, 
12071 e 12078 circoleranno an
che nel mese di agosto.

Linea Ancona-Rimini
- Sarà attivata la nuova fermata di 
Ancona-Torrette, servita, a partire 
dal prossimo mese di settembre, 
da cinque treni provenienti da Ri- 
mini/Pesaro (alle ore 5.39, 7.39, 
8.15,8.44 e 14.00), da quattro tre
ni provenienti da Fabriano/Jesi (al
le ore 6.09, 7.30, 8.58 e 13.37), 
da tre treni diretti a Pesaro/Rimini 
(alle ore 13.21, 14.24 e 17.46) e 
da due treni diretti a Jesi/Fabriano 
(alle ore 14.09 e 18.31).

- Saranno in servizio due nuovi tre
ni: il R 7036 partirà da Ancona al
le 13.14 e arriverà a Pesaro alle 
14.05; il R 7087 partirà da Pesaro 
alle 14.50 e arriverà ad Ancona al
le 15.30.

-Il R 12012 (ex R 12026) partirà 
da Ancona Marittima alle 13.32 
anziché dalla stazione Centrale.

-1 Regionali 7020 e 7021, a diffe
renza dello scorso anno, circole
ranno anche il sabato e nel me
se di agosto.

Linea Ancona-Porto d'Ascoli
- Il R 7056 partirà da Ascoli Pice

no alle 6.30 (anziché alle 6.37) 
con relazione diretta per Civita- 
nova M. e coincidenza per Ma- 
cerata/Fabriano.

- Il R 12014 partirà da San Bene
detto del Tronto alle 6.20 (anzi
ché alle 5.58) e arriverà ad An
cona alle 7.30 (anziché alle 7.20) 
per proseguire poi su Bologna 
come R 11528.

- Il R 12018, che attualmente si ef
fettua nei soli festivi, circolerà tut
ti i giorni della settimana e a San 
Benedetto del Tronto avrà coin
cidenza con il R 7056 proveniente 
da Ascoli Piceno.

- Saranno realizzati due nuovi tre
ni: il R 21534 partirà da San Be
nedetto del Tronto alle 15.38 e ar
riverà ad Ancona alle 16.50 in co
incidenza con l'ES* 9404 per To
rino; il R 7066 partirà da Ascoli Pi
ceno alle 15.20 e arriverà a San 
Benedetto del Tronto alle 16.05 
in coincidenza con il R 12032 per 
Ancona e l'IC 719 per Bari.

Accanto alle novità dell'offerta, va 
messa in rilievo la continua opera di 

rinnovo del parco ferroviario re
gionale, che sarà arricchito da cin
que nuove elettromotrici E464, in 
aggiunta alle due già in servizio, e da 
diverse altre carrozze revampizzate 
e climatizzate.

Danilo Antolini

Molise
Su richiesta dei clienti sarà ripristi
nata la corsa bus GB 103, in par
tenza da Campobasso alle 11.35 con 
arrivo a Vairano alle 13.25, che assi
curerà il collegamento con Caserta, 
Napoli, Cassino e Roma. Di conse
guenza, sarà necessario sopprimere 
la corsa in partenza da Campobas
so alle 14.10: i clienti, potendo usu
fruire del treno iR per Roma Ter
mini in partenza da Campobasso 
alle 14.24, troveranno coinciden
za a Venafro con la corsa CB 105 
delle 15.45 (ripristinata con il nuo
vo orario), con arrivo a Vairano al
le 16.05.
L'apertura della variante ferroviaria 
Venafro-Rocca d'Evandro ha contri
buito decisamente al successo avu
to dai collegamenti tra il Molise e Ro
ma, decisivo per la conferma delle 
cinque coppie di treni interregionali 
attualmente in circolazione.

Rodolfo Valentini

Piemonte

La novità più importante per il Pie
monte (e la Valle d’Aosta) riguarda 
la riapertura, che avverrà in corso 
d’orario, della linea Chivasso-Ao- 
sta, sulla quale attualmente i treni 
provenienti da Chivasso sono atte
stati a Borgofranco, con prosegui
mento verso Aosta con bus sostitu
tivi. La riapertura di questa impor
tante linea ferroviaria, chiusa a se
guito della disastrosa alluvione del
l'ottobre 2000, normalizzerà il servi
zio sull'intera tratta, consentendo il 
proseguimento da Borgofranco ad 
Aosta dei treni diretti provenienti da 
Torino, e ritorno, nonché quello dei 
treni regionali da Ivrea ad Aosta.

Linea Torino-Milano
- Ulteriormente implementata l'of
ferta su una tratta fondamentale 
per i collegamenti ferroviari tra il 
Piemonte e la Lombardia con l'in
serimento di una coppia di in
terregionali, uno in partenza da Mi
lano Centrale alle 9.00 con arrivo 
a Torino Porta Nuova alle 10.45, 

l'altro in partenza da Torino Porta 
Nuova alle 11.20 con arrivo a Mi
lano Centrale alle 13.05.

Linea Bardonecchia-Modane
A causa di importanti lavori di ab
bassamento del piano del ferro nel
la galleria del Frejus, in corso d'ora
rio tutti i treni regionali sono stati so
stituiti con bus. Gli stessi convogli ver
ranno definitivamente attestati a Bar- 
donecchia e il servizio sostitutivo sa
rà razionalizzato, tenendo conto del
le esigenze della clientela pendola
re transfrontaliera.

Altre novità
Rispetto all'estate precedente, è 
stata rivista la periodicità di alcu
ni treni, riducendo la durata della 
soppressione dall'intero mese di 
agosto a sole due settimane. Ri
dotti anche i periodi di chiusura di 
alcune linee minori: la Asti-Morta- 
ra e la Chivasso-Asti ai soli mesi di 
luglio e agosto, mentre la Vercelli-Ca- 
sale verrà chiusa nel mese di agosto 
(su quest'ultima tratta sono stati ri
visti gli orari per garantire le coinci
denze non solo con Milano e Torino 
ma anche con Alessandria da Casa
le). Inoltre, la Asti-Cavallermaggio- 
re rimarrà aperta per tutto il pe
riodo estivo, mentre resterà inva
riata la periodicità della chiusura del
la Castagnole Lanze-Alessandria.
Per contro, a causa di indilaziona
bili lavori all'armamento e lungo 
la linea, verranno chiuse le tratte 
Romagnano Sesia-Varallo (linea 
Novara-Varallo), dal 16 giugno al 9 
settembre, e la Asti-Acqui Terme, 
dal 16 giugno al 15 settembre.

Walter Neirotti

Puglia

Linea Bari-Taranto
-1 treni R 22411 Bari-Acquaviva e 

22412 Acquaviva-Bari sono stati 
programmati con arrivo e par
tenza da Gioia del Colle.

- Al treno R 22402 è stata asse
gnata la fermata a Bari Policlini
co, per consentire ai viaggiatori pro
venienti dalla tratta Taranto-Bari di 
raggiungere l'importante nosoco
mio regionale.

- La partenza del treno R 12631 
Bari-Taranto sarà posticipata di 9 
minuti (dalle 13.06 alle 13.15), 
per favorire il deflusso degli opera
tori del commercio. Il posticipo 
non inciderà sull'orario di arrivo 
a Taranto (invariato alle 14.55), es-
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sendo stato possibile prevedere una 
sensibile riduzione del tempo di 

percorrenza.
- La partenza del treno R 12623 

sarà posticipata dalle 6.31 alle 
6.49 da Bari (arrivo a Taranto alle 
8.32), per soddisfare le esigenze 
della mobilità studentesca diretta a 
Gioia del Colle.

- La partenza del treno R 22409 
da Bari a Taranto sarà posticipa
ta dalle 15.38 alle 15.49 (a. 17.18). 
La modifica permetterà il supera
mento di alcune criticità della cir
colazione con conseguente ridu
zione dei tempi di percorrenza di 
ben 25 minuti.

Linea Bari-Lecce
- Il treno R 12512 (nuova nume

razione 8296) partirà da Ostuni 
(p. 8.50 a. 9.52), così come il tre
no R 12507 (nuova numerazio
ne 8297) arriverà a Ostuni. I due 
servizi non saranno soppressi nel 
mese di agosto.

- Per il treno R 12504 Lecce-Bari, 
con un lieve anticipo della par
tenza (5.00 anziché 5.05), è sta
ta prevista la coincidenza nella 
stazione di Bari C.le con l'IC 568 
delle 7.18. La modifica potrà così 
soddisfare le esigenze dei viaggia
tori diretti a Barletta e Trani. Inoltre, 
il nuovo orario consentirà una ri
duzione dei tempi di percorren
za di 8 minuti.

- Anche il treno R 12506 Lecce-Ba
ri (p. 5.15 a.7.28) percorrerà la 
tratta con un tempo inferiore di 
11 minuti rispetto al precedente 
orario, con un anticipo della par
tenza di soli 2 minuti.

Servizi metropolitani
Il servizio metropolitano si arric
chirà di due coppie di treni che in
crementeranno sensibilmente la fre
quenza dei collegamenti tra Liside 
(Bari - Sud) e Bari C.le, per favorire 
gli spostamenti dei lavoratori nella 
zona: treno 22287 Bari C.le-Liside p. 
9.21 a. 9.27; treno 22293 Bari C.le- 
Liside p. 11.43 a. 11.49; treno 22288 
Liside-Bari C.le p. 9.39 a. 9.45; tre
no 22294 Liside-Bari C.le p. 12.10 a. 
12.17.

Linea Bari-Termoli
- La partenza del treno R 34663 

Foggia-Bari (nuova numerazio
ne 12485) delle 16.03 sarà po
sticipata alle 16.16. La variazione 
consentirà un recupero di ben 9 
minuti sui tempi di percorrenza 
e permetterà altresì l'utilizzo del ser

vizio anche da parte dei lavoratori 
dalla zona industriale di Incorona
ta (FG).

- Infine, saranno istituiti due nuo
vi servizi domenicali, il primo da 
Foggia a Barletta alle 14.05 (in 
coincidenza con ES* 9351 pro
veniente da Roma ed ES* 9411 
proveniente da Milano) con arri
vo a Barletta alle 14.56; il secon
do da Barletta a Foggia (p. 10.00 
-a. 10.52).

Amelia Italiano

Sardegna
Nella tratta Cagliari-Decimoman- 
nu il servizio effettuato dai treni 
22882 (in partenza da Cagliari alle 
11.30) e 22883 (in partenza da De- 
cimomannu alle 12.09) sarà svolto 
dai treni 8944 (con anticipo della 
partenza alle 11.16) e 12961 del
la linea Iglesias-Cagliari, cui ver
ranno assegnate le fermate di As- 
semini ed Elmas.
Per venire incontro alle esigenze 
espresse dalla clientela, è stata ve
locizzata, con la soppressione del
le fermate di Assemini ed Elmas, 
la percorrenza dei treni per Cagliari 
R 12923 (in partenza da S. Gavino 
alle 12.50), R 8947 (in partenza da 
Iglesias alle 12.57) e R 34963 (da 
Iglesias alle 13.55, prenderà il nu
mero 12963).
Saranno inoltre posticipate le par
tenze da Cagliari dei treni 12924 
(alle 13.25 con soppressione delle 
fermate di Assemini ed Elmas), 
22884 (alle 13.08), 22886 (alle 
13.55) e da Decimomannu dei tre
ni 22885 (alle 13.42) e 22887 (al
le 14.35).
Nel periodo estivo (dal 16 giugno 
al 15 settembre) effettueranno le 
fermate a Cala Sabina i seguenti 
treni: 8902 (da Chilivani alle 19.03); 
34992 (da Olbia alle 13.12); 8976 
(da Olbia alle 14.15); 8978 (da Ol
bia alle 16.23); 34993 (da Golfo 
Aranci alle 13.40); 8975 (da Golfo 
Aranci alle 15.25); 8977 (da Golfo 
Aranci alle 17.45).
Viene confermata la fermata a Cixerri 
del treno 8986 in partenza da Villa- 
massargia alle 13.08.
I collegamenti per i viaggiatori diret
ti all'imbarco a Porto Torres PCC e 
Olbia saranno effettuati con auto
motrici in servizio diretto, divise in 
sezioni: le prime tre svolgeranno il 
servizio per l'imbarco, mentre un'al
tra terminerà il servizio a Oristano.
I treni 8883 (Porto Torres-Cagliari) e 

8969 (Olbia-Cagliari) svolgeranno 
servizio diretto.
Nel periodo dal 1° luglio al 30 set
tembre, in coincidenza con la par
tenza alle 21.00 della nave Tirre- 
nia, il treno 8900, da Cagliari alle 
16.28, proseguirà fino a Porto Tor
res PCC (arrivo 20.12).
A Porto Torres PCC la coincidenza 
con le nuove navi veloci Tirrenia 
verrà assicurata con il treno 8921 
in partenza alle 7.29 per Sassari.

Enea Macaoni

Sicilia
Fra i più significativi elementi di no
vità del prossimo orario particolare 
rilevanza ha il nuovo collegamen
to diretto fra Cefalù e l'aeroporto 
di Palermo, realizzato dai treni del 

Trinacria express.
Nei mesi estivi, infatti, saranno tre i 
convogli che, quotidianamente, col
legheranno la cittadina arabo-nor
manna con il Falcone-Borsellino, of
frendo un'inedita opportunità di tra
sporto integrato treno/aereo alle mi
gliaia di turisti che ogni estate affol
lano la principale località balneare 
della provincia palermitana.
Si tratta di treni pensati sia per chi 
inizia la sua vacanza (partenza alle 
13.40 dall'aeroporto per Cefalù) sia 
per chi ne fa rientro, con partenze 
da Cefalù al mattino e al pomerig
gio, e arrivi a Punta Raisi alle 11.50 
e 17.50.
Un altro tipo di intervento che ri
guarda il servizio fra Palermo e Pun
ta Raisi prevede la riduzione del nu
mero di fermate effettuate dai tre
ni del Trinacria express a Palermo 
Francia: il provvedimento consente 
di garantire il mantenimento dei li
velli di puntualità dei treni più utiliz
zati da chi si sposta da e per l'aero

porto.
Nel panorama dell'offerta regionale 
un'altra novità è rappresentata dai 
nuovi servizi realizzati per imple
mentare i collegamenti ferroviari 
dell'isola con il continente.
Dal 16 giugno, infatti, l'effettuazio
ne di un nuovo treno originario da 
Castelvetrano consentirà di rag
giungere Palermo in tempo per 
proseguire il viaggio verso Roma 
con l'IC Peloritano; allo stesso mo
do, un nuovo collegamento Ragu- 
sa-Siracusa permetterà a chi risie
de nei centri del ragusano di arri
vare a Siracusa e servirsi quindi 
dell'IC in partenza dalla città are- 
tusea per Roma.

Di rilievo sono inoltre gli interventi 
realizzati sulla linea Messina-Cata- 
nia, adottati anche in relazione alle 
istanze della clientela pendolare in
contrata a Letojanni nello scorso me
se di dicembre. Fra questi si segna
lano il prolungamento sino Taor
mina del treno 8570 in arrivo da Si
racusa e precedentemente limitato 
a Fiumefreddo, l'origine da Taor
mina (nel periodo scolastico) anzi
ché da Giarre del treno 8811 per 
Catania e la modifica dell'orario di 
partenza da Catania del treno 3888 
per Messina, ritardato di alcuni mi
nuti per consentire una migliore in
tegrazione con la rete dei collega
menti urbani della città Etnea.

Carlo Pino

Toscana

Linea Firenze-Borco S.Lorenzo 
(via Vaglia e via Pontassieve)
- Si attesteranno a Firenze Santa 

Maria Novella anziché a Firenze 
Campo di Marte i seguenti treni: 
21484 (p. 21.04 Borgo S.L. - Fi
renze C.M. a. 21.44); 6810 (p. 7.25 
Borgo S.L. - Firenze C.M. a. 8.11 ); 
6832 (p. 19.25 Borgo S.L. - Firen
ze C.M. a. 20.10).

- Partiranno da Firenze S.M.N. an
ziché da Firenze C.M. i seguenti 
treni: 21411 (p. 8.24 Firenze C.M. 
- Borgo S.L. a. 9.07); 21423 (p. 
20.24 Firenze C.M. - a. Borgo S.L. 
21.06).

Nuovi servizi di interesse turistico 
A seguito di un'intesa con la Provin
cia di Lucca, verrà realizzato un col
legamento estivo tra le località ma
rittime e montane della Versilia, 
valorizzando una zona dal notevole 
pregio ambientale e artistico. I treni 
effettueranno fermate a: Piazza al 
Serchio, Camporgiano, Villetta S.R., 
Castelnuovo G., Fosciandora, Bar- 
ga G., Fornaci, Ghivizzano, Bagni 
di Lucca, Borgo a Mozzano, S.Pie- 
tro a Vico, Lucca. Treno Minuccia- 
no-Viareggio p. 7.05 - a. 9.07; treno 
Viareggio-Minucciano p. 9.18 - a. 
11.34; treno Minucciano-Viareggio 
p. 15.40 - a. 17.30; treno Viareggio- 
Minucciano p. 18.00 - a. 19.50; tre
no Minucciano-Viareggio p. 20.3Ù - 
a. 22.15.
Per maggiori informazioni ci si può 
rivolgere al Consorzio Pro-Loco del
la Valle del Serchio: tei. 0583 641007, 
fax 0583 644354, e-mail prolo- 
co@corrieredigarfagnana.com 
Verranno inoltre attivati due nuovi

mailto:prolo-co@corrieredigarfagnana.com
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servizi diretti senza cambio a Li
vorno: treno 3110 (p. 9.10 da Piom
bino-a. 12.21 Firenze S.M.N.) e tre
no 3142 (p. 15.15 da Piombino-a. 
18.20 Firenze S.M.N. ).

Nuovi servizi diretti
Su richiesta della clientela il treno 
3143, che attualmente parte da Fi
renze S.M.N. alle 17.00, terminerà 
la sua corsa a Livorno C.le alle 
18.29 anziché a Pisa C.le.
Inoltre, i viaggiatori del treno 3143 
diretti a Bergamo troveranno co
incidenza a Pisa (a. 18.09) con il 
treno iR 2202, in partenza alle 18.20 
(l'orario dell'ÌR 2202 torna ad esse
re quello previsto prima dell'inizio dei 
lavori sulla Pontremolese).
Il D 2056, con partenza da Gros
seto alle 16.55 e arrivo a Torino al
le 23.35 (in precedenza collegava 
Livorno e Torino), è un nuovo e 
importante collegamento diretto 
tra il sud della Toscana e il Nord 
Italia.

Marcos Bava

Trentino

Linea Trento-Mestre
- Assegnata ai seguenti treni la fer

mata a S. Cristoforo al Lago 
Ischia: di sabato dal 16/6 al 29/9 
al R 5711 (p. 8.50 da Trento a Ve
nezia S. L.); di sabato e nei gior
ni festivi dal 16/6 al 29/9 al R 
5727 (p. 17.21 da Trento a Vene
zia S. L); fermata facoltativa per 
viaggiatori in arrivo al R 5427 (p. 
18.17 da Trento a Bassano del 
Grappa) e al R 5429 (p. 19.18 da 
Trento a Bassano del Grappa); di 
sabato e nei giorni festivi dal 16/6 
al 29/9 al R 5846 (p. 15.35 da 
Bassano del Grappa a Trento).

- La fermata a Calceranica è stata 
assegnata tutti i giorni dal 16/6 
al 29/9 al treno RI 1068 (p. 16.15 
da Venezia S. L. a Trento).

Linea Venezia S. L.-Trento
- Nei giorni festivi si effettuerà il 

treno R 5714 con partenza da Ve
nezia S. L. alle 9.39 e arrivo a Tren
to alle 13.01.

Linea Brennero-Verona
A causa di lavori programmati nella 
stazione di Bolzano, non è stato pos
sibile soddisfare la richiesta di anti
cipare alle 12.20 la partenza da Tren
to del R 10924. Il provvedimento do
vrebbe essere accolto con l'orario 
che entrerà in vigore il prossimo 15

dicembre 2002.
Per migliorare la regolarità di mar
cia delR 10938 (ex R 33512) sa
rà anticipata la partenza dalla sta
zione di Verona P. N. alle 16.20.

Daniele Colombo

I Umbria
i Sarà anticipata alle 5.55 la par

tenza da Firenze dell'IC 33579, per 
consentire la coincidenza a Te
mutola, alle 6.56, con il treno R

5 12097, primo collegamento della ■ 
giornata da Firenze-Arezzo con le 
località deH'Umbria.
Inoltre, sarà anticipata la partenza

| da Perugia (alle 7.09) del treno fe

stivo R 1803 Perugia-Roma, per 
garantire la coincidenza a Foligno 
con il treno R 2320 delle 8.00 pro
veniente da Roma e diretto a Fal- 
conara-Ancona. La coincidenza 
permetterà di raggiungere nella 
mattinata le località balneari del
le Marche.
È utile infine ricordare che il treno E 

34291, istituito dal 27 gennaio, è sta
to fatto proseguire da Roma Tiburti- 
na a Roma Termini già in corso di 
orario a partire dal 25 febbraio, per 
offrire un servizio maggiormente ri
spondente alle esigenze della clien
tela.

Maria Marsiliani

Valle d'Aosta
Un orario "ponte" verso la normali
tà. Così si potrebbe definire il nuo
vo orario ferroviario per quanto at
tiene le linee Aosta-Chivasso-Torino 
e Aosta-Pré Saint Didier. In partico
lare, si sottolinea il suo carattere di 
provvisorietà, nell'attesa della pros
sima riattivazione del servizio fer
roviario sulla-tratta Chivasso-Ao- 
sta, che allo stato attuale è ancora 
attestato a Borgofranco e sostituito, 
sino ad Aosta, da collegamenti con I 
autobus. Nel frattempo, nelle zone 
più colpite dall'evento alluvionale 
proseguono i lavori e se ne prevede 
l'ultimazione per il prossimo mese 
di settembre. L'auspicio generale, 
quindi, è che quello del 16 giugno 
rappresenti l'ultimo orario ferroviario 
con carattere di provvisorietà e che 
dalla data citata si possa riproporre 
alla clientela un servizio ferroviario 
regolare e un'offerta calibrata, così 
come in passato, sulle diverse esi
genze dei viaggiatori.
Continuo e notevole è stato lo sfor-

zo da parte della Direzione Regio
nale Valle d'Aosta per gestire, in col
laborazione con i settori di RFI, que
sti due anni di provvisorietà e per ri
uscire a offrire un servizio sostitutivo 
idoneo a recepire i bisogni via via 
manifestati dalla clientela.

Claudio Latino

Veneto
La nuova offerta della Direzione Re
gionale Veneto è stata ulteriormen
te incrementata di 70.000 treni/chi- 
lometro, con i nuovi collegamenti 
istituiti sulla linea Verona/lsola del
la Scala/Cerea/Rovigo.
La novità più significativa riguarda 
sempre questa tratta ed è rappre
sentata dal collegamento diretto 
tra Verona e Rovigo, reso possibile 
dagli interventi infrastrutturali a Isola 
della Scala, dove non sarà più ne
cessario trasbordare, con una positi
va ricaduta sui tempi di percorrenza. 
Nei giorni festivi del periodo esti
vo, inoltre, sarà istituito un collega
mento tra Cerea e Chioggia per gli 
spostamenti balneari, analoga
mente all'offerta denominata Treno 
Blu, sulla relazione diretta Schio (Vi- 
cehza-Padova) Chioggia, sperimen
tata con successo da alcuni anni e 
confermata anche nel 2002.
Due nuovi treni sulla Rovigo-Chiog- 
gia circoleranno nei festivi dal 16 
giugno all'8 settembre: il R 6484 
(Chioggia p. 8.49 - Rovigo a. 9.52) 
e il R 6485 (Rovigo p. 18.53 - Chiog
gia a. 19.56).
Accogliendo le istanze della cliente
la, saranno istituite nuove fermate: 
Caldiero (7.59/8.00) al R 5491 ; Lo- 
nigo (11.41/42) al R 20570; Pon
te di Brenta (11.45/46) e Dolo 
(11.54/55) al R 5609 sulla linea Ve- 
rona-Venezia; Anconetta al R 5477 
(19.00/01) e al R 5529 (19.20/21) 
sulla linea Schio-Vicenza.
Un'altra gradita novità sarà il colle
gamento diretto tra Verona e Pa
dova con il R 20571, che nell'ora
rio precedente si fermava a Vicenza. 
Sulla linea Venezia-Bassano-Trento 
sarà realizzato un collegamento di
retto tra Venezia e Trento nei gior
ni festivi col treno R 5714 in par
tenza da Venezia S.L. alle 9.39, Bas
sano 11.07/11.13, arrivo a Trento al
le 13.01; inoltre la partenza del R 
5715 sarà posticipata alle 13.50 
da Castelfranco Veneto per Vene
zia, per favorire gli studenti degli isti
tuti tecnici.

Anna Scielzo
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«FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Una visita ai gioielli del FAI. 

Un piccolo viaggio 
che vi resterà nel cuore.

Villa Menatogli« Litta Panza, Varese - Tel. 0332 239669 - Donata al FAI nel 1996

Villa Menafoglio Litta Panza è una splendida dimora 
settecentesca, circondata da un magnifico giardino 
all’italiana. La Villa è celebre nel mondo per la 
collezione d’arte contemporanea americana che ospita. 
Tra le altre opere vi si possono ammirare le installazioni 
al neon di Dan Flavin ed esempi di arte ambientale di 
James Turrell.

La Villa, regolarmente aperta al pubblico, è uno dei Beni 
salvati dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, 
fondazione senza scopo di lucro da 26 anni impegnata 
nella salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico 
italiano. Visitare la Villa e iscriversi al FAI sono due mo
di concreti per "fare la propria parte" a favore dell’arte 
e della natura italiane.

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

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
Per informazioni e Iscrizioni: FAI Viale Coni Zugna, 5 - 20144 Milano 
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631 - info@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

mailto:info@fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it
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Quando il turismo è sostenibile
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Un viaggio d’altri tempi nella storia e nella 
cultura del trasporto ferroviario e lungo itinerari 
insoliti per il turismo di massa.

Per informazioni e prenotazioni 
contattate le biglietterie delle stazioni 
o consultate il sito

www.trenitaiia.com J

È quanto propone Trenitalia con l'iniziativa di 
ridare vita e libertà al treno a vapore.
La storica locomotiva e i vagoni d'epoca 
saranno per un giorno a disposizione dei 
viaggiatori desiderosi di tornare al ritmo antico 
del viaggio, su percorsi splendidi e spesso 
dimenticati di ogni angolo d’Italia.
Il Treno a Vapore si muove lungo itinerari e 
date prestabiliti dalle Direzioni Regionali di 
Trenitalia.

Il tempo libero 
ad un ritmo più umano.

TRENITALIA

http://www.trenitaiia.com
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Promuovere il turismo ferroviario 
in un paese dipendente dalPauto

C
arissima redazione, io credo nel treno. Ci credo perché il treno è il sistema di tra
sporto che ha più potenzialità a parità di energia consumata, spazio occupato e 
impegno di personale. Non inquina quasi per niente. E a disposizione di tutti. Con

i suoi tracciati dà sicurezza di continuità nel tempo. Non stravolge l’ambiente. Dà la
voro a molte persone e intere industrie. Favorisce la socializzazione. E sicuro, comodo, 
rilassante e in molti casi più veloce. E senz’altro più puntuale del vettore aereo e, con
siderando code, incidenti e mancanza di parcheggi, anche dell’auto. E in generale più 
economico. Nelle aree urbane treni e metropolitane sono l’unico sistema per rendere vi
vibili le nostre città. Una cattiva cultura e una peggiore informazione, una miope poli
tica e una intollerabile pigrizia mentale dei nostri amministratori, unite a egoismo cor
porativo che non ha eguali, hanno portato a trascurare il trasporto ferroviario (pas
seggeri e merci) per privilegiare il mezzo su gomma. Per molti anni sono stati fatti po
chi investimenti, quei pochi senza nessuna programmazione, si sono chiuse moltissime 
linee, specialmente di ferrovie in concessione, senza che nessun Ente pubblico, Regioni 
e Province in testa, intervenisse. Nella vicina Svizzera le ferrovie sono state in gran par
te mantenute come incentivo al turismo di qualità. Da noi di linee in esercizio che han
no una valenza turistica sono rimaste solo la Trento-Malè e la Domodossola-Locarno 
(criminale la soppressione della Cortina-Dobbiaco: ora se ne pagano le conseguenze). 
Per il resto, fino a poco tempo fa, il treno è stato considerato il mezzo di trasporto dei 
poveri; i benestanti viaggiavano in auto o in aereo; le gite domenicali in treno erano ro
ba da scolaresche e boy-scout. Adesso, per fortuna, qualcosa sta cambiando, ma ci vor
ranno molti anni prima che la nostra cultura ci induca a collocare l’automobile in una 
posizione meno prioritaria nella nostra vita...

Luciano Merli - Paderno del Grappa (Treviso)

C
aro Luciano, in Svizzera e altre nazioni 
del Nord Europa il turismo e l'escursio
nismo erano una pratica già diffusa agli 
albori del Novecento, ben prima dello svilup

po della motorizzazione individuale. Forse an
che per questo si è radicato nella cultura di 
quei popoli un amore per il trasporto ferrovia
rio come quello che lei e noi condividiamo. Un 
sentimento - si badi bene - almeno in parte 
impulsivo (come ogni vero grande amore, del 
resto), che solo in seguito si rafforza sulla ba
se di considerazioni razionali circa i vantaggi 
della rotaia. Vantaggi che con tanta passione 
lei ha voluto enumerare, pur risiedendo in un 
ridente paese del Veneto orientale che nep
pure è servito direttamente dalla strada ferra
ta. In Italia, invece, l'immagine del treno è sta
ta collegato dai nostri nonni alle tradotte in 
partenza per il fronte, alle periferie operaie av
volte nei fumi delle ciminiere, ai convogli de
gli emigranti in cerca di fortuna al Nord. Men
tre la mobilità connessa alle vacanze e al tem
po libero ha cominciato a diffondersi negli an
ni del boom economico e della motorizzazio
ne di massa. Forse anche per questo l'amore 
per l'automobile è diffuso in misura davvero 
patologica tra i nostri connazionali, al punto 
che persino la popolarità del campionato di 
calcio talvolta soccombe all'audience della For
mula Uno.
In questo contesto, prendersela con l'imprevi
denza dei nostri amministratori può risultare 
ingeneroso. Sono infatti bastati non più di quin

dici anni - tra la metà degli anni Cinquanta e 
la fine degli anni Sessanta - per provocare qua
si tutti i disastri che penalizzano il sistema dei 
trasporti nazionali: la chiusura di molte linee 
ferroviarie (come quella delle Dolomiti), che 
oggi amaramente rimpiangiamo; gli investi
menti a senso unico nelle autostrade (quasi 
tutte realizzate già prima del 1970); lo squili
brio tra gomma e rotaia che da allora è ri
masto pressoché invariato. Non sono bastati, 
invece, i trentanni successivi - nonostante gli 
intendimenti "politicamente corretti" di quasi 
tutti gli esponenti politici che da allora hanno 
perorato la necessità di "rilanciare il trasporto 
su ferro" - per modificare davvero le scelte di 
mobilità degli italiani (scelte tra le quali, co
munque, il treno, almeno nelle aree metro
politane e sulle relazioni intercity, ha consoli
dato una posizione non trascurabile). Forse 
perché il consenso all'automobile nei brevi an
ni del boom conobbe davvero un sostegno di 
massa, mentre il più recente processo di ri
lancio della ferrovia incontra, oltre alle resi- 

' stenze di molte potenti lobby, anche diffiden
ze e (ingiustificati) timori tra una popolazione 
ormai in larga misura auto-dipendente.
Venendo al ruolo turistico del treno - al quale 
questo numero dedica alcune rubriche, anche 
in ragione della stagione estiva incombente - 
non è del tutto vero che solo un paio di linee 
ferroviarie abbiano una marcata valenza escur
sionistica. Alla Domodossola-Locarno e alla 
Trento-Malè, giustamente citate,
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...sipotrebbero aggiungere, per restare nell'ambito delle fer
rovie concesse, la Genova-Casella, la Sangritana, la Cosenza- 
San Giovanni in Fiore, la Circumetnea e gli splendidi tracciati 
della Barbagia e della Gallura in Sardegna. Ma anche la rete 
delle Ferrovie dello Stato è ricca di tracciati panoramici, dalla 
Cuneo-Ventimiglia alla ferrovia della Valsugana, senza trascu
rare la Faentina o la Sulmona-Carpinone. E senza dimenticare 
che un numero molto rilevante di turisti si serve del treno per 
raggiungere località come Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Sie
na, Assisi, la riviera Ligure o la costa Adriatica, la Calabria e la 
Sicilia, centri termali come Montecatini, Abano, Merano e Sal
somaggiore. Se sono poche le mete sciistiche facilmente rag
giungibili in treno, bisogna riconoscere che la maggior parte 
delle località balneari e delle città d'arte dispone di una stazio
ne ferroviaria, spesso ben raccordata alla rete nazionale. Le po
tenzialità del turismo su rotaia in Italia sono dunque enormi. Ad 
essere carente è piuttosto una politica di incentivi mirati a fa
vorire l'uso del treno a scopo escursionistico. Il che non signifi
ca necessariamente sconti sul prezzo dei biglietti. In Svizzera, 
per stare al caso da lei citato, le tariffe base sono sensibilmen
te superiori alle nostre. Ma per I turisti esiste, ad esempio, lo 
"Swiss Pass", ossia una tessera di libera circolazione, di durata 
variabile secondo le preferenze, che consente di viaggiare non 
solo su tutti i treni federali e privati ma anche su molte crema
gliere e funicolari, sulle corse autopostali, sui battelli (ci sono 
una dozzina di laghi e un tratto del Reno dotati di servizi di na
vigazione) e - cosa inconcepibile altrove! - su tutti I trasporti ur
bani di tutte le città della Confederazione. Questo significa che 
un centinaio di diverse imprese condivide l'offerta, se ne ripar
tisce gli introiti su base forfetario (non si è attesa l'introduzione 
di sistemi magnetici o elettronici per lanciare il prodotto) e pro
pone ulteriori servizi molto apprezzati dai clienti come il prelie
vo dei bagagli la mattina in una stazione e la riconsegna la se
ra nella località di destinazione. In questo, campo, bisogna am
metterlo, c'è ancora molto da imparare.

Il Comitato dei Garanti

UNA DEPRECABILE 
ABITUDINE ITALIANA

F
inalmente la nuova linea adria
tica sta per essere completata 
e anche da Ortona in giù sarà 

un piacere viaggiare. Già da maggio 
2001 il binario destro è stato inau
gurato e fino a Termoli gli Eurostar vi 
transitano che è un piacere.
Non essendo pronte le stazioni in
termedie, i treni locali passano anco
ra sulla vecchia linea che costeggia il 
mare, ma questo in fondo non è gra
ve: due linee servono meglio di una. 
A sud di Termoli e fino a San Seve
ro i lavori avanzano alacremente e 
l'ultimazione s'avvicina. Dunque Pe
scata-Bari sarà questione non più di 
tre ore, ma solo di due. Alleluia. Vi
va la rotaia! Ma la mia preoccupa
zione è un'altra e spero lo sia anche 
dei nostri amministratori regionali, in 
special modo degli assessori al turi
smo e ai trasporti.
È deprecabile abitudine italiana but

tare alle ortiche il vecchio quando c'è 

l'inaugurazione del nuovo. Mi augu
ro che per la linea adriatica non si ri
petano gli errori del passato. Ne so
no stati commessi tanti. Cito io scon
siderato smantellamento della fer
rovia di Asiago, raro modello di at
trattiva turistica, da tutti rimpianta. La 
Capitignano-Aquila, cancellata senza 
scrupoli. Il caso della Norcia-Cascia, 
una ferrovia in miniatura, un vero 
gioiello turistico, lasciata in un cru
dele abbandono. L'elenco sarebbe 
lungo e tanti i rimpianti. Non posso 
tacere la distruzione della vecchia trac
cia Montesilvano-Pescara, che, debi
tamente adattata, sarebbe stata la se
de utilissima per una tranvia urbana. 
Ora, prima che la Ortona-Casalbor- 
dino - sono trenta chilometri - ven
ga dimessa, i nostri amministratori 
facciano una bella gita. Non avran
no che da ammirare i luoghi fanta
stici attraversati. Lo spettacolo è sor
prendente. I binari, obsoleti quanto 
volete, si snodano su un percorso 
che è una vera delizia per l'occhio 
del visitatore. Un po' dentro brevi gal-

lerie, un po' tra il verde mediterra
neo, misto di pini e pioppi, un po' 
sulla roccia bagnata dal mare, spes
so radente la riva, con gli spruzzi del
le onde, spesso a fianco di ridenti 
spiagge, ridondanti di vivaci ombrel
loni, mentre più in là, sui frequenti 
promontori, si scorgono aggrappati 
alla roccia i cento “trabocchi", delizia 
di appassionati pescatori e sullo sfon
do le bianche vele ostaggio del ven
to, i laboriosi pescherecci e le impa
vide torri d'acciaio,, custodi e dis
pensatrici del nostro metano. Una vi
sione fantastica che si rinnova co
stantemente lungo il percorso tra un 
abitato e l'altro, tra un porto e l'altro. 
Questa immensa ricchezza, frutto del
la collaborazione tra la natura e l'uo
mo, va apprezzata, goduta, sfruttata, 
offerta ai turisti.
E allora una raccomandazione, affin
ché nel futuro non ci sia abbia a pen
tire di altre distruzioni: si conservi la 
vecchia, seducente ferrovia, che at
traversa un patrimonio turistico vera
mente notevole, forse unico in Italia 
per il suo fascino tra mare e colline. 
Convogli locali tra Ortona e Casal- 
bordino, magari colorati come il ce
lebrato 'Trenino della Valle" della San
gritana, percorrano incessantemen
te questi luoghi incantati, servano 
con grazia turisti e abitanti del luogo. 
Le velocità siano ridotte, per ammi
rare la generosa natura dei luoghi, e 
che l'iniziativa, promossa da uomini 
lungimiranti, dia gioia e svago ai tu
risti amanti del paesaggio abruzzese.

Domenico Tritoni - 
Giulianova (Teramo)

Con l'attivazione della galleria di Va
sto si conclude la prima importante 
fase del raddoppio della linea Pe- 
scara-Termoli.
In attesa di ultimare i lavori sul nuo
vo tracciato per la posa del secon
do binario e la realizzazione delle 
stazioni intermedie, la vecchia linea 

che si snoda lungo il litorale adria- 
tico sarà ancora utilizzata in varian
te per il transito dei treni nelle trat
te Ortona/Casalbordino e Porto di 
Vasto/Vasto - S. Sa Ivo.
Alla fine del 2004, terminati i lavo
ri, tutti i treni della lunga percorren
za, regionali e merci transiteranno 
sul nuovo tracciato a doppio bina
rio, più veloce e con apparati tec
nologici più moderni.
A quel punto spetterà agli Enti locali 
interessati e alla Regione decidere l'u
tilizzo della storica linea sul litorale.
Da parte nostra, oltre a conferma
re la suggestiva descrizione (com
plimenti!) delle meraviglie del lito
rale adriatico a sud di Pescara os
servabili dal treno, vogliamo solo ri
cordare che le linee ferroviarie del
l'Abruzzo, sicuramente tra le più bel
le d'Italia, sono tutte valorizzatili in 
chiave turistica. Basti ricordare che 
la linea Sulmona/Carpinone attra
versa parchi nazionali e riserve na
turalistiche (oltre a note località tu
ristiche come Campo di-Ciove, Roc
caraso e Rivisondoli), così come la 
Sulmona/lAquila/Rieti, che percor
re l'incantevole valle dell'Aterno, co
steggiando l'omonimo fiume, o la 
Avezzano-Roccasecca (con la riser
va naturale di Zompo lo Schioppo), 
della quale proprio quest'anno ri
corre il centenario dell'inaugurazio
ne (vedi a pagg. 22-25).

ESIGENZE
DEL DUEMILA E... 
DELLA NIPOTINA

C
aro Amico Treno, in occasio
ne delle festività di fine apri
le, in compagnia della mia ni- 

potina mi sono recato nella zona dei 
Castelli Romani, percorrendo le linee 
verso Albano e Frascati unitamente 
alla Roma-Sulmona nella tratta Ro- 
ma-Tivoli.
In tutti i percorsi compiuti in treno,
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ho utilizzato il materiale Ale 801-940 
che da tempo non sperimentavo. Pur 
rilevando la relativa anzianità delle 
predette elettromotrici e la non otti
male allocazione in un moderno ser
vizio metropolitano, ho apprezzato 
moltissimo il "ringiovanimento" e la 
maggiore accoglienza che il revam
ping interno ed esterno ha conferi
to ai mezzi, specie nella vivacità dei 
colori, che offre una sensazione di 
maggiore ariosità e spaziosità al
l'ambiente, a fronte del triste grigio
re delle colorazioni d'origine.
Nel contempo, su appunto mosso 
dalla mia giovane accompagnatrice, 
novizia delle Ale 801-940, ho dovu
to riscontrare la grave inadeguatez
za dei divanetti, il cui modulo è as
solutamente insufficiente alle esi
genze del Duemila, seppur impre
ziositi dai nuovi rivestimenti.
Nel segnalarvi l'apprezzamento per 
la ristrutturazione compiuta, mi per
metto pertanto di segnalarvi la ne
cessità di dare compimento alla me
desima adottando i sedili modello 
carrozze a piano ribassato revam- 
pizzate o Ale 803 revamping, in mo
do da dare soluzione a questa gra
ve carenza dei mezzi. Al riguardo, gra
direi sapere se questa ulteriore in
novazione è già prevista (come mi 
pareva di aver letto su AmicoTreno, 
secondo quanto è in corso di attua
zione sulle Ale 803) oppure se è un 
aspetto non ancora preso in consi
derazione dalla Divisione Trasporto 
Regionale (in tal caso, la sollecito cal
damente).

Stefano Tonini e la sua 
nipotino Marialina - 

segue indirizzo e-mail

Prima di risponderle, caro Stefano, 
vogliamo dare il benvenuto alla gio
vane cliente e... ai suoi primi ap
punti sui nostri servizi.
Migliorare e rendere più gradevoli 
gli ambienti destinati ai viaggiatori 
è l'obiettivo del programma di rin
novamento delle Ale 801/940. Gli 
interventi vengono però realizzati 
senza modificare la struttura e la 
preesistente organizzazione degli in
terni: in questo modo si riduce al mi
nimo il tempo di fermo della mac
china, necessario per le lavorazioni, 
e si contengono i costi.
Per la sostituzione del divanetto con 
sedili simili a quelli montati recen
temente sulle Ale 803 e sulle car
rozze a Piano Ribassato, sarebbe ne
cessario predisporre sistemi e pun
ti di fissaggio e ancoraggio delle se

dute diversi da quelli attuali, il che 
comporterebbe un intervento sulla 
struttura della cassa del treno con 
pesanti ripercussioni in termini di du
rata delle lavorazioni e di relativi co
sti. Questi aspetti, tenuto conto del
la anzianità delle elettromotrici in 
questione, non rendono opportuno 
l'intervento proposto.

SOLO UN PAIO 
DI DOMANDE

M
otivo della mia e-mail so
no solo due domande:

1 ) È vero che il treno Regionale 2913 
Piacenza-Bologna accumula spesso 
ritardi sopra i 40 minuti?
2) Con la fine dei lavori sotto la galle
ria del "Borgallo" sulla ferrovia Parma- 
La Spezia saranno modificati gli orari 
con l'introduzione di nuove corse? 
Complimenti per la nuova veste edi
toriale.

Davide De Pietri - Parma

1 ) Siamo lieti di smentire i ritardi ci
tati. Il treno 2913 viaggia infatti re
golarmente. Prendendo a riferimento 
il mese di marzo e la prima decade 
di aprile (Davide ci ha scritto 1'11 
aprile), raramente il Regionale ha 
segnato ritardi entro i cinque minu
ti, mentre si sono registrati frequen
ti arrivi a Bologna Centrale in anti
cipo di qualche minuto.
2) Al momento non slamo in grado 
di prevedere modifiche all'attuale of
ferta. La questione potrà eventual
mente porsi solo al termine dei la
vori, nel corso del prossimo anno, 
su iniziativa delle due Regioni inte
ressate, Emilia Romagna e Toscana, 
che sottoscrivono con Trenitalia il 
Contratto di Servizio per l'affidamento 
della quota di trasporto ferroviario 
a carattere regionale sui rispettivi 
territori.

SI PUÒ SEMPRE 
MIGLIORARE

S
ono un utilizzatore del treno 
da più di trentanni e ho se
guito l'evoluzione dell'offerta 

delle FS verso le esigenze dei pen
dolari. Oggi la situazione è decisa
mente migliore rispetto agli anni scor
si, ma ritengo che possa essere an
cora migliorata e adattata alle muta
te esigenze dei tempi.
Voglio proporvi, ad esempio, un in
tervento per un collegamento sulla 
linea Pisa-La Spezia che serve la co

sta tirrenica e del quale fruisco quo
tidianamente: il treno 11886, in par
tenza da Pisa Centrale alle 19.36, pu
re se denominato Regionale, non fer
ma alle stazioni di Pietrasanta e For
te dei Marmi (due stazioni secon
darie che si avvalgono principalmente 
di questa categoria di treni). Abitan
do in un comune (Seravezza) dal 
quale si raggiunge comodamente Tu
na o l'altra stazione, le uso indiffe
rentemente, tanto più che con gli 
scaglioni tariffari non esiste differen
za alcuna.
L'orario di partenza del R 11886 po
trebbe accogliere parte dei pendo
lari che non riescono a utilizzare il 
treno iR 2038, in partenza alle 19.03, 
e che se perdono questa opportu
nità si devono avvalere del treno R 
11732, in partenza da Pisa Centrale 
alle 20.32. Effettivamente un bel sal
to di tempo, che costringe a una lun
ga attesa i pendolari da Pisa per que
ste due destinazioni.
Vorrei segnalare, inoltre, lo stato di 
degrado della stazione di Pietrasan
ta rispetto a quella di Forte dei Mar
mi S. Q. per quanto riguarda la sala 
d'aspetto, veramente grande, ma 
fredda e inospitale, e priva di un nu
mero sufficiente di panche per l'at
tesa del treno. Esiste per la verità 
un'altra sala d'attesa ma, spesso, poi

ché é separata dall'ingresso e dal sa
lone principale, risulta chiusa a chia
ve e inaccessibile.
Complimentandomi per la vostra ri
vista che rivaluta l'impiego del treno 
e per l'opera di sensibilizzazione al
l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, 
vi auguro buon lavoro.

George Lubas - 
Seravezza (Lucca)

George Lubas e i pendolari che si 
servono del treno 11886 sono sta
ti accontentati: dal 16 giugno il Re
gionale ferma a Pietrasanta e Forte 
dei Marmi.
Non solo. Anche l'attesa del treno 
negli ambienti delle stazioni minori 
della Toscana sarà presto più con
fortevole. La Regione, infatti, inten
de coinvolgere gli Enti locali negli In
terventi di manutenzione degli im
mobili e nella gestione dei relativi 
locali da destinare ad ulteriori atti
vità di pubblico interesse.

EFFETTI DESIDERATI

H
o letto e sinceramente ap
prezzato il numero di mar
zo 2002 di AmicoTreno: il 

restyling, oltre ad avergli dato una rin
novata veste grafica, lo ha reso an
cora più fruibile e pratico da consul
tare. La filosofia del giornale è ov
viamente rimasta la stessa: la ricer
ca continua del dialogo con i lettori 
unita all'onestà e spirito autocritico 
con i quali accettate suggerimenti e 
proposte dal vostro pubblico. Nel ma
nifestare anche apprezzamento per 
i contenuti, sempre precisi e attenti, 
accolgo il vostro invito alla sintesi e 
mi congedo da voi porgendovi un 
mio piccolo dubbio: è apprezzabile 
la scelta di utilizzare carta riciclata per 
la stampa del periodico ma non pen
sate che questo tipo di carta pena
lizzi non poco immagini e colori ren
dendo il tutto un po' opaco e "pol
veroso"?

Fulvio Schiano - 
Tirano (Sondrio)

V
ecchio abbonato di Amico- 
Treno, vi scrivo per unirmi a 
voi nel festeggiare lo speciale 

compleanno della rivista, che mi au
guro diventi sempre più bella, più 
ampia, più ricca di interessanti argo
menti e iniziative per noi lettori. Tut
tavia, mi permetto una obiezione: 
per questa speciale ricorrenza sa
rebbe stato bello pensare a un ra
duno di tutti noi abbonati di Amico- 
Treno, in modo da poterci conosce
re, scambiarci le nostre impressioni 
(come avvenne per il Festival che or
ganizzaste a Pietrarsa nel 1996), ma
gari in uno stadio di calcio, che per 
capienza ci potrebbe accogliere tut
ti, o in qualche altra località storica e 
suggestiva delle FS italiane oppure 
in una grande stazione. E perciò vi 
suggerisco di realizzare l'iniziativa en
tro il 2002, perché sembra che a 
questa festa, senza un incontro fra 
noi abbonati e voi della redazione, 
manchi qualcosa, sia quasi una fe
sta dimezzata...

Francesco Villa - Genova

C
arissimo AmicoTreno, ti scri
vo per ringraziarti. Ringraziar
ti di essere nato ed essere 

presente quasi ogni mese da dieci 
anni. Devo ringraziare anche mio pa
dre, per averti trovato una sera, do
po un viaggio di lavoro, abbandona
to sul sedile di uno scompartimen
to di una UIC-X: era il numero di no
vembre-dicembre 1993. È stato bel
lo ripercorrere le tappe della tua vi
ta nell'articolo di Marisa Radogna e 
vedere la "mitica numero uno". Ti al
lego il bollettino di versamento af-
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finché la nostra amicizia continui a 
perdurare, nella speranza di poterci 
vedere al secondo Festival di Ami- 

coTreno.
Sergio Bonaventura - Albairate 

(Milano)

H
o il piacere di inviarvi copia 
del mio abbonamento an
nuale sulla tratta Bergamo- 

Brescia: in questo modo potrò rice
vere per altri dodici mesi la rivista. 
Approfitto di questa occasione per rin
graziare il direttore, Lepore Dubois, e 
tutti i componenti della redazione del
l’impegno e dell'attenzione dimostrata 
verso i problemi dei pendolari e de
gli sforzi per migliorare i contenuti e 
la veste grafica della rivista.

Paolo Nelli - Bergamo

S
tudente di ingegneria edile e 
titolare di Carta Amicotreno, 
vorrei farvi i complimenti per 

la vostra interessante rivista che ri
esce a farci capire quanto sia im
portante e "salutare" utilizzare il tre
no. Sono una persona attenta al
l'ambiente, appassionato di trekking 
e pendolare quasi tutti i giorni per 
motivi di studio. Vorrei fare i compli
menti soprattutto ad Albano Marca
rini che con le sue pagine ha fatto 
comprendere a me e alla mia ragazza 
come sia semplice fare trekking usu
fruendo del treno. Fino a poco tem
po fa pensavo che non fosse possi
bile o che fosse molto difficile. Rin
graziandovi per la vostra bella rivista 
e per le vostre iniziative, vi faccio tan
ti auguri perché siete diventati dei 
miei nuovi amici.

Angelo Sacconi - Reggello 
(Firenze)

C
ari amici e amiche della re
dazione, finalmente ritrovo un 
po' di tempo da dedicarvi per 

parlare del nuovo Amico Treno. Co
me abbonato, abbastanza veterano 
(risalgo ai tempi in cui lo ricevevo a 
casa senza “canone" annuale), de
vo dire che la vostra rivista ha fatto 
discreti passi in avanti, divenendo 
sempre di più vicina al cliente, che 
solo cosi può sentirsi tutelato e si
curo di un servizio importantissimo 
come quello ferroviario. Quindi, ben 
venga l'idea di mettere nelle prime 
pagine le lettere, che così saranno 
un po' il "motore primo" della rivista. 
Tra le cose che ho molto gradito c'è 
la rubrica dedicata al parco locomo
tive (“Atelier") e quelle storiche ("Un 
viaggio nel passato", "L'immagine nel

Lettere

cassetto"). Quanto alle locomotive, 
direi che finalmente tanti oscuri co
dici affissi vicino alle macchine ora 
iniziano ad essere meno misteriosi 
e, per un futuro ingegnere elettroni
co come me, anche ciò che sta al di 
là dell'estetica comincia ad essermi 
chiaro...

Giuseppe Capobianco - Roma

C
aro Amico Treno, voglio solo 
esprimere la mia soddisfa
zione nel vedere trattare esau

rientemente il problema dell'am
biente e l'importanza del trasporto 
su rotaia sul numero 4 del mese di 
maggio. Purtroppo, sappiamo tutti 
che i mezzi su strada dominano e 
che è ben difficile sradicare il pen
sare comune dell'assoluta necessità 
dell'auto, senza contare tutti gli inte
ressi economici che si annidano die
tro questo discorso.
Per qualcuno sarà utopico e, in cer
ti casi, effettivamente irrealizzabile, 
ma per quanto mi riguarda faccio a 
meno dell'auto da circa due anni. In
fatti, l'ho venduta e ora mi sposto per 
lo più in treno. Non mi è sembrato 
così terribile aver rinunciato a pos
sedere una vettura, anzi mi sono tol
to molti fastidi.

Claudio Panerò - Villastellone
(Torino)

Oggi assistiamo a un'epocale crisi 
del fenomeno della definizione. Co
me efficacemente affermato da Ales
sandro Baricco «è decaduto il gusto 
di dare definizioni». Non per impo
tenza linguistica, ma per una con
solidata comune tendenza a sosti
tuire la definizione di una cosa, di 
un fatto, di un fenomeno con la li
sta degli effetti che essi generano. 
Nel caso dei vostri complimenti, il fi
lo dei nostri pensieri non può che al
linearsi a~un simile atteggiamento.
I vostri complimenti sono le nostre 
soddisfazioni, le nostre gratificazioni. 
Da qualche tempo avevamo ab
bandonato la consuetudine di apri
re la rubrica delle lettere con le lu
singhiere espressioni di stima dei 
nostri abbonati. La riprendiamo, per 
una volta, regalandoci un po' dello 
spazio solitamente dedicato alle cri
tiche o alle richieste di informazio- 
ni. E lo facciamo anche per esten
dere il piacere di un complimento 
alle penne "inedite" (Mario Elia, Ste
fano Maggi, Claudio Migliorini...) 
che scrivono per le rubriche appe
na inaugurate e già riescono a se
gnare le pagine con un tratto gra-

• Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di Amico Treno, racconta
re un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, sugge
rimenti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione AmicoTreno, 
Piazza Freud 1 - 20154 Milano (fax 02 63717987) oppure inviare una e- 

j mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it

La redazione risponderà sulla rivista e/o privatamente.

devole quanto quello delle “penne 
d'oca" (i collaboratori di vecchia da
ta, come Enzo Lunari e Albano Mar
carini), già avvezze a questo gene
re di soddisfazione.
Accompagniamo il nostro “grazie" a 
due risposte in pillola.
1) Alcuni lettori preferirebbero sfo
gliare pagine lucide che, come af
ferma Fulvio Schiano, non penaliz

zino le immagini e i colori. Tuttavia, 
non sono pochi gli amici che ap
prezzano la carta più "povera" uti
lizzata per AmicoTreno: una lunga 
tradizione, quella di indossare i pan
ni di Cenerentola meno costosi e più 
rispettosi dell'ambiente, che abbia
mo voluto confermare nel recente 
restyling.
A testimonianza giungono le paro
le di Giuseppe Panei di Grosseto, 
il quale plaude alla nuova veste gra
fica, alla rubrica "Atelier" e giudica 
«molto buona anche la carta utiliz
zata che, tra l'altro, non produce ri
flessi durante la lettura».
2) Bella la proposta di Francesco Vil
la: non escludiamo di poter ripete
re l'esperienza (per inciso, ci piace
rebbe pensare a uno stadio da ri
empire per l'incontro dei fan, ma 
non esageriamo... Va bene la dol
cezza dei complimenti, ma mica sia
mo Zucchero!).
Tra gli altri lettori, ringraziamo an
che Fabio Badino di Genova (ha 

gradito "Atelier"), Rita Carlizza di 
Roma (trova veramente simpatica 
e interessante la rivista), Franco Car- 
pignano di Asti (si complimenta per 
gli articoli sempre ricchi di informa
zioni e di spunti stimolanti), Fran
cesca Fabbroni di Udine (ritiene 
che la rubrica della posta «costitui
sca un importante contatto con i viag
giatori e qualche volta anche un sol
lievo per le piccole e grandi frustra
zioni dei pendolari come me»), Fran
cesco Gini di Bardonecchia - Tori
no (afferma di aver letto tutti i nu
meri, apprezzando in particolare le 
pagine delle lettere e le notizie sul 
nuovo materiale rotabile), Mauro 
Micheluzzi di Vallada Agordina - 
Belluno ('«molto bella e fantasiosa la 
nuova impaginazione del giornale»), 
Davide Sabbadin di Padova (gli è 
piaciuto molto il restyling del gior
nale), Domenico Rizzo di Agropo
li - Salerno (si congratula per gli ot
timi servizi), Paolo Sacchetti di Fra
scati - Roma («In bocca al lupo per 
il futuro, siete sulla strada buona!... 
Negli ultimi anni di passi avanti ne 
avete fatti, eccome, a dispetto delle 
lamentele di molti, e soprattutto so
no tutte cose tangibili: la prima che 
mi viene in mente è il materiale ro
tabile che sta subendo un corso di 
"svecchiamento" senza precedenti. 
Ma potrei citarne tante altre, come 
le pubblicità televisive azzeccate...»).

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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I primi sei mesi dell’anno si chiu
dono con la presentazione del 
nuovo treno regionale e la con
segna della centesima E464. 
Continua l’impegno della Divi
sione Trasporto Regionale per 
migliorare il comfort del viaggio 
e l’efficienza del servizio.

a curiosità è stata forte. Per scrupolo ab
biamo consultato persino un libro impor
tante, di quelli specializzati, ma non è sta

to possibile trovare tracce di eventuali rapporti 
fra il treno e il minuetto. Dal blues al jazz, dal 
rock al pop, dalla sinfonia alla musica per or
chestra, il treno è stato cantato e suonato in ogni 
modo possibile, ma il minuetto no, proprio non 
se lo è mai filato.
Ovvio, dirà qualcuno: che c’entra in fondo quel- 
l’antica danza francese con i ritmi della società 
moderna e con le ferrovie, che della modernità 
sono state fattore determinante sin dall’Otto- 
cento? Nulla. Ma la curiosità, dicevamo, è stata 
forte. Ed è sorta dal nome dato al nuovo treno 

per il trasporto regionale, la cui maquette firma
ta Giugiaro (il costruttore è Alstom) è stata pre
sentata in anteprima a Moncalieri, a metà mag
gio. Il nome Minuetto, per l’appunto, lo hanno 
deciso a larga maggioranza i rappresentanti del
le associazioni dei consumatori e ambientaliste, 
ai quali avevamo proposto alcune idee elabora
te in precedenza, tutte legate alle caratteristiche 
di questo nuovo convoglio destinato a servire le 
linee regionali meno frequentate a partire dal 
2004.
All’interno di questo numero di AmicoTreno tro
verete maggiori dettagli sull’argomento, così co
me avrete modo di leggere gli aggiornamenti sul
la nuova locomotiva E464, già in circolazione 
dal 1999: nello stabilimento Bombardier Trans
portation di Vado Ligure, a fine maggio, è stato 
consegnato a Trenitalia il centesimo esemplare 
dei 240 programmati, pronto a trainare carrozze 
e viaggiatori sulle linee di Liguria e dintorni. 11 
valore simbolico del numero 100 e la voglia di 
festeggiare (alla cerimonia, oltre alle autorità, 
hanno partecipato le maestranze dello stabili
mento Bombardier) non devono però trarre in 
inganno: la vera sostanza dei fatti, prima di tut
to, è il rispetto dei piani stabiliti dalla Divisione 
Trasporto Regionale di Trenitalia per il rinnovo 
dei materiali, quindi per il comfort e la puntua
lità. Questo a Vado come a Moncalieri, dove il 
momento di incontro creato insieme con i part- 
ners tecnici, prima ancora di porsi come una nor
male e doverosa operazione di comunicazione, 
ha voluto rappresentare la conferma del ruolo 
che Trenitalia riconosce alle associazioni dei
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clienti, nell’intento di essere sempre più vicini 
agli utilizzatori finali del servizio, anche in sede 
di progettazione dei mezzi. E tra le molte osser
vazioni raccolte in occasione della visita alla ma- 
quette, alcune sono già state evidenziate ai pro
gettisti e saranno tenute in considerazione nel
la definizione del modello del treno.
L’impegno, insomma, continua. Anzi, via via che 
si avvicinano i tempi delle gare per l’assegnazio
ne dei servizi regionali, aumenta sempre di più. 
E per questo che, arrivati al giro di boa dell’e
state, ci è sembrato utile offrire ai lettori un’in-
tervista a Giancarlo Schisano, direttore della Di
visione Trasporto Regionale, per focalizzare spun
ti di approfondimento e aggiornamento sullo sce
nario di concorrenza da tempo annunciato e or
mai prossimo a svelarsi, in una partita che sarà 
arbitrata dalle stesse Regioni.
Affinate le proprie competenze, gli enti delega
ti a gestire il “federalismo ferroviario” sono oggi 
più preparati e consapevoli nei confronti del tra
sporto pubblico locale, in generale, e di quello 
ferroviario, in particolare. E sanno esprimere il 
proprio ruolo di programmatori della mobilità 
non più soltanto da una, tutto sommato, como
da posizione istituzionale e politica, ma attra
verso decisioni che modificano - a volte arriva
no a rivoluzionare - i sistemi di trasporto delle 
grandi aree metropolitane, come è accaduto re
centemente nel Lazio (nascita delle Ferrovie Re
gionali) e in Campania (Metrocampania).
Dopo la stipula dei contratti di servizio 2001, pri
mo atto sperimentale del nuovo rapporto clien
te-fornitore di servizio, stanno inoltre per con-

• a

Roberto Scanarotti

»

cludersi anche gli accordi relativi al periodo 2002- 
3, caratterizzati da clausole che impongono per
formance sempre migliori. E accompagnati dal 
rinnovo delle Carte dei Servizi, per la seconda 
volta in veste regionale, nelle quali gli obiettivi 
promessi diventano decisamente ambiziosi e co
stringono tutta la nostra organizzazione ad ac
cogliere sfide importanti, sollecitata com’è dal 
forte stimolo al cambiamento.
Continuando la recente tradizione, la cui bontà 
è garantita dall’indice di gradimento ottenuto 
presso la clientela, anche in occasione del nuo-
vo orario in vigore dal 16 giugno sono state mes
se in vendita le edizioni regionali degli orari di 
Trenitalia, arricchite da tutte le informazioni sui 
servizi e le offerte del trasporto regionale. Il prez
zo simbolico è di 1 euro ed è stato voluto per da
re il giusto valore al prodotto e favorire scelte 
consapevoli da parte degli interessati, evitando 
i soliti sprechi della carta che viene distribuita 
gratuitamente: chi lo compra (nelle nostre bi
glietterie e in alcuni punti vendita convenzio
nati) lo conserverà certamente con cura e lo po
trà comodamente utilizzare in ogni occasione. 
Chiudiamo con una riflessione estiva: questo nu
mero, come di consueto, esce in versione “dop
pia” luglio-agosto. Anche AmicoTreno si prende 
una pausa, ringraziando tutti i lettori che ci han
no seguito e, in modo particolare, tutti quelli che 
ci hanno inviato messaggi di apprezzamento per 
la nuova impostazione della rivista.
Buone ferie a tutti.
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Quando il turismo
è sostenibile
A cura di Massimo Ferrari

Intervista a Luigi 
Rambelli, 

di Legambiente, 
l’associazione che 
controlla lo stato di 
salute delle coste italiane 
e l’aria che respiriamo 

nelle nostre città. 

L’eccessivo ricorso 
all’automobile è alla 
radice di una delle 

più gravi emergenze 
ambientali dei nostri 
giorni. E la rotaia 
può essere una valida 
alternativa per godersi 
il tempo libero senza 
contribuire al degrado 
del territorio.

uigi Rambelli, romagnolo, respon
sabile del settore Turismo di Le- 
gambiente, è membro del Comita
to dei Garanti di AmicoTreno. Tra 
un viaggio nelle Highlands scozzesi 
e una puntata in Austria per studiare 
applicazioni concrete di turismo so

stenibile, si concede un momento di riflessione sulla 
mobilità legata al tempo libero nel nostro Paese.

Fin dagli anni Ottanta, quando fu fondata, Legam- 
biente si è affermata come una delle più autorevoli 
e radicate associazioni ambientaliste italiane. E sta
ta anche tra le prime ad allargare il proprio orizzonte 
di interessi oltre il tradizionale ambito della tutela 
del paesaggio e della natura per analizzare i temi eco
nomici che condizionano il nostro sviluppo. Con 
quali risultati?

4J La particolarità di Legambiente è quella di 
Pors‘ *1 problema della vivibilità e del futu- 

% ro in termini complessivi, rifuggendo dalle 
nicchie e dalle mode. Il nostro obiettivo è cambiare 
la società, inserendo la variabile dell’uso delle risorse 
in tutti i momenti della nostra vita. Cercando però di 
concentrare la nostra azione sulle questioni di mag
giore attualità, incluso dunque il tempo libero ».

Le vostre iniziative come Goletta Verde hanno ri
chiamato l’attenzione sullo stato di salute delle co
ste italiane. I più recenti monitoraggi sembrano at
testare una graduale riduzione delle situazioni di ri
schio o di degrado. È presto per affermare che si è 
finalmente imboccata una strada virtuosa nel rap
porto tra turismo e uso del territorio?

11 lavoro di Goletta Verde è cambiato mol- 
C to negli anni. Alla richiesta di verificare la 

* qualità delle acque marine da parte delle 
autorità sanitarie abbiamo aggiunto proposte precise 
per migliorare il rapporto tra attività economiche e 
territorio. Benché si possa notare qualche lieve mi
glioramento sullo stato del mare, purtroppo siamo an
cora in emergenza. Ora Goletta Verde si occupa anche 
dell’abusivismo edilizio e dell’alleggerimento dell’im
patto generato dalle strutture turistiche. Le nostre pro
poste per la pesca e la ricettività (alberghi, campeggi, 
ristoranti, Bed & Breakfast) trovano buona accoglienza 
tra gli operatori economici. Abbiamo realizzato un si
to Internet (www.legambienteturismo.it) per farle co
noscere e siamo entrati a far parte di un network eu
ropeo di ecolabel volontarie che ha più di mille strut
ture ».

Al tempo stesso un’altra nota campagna di Legam- 
biente, quella del Treno Verde, continua a denun
ciare il grave inquinamento che affligge un gran nu
mero di centri urbani. Le città italiane, buona par
te delle quali dotate di centri storici di inestimabile 
valore, devono dunque rassegnarsi a convivere con
10 smog, il rumore e la congestione prodotti dal traf
fico?

ß $ Con questa iniziativa - realizzata assieme a 
C iL Ferrovie dello Stato - Legambiente si oc-

> n» cupa di uno dei problemi ambientali più 
gravi degli ultimi anni. Conoscere i dati sullo smog e
11 degrado dei centri storici è importante ma non ba
sta. L’inquinamento da benzene e polveri prodotto dal 
traffico è forse la più grave emergenza sanitaria di tut
te le nostre belle città, grandi e piccole. 11 Treno Ver
de cerca di migliorare la conoscenza, ma soprattutto 
intende costruire le soluzioni, senza le quali la de
nuncia produce soltanto rassegnazione e fatalismo ».

Gli ambientalisti sono spesso accusati di opporsi pre
giudizialmente a qualsiasi intervento infrastruttu
rale nel settore dei trasporti. A vostro giudizio qua
li investimenti sono da privilegiare per promuovere 
la fruizione del territorio e delle città nel rispetto 
dell’ambiente?

http://www.legambienteturismo.it
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J C’è ancora chi si oppo- 

w w ne a qualsiasi infra-
▼ struttura. La malattia 

del “fatti più in là” contagia an
che gli amministratori locali, che 
spesso chiedono più controparti
te economiche che garanzie. A no
stro giudizio occorre confrontarsi 
nel merito di ogni singola propo
sta, a patto che gli interlocutori 
siano affidabili. La principale ope
ra da realizzare in Italia è, co
munque, quella di far funzionare 
meglio ciò che c’è già, a partire 
dalle strade statali e dalla rete fer
roviaria» ,

Lo sviluppo del turismo di mas
sa nel nostro Paese si è afferma
to dagli anni Sessanta quasi in 
simbiosi con la diffusione della 
motorizzazione individuale. An
che molti pendolari, che si muovono normalmente 
in treno per raggiungere il posto di lavoro, associa
no l’idea delle vacanze alle quattro ruote. È possi
bile uscire da questo circolo vizioso e a quali condi
zioni?

... .y ...y/ Oggi l’auto non dà più le garanzie di un tem- 
w W po. Era il simbolo della libertà, ma ora, pro- 

> prio con la sua diffusione, la strada è dive
nuta una risorsa molto scarsa. E allora, la soluzione è 
organizzare un sistema di mobilità in cui il trasporto 
collettivo abbia una maggiore presenza»,

In molte nazioni del Nord Europa, a partire dalla vi
cina Svizzera, ma anche in Giappone o in Nuova Ze
landa, il treno gioca un ruolo importante nella pro
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mozione turistica delle città d’arte o delle regioni di 
montagna. Che cosa manca alle ferrovie italiane per 
imporsi tra i protagonisti della mobilità legata al tem
po libero?

Il soggiorno in molte località turistiche com- 
‘w. porta, talvolta, più tempo di viaggio che va- 

A canza vera e propria. In alta stagione, an
che chi arriva in auto spesso la lascia ferma per non 
perdere il parcheggio. Le carenze del trasporto ferro
viario perciò diventano un “fattore limitante” per lo 
sviluppo turistico. Il treno rappresenta la soluzione ot
timale, ma servono più corse anche nelle ore serali e 
connessioni più funzionali con i bus. Il Treno Azzur
ro proposto in agosto sulla Riviera romagnola è una 
buona iniziativa, ma ancora troppo limitata e con ca
rattere di eccezionalità. Del resto, la tendenza alle va
canze brevi aumenta la congestione della rete auto
stradale. Venti chilometri di coda tra Bologna e Ri
mini o tra Milano e Venezia sono ormai abituali. Le 
ferrovie esistenti e il materiale rotabile disponibile 
potrebbero già costituire una valida alternativa, a con
dizione di ridurre i tempi di percorrenza dei treni re
gionali e interregionali».

Quali scenari possiamo ragionevolmente prefigura
re per il turismo nei prossimi dieci anni e per le for
me di mobilità ad esso collegate?

Dipende molto dalle scelte che si faranno 
W a ^ve^° politico. L’Italia è il paese delle 

"’«■ cento città e dei mille campanili. Il siste
ma della mobilità deve tenerne conto e modernizzar
si, visto che la “globalizzazione” incombe con lo svi
luppo dei viaggi aerei. Ho attraversato la Scozia in 
treno da Thurso a Edimburgo, attraverso luoghi splen
didi, spesso accessibili solo in ferrovia. Chi viaggia in 
treno ha bisogno di un buon servizio, ma anche di sta
zioni accoglienti, di bus in coincidenza, di taxi o au
to a nolo a costi accettabili, di strade ciclabili sicure. 
Solo con queste scelte ci sarà un futuro migliore per 
la mobilità, il turismo, l’ambiente, la vita. Ma c’è an
cora molto da fare e non mi pare che ci si stia muo
vendo nel modo migliore», ■
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Schisano: "Pronti
ad affrontare la sfida"
AmicoTreno ha 
incontrato il direttore 
della Divisione Trasporto 
Regionale per parlare 
dell’impegno di Trenitalia 
in vista delle gare 
per l’affidamento 
dei servizi regionali.

Giancarlo Schisano, direttore 
della Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia.

H
iancarlo Schisano, napoletano, 45 
anni, laurea in economia e com
mercio e master in business admi
nistration, guida la Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia da 
circa dieci mesi, dopo aver ricoper
to il molo di condirettore per il Cen
tro-Sud. Schisano veste oggi i non certo comodi pan

ni di chi è prossimo ad affrontare le imminenti gare 
per l’assegnazione dei servizi regionali. Col rischio, in 
teoria, di perdere quote di mercato che tradizional
mente sono state considerate assoluto patrimonio del
le Ferrovie dello Stato, prima, e di Trenitalia, dopo.

Ma quanto è grave quel rischio? Da quando si potrà 
veramente correre? Che effetti potrà avere? E che co
sa si è fatto e occorre ancora fare per scongiurarlo? 
Il Direttore del Trasporto Regionale, in realtà, non 
sembra molto preoccupato:
«Indubbiamente, le possibilità di subire gli effetti del
la concorrenza esistono, ma penso che i pericoli sia
no trasformabili in opportunità».

In che modo?
«Le Regioni dovranno mettere a gara anche i servizi 
sulle ferrovie concesse, non soltanto quelli che inte
ressano le Ferrovie dello Stato. Questo farà aumenta
re le dimensioni complessive del mercato: ragione
volmente, penso che potremo perdere qualcosa, ma 
in cambio guadagneremo nuovi spazi su cui portare i 
nostri servizi. In altre parole, se oggi abbiamo il cen
to per cento delle quote sulle linee di RFI, domani po
tremo gestire il novanta per cento del trasporto su 
quelle tratte, più altre relative alle concesse, attual
mente esercite in via esclusiva da altri soggetti».

Quindi lei è ottimista...
«Spero che i nostri volumi di traffico non diminui
scano. Occorre, però, verificare quando effettivamente 
questa rivoluzione diventerà operativa. Le Regioni 
hanno fretta di partire, ma non con le ferrovie con
cesse, nelle quali bisogna ricordare che non si è an
cora attuata la separazione tra rete e trasporto stabili
ta dalle direttive europee».

Alcune gare, quelle previste in Lombardia per esem
pio, sembrano già mature. Ma gli altri candidati so
no pronti?
«Il nuovo regime di assegnazione dei servizi partirà nel 
2004- Ma non tutti i soggetti che aspirano a subentra
re a noi sono organizzati: un conto è avere le carte in 
regola per partecipare alle gare, altra cosa è avere i re
quisiti, le competenze necessarie per gestire i servizi».

Quali sono i fattori che potranno risultare decisivi 
per l’aggiudicazione?
«Direi tre, essenzialmente: i criteri che ciascuna Re
gione individuerà per scegliere i gestori, l’incidenza 
dell’effetto “novità” e la capacità di offrire un servizio 
di qualità. Mi spiego meglio: se si creerà una forte com
petizione sul prezzo, per ottenere una secca riduzione 
dei costi, saranno avvantaggiati i concorrenti che gio
cheranno al ribasso, indipendentemente dalle capa
cità gestionali e dalla qualità del servizio. Ciò è avve
nuto in Gran Bretagna e i risultati sono sotto gli oc
chi di tutti. Se le Regioni punteranno invece a otte
nere un maggior numero di servizi contraddistinti da 
un più elevato livello qualitativo, senza voler ridurre 
l’importo destinato al settore, allora noi saremo deci
samente avvantaggiati».

E l’effetto novità?
«Noi siamo quasi i monopolisti e, come tali, siamo 
soggetti a critiche. Gli altri, quelli che non sono sta
ti ancora messi alla prova, possono presentarsi inve
ce come portatori di miglioramento. Accade ed è ac
caduto in molti altri paesi, ma per offrire qualcosa di 
più bisogna avere convogli nuovi e personale diver
so, che non mi risulta siano disponibili».

Nei casi in cui Trenitalia dovesse perdere, sarà ob
bligata a cedere i rotabili?
«Credo proprio di no. E comunque Trenitalia non ha 
intenzione di accettare questo tipo di ragionamento: 
i treni sono nostri, ne paghiamo gli ammortamenti, e 
al momento non esistono norme che ci obblighino a 
cederli. Se ne emaneranno, cercheremo di difender
ci nei modi opportuni».

E a cedere gli uomini?
«Per quanto riguarda i lavoratori, la questione è re
golata dalle singole leggi regionali. Quasi tutte pre
vedono il trasferimento dei lavoratori “necessari”, in
quadrati con contratto nazionale. Sarà da vedere co
sa vuol dire necessari e cosa vuol dire contratto na
zionale».

Il terzo fattore che ha citato è quello relativo alla 
qualità. Che cosa fate, o avete intenzione di fare in 
questo senso?
«Abbiamo una sola strada, che stiamo seguendo con 
impegno da diversi anni: farci preferire rispetto al
l’incognita dei nuovi pretendenti, migliorando sensi
bilmente la qualità del servizio nella puntualità, nel
l’informazione, nel materiale rotabile e nelle pulizie. 
Non a parole, ma nei fatti. Per migliorare la puntua
lità, ad esempio, dobbiamo fare in modo che i guasti
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ai locomotori si riducano. In linea con le nuove stra
tegie di Trenitalia, abbiamo perciò avviato la riorga
nizzazione della manutenzione dei mezzi, prevedendo 
l’individuazione di unità di business, per carrozze, lo
comotive e mezzi leggeri. Stiamo così per creare del
le specializzazioni che permetteranno di non disper
dere le possibilità offerte dagli impianti dislocati sul 
territorio, portando a fattor comune il know-how ne
cessario. Ma un forte impulso al miglioramento degli 
standard di regolarità lo avremo anche dalla creazio
ne di una sala di controllo del trasporto regionale, 
prossima a operare presso ognuna delle nostre dire
zioni territoriali, che assicurerà una gestione unitaria 
delle criticità da parte dei diversi settori tecnici coin
volti: i coordinatori dei mezzi, del personale di mac
china e di quello di bordo. Nel campo dell’informa
zione, come i lettori di AmicoTreno già sanno, è ini
ziata l’installazione nelle stazioni impresenziate dei 
monitor per le notizie statiche e dinamiche sugli ora
ri e l’effettiva marcia dei treni, ma altre iniziative a 
bordo treno sono in cantiere».

E le pulizie?
«Qui subiamo i ritardi dovuti alle forti proteste del 
personale delle ditte appaltatrici. Dai prossimi mesi 
l’impegno è di voltare pagina, attraverso una nuova 
attività di indirizzo, di collaborazione e di controllo. 
Oggi i treni, per intenderci, non sono ancora puliti 
come noi vorremmo ed è per questo che esigiamo dal
le nuove imprese il rispetto dei compiti assunti. Da 
parte nostra, è stato cambiato tutto il sistema di ge
stione e di controllo, nel quale lavorano 150 persone 
qualificate. Grazie alla pellicolazione esterna di tutte 
le carrozze è definitivamente superato il fenomeno dei 
graffiti che le imbrattavano. Con l’attività di resty- 
ling, stiamo ora pellicciando anche gli interni, che sa
ranno più protetti e garantiranno così migliori con
dizioni di pulizia».

Conferma anche la climatizzazione delle carrozze?
«Senza dubbio. Completeremo gli interventi nel ri
spetto del piano previsto sino al 2005. Ma non solo: 
ricordiamo che nel campo del miglioramento del ma
teriale rotabile la fornitura dei TAF è vicina a rag
giungere il completamento, che le locomotive legge
re E464 hanno ormai superato le 100 unità e che en
tro due anni sarà in servizio il nuovo treno Minuetto».

Il nuovo orario non ha introdotto grandi novità, sai- 

vo qualche caso limitato, come nel Lazio e in Cam
pania...
«In Lazio, al posto delle fm è nato il nuovo sistema 
delle Ferrovie Regionali (fr), in cui è stata inserita an
che la Roma-Nettuno. In Campania, la Regione ha 
lanciato Metrocampania, idea sempre più ambiziosa 
che abbraccia un modello di trasporto locale unico in 
Italia per le caratteristiche della rete e l’efficacia di 
gestione. Grazie a ciò, col nuovo orario è stato possi
bile incrementare l’offerta e, soprattutto, le frequen
ze dei servizi nell’area metropolitana».

Lei ha accennato alla separazione della rete dal tra
sporto: come vivete il vostro nuovo rapporto con 
RFI, ora che operate su fronti diversi?
«Ovviamente la separazione comporta anche diffe
renze negli interessi e negli obiettivi. Noi vorremmo 
pagare poco pedaggio e ottenere un buon servizio, lo
ro puntano a massimizzare i ricavi e a garantirsi tutti 
gli spazi per la manutenzione. Dobbiamo costruire un 
nuovo rapporto, senza dubbio sulla base del binomio 
cliente-fornitore».

Schisano, cosa significa dirigere una Divisione co
me quella che le è stata affidata?
«Significa far circolare 7000 treni al giorno, traspor
tare più di un milione di clienti, gestire oltre 22.000 
persone, 1000 locomotive pesanti e 2000 mezzi leg
geri, affrontare gli inevitabili intoppi che una rete co
sì interconnessa come quella FS può presentare in ogni 
momento. Ed avere sempre il fiato sul collo dei nostri 
clienti, che da anni ci chiedono sempre di più, e ora 
anche quello delle Regioni. È un lavoro difficile per 
tutti noi, dirigenti, quadri e operatori, ma che ci dà 
anche molte soddisfazioni, perché tutti gli stimoli che 
ci arrivano, anche quando sono critici, ci aiutano a 
crescere e a migliorare».

R. S.

Le cifre della Divisione Trasporto
Regionale di Trenitalia__________

Treni al giorno............................................................... 6.800
Persone trasportate al giorno...............................1.144.000

(giorno medio feriale)

Carrozze in esercizio .....................................................4.745
Locomotori in esercizio................................................... 816
Elettromotrici (Ale) ........................................................477
Rimorchi intermedi (Le).................................................641
Automotrici (Aln)........................................................... 759
Rimorchi intermedi (Ln).................................................. 38
TAF....................................................................................... 80
Mezzi di manovra..............................................................251
Biglietterie stazioni.......................................................... 365
Punti vendita esterni ................................................... 3.500
Emettitrici automatiche di biglietti (ETF 500)........... 520
Monitor nelle stazioni impresenziate .........................1.600

(entro il 2002)

Nuove locomotive E464 ..................................................240
(totale degli esemplari da 

produrre entro il 2005;
100 già consegnate)

Nuovi treni per il trasporto regionale
(Minuetto).........................................................................200

(in consegna dal 2004)
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Minuetto,
l'armonia di un treno
Tra circa due anni 

entrerà in servizio sulle 
linee meno frequentate 
un nuovo convoglio 
per il trasporto regionale 
costruito da Alstom 
e disegnato da Giugiaro. 
Qualità, funzionalità, 
sicurezza e particolare 
cura nei dettagli 
per offrire alti livelli 
di comfort anche a chi 

viaggia ogni giorno.

H
tabilimenti Giugiaro, Moncalieri, 
maggio 2002: «Il nome del treno 
è...». Roberto Renon si ferma e, vol
tandosi verso il fondale luminoso, 
lascia che siano i prodigi della tec
nologia a svelare come si chiamerà 
il futuro convoglio del trasporto re
gionale. Dopo una breve suspense, la scritta che ap

pare a caratteri cubitali sullo schermo rivela che la 
scelta è caduta su Minuetto. Perché della raffinata dan
za francese richiama l’eleganza, la snellezza, l’armonia 
e il movimento. E perché, oltre l’aspetto semantico, 
il vezzeggiativo suggerisce accessibilità e simpatia. Il 
nome, votato quasi all’unanimità dalle associazioni dei 
consumatori e ambientaliste tra una breve lista di idee, 
identificherà il nuovo treno a media capacità per il 
trasporto regionale di Trenitalia, destinato a soddisfa
re la domanda di comfort di chi viaggia tutti i giorni. 
Concepito stilisticamente da Giugiaro Design, che 
vanta una consolidata esperienza nel settore ferrovia
rio, il treno sarà costruito da Alstom, che ha basato il 
progetto sull’adozione di una tecnologia già speri
mentata e referenziata.
Un treno competitivo e con elevatissime prestazioni 

in termini di velocità, comfort e utilizzo degli spazi in
terni. I primi degli oltre 200 esemplari previsti (nella 
doppia versione diesel ed elettrica) saranno conse
gnati a partire da febbraio 2004-
Il Modello Statico di Stile (maquette) ha fatto la sua 
prima comparsa in pubblico a Moncalieri, a metà mag
gio, negli stabilimenti Giugiaro, in occasione della 
presentazione ufficiale alla stampa e alle associazioni 
dei consumatori e ambientaliste. Per conto di Treni
talia hanno partecipato all’incontro l’amministratore 
delegato, Roberto Renon, il direttore della Divisione 
Trasporto Regionale, Giancarlo Schisano, e il re
sponsabile della Direzione Comunicazione di Merca
to, Claudio Cristofani. Presenti anche Emilio Gal- 
locchio, presidente di Alstom Transport in Italia e am
ministratore delegato di Alstom Ferroviaria, Giorget- 
to Giugiaro e Aldo Cingolani, rispettivamente presi
dente e direttore generale di Giugiaro Design.
«È il frutto di un lavoro di squadra tra aziende leader 
nei rispettivi settori - ha detto Renon -. Alle nuove 
esigenze della mobilità regionale Trenitalia risponde, 
ancora una volta, con nuovi treni progettati e costruiti 
considerando il comfort dei passeggeri come uno de
gli aspetti essenziali».
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L’estetica esterna del nuovo treno è caratterizzata da 
una testata aerodinamica con una finestratura latera
le dominata da un effetto grafico, definibile “a pen
nellata” continua. Il convoglio garantisce un agevole 
accesso al vestibolo direttamente dal filo banchina. 
La salita e la discesa dei viaggiatori sono facilitate dal
la larghezza delle porte e, in particolare, ai clienti con 
ridotte capacità motorie è dedicata una pedana mo
bile automatica che consente di accedere al treno sen
za assistenza. Anche altri dispositivi intendono favo
rire i viaggiatori disabili motori, come la toilette age
volmente fruibile, situata accanto a una zona attrez
zata per la carrozzella.
La scelta operata da Giugiaro Design per gli interni 
rispetta la filosofia di trasparenza: ipotizza un convo
glio completamente visibile da una testata all’altra 
con effetto open space. La volontà di offrire uno spa
zio piacevole e coinvolgente ha determinato tutto l’al
lestimento interno del treno. Gli ambienti di Minuetto, 
accoglienti, ariosi e funzionali, sono climatizzati e stu
diati per favorire le operazioni di pulizia. Tutti gli im
bottiti sono concepiti in modo da assicurare una se
duta comoda e corretta da un punto di vista ergono
mico. Ogni modulo vis-à-vis è munito di prese elet
triche per ricarica PC e telefoni cellulari e, in prossi
mità di ciascuna seduta, sono disponibili gli appen
diabiti. All’interno sono previste ampie aree multi-

ILWJWHKIIW.]

Il nuovo treno è composto da tre veicoli, due motori e una 
rimorchiata (al centro). La struttura della cassa è in ac
ciaio. Tutti gli equipaggiamenti ausiliari sono alimentati da 

una tensione trifase di 380Vca, 50Hz.

Accessibilità al treno
- Incarrozzamento “a raso” da marciapiede alto (60 cm).
- Pedana di accesso ( 1 per lato della carrozza centrale del 

treno) per consentire ai disabili motori di salire sul treno 
senza assistenza.

- Per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri sono pre
viste 3 porte per ciascun lato del treno, con una larghezza 
di 1300 inni.

Capacità di trasporto passeggeri
- Posti a sedere: 122, di cui 24 in prima classe; posti in pie

di: 200 persone circa; strapuntini: 23; posti per passeggeri 
con ridotte capacità motorie: 1 ; totale persone trasporta
bili: 345. '

Comfort a bordo
- Assenza di gradini (tranne che per l’accesso alle zone fu

matori e l3 classe, ubicate in prossimità delle cabine di 
guida) per facilitare la mobilità interna.

- Ambienti spaziosi e ariosi progettati per favorire le opera
zioni di pulizia e prevenire gli accumuli di sporcizia (es. su- 
perfici curve).

- Impianto di condizionamento progettato con 2 impianti 
separati di funzionamento per garantire prestazioni ade
guate anche in caso di guasti.

- Finestrini al 50% fissi e al 50% del tipo vasistas apribili.
- Modulo sedute di 1700 mm, corrispondente allo standard 

europeo, sia in 1A sia in 2A classe.
- Sedili ergonomici con poggiatesta dotato di appoggio da 

ambo i lati.

- Tavolinetto con portarifiuti incorporato per ogni modulo 
vis-à-vis (il tavolinetto non è volutamente previsto nei 
moduli “a correre" per facilitare la pulizia e la manuten
zione dei sedili).

- Prese per alimentazione a 220 V per ricarica PC e/o tele
foni cellulari (è prevista 1 presa per ogni modulo di 4 po
sti a sedere).

- Appendiabiti in prossimità di ogni seduta lato finestrini.
- Impianto di insonorizzazione per garantire un elevato com

fort acustico (60/65 Db).
- Zona multifunzionale utilizzabile per trasporto bici (2), 

piccoli colli e con possibilità di installare kit portasci.
- Toilette a scarico programmato attrezzata anche per i dis

abili motori; WC autopulente (anche il copriwater).
- Zona attrezzata per carrozzella in prossimità della toilette.

Informazione
- Impianto di sonorizzazione bivalente: automatico (il mes

saggio preregistrato viene trasmesso a treno fermo e dopo 
il consenso di apertura porte) e normale (operatore).

- Display luminosi interni ad alta risoluzione con informa
zioni, su percorso e stazioni visibili, da ogni punto del tre
no.

- Display luminosi esterni con informazioni sulla tratta ef
fettuata.

- Scritte in braille (attualmente allo studio la realizzazione 
di percorsi tattili).

Sicurezza
- Impianto di illuminazione tale da garantire l’individua

zione delle vie di fuga anche in condizione di guasto o ava
ria (luci di soccorso oltre alle funzioni “normale” e “emer
genza” -1 su 3).

- Impianto di videosorveglianza per prevenire atti vandali
ci o aggressioni.
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In alto a sinistra, un momento 
della presentazione di Minuetto 
alla stampa negli stabilimenti 
di Ciugiaro Design a Moncalieri.

funzionali dedicate al trasporto di biciclette, sci e ba
gagli.
La scelta cromatica delle architetture interne è nelle 
tonalità del grigio e alluminio spazzolato, mentre gli 
arredi sono proposti nella gamma del verde e azzurro, 
mantenendo così una continuità e coerenza cromati
ca interno/estemo. Al verde delle poltrone di secon
da classe corrisponde il blu di quelle di prima, in sin
tonia tra loro nei mélanges dei tessuti di rivestimen
to che caratterizzano le singole aree di appartenenza.

Alla fine di maggio scorso è stata festeggiata, nel
lo stabilimento di Bombardier Transportation a 
Vado Ligure, la consegna alla Divisione Trasporto Re

gionale di Trenitalia della centesima locomotiva elet
trica modello E464-
Alla cerimonia ufficiale sono intervenuti Wolfgang 
Toelsner, Presidente di Locomotives and Freight, Lui
gi Polastri, amministratore delegato di Bombardier 
Transportation, e Giancarlo Schisano, direttore del
la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia, oltre 
alle autorità cittadine, alla stampa e a tutte le mae
stranze dello stabilimento.
Il contratto di fornitura, stipulato nel 1996, prevede 
in totale la produzione di 240 locomotive. Le conse
gne da parte di Bombardier Transportation, iniziate 
nel 1999, termineranno nel 2005. L’importo comples
sivo della commessa è di circa 500 milioni di Euro. 

genti. Costruiremo dei mezzi che renderanno più pia
cevole spostarsi per lavoro, per studio p per il tempo 
liberò».
Particolarmente interessante e costruttivo si è rivela
to il confronto con i rappresentanti dei clienti, che 
hanno mostrato di gradire questa speciale anteprima 
a loro riservata e il coinvolgimento nella scelta del 
nome. Nel corso delle visite alla maquette, i consu
matori hanno potuto esprimere le proprie osservazio
ni e proporre suggerimenti all’architetto Carretto, che

La locomotiva E464 è equipaggiata con i più moder
ni apparati di trazione, pesa 72 tonnellate, può rag
giungere i 160 chilometri orari e dispone di apparec
chiature che ne consentono l’utilizzo in doppia com
posizione e/o il telecomando da una vettura semipi
lota. La cabina di guida della locomotiva è insonoriz
zata e dotata di aria condizionata, mentre nella parte 
posteriore è stata ricavata un’area multifunzionale 
adatta al trasporto di biciclette e bagagli, accessibile 
dalla carrozza adiacente.
La fornitura di E464 rientra nel programma di rinno
vo del parco mezzi rotabili della Divisione Trasporto 
Regionale, destinato a crescere per numero e qualità, 
grazie a un piano di investimenti di circa 2.000 mi
lioni di Euro da qui al 2005, che prevede l’acquisto di 
nuovo materiale rotabile e la ristrutturazione di quel
lo circolante per migliorare il comfort e la sicurezza.

Nell’interesse dei viaggiatori anche una serie di dis
positivi innovativi: tutte le vetture sono dotate di un 
sistema di videosorveglianza che consente il control
lo sia delle aree interne sia delle zone esterne di ac
cesso al treno, garantendo il massimo livello di sicu
rezza in tutte le condizioni di esercizio. L’informazio
ne è assicurata da display interni ed esterni e dall’im
pianto sonoro per gli annunci di fermata.
L’illuminazione conferisce all’ambiente la sensazione 
di uno spazio curato, rilassante e otticamente più am
pio, mentre particolare attenzione è stata riservata al
l’emissione del rumore: il treno sarà il più silenzioso 
tra quelli finora costruiti.
«Questo treno è realizzato con le ultime tecnologie - 
ha dichiarato Emilio Gallocchio - in grado di soddi
sfare le esigenze di comfort, qualità dei servizi a bor
do e silenziosità di marcia anche dei passeggeri più esi

lia seguito direttamente la realizzazione del concept 
di stile e dello stesso Modello Statico. Le richieste sa
ranno valutate congiuntamente da Trenitalia, Alstom 
e Giugiaro, in particolare le preziose indicazioni for
nite dai clienti disabili.
«1 nuovi treni per il trasporto regionale - ha precisa

to Giancarlo Schisano - potranno trasportare fino a 
un massimo di 345 passeggeri a una velocità massima 
di 160 km/h per quelli elettrici e 130 km/h per la ver
sione diesel, e sostituiranno, mano a mano, i prece
denti convogli Aln 668-663 e le Ale 801-803. L’o
biettivo è garantire anche sulle tratte secondarie, co
sì come sulle principali, un alto livello di comfort e 
prestazioni elevate: una nuova filosofia di viaggiare in 
treno che, ci auguriamo, servirà a stimolare la domanda 
anche nelle aree dove esso è meno utilizzato».

Marisa Radogna
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M COMPOSIZIONE
130 VELOCITÀ MASSIMA 130

ACCOPPIABILITÀ IN MULTIPLO 5<|3ttem)
23540 mm LUNGHEZZA TOTALE 5190Q-H____________

2878 mm LARGHEZZA CASSA 2950 mm
40 1 PESO 981

320 kW POTENZA IIKIWlOTauÄrt.........
8,0kW/l POTENZA SPECIFICA 9,2kW/i

Meccanica TRASMISSIONE Idraulica

___________________ Tradì nonala MOTORE DIESEL O»—"UEITOS___________

—... ........ ............................ Aceppi FRENATURA PNEUMATICA Adrtch.

--------------------- FRENATURA_____ Idnodbtomico Treni per trasporto regionale

No ACCESSO/SISTEMAZIONE TOILETTI HK Si
No CLIMATIZZAZIONE s
No SISTEMA INFORMATIVO Al PASSEGGERI Si
No AREA MULTIFUNZIONALE INTEGRATA s

1228 mm ALTEZZA INCARROZZAMENTO 600 mm
W PERCENTUALE PIANO RIBASSATO 60»
No PRESE PER RICARICA 

CELLULARI E COMPUTER
Si

No IGIENIZZAZIONE E UTILIZZO 
TOILETTE IN STAZIONE

Si

lunghezza del Irena: 51 9m

larghezza: 2950mm
Altezza piano d'incarrazzamento: 600mm

Sagoma limite: conforme alla UIC 505 l

Numero di carrelli motori: 2

Numero di carrelli portanti: 2

Posti a sedere: 122*, di cui 24 in prima dass«

• nf ! pra» pm pmeejgmi «* "«** enpeo*

Posti a sedere - strapuntini: 23
Posti in piedi: 200 persone circo

Principali caratteristiche dei complessi EMÙ
Velocità massima: l60km/h

tensione nominale di lineo: 3000’/^

Campo di funzionamento: 2000-4000VCC e 1500

tensione minima per la massima potenza: 2800Vc<_

Motori elettrici di trazione: 4 da 310 kW cad

Principali caratteristiche dei complessi DMU
Veicolò massima: 130km/h

Motori diesel di trazione 2 da arca 550kW cad

MiRiRp COMPOSIZIONE M*R«M
140 VELOCITÀ MASSIMA 160

S(2fc«m) ACCOPPIABILITÀ IN MULTIPLO
73960 mm LUNGHEZZA TOTALE 51900 mm
7780 mm LARGHEZZA CASSA 2950 mm

1141 PESO 921
1120 kW POTENZA 125OLW

_________ tJIW/l POTENZA SPECIFICA 13.6 kW/t_______
Choppm ♦ moton o corrane contewa

A ceppi (w motnad
EQUIPAGGIAMENTO DI TRAZIONE 

FRENATURA PNEUMATICA A «Sede

1600 mm MODULO SEDILI 1710 mm
No ACCESSO/SISTEMAZIONE TOILETTE HK S
No CLIMATIZZAZIONE s
No SISTEMA INFORMATIVO Al PASSEGGERI SE
No AREA MULTIFUNZIONALE INTEGRATA S

1165 mm ALTEZZA INCARROZZAMENTO 600 mm
0X PERCENTUALE PIANO RIBASSATO 6OX
No PRESE PER RICARICA 

CELLULARI E COMPUTER
s

No IGIENIZZAZIONE E UTILIZZO 
TOILETTE IN STAZIONE

s
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Nuove strategie per le imprese 
di trasporto in Umbria
Una terra tra le più 
apprezzate dai visitatori 
italiani e stranieri 
dispone di 500 chilometri 
di binario che servono 
quasi tutte le città d’arte. 
Migliorano i collegamenti 
con i nodi di Roma, 
Firenze e Ancona. 
Verso una rete integrata 
fra Trenitalia e Ferrovia 
Centrale Umbra, 
preludio a una 
“Comunità tariffaria” 
che coinvolgerà i diversi 
attori del trasporto 
pubblico locale.

H
ur non essendo lambita dal mare, 
l’Umbria è certamente una delle me
te turistiche più visitate dai conna
zionali e dai turisti stranieri, qui at
tirati dai tesori artistici di Perugia, 
Gubbio, Orvieto, Todi o Spoleto, 
oltre che dal profondo richiamo mi
stico di Assisi e di Cascia. E anche il più illustre dei 

pellegrini, Giovanni Paolo 11, nei mesi scorsi ha scel
to il treno per raggiungere da Roma la città di San 
Francesco, rinverdendo il mai sopito ricordo dell’al
tro memorabile viaggio su rotaia, compiuto da un pre
decessore, Papa Giovanni XXIII, nei primi anni Ses
santa. È auspicabile dunque che nei prossimi mesi an
che molti normali turisti seguano l’augusto esempio e 
preferiscano il treno per visitare l’Umbria. Una re
gione forse un po’ penalizzata dalle grandi relazioni 
nazionali e tuttavia dotata di quasi 500 chilometri di 
binario, due terzi dei quali (346 km per l’esattezza) ge
stiti dalle Ferrovie dello Stato e i restanti 152 appar
tenenti alla Ferrovia Centrale Umbra. Le linee FS di
segnano un grande triangolo, il cui lato maggiore è 
costituito dalla Roma-Ancona, che attraversa il ter
ritorio umbro da Orte a Fossato di Vico, mentre gli al
tri due sono rappresentati dalla Terontola-Perugia-Fo- 
ligno e dalla tratta della Firenze-Roma che quasi de
limita i confini occidentali della regione fra Teronto- 
la e Orte, servendo la città di Orvieto. Vi è poi una 

L'atrio interno della stazione di 
Perugia. Nel particolare è riprodotto 
un mosaico visibile nell'atrio che 
illustra i collegamenti con le città 
d'arte in Umbria.

diramazione che da Terni si spinge verso L’Aquila e 
che costituisce, tra l’altro, l’unico collegamento su fer
ro tra la provincia di Rieti e il resto del Lazio. Salvo 
quest’ultima, le ferrovie umbre sono tutte elettrifica
te, ma anche penalizzate dal binario unico per gran 
parte della loro estensione, nonostante gli sforzi in 
corso per completare il raddoppio della trasversale Ro
ma-Ancona. I treni di competenza della Regione Um
bria non si limitano a servire le località interne, ma 

si spingono fino a Roma, Firenze e Ancona, che rap
presentano le porte d’accesso al “cuore verde d’Italia”, 
visto che nei tre grandi nodi è possibile trovare pra
ticamente tutte le coincidenze con il resto del Paese 
e verso le destinazioni oltre confine.

Il triangolo di rotaie 
che incornicia la regione

«Ogni giorno mettiamo a disposizione, della clientela 
87 treni con circa 30 mila posti a sedere - dice Bru
no Severi, responsabile della Direzione Regionale 
Umbria di Trenitalia -. I viaggiatori trasportati quo
tidianamente sono in media 20 mila, pari a un milio
ne e mezzo di passeggeri/km. La nostra quota di mer
cato ammonta all’l 1 per cento della mobilità com
plessiva ma, se ci limitiamo al solo trasporto pubbli
co locale, ci aggiudichiamo circa un terzo degli spo
stamenti». Aggiungendo il contributo degli Eurostar 
- che sulla Ancona-Roma fungono anche da collega
mento tra le città umbre - e dei convogli della Cen
trale Umbra, non si può quindi sottostimare il ruolo 
del treno in questa regione. Tuttavia, lo scenario non 
può considerarsi ottimale. «1 servizi attuali, nonostante 
un miglioramento dei collegamenti con Roma e con 
Firenze (due relazioni in più verso la capitale e tre in 
più verso il capoluogo toscano rispetto al 1999), non 
sono ancora pienamente funzionali alla crescente mo

bilità - continua Severi -. 
Perciò, in collaborazione 
con la Regione, stiamo ri
disegnando l’offerta previ
sta con l’orario che entrerà 
in vigore nel dicembre 
2002. Questi i nostri obiet
tivi: integrare i servizi Tre
nitalia e Centrale Umbra, 
prevedendo collegamenti 
diretti tra località servite 
dalle due reti; garantire le 
coincidenze nei nodi di Ot
te, Terni, Foligno, Temu
tola e Perugia Ponte San
Giovanni; potenziare e ve

locizzare le relazioni infraregionali e interregionali. In 
particolare, prevediamo di attestare a Terni, anziché 
a Foligno, i treni da Firenze. In tal modo migliorere
mo anche i collegamenti tra Perugia e Terni. Nel
l’ambito dell’integrazione con la Centrale Umbra, con
tiamo di istituire servizi diretti da Foligno e Teronto- 
la con Perugia Sant’Anna». Bisogna ricordare, a tale 
proposito, che la stazione di testa di Sant’Anna, ter
minale della rete Centrale Umbra, è ubicata in pros-
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La stazione di Tuoro sul Trasimeno. simità del centro storico del capoluogo, in posizione 
più favorevole rispetto alla stazione FS a Fontivegge.

Un pacchetto di biglietti 
e abbonamenti integrati

Naturalmente il treno non può anivare dovunque, so
prattutto in quell’Italia centrale i cui i borghi me
dioevali si arroccano sulla cima delle colline e sono 
per forza di cose lontani dai binari che percorrono il 
fondovalle. Succede così ad Assisi, a Spello, Trevi e 
Todi, mentre Gubbio e Norcia sono molto distanti 
dalla più vicina stazione. Di qui l’importanza di una 
buona sinergia con gli altri vettori di trasporto, a co
minciare dagli autobus e senza dimenticare i parcheggi 
di corrispondenza. «Anche in Umbria stiamo pen
sando a una “Comunità tariffaria” - precisa Bruno Se
veri - in modo da consentire alla clientela di spostar
si con un unico titolo di viaggio sui tutti i vettori del 
trasporto locale operanti nella regione. Già fin d’ora,

Come si è detto, l’Umbria dispone di una delle maggiori 
reti in concessione della penisola, la Ferrovia Cen
trale Umbra (FCU), che si sviluppa per 152 km da Sanse- 

polcro, in provincia di Arezzo, fino a Terni, lungo la valle 
del Tevere, servendo Città di Castello, Umbertide, Perugia, 
Deruta, Todi, San Gemini. L’interscambio con la rete FS 
avviene a Perugia Ponte San Giovanni e a Terni. Poiché lo 
scartamento è uniforme, è possibile il passaggio di treni sui 
binari delle due reti, come avveniva un tempo con la car
rozza diretta Sansepolcro-Roma. La seconda guerra mon
diale ha invece determinato la distruzione e il successivo 
abbandono della ferrovia Arezzo-Gubbio-Fossato di Vico, 
mentre la ventata di soppressioni degli anni Sessanta ha 
portato alla deprecata chiusura della bellissima linea pano
ramica che da Spoleto raggiungeva Norcia, di cui tuttora si 
ipotizza una possibile ricostruzione ad uso turistico. Un’al
tra breve ma strategica ferrovia funziona sul territorio um
bro: la funicolare che collega la stazione di Orvieto con il 
centro storico, ricostruita all’inizio degli anni Novanta, di 
cui si è occupato AmicoTreno in un articolo pubblicato lo 
scorso anno (maggio 2001).

comunque, sono in vigore quattro importanti con
venzioni: l’abbonamento treno+bus con i servizi ur
bani di Perugia, Temi, Nami, Orvieto, Foligno e Spo
leto, pensato per i pendolari; l’abbonamento mensile 
tra Perugia e Temi, valido sia per Trenitalia via Foli
gno, sia per i convogli della Centrale Umbra via To
di; il biglietto giornaliero a prezzo ridotto per chi rag
giunge in treno le città di Spoleto, Foligno, Temi, Or
vieto, Nami, Assisi e Perugia e Week-end in Umbria 
per viaggiare liberamente sui bus di Spoleto, Orvieto 
e Assisi, città d’arte tra le più frequentate dai turisti».

Il contributo del treno per liberare 
Perugia dal traffico

Il capoluogo regionale, pur avendo dimensioni relati
vamente contenute con i suoi 157 mila residenti, sof
fre della congestione da traffico comune alle altre aree 
urbane del Paese. L’amministrazione municipale pe
rugina si è distinta in passato per aver adottato l’in
gegnoso sistema delle scale mobili sotterranee, che 
consentono di accedere al centro storico frenando l’af
flusso dei mezzi motorizzati, e ora progetta una me
tropolitana automatica innovativa. Ma anche il tre
no tradizionale può essere protagonista in questo set
tore. «Nel corso del 2004 - conclude Severi - con
tiamo di aprire tre nuove fermate nell’area sub-urba
na di Perugia (Ospedale Silvestrini, Università, Sta
dio). Inoltre, stiamo individuando aree nell’ambito 
delle stazioni da adibire a parcheggi di corrisponden
za per ottimizzare i tempi di spostamento e favorire 
l’accessibilità ai treni. Sono già attivi i punti sosta di 
Perugia e Assisi e nei prossimi mesi sarà realizzato quel
lo adiacente alla stazione di Nami-Amelia con circa 
60 posti auto». Insomma, anche il pendolare o il tu
rista che non vuole rinunciare del tutto al mezzo pri
vato potrà opportunamente limitarne l’utilizzo e pro
seguire il viaggio in treno per concedersi un rilassato 
sguardo dal finestrino verso uno dei più suggestivi sce
nari del mondo.

M. F.
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Roma: da servizio metropolitano 
a "network regionale"
La più importante 
città italiana dispone 
finalmente di un servizio 
suburbano di caratura 

europea.
Il grande successo 
delle fm (le “ferrovie 
metropolitane”) 
che hanno raddoppiato 
il numero di passeggeri 
trasportati, con l’aiuto 
del Metrebus.

Frequenze intensificate 
per il Leonardo express 
e la ristrutturazione 
della linea di Viterbo.

Grazie a una nuova 
galleria, i treni si 
attesteranno a Ostiense.

orna non è soltanto la maggiore cit
tà italiana, con una popolazione re
sidente entro i confini municipali 
pressoché doppia rispetto a Milano, 
ma è anche il cuore politico, diplo
matico, religioso del Paese. E costi
tuisce la maggiore attrattiva turisti

ca di una nazione che pure dispone di numerose altre 
città d’arte di fama mondiale come Venezia, Firenze e 
Napoli, solo per citare i nomi più risonanti. Il peso del
la ferrovia a Roma, un tempo rilevante soprattutto per 
le relazioni a medio e lungo raggio, è notevolmente 
cresciuto negli ultimi otto anni nell’ambito dei colle
gamenti suburbani, il cui raggio di influenza si esten
de a una parte considerevole della stessa regione La
zio. «Nel caso di Roma non è più sufficiente parlare 
di nodo ferroviario - precisa Enrico Sciarra, respon
sabile della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia 
- è più corretto riferirsi a un “network regionale”. Dal 
1994 sono state impostate due riforme davvero im-
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La “cura del ferro” che ha determinato il forte rilancio 
del trasporto su rotaia a Roma non riguarda soltanto i 
servizi proposti da Trenitalia. Un notevole volume di spo

stamenti è assicurato dalla linea Roma-Ostia e dalla Roma- 
Viterbo (già Ferrovia Roma Nord), almeno nella tratta ur
bana dal terminale di piazzale Flaminio fino a Prima Porta. 
La parte alta della linea, che attraversa il Viterbese con un 
tracciato tortuoso, non è molto competitiva in fatto di tem
pi di percorrenza, ma presenta deliziosi spunti panoramici. 
Me.tro gestisce le due linee di metropolitana di Roma e ha 
in affidamento provvisorio la ferrovia Termini-Pantano, il 
cui tracciato potrebbe costituire il primo segmento della fu
tura linea “C”. L'interscambio tra servizi Trenitalia e me
tropolitana è assicurato a Termini (linee “A” e “B”), Tibur- 
tina e Ostiense (linea “B”), mentre una nuova importante 
fermata comune è situata a Valle Aurelia, dove i treni del
la Cesano-San Pietro incontrano in sopraelevata la sotto
stante linea “A”, prolungata nel 2000 fino a Battistini. C’è 
poi la rete tranviaria della Capitale con sei linee che dise
gnano un ampio semicerchio attorno alla zona centrale. Il 
servizio ha conosciuto negli ultimi anni il completo rinno
vo del materiale rotabile, il prolungamento nel centro sto
rico fino alla piazza di Torre Argentina (linea “8”) e il ri
pristino del capolinea di piazza Risorgimento, non lontano 
dalla Basilica di San Pietro. Per chi arriva in treno a Roma 
è possibile incontrare le linee tranviarie a Termini (lato via 
Giolitti), a Ostiense e a Trastevere. La stazione di piazzale 
Flaminio è servita sia dai tram che dalla metropolitana. 

portanti per la mobilità nel Lazio. Da un lato, l’avvio 
del sistema Metrebus, ovvero la più ampia integrazio
ne tariffaria italiana, che coincide con i confini re
gionali e integra: treni, metropolitane, bus urbani ed 
extraurbani delle imprese Trambus, Me.tro, Co.tral e 
Trenitalia; dall’altro, l’individuazione delle ferrovie 
metropolitane (le note/rn), con cui abbiamo comple
tamente riorganizzato il trasporto su ferro regionale».

Offerta migliorata anche 
a infrastruttura sostanzialmente 
invariata

«Fino al 1994 - continua Sciarra - i servizi ferroviari 
destinati ai pendolari non costituivano un’offerta strut
turata, gli orari non erano cadenzati e le coincidenze 
erano per lo più casuali. Nel maggio del 1994 arriva
rono le prime grandi novità, con il collegamento “pas
sante” Monterotondo-Roma-Fiumicino e l’avvio del 
servizio fm2 fino a Lunghezza, sulla Roma-Tivoli. Da 
allora i miglioramenti dell’offerta, pur realizzati a in
frastruttura sostanzialmente invariata, hanno cono
sciuto la crescente soddisfazione della clientela». 1 nu
meri, in effetti, sono eloquenti. Tra il 1993 e il 2000 
sulla fml (Orte-Fiumicino) il traffico è più che rad
doppiato (+107.3 percento), così come sullafm2 (Ro- 
ma-Tivoli, +105.6) e sulla fm5 (Roma-Cerveteri, 
+104-2). Altre relazioni, già in precedenza molto uti
lizzate, hanno conosciuto incrementi minori, ma co
munque significativi: così la fm4 (Castelli Romani, + 
31.3 percento), la/tn6 (Roma-Cassino, +6.3), lafm7 
(Roma-Formia, + 30.7) e lafm8 (Roma-Nettuno + 
15.6) e, dove sono stati realizzati anche importanti in
terventi sulla infrastruttura - come nel caso della Ro- 
ma-Viterbo (integralmente ricostruita con il raddop
pio fino a Cesano e l’elettrificazione fino a Viterbo) 
-, il risultato è ancora più eclatante (+152.1 di in
cremento). «Il bilancio della fmì - evidenzia Enrico 
Sciana - può riassumersi in questo dato: prima della 
chiusura (necessaria per la realizzazione delle opere di 
potenziamento) trasportavamo 8 mila passeggeri al 
giorno, dopo la riapertura nel 2001 siamo arrivati a 
43 mila. Ben 35.000 utenti conquistati; se pensiamo 
a un indice di riempimento delle auto molto elevato, 
pari a 3, sono 11.700 auto in meno sulle strade di Ro
ma. Potremo fare ancor meglio quando sarà comple
tata la galleria “Quattro Venti” tra Roma San Pietro 
e Trastevere, che ci permetterà di attestare tutti i tre
ni della fm3 a Ostiense, migliorando l’effetto rete con 
gli altri servizi Trenitalia e con le linee urbane». At
tualmente, infatti, i treni fm3 dispongono di un solo 
binario fino a Trastevere e ciò determina l’attestazio-
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fml Orte/Fara Sabina-Fiumicino Aeroporto 
fm2 Roma-GuidoniafTivoli

fri Orte/Fara Sabina-Fiumicino Aeroporto 
fr2 Roma-Guidonia/Tìvoli

fm3 Roma-Cesano/Viterbo fr3 Roma-Cesano/Viterbo
fm4 Roma-Albano/Frascati/Velletri fr4 a Roma-Albano-Velletri

fr4_f Roma-Frascati
fr4 v Roma-Velletri

fm5 Roma-Ladispoli/Civitavecchia fri Roma-Civitavecchia
fm6 Roma-Frosinone/Cassino fr6 Roma-Frosinone/Cassino
fm7 Roma-Nettuno/Formia fr7 Roma-Formia/Minturno

fr8 Roma-Nettuno

ne a San Pietro di gran parte delle corse. Si pensa di 
poter disporre della nuova opera entro il 2004-

Il Leonardo express: una corsa ogni 
mezz'ora tra il centro e l'aeroporto

Un altro incontestabile successo del treno a Roma è 
rappresentato ovviamente dal Leonardo express, il col
legamento dedicato tra la stazione Termini e l’aero
porto di Fiumicino, molto apprezzato dai turisti, oltre 
che dai molti uomini d’affari, funzionari e politici abi
tuati a frequenti spole tra la Capitale e le altre città 
della penisola. Basti pensare che il Leonardo express fi
no al 1999 era gestito con una frequenza oraria (sal
vo alcuni rinforzi) per un totale di 38 corse giornalie
re. Dal 2000 si è passati a due treni l’ora con 62 cor
se quotidiane, ulteriormente implementate nel 2001 
da altri otto rinforzi giornalieri, quattro la mattina e 
quattro la sera, che hanno consentito l’estensione del 
servizio che inizia alle ore 5.51 (prima partenza da Ro
ma Termini) e cessa alle ore 23.37 (ultima partenza 
da Fiumicino Aeroporto). Terzo grande intervento 
che ha cambiato in meglio il rapporto dei romani (e 
dei turisti) col treno, la profonda rivisitazione della 
stazione Termini, cui seguiranno investimenti non 
meno importanti tesi a riqualificare altre porte d’ac
cesso alla città, a cominciare dalla stazione Tiburtina. 
Adesso il Contratto di Servizio biennale, sottoscritto 
con la Regione, prevede precisi obiettivi di qualità 

(87 per cento dei treni a destinazione entro 5 minuti 
dall’orario previsto, 96 per cento entro 15’). Succes
sivamente è stato istituito, dalla Regione Lazio, un ta
volo di confronto permanente che vede la partecipa
zione anche delle rappresentanze dei pendolari e dei 
consumatori. «E stato raggiunto con il Contratto di 
Servizio 2002-2003 - conclude Sciarra - anche un al
tro importante traguardo: la trasformazione delle fin 
in fr, ossia da linee metropolitane a linee regionali, 
comprendendo nel network ferroviario regionale del 
Lazio il servizio Leonardo express e anche le linee Pri- 
verno-Terracina, Terni-L’Aquila e Sora-Roccasecca. 
Quanto più crescerà la disponibilità di itinerari attra
verso gli interventi infrastrutturali in programma, tan
to più sarà possibile ridefinire l’offerta ferroviaria per 
meglio servire diversi settori della città o interi terri
tori della nostra regione. Il tutto viene accompagna
to dal rinnovo del materiale rotabile, con l’immissio
ne di TAF, locomotive leggere E464, materiali com
pletamente ristrutturati e dotati di aria condizionata 
e pellicole antigraffiti». Trenitalia, dunque, ha pun
tato molto sul “network regionale” del Lazio. Sia per
ché i numeri della mobilità laziale ampiamente giu
stificano gli sforzi qui concentrati, ma, certamente, 
anche perché, se il nuovo modello di trasporto su fer
ro avrà pieno successo nella regione e nella Capitale, 
sarà molto più facile esportarne la ricetta vincente 
nelle altre aree metropolitane della nostra nazione.

M.F.
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Tra cento anni

Il 20 agosto 2002 cade 
il centenario della linea 
ferroviaria 
Avezzano-Roccasecca. 
Un secolo che ha visto 
il treno protagonista delle 
trasformazioni culturali, 
sociali ed economiche 
di due valli: la Rovetana 
e quella del Liri.

La ricorrenza sarà 
celebrata con 
un calendario ricco 
di interessanti iniziative.

B
attiamo da dove il treno arrivò cen
to anni fa. Stazione di Avezzano, bi
nario numero 1, esterno giorno, sa
lite su una Aln 668 della linea Avez
zano-Roccasecca. Accomodatevi 
con la stessa disponibilità e lo stes
so incanto che si hanno quando ci 
si siede di fronte allo schermo e si fa buio, pochi se

condi prima dei titoli di testa.

Si parte. Dopo pochi minuti, si entra in galleria, so
pra c’è il monte Salviano e il santuario di Pietraqua- 
ria, dall’altra parte le rotaie escono su un pianoro ri
alzato che taglia gli ultimi lembi dei piani Palentini, 
stesi come un tappeto ai piedi dell’imponente Velino. 
Lì si svolse la battaglia tra Corradino di Svevia e Car
lo d’Angiò. Dietro uno di quei colli che si vedono, 
Erardo di Valéry nascose nei cespugli la retroguardia 
che decise le sorti della battaglia.
Proprio all’uscita di quella galleria, tanti anni fa Ber
nardo Bertolucci girò una sequenza di Novecento. Una 
sequenza che rappresentava un salto temporale nel 
film: buio, sbuffo, fischio, luce, primo piano su Olmo, 
movimento della camera, campo lungo su un ospeda
le di tende e feriti, un gruppo di fanti e una colonna 
di soldati traditori nella prima guerra mondiale. La se
quenza è chiusa da un urlo di Olmo.
In quell’estate del 1975 c’erano macchine e treni del 
passato, si vedevano i costumi d’epoca e le comparse, 
seguivamo da un colle i ciak, ma nessuno poteva im
maginare quella sequenza. 11 significato fulminante di 
quella sequenza.
Quando il treno proveniente da Avezzano esce dalla 

Nei pressi di Arpino, lungo 
la linea Avezzano-Roccasecca 
(foto F. Persia).

galleria sembra che la catena dei Simbruini sia insu
perabile.
Dopo la stazione di Capistrello, il treno entra nelle 
viscere dei monti: sono i monti paralleli ai Simbrui
ni che chiudono la Valle Roveto a nord.
Inizia lì, con quel tuffo dentro la montagna, una pic
cola permanente prova della contemporaneità del tre
no, si coglie il nesso fra il treno, la natura e la proget
tualità e genialità degli uomini.
Ogni giorno il treno punta verso est a 725 metri, en
tra nella montagna, poi gira verso ovest, poi a nord e 
infine esce in basso a 623 metri verso sud, sul fondo 
della valle, appena a lato del fiume Liri, che il treno 
inseguirà per tutta la valle, dopo quel lungo tuffo di 
100 metri dentro la terra e la montagna.
Verso Sud, in una valle che è il sud del sud.
Una lunga valle che la storia volle per centinaia di 
anni come valle di confine.
Valle di confine tra la Chiesa e i Borboni.
Terra di briganti rinascimentali, preunitari e postuni
tari, rivolte individuali e collettive sconosciute, scon
tri cruenti ancora cronaca e non storia.
Poi divenne valle di passaggio, taglio degli Appenni
ni da nord a sud, scorciatoia protetta per eserciti e ri
fornimenti.
La ferrovia delle Valli, la Rovetana e quella del Liri, 
fu pensata anche per aggirare i confini dello Stato dal
la Chiesa.
Fu epopea minore, in quegli stessi anni nei quali, ol
tre oceano, le ferrovie raggiungevano il West, con
quistando e cambiando territori immensi con batta
glie, repressioni e compravendita.
In alto sui monti Simbruini, a circa 1800 metri, più 
in alto dei piani della Renga e del nido dell’Aquila, 
c’è una terrazza naturale a picco sulla valle.
Da lì si vede tutto: i paesi, le contrade, i casolari; ver
so est la piana del Fucino; verso sud l’azzurrino del
l’orizzonte che si apre e si allarga su Sora e la Ciocia
ria; sotto, a volte per pochi istanti nascosto da costo
ni e colline che si protendono fino al centro valle, 
scorre il fiume Liri pieno di scintillìi e riflessi; accan
to al fiume, quasi nel solco più basso scavato da mi
gliaia di anni, scorre il treno.
Sopra il treno e sotto il fiume con un succedersi di 
ponti di ferro e cemento.
Da lì si ha la percezione più vera e netta che il treno 
è paesaggio.

Zabriskie Point
tra Lazio e Abruzzo

A 1800 metri di altezza, a picco sulla Valle, quel luo
go consegna le stesse sensazioni di Zabriskie Point.
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Sotto non c’è la Death Val- 
ley, non c’è il deserto, gli sca
vi e le rughe del tempo non 
sono gli stessi, ma anche las
sù si può ascoltare il silenzio 
e se questo riesce si vive quel
la sensazionale forma di an
nullamento di fronte alla uni
cità del creato.
Uno Zabriskie Point tra Lazio 
e Abruzzo, un pianoro tra i 
boschi dove si può ascoltare 
il silenzio invaso dai profumi, 
l’aria è finissima e la vita sot
to si muove senza alcun ru
more.
Esplode in ogni angolo ogni 
iridescenza del verde.
Si riconoscono i castagni, gli 
aceri, i faggi e poi il giallo del
le ginestre, mentre il treno 
costante e impassibile attra
versa tutti i paesi.
In un colpo d’occhio e in un 
baleno si capiscono le fun
zioni di spazio e tempo di una 
intera comunità.
11 treno scivola sicuro sul sol
co dove fissarono le rotaie; in 
fondo verso sud dove la Val

Arce, vicina a Roccasecca, è tra le 
località che meritano di essere 
visitate (foto E. Scatena).

le si apre, dopo aver attra
versato paesi e stazioni, luoghi e scorci intatti e na
scosti, arriva a Sora.
Sora mercante e laboriosa. Sora più Napoli che Ro
ma, più pianura che montagna, più borsa che zappa, 
più inizio che fine.
Dopo 50 km dalla partenza c’è una discontinuità del 
territorio; il panorama è diverso come sono diversi i 
dialetti, uguale il treno, gli umori, le solitudini, le pro
cessioni.
Con quel treno la gente della valle partiva più che ar
rivare.
Quel treno ha segnato e segna i passaggi della vita, l’i
nizio della scuola superiore, l’inizio del lavoro, l’ini
zio della indipendenza, l’avventura.

Con quel treno: “si cambiava per Roma” e si “cam
biava per Napoli”.
Il ritmo, la musica del treno che risale da sud, che en
tra nella valle come una palla di cannone tra la me
moria e il cielo non si avvertono da Zabriskie Point.
Il treno di viaggiatori e viaggianti va di paese in pae
se, di sole in sole.
Chi può dire che quella ferrovia ha cento anni, che 
senso ha dire che quella ferrovia ha cento anni?

Il treno delle generazioni

Il treno ancora oggi lega i comuni. Ad ogni passaggio 
è vicino alla vita della popolazione, è civico, è fami
liare, ai passaggi a livello c’è un appuntamento, un 
piccolo rito di attesa e nuove scoperte.
Il treno delle generazioni. Da Avezzano a Roccasecca 
tutti portano nella memoria un sentimento composto 
di conoscenza e familiarità col treno.
Non si vedono più quei ragazzini con le spade di le
gno a cavallo di canne ancora verdi con le foglie ta
glienti. Quei ragazzini che col treno misuravano la pri
ma sete di vita, nei pomeriggi d’estate senza fine e con 
tanta luce, con la voglia di imparare a parlare, impa
rare a viaggiare, imparare a sfidare e scoprire.
Prima della sfida di Olmo che si lasciava passare so
pra il treno, quei ragazzini aspettavano il treno sui pon
ti di ferro. Chiudevano le orecchie con le mani per 
non rimanere sordi e non respiravano per tutti i se
condi in cui si trovavano dentro il vortice di vento e 
quella specie di tuono metallico del treno che sferra
gliava.
Poi le sfide del buio delle gallerie.
Con una piccola torcia instabile era una vera inizia
zione al coraggio estremo.
Dentro il silenzio e l’aria più fresca e spessa, l’odore 
del carbone sulla volta, l’odore diverso della massic
ciata, l’ansia per i calcoli fatti sull’orario di passaggio 
dei treni.
La debole eco che in galleria amplificava il rumore dei 
passi, del rotolare dei sassi della massicciata, di ogni 
presenza e così manteneva in allerta e spingeva a con
trollare la tensione, cercandosi e affidandosi agli ami
ci di impresa.
Si camminava in fila, legati e solidali, uniti nella sfi

la stazione di Avezzano dopo 
il terremoto del 1915.
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La stazione di Civita d'Antino 
prima del sisma.

da, pronti a dividere paure e coraggio, convinti di fa
re ciò che non si dovrebbe fare, sostenuti dall’idea di 
poterlo raccontare in piazza la sera, sicuri di poter la
vare con un bagno nel fiume quell’odore di galleria 
ferroviaria ma non i pensieri che riportavano alla men
te le storie e le leggende di morti e suicidi per la gal
leria e nella galleria.
Esperienze superate e irripetibili, formazione e sco
perte in libertà, la dialettica insegnamento/apprendi- 
mento era in mano alla natura e alla comunità. Gli 
occhi sul mondo possibile e l’avventura erano la play 
station di quei tempi.

Da Zabriskie Paint nelle giornate di sole ad una certa 
ora e soltanto a quell’ora si può assistere ad un feno
meno straordinario. 11 treno al suo passaggio solleva e 
porta via pezzi di vita quotidiana, modi di essere e di 
fare, modi di dire e di sentire dei paesi e delle popo
lazioni che attraversa.
Si perché la differenza è che il treno attraversa; non 
vola sopra altissimo e irriconoscibile, non corre a fian
co gommato, anonimo e insicuro, il treno, tutti i tre
ni attraversano luoghi, memorie, emozioni e lì in un 
punto della valle comincia lo straordinario fenome
no di silenziosa sottrazione di un velo di vita che vie
ne ricomposto dentro il treno.

Vagoni di vita...

Ecco c’è un treno animato, pieno di sognatori, con 
dentro una banda che suona, tra le note delle marce 
delle feste padronali si rincorrono i bambini.
C’è il treno dei sospiri, di innamorati che si salutano, 
si lasciano e si ritrovano.
I finestrini di vecchio ottone incorniciano l’ultima 
idea dell’amante, gli occhi degli infelici guardano in 
alto, il ritmo del carrello contro la rotaia accompagna 
un bacio e un nuovo sospiro.
C’è il treno della speranza, destinazione lontana, con 
gli occhi chiusi per non piangere e non disperdere gli 
ultimi ricordi, viaggio di tante ore che comincia con 
un lungo minuto di addio a tutto ciò che si può ve
dere e capire prima del silenzio.
C’è il treno del ritorno, con lo stesso orario, lo stesso 
numero e un sonno rituale quasi forzato per scaccia
re la fatica prima del piccolo saltello sulla terra cono
sciuta e familiare.
C’è il treno della piazza, attraversato dal sole, pieno

Sulla Roma-Pescara dalla stazione di Avezzano (Abruz
zo) si dirama la linea ferroviaria che si riallaccia alla li
nea Napoli-Roma, via Cassino, nella stazione di Roccasec

ca (Lazio).
Risale agli ultimi anni del regno borbonico l’idea di costruire 
una strada ferrata che collegasse le zone settentrionali del 
regno con il resto d’Europa, in previsione dell’apertura del 
canale di Suez e del prosciugamento del lago del Fucino. Fu 
il barone Panfilo De Riseis a progettare la costruzione di una 
strada ferrata da Napoli verso il Tronto che, attraverso l’A
bruzzo, avrebbe dovuto risalire l’Adriatico per allacciarsi al
le ferrovie del Lombardo-Veneto. Il progetto suscitò l'inte
resse del governo dell’epoca, ma non decollò e solo dopo 
l’unificazione d’Italia si tornò a parlare di strade ferrate in 
Abruzzo.
L’originale idea di collegare Napoli al nord via Roccasecca- 
Avezzano/Rieti segnò il passo a favore di altri progetti: pri
ma per la costruzione della linea adfiatica, poi della tra
sversale appenninica da Pescara verso L’Aquila/Rieti e, in
fine, del collegamento diretto Sulmona/Avezzano/Roma. 
Nel 1879, con l’intento di completare la rete ferroviaria del 
regno, il parlamento approvò la costruzione della linea di 
2A categoria Avezzano-Ceprano-Roccasecca, (79 km). L’o
pera, dal costo presunto di 18.000.000 di lire, fu iniziata nel 
1880. Il primo tratto Roccasecca-Arce, privo di ostacoli na
turali, venne aperto il 4 dicembre 1884. Fu necessario at
tendere il 1° luglio 1891 per viaggiare fino a Sora, il 10 ot

tobre 1895 per arrivare a Balsorano e il 20 agosto 1902 per 
raggiungere Avezzano.
Con l’inaugurazione della Avezzano-Roccasecca si defini
sce la rete ferroviaria abruzzese, che conta 527 km di bina
ri, non considerando la ferrovia Sangritana, data in gestio
ne all’omonima società privata e aperta il primo ottobre 
1915.
Se durante il terribile terremoto che colpì l’intera Marsica 
il 13 gennaio 1915 la ferrovia continuò a funzionare, faci
litando l’inoltro dei soccorsi e il trasporto dei feriti, per ri
parare invece i gravi danni inferri alla linea dai guastatori 
tedeschi nel corso della ritirata dopo la battaglia di Cassi
no si dovette aspettare il 4 gennaio 1959, quando l’intera 
tratta fu riaperta all’esercizio.
Da cent’anni, dunque, i binari attraversano le ridenti loca
lità percorse dal fiume Liri, facilitando la mobilità delle per
sone e delle culture. Se si eccettua il periodo post-bellico, 
la ferrovia ha sempre svolto un’importante funzione di col
legamento tra i centri della zona, rappresentando altresì un 
potenziale viario da utilizzare in chiave turistica. La linea si 
snoda, infatti, lungo un pittoresco solco tacciato nei mil
lenni dal fiume Liri. Le stazioni ferroviarie sono ideali luo
ghi di partenza per escursioni naturalistiche e piacevoli pas
seggiate verso borghi suggestivi e memorie storiche, come 
il castello di Balsorano, la cui mole si staglia sui boschi che 
preannunciano il Parco Nazionale d’Abruzzo.

Dario Recubini
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Il centenario della linea Avezzano-Roccasecca sarà cele
brato con un nutrito programma di iniziative: la pubbli
cazione di un libro dedicato, una serie di convegni, mostre 

di pittura e di fotografia, concerti, rappresentazioni teatra
li, rievocazioni storiche, feste di piazza con artisti di strada, 
bande musicali, esibizioni di gruppi folkloristici, prove di 
parapendio e mongolfiera, manifestazioni sportive (traver
sata in mountain-bike e traversata podistica, torneo di cal
cio), una rassegna di film d’autore nei quali il treno ha svol
to il ruolo di protagonista.
In alcune stazioni della Valle Roveto saranno allestiti ban
chetti per la degustazione di prodotti tipici. Da ogni stazio
ne partirà una breve escursione naturalistica guidata e le
gata a un tema diverso: l’archeologia, l’acqua, il bosco, la 
geologia, gli animali, il carbone.
In programma anche due treni a vapore e un trekking a tap
pe, con pernottamenti nei rifugi, che si concluderà nella Ri
serva di Zompo lo Schioppo con visita all’Ecomuseo.
Per maggiori informazioni: Comunità Montana Valle Roveto, 
tei. 0863 97308; Comunità Montana Valle del Liti, tei. 0776 
524092.

D.R.

di uomini e donne con i vestiti della festa e della mes
sa, volti di gente che non si lascia andare, vita dura e 
uguale appena ferita dal tempo, che sfugge a qualun
que necessità di rappresentazione, sguardi umili e an
cora un po’ incantati.
Su quel treno si capisce che la vita può ancora non 
essere fatta di sola grammatica televisiva, che i cir
cuiti relazionali che il treno innesca sono semplici, 
sempre gli stessi ma affidabili e duraturi.

C’è il treno dello studio, con i diari e i libri aperti, 
alunni-studenti con urla e canzoni scanditi dai qua
drimestri, l’abbonamento, la ritirata per nascondersi, 
il viaggio, lo sguardo di una lei che cambia ogni an
no, le curve riconosciute ad occhi chiusi semplice- 
mente valutando l’intensità dello spostamento del cor
po, il treno pieno di molta goliardia e qualche catti
veria.
C’è il treno del pendolo quotidiano con il tempo scan
dito dall’odore, dal rumore, dagli scambi, l’abitudine 
annebbia la vita, tutto è uguale, con la paura e l’in
certezza che avanzano qualche volta nei pensieri, che 
tutto d’improvviso cominci ad andare all’incontrario. 
C’è il treno dei ferrovieri, che non sempre in quella 
Valle si accorgono del fenomeno che produce il tre
no sulla vita.
Comunque rimangono l’anima e gli occhi della po
tenza pulsante del treno, con quella divisa color no
stalgia, con lo sguardo un po’ lontano e qualche pen
siero agli odiosi soprammobili di casa.
Il tempo li risparmia, nella penombra della cabina o 
appesi ai maniglioni delle porte sembrano più giova
ni, la morte dei miti li ha resi più saggi, sono sempre 
gli stessi e sempre diversi.
Tra cento anni ci saranno automobili volanti, mezzi a 
lievitazione ultraleggeri e ultraveloci, ci sarà la mac
china per il trasporto spazio temporale, missili fami
liari, charter per Marte, teletrasmissione del pensiero 
e delle emozioni.
Tranquilli. Tra cento anni ci sarà un treno, il macchi
nista sarà vestito di un domopak rilucente modello 
StarWars, avrà lo stesso caratteraccio di oggi, ma quan
do governerà la macchina, il treno sarà ancora lanciato 
come un mito di progresso sopra i continenti.

Enrico Sciarra

Lavori di costruzione nei pressi 
di Civita d'Antino.
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I regolamenti ferroviari 
nell'ottocento

A cura di Stefano Maggi

Nel XIX secolo il traffico 
assai limitato 
non richiedeva 
regole particolari per 
la circolazione.
Con l’avvento del treno 
cambiò il modo 
di concepire la mobilità: 
rigide norme adottate per 
disciplinare il movimento 
dei convogli sulle vie 

ferrate si contrapposero 
alla libertà che vigeva 
sulle strade ordinarie.

Segnale ad ala semaforica.

La velocità del treno 
e le esigenze di sicurezza

Per tutto l’Ottocento, le compagnie ferroviarie costi
tuirono le più grandi imprese industriali esistenti in 
Italia. Le loro vicende si inserirono in un paese in gran 
parte agricolo, dove le poche manifatture avevano di
mensioni limitate e carattere in gran parte artigiana
le. Inoltre, il treno rappresentò all’inizio qualcosa di 
completamente nuovo nel panorama dei trasporti in
terni, dove tutti gli spostamenti erano realizzati con i 
lenti carri trainati da buoi per le merci e con le dili
genze a cavalli per i viaggiatori. Il traffico estrema- 
mente limitato non aveva mai richiesto regole parti
colari, tanto che, per tutto il XIX secolo, le uniche 
norme relative alla circolazione stradale furono quel
le che prevedevano la manutenzione per il danneg
giamento delle strade stesse.
Con il treno, invece, cambiò il modo di concepire la 
mobilità, che divenne un settore sottoposto a rigida 
regolamentazione: precise norme furono subito adot
tate per disciplinare il movimento dei convogli sulle 
strade ferrate, contrapponendosi alla sostanziale li
bertà che vigeva sulle strade ordinarie. La velocità e 
la potenza del treno, infatti, all’epoca erano ritenute 
spaventose e resero necessaria una rigorosa sequenza 
di disposizioni da rispettare, per evitare disastri e ren
dere il più possibile sicura la circolazione ferroviaria. 
Tali disposizioni cambiarono in alcune parti con il pas
sare del tempo, adattandosi alle esigenze e ai proble
mi che gradualmente emergevano.

La ferrovia:
un congegno di precisione

Le norme sancivano, tra l’altro, numerosi obblighi per 
i ferrovieri. E’ però impossibile stabilire quante di que
ste venissero realmente applicate e quante fossero in
vece puntualmente disattese: i regolamenti ferrovia
ri, che rendevano tutto il meccanismo teoricamente 
simile a un congegno di precisione, divennero ben 
presto noti per essere eccessivamente complicati. Ap
plicando il regolamento alla lettera - come dimostrò 
la particolare forma di sciopero detta “ostruzionismo” 
attuata all’inizio del XX secolo - era impossibile far 
circolare regolarmente i convogli. E si causavano enor
mi ritardi, dovuti agli eccessivi controlli prescritti per 
la sicurezza, molti dei quali venivano costantemente 
omessi nell’esercizio quotidiano. In caso di incidenti, 
tuttavia, le compagnie ferroviarie si appellavano alle 
norme vigenti, impartendo punizioni agli agenti co
involti. Inoltre, anche per le piccole mancanze che 
non causavano problemi al movimento dei treni, ve

nivano inflitte ai lavoratori cospicue multe. Fu pure 
introdotto nel codice penale il reato di disastro ferro
viario, con il quale venivano incriminati i ferrovieri 
coinvolti nel caso si verificasse un incidente.

Il movimento ferroviario secondo 
un regolamento del 1868

Un regolamento per la circolazione dei treni toscani 
del 1868 ci mostra l’estrema complessità del movi
mento ferroviario e il vero e proprio cerimoniale pre
visto alla partenza di un treno.
Prima che qualsiasi convoglio iniziasse la corsa, il ca
postazione e il capotreno dovevano ispezionare accu
ratamente i veicoli in composizione e assicurarsi che 
tutti i vagoni fossero attaccati regolarmente. La loco
motiva destinata al servizio del treno doveva entrare 
nella stazione soltanto 5 minuti prima dell’ora previ
sta per la partenza, per i problemi che il fumo causa
va ai viaggiatori.
Pochi minuti prima di partire, le “guardie di giro”, che 
avevano il compito di accudire i viaggiatori, doveva
no verificare che questi fossero tutti saliti sul treno e 
che gli sportelli delle carrozze fossero stati chiusi con 
le necessarie sicurezze. Completate tali operazioni, do
vevano dare avviso che il servizio era regolare emet
tendo un fischio prolungato. Il capostazione, assicu
ratosi della presenza del personale al proprio posto, 
con il fischietto avrebbe ordinato di dare il segnale di 
partenza mediante il suono della campanella. Il con
duttore trasmetteva questo segnale al macchinista con 
una cornetta e il convoglio si metteva in moto.
La velocità dei treni doveva essere regolata in modo 
da impiegare il tempo previsto dall’orario per la per
correnza da stazione a stazione, potendo, in caso di ri
tardo, essere accelerata di 5 km/h sui tratti di linea 
piani e diritti, mai in curva o in discesa. Non vi era
no quindi velocità predeterminate, calcolate in base 
a curve e pendenze: era compito del macchinista te
nere una marcia adeguata al tracciato e all’orario.

Il rigido rapporto con l'orario

La ferrovia rappresentò la prima forma di organizza
zione legata più strettamente all’orologio che non al 
sorgere o al tramontare del sole, simbolo stesso della 
aumentata complessità della vita umana. Fu partico
larmente importante, per la meticolosità di compor
tamenti che questo fatto implicò, l’introduzione di un 
orario dei convogli da seguire e controllare a ogni fer
mata, in sostituzione degli orari indicativi delle vec
chie diligenze.
La registrazione dell’orario stesso era veramente rigo-



n.6 • luglio/agosto 2002 Un viaggio nel passato 27

Antica lanterna dei verificatori, gli 
addetti al controllo dello stato dei 
freni al treno in sosta.

rosa: tutti i capistazione avevano l’obbligo di scrivere 
nel “foglio di via”, “di proprio pugno e ad inchiostro”, 
le ore precise di arrivo e di partenza di ogni treno; ta
le indicazione veniva apposta d’accordo con il capo
treno perché non risultasse differenza tra le ore se
gnate nel “foglio di via” e quelle indicate nel rappor
to del capotreno stesso.
Gli orologi di stazione venivano regolati ogni giorno 
secondo l’ora indicata dal capotreno del primo con
voglio del mattino, il quale, a sua volta, doveva uni
formare il proprio orologio a quello della stazione di 
partenza. Capistazione, capitreno e macchinisti era
no quindi dotati di orologi da tasca, la cui efficienza 
veniva tenuta costantemente sotto controllo e pro
tetta da eventuali manomissioni mediante la piom
batura: il fatto che un lavoratore prestasse la propria 
opera con l’orologio nel taschino costituiva all’epoca 
una vera novità.

Freni, distanza dei convogli 
e attraversamento di gallerie

Qualunque treno, anche se composto di pochi vago
ni, doveva essere munito almeno di un freno in “te
sta” e uno in “coda”, è da tenere presente che non esi
steva il cosiddetto “freno continuo”, azionato dalla lo
comotiva e agente anche sulle vetture e sui carri trai
nati: perché il treno si fermasse occorreva l’opera dei 
frenatori, che presenziavano alcuni veicoli e stringe
vano o allentavano i freni a vite secondo le indicazio
ni date dal macchinista con i fischi della locomotiva. 
Nel caso che due treni percorressero la linea nello stes
so senso, i capistazione dovevano regolarne la corsa 
mediante l’intervallo di 30 minuti tra l’uno e l’altro. 
L’adozione di un tale tipo di distanziamento rendeva 
facilmente verificabili gli incidenti dovuti al tampo
namento di due convogli, poiché il secondo partiva 
senza avere la certezza che il primo fosse arrivato con 
tutti i vagoni nella successiva stazione. Esistevano del
le precauzioni da prendere nell’eventualità che il tre
no, per guasto alla locomotiva o per altra causa, do
vesse arrestarsi lungo la linea: da entrambi i lati do

vevano essere posti i segnali di arresto alla dovuta di
stanza, ma queste misure risultavano insufficienti per
ché un eventuale convoglio successivo poteva non es
sere in grado di fermarsi, specialmente se la sosta for
zata avveniva dietro una curva o in un altro punto 
scarsamente visibile.
Particolari cautele erano adottate per il transito in gal
leria: tutti i treni dovevano procedere con la massima 
prudenza e fischiare ripetutamente prima di entrare 
nei “sotterranei” - come erano allora chiamati - pre
stando particolare attenzione a eventuali segnali fat
ti dal personale di linea. Sia in prossimità di ogni tun
nel che lungo il tracciato ferroviario si trovavano, in
fatti, i guardia-via a una distanza massima di 4-5 chi
lometri l’uno dall’altro. Per segnalare al macchinista 
e al fuochista le condizioni della strada ferrata, tali 
agenti avevano bandiere (di notte lanterne) di diver
si colori: bianca per segnalare la via libera, verde per 
indicare il rallentamento, rossa per l’arresto. In caso 
di scarsa visibilità, si usavano invece dei petardi da 
collocare sul fungo della rotaia, che venivano schiac
ciati dalle ruote del treno, avvertendo il personale a 
bordo dell’eventuale pericolo.
Con il passare del tempo, le norme di metà Ottocen
to subirono diverse modifiche, aumentando la sicu
rezza. Per esempio, si iniziò l’impiego del “freno con
tinuo” azionato dal macchinista, furono introdotti i 
segnali a disco e ad ala semaforica (quelli attuali lu
minosi sono più recenti), fu adottato il “sistema di 
blocco”, che consiste nel suddividere la linea in se
zioni contenenti ciascuna un solo treno.
Le norme ferroviarie servirono persino come model
lo per regolare la circolazione degli autoveicoli, quan
do questi cominciarono a diffondersi nei primi anni 
del Novecento. Si pensi che in un regolamento del
l’epoca i mezzi a trazione meccanica, che viaggiava
no sulle strade, venivano definiti “treni stradali”. E si 
pensi che lo stesso senso di circolazione a sinistra, de
rivato dalla Gran Bretagna e utilizzato per i treni, ri
mase in uso in molte parti d’Italia fino al 1923, quan
do venne definitivamente imposta la circolazione stra
dale a destra. ■
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Il grande Nord 
visto dal finestrino
Scegliere il treno è 
il modo migliore per 
visitare la Norvegia, 

una meta turistica 
ancora poco frequentata 
dagli italiani, 
ma in grado di regalare 
profonde emozioni a 

contatto con la natura. 
In ferrovia è possibile 
superare il Circolo 
Polare Artico per 
ammirare il sole di 

mezzanotte e scoprire un 
capolavoro d’ingegneria 
civile come la breve linea 
che scende a precipizio 
sul fiordo di Flam.

uando ci la
mentiamo per 
la difficile oro
grafia del no
stro Paese, in 
larga parte 
montuoso, e 

per le conseguenti difficoltà di rea
lizzare moderne vie di comunica
zione, pensiamo alla Norvegia. La 
nazione scandinava è compieta- 
mente incassata tra i monti e il 
mare del Nord e si estende per cir
ca 3 mila chilometri, ben oltre il 
Circolo Polare Artico, senza co
noscere nulla che assomigli vaga
mente a una pianura. 1 fiordi, al
cuni dei quali profondi centinaia 
di. chilometri, ostacolano note
volmente le comunicazioni lungo 
la costa. E le condizioni climati
che, per quanto temperate dagli 
estremi influssi della Corrente del 
Golfo, sono naturalmente proibi
tive per molti mesi all’anno. 11 va
lico che separa Oslo dalla seconda città norvegese, 
Bergen, posto a 1300 metri sul livello del mare, equi
vale, nelle Alpi, a una quota per lo meno doppia da 
superare. Eppure la Norvegia è una delle nazioni più 
ricche d’Europa, traguardo raggiunto ben prima della 
scoperta dei giacimenti petroliferi nel mare del Nord 
che le garantiscono adesso una robusta rendita di po
sizione. E, benché si estenda su una superficie supe
riore a quella italiana, garantisce ai propri cittadini - 
meno, di 4 milioni e mezzo di abitanti, in buona mi
sura concentrati nelle città del sud - un sistema ec
cellente di comunicazioni. Imperniato, ovviamente, 
sulla rete ferroviaria di oltre 4 mila chilometri, realiz
zati in gran parte già all’inizio del secolo scorso, non
ostante condizioni davvero improbe, e costantemen
te migliorati negli anni recenti, estendendo l’elettri
ficazione a oltre il 60 per cento dei tracciati e ammo
dernando radicalmente il materiale rotabile.

In treno, autobus e battello 
lungo tremila chilometri di coste

Il turista in Norvegia non cerca le vestigia di civiltà 
antiche (i reperti vichinghi non possono davvero para
gonarsi a quelli greci o romani) e nemmeno le spiag
ge di sabbia fine (nonostante i tuffi che qualche co
raggioso, nelle giornate più calde, azzarda dalle parti 
di Kristiansand). Non è attratto neppure da città ca-

riche di fascino (a torto, perché Oslo rappresenta pro
babilmente una delle migliori realizzazioni urbanisti
che del ventesimo secolo, con i campi da sci contigui 
al capolinea della metropolitana e le piste che si spin
gono fino a lambire le acque del fiordo). La maggio
re attrazione della Norvegia è fornita semplicemente 
dai suoi panorami mozzafiato e il modo migliore per 
contemplarli è rappresentato dal treno. Certo, la fer
rovia non si spinge fino al mitico Capo Nord, che, per 
inciso, è collocato su un’isoletta subartica. E ciò co
stituisce un cruccio per i norvegesi che ogni tanto ri
lanciano l’idea del prolungamento delle rotaie da Fau- 
ske almeno fino a Tromso, nell’assoluto disprezzo di 
ogni calcolo economico, vista l’impressionante rare
fazione della popolazione e i formidabili ostacoli nel
le regioni dell’estremo settentrione. Ma in treno si può 
arrivare fino a Bodo, ottimo punto di osservazione del 
sole di mezzanotte a 1281 km da Oslo, ben oltre il Cir
colo Polare Artico, il cui passaggio è segnalato da una 
stele a fianco del binario. Oppure, ancora più su, fino 
a Narvik, ma passando per la Svezia, grazie alle ferro
via mineraria della Lapponia. E da lì si può prosegui
re in autobus panoramico lungo le coste del Finnmark 
fino alla frontiera russa presso Kirkenes. Senza conta
re la possibilità di usufruire del battello postale che si 
spinge alle mitiche isole Svalbard, base di partenza di 
tutte le spedizioni artiche (tra cui lo sfortunato volo 
del dirigibile Italia di Umberto Nobile nel 1928, cui
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si è ispirato il film “La tenda rossa”). Non è dunque 
necessario sobbarcarsi una estenuante traversata del
l’intera Europa in camper, come continuano a fare la 
maggior parte degli italiani che si spingono a Capo 
Nord, quando si può contare su un sistema di trasporto 
pubblico perfettamente integrato ed efficiente. A co
minciare dallo sbarco al nuovo aeroporto di Oslo Gar- 
damoen, collocato a 52 chilometri dal centro, ma rag
giungibile in soli 21 minuti, grazie a corse di treni non 
stop che si susseguono ogni 20 minuti.

La Flamsbana: 864 metri di dislivello 
in 20 chilometri a strapiombo

La maggiore attrazione delle ferrovie norvegesi, però, 
non va neppure cercata nelle lande polari, ma più vi
cino alla capitale. Più precisamente sulla linea per Ber
gen, il cui spettacolare tracciato fra le montagne già 
ripaga ampiamente del viaggio. A Myrdal (354 km da 
Oslo e 135 prima di Bergen) si stacca dal percorso 
principale una diramazione che scende al villaggio di 
pescatori di Flam. Tutto si gioca sul modo in cui il tre
no appunto “scende". Perché in questo caso si tratta 
di perdere 864 metri in soli 20 km, il che, per una fer
rovia a scartamento ordinario e senza cremagliera, si
gnifica una pendenza del 55 per mille, ottenuta gra
zie a numerose gallerie ed elicoidali, che ne fanno una 
delle opere d’ingegneria più audaci del pianeta. Qual
cosa da far invidia persino alle ferrovie svizzere, da 
sempre maestre nei più arditi tracciati di montagna. 
La linea funziona tutto l’anno, con quattro corse quo
tidiane in inverno che diventano dieci durante la sta
gione estiva. 11 panorama, tra laghetti di montagna, 
foreste di conifere, cascate e fiordi sullo sfondo è dav
vero notevole. Le vetture della Flamsbana assomi
gliano alle altre in circolazione in Norvegia, ma sono 
dotate di cinque freni ciascuna in modo da garantire 
l’arresto del convoglio in ogni situazione di emergen
za. Il treno si ferma nei punti più panoramici, per esem
pio in vista delle spettacolari cascate di Kjofossen, per 
consentire riprese e fotografie. All’ingresso della gal

Il collegamento ferroviario tra il 
centro di Oslo e l'aeroporto della 
capitale norvegese.

leria di Nati è possibile ammirare i 21 tornanti della 
vecchia carrozzabile e i tre livelli della strada ferrata.

Passante ferroviario e pedaggio 
d'ingresso per le auto a Oslo

Lo sfruttamento turistico di questa linea secondaria si 
inserisce in un ampio ventaglio di proposte, per atti
rare i visitatori, che vanno dalle escursioni in motos
litta alle corse nella neve con i famosi cani husky si
beriani, alle escursioni in canoa o in mountain bike, 
modi diversi ma complementari per vivere a contat
to con la natura ancora largamente incontaminata del 
grande Nord. Da Oslo si possono raggiungere in tre
no le tre altre maggiori città norvegesi: Stavanger (587 
km), Bergen (489 km) e Trondheim (553 km), non
ché Stoccolma (574 km) e Goteborg (350 km) nella 
vicina Svezia. Sono previste ogni giorno alcune par
tenze diurne e una relazione notturna, non partico
larmente veloci (i viaggi durano mediamente dalle 
quattro alle sette ore, in funzione della distanza e del 
numero delle fermate intermedie), ma certamente pre
feribili all’aereo in fatto di comodità e panoramica. A 
Oslo funziona ormai da parecchi anni un passante fer
roviario, parallelo alla metropolitana, che attraversa 
in sotterranea il centro della città e connette le di
verse linee tra loro. La rete stradale è buona, ma an
cora largamente dipendente dai traghetti che attra
versano i fiordi, anche se per raggiungere più facil
mente Bergen è stato inaugurato lo scorso anno il più 
lungo traforo viario del mondo, con oltre 24 km di 
lunghezza. In ogni caso, le autostrade vere e proprie 
non raggiungono i 600 km di sviluppo e ciò consen
te al treno di permanere competitivo in termini di 
tempo di percorrenza sulle principali relazioni. E, per 
quanto riguarda il traffico pendolare, l’accesso a Oslo 
e a Trondheim è regolato da un pedaggio cui sono as
soggettati i veicoli a motore. Un altro argomento ef
ficace per disincentivare l’uso dell’auto in città e con
vincere gli indecisi a optare per la rotaia.

Commuter
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La via ferrata

A cura di Mario Elia

Davvero pochi sono 
ì poeti che dalla seconda 
metà dell’Ottocento 
hanno tralasciato, 
con alterni risultati, 
di mettere in versi 
il fascino del treno. 
Non fa eccezione 
il Pascoli, forse il più 
attento alle emozioni 
semplici, primarie 
e sincere dell’emotività 

umana.

Immagini tratte dal libro 1894-1994. 
Cento anni di treno Sondrio-Milano, 
a cura dell'Associazione Ale 883 di 
Sondrio, che AmicoTreno ringrazia.

19 ensate se il treno già fosse sfreccia
to ai tempi di Sofocle o dei voli pin
darici. Che ne avrebbero scritto il 
Petrarca o Virgilio? Certo ne avreb
bero scritto... Peccato.
Sarebbe un bellissimo gioco, quel
lo della parodia. Immaginiamo il no Tra gli argini su cui mucche tranquilla

mente pascono, bruna si difila 
la via ferrata che lontano brilla;

bile e sonoro canto omerico impegnato a descrivere 
il duro metallo di una locomotiva, a riportarne mi
nuziosamente le decorazioni e gli ornamenti, come
per l’epico scudo di un semidio.
Del resto, in età giovanile, nella commozione per la 
forza e la musicalità dei Sepolcri foscoliani, e nel di
spetto per una breve caduta di intensità in alcuni ver
si un po’ lugubri, avevamo osato ipotizzare il rifaci
mento di quella parte decisamente inferiore...
Se poi desiderate una “parodia doc”, ricordo due stu
pefacenti versi (ma non ne rammento l’autore), pro
prio sul modello pascoliano: ... ieri ho impastato le ca- 
ramelle, / le caramelle d’erba trastulla...
Davvero non richiama il madrigale Qual di gemiti e 
d’ululi rombando I cresce e dilegua femminil lamento! /1 
fili di metalli a quando a quando / squillano, immensa ar- 
pa sonora, al vento...! Qui il convoglio, come anima
to, geme e ulula; mentre la nostra “linea aerea” (la 
quale, al di là del significato tecnico, ha un che di li
rico) si trasforma in uno dei più magici strumenti, la 
carezzevole arpa.
Nella campagna arcaica e senza tempo, sembra ir-

e nel cielo di perla dritti, uguali, 
con loro trama delle aeree fila 
digradano in fuggente ordine i pali.

Qual di gemiti e d'ululi rombando 
cresce e dilegua femminil lamento!
I fili di metalli a quando a quando 
squillano, immensa arpa sonora, al vento.

(Tratto da “La via ferrata” - Raccolta “Myricae” (1891) di 
Giovanni Pascoli)

rompere in scena la civiltà tecnologica. Ma la sensi
bilità del poeta, ricca di incontaminabile ecologia in
teriore, la riconduce straordinariamente a una di
mensione più discreta.
Gli insegnanti di italiano, nei formidabili anni Ses
santa, in vista del mai abbastanza temuto esame di sta-

to, consigliavano agli studenti: «Se 
il commissario ha cinquant’anni, 
parlategli bene del Carducci; se ne 
ha quaranta, lodate il Pascoli... ». 
Il nostro preferiva il Pascoli, e ave
va infatti quarant’anni, all’incir- 
ca quarant’anni fa.
Che dire? Chi scelgo, io, oggi, in 
questa mia età? Chi scelgo, dopo 
il disordinato vagabondare lette
rario dei miei anni? Scelgo ... re
gna sereno intenso ed infinito / nel 
suo grande silenzio il mezzodì del pri
mo? Oppure O stanco dolore ripo
sa! I La nube nel giorno più nera / 
fu quella che vedo più rosa / nell’ul
tima sera del secondo?
Vero che non lo so?
Allora, chi getto dalla torre, Gio
suè o Giovanni?
Nel lacerante dubbio, non mi ri
mane che gettare - metaforica
mente, beninteso - questo povero 
me stesso.... ■
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Anche ¡1 treno vuole
la sua pArte
I ricordi di San Martino 
al Tagliamento legati 
alla stazione ferroviaria, 
ormai inutilizzata, 
diventano uno spettacolo 
teatrale recitato 
sui binari dismessi. 
Collegato alla 
manifestazione 
anche il concorso d’arte: 

“Ho ascoltato i racconti 
di un Treno”.

In basso a sinistra, la stazione di 
San Martino al Tagliamento negli 
anni '50 (foto di Bruno Zavagno), a 
destra, il fabbricato della ex-stazione 
oggi (foto di Renzo Basso).

ata da una lunga elaborazione, sia 
per quanto riguarda il tracciato che 
per la scelta dei punti di fermata, la 
linea Casarsa-Pinzano fu inaugura
ta nel 1893, nella tratta fino a Spi- 
limbergo, e solo nel 1912 si realiz
zò il collegamento con Gemona at

traverso Pinzano.
Il progetto definitivo prevedeva tra Casarsa e Spilim- 
bergo soltanto le stazioni di Valvasone e San Giorgio 
della Richinvelda; a seguito delle proteste dei sam- 
martinesi si aggiunse una fermata in località Poston- 
cicco, trasformata nella stazione di San Martino mol
ti anni più tardi.
Nell’agosto del 1967 venne soppresso il servizio viag
giatori sulla tratta ferroviaria friulana.
Il treno, sostituito con autobus da ormai 35 anni, è 
però ancora nella memoria degli abitanti. Proprio dai 
ricordi di chi ha utilizzato il servizio ferroviario è par
tito un interessante progetto. Promosso dalla Biblio
teca dell’Unione dei Comuni di Arzene e San Marti
no al Tagliamento con la Pro loco “Pro San Martin al 
Tiliment”, coordinato dalla bibliotecaria Roberta Co
razza, il lavoro ha visto impegnati gli alunni e alcune 
insegnanti della scuola elementare di Arzene: obiet
tivo è la riscoperta di un pezzo di storia locale, utiliz
zando come filo conduttore le vicende legate alla sta
zione del paese.
Aiutati da un questionario appositamente predispo
sto, i bambini hanno intervistato gli anziani per rac
cogliere ricordi di vita vissuta, per conoscere, in par
ticolare, le vicende che portarono alla costruzione del
la stazione, per sapere chi la utilizzava e per quali mo
tivi, quando terminò la sua attività e che cosa rap
presentò la strada ferrata per gli abitanti del territo
rio.
Fonti di informazioni preziose sono stati anche Bru
no Zavagno, che si occupa di storia locale e pubblica 
il periodico “Il Ferarut”, Giannina Moretti, maestra 
in pensione, e Sergio Trovò, figlio dell’ultimo capo

Franca Landini

stazione.
Il materiale raccolto e selezionato permetterà di dar 
vita a uno spettacolo teatrale, scritto e recitato in lin
gua friulana, che verrà rappresentato il 9 agosto pro
prio sui binari dismessi davanti al fabbricato della ex
stazione ferroviaria di San Martino, ora passato in pro
prietà a privati.
Numerosi sono i temi emersi dai ricordi che il regista 
Paolo Bortolussi e la poetessa friulana Giacomina De 
Michieli, con la collaborazione del gruppo teatrale 
“Are di San Marc”, hanno trasformato in episodi ora 
felici e spensierati, ora drammatici e dolorosi.
11 capostazione è stato scelto quale figura narrante del
le diverse vicende. Nel corso dello spettacolo si potrà 
assistere ad alcuni momenti salienti della vita della 
stazione che rappresentano altrettante scene signifi
cative della storia del paese: l’inaugurazione nel 1916, 
la partenza in treno dell’emigrante in cerca di fortu
na o del soldato che va in guerra, il viaggio di sabato 
verso il mercato di Spilimbergo (dove gli uomini an
davano a vendere il bestiame e a mangiare il baccalà 
e che per le donne rappresentava l’occasione per ac
quistare i capi destinati alla dote), la partenza in lit- 
torina per partecipare al pellegrinaggio di S. Antonio 
a Gemona e, infine, la chiusura della stazione.
Lo spettacolo prevede l’accompagnamento musicale 
di un gruppo vocale femminile, le “Vezzose”, e la proie
zione di diapositive di antiche immagini del treno a 
cura di Gianni Del Col.
Alla manifestazione, denominata ANCHE IL TRE
NO VUOLE LA SUA pARTE e inserita nella annuale 
sagra locale di San Osvaldo, è collegato il concorso 
d’arte “Ho ascoltato i racconti di un Treno”.
Sono ammessi lavori d’arte figurativa realizzati con ma
teriali e tecniche a piacere, che dovranno essere ac
compagnati da una breve didascalia a presentazione. 
Le opere dovranno pervenire alla Biblioteca dell’U- 
nione entro il 3 agosto. Saranno premiate quelle che 
otterranno il maggior numero di segnalazioni da par
te del pubblico.

Lo spettacolo teatrale si terrà il 9 
agosto alle ore 21 a San Martino 
al Tagliamento, in località Salot
to. Un servizio di autobus collega 
il paese a Casarsa (sulla linea fer
roviaria Trieste-Udine-Venezia). 
Informazioni: Biblioteca dell'Unio
ne, viale Rimembranza 2 - 33096 
San Martino al Tagliamento (PN), 
tei. 0434 88147; la Biblioteca è aper
ta il martedì (17-19) e il sabato ( 16- 
19).
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Là dove andava
¡1 trenino della Val di Fiemme

Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Una bella galoppata su 
due ruote dove c erano 
le traversine di una 
celebre linea ferroviaria 
di montagna. 
Consigliato ai ciclisti, 
il percorso si può 
facilmente coprire
anche a piedi.

n bicicletta - scrive Didier Troncher, 
autore di un delizioso Piccolo Trat
tato di Ciclosofìa (Pratiche Editri
ce, Milano 2001) - niente sostitui
rà il piacere della scoperta. Trovare 
nuovi territori vergine; ecco quello 
che deve animare il ciclista. In bi

cicletta deve trionfare lo spirito del conquistatore». 
Le strade ordinarie gli stanno strette. Sono aride e 
chiassose, oltre che pericolose.
Da tempo con i lettori di AmicoTreno stiamo esplo
rando a piedi o su due ruote i territori perduti delle 
vecchie ferrovie. Un po’ archeologi, un po’ conqui
statori eccoci pronti a spingerci su per i versanti del
la Valle dell’Adige, in provincia di Bolzano, alla ri
cerca del dismesso tracciato del trenino della Val di 
Fiemme.

Dalla stazione FS di Ora/Auer (km 0, alt. 225) si rag
giunge il centro del paese, attraversando la strada sta
tale 12 “del Brennero” per imboccare subito dopo la 
strada statale 48, diretta a Cavalese. Nel primo trat
to, il tracciato della ferrovia della Val di Fiemme è

Itinerario in bicicletta con partenza alla stazione di Ora/Auer 
(linea Verona-Brennero) e salita a San Lugano, località po
sta al km 16 della strada statale 48 “delle Dolomiti”. Si torna 

in discesa a Ora lungo questa strada, oppure con un più largo 
e invitante giro che tocca Tródena/Truden e Glene. 
L’itinerario è percorribile anche a piedi, meglio se in discesa. 
Nonostante la lunghezza, risulta una piacevolissima passeg
giata, alla quale bisogna dedicare un’intera giornata. 11 senso 
di marcia è contrario a quello consigliato in bicicletta. Per
tanto, il punto di partenza è S. Lugano, raggiungibile con i bus 
SAD in partenza da Bolzano o dalla stazione di Ora. In tal ca
so, dopo aver percorso il primo lungo tratto della ex-ferrovia, 
si scende a Montagna e a Ora seguendo da Kalditscher Hòfe 
(vedi nota sulla cartina) il sentiero numero 3. Volendo, è an
che possibile trasportare la bicicletta in bus ed effettuare il per
corso ferroviario in discesa.
Lunghezza: 22.7 km (fino a S. Lugano). Tempo di percor
renza: 3 ore, escluse le soste. Dislivello in salita: 870 metri. 
Condizioni del percorso: strada forestale sul tracciato della 
ex-ferrovia (15.6 km), tratti di raccordo su asfalto (7.1 km). 
Mezzo consigliato: mountain-bike; casco protettivo. Periodo 
consigliato: tutto l’anno, salvo innevamento. Dove mangia
re. Al ristorante Pausa, a 100 metri di distanza dal percorso, 
lungo la statale 48, tei. 0471 887035. Indirizzi utili. Ufficio 
turistico di Montagna/Montan, via S.Bartolomeo 7, tei. 0471 
819747. Si ringrazia per la collaborazione Fabio Ruffinengo.

troppo discontinuo per 
poter essere seguito da vi
cino, soprattutto su due 
ruote. Per affrontare il 
fianco della valle, la li
nea aggirava e poi af
frontava da sud il dosso 
di Castelvetere/Castefe- 
der con lunghi tornanti 
e una pendenza media del 
30 per mille. L’intera zo
na oggi è biotopo protet
to e non può essere per
corsa in bicicletta.

1. Castelfeder. Tutelato 
dal 1977 su un'estensione 
di 110 ettari, questo scabro 
dosso di porfido ospita un 
patrimonio botanico di tut- 
to riguardo a causa di spe
ciali condizioni climatiche. 
Vi si è insediata una vege
tazione che, a seconda del
la morfologia minuta (gob
be, cavità, ripiani, conche), 
alterna specie da clima umi
do (licheni, muschi) aspe- 
eie da clima secco e arido 
(querce, festuche, orchi-

dee). Sulla calotta sommitale, lavorata dai ghiacciai del
l’ultima fase quaternaria, ci sono i ruderi di una cappella 
e di un fortilizio, da cui la denominazione di "castellum 
vetus", Castelvetere. Quest’ultimo si ritiene tardoroma- 
no se si avvalora l’ipotesi che nei suoi pressi transitava la 
Via Claudia Augusta, diretta al passo di Resia. Alcuni 
enigmatici segni, incisi nel porfido (coppelle, una vasca

Gli escursionisti che percorrono l'itinerario a piedi, 
in discesa da San Lugano, possono abbandonarlo 
a Kalditscherhòf e seguire il sentiero 3, riprenderlo 
poco più sotto, seguire il Panoramaweg (altro tron
co dell'ex-ferrovia) fino a Montagna e quindi servirsi 
di nuovo del sentiero 3 (o, in alternativa, del sen
tiero 4) per arrivare a Ora.
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rettangolare), depongono però a favore di presenze uma
ne ancora più antiche, forse risalenti all'età del Bronzo.

La rotabile, dopo il ponte sul Rio Nero, inizia la sali
ta transitando a fianco di un paio di punti d’accesso al 
biotopo. Dopo i primi quattro tornanti si entra a Neu- 
montan (km 6.1, alt. 442). Qui si lascia la statale e, ver
so destra, si seguono le indicazioni per il centro di Mon- 
tagna/Montan. Giunti accanto a un parco giochi, si 
piega a destra per un viale alberato che, in breve, ar
riva alla vecchia stazione di Montagna (km 6.5, alt. 453), 
ancora conservata nel suo aspetto originario.

2. La ferrovia della Val di Fiemme. A Montagna la 
ferrovia aveva già affrontato quattro tornanti e vinto un 
primo dislivello di circa 200 metri. Le forti locomotive Mal- 
let, della ditta tedesca Henschel, grazie ai loro sei assi mo
tore, potevano avanzare con una certa baldanza, non
ostante lo sforzo. La scelta di un tracciato così impegna
tivo fu il risultato di un’accesa disputa fra Trento e Bol

zano , giocata sul finire del XIX secolo, quando tutta la re
gione apparteneva all’impero austro-ungarico. La que
stione si protrasse per qualche anno e fu definita dai fiem- 
mesi nel 1912, quando a una soluzione interamente in 
provincia di Trento, lungo la Val di Cembra, si preferì la 
diversione verso Egna (poi spostata a Ora) e il collega
mento con la linea del Brennero. Pare che nella decisione 
avesse avuto peso il fatto che Bolzano era disposta ad ac
collarsi buona parte delle spese di costruzione. D'altron
de, la ferrovia aveva una sua importanza economica per 
la grande quantità di legname (oltre 200 mila quintali an
nui) prodotto nelle foreste della Magnifica Comunità di 
Fiemme. Solo lo scoppio della guerra, nel 1915, diede pe
rò il definitivo avvio ai lavori. Per i comandi austriaci la 
linea poteva servire ad approvvigionare le truppe arrocca
te sul Lagorai e al Passo Ralle. Aperta all’esercizio fra il 
1917 e il 1918 con uno scartamento di 0,760 m (poi, dal 
1929, portato a un metro), rimase in funzione fino al 10 
gennaio 1963. Incomplesso, su50,5 km di percorso, da 
Ora a Predazzo, contava 40 opere d’arte fra ponti, via-
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Nella pagina precedente e in questa 
pagina, tre immagini di paesaggi 
lungo la ex-ferrovia 
della Val di Fiemme.

Dall’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino al 14 dicembre 2002. Tutti i 
treni indicati effettuano il trasporto delle biciclette.

iR 2252 R 10918 fest.
Verona P. Nuova 7.45 9.50
Trento 8.46 10.53
Ora 9.14 11.19

R 2263 R 10945 a»
Ora 16.42 17.54
Trento 17.07 18.25
Verona P. Nuova 18.10 19.31

R 10915 (2) R 10919 fest.
Bolzano 9.08 10.30
Ora 9.23 10.43

(1) R 10945 si effettua nei lavorativi; sospeso il sabato.
(2) R 10915 si effettua nei feriali eccetto il sabato.
(3) R 10938 si effettua venerdì, sabato e domenica.

Ora
iR 2262 R 10938 m R 10942

17.14 17.55 18.53
Bolzano 17.29 18.10 19.06

dotti e gallerie. La pendenza massima era del 43 per mil- 
le. Il profilo montuoso della linea costringeva a velocità ri
dótte (al massimo 40 km/h) e a enormi consumi. Occor
revano 25 quintali di carbone e 5 rifornimenti d’acqua per 
ogni corsa di andata e ritorno.

D’ora in poi l’itinerario, salvo una breve variante, ri
calca fedelmente l’ex-tracciato ferroviario, trasformato 
in agevole pista forestale. Usciti dal paese si risale in 
diagonale la pendice, dominando i vigneti che coro
nano come un prezioso scialle il villaggio di Pinza- 
no/Pinzon. Poi si guadagna la rampa del viadotto Gle
na (km 8, alt. 514), il più bello della linea, di forma 
semicircolare, della lunghezza di 73 metri: una specie 
di “ottovolante” con lo sfondo della Valle dell’Adige 
e della lunga criniera boscosa del M. Roen. Di nuovo 
in rettifilo, si toma a ritroso sulla pendice. Dopo aver 
traversato la strada per Gleno, si impegnano due gal
lerie. Si illuminano al passaggio del ciclista. La prima, 
di 258 metri, è la più lunga delle sei in totale. Appe
na sotto, ma difficilmente visibile per via della fitta 
vegetazione, sta il Castel d’Enna/Schloss Enn. Vi ri
siedettero, dal 1173, i signori locali che ebbero nel 
XIII secolo una certa influenza nella corte tridentina.

Oggi si presenta nelle forme neo
gotiche conferitegli nel 1880.
Poco oltre la pista sfocia sulla sta
tale (km 11.8, alt. 646) : qui la fer
rovia proseguiva verso il margine 
della gola del Rio Nero per com
piere un’ampia curva e tornare su 
se stessa prima della stazione Do- 
ladizza. Questo tratto oggi non è 
percorribile. Occorre impegnare 
la statale in salita per circa 600 
metri e quindi volgere a destra (in
dicazioni per Kalditscher Hòfe) su 
una stradina asfaltata che corre 
appena sotto la vecchia massic
ciata (si scorge ancora la palifica
zione elettrica con le mensole). 
Giunti presso un capitello sacro 
(km 14, alt. 744), si sale a sinistra, 
tornando sullo sterrato e, dopo una 
breve rampa, sul tracciato della 
ferrovia ( in fondo, si scorge in trin
cea l’imbocco della galleria Dola- 
dizza, 145 metri in curva).
Dalle vigne e dai prati si passa qua
si di colpo nell’abetaia. La linea, 
guadagnata una certa altezza, pro
seguiva lungo la Costa del Cislon, 
appoggiata agli anfratti della pa

rete rocciosa. È un tratto meno panoramico, ma non 
meno suggestivo per via delle luci e delle ombre del 
bosco, per il ripetuto martellare del picchio sui tron
chi, per il volo guizzante della ghiandaia alla ricerca 
dei semi delle pigne. Gli alti muri di contenimento, 
in pietra bugnata, sono foderati da un villoso manto 
di muschio. Occorre pedalare a lungo prima di torna
re fra i prati. Quando lo si fa si è al cospetto della lin
da chiesuola di Pausahof (km 18.7, alt. 956; poco sot
to c’è l’omonimo ristorante).

3. Il Parco naturale di Monte Como. Per diversi chi
lometri , l’ex-ferrovia segue il perimetro di questo parco na
turale di quasi 7000 ettari, ubicato sulla lunga dorsale fra 
la Valle dell’Adige e la Val di Cembra. Un vero parco di 
boschi e foreste - le più estese dell’Alto Adige - dove sono 
rappresentati tutti gli orizzonti vegetazionali del versante 
meridionale delle Alpi: boschi cedui submediterranei e pra
ti aridi alle quote basse; pinete e boschi misti di faggio e 
abete bianco a quote poco più alte; prati alberati di larice 
fra Tròdena e Anterivo; dense peccete, attorno alla dor
sale di Monte Como. Qui spicca la struttura geologica del 
parco: il durissimo porfido violaceo, risultato della solidi
ficazione di lave fuoriuscite dalla crosta terrestre quasi 300 
milioni di anni fa.

Dopo altri due viadotti, si incontra il villaggio di Fon- 
tenefredde/Kaltenbrunn (km 19.9, alt. 1005) dove la lo
cale stazione è diventata la sede del Corpo Forestale. 
La si lambisce e si prosegue per l’ultimo tratto, al li
mitare fra il bosco e lo stretto varco del pianoro di S. 
Lugano che collega la Valle dell’Adige con la Val di 
Fiemme. Si passano due cancelli e si approda infine 
al culmine della linea, a 1097 metri d’altezza, presso 
la vecchia stazione (km 22.7). Come escursione può 
bastare. Ora non resta che scegliere la via del ritorno.
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Le locomotive diesel
da treno FS
A cura di Claudio Migliorini

Potenti motrici per 

le linee non elettrificate 
italiane.

rasmissione idraulica o trasmissio
ne elettrica? Fu questo uno dei più 
grandi dilemmi che si posero agli in
gegneri ferroviari italiani allorché, 
negli anni ‘50, si decise di sostitui
re sulle linee non elettrificate la tra
zione a vapore con la trazione die

sel pesante. Sui binari FS i motori endotermici ave
vano già avuto una notevole diffusione fin dagli anni 
‘30 con le “automotrici leggere”, altrimenti dette “lit- 
torine” a memoria del particolare periodo in cui ven
nero immesse in esercizio. Negli anni ‘50 il problema 
era tuttavia più complesso, perché si trattava di rea
lizzare locomotive diesel per treni merci e passeggeri 
pesanti, dove i semplici sistemi “automobilistici” im

piegati sulle littorine per la trasmissione del moto dal 
motore alle ruote non si potevano usare, a causa del
le elevate potenze in gioco. Furono così confrontate 
locomòtive diesel a trasmissione idraulica come le 
D.442 e D.342, dove il moto veniva trasmesso dai mo
tori alle ruote grazie all’energia di un liquido in mo
vimento, con locomotive a trasmissione elettrica co
me le D.341 e D.461, dove l’energia meccanica del 
motore diesel veniva convertita in corrente che ali
mentava motori elettrici collegati alle ruote. Al ter
mine della fase sperimentale si preferì la trasmissione 
elettrica, che è stata adottata per tutte le moderne lo
comotive diesel FS da treno, nate da un progetto uni
ficato anche se distinte in quattro gruppi: 13.343, D.443, 
D.345 e D.445.

La D.442, esemplare unico col numero di serie 4001, nacque alla 
fine degli anni '50 come locomotiva diesel idraulica di grande 
potenza: i suoi due motori potevano erogare complessivamente 
1770 kW, anche se alcuni problemi insorti nel corso dell'esercizio 
ne consigliarono una sensibile detaratura. Pure la velocità 
massima, inizialmente di 140 km/h, fu successivamente ridotta a 
120 km/h. Nonostante sia stata utilizzata anche per treni di un 
certo prestigio come l'Adria Express, la D.442 non fu un prototipo 
fortunato: dopo ripetuti guasti venne accantonata per sempre nel 
1976, rimanendo comunque nel ricordo degli appassionati col 
nome di “Baffone"per i curiosi fregi decorativi che ne hanno 
caratterizzato la livrea nei primi anni d'esercizio (foto Archivio 
Trenitalia UTMR - Firenze).

Le D.342 costituirono un gruppo di locomotive 
dotate di trasmissione idraulica come la 
D.442, ma di minor taglia rispetto a 
quest'ultima. Le D.342 furono costruite fino ai 
primi anni '60 in diverse serie di differente 
potenza, tutte autorizzate alla velocità 
massima di 120 km/h, ma non raggiunsero 
mai la consistenza numerica delle locomotive 
diesel elettriche. L'unica D.342 oggi 
conservata in ordine di marcia è la n° 4010, 
utilizzata per treni storici. La gemella D.342 
4011 è invece esposta al Museo Nazionale di 
Pietrarsa. In questa immagine la vediamo 
ancora in attività nel 1985 sulla pittoresca 
linea per Colle Val d'Elsa, che sarebbe stata 
chiusa di lì a breve (foto Claudio Migliorini).
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La D.461, uscita di fabbrica nel 1961, fu 
una delle prime locomotive a 
trasmissione elettrica, ma, a differenza 
delle coeve diesel elettriche D.341, 
rimase un esemplare unico. Ciò non di 
meno, essa vive ancor oggi nella 
memoria degli appassionati per la sua 
elevata velocità massima (150 km/h) e 
per essere una delle rarissime 
locomotive FS con due carrelli dotati di 
tre assi ciascuno. Come la D.442, 
neppure la D.461 ebbe molta fortuna, 
poiché una serie di inconvenienti tecnici 
ne decretò il prematuro 
accantonamento. Oggi è conservata nel 
Museo Ferroviario Piemontese (foto 
Archivio Trenitalia UTMR - Firenze).

Le D.345 (potenza di taratura: 990 kW; 
velocità massima: 130 km/h), costruite negli 
anni '70, sono le più recenti locomotive diesel 
elettriche di media potenza del parco FS, 
vere "tuttofare" delle linee a scarso traffico e 
non solo: alcune unità possono infatti essere 
accoppiate in comando multiplo e sono 
utilizzate anche per treni merci a percorrenza 
medio-lunga su percorsi parzialmente 
elettrificati. Recentemente, sulle D.345 si sta 
montando un dispositivo che consente non 
solo il comando multiplo di due macchine 
direttamente accoppiate, ma anche il 
telecomando di una locomotiva in coda da 
parte di quella di testa con i treni viaggiatori 
composti da carrozze dotate di cavo a "78 
poli". Vediamo uno di questi treni in transito 
da Certaldo con la D.345 1037 in testa e la 
D.345 1090 in coda (foto Claudio Migliorini).

Le D.445 (potenza di taratura: 1560 
kW; velocità massima: 130 km/h) 
sono le locomotive diesel da treno 
più potenti e più moderne del parco 
FS: le ultime unità sono state 
consegnate alla fine degli anni '80. 
Dotate tutte di trasmissione elettrica, 
le serie più recenti hanno anche un 
dispositivo di telecomando via cavo 
a “78 poli" che consente il comando 
e il controllo automatico della 
locomotiva, quando questa è in 
coda, da parte di una carrozza 
pilota ubicata in testa al treno. 
Essendo utilizzate prevalentemente 
con carrozze "vicinali", le ultime 
serie di D.445 hanno sempre avuto 
una livrea consona alle stesse, 
prima in arancio - viola, poi secondo 
la Corporate Identity FS: questa foto, 
ripresa a Firenze a fine 2001, mostra 
fianco a fianco due locomotive con i 
due differenti schemi cromatici (foto 
Claudio Migliorini).
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Il treno galeotto
del fante Tomagra
A cura di Roberto Scoria rotti

Tratto da Calvino, 
l’episodio L’avventura 
del soldato (nella silloge 
L’amore difficile, 1962) 
esalta la magia del 
vecchio scompartimento 
ferroviario.
Un brano da antologia 
diretto e interpretato 
da un giovane 
Nino Manfredi.

eh

Nino Manfredi e Fulvia Franco in 
[.'avventura del soldato (uno dei 
quattro episodi del film L'amore 
difficile, 1962).

1 romanzo comincia in una stazione 
ferroviaria, sbuffa una locomotiva, 
uno sfiatare di stantuffo copre l’a
pertura del capitolo, una nuvola di 
fumo nasconde parte del primo ca
poverso. Nell’odore di stazione pas
sa una ventata d’odore di buffet del

la stazione...». Qualcuno avrà riconosciuto l'incipit 
di Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvi
no. Che ci fa visualizzare ambienti e momenti di una 
cinquantina d’anni fa, forse anche meno (ma che sem
brano appartenere a una memoria molto lontana), 
quando parole come mobilità, clienti, consumatori, 
pendolarismo non facevano ancora parte del lessico 
ferroviario, o non erano comunque intrise del valore 
sociale che oggi viene loro attribuito.
Un viaggio era un viaggio, spesso anche interiore. Le 
distanze, pur ridotte dalla ragnatela ininterrotta di mi
gliaia di chilometri di binari, si colmavano solo fa
cendosi trasportare fisicamente da un convoglio. Ma
gari stando seduti sulle panche in legno di quello che, 
pur chiamandosi accelerato, era il più lento di tutti i 
treni in circolazione. Ma la vecchia, sana lentezza - a 
noi ormai sconosciuta - aveva comunque i suoi indi
scutibili vantaggi.
Torniamo alla stazione fumosa, dove nel frattempo s’è 
fatto giorno, e poniamo che un giovane militare in li
cenza faccia il biglietto e salga su un treno. Ecco, ora 
passiamo ad altre pagine e immagini di Calvino, quel- 

le del racconto Gli amori difficili, in 
cui ci viene narrato come il fante To
magra abbia vissuto un’esperienza de
gna delle migliori fantasie erotiche 
degli italiani: l’incontro fulminante 
- in treno, ovvio - con una bellissi
ma donna e la dolceamara conclu
sione del conseguente approccio. 11 
tutto all’insegna della massima len
tezza e del più religioso dei silenzi 
(cioè in condizioni esattamente op
poste a quelle odierne).
Nell’episodio L’avventura del soldato, 
parte di una raccolta di quattro bre
vi film raggruppati sotto il titolo L’a
more difficile, del 1962, il volto di To
magra è quello di Nino Manfredi e la 
bella vedova in gramaglie, cui rivol
ge i suoi cauti ma determinati assal
ti, è l’ex miss Italia Fulvia Franco. 
L’attore, che oltre ad essere protago
nista è anche regista del brano, dà vi
ta a una delle migliori scene amoro
se girate in treno, che raccomande-

remmo a tutti di andare a vedere.
Altri tempi, dicevamo. Altri ritmi. Ma le stesse pul
sioni amorose di sempre. Seduti a contatto di gomito, 
con alle spalle la pubblicità del Veramon, tra il solda
to e la prosperosa viaggiatrice nasce subito una reci
proca attrazione, resa esplicita dagli sguardi furtivi che 
si lanciano di sbieco. La presenza di altre persone nel
lo scompartimento non permette una comunicazione 
diretta, ma la tensione sale. E allora il fante (e il regi
sta) si affidano al linguaggio dei gesti proprio del ci
nema muto: non una parola, ma una progressione di 
avvicinamenti, piccoli contatti falsamente involonta
ri che avanzano su terreni proibiti, e che con il cre
scere del climax tendono a mascherarsi sempre meno. 
È una situazione comica (per chi guarda), perché si 
fonda sulla sofferenza dei due, in modo particolare su 
quella del giovane. Il quale, autentico maschio, sen
te il diritto-dovere di guidare quel morbido assalto, 
trasformandosi per il tempo strettamente necessario 
da fante a incursore e rischiando non solo la possibi
le, improvvisa reazione contraria della donna, ma an
che una non certo edificante figura di fronte agli al
tri viaggiatori, sicuramente molto morigerati e rego
larmente invidiosi.
Evidenti sudori freddi rivelano il gran calore che bol
le nel sangue della occasionale coppia. Lei non re
spinge le ormai palesi profferte del soldato e, una vol
ta scesi gli altri ingombranti compagni di viaggio, nel 
chiuso del ligneo scompartimento dell’accelerato si 
concede all’atto d’amore, in assoluto e rigoroso silen
zio: quando tutto sarà finito e la donna scenderà dal 
treno, i due non si saranno scambiati neppure una so
la parola.
Il film è girato senza mai scadere nell’ambiguo o nel 
volgare (la data di produzione è del resto una garan
zia) e certe scene sono lasciate all’immaginazione del
lo spettatore. Come sono libere di interpretazione le 
due chiavi di lettura: quella comica, di cui abbiamo 
già detto, e quella meno apparente dell’incomunica
bilità, dell’amore che, muto, resta irrealizzato. Il sol
dato vince la battaglia, ma l’illusione d’amore resta 
tale. E alla fine ognuno andrà per la propria strada. 
Treno galeotto, potenza di un lento accelerato, magia 
dello scompartimento. Oggi gli eredi di quei treni - i 
regionali - vengono costruiti senza divisioni interne, 
anche per ragioni di sicurezza, e sfruttano tutti gli spa
zi per aumentare i posti disponibili. E in più sono af
follati di persone che, non riuscendo a star sole, im
piegano il tempo del viaggio a urlare nei telefonini. 
Per accelerare i tempi, per accorciare le distanze: for
se persino per sfuggire all’ansia del presente.
Ma ve lo immaginate il fante Tomagra e i suoi ardori 
in mezzo a simili distrazioni? ■
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Il sentiero balcone
della Val Roja
A cura di Marco Piana 
e Mauro Sicco
Gruppo Escursionisti DLF Genova

La linea che collega 
Cuneo a Ventimiglia 
è un vero gioiello 
di ingegneria ferroviaria. 

Attraversa caratteristici 
paesini, ricchi di fascino 
e di storia.
E permette di gustare

a Val Roja, a ca
vallo tra le pro
vince di Imperia e 
Cuneo e la Fran
cia, ha da sempre 
rappresentato una 
zona dove i confi

ni politici e storici hanno tentato di 
stravolgerne l’identità culturale e il 
rapporto tra gli abitanti dei suoi nu
merosi paesini. L’ultimo esempio si è 
avuto nel 1947, quando parte dei ter
ritori dell’alta vallata, da sempre ita
liana, è stata annessa alla Francia a 
titolo di puro risarcimento dei dan
ni subiti dalla medesima ad opera del 
regime fascista italiano.
La stessa linea ferroviaria Ventimi-

a piedi, con calma, 
molteplici itinerari 
di grande interesse.

In basso, un'ansa del fiume Roja 
nell'ultimo tratto italiano (foto Marco 
Piana). In alto, la frazione di San 
Michele (foto Marco Piana).

glia-Cuneo ha avuto una gestazione lunga e non pri
va d’incomprensioni e polemiche tra i due Stati. Pro
gettata nel 1879, fu portata a termine nel 1928. Di
strutta per scopi bellici dai francesi nel 1940, venne 
nuovamente inaugurata nel 1979, esattamente un se
colo dopo.
La ferrovia, ancora priva di elettrificazione, oltre a es
sere un’importante via di comunicazione tra il Pie
monte e la costa ligure-provenzale, è anche un vero 
gioiello d’ingegneria (numerosi i ponti e le gallerie),

immerso in una vallata 
ricca di gole, caratteri
stici paesini e imponen
ti montagne.
L’itinerario qui descritto 
ricalca in parte una del
le vecchie vie commer
ciali tra Ventimiglia e il 
Piemonte.
Si parte dalla stazione FS 
di Olivetta S. Michele, 
ultima stazione italiana, 
a due passi dal confine. 
Subito a sinistra della 
stazione troviamo l’ini
zio dell’itinerario, se
gnalato da un cartello in 
legno. Il sentiero sale, in 
una quarantina di minu
ti, lungo la vallata di Oli- 
vetta (segnavia bianco
rosso). Giunti al paese 
di confine, imbocchia
mo accanto al cimitero 
una sterrata, che in bre-

ve si fa sentiero, per qualche tratto ostruito ai lati dal
la vegetazione (ricca di ginestre, corbezzoli e cisti). Si 
passa sotto le pendici del monte Caviglia e salendo 
gradualmente si arriva alla Testa di Giaumà (431 m), 
a cavallo tra la Val Roja e la Val Bevera (segnavia ver
de-bianco). Si scende ora verso il Passo della Paglia
ra lungo un sentiero sovrastante alcune fasce abban
donate e delimitato in parte da muri a secco. Al pas
so troviamo la strada per scendere ad Airole (stazio
ne FS), che possiamo ammirare dall’alto. 11 percorso 
risale per un breve tratto fino a giungere al paese di 
Collabassa, digradante sulla Val Bevera. Dopo una 
visita al tranquillo borgo, seguiamo le indicazioni per 
Torri (segnavia rosso-bianco) percorrendo per un trat
to una strada rurale, in prossimità di un tornante, e 
imboccando un sentiero che scende verso il fondo- 
valle in modo prima accentuato e poi più graduale. E 
questa la parte più bella dell’itinerario, dove tratti a 
pineta si alternano a lecceti, in un punto della Val Be
vera rimasto miracolosamente integro, con i resti di 
un ponte medievale e di alcune case rurali abbando
nate. Sullo sfondo si stagliano le cime dei monti Gram- 
mondo e Mulacier.
Giunti a Torri, possiamo seguire ancora a lungo un 
sentiero sulla sponda destra del Bevera, sempre se
gnalato da cartelli in legno fino alla chiesa di S. Pan
crazio di Calvo. Scendiamo ora a Calvo dove, per rag
giungere la stazione FS di Bevera, occorre percorre
re la strada asfaltata per il paese (30 minuti ca.), op
pure utilizzare il bus per Bevera e Ventimiglia. ■

Dislivello: 350 m. Difficoltà: E. Ore di marcia: 5 
ca. Stazioni FS di riferimento: Olivetta S.M. - 
Airole ' Bevera (linea Cuneo-Ventimiglia).
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Abruzzo
Siglato un
IMPORTANTE 
PROTOCOLLO DÌ NT ES A 
con la Regione

• ?

renitalia e RFI hanno re
centemente siglato un im
portante Protocollo d'Inte

sa con la Regione Abruzzo per il po
tenziamento e la riorganizzazione del 
trasporto ferroviario. Scopo dell'ac
cordo è promuovere in Abruzzo l'u
tilizzo del treno, che tra le varie for
me di mobilità è l'unico a presenta
re elevati margini di compatibilità am
bientale.
Gli interventi concordati riguardano 
il potenziamento dell'infrastruttura e 
il miglioramento del materiale rota
bile e dei servizi di trasporto.
Oltre allo studio per la riduzione dei 
tempi di percorrenza sulla linea Pe- 
scara-Roma e alla ricerca di interventi 
specifici da realizzare sulle tratte Pe- 
scara-Sulmona, Sulmona-Avezzano 
e Avezzano-Roma, l'accordo preve
de la circolazione - dallo scorso 16 
giugno - di una nuova coppia di tre
ni del Trasporto Regionale sulla re
lazione Pescara-Roma, effettuati con 
materiale elettrico leggero, per sod
disfare le esigenze delia mobilità 
abruzzese verso la Capitale, a fronte 
della soppressione dei quattro treni 
Intercity che precedentemente col
legavano la tratta.
Per quanto concerne l'infrastruttura, 
RFI si impegna a realizzare le nuove 
quattro fermate programmate sulla 
linea Teramo/Giulianova/Pesca- 
ra/Chieti, rispettivamente nelle loca
lità di Piano d'Accio, Scerne di Pine
ta, Pescara P.N. Università e Pescara 
P.N. Uffici Ministero delle Finanze. 
Inoltre, d'intesa con i Comuni inte
ressati, RFI verificherà la possibilità di 
prevedere nuove fermate anche a 
Madonna delle Piane (Università di 
Chieti), Francavilla sud e Città San
t'Angelo, che saranno interessate dal
l'attivazione di un servizio di tipo me
tropolitano gestito da Trenitalia sullo 

stesso percorso.
Dal canto suo, la Regione Abruzzo si 
è impegnata ad aumentare i treni/km 
ammessi a contribuzione a partire 
dal Contratto di Servizio 2002/2003, 
nella misura minima di 70.000 tre
ni/km, e ad accrescere progressiva
mente - sin dal prossimo esercizio 
finanziario 2003 - i servizi ammessi 
a contribuzione, con l'obiettivo di as
sorbire quanto più possibile i 

400.000 treni/km di maggior pro
duzione effettuati da Trenitalia rispetto 
a quanto previsto nel Contratto di 
Servizio.

Bruna Di Domenico

Ito Adige
I Giardini di Castel 
Trauttmansdorff 
a Merano

el 1994, su incarico della 
Provincia di Bolzano, ini
ziò un'importante opera di 

sistemazione di dodici ettari di ter
reno intorno al Castello di Trautt
mansdorff, situato sul limite orien
tale di Merano, con lo scopo di rea
lizzare un giardino botanico. La strut
tura è stata aperta ufficialmente al 
pubblico nel giugno del 2001.1 pri
mi cinque mesi dall'inaugurazione 
hanno fatto registrare un enorme 
successo: 135.000 visitatori fino a 
metà novembre. Un afflusso che ha 

superato ogni attesa.
Ricordiamo che nel passato l'impe
ratrice Sissi, annoverata fra i più illu
stri visitatori della città di cura, eles
se Castel Trauttmansdorff a suo do
micilio invernale.

/ Giardini di Castel Trauttmansdorff 
a Merano.
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Il clima mite di Merano permette la 
crescita di piante che non soprawi- 
verebbero a nord delle Alpi. Infatti, 
nella conca adiacente a Castel Trautt- 
mansdorff possono vivere all'aperto, 
per tutto l'anno, esemplari tipici dei 
deserti messicani cosi come esem
plari provenienti dalle paludi della 
Florida.
Nei Giardini del Castello la disposi
zione delle piante secondo il luogo 
d'origine evidenzia le relazioni inter
correnti tra vegetazione naturale, cli
ma, suolo e influenze umane. Il visi
tatore, nei vari settori, può vedere co
sì l'alternanza di paesaggi naturali, 
come il bosco ripariale giapponese, 
e paesaggi colturali, come le pianta
gioni di riso e di tè.
Nei giardini del sole è un susseguir
si di piante mediterranee coltivate, 
quali ulivi, viti, fichi, cipressi e lavan
da. Sul lato sud di Castel Trauttman- 
sdorff cresce l'oliveto più settentrio
nale d'Italia. Nei giardini acquatici e 
terrazzati i sentieri si insinuano tra il 
verde del giardino all'italiana, del giar
dino all'inglese con piante perenni e 
il giardino dei sensi. Piante sempre
verdi si alternano a festose aiuole di 
fiori. Accanto alle cordonate scorro
no rivoli d'acqua che sfociano nel la- 
ghetto delle ninfee, circondato da 
una vegetazione ripariale.
Lungo il corso d'acqua vegetazioni 
naturali si succedono a terreni colti
vati: cespugli di ontani verdi e boschi 
ripariali convivono con frutteti e cam
pi di grano. Un bosco naturale di ro
verella delimita il versante orientale 
del giardino.
Nel settore dedicato ai boschi del 
mondo, conifere si accompagnano 
a latifoglie di origine americana e 
asiatica, terrazzamenti a coltivazioni 
di riso e tè dall'Estremo Oriente e al
l'immagine rilassante di un giardino 
giapponese.
Il visitatore potrà conoscere la storia 
della nascita e dello sviluppo del re
gno vegetale e trovare soddisfazio
ne a molte curiosità: perché i cactus 
pungono e le ninfee non affondano? 
La risposta a queste e ad altre do
mande si trova negli undici padiglio
ni del giardino botanico. Concepiti 
da artisti, essi preannunciano nella 
forma i segreti che custodiscono.
I Giardini di Castel Trauttmansdorff 
sono raggiungibili in autobus (linea 
4) dalla stazione FS di Merano e so
no aperti dal 15 marzo al 15 no
vembre con orario 9-18 (9-21 da 
giugno ad agosto). Informazioni: tei. 

0473 235730.
Lidia Faustin

Calabria
In treno per un
DIVERTIMENTO SENZA 
CONFINI

S
ul litorale di Praia a Mare, nel
la splendida cornice del Gol
fo di Pollastro, si erge una 

struttura unica nel suo genere, ca
pace di offrire relax e divertimento in 
un'ambientazione naturale affasci
nante come quella dell'isola di Dino. 
L'Aquafens si estende su una su
perficie di 28.000 metri quadrati e 
propone ben sette tipologie differenti 
di piscine, con singolari giochi d'ac
qua, onde artificiali, idromassaggio, 
fontane e scivoli con percorsi e al
tezze diverse. Coloro che vogliono 
lasciarsi trasportare dal dondolio del
le acque hanno a disposizione il lun
go fiume pigro, avvolto dalla vege
tazione, pronto a regalare rilassanti 
momenti di calma e tranquillità.
Il parco, immerso nei profumi e nei 
colori di meravigliosi addobbi floreali, 
offre spazi adeguati ai piccoli visita
tori, con diversi giochi e intratteni
menti creati per le loro esigenze. 
Una specializzata équipe di anima
zione rende ancora più piacevole la 
permanenza, con programmi rivolti 
a tutte le fasce d'età: lezioni di nuo
to, aerobica, balli latino-americani, 
palestra, acqua-gym e karaoke sono 
solo alcune delle numerose attività 
svolte quotidianamente all'interno 
del parco.
Per migliorare ulteriormente i servi
zi a disposizione della clientela, il nuo
vo Aquafans ha siglato un accordo 
con la Direzione Regionale Calabria 
di Trenitalia, grazie al quale coloro 
che presenteranno all'ingresso il bi
glietto ferroviario utilizzato per rag
giungere la destinazione del parco

Sul Treno Azzurro per le discoteche 
della Riviera romagnola.

riceveranno un buono sconto di 5 
euro da spendere presso il self-ser
vice per un pranzo completo.
La clientela ha a disposizione un'am
pia offerta di collegamenti ferroviari 
per arrivare in mattinata a Praia a Ma
re da Cosenza, Napoli e Lamezia Ter
me, e ripartire nel tardo pomeriggio. 
Un modo sicuro e tranquillo per di
vertirsi senza la preoccupazione di 
rimanere bloccati nel traffico estivo.

Stefania Nisticò 
e Ernesto Pastore

Emilia Romagna 
Treno Azzurro 
2002

¿'Aquafans di Praia a Mare: il 
divertimento é iniziato, l'importante 
è non perdere il treno!

P
er l'undicesimo anno conse
cutivo, insieme all'estate ri
torna in Emilia Romagna an

che Treno Azzurro, le cui corse in 
questa edizione sono state prolun
gate fino a Pesaro (come abbiamo



Liguria: il nuovo Museo Vivo delle 
Tecnologie per l'Ambiente.
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anticipato ai lettori sul numero di giu
gno di AmicoTreno').
Treno Azzurro compirà il viaggio 
inaugurale, con una grande festa 
a bordo, nel week-end di venerdì 
19 e sabato 20 luglio; poi viagge- 
rà tutti i giorni a partire da vener
dì 26 luglio fino alla mattina di do
menica 25 agosto, effettuando fer
mate in tutte le stazioni della Rivie
ra Adriatica, da Ravenna a Pesaro, in 
coincidenza con bus navetta che rag
giungono le più importanti discote
che.
Anche quest'anno, per viaggiare a 
bordo del treno, divenuto un vero 
evento in movimento e simbolo stes
so del divertimento, sono a disposi
zione diversi tipi di biglietti, che pos
sono essere acquistati nelle bigliet
terie delle stazioni lungo il percorso, 
presso i punti vendita esterni auto
rizzati o anche a bordo:
- Simple Plus, biglietto per una sola 

corsa su Treno Azzurro (andata da 
Bologna verso Pesaro o viceversa), 
al costo di 5 euro per percorsi fino 
a 90 km e di 8 euro per percorsi 
più lunghi (dai 91 ai 150 km);

- Night Pass, biglietto che dà l'op
portunità di utilizzare liberamente 
tutte le corse di Treno Azzurro e de
gli altri servizi ferroviari notturni pre
visti tra Ravenna e Pesaro e vice
versa dalle 21 alle 7 del mattino 
successivo, al costo di 9,50 euro;

- Free Pass, biglietto integrato che, 
oltre a offrire gli stessi servizi del 
Night Pass, consente la libera cir
colazione sugli autobus TRAM, 
compresa la Blue Line, al costo di 

11,50 euro;
- Special, supplemento speciale che 

permette ai viaggiatori in possesso 
di un qualsiasi biglietto di viaggio FS 
valido di effettuare una corsa su Tre
no Azzurro tra Bologna e Pesaro e 
viceversa, al costo di 2,50 euro.

Da sottolineare che solo sull'ultima 
corsa del treno prevista in partenza 
da Pesaro alle 4.40 circa per Bolo
gna possono accedere anche quan
ti siano in. possesso di un abbona
mento mensile per un percorso com
preso tra le due località.
Per rimanere sempre in contatto di
retto con il Treno Azzurro 2002 e co
noscere le attività previste a bordo 
dei vagoni e la vita dei club della Ri
viera, basterà collegarsi al sito inte
rattivo www.azzurro.net, sviluppato 
e continuamente aggiornato con il 
partner www.discoteche.it, che tutte 
le sere sarà in diretta dal Treno Az

zurro 2002.
Stefania Pizi

Liguria
Nasce MUVITA, 
Museo Vivo 
delle Tecnologie 
per l'Ambiente

P
oco più di undici anni fa, esat
tamente il 14 aprile del 1991, 
a seguito di una tremenda 

esplosione, la superpetroliera Haven, 
carica di greggio, affondò di fronte 
alla costa ligure presso Arenzano. 
In tutto il mondo i mezzi d'informa
zione parlarono dell'ennesimo di
sastro ecologico. E questa volta a ca
sa nostra, nel Mediterraneo, un ma
re bello e fragile, quasi chiuso ma 
ricco di vita. Molti furono i danni. La 
pesca e il turismo vennero dura
mente colpiti. Increduli e con la mor
te nel cuore, noi abitanti guardava
mo il mare e le spiagge incatrama
te. Il senso di smarrimento iniziale, 

però, lasciò spazio alla volontà di rea
gire. Tutti abbiamo fatto qualcosa per 
lenire la ferita; coloro che hanno a 
cuore e studiano l'ambiente, di più. 
Ecco perché è nato MUVITA - Museo 
Vivo delle Tecnologie per l'Ambiente. 
Ecotec (Società a maggioranza del
la Provincia) ha ideato e progettato 
il Museo, che trova dimora all'inter
no di una particolare struttura.
Il "Casone", o "Fabbrica Rovesciata" 
per via del tetto a forma di carena di 
nave capovolta, è un grande edificio 
del '600. Nato come cartiera, nella 
metà dell'800 divenne una filanda, 
in attività fino ai primi del '900; suc
cessivamente fu utilizzato per scopi 
diversi (commerciali, abitativi ecc.) 
e, dopo gli anni '70, col passare del 
tempo, si trasformò in un ingom
brante rudere.
Alcuni anni fa, con i primi ed esigui 
risarcimenti per il disastro del 1991, 

il Comune ne deliberò l'acquisto e, 
invece di procedere alla definitiva de
molizione, presentò assieme alla so
cietà Ecotec un progetto per il suo 
recupero, ottenendo un finanzia
mento dall'UE.
Il Casone ritorna oggi protagonista e 
diventa fabbrica di idee ospitando 
MUVITA, un laboratorio attivo per co
noscere e sperimentare, uno spazio 
vivo per tutti coloro che vogliono sa
perne di più, per gli studenti che 
avranno così la possibilità di acquisi
re nozioni scientifiche anche attra
verso il gioco e l'interattività o vive
re un'esperienza unica a bordo di un 
piccolo sommergibile virtuale che, 
attraverso un robot animato (mano
vrabile dalla postazione del Museo), 
permette di esplorare il fondale di 
Arenzano e il relitto della Haven. Inol
tre, all'interno del Museo, è possibi
le scoprire il concetto di biodiversità, 
osservando piccoli animali e piante 
che vivono in particolari ambienti.

MUVITA opera in collaborazione con 
l'Acquario di Genova e La Città dei 
Bambini.
Dalla stazione di Arenzano il nuovo 
Museo è raggiungibile con alcune 
fermate di autobus di linea o a pie
di con una passeggiata di circa 15 
minuti. Informazioni: tei. 010 910001 
vwwv.muvita.it

Patrizia Scotto

Lombardia
Un punto-expo di 
RFI nel Passante di 
Milano

R
FI Rete Ferroviaria Italiana 
(la società dell'infrastruttu- 
ra del gruppo FS) ha previ

sto l'allestimento di un punto espo
sitivo nella stazione di Porta Garibal-

http://www.azzurro.net
http://www.discoteche.it
vwwv.muvita.it
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di del Passante di Milano.
Un punto di informazione sulle stra
tegie di sviluppo dell'infrastruttura 
ferroviaria in Lombardia e sui progetti 
di RFI. Una struttura che vuole esse
re un canale informativo e traspa
rente tra RFI e i cittadini, un centro 
di documentazione sulle opere fer
roviarie e una sede per l'attività del 
CI FI, il Collegio degli ingegneri ferro
viari italiani. Un punto che serve an
che come luogo d'incontro per ri
unioni con esponenti degli Enti Lo
cali e rappresentanti delle Istituzioni, 
con una sala convegni per confe
renze e dibattiti sulle tematiche del
la mobilità, e come sede espositiva 
per visite dedicate al mondo della 
scuola.
Per presentare il nuovo punto-expo 
è stato predisposto anche un opu
scolo che delinea la strategia di RFI 
per la Lombardia, con il futuro sce
nario delle infrastrutture ferroviarie 
nella regione.
Il potenziamento infrastrutturale con
sentirà di liberare il nodo di Milano 
dai treni merci in transito e di ren
dere disponibili tracce da utilizzare 
per il trasporto regionale e di lunga 
percorrenza, con benefici sulla re
golarità della circolazione.

G. Battista Rodolfi

Scuola e ferrovia: 
l'esperienza
CREMONESE

U
n convegno organizzato al
cune settimane fa a Cre
mona è stato dedicato al

l'esperienza nella città lombarda del 
progetto scuola-ferrovia. Scopo del
l'incontro un'analisi critica dell'inizia
tiva realizzata dal gruppo Cultura del 
Dopolavoro ferroviario cremonese.
Il convegno ha visto la partecipazio

ne di esponenti del 
Dopolavoro ferrovia
rio nazionale e locale, 
di dirigenti scolastici e 
del professor Guido 
Lucarno, docente di 
geografia del turismo 
all'università di Bre
scia, che ha parlato 
del progetto per la 
nuova organizzazione 
del materiale rotabile 
d'epoca al servizio di 
un'offerta turistica ge
stita dai DLF.
Il Dopolavoro ferro
viario cremonese è 
sempre stato molto 

attento al turismo scolastico e al rap
porto tra scuola e ferrovia. Basti pen
sare ai progetti e alle iniziative ri
guardo al recupero di materiale ro
tabile, alla realizzazione di un picco
lo ma interessante museo ferrovia
rio nell'edificio che si affaccia sul piaz
zale della stazione di Cremona.
«Abbiamo dimostrato la serietà e l'af
fidabilità dei servizi che il DLF offre 
alla scuola» ha detto il presidente del 
DLF cremonese Virgilio Ferrari.

G.B.R.

In treno alle Terme 
di Trescore 
Balneario

G
razie a un accordo tra le 
Terme di Trescore Balnea
rio e la Direzione Regio

nale Lombardia di Trenitalia, fino al 
prossimo 26 ottobre è possibile rag
giungere lo stabilimento termale in 
provincia di Bergamo con un servi
zio treno+bus che va incontro alle 
esigenze di chi non può - o non vuo
le - utilizzare l'auto privata per arri
vare al centrò di cura.
È stato infatti istituito a carico delle 
Terme un servizio di collegamento 
con bus da e per la stazione di Mon- 
tello-Gorlago (sulla linea Brescia-Ber- 

gamo), in coincidenza con alcuni tre
ni regionali sulle relazioni Carnate- 
Bergamo-Montello, Milano Centrale- 
Treviglio-Bergamo-Montello, Lecco- 
Bergamo-Montello e Bergamo-Bre- 
scia.
Esibendo una credenziale rilasciata 
dalle Terme di Trescore, i viaggiatori 
possono acquistare presso le bi
glietterie lombarde di Trenitalia i bi
glietti ferroviari a tariffa regionale Lom
bardia scontati del 50 per cento, par
tendo da un prezzo minimo di 0,95 
euro. La credenziale dovrà sempre 
accompagnare i ticket ferroviari; la ri
duzione applicata per questa inizia
tiva non è cumulatile con altre age

volazioni.
C.B.R.

Marche

Lombardia: lo scenario 
infrastrutturale al 2015-2020.

Da Offagna un
INVITO PER I SOCI DI
Carta Amicotreno

O
ffagna è un piccolo cen
tro situato a 10 km a nord- 
ovest di Ancona. L'abitato 

si concentra attorno a una possente 
fortezza medioevale, una delle più 
belle e imponenti dell'intera regio
ne. Non avendo subito rimaneggia
menti nel tempo, l'impianto della co
struzione è rimasto pressoché inal
terato nei secoli.
A base quadrata, provvista di una cin
ta muraria rafforzata da torri, tra le 
quali svetta il maestoso mastio, la 
Rocca fu costruita nel '400 dagli an
conetani sulla sommità di un'altura, 
per rintuzzare le mire espansionisti
che della vicina Osimo. La fortezza 
occupa un posto di rilievo nella sto
ria dell'architettura militare di trans
izione. Molto interessante, oltre al
l'intreccio di cunicoli sotterranei, è la 
Mostra delle Armi. L'allestimento del
l'esposizione, che prevede reperti 
preistorici e italici che vanno dalla 
selce all'età del bronzo, è curato dal- 
l'Accademia di Oplologia e Militarla

Offagna (Ancona): l'imponente 
Rocca quattrocentesca e uno dei 
momenti delle suggestive Feste 
Medioevali.
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Sardegna: l'incantevole spiaggia del 
Poetto, tra la Marina Piccola di 
Cagliari e il Margine Rosso di 
Quarta S. Elena, si può raggiungere 
facilmente con i mezzi pubblici, 
evitando il traffico e la ricerca del 
parcheggio.

Pubblichiamo gli ap
puntamenti di lu

glio, agosto e della pri
ma metà di settembre 
del programma nazio
nale di trenoescursioni- 
smo promosso dal Club 
Alpino Italiano - Com
missione Centrale per 
l’Escursionismo in colla
borazione con le Dire
zioni del Trasporto Regionale di Trenitalia. Per l’iscrizione alle trenoescursioni in 
Emilia Romagna (tutte sulla linea Bologna-Pistoia) gli interessati possono rivol
gersi alla Sezione CAI di Porretta Terme (tei. 0534 56082-38019-30394); per le 
altre direttamente ai responsabili delle Sezioni e Sottosezioni CAI organizzatrici 
ai recapiti indicati. Buona passeggiata!

Emilia Romagna -14 luglio Cavone-Monteacuto delle Alpi-Pennola; 28 luglio Una 
giornata sul crinale tosco-emiliano - turismo equestre; 11 agosto Vie classiche del Cor
no alle Scale; 25 agosto Sorgenti del Verdiana; 1 settembre Lungo antiche mulattie
re; 1 settembre Traversata dei Laghi (CAI Castiglione dei Pepoli, tei. 0534 91927). 
Toscana - 8 settembre: La Via Francigena da Monteroni d'Arbia a Buonconvento 
(linea Siena-Montepescali) CAI Siena (tei. 0577 288858); Umbria - 8 settem
bre: Eremi e rocche dei Monti Spoletini (linea Orte-Falconara) CAI Foligno (tei. 
338 9388294; 347 3359494).

di Ancona, che ogni anno lo rinnova 
con materiale ispirato a temi sem
pre diversi.
Da quindici anni, in estate, Offagna 
accoglie le Feste Medioevali, una sin
golare manifestazione. Per sette gior
ni il centro marchigiano si trasforma 
in un autentico borgo medievale: l'il
luminazione elettrica lascia il posto 
alla tenue luce delle fiaccole, cartel
li stradali e segnaletica sono ricoperti 
con teli di iuta, i muri dei quattro rio
ni tappezzati con gli stendardi. Uni
ca moneta circolante è il "cresciolo". 
Per tutto il periodo, sapientemente 
ricostruite, prendono vita le "taver
ne" per il ristoro dei visitatori, con vi
no e cacciagione. Tra le pietanze trion
fa la "crescia", tipico alimento dell'e
poca, preparata quotidianamente in 
ogni taverna dalle donne dei rioni: in 
otto giorni per l'impasto vengono im
piegati circa dodici quintali di farina 
e per il condimento vengono cuci
nati oltre 11 quintali di "foje di cam
po". L'ultima sera si svolge la grande 
"Cena Medievale" con 115 metri di

tavola imbandita.
L'evento è scandito da appuntamenti 
con la tradizione e da innumerevoli 
motivi di attrazione per i visitatori. Tut
to viene preparato con estrema cu
ra e passione dal Comitato Organiz
zatore, che fa capo alla locale Pro lo
co e che si avvale di altri comitati di 
consulenze storica, scientifica, e ar
tistica. Ogni anno viene scelto un 
aspetto specifico del Medioevo, rivi
sitato e riproposto come tema do
minante di tutte le manifestazioni.
Grazie a un accordo con la Pro lo
co di Offagna, i soci di Carta Ami- 
cotreno e un loro compagno di 
viaggio potranno godere del 30% 
di sconto per visitare il Museo del
la Rocca e per partecipare alle sug
gestive manifestazioni delle Feste 
Medioevali che quest'anno si svol
gono dal 20 al 27 luglio.
Informazioni: Pro loco di Offagna, 
tei. 071 7107552, 
www.festemedievali.it 
e-mail offagna@festemedievali.it

Luigi Rinallo

Sardegna
Corsie preferenziali
PER IL MARE

I
n collaborazione con tre azien
de che gestiscono il trasporto 
pubblico su ferro e su gomma 

nell'isola, la Direzione Regionale Sar
degna di Trenitalia ha predisposto of
ferte di viaggio a tariffa integrata che 
mirano a incoraggiare l'uso del mez
zo collettivo per la mobilità nel pe
riodo da giugno a settembre, non in
teressato dal traffico pendolare di stu
denti e lavoratori. Le proposte, in una 
fase successiva, evolveranno verso 
un'offerta turistica completa (Card 
turistica con musei ed esercizi con
venzionati), destinata a favorire le oc
casioni di viaggio anche per i resi
denti, per i giovani e gli over 65 an
ni. L'iniziativa sarà veicolata attraver
so I media e i siti Internet delle azien
de coinvolte (www.trenitalia.com - 
www.regionale.trenitalia.it/sarde- 
gna/sardegna.htlm
www.ferroviesardegna.it 
www.ctmcagliari.it) e sul sito 
www.sardiniapoint.it dove, oltre alle 
notizie di carattere ferroviario, si po
tranno trovare tutte le indicazioni uti
li per un piacevole soggiorno nell'i
sola. Vediamo ora nel dettaglio le sin
gole offerte.
Treno e Sardegna - Carta turistica 
settimanale. L'offerta è rivolta prin
cipalmente agli amanti della natura 
e delle cose genuine, con una filo
sofia di vita “slow" (almeno nel pe
riodo delle vacanze), che vogliano 
scoprire gli angoli più suggestivi del
la regione attraverso un mezzo eco
logico, pratico e sicuro. La proposta 
di viaggi è della Direzione Regiona
le Sardegna di Trenitalia (432 km di 
linee) e della Direzione delle Ferro
vie della Sardegna (614 km di linee, 
delle quali 404 turistiche). La Carta 
integrata è valida sette giorni dalla 
prima convalida ed è utilizzabile, li
beramente e senza limiti di percor
renza, sui treni delle due aziende e 
sui servizi sostitutivi. Viene venduta 
dalla rete commerciale interna ed 
esterna di entrambe le aziende al 
prezzo di € 50 (€ 40 per i residenti 
e gli over 65 anni).
TRENOBL/S Poetto e Torregrande 
- Corsia preferenziale per il mare. 
Due offerte mirano a facilitare negli 
spostamenti i ragazzi e le famiglie 
che vogliano trascorrere la giornata 
al mare senza dipendere dall'auto e 
dalla inutile ricerca di un parcheggio. 
La proposta di Trenitalia e CTM (il 
Consorzio trasporti e mobilità che ge
stisce il trasporto urbano a Cagliari) 
per il Poetto, spiaggia lunga 7 km tra 
la Marina Piccola di Cagliari e il Mar
gine Rosso di Quartu S. Elena, può 
essere goduta appieno anche da chi 
proviene dall'lglesiente e dal Cam
pidano di Cagliari e di Oristano.

http://www.festemedievali.it
mailto:offagna@festemedievali.it
http://www.trenitalia.com
http://www.regionale.trenitalia.it/sarde-gna/sardegna.htlmwww.ferroviesardegna.it
http://www.ctmcagliari.it
http://www.sardiniapoint.it
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Con modalità analoghe si può an
dare verso la marina di Torregrande, 
frazione di Oristano, per godere del
le acque e dello splendido golfo rac
chiuso tra Capo S. Marco e Capo Fra
sca, luoghi che in un lontano passa
to hanno protetto e difeso Tarros, ap
prodo dei fenici e dei romani, come 
dimostrano le pregevoli testimo
nianze del loro passaggio.
L'azienda urbana partner dell'inte
grazione è la Essemme S.r.l. (socie
tà che gestisce il trasporto urbano 
nella città di Oristano).
Per entrambe le destinazioni, Poet- 
to e Torregrande, è previsto un bi
glietto integrato settimanale a tre fa
sce chilometriche (il biglietto per il 
Poetto ha la banda magnetica per la 
convalida nei bus), acquistabile pres
so le biglietterie del Trasporto Re
gionale di Trenitalia presenti nelle lo

calità oggetto di integrazione tariffa
ria e nei punti vendita autorizzati del
le aziende coinvolte.

Enea Macaoni

Sicilia
Firmato l'accordo 
PER L'INTEGRAZIONE 
TARIFFARIA DELL'AREA 
di Catania

N
ell'ambito del convegno 
sulla mobilità organizzato 
dal Consiglio Comunale di 

Catania è stato firmato un protocol
lo d'intesa che, con il patrocinio del
la Regione Sicilia, del Comune di Ca
tania e con la partecipazione della 
Provincia regionale di Catania, ratifi
ca l'atto di convenzione in cui si in
tegrano in un biglietto unico: 3 vet
tori, 3 sistemi tariffari, 2 modalità di 
trasporto, 317 km di rete ferrata (193 
Trenitalia, 124 FCE), 338 km di rete 
extraurbana, 400 km ca. di rete ur
bana, 128 treni feriali (Trenitalia 88 
feriali, FCE 40), 310 bus (260 AMT, 
50 FCE), 67 linee (60 AMT, 7 FCE). 
47 min di viaggi nel 2000, 32 i co
muni interessati, 1900 kmq l’esten
sione dell'area, con 750.000 abitan
ti. Letoianni a nord, Randazzo a nord- 
ovest, Catenanuova a ovest, Militel- 
lo a sud-ovest e Lentini a sud. Sono 
questi i confini dell'area soggetta a 
integrazione e i numeri di battesimo. 
Un progetto per il rilancio e la razio
nalizzazione del trasporto pubblico 
locale nell'area catanese, che mira 
non soltanto ad avere un solo bi
glietto per viaggiare indifferentemente 

su treno e bus urbano o extraurba
no - obiettivo già di per sé ambizio
so - ma che può pervenire con un 
processo graduale di integrazione 
vettoriale a una espansione dell'of
ferta di trasporto e a un migliora
mento dei bilanci del settore.
Per dimensione e tipologia questa è 
la più grande integrazione da Napo
li in giù e costituisce un ottimo esem
pio per le altre due integrazioni sici
liane, entrambe incomplete: quella 
di Palermo, limitata al solo biglietto 
orario, e quella di Messina, firmata il 
2 novembre 2001 ma non ancora 
entrata in vigore per scelta dell'Am- 
ministrazione comunale Peloritana. 
L'integrazione dell'area catanese è 
stata concepita come un sistema 
aperto, cui potranno aderire anche 
altri vettori in una logica di sistema 
a rete da estendere all'intero trasporto 
della regione.
Peraltro, la legge di regionalizzazio
ne del trasporto e la normativa eu
ropea puntano all'integrazione, tarif
faria e vettoriale, come a uno dei pre
supposti per il recupero di competi
tività ed efficienza del trasporto pub
blico a sostegno dello sviluppo so
ciale ed economico.
Fin troppo evidente quale contribu
to possa scaturire da una realtà tan
to significativa, a condizione che si 
intervenga per razionalizzare le for
ze in campo (vettori e aziende) per 
trarne un contributo sinergico attra
verso la specializzazione dei servizi, 
senza sovrapposizioni, e il loro co
ordinamento.
L'integrazione sarà preceduta da un 
periodo di sperimentazione che in
teresserà tutte le relazioni da, per e 
attraverso Catania.

Fabio Lo Sciuto

Toscana
Appuntamenti 
d'estate

D
al 1° al 25 luglio Firenze 
torna a ospitare il Florence 
Dance Festival, che con

quista per la stagione estiva 2002 il 
palco del nuovo teatro Saschall. La 
manifestazione, cosi come nelle pas
sate edizioni, riunisce compagnie di 
fama internazionale e presenta al
cune tra le più rappresentative for
mazioni nazionali, oltre a spettacoli 
coreo-musicali in prima assoluta. Keith 
Ferrane (coreografo di balletti dallo 
stile fortemente teatrale) ha selezio
nato insieme a Marga Nativo (gran-

de ballerina da sempre impegnata 
nell'educazione dei giovani all'arte 
della danza) compagnie di grande 
richiamo come il Balletto Argentino, 
Nuevo Ballet Español, Nueva Com
pagnia Tangueros, Aterballetto, la 
compagnia "A. Pushkin" di Novgorod 
e il Balletto Folkloristico dell'Armata 
Rossa. Queste compagnie, rappre
sentative di culture e scuole diverse, 
offriranno uno spettacolo voluta- 
mente eterogeneo, dove la danza 
classica si alternerà a quella folklóri
ca e il tango al musical. Grande ospi
te della tredicesima edizione del Flo
rence Dance Festival sarà quest'an
no Alessandra Ferri, dal 1992 prima 
ballerina del Teatro alla Scala di Mi
lano. Poliedrica artista di fama inter
nazionale, Alessandra Ferri porterà in 
scena, il 5 luglio, la Carmen e i tan
ghi di Piazzolla: suo partner sarà il 
ballerino argentino Julio Bocca, fon
datore nel 1990 della compagnia 
Ballet Argentino, prima compagnia 
straniera a danzare all'Hermitage di 
Pietroburgo. Il calendario prevede 
inoltre una serie di iniziative collate-

Alessandra Ferri, prima ballerina 
della Scala di Milano, sarà ospite 
della tredicesima edizione del 
Florence Dance Festival a Firenze nel 
mese di luglio. Il cartellone della 
manifestazione è ricco di alcuni tra i 
più grandi nomi del panorama 
tersicoreo.
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I« slogan più efficace”
“Trasporto Pubblico Ln alc:

rali quali mostre di pittura e scultu
ra, rassegne fotografiche, seminari e 
incontri con i protagonisti della ma
nifestazione. Informazioni: tei. 055 
289276,
e mail: info@florencedance.org 
Internet: www.florencedance.org 
Prezzo ridotto per i titolari di Car
ta Amicotreno,

La musica lirica è protagonista di di
versi appuntamenti d'estate in To
scana. Nel mese di agosto dieci cit
tà si animeranno al suono della più 
amata musica verdiana e puccinia- 
na. A portare Aida, Nabucco e Tosca 
nelle piazze storiche di splendide lo
calità sarà l'I.K.O. - Italia Konzert Ope
ra, organizzazione leader nel settore 
delle rappresentazioni liriche all'a
perto che, in collaborazione con gli 
enti locali e sotto il patrocinio della 
Regione, organizzerà la sesta edizio
ne del Toscana Opera Festival, il cir
cuito lirico regionale estivo unico nel 
suo genere in Italia. Le tappe di Liri
ca all'aperto per dieci città saranno 
San Gimignano, Montecatini Ter
me, Seravezza, Cortona, Chiancia- 
no Terme, Pontedera, Massa, Arez
zo, Follonica e San Giovanni Vai- 
damo. I cast, selezionati in Italia e al
l'estero, comprendono nomi del pa
norama lirico internazionale attual
mente impegnati nei più prestigiosi 
teatri. L'orchestra e il coro dell'I.K.0. 
saranno diretti dal maestro italoa- 
mericano Raffaele Ponti, mentre la 
regia sarà curata da Raffaele Guiso. 
Gli spettatori in possesso di Car
ta Amicotreno e un loro eventua
le accompagnatore potranno ac
quistare il biglietto d'ingresso (in 
vendita nei negozi box office delle ri
spettive città) con il 20% di scon
to. Informazioni: I.K.O. tei. 055 
697718.

Treno Estate 2002 - Giunge ormai 
al terzo anno di vita l'esperienza del 
Treno Estate, l'iniziativa sostenuta dal
la Provincia di Lucca, in collabora
zione con Trenitalia e il Consorzio 
delle Pro loco della Valle del Serchio, 
che ha come obiettivo la promozio
ne di un territorio unico per gli aspet
ti naturalistici e culturali, attraverso 
l'uso del treno non solo come vei
colo ma soprattutto come elemen
to del paesaggio che dà continuità 
al paesaggio stesso. A bordo di au
tomotrici termiche - alcune d'epoca 
come le Aln 873 - il viaggiatore po
trà scoprire tutte le peculiarità geo
grafiche del lucchese: i monti, le col
line e la città di Viareggio, dalla qua

le sarà possibile utilizzare i bus di li
nea, in coincidenza con l'arrivo del 
treno, per raggiungere tutte le loca
lità della Versilia. Il Treno Estate 2002 
si effettua nelle giornate festive dal 
23 giugno all'8 settembre e con un 
servizio di bus navetta si collega al
le molteplici iniziative culturali ed eno- 
gastronomiche che si svolgono nel
la Valle del Serchio. Il Treno Estate 
terminerà, come ogni anno, con "Il 
Treno del Vino", simpatica iniziativa 
che porterà il turista alla scoperta dei 
vini delle Colline di Montecarlo e din
torni. Informazioni: Consorzio delle 
Pro loco della Valle del Serchio, tei. 

0585 641007.

Parco Naturale della Maremma 
(Grosseto) - Dal 9 al 25 agosto è 
in programma FESTAMBIENTE 2002: 
la Maremma capitale estiva del
l'ambientalismo, appuntamento con 
la XIV edizione del Festival interna
zionale d'ecologia organizzato da Le- 
gambiente. Il Centro per lo sviluppo 
sostenibile di Rispescia si trasforme
rà in una cittadella ecologica, i cui 
abitanti avranno un obiettivo comu
ne: la costruzione di una società so
lidale e in armonia con l'ambiente. 
Tema centrale dell'edizione 2002 sa
rà lo sviluppo sostenibile nel Medi
terraneo, anche in vista del prossi
mo vertice mondiale di Johannesburg 
che aprirà i battenti proprio il 26 ago
sto. Ogni sera dibattiti e concerti, ar
te, natura, gastronomia tipica, tera
pie naturali e, per gli appassionati 
della "settima arte", una rassegna ci
nematografica che darà ampio spa
zio al cinema meno conosciuto. Sa
rà anche allestita un'area attrezzata 
dedicata ai bambini, dove il gioco 
s'incontrerà con l'educazione am
bientale. Il centro per l'educazione 
ambientale di Rispescia si trova a 7 
km a sud di Grósseto (informazioni 
tei. 0564 48771).

Cinzia Baglini e Lorella Vanni

BiciTrenoBici

G
irare la Toscana alternan
do la bicicletta al treno, 
uscire da casa con le pro

prie due ruote da parcheggiare in ap
positi spazi vicino alla stazione, pren
dere il treno e all'arrivo pedalare gra
tuitamente su una nuova bicicletta, 
nel verde, vicino al mare o in centri 
storici: questo è il progetto BiciTre
noBici, nato da una proposta del Co
mune di Firenze nel 1998 e avviato 
sperimentalmente dall'estate 1999. 

Nella nuova fase, il coordinamento 
dell'iniziativa è stato assunto dalla 
Provincia di Firenze e, oltre a Treni
talia, sono coinvolti otto Province, nu
merosi Comuni e gli Enti Parco del
la regione.
Il servizio BiciTrenoBici viene attivato 
di regola nelle giornate di sabato e fe
stivi, ma sulla base di proposte e iti
nerari specifici può essere previsto nel
le giornate lavorative infrasettimanali. 
Le località interessate sono: Prato, Pi
stoia, Lucca, Empoli, Massarosa - Soz
zano (accesso al Parco Regionale di 
Migliarino, San Rossore, Massaciuc- 
coli), Poggio - Careggine - Vagli (por
ta di accesso al Parco Regionale del
le Alpi Apuane), Equi Terme, Massa 
Centro, Carrara - Avenza, Pietrasan
ta, Viareggio, Pisa - San Rossore, Li
vorno, San Vincenzo, Follonica, Gros
seto, Talamone, Albinia, Orbetello, 
Certaldo, Stia.
Progressivamente, il servizio verrà 
esteso in tutto l'arco della settimana 
e per tutto l'anno, a partire dai co
muni capoluogo e da Viareggio, nel
l'ottica di realizzare così un sistema 
integrato di mobilità sostenibile e in
termodale.
Le modalità per avvalersi dell'inizia
tiva sono semplici: il viaggiatore riti
ra la bicicletta dietro esibizione di un 
documento di identità e presenta
zione del biglietto ferroviario di an
data e ritorno, in corso di validità. La 
riconsegna della bicicletta dovrà av
venire nello stesso giorno del ritiro. 
Tutte le informazioni sono disponi
bili collegandosi al sito 
www.bicitrenobici.it oppure telefo
nando al numero 800 418333, at
traverso i quali è possibile (e consi
gliabile) effettuare la prenotazione 
della bicicletta a destinazione.

Renzo Sampieri

Umbria
Lo SLOGAN PIÙ 
EFFICACE PER IL
TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE

V
iaggiare non sarà più un 
peso... neanche per la na- 
tura. È questo lo slogan 
scelto dalla giuria tra quelli presen

tati dai giovani delle scuole medie 
superiori dell'Umbria che hanno ri
sposto al concorso indetto dall'As- 
sessorato ai Trasporti della Regione 
dal titolo "Trasporto pubblico locale: 
lo slogan più efficace”.
Il bozzetto vincitore del concorso, rea-

mailto:info@florencedance.org
http://www.florencedance.org
http://www.bicitrenobici.it
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lizzato da Naho Passeri dell'istituto 
Professionale di Stato per i Servizi 
"Casagrande" di Terni, sarà utilizzato 
dalla Regione Umbria per la prossi
ma campagna di promozione del tra
sporto pubblico locale.
Contemporaneamente sono stati pre
miati, con un abbonamento annua
le scolastico gratuito valido per l'an
no 2002/2003, altri 81 giovani stu
denti umbri che hanno presentato 
le migliori proposte per il messaggio 
pubblicitario.
Nel corso della cerimonia di pre
miazione, che si è svolta a Palazzo 
Cesaroni, sede del Consiglio Regio
nale dell'Umbria, l'Assessore Regio
nale ai Trasporti, Federico Di Barto
lo, ha precisato che l'iniziativa rien
tra nel piano di informazione e pro
mozione del trasporto pubblico lo
cale relativo al 2002 e che è stata 
programmata non solo come stru
mento di sensibilizzazione ma so
prattutto per far crescere nei giova
ni la cultura del mezzo collettivo. La 
domanda di mobilità è destinata ad 
aumentare considerevolmente e il 
trasporto pubblico rappresenta la so
la risposta ecocompatibile alle nuo
ve esigenze di mobilità.
La giuria del concorso era composta 
da: Francesco Maria Giuli (esperto in 
comunicazione visiva), Antonella Ga
rofani (Regione Umbria), Fiorella 
Chiappelli (ATC), Gabriella Bianconi 
(APM) e Bruno Severi (Trenitalia). 
L'iniziativa, che ha visto il coinvolgi
mento della maggior parte degli isti
tuti superiori dell'Umbria, ha avuto 
un significativo successo per la viva
ce creatività dimostrata dai ragazzi.

Maria Marsiliani

Novità Carta Amicotreno

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta te
lefonare 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.

sul pernottamento (escluso il periodo dall’ 1 al 30 agosto) 
per il titolare della Carta e per un suo accompagnatore.
Non sono più in vigore, invece, le convenzioni con due 
strutture alberghiere della stessa Associazione: Hotel De
borah di Milano Marittima e Hotel Dover di Cervia.

Comunichiamo ai nostri soci che due nuovi “Hotel ecolo
gici” dell’Ascom (Associazione Commercianti Albergato
ri di Cervia), strutture consigliate da Legambiente per l’im
pegno in difesa dell’ambiente, hanno aderito all’accordo 
con Carta Amicotreno: Hotel Dorian (viale Vittorio Veneto 
56 - 48016 Milano Marittima RA, tei. 0544 992437 
www.hoteldorian.com e-mail info@hoteldorian.com) e Ho
tel Rudy (Lungomare G. Deledda 128 - 48015 Cervia RA, 
tei. 0544 71938 www.hotelrudy.it e-mail info@hotelrudy.it). 
Ricordiamo che la convenzione prevede il 10% di sconto

Tra i nuovi partner di Carta Amicotreno si segnala Ostro
P.S.C. a r.l. (via Reggio 119 - 88900 Crotone, tei. e fax 0962 
905526 e-mail info@ostro.it) che riconosce ai possessori di 
Carta Amicotreno e a un loro accompagnatore il 10% di 
sconto per la visita ai fondali della Riserva naturale mari
na Capo Rizzuto a bordo del battello a visione sottomarina 
Ogigia con sosta bagno (servizio dall’8/5 al 15/9); sulle escur
sioni in barca a vela nella stessa Riserva con possibile cola
zione a base di prodotti tipici; sui.corsi di vela con istrutto
ri della Federazione Italiana Vela; il 5% di sconto sul no
leggio imbarcazioni a vela e sui corsi diving.

Valle d'Aosta
Foire d'été: la 
TRADIZIONE TORNA
PROTAGONISTA

D
opo la Fiera di S. Orso in 
programma nel mese di 
gennaio, la Foire d'été rap

presenta la principale e più rappre
sentativa mostra di artigianato tipico 
valdostano. Con i suoi oltre 500 espo
sitori di oggetti in legno, pietra e fer
ro battuto e decine di banchi con 
produzioni più recenti quali tessuti e 
realizzazioni di fiori secchi, la Foire è 
un'interessante occasione per co
noscere, attraverso un'ampia pano
ramica, le opere di un'antica tradi
zione e rappresenta anche un'allet
tante opportunità di acquisto.
La 34A edizione si svolgerà il 10 
agosto (dalle 15 alle 23) lungo le 
vie del centro di Aosta, a pochi me
tri dalla stazione FS, e come di con
sueto sarà allietata dalle note dei di
versi gruppi folkloristici presenti. «La 
manifestazione - ha detto Piero Fer
rarsi, Assessore regionale all'industria 
e Artigianato della Valle d'Aosta - in
tende far conoscere un altro volto, 
forse quello più autentico, della no
stra regione, con la sua tradizione 
che è riuscita a mantenersi intatta si
no ai giorni nostri e che ha saputo 
rinnovarsi salvaguardando gli aspet
ti originari. L'alto numero di esposi
tori presenti, circa 500 in questa edi
zione e oltre 1000 nella Fiera S. Or
so, testimonia, ancora una volta, il 
profondo radicamento nella popola
zione valdostana di questa produ
zione artigianale tipica. Una produ

zione che intende creare un legame 
indissolubile con altri settori impor
tanti della nostra vita regionale, in 
particolare l'agricoltura e i prodotti 
agricoli, il turismo e la valorizzazione 
delle risorse naturali». La Foire è ac
compagnata da altre due iniziative 
collaterali. La prima, \'Atelierdesme- 
tiers. Mostra - mercato dell'artigia- 
nato, in programma dal 3 al 10 ago
sto nella piazza Chanoux di Aosta, 
vede la presenza delle diverse im
prese artigiane valdostane che han
no fatto della produzione artistica la 
loro professione e che in questa oc
casione espongono i pezzi maggior
mente rappresentativi nei diversi set
tori dell'artigianato: mobili, ferro bat
tuto, sculture e oggettistica. La se
conda, la Mostra concorso dell'arti
gianato di tradizione, in calendario 
dal 15 al 25 agosto nella stessa piaz
za della città, è riservata agli artigia
ni della scultura, dell'intaglio, torni
tura, oggetti agricoli, tessitura, lavo
razione del cuoio e del ferro battu
to, dei giocattoli, mobili, costumi e 
calzature tipiche. In occasione di ogni 
edizione, l'Amministrazione regiona
le propone i temi del concorso per 
ogni settore, temi sui quali gli arti
giani si cimentano dopo un pazien
te lavoro di ricerca. Gli oggetti pre
sentati - talvolta autentiche opere 
d'arte - sono esposti sotto una im
ponente tensostruttura, dove pos
sono essere ammirati fino a tarda se
ra. A turisti e appassionati è offerta 
anche una dimostrazione pratica del
le tecniche impiegate, che evidenzia 
quanta' perizia e impegno vi siano 
dietro ogni singolo pezzo.

Claudio Latino
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«FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Una visita ai gioielli del FAI. 

Un piccolo viaggio 
che vi resterà nel cuore.

" ■ fi'

Villa Menafoglio Litta Panza è una splendida dimora 
settecentesca, circondata da un magnifico giardino 
all’italiana. La Villa è celebre nel mondo per la 
collezione d’arte contemporanea americana che ospita. 
Tra le altre opere vi si possono ammirare le installazioni 
al neon di Dan Flavin ed esempi di arte ambientale di 
James Turrei 1.

La Villa, regolarmente aperta al pubblico, è uno dei Beni 
salvati dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, 
fondazione senza scopo di lucro da 26 anni impegnata 
nella salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico 
italiano. Visitare la Villa e iscriversi al FAI sono due mo
di concreti per "fare la propria parte" a favore dell’arte 
e della natura italiane.

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

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
Per informazioni e Iscrizioni: FAI Viale Coni Zugna, 5 - 20144 Milano 
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631 - info@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

mailto:info@fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it
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ANGUARDIA
■Torino: i vantaggi del passante

UN ASSOCIAZIONE 
DALLA PARTE 
DEL CLIENTE... 
« DELLA ROTAIA

J. ' 1



Oggi chi viaggia con Trenitalia trova anche il 
vantaggio del risparmio.
Con Carta Amicotreno aggiunge alla sicurezza 
e alla economicità del viaggio in treno anche un 
ulteriore sconto sulle tariffe.

Prezzi Carta Amicotrenoj
50 euro

10 euro
per I titolari di abbonamento annuale

20 euro
per i titolari di abbonamento mensile

Gli sconti non sono cumulabili con altre ri
duzioni e sono vincolati all'applicazione di 
prezzi minimi e arrotondamenti.

••Il venerdì e la domenica solo in 1° classe

Per maggiori informazioni 
rivolgersi in Biglietteria

50% sui Treni Verdi
10% “sui treni Intercity Giorno e Notte.

Eurocity in servizio interno ed Espressi
Lo sconto si applica senza limiti di età ed è 
valido anche per un accompagnatore.
Carta Amicotreno vale 1 anno dalla data di 
rilascio e ti offre agevolazioni su altri servizi 
ferroviari e ulteriori sconti in oltre 3000 strutture 
convenzionate.

Con Carta Amicotreno 
risparmi sempre. 

Anche in due.

TRENITALIA
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Lettere

L'uovo e la gallina

Dalla parte del cliente e... della rotaia

Metrocampania, mobilità all'avanguardia

Eritreo Cazzulati

L'Abruzzo ha fiducia nel treno

Torino: i vantaggi del Passante

Biglietti e tariffe

La ferrovia in uno schizzo d'autore

L'impresa del Sempione

Il modello delle città svizzere ,

Archeologia ferroviaria sui Monti Sicani

Ancora ferrovieri, mezzo secolo dopo

Tanti auguri al tram de Opcina

Le automotrici diesel FS

Giovani e spensierati sul Treno popolare

E la stazione diventa una piazza

In bicicletta nella terra della luce

Taccuino
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I passanti ferroviari: 
una scommessa sul futuro 

delle nostre città

H
o finalmente deciso, dopo dubbi e tentennamenti, di riprendere il dialogo con 
voi. Noto, purtroppo, una insistenza, secondo me esagerata, da parte vostra e 
dei lettori che scrivono, su alcuni argomenti (ad esempio, pulizia, puntualità, cli
matizzazione); sarebbe bello renderli più vari e attraenti non solo per i pendolari, ma 

per tutte le persone che vogliono approfondire la loro conoscenza sul trasporto pubbli
co, in particolare quello ferroviario. Le criticità avvertite dal viaggiatore sono legate in
scindibilmente ad aspetti più generali, richiedenti un esame approfondito e multi disci
plinare che valuti non soltanto il risvolto finanziario, ma anche le reali esigenze della 
collettività. Spesso, invece, le società di trasporto non vogliono o non possono per la lo
ro struttura fornire servizi adeguati. E non si può nemmeno affermare che esistono real
tà metropolitane in cui vi è equilibrio fra trasporto pubblico e privato, sia in Italia che 
all’estero; infatti anche quelle che sono ritenute dei modelli (Parigi, Londra, New York, 
Tokyo, Berlino, Monaco di Baviera) non sono immuni da congestione, inquinamento e 
rumore. In questi ultimi mesi ho potuto costatare personalmente le gravi difficoltà pro
vocate agli automobilisti, ma anche agli utenti del trasporto pubblico e ai pedoni, dai la
vori inerenti alla metropolitana e passante ferroviario a Torino. E sensato sopportare 
questi disagi, sperando in un ipotetico futuro migliore? La realtà, oggi, è un netto peg
gioramento dei tempi di percorrenza e di attesa alle fermate di autobus e tram, del ru
more e della qualità dell’aria. Inoltre, realizzando queste costosissime opere e grandi 
parcheggi nel cuore delle città, si incentivano la congestione ed enormi addensamenti di 
persone. Comunque, non dobbiamo dimenticare che ai disagi sono legati disturbi psico
fisici degli individui che vivono continuamente in uno stato di tensione. Perché, dun
que, non vivere serenamente già nel presente?

Bruno Conforti - Torino

C
aro Conforti, ciò che lei sostiene è certo 
ispirato da grande buon senso, ma ri
schia di innescare profonde contraddi
zioni. È vero, non ci si può limitare ad analiz

zare le singole tematiche che contribuiscono 
a definire la qualità del servizio ferroviario, qua
li pulizia, puntualità e climatizzazione. Ma que
sti sono gli argomenti più frequentemente evo
cati dai pendolari - che costituiscono la princi
pale platea di lettori cui si rivolge la testata - 
e su questi problemi possiamo raccogliere il 
parere di Trenitalia e conoscere le strategie per 
arrivare a una soluzione. Se ci inoltrassimo 
sempre in (forse più interessanti) disquisizio
ni sulla evoluzione urbanistica delle città e dei 
relativi modelli di sviluppo, potremmo essere 
tacciati di sollevare questioni complesse, com
pletamente al di fuori della capacità di inter
vento nostra e dei nostri interlocutori, per ta
cere di punti specifici su cui, invece, la cliente
la ferroviaria attende risposte e l'azienda può 
impegnarsi a fornirle.
Nonostante tutto, non sono mancate occasio
ni, proprio su queste pagine, per interrogarsi 
sugli scenari di più ampio respiro che interes
sano l'evoluzione dei trasporti. Lo si è fatto, ad 
esempio, nella rubrica dedicata alle "esperienze 
estere"per scoprire come altre nazioni hanno 
affrontato il nodo della mobilità urbana, pun
tando sul trasporto ferroviario. È vero: anche 
le grandi metropoli da lei citate non hanno an

cora trovato il giusto equilibrio fra trasporto 
pubblico e privato (benché a Tokyo, per citare 
un caso concreto, circa i due terzi degli spo
stamenti urbani utilizzino la rotaia e meglio di 
così, sinceramente, sembra difficile poter fa
re). Ed è altrettanto vero che il malessere da 
inquinamento, congestione, rumore non ri
sparmia nessuno (anche se certe zone del cen
tro di Berlino ricordano più un parco con tan
to di laghetti, boschi, scoiattoli in cui ci si im
batte a pochi passi dall'uscita della metropo
litana). Ma ciò che teniamo a sottolineare è 
che tutte le grandi città d'avanguardia si sono 
per tempo dotate di imponenti (e certamente 
anche costose) infrastrutture su ferro (passanti, 
sistemi suburbani, metropolitane, tram mo
derni) che consentono di governare la mobi
lità, offrendo una concreta alternativa di tra
sporto a chi non può o non vuole servirsi del
l'automobile. Chi non ha potuto fare altrettanto 
rischia davvero di soffocare nel caos più tota
le, come ci dimostra la triste condizione delle 
città africane. Chi poteva, ma non ha voluto, 
illudendosi che la motorizzazione privata fos
se la soluzione giusta per ogni problema di lo
comozione, deve ora ricredersi e recuperare, 
come stanno facendo le metropoli americane. 
Poi c'è il caso anomalo delle città italiane, do
ve neppure si può dire che si sia voluto favo
rire l'uso dell'automobile, vista la mancata rea
lizzazione di autostrade urbane ->
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... e adeguati parcheggi. Semplicemente abbiamo subito per 
decenni l'invadenza delle quattro ruote senza proporre valide 
soluzioni di mobilità alternativa.
Adesso le soluzioni le conosciamo e consistono nel potenzia
mento del trasporto su ferro, ma questo comporta forti in vesti
menti, lunghi cantieri e molta pazienza in attesa delle realizza
zioni. Ne vale la pena? Noi pensiamo di sì. A Torino, per stare 
al caso concreto della città in cui lei abita e che viene trattato 
in una rubrica di questo numero, si poteva forse discutere sul
la opportunità di realizzare la linea di metropolitana automati
ca (l'alternativa di ammodernare la rete tranviaria tradizionale 
fu a lungo teorizzata dalle amministrazioni succedutesi fin da
gli anni Settanta, ma poi è stata attuata solo in parte). Sul Pas
sante, invece, non ci pare che possano sussistere dubbi. Come 
si poteva pensare di accrescere in misura consistente la clien
tela dei treni regionali e di quelli a lunga distanza dovendo con
vivere con la strozzatura urbana tra Settimo e Moncalieri? An
che una città modello come Zurigo, che, pur con dimensioni più 
ridotte, aveva a suo tempo rinunciato a costruire una metro
politana per puntare sul miglioramento del sistema tranviario 
(con risultati lusinghieri!), deve il successo, nella sua strategia 
di contenimento del traffico veicolare, alla realizzazione di un 
passante ferroviario, completato a tempo di record all'inizio de
gli anni Novanta. I lavori attualmente in corso a Torino, una vol
ta finiti, consentiranno di moltiplicare le tracce disponibili sia per 
il trasporto locale che per quello a lungo raggio. E consenti
ranno anche di eliminare in gran parte la barriera costituita dal 
passaggio dei binari in città. Ma chi vede nella ferrovia (a Tori
no e anche altrove) solo un intralcio per lo sviluppo urbanisti
co - meglio sarebbe dire un intralcio per la circolazione delle 
auto, perché essenzialmente di questo si tratta - mostra di igno
rarne I grandi servigi che già ora - e a maggior ragione in fu
turo - il treno rende alla vivibilità delle nostre città.

Il Comitato dei Garanti

PER IL POSTO SICURO

E
 interessante vedere come 

un'azienda che si muove in un 
mercato di (libera?) concor

renza consideri i propri clienti. Da 
cliente di Trenitalia ho potuto costa
tare che in certi casi si viene pena
lizzati due volte. Una prima volta per
ché, su certe tratte, si è praticamen
te costretti a utilizzare il servizio Eu- 
rostar che, essendo il fiore all'occhiello 
dell'azienda, giustamente ha un prez
zo adeguato al suo rango. Una se
conda volta perché, contrariamente 
alle regole vigenti per tutti gli altri ti
pi di tariffe, i biglietti Eurostar non uti
lizzati possono essere rimborsati sol
tanto entro... 24 ore dalla partenza. 
E dopo le 24 ore? Nessun proble
ma: si perde il 100% del diritto al 
rimborso!
Il cliente quindi paga un servizio a 
un costo notevolmente maggiore, 
sottoscrivendo implicitamente non 
una condizione di miglior favore ben
sì una clausola capestro.
L'ho scoperto a mie spese con un bi
glietto di andata e ritorno Milano-Ro- 

ma (107,42 euro totali).
L'addetto allo sportello del Club Eu
rostar (i clienti vanno trattati bene, 
quindi gli si creano anche i club...) 
mi fa osservare che la regola del rim
borso entro 24 ore è in vigore da 
gennaio 2002 e che sta scritta an
che sul biglietto. Ma, dico io, potrebbe 
stare scritta anche sul Vangelo: non 
avrebbe senso comunque! Può Tre
nitalia decidere che, trascorse le 24 
ore dalla partenza, il cliente perde 

non una percentuale del totale, ma 
la totalità del diritto a! rimborso? E 
quando per giunta sui biglietti nor
mali il diritto si perde dopo due me
si? No, quale che ne sia la motiva
zione, secondo me l'azienda non 
può. 0 meglio, non dovrebbe po
terlo fare, ma lo fa. Con quale con
troprestazione per questo maggior 
onere? Non è dato sapere.

Eugenio Galli - Milano

Dal 27 gennaio 2002, per viaggia
re a bordo dei treni Eurostar Italia, 
è necessario prenotare sempre, tut
ti i giorni della settimana. Il biglietto 
è valido solo per il giorno e per il tre

no prenotato.
Sempre dalla stessa data, sono of
ferte al viaggiatore alcune opportu
nità assolutamente innovative, co
me, ad esempio, la flessibilità nel 
cambiare tutte le volte che vuole, e 
senza sovrapprezzo, la prenotazio
ne prima della partenza del treno. 
Qualora il cliente cambi idea sul viag
gio, prima di effettuarlo, può richie
dere il rimborso dell’80% del biglietto 
oppure un bonus per l'intera cifra 
pagata da utilizzare entro 6 mesi 
dall'emissione. Se il cliente perde il 

treno prenotato, sono previste tre 
opportunità entro le 24 ore succes
sive: rinnovare la prenotazione in bi
glietteria o in agenzia di viaggio pa
gando 5,00 euro; corrispondere 8,00 
euro direttamente al personale a 
bordo del treno; chiedere il rimbor
so del biglietto con una detrazione 
del 50%. Dopo le 24 ore il biglietto 
non è più valido.
Ricordiamo, inoltre, che per la clien
tela Eurostar non è più obbligatoria 
la convalida del biglietto e che, dal 
22 marzo 2002, è possibile cam
biare la propria prenotazione del po
sto sui treni Eurostar Italia in modo 
più rapido e diretto. Infatti, prima del

la partenza del treno prenotato, è 
possibile effettuare il cambio della 
prenotazione oltre che in bigliette
ria o nella agenzia di viaggio che ha 
emesso il biglietto, anche on line sul 
sito www.trenitalia.com o per telefo
no al numero 199.166.177. All'atto 
della variazione è necessario co
municare i codici di prenotazione 
(PNR e CP) riportati sul biglietto; è 
importante ricevere la conferma del 
cambio avvenuto. La nuova preno
tazione può essere ritirata presso le 
macchine self-service nelle stazioni 
(digitando i codici di prenotazione) 
e presso le biglietterie e le agenzie 
di viaggio (o i Club Eurostar se so
ci) comunicando I codici di preno
tazione. In questi casi è necessario 
presentare al personale di bordo sia 
il biglietto originario sia il nuovo ta
gliando di prenotazione.
Con uno sguardo fuori dell'ambien
te ferroviario, si può -facilmente no
tare che l'abitudine a prenotare è 
ormai assolutamente consolidata in 
ogni settore, perché riduce forte
mente le situazioni d'ansia e d'in
certezza procurate dalla mancanza 
di sicurezza del posto.
La variazione apportata al servizio 
Eurostar Italia dal 27 gennaio scor
so è stata decisa da Trenitalia an
che a seguito degli esiti di ricerche 
di mercato: in due clienti su tre è 
stato riscontrato un atteggiamento 
positivo verso la prenotazione pre
vista tutti i giorni della settimana. 
Un'ultima annotazione. Abbiamo 
guardato all'Europa, alle procedure 
di accesso ai treni veloci delle altre 
reti europee. E abbiamo rilevato che 
in Spagna (AVE) e Francia (TGV) vi
gono le stesse regole, così come su 
alcuni treni ad alto valore commer
ciale quali il Thalys (tra Francia e 
Belgio) e l'Eurostar che collega Fran
cia e Inghilterra.

QUATTRO ALL'ANDATA 
OTTO AL RITORNO

D
ovendo recarmi spesso a Gi
nevra per lavoro, stufo di tra
scorrere troppe ore in auto

strada, ho deciso di ricorrere al treno. 
Torino non è collegata molto bene a 
Ginevra dalla ferrovia, non esiste un 
treno diretto. Per il viaggio di andata 
ho scelto di passare in Francia, con 
cambio ad Aix-Les-Bains, per una du
rata complessiva di 4 ore e 38 mi
nuti. Per il viaggio di ritorno avrei vo
luto scegliere lo stesso tragitto, con 
due cambi a Culuz ed Aix-Les-Bains,

http://www.trenitalia.com
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ma purtroppo i posti sull'Eurocity era
no esauriti. Orario alla mano, ho al
lora optato per il Ginevra-Arona-San- 
thià-Torino (partenza alle 14.18 e ar
rivo alle 20.12), che avrebbe dovu
to farmi risparmiare un'ora (e dei sol
di) rispetto al Ginevra-Milano-Torino. 
Il viaggio di andata è stato perfetto (a 
parte dei manifestanti che bloccava
no i binari a Modane, circostanza di 
cui non ho risentito poiché avevo qua
si un'ora di margine per la coinci
denza).
In occasione del viaggio di ritorno, il 
treno arriva ad Arona con puntualità 
svizzera: nonostante i soli 6 minuti 
di margine, non è stato un proble
ma prendere la coincidenza. Ma, sce
so dal treno, la prima, amara sor
presa: a differenza di quanto indica
to sull'orario ufficiale, Il treno per San- 
thià non c'è. Al suo posto è previsto 
un autobus sostitutivo.
La mia prima domanda è: riuscirà 
l'autobus a rispettare l'orario, per
mettendomi di arrivare a Santhià in 
tempo per la coincidenza? Appare 
subito chiaro, con l'autobus che si 
inerpica sulle colline per Borgoma- 
nero e si intruppa nel traffico, che 
non potrà rispettare mai l'orario sta
bilito, neanche dopo le 8 di sera, fi
guriamoci durante il giorno. Cosi ben 
presto mi sono messo il cuore in pa
ce: persa la coincidenza, prenderò il 
treno successivo, arrivando alla stes
sa ora prevista nel caso in cui fossi 
passato da Milano. Eppure, sull'au
tobus siamo in tre diretti a Torino; la 
mia, quindi, non era stata una scel
ta troppo bizzarra.
Ma era scritto che per quella sera le 
avventure non fossero ancora finite: 
un incidente lungo la strada, un ca
mion di traverso, la gru che lo deve 
rimuovere rimasta in panne. Le au
to, a poco a poco, riescono a passa
re, l'autobus no, la strada è troppo 

stretta.
Arriviamo a Santhià con 1 ora e 30 
di ritardo, soltanto grazie allo spirito 
d'iniziativa e al sangue freddo del
l'autista che, con non poca fatica, 
nonostante gli spazi angusti, il fango 
e la scarsa visibilità, è riuscito a com
piere una complessa manovra fin nel 
cortile di una cascina, seguendo poi 
un percorso alternativo.
Risultato: sono arrivato a Torino alle 
22.18, dopo esattamente 8 ore di 
viaggio, quasi il doppio rispetto al
l'andata.
Riflessione conclusiva: vorrei ringra
ziare l'autista dell'autobus che ha di
mostrato una sensibilità e un impe

gno ben al di là delle sue mansioni, 
provvedendo, inoltre, a segnalare al
la sua sede che non era in grado di 
ripartire in tempo per il viaggio di ri
torno e il percorso alternativo consi
gliato al collega.
Mi rimane da chiedere: come si può 
pensare di sostituire un treno con un 
autobus? Questo è un modo sicuro 
di perdere i clienti. Tenendo oltre
tutto in ostaggio i pendolari, anello 
debole della catena.

Angelo Rattazzi - Torino

Nella scorsa primavera, quando al 
cliente è capitata la spiacevole di
savventura, la corsa da Arona per 
Santhià veniva effettuata con bus. 
Numerosi servizi ferroviari erano sta
ti infatti soppressi a causa di una 
vertenza con il personale di mac
china. Il provvedimento ha creato 
non pochi disagi ai viaggiatori, pe
nalizzati soprattutto su alcuni itine
rari non agevolmente percorribili da 
un bus che deve raggiungere tutte 
le stazioni intermedie della tratta. 
Come nel caso del signor Rattazzi, 
particolarmente sfortunato - ce lo la
sci dire - in occasione di quel viag
gio (è proprio vero che le disgrazie 
non vengono mai sole...).
Dei disagi non possiamo che chie
dere scusa, rassicurando però la 
clientela: la situazione si è ormai 
completamente normalizzata e tut
ti i servizi previsti in orario con treno 
sono regolarmente svolti via ferro
via.

C'È TEMPO 
PER UNA CENA

V
orrei chiedervi un chiarimen
to relativo all'utilizzo dei bi
glietti. Ho intenzione di fare 

un viaggio da Udine a Mestre, fa
cendo tappa a Treviso, che è una fer
mata intermedia, per cenare. 
Ripartendo dopo cena, posso usare 
il biglietto unico Udine-Mestre, pur
ché sia sempre stato obliterato nel
l'arco delle famose sei ore, oppure 
devo fare due biglietti, uno Udine- 
Treviso e un altro Treviso-Mestre?

Marco Tavella - Marghera 
(Venezia)

Dal 27 gennaio 2002 è stata sem
plificata la disciplina sulla validità dei 
biglietti. In particolare, per una mag
giore chiarezza nei confronti della 
clientela, è stata meglio precisata la 
modalità di calcolo del periodo dei 
due mesi previsti per l'utilizzazione 

del biglietto.
Non sconcertatevi tuttavia se leg
gendo l'orario ufficiale non riuscire
te ad afferrare la norma al primo 
colpo: «Il biglietto è utilizzabile fino 
alle ore 24 del giorno antecedente 
a quello corrispondente del secon
do mese successivo all’emissione». 
In certi casi, le scelte linguistiche, an
che se non funzionali alla com
prensione, sono dettate dalla ne
cessità di definire comportamenti, 
situazioni ed eventi in maniera ri
gorosamente inequivocabile.
Innegabilmente, risultati più inco
raggianti si otterranno accompa
gnando la lettura con un banale 
esempio: se il vostro biglietto è sta
to emesso il 4 settembre potrete uti
lizzarlo fino alla mezzanotte del 3 
novembre.
Con la nuova disciplina è stata inol
tre stabilita la validità oraria decor
rente dal momento della convalida:
• 6 h per percorsi fino a 200 km;
• 24 h per percorsi superiori a 200 km. 
In entrambi i casi, il cliente ancora in 
viaggio al momento della scadenza 
della validità del biglietto potrà pro
seguire fino a destinazione, senza 
effettuare fermate intermedie.
È stata abolita la possibilità di am

pliare a 48 ore la validità oraria 
mediante una seconda convalida 
in caso di fermate intermedie.
Quindi, se nel trasferimento da Udi
ne a Mestre (km 127) Marco si fer
merà a Treviso per cenare e poi ri
partire, potrà utilizzare un unico bi
glietto soltanto se la partenza da Tre
viso avverrà entro la validità del bi
glietto stesso, che è di sei ore.
Un tempo di sosta più che sufficiente 
per godersi le suggestioni della bel
la "città dipinta" e per gustare ra
dicchio e Prosecco.
Qualora il nostro amico si trovasse 
in viaggio al momento della sca
denza della validità del biglietto, po
trà proseguire fino a Mestre, senza 
fare fermate intermedie.

IN CHE SENSO?

V
ostro affezionato cliente e pen
dolare sulla linea Udine-Trie
ste, da anni sono uno strenuo 

oppositore di chi denigra le Ferrovie 
per partito preso.
Vengo subito al punto.
Se acquisto un biglietto con parten
za da una stazione "A" e arrivo in una 
qualsiasi stazione "B", il biglietto, co
me mi ha confermato un capotreno, 
è valido solo per il percorso da "A" a 

"B" e non viceversa. Nel senso che 
se io mi trovassi a raggiungere "B" 
all'ultimo momento, con un altro 
mezzo, e dovessi poi rientrare ad "A" 
con il treno, non potrei utilizzare lo 
stesso biglietto, pur se la tratta è la 
stessa, il treno è lo stesso e, soprat
tutto, il prezzo è lo stesso.
Mi chiedo, quindi, come mai non sia 
permesso effettuare la tratta nel sen
so opposto a quello previsto al mo
mento del pagamento del biglietto, 
dato che la differenza, mi sembra, sta 
soltanto in una piccola formalità qual 
è l'ordine delle località sul biglietto! 
Ritengo che se ciò fosse possibile sa
rebbe assai più comodo.

Stefano Moroso - Reietto 
Umberto (Udine)

E
 vero che acquistando prece
dentemente un biglietto a fa
scia chilometrica da 10 km è 

possibile evitare il pagamento in tre
no del diritto di esazione richieden
do al capotreno l'integrazione di per
corso e pagando solo la relativa dif
ferenza?

Angelo Caponetto - Soave 
(Verona)

S
ono un medico residente a Ce
cina e lavoro all'ospedale di 
Prato. A causa dei turni di ser

vizio e dell'imprevedibilità degli ora
ri di uscita, sono costretto ad utiliz
zare a volte i treni della linea Pisa-Fi- 
renze via Empoli, a volte quelli della 
Firenze-Pisa via Lucca, con mille acro
bazie per destreggiarmi fra proble
matiche coincidenze per raggiunge
re Prato al mattino e, finalmente, Ce
cina alla sera.
Con il mio abbonamento sono sem
pre a rischio di osservazioni da par
te del personale di controlleria, che 
mi ha più volte multato, non rite
nendolo vàlido per l'uno o per l'al
tro itinerario contemporaneamente. 
Sapreste suggerirmi un modo per re
golarizzare il tutto permettendomi di 
utilizzare indifferentemente i due per
corsi con qualunque treno, a qual
siasi orario, facilitandomi la vita?

Fabio Melocchi - Cecina 
(Livorno)

1 - Risposta per Stefano - Non è 
possibile utilizzare i biglietti in sen
so inverso rispetto all'itinerario che 
vi è indicato, ma esistono delle op
portunità per non essere vincolati al
la relazione.
Una prima possibilità è l'acquisto dei 
biglietti a fascia chilometrica, che
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non riportano né la stazione dipar
tenza né quella di arrivo. Si tratta, 
come è noto, di biglietti emessi in 
tagli fino a 100 km che, pur costando 
esattamente quanto quelli acquistati 
presso le biglietterie, offrono una 
maggiore elasticità nell'utilizzazio
ne: recando, infatti, la sola indica
zione del chilometraggio per il qua
le sono validi, consentono di viag
giare liberamente su qualsiasi rela
zione, a scelta del viaggiatore, sen
za preventivi vincoli di itinerario; inol
tre, non recando impressa la data 
di emissione, non hanno limiti tem
porali di utilizzazione. È pure possi

bile, convalidando contemporanea
mente due biglietti, cumulare le per
correnze chilometriche indicate su
gli stessi, con l'opportunità di effet
tuare, così, viaggi fino a un massi
mo di 200 km. Ogni viaggiatore può 
quindi procurarsi in anticipo una mo
desta quantità di biglietti per soddi
sfare tutte le esigenze di viaggio, an
che quelle che possono capitare al
l'ultimo momento.
L'altra possibilità è garantita dal bi
glietto di andata e ritorno, rilasciato 
da Trenitalia per viaggi sullo stesso 
percorso e sulla medesima catego
ria di treno previo pagamento con
temporaneo del viaggio di andata 
e del viaggio di ritorno. Il cliente in 
possesso di biglietto di andata e ri
torno può invertire l'ordine dei viag
gi, effettuando prima quello di ritor
no e poi quello di andata.
2 - Risposta per Angelo - No, non 
è vero.
3 - Risposta per Fabio - Per utiliz
zare un abbonamento ferroviario 
con treni del Trasporto Regionale 
che percorrono vie diverse è neces
sario chiedere l'autorizzazione alla 
Direzione Regionale di Trenitalia 
competente. La normativa prevede 
che; in casi particolari e dove la com

binazione degli orari meglio soddi
sfi le esigenze dell'abbonato, è con
sentito il rilascio di un abbonamen
to valido per seguire indifferente
mente le due vie (la tassazione ver
rà fatta sulla percorrenza di chilo- 
metraggio maggiore). Nel caso spe
cifico, Fabio potrà rivolgersi alla Di
rezione Regionale Toscana (Piazza 
dell'unità Italiana 1-50125 Firenze; 
e-mail direzione.toscana@trenitalia.it).

SVIST...ASI STAMPI

G
entile redazione, ho tra le 
mani il numero 5 della vo
stra rivista e, da appassio

nato del settore, vorrei farvi notare 
alcune piccole imprecisioni.
Riguardo alla vecchia linea Cosenza- 
Paola [articolo a pagg. 16-17 // tre
no nelle città], mi risulta che ci sia 
stato un tentativo di recupero'turi- 
stico, almeno del primo tratto, tanto 
che alcuni anni fa furono effettuate 
delle corse di prova lungo la linea. 
Se ne parlò anche su una delle rivi
ste del settore e fu bello vedere una 
moderna carrozza UIC-X agganciata 
alla locomotiva a vapore 981.005 
che è conservata a Cosenza in atte
sa di un suo (speriamo rapido) uti
lizzo (e la vecchia linea a cremaglie
ra sarebbe proprio il suo habitat na
turale). Parlando della linea Cosen- 
za-San Giovanni in Fiore, giustamente 
fate notare come la linea sia inte
ressata da uno scarso - direi minimo 
(... due coppie di treni) - traffico fi
no a Camigliatello Silano; oltre, in ef
fetti, vi circolano solo treni turistici, 
anche se quest'inverno, a causa del
le abbondanti nevicate, il treno si è 
preso una splendida rivincita. Infatti, 
a causa dell'impraticabilità delle stra
de, in via straordinaria le Ferrovie del
la Calabria hanno riaperto al traffico 
viaggiatori ordinario la tratta Cami- 

gliatello Silano-S. Giovanni in Fiore... 
A pag. 20 c'è la classica foto FS con 
il treno in transito davanti ai ruderi 
dell'acquedotto Claudio, tra Capa- 
nelle e Roma Casilina: il treno della 
foto è una ALn 772, non una elet
tromotrice come è invece riferito nel
la didascalia.
A pag. 32 vi chiedete come mai le 
670 erano chiamate "mucche" dai 
ferrovieri: probabilmente, pervia del
la loro linea abbastanza sgraziata! A 
quell'epoca, quasi tutti i mezzi a va
pore avevano un loro nome affib
biato dai ferrovieri (ad esempio, le 
625 erano comunemente le "signo
rine"). È vero che la 880.051 è l'u

nica locomotiva del gruppo efficien
te, però esiste anche la 880.046 an
che se non in ordine di marcia.
Infine, vorrei segnalarvi che molte 
scene del film // Colonnello Von Ryan 
(pag. 34) sono state girate sull'allo- 
ra da poco dismessa ferrovia Civita- 
vecchia-Capranica, più precisamen
te nei pressi della stazione di Mon- 
termano. Purtroppo, l'ambientazio- 
ne di queste scene (nel film) è in 
notturna e rimane abbastanza diffi
cile riconoscere i luoghi. Per la cro
naca, la linea fu usata anche come 
set del film Un esercito di 5 uomini, 
trasformando le (ex) stazioni di file
rà e Barbrano Romano in improba
bili stazioni messicane e utilizzando 
una 740 camuffata da locomotiva 
messicana (con tanto di rostro finto 
e scritta sul tender).
Scusandomi per la lunghezza e la pi
gnoleria, cordialmente vi saluto.

Omar Cugini - indirizzo e-mail

H
o letto con piacere l'articolo 
sul film // colonnello Von 
Ryan sul numero di giugno 

di Amico Treno e vi invio qualche ag- 
giunta/correzione.
Le ultime scene del film sono si gi
rate nella valle del Boite della linea 
Calalzo-Ponte nelle Alpi, ma, con un 
ulteriore volo di fantasia, alcune ri
prese vengono addirittura dalla Spa
gna, su! "rettifilo del Chorro" della li
nea Malaga-Granada, presso Boba
dilla. Mi riferisco in particolare alle 
scene in cui il treno viene attaccato 
da aerei e a quelle in cui il treno fug

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di AmicoTreno, racconta- I 
re un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, sugge- I 
rimenti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione AmicoTreno, 
Piazza Freud 1 - 20154 Milano (fax 02 63717987) oppure inviare una e- 
mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it

\ La redazione risponderà sulla rivista e/o privatamente.

gitivo viene bloccato. Poi, con la so
lita disinvoltura che caratterizza la re
gia, Sinatra si mette a correre, nuo
vamente in Cadore! E forse per far
si perdonare tanti errori ferroviari, in 
una pellicola con grande uso di tre
ni, non appare mai la scritta “Malo- 
ja", ma un ancor più fantasioso "Pas
so Malajo"...
Vi rinnovo i complimenti per la vo
stra sempre piacevole rivista.

Ugo Vincenzi - indirizzo e-mail

S
ul numero 5-giugno di Ami- 
coTreno, a pagina 19, la dida
scalia della foto a piè di pagi

na è sbagliata: non è una elettro
motrice, ma una automotrice con 
motore termico a ciclo Diesel della 
serie ALn 772 e con numerazione 
aziendale.
Passiamo a pagina 34, precisamen
te all'articolo "Verso la libertà sulla li
nea che non c'è": grazie a voi, final
mente, sono riuscito a sapere dove 
sono state girate le sequenze finali 
del film II colonnello Von Ryan. Tan
to mi sono dato per sapere (anche 
nell'ambito ferroviario) dopo che, ov
vio, al Passo del Maloja (località in 
Svizzera, alt. 1817 metri s.l.m.) di li
nea ferroviaria non ne esiste. Essen
do transitato sulla Calalzo-Belluno, 
mi era venuto il sospetto di positivi
tà. Ma, si sa, il mondo è grande e il 
cinema di sotterfugi è pieno. E quin
di quelle sequenze (di montagna con 
gallerie) si trovano tra Calalzo, o me
glio, tra Ospitale e Castellavazzo. Ora, 
finalmente, sono soddisfatto che con 
la vostra saggezza avete delucidato 
la cosa.

Ernesto Niccolini - Milano

"L Qué he hecho yo para merecer 
esto?!!", cosi il regista spagnolo Pe- 
dro Almodóvor intitolava un suo film 
della metà degli anni Ottanta.
Ce lo chiediamo anche noi, e sen
za ironia. Che cosa abbiamo fatto 
per meritarci tutto questo? Come sia
mo riusciti a conquistarci dei lettori 
così vigili, interessati, attenti e pre
murosi?
Ci scusiamo per la svista. Ringra
ziamo per correzioni, commenti e 
coronamenti.

mailto:direzione.toscana@trenitalia.it
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Il professor Catalano e il Pas
sante di Torino. Ferrovie d’A
bruzzo e Metrocampania. Viag
giatori con coppola e donne sen
za cappello, ferrovieri di ieri nel
la storia e nella realtà. Amico* 
Treno riprende così dopo la fine 
del caldo e delle ferie.

eglio un uovo oggi o una gallina doma
ni? Vecchio come il tempo, questo in
terrogativo metafisico ha trovato ri

sposte precise solo nella filosofia utilitaristica del 
professor Catalano di arboriana memoria. L’e
terno e irrisolto quesito ci è tornato alla mente 
leggendo la lettera di un torinese, cui risponde 
il Comitato dei Garanti nella rubrica in apertu
ra di rivista, che pone il dito su una tutt’altro che 
retorica piaga: è sensato sopportare, oggi, i di
sagi per la costruzione di nuove opere di viabili
tà (come il Passante del capoluogo piemontese), 
sperando in un ipotetico futuro migliore? O non 
sarebbe forse meglio vivere più serenamente nel 
presente?

Dateci strade libere, meno rumorose, viabilità 
scorrevole, è la tesi. E ci basterà: non ci interes
sa un incerto futuro fatto di speranze che oggi ci 
fanno solo soffrire.
Ma siamo proprio certi che sarebbe meglio così? 
Non è forse vero che, semmai, nel 2002 (e an
cora per qualche anno) scontiamo il ritardo con 
cui si è deciso di porre mano al potenziamento 
infrastrutturale delle reti di trasporto metropo
litane e regionali?
Catalano direbbe che è meglio essere belli, ric
chi e avere strade libere e senza cantieri oggi ed 
essere miliardari (in euro) e disporre di migliori 
sistemi di mobilità domani.
Noi, meno demagogici e più prudenti, non pre
tendiamo di dare delle risposte, ma tutt’al più re
stituiamo qualche interrogativo, da estendere a 
tutti gli amici che ci seguono. E proprio su que
sto numero (ma è stato un caso) dedichiamo un 
ampio spazio alla realizzazione di quel Passante 
torinese che ha sollevato le riflessioni un po’ ama
re del lettore di cui sopra.
11 pezzo introduce lo stato dell’arte e le prospet
tive di progetto facendoci compiere un passo in
dietro nel tempo, da cui, fra l’altro, si potranno 
trarre ottimi motivi di consolazione: qualche di
sagio, in oltre un secolo di storia della rotaia a 
Torino, lo hanno certamente subito anche i no
stri avi, mal comune, dunque...
Lo stesso Stefano Maggi, nostro esperto storico, 
ci aiuta come di consueto a scoprire come era
vamo, parlandoci di biglietti e tariffe. E offren
doci un assaggio delle molte curiosità (normali 
regole per l’epoca) che emergono dalla lettura



dei regolamenti di fine Ottocento. Nel Regno Di Napoli e della Campania, va detto che que-
delle Due Sicilie - la norma fa sorridere - sco
priamo che godevano di uno sconto sul prezzo 
del biglietto le persone in giacca e coppola, le 
donne senza cappello, i domestici in livrea ed i 
soldati e bassi ufficiali (anzi, “uffiziali”) del Re
gio Esercito.
Giacca e coppola, dunque. E donne senza cap
pello. Gli stessi che, decine di anni dopo, pur 
con le evoluzioni delle mode, viaggiavano sui tu
ristici treni popolari (con sconti che farebbero 
concorrenza a quelli di Carta Amicotreno) o in 
terza classe: immagini sbiadite dei tempi andati, 
in cui i viaggiatori non si organizzavano in asso
ciazioni o lobbies destinate alla tutela dei loro 
stessi interessi.
Come accade oggi, e come fanno in particolare 
gli Utenti Trasporto Pubblico, per i quali inter
viene su questo numero il vice presidente na
zionale Mario Vio. Un po’ consumeristi e un po’ 
ambientalisti, di certo appassionati allo svilup
po dei sistemi di trasporto su ferro, quelli del- 
l’UTP sono ovviamente a favore del Passante di 
Torino, come di quello milanese o del nuovo si
stema di mobilità regionale Metrocampania, di 
cui pure ci occupiamo nelle pagine seguenti, se
gnalandone le forti caratteristiche di modello ge
stionale di interesse europeo. Di non minor ri
lievo, fatte le debite proporzioni in termini di di
mensioni e di strategie politiche, dei modelli di 
trasporto urbano offerti dalle principali città sviz
zere, di cui vi parliamo a pagina 24, dove i tram, 
in particolare, la fanno da padroni (o meglio, da 
fedeli servitori).

st’anno ci siamo già interessati più di una volta, 
per parlare di iniziative legate alla facilitazione 
della mobilità nell’area metropolitana. E la pre
sentazione di Metrocampania, avvenuta ormai 
a metà giugno, ci ha convinti a ritornare sul te
ma per sottolineare ancora una volta l’impor
tanza di tradurre in fatti concreti le idee rivolte 
a migliorare l’infrastruttura e le diverse forme di 
integrazione trasportistica.
Alla ripresa dell’attività dopo le ferie estive, pas
sata la calura ma anche i momenti di riposo, ab
biamo inoltre voluto proporre un altro piccolo 
scoop. Ricordate quel cliente che dal 1952 non 
ha mai smesso di rinnovare l’abbonamento al 
treno? Ebbene, nello stesso periodo in cui ini
ziava i suoi spostamenti da Ciampino a Ro
ma, venivano assunti in ferrovia, in pompa ma
gna, trentacinque allievi ispettori. Uno di loro, 
il professor Vinicio Brandani, ci ha scritto per 
comunicarci che quattordici di quei giovani fun
zionari si sono ritrovati proprio cinquant’anni 
dopo, per ricordare la loro bellissima esperienza 
professionale e umana. Ci siamo chiesti se ai let
tori di AmicoTreno potesse interessare questa no
tizia e, alla fine, ci siamo dati risposta affermati
va. Le ferrovie di cui oggi parliamo (su cui ci con
frontiamo, litighiamo, protestiamo, se volete) 
non bisogna dimenticare che le hanno fatte i fer
rovieri. Come gli ex dirigenti di cui potrete leg
gere a pagina 35. E come i meno noti macchi
nisti, capistazione, capitreno che vi hanno ac
compagnato tante volte nei vostri viaggi.

Roberto Scanarotti
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Dalla parte del cliente e... 
della rotaia
A cura di Massimo Ferrari

Intervista a Mario Vio, 
vice presidente 
dell’Associazione Utenti 
del Trasporto Pubblico, 
l’unico sodalizio 
“di nicchia” che a livello 
nazionale si occupa 
esclusivamente di 
ferrovie e servizi urbani, 
tutelando gli interessi 
di tutti i viaggiatori 
e sostenendo 
il potenziamento 
del trasporto su ferro.
E che persegue il dialogo 
costruttivo con le 
imprese e le istituzioni 
che regolano il settore.

M
ario Vio, cinquantenne padovano, 
funzionario di banca, è stato presi
dente dell’Acap - la locale azienda 
di autobus - e assessore provinciale 
ai Trasporti. Da qualche anno, do
po le cariche istituzionali, ha con
tinuato a coltivare l’interesse per le

tematiche della mobilità collettiva nell’Associazione 
Utenti del Trasporto Pubblico, di cui riveste la carica 
di vice presidente nazionale. Vio è un profondo cul
tore di ferrovie: ha collaborato ai due volumi di “Ri
cordi di rotaie” - storia delle ferrovie italiane scom
parse -, ha percorso l’intera rete nazionale e ha viag
giato in gran parte delle nazioni europee. In treno, na
turalmente.

Che cos’è l’Utp e quali sono le principali caratteri
stiche dell’associazione?

L’Associazione Utenti del Trasporto Pub
blico è uno tra i più “antichi” organismi a 
tutela dei viaggiatori operante in una na

zione che non può vantare radicate tradizioni in que
sto campo. Infatti, si è costituita a Milano nel 1982 
tra un gruppo di studiosi appassionati delle questioni 
del trasporto pubblico che hanno provato a guardare 
a questo mondo complesso come fruitori dei servizi; 
un punto di vista un poco diverso da quello dei gestori 
o da quello dei lavoratori del settore. Successivamen
te l’associazione, pur potendo contare su una base 
esclusivamente volontaria e su modestissime risorse 
economiche, si è radicata anche in altre città italia

ne, come Genova, Roma, Mantova, Ancona, Trieste, 
ed è attualmente presente in quasi tutte le regioni. At
torno a un nucleo attivo di poche centinaia di mili
tanti ruotano, infatti, comitati pendolari, coordina
menti e sigle locali che si occupano di questioni spe
cifiche. Molti tra noi, nel corso degli anni, hanno as
sunto anche responsabilità politiche, istituzionali o 
direttive in imprese di trasporto. Ciononostante con
tinuiamo a restare in contatto e a scambiarci infor
mazioni ed esperienze, perché il legame associativo ha 
sempre prevalso sulle diverse opinioni politiche. Per
ciò, pur non costituendo un’organizzazione di massa - 
anche perché abbiamo sempre rifuggito dalla tenta
zione di abbracciare posizioni demagogiche - possia
mo dire di rappresentare molto dell’ancora rara par
tecipazione organizzata presente nel nostro Paese nel
l’ambito dei trasporti collettivi».

Vi sentite parte del più vasto movimento consume- 
rista oppure preferite qualificarvi ambientalisti?

Difendendo le ragioni degli utenti possia
mo senz’altro inserirci nella complessa map
pa delle associazioni consumeriste, con al

cune delle quali, del resto, collaboriamo proficuamente 
da tempo, come nel caso di Assoutenti, Cittadinan- 
zattiva, Lega Consumatori Adi e altre. Al tempo stes
so la chiara scelta di campo a favore del trasporto su 
rotaia ci iscrive di fatto tra gli ambientalisti, con i qua
li abbiamo più volte intrapreso campagne congiunte. 
Ci teniamo, tuttavia, ad affermare una nostra specifi
cità, che è al tempo stesso di nicchia e di priorità. Mi
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spiego meglio: se si tratta di sostenere il pagamento 
della sosta nelle aree urbane per disincentivare il traf
fico privato, noi anteponiamo questo interesse col
lettivo alla difesa del portafoglio del singolo cittadi
no; se si tratta di costruire una nuova linea ferrovia
ria per alleviare il traffico su gomma, noi sosteniamo 
questa scelta anche se può comportare qualche pic
colo sacrificio ambientale. Se proprio è necessario clas
sificarci, allora siamo un’associazione per la mobilità 
sostenibile, così come i ciclisti urbani della Fiab e i 
pedoni di Camminacittà, con i quali, non a caso, ab
biamo costituito una confederazione a livello nazio
nale, che prevede iniziative comuni e momenti di con
fronto, quale, ad esempio, il seminario congiunto sul
le prospettive del trasporto ferroviario tenutosi a Mi
lano a fine giugno».

Come si potrebbe sintetizzare, dunque, il “comune 
sentire" che qualifica gli aderenti a Utp?

.. Assumendo almeno due costanti punti di 
riferimento: la convinzione che solo un si
stema di trasporti collettivi integrato e im

perniato sul ferro costituisca la risposta vincente alla 
congestione, aH’inquinamento, al bisogno di sicurez
za. E poi il fascino che dal mondo della ferrovia sem
pre emana, fatto di viaggi, talvolta anche solo “sugli 
orari”, di situazioni molto variegate che vanno dai 
tram alle metropolitane ai treni ad alta velocità, dal
le linee di montagna agli (ultimi) gloriosi espressi in
ternazionali. E, come cornice, la stessa architettura 
ferroviaria, fatta di linee e stazioni, diffusa ovunque 
nel mondo, in mille combinazioni diverse. Una gran
de ricchezza culturale che vogliamo contribuire a di
fendere, far conoscere e trasmettere alle generazioni 
future»,

Quali sono le principali iniziative assunte dall'As- 
sociazione?

È difficile stenderne un elenco esaustivo. 
Negli anni Ottanta siamo stati tra i pro
motori di importanti consultazioni, come il 

referendum per la chiusura del centro di Milano, poi 

ci siamo spesi nelle campagne a tutela delle linee fer
roviarie locali minacciate di chiusura. A livello na
zionale abbiamo sostenuto fin dall’inizio i dibattiti con 
la clientela organizzati dalla Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia e, più recentemente, il circuito 
di “Stazioni Aperte”. Aderiamo ad Asstra - l’associa
zione di categoria delle imprese di trasporto locale - 
con la quale ogni anno organizziamo un convegno te
matico: il tram in Italia, le prospettive del filobus. 11 
2002 sarà dedicato alle ferrovie concesse. E poi ci so
no le iniziative di carattere locale come il “Forum mo
bilità” nel Veneto, il coordinamento per il tram nel 
Nord Milano e tante altre».

Quali sono i principali problemi che ancora afflig
gono le Ferrovie italiane?

Evidenzierei, in primo luogo, la non com- 
. ’’ pietà affidabilità del servizio in termini di 

puntualità ed efficienza del materiale rota
bile, con punte di precarietà. Poi segnalerei la caren
za di comunicazioni al pubblico, grave perché rende 
obiettivamente complicato viaggiare in Italia (tariffe 
e sistemi di prenotazione diversi, scarsa conoscenza 
delle varie opzioni a disposizione del cliente). Infine 
citerei i ritardi nel potenziamento delle infrastruttu
re (raddoppi, nuove linee, punti di interscambio fer
ro-gomma, recupero di vecchi tracciati ancora utili 
come itinerari alternativi)».

Qualcosa sta cambiando in questi ultimi anni?

La cosiddetta “cultura d’impresa” ha sicu
ramente innovato alcuni comportamenti

▼ < gestionali. Il rischio, tuttavia, è che le Di
visioni non dialoghino tra loro per la risoluzione di 
problemi complessi in cui si sommano competenze di
verse. La politica commerciale dà segni di vivacità, 
non esenti però da contraddizioni, quali la progressi
va riduzione dei “treni vérdi” che rischia di rendere 
poco appetibile la Carta Amicotreno, che pure conti
nuiamo a sostenere. Il primo obiettivo dovrebbe es
sere la “coerenza” nelle relazioni con il pubblico, fat
ta di messaggi, o meglio di regole chiare e semplici».

Come vi muoverete nei prossimi mesi?

A , '• Da un lato auspichiamo la ripresa di un dia- 
'Tj logo costruttivo con Trenitalia, fatto di in-

> contri pubblici, e soprattutto di tavoli di la
voro specifici, che localmente stentano a decollare o 
non sono mai decollati. Dall’altro abbiamo interessa
to alcune Regioni, come il Veneto, dove personal
mente opero, per un monitoraggio della qualità del
l’offerta, al di là dei parametri troppo tecnici del con
tratto di servizio. La stagione delle gare è alle porte e 
vorremmo sventare il rischio che le aggiudicazioni av
vengano a scapito della qualità. Non si tratta di di
fendere sempre e comunque le ragioni del cliente, ma 
di creare le premesse per un sistema di mobilità pub
blica di caratura davvero europea, all’altezza delle sfi
de socio-ambientali che incombono. Con Trenitalia 
vorremmo misurarci su progetti di adeguato respiro 
per offrire concreti contributi di miglioramento. Le 
idee non ci mancano, si tratta di individuare spazi di 
lavoro adeguati». ■
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Metrocampania, mobilità 
all'avanguardia
Il nuovo, 

interessantissimo 
progetto avviato 
in Campania 
per la realizzazione 
di un sistema di 
metropolitana regionale.

E
opo la nascita della società mista 
Metronapoli fra Comune di Napo
li, Trenitalia e Anm per la gestione 
della metropolitana e delle funico
lari urbane del capoluogo parteno
peo, ora con Metrocampania la Re
gione Campania rilancia una nuo
va proposta, che supera i confini del napoletano e in

teressa anche le altre province.

Dal 16 giugno scorso, infatti, sotto la regia dell’asses
sorato regionale ai Trasporti, è nato il primo orario dei 
servizi ferroviari regionali, che segna l’avvio di un più 
complesso processo di trasformazione dell’offertafer- 
roviaria in un sistema di metropolitana regionale, de
nominato appunto Metrocampania.
Con il coordinamento della Regione, che finanzia i 
servizi per un importo totale di circa 270 milioni di 
euro l’anno, le aziende che gestiscono il trasporto fer
roviario in Campania - Trenitalia, Alifana, Circum
vesuviana, Metronapoli e Sepsa - hanno strutturato 
le singole offerte coordinandole tra loro, nell’ottica di 
un unico e funzionale sistema di trasporto pubblico 
locale. 1 servizi non si identificano più con le aziende 
che li producono, bensì con le corse offerte dalle 21 
linee Me (Metrocampania) che compongono la rete 
integrata regionale.
L’offerta è stata potenziata nel complesso, con l’au
mento del numero delle corse e l'estensione di alcu
ni collegamenti. In pratica, la metropolitana regio
nale, intesa come sistema delle reti ferroviarie esi
stenti, offre più treni e più collegamenti rispetto a 
quelli precedentemente proposti da tutte le aziende 
affidatarie del trasporto pubblico su rotaia.
Gli orari delle corse presenti sulle 21 linee Me sono 
cadenzati e in coincidenza tra loro, e la stessa archi
tettura dell’offerta sarà estesa in futuro a tutte le altre 
linee. L’utilizzo snello del sistema Metrocampania è age
volato anche dall’esistenza di un’integrazione tariffa
ria che interessa l’area: il biglietto “Unico Campania”, 

già valido in circa 160 comuni di tutte e cinque le pro
vince, e che sarà progressivamente esteso nelle altre 
zone, sino a coprire l’intero territorio regionale.

Il ruolo di Metronapoli

Con Metrocampania si consolida anche il ruolo cardi
ne svolto da Metronapoli nel trasporto collettivo del 
capoluogo partenopeo. La società mista gestisce da 
due anni i servizi delle linee metropolitane (la linea 
1 Museo-Dante-Vanvitelli, che serve la zona nord col
linare; la linea 2 Gianturco-Pozzuoli, che attraversa 
Napoli da est a ovest, utilizzata come “passante” fer
roviario) e delle quattro funicolari urbane presenti nel 
capoluogo campano.
Dopo l’apertura al pubblico, nello scorso mese di mar
zo, del tratto Museo-Dante della linea 1 (la metropo
litana collinare), che ha finalmente consentito alla 
metropolitana di penetrare nel centro storico e servi
re i quartieri settentrionali della città, la collina del 
Vomero e l’ospedale Cardarelli, un altro importante 
intervento ha recentemente migliorato la funzionali
tà delle due linee metropolitane partenopee. A giu
gno, infatti, è stato inaugurato il collegamento pedo
nale sotterraneo che unisce, in circa 4 minuti di per
corso, le due linee metropolitane all’altezza delle sta
zioni Museo (della linea 1) e Cavour (della linea 2). 
Si tratta di un tunnel lungo 330 metri, dotato di sca
le mobili e tapis roulant e con le pareti trasformate in 
una vera e propria galleria fotografica, che racconta 
la storia della città negli ultimi decenni, con imma
gini realizzate da quattro grandi fotografi napoletani 
(Biasucci, D’Alessandro, Donato e Mariniello). Con
sentendo il rapido movimento tra le due linee, la sta
zione Cavour è ora diventata un importantissimo no
do di interscambio sia per gli utilizzatori della metro
politana che si spostano in ambito urbano sia per quan
ti arrivano nel capoluogo campano con i servizi della 
Circumvesuviana e con i treni provenienti da sud.

Le novità nei servizi

Le innovazioni apportate da Metrocampania al mo
dello trasportistico regionale si concentrano soprat
tutto sul fronte dell’offerta.
Il collegamento Salerno-Napoli è stato esteso da Piaz
za Garibaldi a Campi Flegrei. Questo provvedimento 
consente ai viaggiatori provenienti dal bacino dei co
muni di Salerno, Cava, Vietri, Angri, Scafati e altri 
comuni del Vesuviano di percorrere per intero la li
nea 2 della metropolitana napoletana e quindi di rag
giungere direttamente, con un unico treno, le stazio
ni di Cavour, Montesanto, Piazza Amedeo, Mergelli-
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na, Leopardi e Campi Flegrei. Inoltre, grazie al nuo
vo collegamento pedonale con la linea 1 realizzato a 
Cavour, gli stessi viaggiatori possono rapidamente spo
starsi al Vomere o a Piscinola.
Questo nuovo servizio, che offre 32 treni al giorno (un 
treno ogni ora per ciascun senso di marcia) permette 
a quasi un milione di persone provenienti dal bacino 
Salernitano e da quello Vesuviano di giungere a Na
poli e di attraversarla sino a Campi Flegrei, con un 
tempo di percorrenza che supera di poco l’ora. Un ec
cellente risultato per una metropoli afflitta da sempre 
da una notevole congestione stradale.
Il servizio, inoltre, è integrato con 24 corse giornalie
re sul collegamento Pozzuoli-Torre Annunziata, con 
fermata in tutte le stazioni (da quelle della linea 2 del 
mètro a San Giovanni a Teduccio e Pietrarsa/San Gior
gio a Cremano, da Portici a Torre del Greco).
Altra innovazione significativa è il prolungamento 
fino a Santa Maria Capua Vetere e Capua del pre
cedente collegamento Napoli-Caserta via Cancello. 
La circolazione di un treno ogni mezz’ora (in totale 
74 al giorno) su questo collegamento ha permesso di 
realizzare il primo servizio di metropolitana per il ca
sertano, destinato a svolgere un ruolo fondamentale 
nella domanda di mobilità generata da alcuni impor
tanti poli attrattori dell’area, quali, ad esempio, il tri
bunale e l’università di Santa Maria Capua Vetere.
I servizi sono stati integrati anche con l’offerta della 
lunga percorrenza. I treni provenienti da Caserta tro
vano coincidenza per Roma nella stazione di Aversa, 
dove ora fermano tutti gli Intercity diretti alla Capi

tale. L’offerta quotidiana presente sul collegamento 
Napoli-Aversa è di un treno ogni mezz’ora nelle fasce 
di punta, così come per il percorso Caserta-Aversa è 
prevista mediamente una corsa ogni trenta minuti. 
Diciotto treni Diretti Roma-Napoli sono ora attesta
ti alla stazione di Campi Flegrei, anziché a Napoli Cen
trale, con instradamento Pozzuoli /Villa Literno, per 
allegerire la saturazione del nodo di Napoli e poten
ziare l’offerta nell’area nord-occidentale della città.

La crescita dell'offerta

Con l’adozione di questo nuovo tipo di offerta i ser
vizi sono aumentati complessivamente di circa 600 
mila chilometri l’anno, pari a 132 corse giornaliere in 
più rispetto al precedente orario.
Il potenziamento dell’offerta (previsto, in particola
re, per i collegamenti Napoli-Salerno, Capua-Caser- 
ta, Avellino-Nocera Inferiore, Napoli-Caserta-Cassi- 
no; ma corse in più circolano anche tra Napoli-Villa 
Litemo e Formia, sulla linea Benevento-Caserta-Na- 
poli e sulla Circumsalernitana Salerno-Mercato-No- 
cera) è stato affiancato anche dall’impiego di mate
riale rotabile di più elevata qualità. E stata, infatti, 
completata l’immissione in circolazione dei 10 nuovi 
treni TAF, cofinanziati dalla Regione Campania per 
un importo di circa 13 milioni di euro. Mentre il ma
teriale rotabile utilizzato sui collegamenti Salerno- 
Campi Flegrei, Napoli-Roma e Napoli-Eboli è stato 
completamente ristrutturato e ammodernato.

L'integrazione tariffaria e vettoriale

Il progetto Metrocampania, nato come realizzazione di 
un orario unico dei servizi ferroviari regionali presen
ti sul territorio, ha dunque già apportato notevoli cam
biamenti al modello campano, sia in termini di offer
ta sia in termini commerciali e infrastrutturali.
Vittorio Moffa, responsabile del settore Commer
ciale della Direzione Regionale Campania di Treni
talia, traccia un breve bilancio del percorso svolto: 
«Con Metrocampania la Regione ha inteso integrare 
il trasporto su ferro della Campania sia sul piano ta
riffario sia su quello vettoriale. Infatti, sono trascorsi 
ormai due anni dal varo di Unico, il biglietto che con
sente l’utilizzo combinato dei servizi delle varie azien
de. Vi sono poi differenti tipologie di biglietti per sod
disfare le diverse esigenze: biglietti a tempo e giorna
lieri (esiste anche quello denominato “week-end”, per 
il fine settimana), abbonamenti mensili e settimana
li. L’introduzione di un unico biglietto ha fatto registrare 
un significativo incremento dell’utilizzo del trasporto

La nuova galleria pedonale che 
collega le stazioni Museo (linea 1 ) e 
Cavour (linea 2) del mètro di Napoli.
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pubblico.
Per quanto ri
guarda l’integra
zione vettoriale 
- continua Mof
fa - l’orario atti
vato lo scorso 16 
giugno ha rap
presentato una 
svolta per il si
stema del tra
sporto su ferro. 
Infatti, sulle li-

li presidente della Commissione 
Europea, Romano Prodi, e il 
presidente della Giunta regionale 
della Campania, Antonio Bassolino, 
hanno partecipato alla 
inaugurazione del collegamento 
Museo-Cavour.

nee Villa Literno-Pozzuoli e Napoli-Salerno la so
vrapposizione dei servizi gestiti da Trenitalia e di quel
li di Metronapoli è stata concepita in maniera tale che 
l’offerta fosse il più possibile integrata: a Trenitalia so
no stati affidati i servizi più veloci, con meno ferma
te, a Metronapoli quelli più a carattere metropolita
no. E si è consentito anche ai mezzi di Trenitalia pro
venienti da Salerno per Napoli Campi Flegrei di at
traversare il passante ferroviario di Napoli con l’ef
fettuazione di tutte le fermate metropolitane, elimi
nando, pertanto, le rotture di carico prima esistenti. 
Sono, inoltre, previsti interventi infrastrutturali che 
agevolano ancora di più l’integrazione attraverso la 
realizzazione di stazioni di interscambio, come il col
legamento tra Cavour e Museo attivato di recente. 
Un’altra importante novità ha riguardato l’intensifi
cazione dell’orario cadenzato, soprattutto nei bacini 
a forte domanda, come, ad esempio, l’area urbana e 
suburbana di Caserta, fino a S. Maria Capua Vetere e 
Capua. 11 sistema del cadenzamento permette una mag
giore regolarità di circolazione e quindi il raggiungi
mento di più alti livelli di puntualità.
Inoltre - aggiunge Moffa - per la prima volta è stata 

predisposta una pubblicazione dell’orario regionale 
che riporta gli orari di tutte le Aziende. E facilmente 
consultabile: attraverso una cartina stilizzata della re
te su ferro in Campania, inserita sul retro della co
pertina, si individua la relazione che interessa con le 
Aziende che vi effettuano servizio, quindi si possono 
consultare i quadri corrispondenti che riportano tut
ti gli orari e avere altre notizie utili. Per consentirne 
una facile divulgazione, il prodotto è offerto in tutte 
le biglietterie e punti vendita esterni al prezzo di solo 
un euro».

I prossimi passi

E il cammino è appena all’inizio, se si considera che 
il punto di arrivo è la creazione di una vera e propria 
metropolitana regionale.
Altre azioni saranno necessarie per la piena realizza
zione del progetto Metrocampania.
«Si sta già pensando con la Regione Campania di mi
gliorare il sistema, sia negli orari sia in termini di qua
lità dei rotabili - dichiara ancora Vittorio Moffa -. Stia
mo, infatti, predisponendo un piano poliennale per il 
nuovo materiale rotabile, compreso Minuetto, il tre
no a media capacità destinato a sostituire le “glorio
se” automotrici ALn 668 sulle linee come la Circum- 
salernitana. E da sottolineare che la Regione tiene 
particolarmente al rinnovo del parco utilizzato in Cam
pania, come dimostra il contributo per l’acquisto dei 
10 nuovi treni TAF, tutti già in circolazione. E que
sto non è l’unico intervento in materia di migliora
mento del materiale. La Provincia di Salerno, infat
ti, ha finanziato con 2 miliardi di vecchie lire la ri
strutturazione di carrozze (con aria condizionata), che 
oggi vengono utilizzate sui treni da Napoli a Eboli».

Bruna Di Domenico

L) attivazione per la prima volta, a partire dal 16 giugno, 
di un sistema di orari integrati per tutti i servizi di tra

sporto su ferro della regione rappresenta il primo importante 
passo nell’attuazione del progetto di metropolitana regio
nale Metrocampania.
Un piano, promosso dall'assessorato ai Trasporti della Re
gione Campania, che prevede la costituzione di un vasto e 
complesso sistema di reti ferroviarie urbane e regionali, da 
modernizzare o costruire, integrate tra loro da nodi d’inter
scambio e collegate a quelle nazionali.
Un progetto innovativo, che realizza concretamente l’idea 
del servizio ferroviario efficiente che tutti vogliamo, attra
verso un piano che prevede a regime, nel giro di pochi an
ni, corse a cadenza fissa, agevoli interscambi tra le linee, tre
ni confortevoli, numero elevato di fermate e parcheggi, in
formazioni dettagliate all'utenza e sistema di biglietti inte
grati.
Un primo passo in una fase sperimentale, suscettibile di cor
rezioni e modifiche, che ha bisogno di tempo per raggiun
gere la massima efficienza e per la quale tutti devono colla
borare, a cominciare dalle aziende di trasporto che sono 
chiamate a tradurre questo complesso sistema di linee e ora
ri in servizi che possano soddisfare le esigenze di mobilità 
dei cittadini della regione.
Tra le innovazioni più significative la linea Salerno-Napo
li che, attraversando i principali comuni a sud del capoluo

go (da Nocera a Vietri, da Torre Annunziata a Pompei), 
giunge fino ai Campi Flegrei. Per la prima volta, con que
sta linea a cadenza oraria, quasi un milione di persone po
trà raggiungere Napoli e attraversarla fino a Pozzuoli in po
co più di un’ora.
La linea viene inoltre rinforzata con il nuovo servizio Tor
re Annunziata-Pozzuoli, estensione del passante Giantur- 
co-Pozzuoli, linea 2 della metropolitana di Napoli.
Altra innovazione l’estensione della linea Caserta-Napoli 
fino a Capua, che permette a comuni popolosi del caserta
no, come Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni, di esse
re collegati tra di loro e direttamente a Napoli con un tre
no ogni mezz’ora.
Oltre all'integrazione delle reti, il progetto prevede anche 
quella delle tariffe, già avviata con l’istituzione di “Unico 
Campania”, il biglietto che consente, con notevoli rispar
mi di costo, l’utilizzo combinato di diversi mezzi pubblici in 
circa 160 comuni della regione.
La politica intrapresa continuerà nei prossimi mesi nel sol
co già tracciato perché le città campane possano diventare 
sempre più vivibili e a misura d’uomo e tutta la regione ven
ga vissuta come un unico territorio, nel modo più agevole 
possibile.

Ennio Cascetta 
Assessore ai Trasporti della Regione Campania
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L'Abruzzo ha fiducia nel treno

Una regione di transito 
lungo la costiera adriatica 
individua nella rete 
ferroviaria il perno dei 
futuri collegamenti 
regionali. Si consolida 
il successo del servizio 
metropolitano Teramo' 
Pescara'Chieti, per il 
quale si prefigurano sette

Abruzzo è la re
gione adriatica 
che, assieme al
le Marche, ha 
conosciuto nel
l’ultimo decen
nio un vivace

sviluppo economico, basato sulla 
piccola impresa, sul commercio e 
sul turismo. Ciò ha naturalmente 
stimolato la mobilità delle perso
ne e delle merci, ponendo in evi
denza le potenzialità ma anche i 
limiti del sistema di comunicazio- 

nuove fermate. La 
sostituzione degli intercity 
sulla linea per Roma non 
pregiudica la qualità.

A un prezzo minore sono 
disponibili corse più 
veloci e confortevoli.

Gli interni completamente rinnovati 
delle ALe 601. Le vetture vengono 
utilizzate per i nuovi collegamenti 
diretti Pescara-Roma.

ni. Dal punto di vista ferroviario, 
la spina dorsale della rete abruz-
zese è costituita dalla direttrice co
stiera che collega la Puglia alla Pianura Padana, at
traverso il nodo di Bologna, competendo validamen
te, in termini di tempi di percorrenza, con la paralle
la autostrada. Meno brillanti, invece, le prestazioni 
del treno nel tortuoso collegamento con Roma, lad
dove la gomma può contare su ben due itinerari paral
leli a scorrimento veloce, via Chieti-Sulmona e via 
Teramo-L’Aquila. L’Abruzzo, infatti, è anche una re
gione prevalentemente montuosa, in cui le linee fer
rate dell’interno, concepite alla fine dell’ottocento, 
hanno dovuto adattarsi a un rilievo notevolmente tor
mentato, che le rende panoramiche ma non partico
larmente veloci. Ciò vale, oltre che per la Roma-Pe- 
scara, anche per l’itinerario interno che si snoda da 
Terni a Carpinone, toccando il capoluogo ammini
strativo dell’Aquila.

Biglietti pensati per favorire 
la mobilità degli anziani
Pur con questi limiti infrastrutturali e anche al di là 
delle relazioni a lunga distanza, Trenitalia in Abruzzo 
ha saputo sviluppare la rete di mobilità locale, garan
tendo un’offerta di 4.7 milioni di treni/km su base an
nua, ovvero 190 composizioni ogni giorno con 40 mi
la posti a sedere. Nei giorni feriali i viaggiatori/km tra
sportati sono circa 900 mila, che corrispondono a una 
media di 16.500 viaggi/giorno. La distanza media per
corsa si aggira sui 55 chilometri (non poco, trattan
dosi di spostamenti locali). I pendolari abbonati sono 
4 mila e la quota di mercato coperta dai treni del Tra
sporto Regionale si attesta sul 5.5 per cento della mo
bilità complessiva, il che rappresenta un terzo di quan
to prodotto da tutto il Trasporto Pubblico Locale. Con
siderando il contributo della Ferrovia Sangritana e dei 
treni a lungo percorso sull’Adriatica - che servono al
cune località costiere abruzzesi -, il ruolo della rotaia 
è perciò tutt’altro che trascurabile. Anche per questo 
la Direzione Regionale sta realizzando consistenti in
terventi tesi a rinnovare il parco rotabili che, con l’en
trata in vigore dell’orario estivo, è stato implementa
to con altre due elettromotrici ALe 601. Inoltre, è in 
atto l’ammodernamento di tutto il materiale esisten
te, con interventi di revamping (ristrutturazione ra
dicale) e restyling (modifiche di carattere più legge
ro). Va precisato che tutte le 57 automotrici ALn 668, 
in servizio sulle linee interne, sono state climatizzate, 
mentre è già disponibile un nuovo tipo di locomoti
va (la E 464) appositamente progettata per i servizi di 
trasporto locale. La rete commerciale è abbastanza 
snella, potendo contare su 7 biglietterie che dipen
dono direttamente dalla Direzione Regionale, cui si
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La rete ferroviaria abruzzese non si identifica pienamen
te con le Ferrovie dello Stato. Da San Vito, sulla costa 
adriatica, a Castel di Sangro - stazione della Sulmona-Car- 

pinone non lontana dai confini del Parco Nazionale - si sno
da per oltre cento chilometri la Ferrovia Sangritana, che per
corre interamente l’omonima vallata dell’Abruzzo meridio
nale. Elettrificata e dotata di scartamento ordinario, la San
gritana è storicamente integrata con i servizi Trenitalia. In
fatti, quattro coppie di treni in provenienza da Pescara (più 
una che ha origine addirittura a San Benedetto del Tronto, 

nelle Marche) raggiungono Lanciano, principale centro ser
vito dalla rete concessa. Oltre Lanciano la frequenza delle 
corse è notevolmente diradata, ma la linea assume una va
lenza turistica, che si è tentato di promuovere negli scorsi an
ni con il “Treno della Valle”, di cui hanno più volte parlato 
testate giornalistiche e televisive anche a livello nazionale. 
La presenza di attività industriali nella valle del Sangro ha 
inoltre sviluppato un certo traffico pendolare e ha consenti
to alla fine del 1996 la parziale riattivazione della dirama
zione Crocetta-Ortona Marina per il trasporto merci.

aggiungono le 3 gestite dalla Divisione Passeggeri. I 
punti vendita sono, tuttavia, molto più capillari, dal 
momento che sono disponibili altre 18 fermate in cui 
è possibile acquistare biglietti fino a 200 km, 26 emet
titrici automatiche (la cui installazione sarà comple
tata entro la fine dell’anno) e oltre 100 rivendite con
venzionate presso altrettanti esercizi privati (tabac
cherie, edicole, bar ecc.). E già possibile acquistare ab
bonamenti via Internet, mentre le 7 biglietterie of
frono prodotti diversificati (biglietti di altri vettori, 
parcheggi) in una logica di integrazione dei servizi di 
trasporto.
Oltre ai tradizionali documenti di viaggio presenti sul
l’intero territorio nazionale, in Abruzzo, grazie a una 
convenzione con la Regione, vengono proposte for
mule tariffarie rivolte alla terza età, ovvero la Carta 
Over 65, nominativa, e la Carta Over 65 plus, im
personale, che valgono un anno. Pensate per Enti o 
Associazioni che, a propria discrezione, possono asse
gnarle rispettivamente o ad un unico utilizzatore o a 
più utilizzatori che se he servono alternativamente.

Teramo-Giulianova:
da "ramo secco" a segmento 
del servizio metropolitano

Anche queste iniziative hanno contribuito a stimo
lare l’interesse per il treno. «Il traffico viaggiatori nel 
2001 ha conosciuto un andamento sostanzialmente
positivo - ci dice Roberto Povegliano, responsabile 
della Direzione Regionale Abruzzo di Trenitalia -. 
La crescita media si è attestata sul 7 per cento, con

La stazione di Pescara.

punte del 22 per cento per 
il servizio metropolitano Te- 
ramo-Pescara-Chieti. Que
sto successo è frutto di una 
politica commerciale corag
giosa, avviata negli anni pre
cedenti, attraverso l’au
mento dell’offerta - realiz
zata a parità di costi, grazie 
ad accordi sindacali - e l’in
troduzione di un parziale ca- 
denzamento. In particolare, 
la linea Teramo-Giuliano
va, fino agli anni Ottanta 
considerata “ramo secco” e
minacciata di dismissione, 

ha registrato una crescita significativa e costante. Inol
tre, l’introduzione dei treni Eurostar sull’Adriatica ha 
favorito lo spostamento della clientela locale sui ser
vizi regionali, comunque in un contesto di crescita 

complessiva di tutto il trasporto su rotaia».
L’entrata in vigore dell’orario estivo ha visto la can
cellazione degli ultimi intercity presenti sulla Roma- 
Pescara, provvedimento che, secondo alcuni, ha san
zionato il definitivo declassamento della linea tra
sversale che collega la Capitale alla costa adriatica. Il 
direttore Povegliano non è d’accordo: «La coppia di 
intercity è stata sostituita da due nuove relazioni di
rette in partenza da Pescara alle 6.15 e da Roma alle 
16.15.1 due treni, in virtù del materiale impiegato più 
adatto alle caratteristiche della linea, realizzano una 
percorrenza inferiore a quella in precedenza garanti
ta dagli intercity e presentano un indubbio vantaggio 
per la clientela, dal momento che la tariffa richiesta 
è inferiore. Ciò non significa che la qualità del viag
gio verrà sacrificata. Anzi, dal 10 luglio sono stati in
trodotti servizi aggiuntivi come il carrello minibar e 
l’offerta promozionale di un quotidiano in omaggio». 
Concorda con questa valutazione anche Gabriele Ba
riletti di Assoutenti-Utp: «Il servizio ora proposto è 
complessivamente preferibile per gli utenti. Il treno è 
divenuto competitivo con l’autobus sotto il profilo ta
riffario, anche se la temporanea attestazione alla sta
zione Tiburtina delle relazioni per Pescara penalizza 
un poco l’accessibilità al centro della Capitale. E, no
nostante alcuni disguidi di comunicazione (sull’ora
rio ufficiale in vendita non compaiono le nuove cor
se dirette), la frequentazione fin dai primi giorni è sta
ta soddisfacente».

La rotaia come base per individuare 
i servizi minimi

Meglio si potrà fare negli anni a venire. «11 protocol
lo stipulato con la Regione Abruzzo - sottolinea Ro
berto Povegliano - pone le premesse per la crescita del 
ruolo della rotaia nel nostro territorio. Ciò dovrebbe 
condurre a un maggior impegno finanziario nell’ac
quisto di nuovi treni/km da parte della Regione e nel
l’individuazione del trasporto su ferro come perno stra
tegico nel piano di servizi minimi. L’esigenza di po
tenziare il servizio metropolitano attorno a Pescara ha 
favorito la decisione di attivare 7 nuove fermate che 
dovrebbero garantire una migliore capillarità del tra
sporto ferroviario. Inoltre, sono stati stipulati accordi 
con le Amministrazioni locali, come nel caso di Mon
tesilvano, per realizzare parcheggi di interscambio da 
destinare prioritariamente ai nostri abbonati, utiliz
zando aree dimesse in prossimità delle stazioni». An
che l’Abruzzo, insomma, scopre le virtù del treno per 
i collegamenti interni a questa bella regione.

M.F.
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Torino: i vantaggi del Passante

I binari che attraversano 
il capoluogo piemontese 

costituiscono una 
strozzatura che penalizza 
le prospettive di crescita 
del traffico ferroviario.
II Passante consentirà 
di impostare nuove 
relazioni regionali che 
attraverseranno l’intera 
città, ricucendone
in superficie la maglia 
urbana.
Con una “spina” fatta 
di giardini, piste ciclabili 
e opere d’arte.

orino, la capitale italiana dell’auto
mobile, ha un rapporto privilegiato 
con la rotaia. Anche se le prime li
nee ferroviarie sono sorte a Napoli 
e Milano, è stato qui, ancora ai tem
pi del Regno Sabaudo pre-unitario, 
che si è sviluppata una rete vera e 

propria. Verso la metà dell’Ottocento, la prima sta
zione in legno, che sorgeva lungo la via Nizza, in pros
simità dell’attuale Porta Nuova, veniva chiamata “L’im
barcadero di Genova”, forse perché il treno era con
cepito come un prologo verso le traversate oceaniche. 
E accanto alla stazione sorgevano café chantant alla 
moda parigina come il “Madrid” e il “Lago Maggio
re”, mentre cominciava a svilupparsi il quartiere di 
San Salvario, divenuto ai nostri giorni luogo emble
matico delle difficoltà di integrazione della società 
multietnica. Ben presto, però, l’estensione dei colle
gamenti su rotaia verso la Lombardia, annessa al Re
gno dopo la Seconda Guerra d’indipendenza del 1859, 
avrebbe determinato l’attuale configurazione del no
do, con l’attraversamento della città in senso nord- 
sud, non lontano dal centro urbano che andava ca
ratterizzandosi attorno all’asse di via Roma dal Palaz
zo Reale a Porta Nuova attraverso piazza San Carlo.

Un collo di bottiglia dove confluiscono 
treni a breve e lungo raggio
Benché in parte realizzato in trincea, almeno fino a 
Porta Susa - e quindi meno intrusivo che in altre cit
tà come Milano o Bari - il sedime ferroviario è dive
nuto nel corso del tempo un ostacolo alle comunica
zioni urbane, specie dopo la diffusione della motoriz
zazione individuale nel dopoguerra. Al tempo stesso, 
il doppio binario su cui confluiscono tutte le relazio
ni sia a lunga distanza e internazionali (dal quadrivio 
Zappata, tra Porta Susa e Porta Nuova, si stacca la li
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nea del Frèjus per la Francia), sia regionali e merci ha 
finito per costituire un collo di bottiglia penalizzante 
per ogni futura espansione del traffico. E che le pre
visioni di crescita siano del tutto credibili lo dimo
strano i grandi cantieri ormai avviati o in progetto, 
primo tra tutti l’Alta Capacità verso Novara e Mila
no, che connetterà Torino al sistema nazionale di tre
ni veloci e poi ai collegamenti intemazionali con la 
realizzazione del traforo di base transalpino. Ciò con
sentirà, ovviamente, di liberare i binari preesistenti 
per meglio servire gli spostamenti di natura regiona
le e pendolare, che già hanno giovato di un forte im
pulso grazie alla tariffa integrata “Formula” e che sa
ranno chiamati a rispondere a una mobilità sempre 
meno rigida e destinata a poche grandi fabbriche o a 
plessi scolastici e universitari ubicati nel solo centro 
urbano. Di qui la trasformazione dell’attuale attra
versamento ferroviario tra Settimo e Lingotto in un 
vero e proprio Passante, moltiplicandone la poten
zialità di tracce utili alla circolazione di nuovi servizi 
cadenzati e, al tempo stesso, interrandone la parte più 
centrale per consentire la piena ricucitura della ma
glia viaria in superficie. Come è noto - e come in par
te già avviene per alcune relazioni - in futuro i treni 
regionali attraverseranno l’intera area metropolitana, 
distribuendo i passeggeri nelle diverse fermate inter
medie, mentre la stazione di Porta Nuova, per la qua
le si ipotizza un complicatissimo trasloco, potrà esse
re specializzata per le relazioni a lungo percorso, spe
cie quelle provenienti da sud che vi hanno sempre tro
vato la naturale attestazione.

I cittadini "sorvegliano" i lavori
La realizzazione del Passante sta procedendo per lot
ti. Nella tratta sud, tra la stazione di Lingotto e corso 
Vittorio Emanuele II (il grande viale che dal Po rag
giunge la strada di Francia, passando davanti a Porta 
Nuova), i treni circolano in galleria già dal 26 set
tembre 1999, mentre attualmente è in corso il ridise
gno della superficie, che contempla nuovi viali, giar
dini e piste ciclabili. Per la seconda sezione, da corso 
Vittorio Emanuele II alla stazione Dora, i lavori sono 
iniziati alla fine del settembre 2000 e dovrebbero con
cludersi entro il 2005. Per l’ultima tratta, da Dora fi
no a corso Grosseto, nella parte nord della città, il pro
getto è ormai ultimato e la durata dei lavori è previ
sta in cinque anni. L’intervento attualmente in fase di 
esecuzione è certamente il più delicato, perché coin
volge la zona centrale di Torino, incluse la stazione di 
Porta Susa e l’area di piazza Statuto, uno dei nodi ne
vralgici del traffico urbano, sul quale confluiscono al
cuni tra i più importanti assi stradali, come corso In-
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I binari presenti a Torino non sono solo quelli delle 
linee FS. La rete Satti - già Ferrovie Torino Nord - 

è costituita da due tratte che servono il Canavese e la 
valle di Lanzo. Quest’ultima, dallo scorso anno, dis
pone di una stazione adiacente allo scalo intemazio
nale di Caselle che costituisce, di fatto, il quinto col
legamento ferroviario città-aeroporto presente sul ter
ritorio nazionale (dopo Pisa, Roma Fiumicino, Mila
no Malpensa e Palermo). La vecchia stazione termi
nale di Ponte Mosca, a due passi da Porta Palazzo, è 
ancora raccordata e ospita i rotabili storici del Museo 
Ferroviario Piemontese. Torino, inoltre, è una città 
spiccatamente tranviaria, con 9 linee che la attraver
sano da nord a sud e da est a ovest e che avrebbero 
dovuto costituire la maglia portante della metropoli- 
tana leggera di superficie, realizzata solo in parte con 
la creazione di qualche percorso integralmente pro
tetto (per esempio nel quartiere delle Vailette e del
lo Stadio delle Alpi). 11 materiale rotabile è comun
que stato in buona parte rinnovato, ma include an
che motrici “storiche”, una delle quali trasformata in 
tram ristorante mobile. C’è poi la tranvia a dentiera 
di Superga (l’unica di questo genere in Italia, assieme 
a quella di Granatolo, presso la stazione di Genova 
Principe), che è stata recentemente restaurata e con
sente di accedere alla celebre basilica che domina To
rino. Inoltre molte strade, specie nella zona sud della 
città, sono percorse da numerosi raccordi merci, in 
parte dismessi, in parte ancora funzionanti, a servizio 
dei grandi complessi industriali come Mirafiori.

ghilterra, corso Francia, corso Principe Oddone, via 
San Donato e via Cibrario, su cui transitano tre linee 
tranviarie e numerosi percorsi di autobus. Tra l’altro, 
in corso Inghilterra, dove si sta attuando anche la bo
nifica di eventuali ordigni bellici (la zona fu dura
mente bombardata durante il secondo conflitto mon
diale), è stato necessario ricollocare il terminal delle 
autolinee interurbane, poiché una parte del piazzale 
serve da “campo base” per i cantieri del Passante. Can
tieri che si aggiungono in questa zona a quelli della 
nuova metropolitana automatica che si snoderà in sot
terranea da corso Francia al Lingotto, servendo il cen
tro storico e le due maggiori stazioni ferroviarie. La 
sovrapposizione di tanti interventi di ampia portata, 
con le inevitabili ripercussioni sul traffico e sul ru
more, determina non lievi malumori tra i residenti, 
che vengono comunque informati sullo stato di avan
zamento dei cantieri, come pure sulle varianti che in
teressano la viabilità e i percorsi dei mezzi pubblici, 
attraverso un volantino intitolato “Castorino”, dis
tribuito nelle cassette postali della zona. La parteci
pazione dei cittadini viene altresì sollecitata attraverso 
la pubblicazione di fotografie, diapositive, CD realiz
zati dai residenti che così possono “sorvegliare” l’e
voluzione dei lavori, fornendo una sequenza di punti 
di vista e opinioni istantanee.

L'appuntamento con le Olimpiadi 
invernali del 2006
Particolare attenzione è ovviamente riposta nella sal
vaguardia del patrimonio arboreo di cui Torino è par
ticolarmente ricca. Anche nei casi in cui l’abbatti
mento di alberi si è reso inevitabile, ne è stata garan
tita una nuova piantumazione nelle aree immediata
mente adiacenti. A lungo termine il sedime ricoper
to del Passante costituirà una “Spina” verde tesa a mi
gliorare la fruibilità dell’ambiente urbano, come già è 
avvenuto in altre città europee. Lungo il percorso sa
ranno esposte opere di artisti contemporanei, la pri
ma delle quali verrà a breve collocata nel tratto cen
trale della Spina già percorribile tra corso Orbassano 
e corso Peschiera. Si tratta del giardino disegnato da 
Giuseppe Penone - artista piemontese che predilige 
l’uso della vegetazione per la creazione delle sue ope
re - nell’area del giardino “Caduti di Cefalonia”, do
ve sono stati disegnati percorsi pedonali delimitati da 
un doppio filare di carpini che formano una galleria 
verde continua. La realizzazione del Passante torine
se costituisce, dunque, una formidabile occasione di 
ridisegno urbanistico da un lato, oltre ad un sostan
ziale potenziamento del nodo ferroviario, di cui be- 
neficeranno i collegamenti dell’intera regione. Nel
l’attesa del completamento dei lavori, occorrerà però 
subire ancora per qualche anno sia l’ingombro dei can
tieri, sia la limitazione delle tracce orario disponibili 
che rendono pressoché impossibile l’immissione di 
nuovi treni, inclusi quelli della Satti che raggiungo
no l’aeroporto di Caselle, ma per ora sono attestati al
la più decentrata stazione Dora. I benefici attesi già 
dalla seconda metà del decennio - la città aspetta or
mai l’appuntamento con le Olimpiadi invernali del 
2006 quale grande evento di rilancio a livello inter
nazionale - compenseranno ampiamente, ne siamo 
certi, i pur notevoli sacrifici oggi richiesti ai torinesi.

M. F.
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Biglietti e tariffe

A cura di Stefano Maggi

Per oltre un secolo 

e mezzo, sono stati 
dei piccoli cartoncini 
stampati o dei colorati 
fogli di carta calcante 

scritti a mano 
ad accompagnare 
il viaggiatore 

nei suoi percorsi. 
E intorno al biglietto 

si sono sempre accese 
discussioni importanti: 
tra i viaggiatori sul suo 
costo, tra i funzionari 
ferroviari e ministeriali 
sul sistema tariffario 
da adottare.
Ripercorriamo in breve 
la storia di queste 
vicende che hanno 
seguito l’evoluzione 
del costume degli italiani.

ggi siamo abituati a timbrarlo pres
so la macchinetta e ci stiamo alle
nando ad acquistarlo su Internet, 
ma le parole riportate in un vecchio 
orario di fine ‘800 ci fanno riflette
re sul fatto che il biglietto, con le 
sue rigorose regole di emissione e di 

utilizzazione, rappresenta da sempre l’emblema del 
viaggio: «Di regola la distribuzione dei biglietti co
mincia 40 minuti prima della partenza del convoglio 
nelle stazioni principali e 20 minuti prima nelle se
condarie, e cessa 5 minuti avanti la partenza del con
voglio nelle stazioni principali o capolinea e nelle al
tre al segnale di arrivo del convoglio».

Aneddoti sulle prime 
norme tariffarie
All’inizio i prezzi di trasporto dei treni non si disco
starono molto da quelli delle diligenze, ma in segui
to, per rispondere alle necessità che man mano emer
gevano, vennero studiate tariffe specifiche basate su 
criteri tecnico-economici.
Vale la pena di ricordare qualche disposizione tariffa
ria curiosa: per esempio, i domestici e le domestiche 
che viaggiavano in terza classe avevano diritto di ac
cedere in prima per prestare servizio ai padroni.
Un’altra norma interessante risale all’epoca delle pri
me ferrovie nel Regno delle Due Sicilie: per i ceti più 
modesti veniva accordata una riduzione di tariffa al
le persone in «giacca e coppola, alle donne senza cap

pello, ai domestici in livrea ed ai soldati e bassi uffi- 
ziali del Regio Esercito». Tutto questo dimostrava co
me nei treni si rispettassero le distinzioni sociali e co
me nell’ottocento fosse importante il modo di vesti
re, poiché identificava il ceto di ciascuno.

Un sistema organico di biglietti
Quando venne aperta all’esercizio la Torino-Genova, 
nel 1853, si ebbe la prima tariffa organica, che stabi
liva il prezzo chilometrico dei biglietti in ciascuna clas
se di viaggio: 0,010 lire in prima classe; 0,007 in se
conda; 0,004 in terza.
Con il riordinamento gestionale del 1865, tale siste
ma di biglietti venne poi adottato sulle principali li
nee della compagnia ferroviaria Alta Italia, e inoltre 
- sebbene nel frattempo fosse aumentato il prezzo - 
gli stessi rapporti di tariffa fra le tre classi di viaggio 
vennero utilizzati nel 1885 per i biglietti sui treni del
le tre grandi reti: Mediterranea, Adriatica e Sicula. 
Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie, all’ini
zio esisteva solo il biglietto di corsa semplice, ma ben 
presto sulle prime ferrovie italiane venne istituito il 
biglietto di andata e ritorno a tariffa ridotta, salutato 
con entusiasmo dal giornale napoletano “L’Omnibus”, 
che scriveva: «nessuno può non comprendere l’im
portanza di poter con così poca spesa fare un viaggio 
di piacere con il che resta possibile conoscere e am
mirare le attrattive del nostro bel paese».
Le tariffe viaggiatori rimasero a lungo diverse tra un’am
ministrazione e l’altra, e anche tra una linea e l’altra.
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Treno balneare alla stazione 
di Roma Prenestina (1954).

Inoltre, differivano secondo le categorie dei treni che 
allora si chiamavano diretti, omnibus e misti. Soltanto 
a fine ‘800 venne istituita sulle linee principali la ca
tegoria dei direttissimi.
Nel corso degli anni ’80 dell‘Ottocento cominciaro
no ad affermarsi i biglietti in servizio cumulativo, com
prendenti percorsi di più amministrazioni, mentre si 
stavano estendendo le agevolazioni tariffarie accor
date dalle varie compagnie:
- biglietti di andata e ritorno giornalieri con riduzio
ni dal 20% al 35% secondo la distanza;

- biglietti di andata e ritorno festivi sulle ferrovie Al
ta Italia;

- biglietti di andata e ritorno “per corse di piacere” sul
le ferrovie Romane;

- biglietti ridotti per viaggi circolari a fini turistici. 
L’unificazione tariffaria arrivò soltanto con le citate 
Convenzioni del 1885. Dal 1° luglio di tale anno fu
rono infatti adottate, sulle reti Mediterranea, Adria
tica e Sicula, due tariffe generali: una applicabile per 
i viaggi su treni omnibus, con prezzi di lire 0,10 per la 
prima classe, di lire 0,07 per la seconda classe e di li
re 0,045 per la terza; l’altra per i viaggi su treni diret
ti, con prezzi corrispondenti a quelli della tariffa per 
treni omnibus aumentati del 10%.

Concessioni speciali e abbonamenti

Negli anni precedenti le Convenzioni avevano pure 
iniziato ad affermarsi alcune tariffe ridotte, le cosid
dette “concessioni speciali”, a favore degli Istituti di 
carità, degli indigenti, dei coloni, degli emigranti, de
gli ammalati inviati in luoghi di cure, dei maestri ele
mentari. Le “concessioni speciali” si accrebbero sem
pre di più con il passare del tempo, per le crescenti 
necessità di spostamento, ma anche per l’incremento 
dei favoritismi da parte dello Stato nei confronti di 
alcune categorie, tanto da essere ben 24 all’indoma
ni della prima guerra mondiale.
Intanto, nel 1897 erano nati i primi biglietti di abbo
namento, così definiti dall’articolo 27 delle “Condi
zioni e Tariffe” allora vigenti: «l’Amministrazione ri
lascia biglietti di abbonamento annuali, semestrali, 
trimestrali e mensili, tanto in servizio interno della 
propria rete, quanto in servizio cumulativo colle altre 
il cui servizio sia appaltato dal governo».

La tariffa differenziale

Ma la principale riforma nel sistema dei biglietti risa
le al 1905, quando venne adottata la cosiddetta “ta
riffa differenziale” (tuttora in vigore), che prevedeva 
un costo chilometrico decrescente all’aumentare del
la distanza, allo scopo di favorire i trasporti a lungo 
percorso, che venivano a costare molto meno rispet
to al vecchio sistema proporzionale. Del resto, fin da
gli anni ‘80, tale tipo di tariffe era stato introdotto per 
i trasporti merci, i cui costi erano inoltre calibrati se
condo il valore della merce trasportata: così, per fare 
un solo esempio, pagavano molto le damigiane piene 
di vino, poco le damigiane che tornavano vuote alle 
loro cantine. Le relazioni fra il nord e il sud dell’Ita
lia, infatti, erano sempre rimaste deboli e una ridu
zione dei biglietti ferroviari tale da agevolare i con
tatti era opportuna anche dal lato politico. Lo slogan 
era quello di “raccorciare la distanza tra nord e sud”, 
e l’adozione della “tariffa differenziale” venne soste
nuta con vigore addirittura da un dirigente pubblico 
all’epoca molto noto, Luigi Bodio, direttore generale 
della Statistica del Regno d’Italia.
Nonostante questo nuovo tipo di tariffa, il prezzo di 
viaggio su diretti e direttissimi da una parte e accele
rati e omnibus dall’altra rimase separato fino al 1944, 
quando venne unificato anche perché negli anni ‘30 
era stata istituita la nuova categoria dei rapidi, con 
pagamento di supplemento.

Dai "treni popolari" 
alla soppressione della terza classe

Nello stesso periodo erano stati realizzati i “treni po
polari”, straordinari di sola terza classe, con sconto fi
no all’80% sulla tariffa normale, che partirono nell’a
gosto 1931 e poi nell’estate degli anni seguenti. Rea
lizzati con finalità politiche e sociali, i treni popolari 
riuscirono a creare un nuovo traffico viaggiatori ver
so località climatiche, balneari o artistiche.
1 convogli popolari furono importanti poiché con
sentirono in Italia la prima affermazione del turismo 
di massa, permettendo a migliaia di persone di rag
giungere le località di villeggiatura e di prendere il tre
no per la prima volta. Riguardarono però una parte li
mitata della popolazione, quella che viveva nelle gran
di città e lavorava nelle fabbriche o negli uffici, men
tre chi abitava nelle campagne e nei centri minori do
vette attendere il secondo dopoguerra per conquista
re il diritto alla vacanza. Rimane da ricordare, in te
ma di biglietti e tariffe, che dal 1° luglio 1956 venne 
soppressa la terza classe in quasi tutta l’Europa e il prez
zo della nuova seconda classe venne a corrispondere 
a quello della vecchia terza classe. Quello della nuo
va prima classe fu ridotto a quello della vecchia se
conda, maggiorato però di una aliquota del 6%.
A metà degli anni ‘50, il prezzo dei biglietti ferrovia
ri era aumentato 31 volte rispetto all’anteguerra, men
tre il costo della vita era cresciuto di ben 70 volte. 
Questa riduzione relativa delle tariffe ferroviarie con
tribuì ad accrescere i viaggi, ormai alla portata anche 
dei ceti meno abbienti, ma allo stesso tempo peggio
rò gravemente i bilanci dell’azienda ferroviaria, che 
peraltro iniziò a perdere sempre più quote di merca
to: era infatti iniziata la motorizzazione di massa, sim
boleggiata dal lancio commerciale della Fiat 600. ■
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La ferrovia in uno 
schizzo d'autore
A cura di Mario Elia

Treni, pensiline, binari, 

sottopassaggi...
finestrini, sportelli, 
valigie...
attese, saluti, incontri... 
Nell’universo di Fellini 
anche la vita ordinaria di 
una piccola stazione, 
tra le suggestioni di 8 1/2.

H
ul finire degli anni ‘60 e nei primi 
anni ‘70, l’Italia cinematografica vi
veva l’intensa stagione dei suoi tre 
“grandi”: Antonioni, Fellini e Vi
sconti. Guai a perdere una prima 
delle nuove opere, mentre i cinefó
rum riproponevano le pellicole de
gli anni precedenti, spesso anche più significativi e 

ispirati degli ultimi lavori.

Le differenze fra i maestri erano profonde. Fellini, già 
immensamente popolare, ma non del tutto sdogana
to dalla critica impegnata e intellettuale. Antonioni, 
invece, il maestro indiscusso della “incomunicabili
tà” dell’esistenza, dallo stile terso e talora ermetico, 
impegnato a celebrare la disperazione con eleganza 
senza pari. Visconti, aristocraticamente dedito alle 
dense ricostruzioni storico-sociali, dal sontuoso Gat
topardo all’inquietante Caduta degli dei.
In quel periodo, la creatività di Fellini procedeva sen
za soste, portando a compimento un affresco ampio e 
inimitabile, che gli consentiva una piccola collezio
ne di Oscar e gli conferiva via via un’autorità sempre 
più indiscussa.
Dopo La Strada, dopo La dolce vita, dopo Satyricon, 
aveva ancora freschezza ed energie intellettuali per 
portare sullo schermo Amarcord, un capolavoro di bat
tute, espressioni e scene, entrate di buon diritto nel
la comune cultura quotidiana.
E se non abbiamo ancora parlato di 8 1/2, è proprio 
perché, fra le tante opere, è quella che più ci ha pia
cevolmente frastornati, molti anni fa, dagli schermi 
di un cinema di provincia. E merita, dopo tanto tem
po, un ricordo speciale.
La crisi di quasi-mezza-età dall’autobiografico regista 
Guido (Mastroianni) si presenta nel consueto conte
sto gradevolmente caricaturale, calato in una molte
plicità di situazioni da cineteca.
Nella ridda di personaggi, microstorie e suggestioni, 
il mezzo di trasporto prescelto per una breve scena è 
naturalmente il treno. Perfetti i pochi tratti dell’ordi
naria vita di una stazione: convogli che nel loro an-

dirivieni celano e ripresentano gli 
attori, facchini che attendono, 
sottopassaggi rivelatori, valigie ac
catastate e sportelli che si aprono 
e si chiudono.
Riponiamo in libreria questa vec
chia sceneggiatura del ‘65, con 
una raccomandazione: nelle sere 
d’estate, e anche in quelle dei pri
mi di settembre, la televisione ri
trasmette i vecchi film. Se l’oc
casione arriva, non lasciatevela

DALLA SCENEGGIATURA DI “8 1/2”, DI FEDERICO 
FELLINI

Stazioncina ferroviaria. Esterno. Giamo.

66-75
La piccola stazione, con le due o tre pensiline separate dai fasci 
dei binari, è quasi deserta. Un treno merci fa lentamente ma
novra lungo il marciapiedi principale. Sono le due pomeridiane . 
Guido sta in attesa sotto la seconda pensilina. È oppresso dal 
caldo e dalla noia dell’ora.
GUIDO (tra sé): Come sarebbe bello se non arrivasse.
Guarda, con occhi assenti, pieni di involontario distacco, il tre' 
no che-è sbucato in fondo al nastro del binario e che avanza ra
pidamente verso la stazione.
Il treno gli sfila davanti e si ferma. Guido, senza darsi troppa 
premura, cerca con lo sguardo qualcuno tra la gente che scen
de, affollando il marciapiede.
Fa qualche passo verso la testa del treno, poi toma indietro, an
cora di qualche passo, verso la coda.
Gira gli occhi sulle persone che gli passano accanto, toma a guar
dare verso gli sportelli e i finestrini.
Sembra più sorpreso che contrariato di non trovare la persona 
attesa. Si ferma, allunga lo sguardo verso le due estremità del 
marciapiede. Toma a guardare il treno, dal quale ormai non 
scende più nessuno. La piccola folla dei viaggiatori in arrivo si 
sta diradando. Il capotreno passa lungo il convoglio chiudendo 
gli sportelli rimasti aperti...

... Sul marciapiede, oltre ai binari lasciati liberi dal treno mer
ci, c’è una giovane signora, che agita la mano verso di lui, in at
to di saluto festoso e di richiamo. Accantonici, staunfacchino 
carico di valigie.
Guido ha un attimo di sorpresa, e quasi inconsapevole contra
rietà.
Ma è solo un attimo, subito un sorriso divertito e cordiale gli il
lumina il volto. Dice forte, verso la signora: 
GUIDO: Di dove sbuchi?
La donna indica l’entrata del sottopassaggio, risponde, pure a 
voce alta, festosamente ma quieta.
CARLA: Il sottopassaggio...

... Il treno merci in manovra toma indietro lentamente e la na
sconde di nuovo.
... GUIDO: Quanta roba hai portato! Cinque valigie!... 
CARLA: Qualche vestitino... anche per la sera... Gli abi
ti da sera, sa com’è tengono molto posto...
GUIDO: Ma qui, la sera, si va a dormire, sai. Non c’è mica 
niente...
Ma Carla non intende rinunciare ai suoi progetti di vita mon
dana; con quieta ostinazione ottimistica e sorridente, insiste: 
CARLA: È una stazione climatica, in piena stagione. Ci sa
rà bene qualche sfilata, qualche localino... anche nel no
stro albergo.

... Sono usciti dalla stazione sullo spiazzo

sfuggire... Rivedere 8 1/2 sarà un modo per rendere 
omaggio al regista riminese e per ricordarlo, maestro 
insuperato di inquadrature, schizzi, bozzetti e battute, 
splendido essere “cinematografico”, geniale creatore, 
tanto divertente quanto divertito... ■
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L'impresa 
del Sempione
Nell’agosto del 1898 
diviene esecutivo un 
trattato che impegna 
Italia e Svizzera a 
costruire una linea 
ferroviaria attraverso il 
Passo del Sempione, da 
Briga a Domodossola. 
In quello stesso mese, 
si inizia a scavare la 
Galleria, che verrà 
inaugurata il 19

La Galleria del Sempione viene a coronare un 
trentennio di grandiose imprese ingegneristiche: 
meraviglia della tecnica, il gigantesco traforo 
ferroviario, con i suoi circa 20 km, rimarrà per 
molti decenni il più lungo al mondo. 
Nell'immagine in basso a sinistra vediamo una 
locomotiva ad aria costruita per la trazione dei 
vagoni, impiegati per il trasporto dei rottami, 
con un pezzo del tubo conduttore. Nell'altra, in 
basso a destra, l'arrivo del Treno Reale nella 
stazione di Brig in occasione dell'inaugurazione 
della Galleria.
Nel 1904 la Valtellina reca una notizia sui lavori 
del traforo. Notizia di una persona che fu sul 
luogo: «Il treno che deve condurci in galleria è 
pronto. Indossiamo i nostri abiti, un berretto o 
un cappellaccio, infiliamo un pajo di stivaloni e
muniti della lanterna da minatore saltiamo nei vagoncini. Passiamo a tutto vapore sotto l'arco d'ingresso, accanto al quale

maggio del 1906 
e salutata con 
un’apoteosi.
Un’opera di alto valore 
simbolico, che 
richiama il Progresso, 
il trionfo dell’ingegno 
Umano sui mille 
ostacoli opposti dalla 
Natura, la Fratellanza 
tra gli Stati.

funzionano i potenti ventilatori, ed eccoci nel bujo della grande galleria N. 1. La respirazione è penosa, perché all'ingresso 
della galleria N. 1 siamo nell'aria viziata. Infatti l'aria fresca entra per la galleria parallela N. 2, passa nella galleria N. 1 alla 
fronte di attacco e esce per l'apertura della N. 1. Lontano appare un chiarore. La locomotiva fischia. Eccoci alla stazione, a 
più di 9 chilom. dall'imbocco nord. Una lunga fila di fiamme d'acetilene illumina torsi nudi di operai che lavorano senza 
posa. Qui si trova l'imbocco del pezzo di galleria laterale, che servirà a tunnel finito per lo scambio dei treni. [...] Le 
macchine a vapore sono sostituite da una macchina ad aria compressa e il treno si rimette in cammino. Giungiamo nella 
zona dove si lavora all'allargamento. Una vera bolgia: numerosissimi operaj nudi fino alla cintola lavorano di mazza e di 
scalpello per preparare i fori per le mine. Per una galleria trasversale, passiamo nel tunnel N. 2 e lungo questo giungiamo 
alle sorgenti calde. È qui che, quattro mesi or sono, le perforatrici misero improvvisamente allo scoperto enormi sorgenti di 

acqua a 48°, 54°, che obbligarono operaj ed ingegneri a ritirarsi rapidamente. La temperatura è cosi elevata e l'aria così 
carica di vapore acqueo che non si poteva respirare. Siccome queste sorgenti trovavansi già nella parte del tunnel che 
scende verso l'Italia, la quistione del loro scolo verso Brigue (Svizzera) divenne un vero problema. E per quattro mesi fu un 
lavoro febbrile, difficilissimo, per giungere a incatenarle. [...] Ci portiamo verso la fronte di attacco. Le tre perforatrici 
mordono rabbiosamente la roccia, come affrettate di incontrarsi con quelle che lavorano dal lato sud a 1300 metri. Dalla 
stessa febbre sembrano presi operaj ed ingegneri. Essi vogliono assolutamente far saltare l'ultimo diaframma alla fine di 
settembre. La grande opera sarà allora compiuta, e nella primavera del 1905 i treni percorreranno regolarmente la galleria 
del Sempione...».
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Il modello delle città svizzere

A Zurigo, come 
a Berna, Basilea o 

Ginevra, non esistono 
metropolitane, eppure 
i servizi di superficie 
funzionano benissimo. 
Perché i tram sono molto 
frequenti e i parcheggi 
molto cari. Mentre 
le ferrovie regionali sono 

state riorganizzate 
attorno al passante 
che attraversa la città 
distribuendo i flussi 
di pendolari e di turisti 
che si muovono 
in treno nell’intera 
area metropolitana.

hi cerca una città ideale, moderna 
ed efficiente ma non soffocata dal 
traffico, dal rumore e dall’inquina- 
mento, può trovare in Svizzera una 
serie di modelli cui ispirarsi. A co
minciare da Zurigo - ma considera
zioni analoghe valgono anche per 

Berna, Basilea, Losanna o Ginevra - dove il rapporto 
tra ambiente e mobilità sembra aver raggiunto un equi
librio ottimale. Bisogna, però, partire da certe pre
messe che hanno reso possibile il “miracolo” elveti
co. Tanto per cominciare le dimensioni urbane. Nes
suna città svizzera è una vera metropoli. Zurigo, che 
emerge come motore economico della Confederazio
ne, conta appena 337 mila residenti; il pur vasto ag
glomerato che le fa da corona non raggiunge il milio
ne di abitanti. L’area urbana che circonda la capitale 
politica, Berna, supera appena le 300 mila anime; 1’- 
hinterland di Ginevra e Basilea si attesta poco al di 
sopra delle 400 mila unità. Dimensioni contenute, 
dunque, che 
rendono go
vernabili i 
problemi le
gati alla mo
bilità. La me
tropolitana, 
senza la cui 
diffusa rete, 
Parigi, Lon
dra, New 
York e Mosca 
sarebbero irri
mediabilmen
te paralizzate, 
non è presente nelle città elvetiche (quella che a Lo
sanna si chiama “metrò” altro non è che una simpa
tica cremagliera sotterranea che collega il centro e la 
stazione al lungolago di Ouchy). A Zurigo - l’unico 
agglomerato le cui dimensioni avrebbero forse giusti
ficato un sistema di trasporti sotterraneo - la proposta 
di costruire una metropolitana fu due volte respinta 
in occasione di altrettanti referendum tenutisi nel 
1962 e nel 1973. Non perché gli elettori fossero osti
li al trasporto pubblico, ma perché, da oculati ammi
nistratori, giudicarono non soddisfacente il rapporto 
tra i costi e i benefici dell’opera. In cambio pretesero 
maggiori investimenti nel servizio di superficie che a 
Zurigo, come del resto a Berna, Basilea e Ginevra, pog
gia essenzialmente sulla capillare rete tranviaria (nel
le città minori prevalgono, invece, i filobus che sono 
comunque a trazione elettrica e quindi non inqui
nanti).

Il tram: un mezzo di trasporto 
per tutte le classi sociali

1 mezzi pubblici nelle città svizzere sono molto popo
lari non certo perché gli abitanti siano fondamental
mente dei masochisti disposti a sacrificare la comodi
tà individuale in nome dell’interesse collettivo, ma 
perché sono davvero efficienti (e quindi competitivi 
con l’automobile). L’efficienza si misura certamente 
in materiale rotabile moderno, pulito e ben mante
nuto, ma soprattutto nella frequenza dei passaggi. A 
Zurigo i tram raramente si aspettano più di qualche 
minuto. Nella zona centrale, dove si sommano i per
corsi di più linee parallele, arrivano praticamente uno 
dietro l’altro, senza tuttavia intasarsi in lunghi ser
pentoni, grazie soprattutto a cicli semaforici studiati 
per agevolarne il transito. Ma comunque i tempi me
di di attesa alle fermate, anche nelle ore “di morbi
da”, sono nettamente più brevi di quelli cui siamo av
vezzi nella città italiane e anche nelle pur efficienti 

città tede
sche. 11 tram è 
perciò diven
tato un mezzo 
di trasporto 
interclassista: 
non viene 
utilizzato solo 
da studenti e 
pendolari, ma 
anche da ma
nager, profes
sionisti, poli
tici. Le scelte 
volte a favori

re il trasporto pubblico non sono quindi vissute come 
punitive da altre categorie sociali, come per esempio 
i commercianti, e, in genere, godono di vasto con
senso. La Bahnhof Strasse, una delle vie più lussuose 
d’Europa per la presenza di banche, gioiellerie e bou- 
tiques alla moda, è da decenni riservata solo ai tram 
e ai pedoni, senza che ciò abbia determinato un calo 
nel volume degli affari. Bisogna, però, riconoscere che 
l'uso deH’automobile è ancora possibile nelle città sviz
zere, anche a ridosso dei centri storici le cui vie sono 
di solito particolarmente anguste, non avendo cono
sciuto gli sventramenti bellici. Le strade integralmente 
pedonali o riservate esclusivamente ai mezzi pubblici 
sono relativamente poche, il tasso di motorizzazione 
è molto elevato (anche se ormai più basso che in Ita
lia, dove da indice di ricchezza sta diventando un 
preoccupante indicatore patologico), eppure è molto 
raro imbattersi in ingorghi. Forse perché praticamen-



n.7 • settembre!ottobre 2002 Ferrovie nel mondo

Nella pagina a fianco, il treno 
in arrivo nella stazione di Uetliberg 
sulla montagna che domina Zurigo. 
In basso, la stazione di Zurigo.

te tutti i parcheggi disponibili sono a pagamento (a 
tariffe piuttosto salate). Quindi, scegliere l’auto si può, 
ma costa molto: fatti due conti, anche i banchieri pre
feriscono spostarsi in tram (o in taxi o in bicicletta: 
le due ruote sono molto popolari, nonostante il clima 
inclemente e la possibilità di imbattersi in rampe se
vere).

Poche grandi infrastrutture, 
ma di alto valore strategico

Detto questo, bisogna aggiungere che i mezzi urbani, 
da soli, non avrebbero potuto fare miracoli se non fos
sero stati affiancati da un formidabile sistema di fer
rovie regionali che, nel raggio di una cinquantina di 
chilometri, raccolgono non solo i pendolari, ma gran 
parte di coloro che decidono di recarsi nel capoluo
go, senza intasarne le vie di accesso. Attorno a Zuri
go si articolano ben 14 linee di “S-Bahn”, ovvero di 
linee ferroviarie dell’area metropolitana che conflui
scono quasi tutte nel “passante” realizzato a tempo di 
record negli anni Ottanta per mettere in comunica
zione la Hauptbahnhof con la stazione di Stadelho
fen, sottopassando le acque del fiume Limmat. A que
sto determinante intervento infrastrutturale si è poi 
aggiunta un’altra più breve galleria sotto il centro cit
tadino che ha consentito ai treni privati della Sihltal 
di raggiungere la stazione principale ed entrare a pie
no titolo nel sistema integrato di comunicazioni. Que
sti servizi hanno una valenza sia pendolare che turi
stica: dai sotterranei della Hauptbahnhof si può sali
re anche sui treni dello Uetliberg che, in pochi mi
nuti, consentono di accedere a un polmone verde in 
posizione panoramica sulla regione circostante. A Zu
rigo, dunque, è bastata una sola grande opera (ovve
ro il passante) per rendere efficienti tutti i preesistenti 
servizi ferroviari locali e creare una rete suburbana che 
non ha nulla da invidiare a quella di Monaco di Ba
viera, città decisamente più vasta per estensione e po
polazione.

I binari nel cuore delle città sono 
una risorsa, non un ostacolo

II passante di Zurigo, però, non è servito per interra
re i treni e liberare aree fabbricabili in superficie. Il
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grande centro commerciale è stato realizzato sotto i 
binari della stazione principale (e non sopra). Nelle 
città svizzere, in genere, le infrastrutture ferroviarie 
occupano porzioni di territorio ben più importanti che 
nelle città italiane. A Zurigo, così come a Lucerna o 
altrove, la Hauptbahnhof non solo è nel centro, è ad
dirittura “il centro” della città. Come sul lato binari, 
anche sul frontale esterno del fabbricato viaggiatori 
campeggia il nome della città, quasi che questa si iden
tificasse con la sua stazione. Eppure nessuno prende 
in seria considerazione l’ipotesi di spostare in perife
ria le stazioni o di interrarne i binari. La presenza del
la rotaia non costituisce una barriera per i pedoni (in
fatti, le stazioni non prevedono alcuna barriera d’ac
cesso) e non avrebbe senso smantellarle per fare spa
zio alle automobili, la cui presenza in città è tollerata 
ma non gradita. Al più si piazzano barriere antirumo
re quando i binari corrono troppo vicino alle abitazio
ni, non senza qualche rimostranza di comitati di viag
giatori che protestano per la seppur parziale riduzione 
del paesaggio godibile. In generale la presenza del tre
no in città è vissuta come una formidabile opportuni
tà e non come un vincolo allo sviluppo urbano.
Ma la Svizzera, si sa, è una nazione pragmatica che, 
senza mai rinnegare l’economia di mercato, ha sapu
to costruire un mirabile sistema di servizi pubblici.
Dove a prevalere, invece, sono le opzioni ideologiche 
o i progetti astratti le cose non sempre finiscono al
trettanto bene.

Commuter
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Archeologia ferroviaria 
sui Monti Sicani
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Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Nell’entroterra 
palermitano molte 
vecchie ferrovie 
potrebbero rinascere 
sotto forma 
di greenways. 
In attesa del loro 
recupero, andiamo 
alla scoperta di quanto 
resta di un tracciato 
all’interno della 
Riserva naturale 
di Monte Càrcaci.

H
e si pensa a una ferrovia di monta- 
.gna, l’immagine va subito a certe 
incredibili linee sulle cordigliere an
dine oppure al trenino dei ghiacciai 
sulle Alpi Retiche. Difficile pensa
re che nella Sicilia occidentale ci 
siano state ferrovie che avevano 
molte caratteristiche delle linee di montagna, con 

tracciati tortuosi, numerosi manufatti come viadotti 
e gallerie, sentite pendenze, uno scartamento ridotto. 
Eppure, la capillare rete delle linee realizzate nella pri
ma metà del XX secolo nella provincia di Palermo 
aveva molte di queste caratteristiche. Smantellate al
la fine degli anni ‘50, queste ferrovie potrebbero oggi 
tornare a nuova vita come percorsi ciclo-pedonali. A 
questo proposito esiste un progetto, predisposto dal- 
l’Azienda Provinciale per l’incremento Turistico di 
Palermo, che contempla la riconversione di ben cin
que ex-ferrovie per complessivi 175 km. L’obiettivo è 
di creare una rete di “vie verdi” in grado di connette
re il bacino turistico di Palermo con l’entroterra e le 
sue riserve naturali. Fra queste ultime, figura il rilie
vo di Monte Càrcaci, lambito sul suo versante meri
dionale dalla sede della ex-ferrovia Lercara Scalo-Ri- 
bera.

Nell’insieme delle ini
ziative di recupero, la 
vecchia stazione di Fila- 
ga (km O, alt. 831), aper
ta su un largo pianoro a 
poco più di 800 metri 
d’altezza, avrà la funzio
ne di centro per la ven
dita dei prodotti lattie- 
ro-caseari della zona di 
Prizzi. L’edificio, già re
staurato, ha una dimen
sione e dunque un’im
portanza maggiore ri
spetto alle altre stazioni 
della vecchia linea. Qui, 
infatti, dal tronco prin
cipale diretto a Ribera si 
staccava una diramazio
ne per Prizzi e Palazzo 
Adriano.

1. La ferrovia delle Cal
dure. Così era denomi
nata questa linea per la sua

0
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L) anello di Monte Carcaci, Itinerario circolare in 
mountain-bike con partenza e arrivo alla ex-stazio

ne di Filaga sulla linea dismessa Lercara Scalo-bivio Ma- 
gazzolo (Ribera), all’interno della Riserva naturale regio
nale di Monte Càrcaci. L’ex-stazione di Filaga si raggiun
ge in auto da Palermo (80 km) percorrendo la superstra
da per Agrigento fino all’uscita Lercara Friddi e quindi un 
tratto di 17 km della strada statale 188 in direzione di Friz
zi. In treno la stazione più vicina è quella di Lercara (li
nea Palermo-Agrigento): dista 22 km da Filaga, ma in tal 
caso è possibile inserirsi nell’itinerario già al bivio di Rie
na, dopo 14 km di costante ma non eccessiva salita.
Lunghezza: 22.5 km. Tempo di percorrenza: 3/4 ore, esclu
se le soste. Dislivello in salita: 530 metri. Condizioni del 
percorso: strade forestali sterrate (7.9 km), sedime ex-fer
rovia (9.1 km), strade asfaltate (5.5 km). La salita più im
pegnativa (4 km) porta al Centro Visite della riserva con 
una pendenza media del 6.7%. Mezzo consigliato: moun
tain-bike; casco protettivo. Periodo consigliato: tutto l’an
no. Dove mangiare. Nessun punto di ristoro lungo il per
corso, fare provvista d’acqua. Indirizzi utili. Aapt Paler
mo, piazza Castelnuovo 35, Palermo, tei. 091 6058321. 
Riserva naturale Monte Càrcaci, c/o Azienda foreste de
maniali, tei. 091 6274111-6274201.

funzione di disimpegno delle minie
re solfifere di Lercara Friddi. Rea' 
lizzata a più riprese a partire dal 
1912, su un percorso di 67,17 km 
e con uno scartamento di 0,950 me
tri, mirava a congiungere la linea 
Palermo-Agrigento con la linea co- 
stiera Castelvetrano-Porto Empe
docle, in prossimità di Ribera. Iltrat- 
to da Lercara Friddi a Filaga entrò 
in esercizio il 12 settembre 1914, 
mentre quello conclusivo, da Bivo- 
na ad Alessandria della Rocca, so
lo dieci anni più tardi. Oltre alle mi
niere la linea era d’ausilio aU’eco- 
nomia agricola della valle del Ma
gatolo, in provincia di Agrigento, 
tanto che la sua chiusura fu pro
crastinata di qualche anno per il fat
to che, in totale assenza di strade, 
ai contadini era altrimenti preclusa 
la possibilità di raggiungere le cam
pagne . A causa dei forti dislivelli con 
pendenze fino al 75 per mille, alcu
ni tratti furono armati a cremaglie
ra. Per l'intera durata deU'eserci- 
zio, fino al 1959, la trazione fu as-

sicurata dalle vaporiere del gruppo R370, dotate di un par
ticolare meccanismo a dentiera. La diramazione di 13,75 
km per Prizzi e Palazzo Adriano con un lungo tratto a cre
magliera nella valle del Sosio fu attivata il 21 agosto 1920.

Usciti dal piazzale della stazione verso la vicina stata
le, si segue a destra in direzione Prizzi, ma solo fino al
le vicine case di Sella Martino (km 0.6, alt. 830). Qui 
si lascia la statale rispettando, verso destra, le indica
zioni per la riserva di Monte Càrcaci. La strada, dopo 
un primo tratto in asfalto, regredisce a sterrata e scen
de fino a un ponticello sul Vallone di S. Antonio. Il 
pioppo nero e varie specie di salice indicano la vici
nanza del corso d’acqua. Mantenendo la direzione per 
la riserva, indicata dalle frecce, inizia una lunga sali
ta, su buon terreno e con pendenza costante, allegge
rita anche da alcuni tornanti. Dopo il primo tratto su 
terreno aperto, con belle vedute sui rilievi che cir
condano la non lontana cittadina di Prizzi, si entra 
nella pineta che qualifica la riserva. Dalla strada si 
staccano i vari sentieri di visita e dopo alcuni tornanti 
si perviene al pianoro sommitale del Marcato delle La
vanche (km 6.6, alt. 949), occupato da pozze e stagni 
che rivelano un’insospettata ricchezza idrica. Vi ab
bonda la flora idrofita, specialmente ranuncoli che in 
primavera colorano di bianco e di giallo intere prate
rie. Qui, al culmine dell’itinerario, si incontrano il



Purismo in treno AMICOimO

Dall’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino al 14 dicembre 2002.1 tre
ni indicati sono verdi ed effettuano il trasporto delle biciclette.

D 3920-3921
Palermo Centrale__________________ 8.40___________________________
Lercara Bassa 9.49 

R 8850-8851 (feriale) D 3912-3913
Lercara Bassa______________________15.10_________ 17.24
Palermo Centrale 16.20 18.30

Nella pagina precedente, il viadotto 
della ex-ferrovia Lercara Bassa- 
Palazzo Adriano.
In alto a destra, lungo la ex-ferrovia 
Lercara Bassa-Palazzo Adriano 
al bivio M. Càrcaci.
Sotto, Masseria dell'Emiro.
A destra e in basso, nella Riserva 
naturale di Monte Càrcaci.

Centro Visite e un’area attrezzata per la sosta. Facen
do una breve deviazione in salita, poco prima del Cen
tro Visite, si sale con un paio di curve allo spiazzo ove 
è stato ricostruito con particolare cura un pagliaio, 
tradizionale dimora pastorale della Sicilia interna. Dal 
vicino belvedere si scorgono parte della salita fatta e 
il massiccio baglio fortificato, detto “dell’Emiro”, di 
origine saracena, posto ai piedi dell’aspro Pizzo Colo- 
bria. Citato una prima volta nel 1355 come Castello 

fianco si .transita vicino a un casello, poi la linea pro
segue a poca distanza dalla statale, alternando tratti 
rilevati ad altri in trincea. 11 fondo è sterrato, qualche 
volta un po’ dissestato, ma praticabile. Fra le ondula
zioni del rilievo si scorgono alcune conche occupate 
da vaste pozze d’acqua: sono i cosiddetti “gorghi”, am
bienti umidi di un certo interesse naturalistico. Lun
go la vecchia massicciata si protendono fitte siepi di 
prugnolo, rosa canina e caprifoglio. Sotto il profilo

di Colobria, servì a controllare un vasto latifondo; nel 
XVI secolo ridusse la sua funzione a masseria agricola. 
Tornati al Centro Visite e lasciato il cuore della ri
serva, la strada prende a scendere con moderata pen
denza. Superato un casale, si incontra, a un tornante, 
una biforcazione: si lascia la direzione di sinistra, asfal
tata, e si prosegue aggirando un vallone per poi asse
condare la breve erta che conduce alla Portello di Rie- 
na (km 9.6, alt. 879). In prossimità si scorgono gli edi
fici in rovina di Riena, centro colonico fondato du
rante il periodo di regime in un vano tentativo di ri
lancio agricolo. Poco sotto la portella l’itinerario con
fluisce nella provinciale 36 bis: la si segue verso de
stra, su asfalto molto dissestato. Ora la veduta, a par
te lo sconcio di una cava di calcare, si estende sulla 
Valle di Riena, sulle plaghe di Lercara Friddi e sulle 
lontane vette delle Madonie.
Al km 13.6 si raggiunge la strada statale 188. La si tra
versa imboccando uno stradello che dopo meno di 200 
metri si sovrappone al vecchio sedime ferroviario. A 

antropico il paesaggio è segnato da alcune belle mas
serie isolate, risalenti al XVII e XVIII secolo (Càrca- 
ciotto, Càrcaci), dotate di possenti strutture murarie. 
Si sale leggermente fino al culmine di questo tratto 
della linea, a quota 893. Raggiunto un altro casello, 
in via di restauro, si toma a percorrere la statale per 
circa un chilometro, fino all’altezza di una carrabile 
che, a destra, varcato un cancello, riporta verso la vec
chia sede ferroviaria. La si incontra prima di raggiun
gere la Masseria Càrcaci, volgendo a sinistra e di
scendendo ora con la pendenza consentita dalla linea 
uno stretto vallone. Qui si transita su diversi viadot
ti ad arco e vicino ad altri caselli con fresche fonta
ne. Sulla destra si profilano i densi boschi di leccio e 
di roverella che rivestono le pendici meridionali del 
Monte Càrcaci, di cui ormai si è quasi completato l’a
nello. Infatti, dopo un’ultima stretto ia, si fa ritorno 
alla ex-stazione di Filaga (km 22.5), dalla quale si era 
partiti.
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Ancora ferrovieri, 
mezzo secolo dopo
Alle ore dieci del 2 
maggio 1952 fu 
inaugurato il primo corso 

di cultura ferroviaria 
per trentacinque allievi 
Ispettori di prima 
nomina. All’ingresso 
nell’Amministrazione 

delle giovani “reclute", 
che domani ne avrebbero 
costituito il cervello e 
la spina dorsale, fu dato, 
per la prima volta nella 
storia ferroviaria 
italiana, carattere di 
solennità. Erano i primi 
tempi della ripresa dopo 
la ricostruzione.
Il 30 aprile 2002 
quattordici di quegli 
allievi si sono riuniti 

a Roma.

H
iù che una professione. Più che una 
passione. «Perché dalla rotaia pro
manano un fascino e una attrazio
ne che a poco a poco conquistano 
anche chi ne è lontanissimo». So
no le parole di un ministro. Ma non 
di un ministro di oggi.

Sul numero di giugno di AmicoTreno abbiamo pre
sentato il caso di Giovanni Feliziani, da cinquantan
ni ininterrottamente abbonato al treno. Passando dal
l’altra parte, questo mese abbiamo scovato dei ferro
vieri, assunti proprio nel 1952.
«Dalla rotaia promanano un fascino e un’attrazione...» 
sono parole dell’onorevole Piero Malvestiti, ministro 
dei Trasporti del settimo Governo De Gasperi, che 
così salutava, nel lontano 1952, i trentacinque allie
vi Ispettori delle Ferrovie dello Stato, freschi di no
mina e in procinto di partecipare al primo corso di 
cultura ferroviaria che li avrebbe immessi, nel giro di 
undici mesi, nei ranghi della dirigenza ferroviaria di 
allora.
E “il fascino della rotaia” sala davvero il sangue, sia 
quello di chi l’ama fino a farne oggetto di intenso e 
appassionato interesse, di studio e di collezionismo, 
sia quello di chi ci ha lavorato e ci lavora con impe
gno e dedizione per lunghi anni.
Il professor Vinicio Brandani era uno di quei trenta- 
cinque allievi Ispettori. Oggi, dopo aver insegnato per 
molti anni alPUniversità, dirige una società di certi
ficazione e collaudo del materiale rotabile e degli im
pianti tecnologici delle ferrovie concesse. Dopo cin- 
quant’anni ha chiamato a raccolta i suoi ex compa
gni, i superstiti di quella indimenticabile esperienza 
umana e professionale, per ricordare i bei tempi e rin
verdire quell’antico, mai sopito amore.
Perché, è sempre il ministro Malvestiti a parlare, «i 
ferrovieri sono prima di tutto ferrovieri, prima anco
ra di essere comunisti o liberali o cattolici e prima an
cora di essere italiani o francesi».
Pare che l’onorevole avesse addirittura snobbato un

Consiglio dei 
Ministri pur 
di presenziare 
la cerimonia 
inaugurale di 
quel corso. E 
se a noi le sue 
parole posso
no anche far 
sorridere, per 
lo stile aulico 
e un po’ de
sueto, Bran

dani ricorda quel giorno con sincera commozione. 
«Per la prima volta - racconta - le Ferrovie riunivano 
in un corso unico allievi laureati in discipline diver
se, ingegneri, dottori in Legge, dottori in Economia e 
Commercio».
Sebbene i dottori in legge sobbalzassero sulle loro se
die a sentir chiamare “illegale” il binario percorso dai 
treni instradati sul binario di destra; e “incroci”, “pre
cedenze”, “assuntori” fossero termini che esulavano 
dai linguaggio di un potenziale futuro commerciali
sta, quell’ibridismo fu assai proficuo. «Almeno quan
to l’insegnamento del corpo docente», ricorda anco
ra Brandani.
Questa trasversalità accomuna in fondo anche molti 
nostri lettori, medici e avvocati, impiegati e insegnanti, 
operai, commercianti, giornalisti che, oltre ad essere 
clienti abituali del treno, talvolta soddisfatti talaltra 
costruttivamente critici, sono “ferrovieri” in pectore. 
Ferrovieri nel sangue.
«Nella facoltà d’ingegneria - spiega ancora Brandani 
- non esiste un corso di laurea in Ingegneria Ferro
viaria, eppure c’è un folto gruppo di studenti che si è 
costituito in associazione, proprio sotto questa inse
gna».
Ha quindi ragione l’amministratore delegato del Grup
po Ferrovie dello Stato, Giancarlo Cimoli, a ricorda
re (come ha fatto a margine di una recente conferen
za stampa, presentando il piano di investimenti del 
prossimo quadriennio) che lo “spirito di appartenen
za” alle Ferrovie è vivo più che mai, se è vero che ogni 
ricerca di personale specializzato richiama l’attenzio
ne di centinaia e migliaia di aspiranti ferrovieri. Un’a
spirazione che non si giustifica solo e semplicemente 
con la fame di lavoro.
La rimpatriata del professor Brandani e degli altri ex
dirigenti, il loro ritrovarsi ancora insieme dopo mez
zo secolo di vita, testimonia con impareggiabile effi
cacia quell’attaccamento al lavoro, quel costante im
pegno e sincero spirito di appartenenza che sono sta
ti e sono ancora oggi il miglior carburante per fare 
viaggiare una macchina così complessa e delicata co
me quella ferroviaria.

Marco Mancini
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Tanti auguri 
al tram de Oprino
Un tram? Un trenino? 
Una funicolare?
No, è la trenovia che da 
Trieste porta a Opicina. 
Fu inaugurata proprio 
cento anni fa.

Un viaggio su questo 
amatissimo simbolo 
della romantica città 
giuliana rimane 
per sempre nel cuore.

a linea tranviaria n.2 da Trieste a 
Villa Opicina costituisce uno dei 
simboli del romantico capoluogo 
della Venezia Giulia. E un singola
re connubio, ormai unico al mon
do, fra una tranvia urbana, una fu
nicolare e una tranvia extraurbana. 

Vi si sente parlare comunemente l’inglese degli stu
denti della scuola internazionale situata lungo il per
corso, lo sloveno detto “casereccio” dei carsolini, il 
tedesco dei turisti, oltre al dialetto triestino che ha 
una sonorità particolare, talvolta affine al castigliano. 
Un viaggio su questa linea permette di ammirare la 
città, il mare e il Carso da una prospettiva inedita.

La tranvia urbana
Prendiamo il tram, dall’inconfondibile colore blu e 
bianco, al capolinea di piazza Oberdan, a circa 500 
metri dalla stazione ferroviaria. Circola ogni 20 mi
nuti fra le 7 e le 20 circa. È possibile trasportare fino 
a tre-quattro biciclette su appositi sostegni all’ester
no delle vetture. Dopo un breve tratto fra le case rag
giungiamo le pendici del ripido colle di Scorcola, per 
inerpicarsi sul quale non è sufficiente la potenza dei 
quattro motori.

La cremagliera
I progettisti della trenovia escogitarono, perciò, un si
stema misto: il tram si sarebbe appoggiato a un loco
motore a cremagliera (con una ruota dentata a metà 
dell’asse motore delle ruote).
Questa ruota dentata si sarebbe appigliata a una ro
taia con profilo “a dentiera” posta al centro del bina

rio (sistema Strubb), e così il locomotore avrebbe po
tuto spingere la vettura tranviaria su per una pendenza 
massima del 260 per mille a una velocità fino a 7 km/h.

La funicolare
Il 26 aprile 1928 un sistema a funicolare sostituì quel
lo a cremagliera. Mentre ognuno dei due locomotori 
a cremagliera, condotto da un macchinista, aveva un 
proprio motore e un moto indipendente, nel caso del
la funicolare i due carri scudo, privi di motore, sono 
collegati fra loro da un’unica fune di acciaio, di soli 
42 mm di diametro, che li traina. Il motore si trova 
nella stazione di Vetta Scorcola, e aziona una enorme 
ruota, proprio come nelle funivie. Analogamente al
le funivie, la posizione delle due vetture è simmetri
ca: quando una si trova a monte, l’altra deve neces
sariamente trovarsi a valle.
Dal 1928 la velocità massima su per i versanti del col
le di Scorcola è aumentata a 9 km/h.
I carri scudo dispongono di 4 ganasce ad azione rapi
da che, in caso di rottura della fune, afferrerebbero le 
rotaie impedendo al convoglio di precipitare a valle, 
garantendo la sicurezza dei viaggiatori.
In questo tratto la trenovia si inerpica fra ville pa
dronali, vecchie casette già di stile carsolino, edifici 
più moderni. Volgendoci indietro possiamo avere un 
colpo d’occhio sulla città e sul mare; fra l’altro, si rie
sce agevolmente a distinguere il colle di S. Giusto con 
il castello cinquecentesco.

La tranvia extraurbana
II termine del tratto di funicolare è preannunciato da 
Villa Geiringer, un bel castello neogotico costruito



A destra, il tram di Opicina 
in una immagine del 1961.
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per il progettista della trenovia. A questo punto il tram 
si stacca dal carro scudo e prosegue il suo viaggio au
tonomamente. Superato il crinale, il paesaggio cam
bia: le case diventano rade e di stile carsolino. Attra
versiamo boschetti di castagni e roveri con ampi squar
ci verso il mare, in direzione di Grado.
Grazie allo scartamento metrico del binario, la linea 
ha un percorso serpeggiante con curve fino a 40 me
tri di raggio. Ora la pendenza è dell’80 per mille, e il 
tram lancia ogni tanto un simpatico fischio. Qui, al
l’alba, non è raro incontrare i cerbiatti.
La salita termina presso il ciglione carsico, dove è si
tuato un obelisco che commemora l’apertura a fine 
‘700 della strada per Vienna. Siamo nel punto più al
to della linea, a 343 metri sul mare; qui inizia la pas
seggiata panoramica detta “Strada Napoleonica”.
Dopo esserci abituati a sognare tranquilli in mezzo al
la natura, proviamo un po’ di fastidio a percorrere l’ul
timo tratto, disturbato dal rumore dell’attigua strada 
statale; ben presto, però, raggiungiamo l’abitato di 
Opicina. Sono trascorsi 25 minuti dalla partenza.

Le vetture
Quelle attuali, di colore blu e bianco e a carrelli, ri
salgono al 1935-42. Quelle originali, invece, erano di 
colore marrone. Durante i primi anni le testate delle 
vetture erano aperte, senza alcuna protezione per il 
manovratore, che nelle giornate di cattivo tempo si 
trovava esposto a pioggia, neve e bora (che, si sa, da 
queste parti non scherza). Ecco che egli indossava una 
grande mantella impermeabile con la quale protegge
va dalle intemperie se stesso e i comandi. Non sap
piamo quante polmoniti si siano presi i poveri tran
vieri guidando contro la bufera, tuttavia è certo che 
verso il 1908 la Società Anonima delle Piccole Fer
rovie si mosse a compassione e chiuse le testate con 
delle vetrate. Una di queste vetture esiste ancora, ed 
è il più antico tram marciante esistente in Europa.

9 settembre 2002: centenario della trenovia
La Trieste Trasporti, gestore della trenovia, ha orga
nizzato per l’occasione numerose manifestazioni: al
cune sportive, come la classica corsa delle auto stori
che Trieste-Opicina e quella podistica lungo il per
corso del tram, che si svolgeranno 1’8 settembre, altre 
culturali.
Un convegno tecnico di livello intemazionale è pre
visto nel periodo 8-10 settembre, mentre, 
fra le ulteriori iniziative, si segnalano: tre 
premi di laurea, da 2.500 euro ciascuno, per 
tesi sviluppate sul tema del tram; mostre 
fotografiche sia a Trieste che a Opicina; 
pubblicazioni di vario genere e distribuzio
ne di cartoline e di foto, alcune delle qua
li rarissime, da collezionare.
Sono inoltre in calendario corse speciali, 
diurne e serali, non solo con la vettura sto
rica nella livrea verde degli anni Venti, ma, 
si spera, anche con un altro tram originale 
- già esposto al museo ferroviario di Trieste 
Campo Marzio - in corso di restauro e ri
pristino.

Le escursioni
La Strada Napoleonica è una pedonale di ec
cezionale bellezza, che permette di ammi

rare Trieste col suo golfo, il castello di Miramare, la 
costa istriana e quella dalla foce dell’Isonzo fino a Gra
do. Inizia presso la fermata “Obelisco” della trenovia 
e raggiunge l’abitato di Prosecco in circa 6 km di im
percettibile pendenza. Con altri dieci minuti di cam
mino si arriva al tempio mariano di Monte Grisa, del 
1966, da cui si gode uno spettacolare panorama.
La Grotta Gigante è la caverna turistica più grande del 
mondo. Si compone principalmente di un grande an
tro (alto 107 metri, lungo 280 e largo 65) in cui po
trebbe starci comodamente la basilica di S. Pietro. Ad 
essa si accede per due ampie gallerie, ultimi resti di un 
grosso sistema carsico sotterraneo che migliaia di an
ni fa inghiottiva due torrenti di notevole portata. Cu
stodisce stalagmiti a forma di palma, la più grande del
le quali è la colonna Ruggiero, alta ben 12 metri. Un 
nuovo sentiero porta alla “Sala dell’altare” e al “Bel
vedere”, da cui lo sguardo domina dall’alto il mare di 
stalagmiti che movimenta il fondo della caverna. Suc
cessivamente, lo scheletro originale di un Ursus Spe- 
laeus fa fantasticare adulti e bambini.
Ubicata presso Borgo Grotta Gigante, raggiungibile 
dal capolinea della trenovia di Opicina con l’autobus 
42 (vale il biglietto orario o giornaliero acquistato per 
il tram) o con un’ora di cammino lungo il piacevole 
sentiero 26, è gestita dalla Commissione Grotte del
la “Società Alpina delle Giulie” del CAI, il più anti
co gruppo speleologico tuttora operante.
11 sentiero 26 inizia presso il capolinea della trenovia; 
dopo un breve tratto fra le case, seguendo il segnavia 
26 rosso-bianco-rosso, si percorre un piacevole tratto 
attraverso la landa carsica fino all’abitato di Borgo 
Grotta Gigante. Come tutti i paesini già dell’impero 
Austro-Ungarico il borgo non ha vie con nomi spe
cifici, ma un’unica numerazione civica, che solo il po
stino conosce.

Chi vuole assaggiare cioccolatini a forma di tram può 
recarsi presso la pasticceria Saint Honorè, in via di Pro
secco 2 ad Opicina (tei. 040 213055).
Per chi vuole saperne di più: Trieste Trasporti tei. 800 
016675, www.tramdeopcina.it
Grotta Gigante: tei. 040 327312-630464;
www.retecivica.trieste.it/cgeb/Grottagigante/Grotta_Gi- 
gante.htm (orari 10-18 da aprile a settembre, 10-16 gli 
altri mesi, chiuso i lunedì feriali eccetto luglio e agosto).

Fabio Buonanno

http://www.tramdeopcina.it
http://www.retecivica.trieste.it/cgeb/Grottagigante/Grotta_Gi-gante.htm
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Le automotrici diesel FS

A cura di Claudio Migliorini

Vanto dell’industria 
italiana, “littorine” 
e loro “discendenti” 
hanno conquistato 
i binari italiani 

e stranieri.

arrozze automotrici” o più sempli
cemente “automotrici” furono det
ti quei veicoli ferroviari dotati di 
motorizzazione propria e di ambienti 
con posti a sedere per i viaggiatori. 
Il grande pubblico le conosce an
cora come “littorine”, perché fu pro

prio sotto il regime fascista che vennero lanciate in 
grande stile sui binari italiani. Le prime avevano mo
tori a benzina; poi, dopo vari esperimenti con com
bustibili anche diversi (gasogeno, metano), arrivaro
no le automotrici con motori diesel, seguite - ma non 
soppiantate - dalle automotrici elettriche. Rispetto ai 
treni a vapore le automotrici termiche si mostrarono 
subito più veloci e confortevoli, tanto che presto si 
pensò di costruire anche treni diesel a composizione 
bloccata alla guisa degli ETR, che abbiamo già cono

sciuto in questa rubrica. Nacquero così gli ATR, det
ti anche “autotreni” in omofonia con gli “elettrotre
ni”, che già prima della guerra batterono il record di 
velocità dell’epoca per la trazione endotermica (162 
km/h raggiunti dall’ATR 101 il 12 settembre 1936). 
Treni bloccati di automotrici diesel sono esistiti an
che in tempi più recenti: ci riferiamo ai complessi 
Trans Europ Express (TEE) che dal 1957 hanno col
legato per diversi anni Milano con altre città europee 
come Monaco e Marsiglia. Ma, a parte tali effimeri 
esempi, le automotrici termiche rimangono il simbo
lo delle linee a minor traffico, dove littorine e loro 
“discendenti” hanno apportato comfort, velocità ed 
economicità d’esercizio, contribuendo in maniera de
terminante alla salvezza di molti “rami secchi”. In que
sto Atelier sfilano ora le più celebri tra le nostre “ALn”, 
dove la sigla sta per “Automotrici Leggere a nafta”.

Dopo le prime realizzazioni di stretta 
derivazione automobilistica (quasi degli 
autobus su rotaia), negli anni '30 le 
automotrici acquisiscono una fisionomia più 
marcatamente ferroviaria. Nasce il "comando 
multiplo", cioè la possibilità di comandare e 
controllare dalla stessa cabina di guida anche 
un'automotrice accoppiata a quella di testa; di 
tale soluzione beneficiarono già molte 
macchine costruite nel periodo prebellico, 
come le ALn 556 (56 posti a sedere) di cui 
vediamo alcune unità della serie 2000 a 
Sulmona nel 1981, poco prima del definitivo 
accantonamento (Foto Leonardo Carnesecchi).

Diffuse su tutta la rete e impiegate 
anche per relazioni veloci, le ALn 
772 (72 posti a sedere) rimangono 
nella memoria di molti come le 
littorine per antonomasia, sia perché 
costituirono un gruppo assai 
numeroso, sia perché furono le 
uniche automotrici diesel 
d'anteguerra la cui costruzione si 
protrasse fino al 1957, il che rende 
conto della bontà del progetto. Il 
fascino di queste belle macchine 
seduce anche gli appassionati di 
oggi, grazie alla ALn 772 3265 
conservata in ordine di marcia per 
servizi turistici. La foto ritrae la ALn 
772 1039 sulla pittoresca linea 
Poggibonsi-Colle Val d'Elsa nel 1978, 
qualche anno prima della chiusura 
(Foto Giancarlo Maraviglia).
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Le ALn 990 (90 posti a sedere) sono le prime 
automotrici ordinate nel dopoguerra. Oltre 
agli interni più ampi e confortevoli, rispetto 
alle vecchie littorine le ALn 990 presentano 
una grande innovazione tecnica: il motore di 
tipo piatto, detto anche "a sogliola", ubicato 
sotto il pavimento, soluzione che verrà 
adottata anche su tutte le automotrici 
termiche successive, consentendo di 
massimizzare gli spazi a disposizione dei 
viaggiatori e di realizzare l'intercomunicazione 
fra più unità accoppiate. Di ALn 990 
sopravvive solo la 3018, utilizzata per treni 
speciali; è della gemella 3013 (oggi demolita) 
l'immagine che presentiamo, risalente ai suoi 
ultimi servizi, disimpegnati sulla Cecina- 
Volterra nel 1989 (Foto Claudio Migliorini).

Le ALn 773 (73 posti a sedere) 
nascono a cavallo degli anni '50 - 
'60 per servizi di qualità su itinerari 
parzialmente elettrificati, 
comprendenti anche tratti importanti 
della rete. Le ottime sospensioni e la 
cura particolare degli arredi resero 
queste automotrici macchine di 
notevole livello, che rimasero un po' 
sacrificate allorché, col diffondersi 
della trazione elettrica, vennero 
progressivamente assegnate a 
servizi locali. Le poche ALn 773 
superstiti, assieme a un paio di 
consorelle più potenti classificate 
ALn 873, svolgono servizi turistici 
stagionali, sorprendendo ancor oggi 
per gli elevati standard di comfort. 
Le Crete Senesi rappresentano 
l'habitat naturale delle ALn 773 
3504 e 3505, in composizione col 
rimorchio intermedio Ln 664 3507 
(Foto Claudio Migliorini).

Le automotrici FS dell'ultima generazione sono le 
ALn 668 e le ALn 663, tra loro analoghe, ma 
dotate rispettivamente di 68 e 63 posti a sedere 
(che le ultime due cifre del gruppo indicassero i 
posti a sedere ormai l'avevamo già intuito... la 
presenza della prima cifra, di norma uguale alla 
seconda, indica invece l'accoppiabilità in 
comando multiplo). Dalla prima apparizione, 
avvenuta negli anni ‘50, di ALn 668 sono state 
costruite molte serie; l'ultima versione, che ha 
ricevuto tra l'altro un netto miglioramento dei 
sedili pur sacrificandone il numero, è stata 
classificata come ALn 663, ma è ispirata dalla 
stessa filosofia costruttiva, con motori di 
derivazione camionistica e cambio meccanico. 
L'estrema affidabilità di tali macchine ne ha 
sancito la diffusione capillare non solo in FS 
(quelle in dotazione a Trenitalia sono circa 800, 
quasi tutte climatizzate), ma anche presso molte 
ferrovie concesse e reti estere. La linea sobria e al 
tempo stesso elegante delle ALn 663, dominatrici 
con le ALn 668 delle linee a trazione diesel, è ben 
evidente in questa inquadratura presa a Firenze 
nell'estate del 2001 (Foto Claudio Migliorini).
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Giovani e spensierati 
sul Treno popolare

A cura di Roberto Scoria rotti

Una gita domenicale 
da Roma a Orvieto.

Lo scompartimento 
testimone della nascita di 

amicizie e amori. Scene 
girate dal vero, con veri 
viaggiatori. Matarazzo, 
il futuro regista di 

Catene, anticipa il 
neorealismo e scrive una 
delle migliori pagine del 
cinema del Ventennio.

0 affaello Matarazzo, per chi mastica 
un po’ di cinema, è il regista di film 
intrisi di passione come Catene, Tor- 
mento e Figli di nessuno, che nei pri
missimi anni Cinquanta fecero so
spirare e lacrimare il popolo fem
minile, non trascurando di offrire

modelli di virile ardore a quello che aveva ancora - o 
quasi - l’esclusiva dei calzoni. La formula, ben sorret
ta dalla istituzionalissima coppia Amedeo Nazzari - 
Yvonne Sanson, era quella del sentimental-dramma- 
tico, spesso al limite del buon gusto, cui Matarazzo ap
prodò gradatamente dopo la grande delusione di Tre
no popolare, il suo film d’esordio del 1933. 
Giornalista, a soli 23 anni il futuro regista “rosa” pas
sa dietro alla macchina da presa per raccontare una 
storia scritta con Gastone Bosio, che potremmo defi
nire di stile pre-neorealista, non lontano da certo na
turalismo alla francese, ma ancora troppo precoce per 
un gusto generale (di pubblico e di critica), fortemente 
ispirato da ben più alti temi patriottici.
Mancano nel film gli immancabili eroi del tempo. Al 
contrario c’è molta gente comune, quella che la do
menica affolla i treni popolari ideati dal Regime per 
creare occasioni di turismo (di mobilità turistica lo-
cale, diremmo oggi), a prezzi stracciati: sino all’ottanta 
per cento di sconto sul costo del biglietto ordinario. 
E i luoghi, il treno, il viaggio - come le stesse persone 
- sono assolutamente reali, fatto ancor più innovati
vo se si considera la tendenza a girare negli studi ci
nematografici.
E una commedia, Treno popolare, magari anche una 
commedia degli equivoci, ma sotto sotto offre qual
cosa di più, come lo spaccato documentaristico di un’a
nalisi sociale fondata su elementi di assoluta verità, 
in cui il treno assume quel vero ruolo di contenitore 
itinerante di dinamiche umane che noi tutti cono
sciamo non solo al cinema, ma soprattutto attraverso

In alto a destra, Marcello Spada e 
Lina Gennari in una scena del film 
Treno popolare di Raffaello 
Matarazzo (1933).
In basso, i viaggiatori affollano 
un treno popolare (1931).

le nostre per
sonali espe
rienze.
11 film è la 
storia di una 
gita domeni
cale, dalla sta
zione di Ro
ma Termini 
(binario 7) a 
Orvieto, e 
inizia con le 
immagini del
la folla che 
prende d’as

salto gli sportelli della biglietteria per. accaparrarsi i 
posti migliori. '
I passeggeri che danno vita alla-storia sono Lina e il 
collega Giovanni, che è innamorato di lei, Carlo e 
Maria, la quale subisce le attenzioni di un uomo più 
anziano e sposato. Lo scompartimento diventa il luo
go dell’incontro'fra i quattro, che fanno subito amici
zia, nel perfetto clima allegro e spensierato che ac
compagna le migliori gite (e ben sottolineato dal com
mento musicale del futuro “felliniano” Nino Rota, coe
taneo di Matarazzo e come lui esordiente).
C’è un triangolo amoroso, su quel treno, che richia
ma vagamente il coevo Partita a quattro di Lubitsch 
(Gary Cooper, Fredrick March e Mary Opkins i miti
ci protagonisti) ed è quello tra Lina (Lina Gennari), 
Carlo (Carlo Pietrangeli) e Giovanni (Marcello Spa
da), in cui alla fine si inserisce (applausi in sala) la più 
sfortunata Maria (Maria Denis): mollata dal maturo 
amante, patisce la scenata della gelosissima moglie 
piombata in treno, ma al ritorno si avvicinerà a Gio
vanni, rifiutato dall’altra donna e libero, finalmente, 
di accorgersi di lei.
Alla critica odierna il film piace. Per l’anticipazione 
di certo neorealismo, senza dubbio, e per la libertà di 
espressione dei sentimenti di cui è permeato. Persino 
dell’erotismo tutt’altro che implicito da cui prende le 
mosse, e che lo rende estremamente naturale, indi
scutibilmente molto attuale.
A noi, più trenofili che cinefili, piace molto quel tre
no un po’ ruffiano, molto propagandistico, ma moto
re dei sogni di molti italiani, con o senza tessera, che 
per primi scoprirono il piacere e le sorprese di una gi
ta domenicale in treno, in assoluta giovanile legge
rezza, completata per di più da una passeggiata in bi
cicletta (fu qui, ci si chiede, che nacque l’idea della 
formula treno e bici?).
Poi, è noto, arrivarono le auto e la magia dello scom
partimento restò appannaggio di quanti (dei pochi 
che) riuscirono a resistere al richiamo del progresso e 
della Fabbrica Italiana Automobili Torino. Ma per 
quanto tempo ancora? ■
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E la stazione diventa
una piazza
Sulla scia di Roma 
Termini, altre dodici 
stazioni italiane si 
trasformano in ambienti 
funzionali e confortevole

orna, stazione Ter
mini: a due anni 
dal rinnovo, non è 
più soltanto un 
terminal ferrovia
rio ma molto di 
più. E’ ormai un

polo di servizi per il cittadino e pun
to di incontro e relazione, grazie al
le proposte di svago e shopping, agli 
eventi culturali, mostre, concerti e spettacoli che ogni 
mese coinvolgono il pubblico, viaggiatori e non. Co
sì, oggi, l’efficienza della stazione è strettamente le
gata a precisi fattori quali la sicurezza, l’informazione, 
l’accessibilità e la varietà di funzioni e servizi offerti. 
Organizzare le stazioni ferroviarie del Terzo Millen
nio non è compito facile, ma la prova Termini è su
perata e lo spirito della società responsabile della ri

qualificazione 
è elevato.
Grandi Sta
zioni, con la 
collaborazio
ne dei partner 
e degli enti 
che supporta
no tutta l’ini
ziativa, sta 
andando 
avanti, ulti
mando l’iter 
delle appro
vazioni di 
routine, defi
nendo i pro
getti e impo
stando le gare

per l’affidamento dei lavori. 11 filo comune dei pro
getti è migliorare la qualità di questi spazi, non sol
tanto come luoghi di passaggio tra un viaggio e l’altro 
ma come aree cittadine importanti, fulcri di vita so
ciale, culturale ed economica. Le grandi stazioni sono 
poli di attrazione e di gravitazione fondamentali per il 
territorio, intorno ai quali si addensa un nuovo senso 
della città e della urbanità. Con il sistema della mo
bilità odierno tornano ad affermarsi elementi tipici del

fico, con più di 320 mila transiti al giorno, circa 120 
milioni l’anno. Diventerà presto un centro di vitale 
importanza per la città. Entro la fine dell’estate si con
cluderà una parte non semplice del lavoro, che ri
guarda tutte quelle attività di predisposizione delle 
aree di cantiere per un tranquillo svolgimento degli 
spostamenti dei servizi e, quindi, dei lavori. Successi
vamente, si ultimeranno le gare e l’affidamento degli 
incarichi.
Obiettivo primario è ripulire la stazione da tutto ciò 
che negli anni ha creato ostacoli alla leggibilità e al
la visibilità dell’architettura, per restituire valore al 
grande monumento storico qual è la Centrale. Tutti 
gli interventi saranno di tipo moderno, tutte le scale 
e gli elementi di funzione avranno il linguaggio del
l’attualità, in un equilibrio impercettibile tra con
temporaneo e antico. Saranno migliorati i percorsi di 
collegamento tra metropolitana e stazione vera e pro
pria, molto più fruibili grazie alla sostituzione delle 
scale mobili con i tapis roulant. L’esterno dell’edificio 
sarà completamente ripulito, dotato di un nuovo e po
tente sistema di illuminazione, che, unito al nuovo 
programma security, consentirà di assicurare livelli più 
alti di comfort, accessibilità e sicurezza sia all’interno 
che nei dintorni della stazione. La Galleria delle Car
rozze sarà riqualificata e resa zona pedonale, i taxi ver
ranno spostati sui due lati della stazione, anch’essi ri
qualificati. L’offerta della ristorazione sarà ampliata e 
arricchita di ristoranti e caffetterie di qualità. La Cen
trale diventerà un polo di servizi completo; da attra
versare da parte a parte con semplicità.
Per maggiori informazioni si può visitare il sito Inter
net www.grandistazioni.it/milano, rinnovato e arric
chito nei contenuti, leggero e semplice da navigare. 
Mappe interattive, pagine di informazione e di servi
zio, storia della stazione: insomma, tutto quello che

territorio dove, agli inizi del secolo scorso, si incen
trava la vita sociale, come piazze urbane e altri luoghi 
di incontro e consumo. E le stazioni così ripensate ri
vitalizzano la mobilità territoriale, restando attuali e 
mai isolate dal contesto che si muove intorno. ' 
Dopo Roma Termini, Milano Centrale è la seconda 
grande stazione italiana per grandezza e volume di traf-

può essere utile conoscere per orientarsi nel “tempio 
assiro-babilonese”. La sezione “eventi” informa di tut
te le manifestazioni che si svolgono nella Sala Reale 
della stazione. Ottime le gallerie fotografiche che mo
strano anche gli angoli più nascosti di questa stazio- 
ne-monumento del 1931.

Silvia Del Vecchio

http://www.grandistazioni.it/milano
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In bicicletta
nella terra della luce
Una bella escursione 
a pedali in Lucania. 

Per conquistare un 
imponente maniero 
federiciano e arcane 
tracce della preistoria. 
Attraverso boschi freschi 
e silenziosi.

a stazione di Roc
chetta, lungo la 
ferrovia Foggia-Po
tenza, segna il con
fine tra Puglia e 
Basilicata. Lascia
ti i paesaggi piatti 

e monotoni della Daunia, il treno 
avanza tra le sinuose curve che sal
gono fino a Melfi. È un crescendo di 
piacevoli visioni, rubate tra una gal
leria e l’altra, che gli amanti della na
tura e gli appassionati di fotografia 
potranno ben apprezzare.
Arrivando nella stazione di Melfi sorprende uno scor
cio pittoresco della vivace cittadina medioevale, con 
il castello e la maestosa cattedrale romanica.
La successiva stazione è Barile. Graziosissimo paesino 
di origine albanese, come dimostra l’antico dialetto 
che ancora si parla, il borgo è oggi la capitale del vi
no Aglianico e del Moscato. Poi c’è Rionero, dina
mica cittadina e punto di avvio di piacevoli escursio
ni verso il monte Vulture, che fu un attivissimo vul-
cano: al posto dell’antico cratere ci sono ora due stu
pendi laghetti, in località Monticchio, circondati da 
un fitto bosco di castagni, noci, ontani e lecci.
Il viaggio prosegue in un territorio incontaminato, un

In alto, il castello di Lagopesole.
In basso, le pitture rupestri 
a Tuppo dei Sassi.

angolo di terra ingiu
stamente dimenticato. 
Le automotrici seguo
no un percorso con nu
merose gallerie e tratti 
aperti, dove lo sguardo 
può cogliere intatti bo
schi, rigogliosi sottobo
schi, gole profonde, sta- 
zioncine dimenticate, 
case coloniche immer
se in un mare di verdi 
appezzamenti, antichi 
borghi rurali che si sus
seguono in un suggesti

vo presepe naturale, sotto una luce straordinariamente 
tersa e cristallina. Alcuni fanno derivare il termine 
Lucania dal latino lucis (luce), altri da lucus (bosco).
Comunque sia, entrambi i termini ben si addicono a 
questa terra.

La magia del castello di Lagopesole

Tra le cime dei cerri, come in una fiabesca visione, al
l’improvviso si annuncia il castello di Lagopesole, mae
stoso, inviolabile e misterioso, con il suo tranquillo e

vezzoso borgo. È il momento di preparare le bici: a Ca
stel Lagopesole si scende. .
Ci troviamo al centro di una zona che offre innume
revoli itinerari: cartina alla mano, si può andare alla 
scoperta di siti archeologici, ambientali e naturali an
cora poco conosciuti.
Si parte. Orientarsi è facile, l’imponente torrione si 
scorge dappertutto. Dal vecchio borgo di Sarnelli (756 
m), dove c’è la stazione, ci dirigiamo verso il manie
ro, che dista 4 km di comoda strada. La breve arram-
picata al castello (828 m) presenta qualche difficoltà 
per le nostre montain-bike, ma arrivati in cima la fa
tica sarà ampiamente ripagata.
Il castello è imponente e silenzioso, solo il gracchia
re delle cornacchie squarcia l’aria. Entrando, avverti
remo subito il misterioso fascino che traspira dalle mu
ra. Federico II di Svevia e il suo seguito sembrano an
cora popolare i grandi saloni. Gli echi di molteplici 
leggende, come quella legata alla triste storia d’amo
re di Elena degli Angeli con il biondo Manfredi, si af
follano negli ambienti.
Dall’alto del castello si gode un eccezionale panora
ma a 360 gradi fino al M. Vulture (1300 m), la valle 
di Vitalba, i monti dell’lrpinia, il santuario del M. Car
mine (1228 m), boschi, pascoli e campi a perdita d’oc
chio.

Verso Tuppo dei Sassi
Dopo la visita al castello, seguendo la cartina, ci diri
giamo verso Tuppo dei Sassi (856 m). A Chicone svol
tiamo a destra e, subito alla nostra sinistra, troviamo
una lussureggiante piana: è l’antico lago Pesole (788 
m), ora prosciugato, dove Federico II amava pescare 
e andare a caccia nei boschi circostanti. Tutto intor
no è una campagna con geometrie mutevoli nelle va
rie stagioni.
Proseguiamo fino alla Masseria Carpini dalla quale ci 
si inoltrerà nel bosco di Lagopesole. Un vecchio e age
vole tratture ci porta alla Caverna dei Briganti o Tup-
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Sopra, i misteriosi palimienti nei 
boschi dei dintorni di Montalto: non 
si conosce l'origine di queste insolite 
vasche di pietra scavate nella roccia 
ed è ignota anche la loro funzione.

po dei Sassi, attraverso poggi e dirupi scoscesi e inac
cessibili, in un fitto bosco di querce, cerri e carpini. 
Sono i luoghi dove, incontrastati e imprendibili, tro
vavano sicuro rifugio i briganti di Crocco e Ningo- 
Nango dopo scorribande e razzie.
In 15 minuti siamo a Tuppo dei Sassi: una volta, rac
contano i contadini, era la caverna dei briganti, poi 
franata nel Bradanello; ora rimane un minaccioso spe
rone di roccia dove, su una parete di pietra arenaria, 
si trovano pitture preistoriche.
Pochi segni stilizzati, presumibilmente tracciati con 
sangue animale, rappresentano in maniera schemati
ca e misteriosa sagome immobili di animali in un pae
saggio agreste. Un’importante e preziosa testimonianza 
(nota a pochi, purtroppo) di un antico ambiente ru
rale già presente nel periodo mesolitico.

I palimienti

Guardando la vallata che sta di fronte alla caverna dei 
briganti, disseminati nel fitto bosco del versante op
posto si trovano i palimienti. Solo poche centinaia di 
metri, impossibili però da superare. Per raggiungerli 
bisogna ritornare a Carpini e proseguire per Lacciola; 
da qui per un paio di km la strada è in discreta salita. 
Superato Monte Marcone (840 m), si arriva al picco
lo borgo di Montalto (938 m), oltre il quale, circa tre
cento metri dopo, alla sinistra di un tornante ci si do
vrà inoltrare nel bosco per un trattura ombreggiato. 
A Montalto conviene dare un’occhiata a quel che re
sta del vecchio maniero, ormai un appuntito cucuz
zolo di pietre e rovi che sovrasta le antiche case co
struite asportando pietre dal castello. Sono visibili so-

10 alcuni tratti di fondamenta dell’annessa cappella e 
del piccolo cimitero.
11 trattura che conduce ai palimienti è tutto attraver
so il bosco, straordinariamente bello. In bicicletta si 
impiegano circa 15 minuti. I palimienti non sono fa
cilmente rintracciabili, converrà chiedere informa
zioni a qualcuno dei borghi di Montalto o Monte Mar
cone.
Arcani e misteriosi, poco si sa della loro origine. So
no grosse vasche di pietra di alcuni metri quadrati ma 
poco profonde, scavate nella roccia e quasi intera
mente infossate nel terreno, ricavate da un unico mas
so. Un sottile divisorio di roccia separa la grossa va
sca superiore da una più piccola, posta sotto. In alcu
ni palimienti esiste un foro per scolare eventuali liqui
di da una vasca all’altra.
Ci chiederemo a lungo quale sarà stata la loro funzio
ne: tini per la pigiatura e la fermentazione dell’uva o 
semplici serbatoi per la raccolta dell’acqua piovana, 
poi usata per l’abbeveraggio delle greggi? Forse “ne
viere” per conservare la neve e refrigerare gli alimen
ti? Sarà meglio godersi la paradisiaca pace e il fresco 
del sottobosco, senza porsi troppe domande.
Se vi resta ancora forza, dopo essere risaliti verso Mon
talto potete fare una capatina sul Monte Torretta (1100 
m), che offre un sito archeologico ancora tutto da sco
prire: avanzi di una città romana con imponenti mu
ra e, intorno, una grande abbondanza di laterizi, coc
ci di vasi e di contrappesi per telai; più giù verso il fiu
me Bradano, resti di tombe scoperchiate dagli aratri 
dei contadini.
Nelle immediate vicinanze c’è una bucolica “fontana 
delle ortiche”, dove al fresco di noccioli e carpini si 
potrà godere un po’ di quanto abbonda nella zona: 
quiete e silenzio.
Dopo quest’ultima tappa, riprenderemo la via del ri
torno. In treno si sale alla stazioncina di Possidente.

Testo e fotografie di Domenico Possidente

Come si arriva: da Foggia con treni diretti a Potenza;
da Napoli/Battipaglia fino a Potenza e poi con cam

bio treno per Foggia; da Taranto/Metaponto fino a Poten
za e poi con cambio treno per Foggia. Periodo consigliato: 
primavera e nei mesi di settembre e ottobre. Difficoltà. L’i
tinerario in mountain-bike richiede un minimo di allena
mento per alcuni brevi ma alquanto impegnativi tratti in 
salita (Carpini-Montalto, Possidente-Monte Torretta). 1 
percorsi fuori strada Carpini-Tuppo dei Sassi e Montalto- 
bosco dei palimienti sono da seguire con attenzione. 11 re
sto dell’escursione è su comoda strada con leggeri dislivel
li. Tempi di percorrenza. Dalla stazione di Castel Lagope- 
sole al castello 25 min. ca.; Lagopesole-Chicone-Carpini- 
Tuppo dei Sassi: 45 min. ca.; Carpini-Monte Marcone-Mon- 
talto (tutto in salita): 40 min. ca.; Montalto-bosco dei pa
limienti: 100 min. andata e ritorno; Montalto-Stagliuzzo- 
Possidente-San Giorgio-Monte Torretta: 90 min. Natural
mente sono da aggiungere i tempi di visita. Dove mangia
re: La Taverna dei Briganti a Castel Lagopesole tei. 0971 
86110; La Torre a Possidente località Torretta tei. 0971 
807524; Il Vecchio lume a Sarnelli convenzionato con Car
ta Amicotreno (aperto la domenica o su prenotazione) tei. 
0971 87000. Per ulteriori informazioni rivolgersi al gruppo 
“IL CARPINE” di Possidente, tei. 0971 807615.
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ALTO ADIGE
In arrivo nuove
PISTE CICLABILI

O
ttimo il connubio che può 
realizzarsi fra la rete cicla
bile altoatesina e i servizi 

ferroviari: i treni del Trasporto Regio
nale prevedono, infatti, nella loro to
talità il servizio biciclette a seguito del 
viaggiatore.
Da Bolzano lungo la Bassa Atesina

fino a Rovereto, dalia Pusteria attra
verso Prato Drava fino a Lienz e Vien
na: le piste in Alto Adige portano già 
davvero lontano e altri sentieri pe
dalabili sono in arrivo.
In provincia di Bolzano sono 600 i km 
di piste ciclabili sovracomunali pro
gettati, dei quali 200 già attualmen
te percorribili. Entro il 2005, tutta la 
rete dovrebbe essere completata.
Una volta portato a termine, il con
cetto della rete a livello provinciale 
prevede piste che corrono lungo tre 
principali assi: da Brennero a Salor- 
no (attraverso Bressanone e Bolza
no), da Bressanone a Prato Drava 
(attraverso Brunice), da Bolzano al 
confine di Resia (attraverso Burgra
viato e Venosta).
Dal punto di vista del settore turisti
co, altrettanto importanti e partico
larmente suggestivi risultano poi i trac
ciati nelle valli laterali: Gardena, Pas
siria, Fleres, Aurina, Sesto Pusteria, da 
Ora alla Val di Fiemme e in Val Fi- 
scalina (da Dobbiaco a Carbonin). 
Inoltre, per favorire gli appassionati 

delle due ruote nell'orientarsi sulla 
rete ciclabile, nuovi cartelli stradali 
stanno sostituendo quelli già esistenti, 
in modo tale da garantire un con
cetto unitario di cartellonistica.
Le nuove insegne stradali fornisco
no un insieme di informazioni inte
ressanti e utili: non solo in merito al
le distanze da percorrere, ai traccia
ti e alle possibili deviazioni, all'altitu
dine e alla difficoltà del percorso ma 
anche riguardo alle particolarità sto
riche e sociali dei luoghi attraversa
ti, agli eventi turistici proposti, ai luo
ghi di particolare pregio naturalistico 
e archeologico, alle possibilità di trans
ito per le speciali biciclette per por
tatori di handicap.
Si tratta di un'offerta preziosa per il 
tempo libero, ma anche per gli spo
stamenti quotidiani: i pendolari che 
devono percorrere tratti brevi po
tranno farlo in sella, sfruttando la re
te ciclabile provinciale e usufruendo 
cosi di un'ottima alternativa all'auto
mobile. In una successiva fase ver
ranno approntate anche aree di so- 

In alto, Alto Adige: la rete delle piste 
ciclabili sovracomunali 
(fornita dall'ufficio Coordinamento 
Territoriale della Provincia 
autonoma di Bolzano).
Sopra, in bici sulle piste ciclabili 
della Provincia autonoma 
di Bolzano.
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sta e punti per la riparazione o il no
leggio di biciclette.
[Si ringraziano per la collaborazio
ne l'ufficio stampa e l'ufficio coor
dinamento territoriale della Giunta 
provinciale di Bolzano],

Lidia Faustin

CALABRIA
Ricordando una
SPLENDIDA VOCE

D
all' 1 al 4 ottobre si con
cluderà l'ottava edizione del 
prestigioso Premio intitola

to a Mia Martini.
Nato nel 1995 a Bagnara Calabra, 
città d'origine dell'artista scomparsa, 
con l’intento di ricordare la grande 
interprete italiana e di promuovere 
la cultura della musica e del canto, 
il Premio è diventato in breve tem
po patrimonio artistico-culturale di 
tutta l'Europa.
Ogni anno la manifestazione richia
ma tantissimi turisti a Bagnara, la cit
tadina che si affaccia su uno spetta
colare tratto del litorale tirrenico del
la Calabria, definito Costa Viola per
ché in questo punto si tinge di un in
distinto colore ceruleo. Sicuramente 
l'occasione è ghiotta per chi volesse 
rubare qualche ultimo sprazzo d'e
state, godendo di temperature esti
ve e clima vacanziero, tanto più che 
Bagnara è facilmente raggiungibile 
anche in treno.
Nell'ambito del Premio, assegnato 
ogni anno a un noto personaggio 
della musica italiana, vengono de
stinati altri riconoscimenti: il "Premio 
Mia Martini Giovani", riservato a gio
vani emergenti, e il "Premio Mia Mar
tini Giovani Nuove Proposte per l'Eu
ropa", riservato a giovani artisti, di età 
compresa tra i 14 e i 26 anni, sen
za impegni discografici, selezionati in 
tutta Europa.
^iniziativa, che ha ricevuto grandi con

sensi da parte della critica, della stam
pa e del pubblico, vedrà impegnati 
come sempre numerosi addetti ai la
vori, fra artisti, discografici, impresa
ri, giornalisti, critici musicali, troupe 
televisive e radiofoniche, che hanno 
fatto di questa manifestazione un 
trampolino di lancio per future stel
le della canzone italiana e una pre
stigiosa passerella per artisti nazio
nali e internazionali.
Per ulteriori informazioni: Associa
zione Cultura e Spettacolo di Ba
gnara Calabra, tei. 0966 372177.

Stefania Nisticò

EMILIA ROMAGNA
Informazioni
SONORE A BORDO 
degli Interregionali

T
ra le azioni avviate dalla Di
visione Trasporto Regiona
le di Trenitalia per il pro

gressivo miglioramento nella qualità 
dei servizi, rientra la diffusione delle 
informazioni sonore a bordo dei tre
ni. Un obiettivo che è anche un im
pegno assunto con la clientela, pre
visto nelle Carte dei Servizi Regionali. 
La Direzione Emilia Romagna di Tre
nitalia è la prima ad aver introdotto 
questo nuovo servizio di informa
zione ai viaggiatori. Dallo scorso me
se di giugno, in coincidenza con l'en
trata in vigore del nuovo orario, su 
tutti i treni Interregionali di compe
tenza dell'Emilia Romagna in circo
lazione sulle tratte Ancona-Rimini- 
Bologna e Bologna-Piacenza-Mila- 
no/Torino/Genova, il personale di 
bordo è in grado di fornire alla clien
tela, attraverso l'attivazione degli im
pianti di diffusione sonora, informa
zioni utili, in particolare nei casi di ri
tardo e in tuttè le situazioni di circo

lazione perturbata, in analogia a quan
to già da anni si verifica a bordo dei 
treni di lungo percorso come Inter

city o Eurostar.
Per arrivare a questo risultato, è sta
to peraltro necessario superare una 
prima fase dedicata alla verifica tec
nica e alla messa a punto degli im
pianti di diffusione sonora installati a 
bordo dei mezzi utilizzati per effet
tuare le corse degli Interregionali (car
rozze di Media Distanza). Altri pas
saggi intermedi hanno riguardato la 
predisposizione di una messaggisti- 
ca orientata alle specifiche esigenze 
dell'utenza di servizi regionali e, infi
ne, il coinvolgimento delle Direzioni 
Regionali limitrofe, per garantire che 
il servizio informativo venga svolto 
per l'intera tratta coperta dal treno, 
quindi anche oltre i confini del terri
torio regionale emiliano-romagnolo. 
Consolidata questa prima fase ri
guardante gli iR (che interessa qua
si il 5O°/o.del parco rotabili utilizzato 
per i servizi di trasporto regionale in 
Emilia Romagna), è previsto che il 
servizio venga progressivamente este
so anche a tutti i treni Regionali a 
partire dal prossimo cambio orario 
nel dicembre 2002. A regime, pe
raltro, gli annunci a voce potranno 

essere sostituiti - in molte situazio
ni - da annunci pre-registratl. Inol
tre, a bordo dei nuovi mezzi TAF, do
tati anche di display, le medesime 
informazioni potranno essere anche 
visualizzate.

Stefania Pizi

Bologna Festival 
2002

N
ei mesi di settembre e ot
tobre si segnala l'appun
tamento con i concerti 

d'autunno del Bologna Festival 
2002, la prestigiosa rassegna musi
cale partner di Carta Amicotreno 
(10% di sconto ai titolari della Car
ta e ad un eventuale accompa
gnatore sul prezzo del biglietto 
d'ingresso ad ogni singolo con
certo dietro esibizione della Carta 
presso la biglietteria, la cui aper
tura è prevista un'ora prima del
l'inizio dei concerti).
Questo il programma dei concerti 
d'autunno presso San Giorgio in Pog
giale: 10 e 11 settembre Anner 
Bylsma; 17 settembre Duo Barutti- 
Somenzi; 25 settembre G. Carmi- 
gnola/Orch. Barocca di Venezia; 4 
ottobre M. Stockhausen/M. Stoc
khausen Peter Riegelbauer/Marcus 
Creed; 10 ottobre Laura Alvini; 15 
ottobre Ens. FontanaMIX/F. La Li
cata; 20 ottobre Orlando Consort;

La spiaggia di Bagnara Calabra, 
perla della Costa Viola.
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20 novembre (presso l'Europaudi- 
torium) Concerto di chiusura UBS 
Verbier Youth Orch. M. Rostropovich 
Informazioni: tei. 051 6493397- 
6493245; mail: bofest@tin.it
Per consultare il programma: 
www.bolognafestival.it

S.P.

LAZIO
Usare il mezzo 
pubblico: una 
SCELTA PREMIATA

T
renitalia, Coirai e Regione 
Lazio hanno premiato chi 
privilegia il mezzo pubblico.

Mercoledì 19 giugno, presso la se-
de della Direzione Re
gionale Lazio di Treni
talia, si è svolta la ceri
monia di premiazione 
del Concorso Viaggia 
e... Vinci, indetto dal
la Direzione Regiona
le Lazio di Trenitalia e 
dalla Cotral con il pa
trocinio della Presi
denza della Regione 
Lazio e dell'Assessora- 
to ai Trasporti e Lavori 
Pubblici. Ai fortunati 
vincitori sono stati con
segnati i premi previ
sti: Alberta Pulciani, in

Sopra, la fedeltà alla ferrovia di 
Giovanni Feliziani, che da 
cinquant'anni usa
il treno quotidianamente per i suoi 
spostamenti di lavoro, è stata 
premiata con una targa con dedica. 
A destra, le Grotte di Toirano.

possesso della prima scheda estrat
ta, con diritto a un viaggio per due 
persone in una località dell'Europa, 
ha scelto di recarsi a Parigi; il pos
sessore della seconda scheda estrat
ta non ha dichiarato di accettare il 
premio, per cui, sulla base di quan
to previsto dai regolamenti dell'A- 
genzia delle Entrate, il valore corri
spondente è stato versato all'ex EGA; 
Vilma Bissiti, in possesso della terza 
scheda estratta, con diritto a un viag
gio in una località europea, ha scel
to di recarsi a Barcellona; ai posses
sori delle schede estratte dalla quar
ta alla sesta sono stati consegnati ab
bonamenti annuali Metrebus Lazio 
per 7 Zone validi dal 10 luglio 2002. 
La manifestazione si è svolta alla pre
senza dell'assessore ai Trasporti e La
vori Pubblici della Regione Lazio, 
Francesco Aracri, del responsabile 
della Direzione Regionale di Trenita
lia, Enrico Sciatta, e del Consigliere 
della Cotral Massimiliano Maselli.
Nel corso della cerimonia si è colta 
anche l'occasione per premiare un 
cliente davvero speciale: vi ricordate 
la storia di Giovanni Feliziani riporta

ta sul numero di giugno di Amico- 
Treno'! Da ben mezzo secolo, Gio
vanni viaggia in treno sulla linea Ciam- 
pino-Roma e Trenitalia ha voluto of
frirgli un riconoscimento per cin
quant'anni di fedeltà, consegnando
gli una speciale targa di bronzo con 
dedica, che riproduce una vecchia 
locomotiva e regalandogli un abbo
namento a vita alla nostra rivista.

Sabrina De Filippis

LIGURIA____________
Le Grotte 
di Toirano

P
er ritrovare le testimonianze 
degli albori della storia del
l'uomo in Liguria, partiamo da 

Loano e, risalendo la Val Varetella, 
poco oltre Toirano, incontriamo i con
trafforti di un massiccio calcareo di 
dolomiti grigie, solcato da una serie 
di valloni, in cui si aprono oltre 50 
caverne naturali, tutt'oggi oggetto di 
ricerche internazionali.
Il complesso delle Grotte di Toirano, 
aperto al pubblico nel 1953, costi
tuisce una delle maggiori attrattive 
dell'entroterra della riviera di ponente 
ed è visitato da una media di 
150.000 turisti l'anno, provenienti da 
tutto il mondo.
Questo genere di fenomeno natu
rale suscita da sempre stupore e me
raviglia per le strane forme create in 
milioni di anni dall'acqua calcarea 
che, goccia a goccia, permette ai se
dimenti di posarsi e costruire guglie, 
torri e lamine di pietra.

La cavità più spettacolare è sicura
mente la Grotta della Bàsura (grot
ta della strega). Il percorso si snoda 
per 450 metri ed è ricco di sugge
stioni. Qui viveva il pericoloso orso 
delle caverne, la cui presenza è con
fermata da un gran numero di resti 
ossei, dalle impronte sul suolo e dal
le tracce di unghiate che si possono 
osservare sulle pareti.
In questa grotta abitava anche l'uo
mo del Paleolitico: vi restano im
pronte di piedi, mani e ginocchia; so
no altresì visibili tracce annerite che 
testimoniano l'uso del fuoco e, nel
la Sala dei Misteri, numerosissime 
palline d'argilla scagliate contro la pa
rete, probabilmente con significato 
rituale (questi reperti hanno un'età 
di 12.340 anni).
Nelle Grotte di S. Lucia suggestive 
sono le forme a fiore create da sot
tili cristalli di aragonite che ricoprono 
le pareti della grotta inferiore, men
tre in quella superiore sono eviden
ti altre testimonianze attribuite al
l'uomo di Neanderthal.
Il biglietto per visitare le Grotte di Toi
rano contiene un tagliando per l'in
gresso al Museo Etnografico della 
Val Varatella di Toirano, sorto con 
lo scopo di documentare la locale vi
ta contadina, legata, ancora oggi, so
prattutto al ciclo dell'olio.
La posizione geografica e le condi
zioni ambientali favorevoli hanno con
sentito gli insediamenti abitativi fin 
dall'età della pietra. Abitato in epoca 
romana, Toirano divenne nel VI see. 
d.C. un centro fortificato bizantino, 
dal cui nucleo si sviluppò il borgo 
medioevale. Circondato dalle mura,

mailto:bofest@tin.it
http://www.bolognafestival.it
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difeso dai fossati, dal fiume e dalla 
cinta delle case-torri da ogni lato, il 
paese conserva due delle cinque por
te d'accesso, case, portici, logge e il 
ponte a tre arcate. Mentre delle tor
ri medioevali rimane quella che è poi 
diventata il campanile della chiesa 
Parrocchiale di S. Martino.
Grazie a una nuova convenzione, 
i possessori di Carta Amicotreno 
hanno la possibilità di accedere 
alle Grotte di Toirano (con visita 
guidata) e al Museo Etnografico 
della Val Varatella a prezzo ridot
to. Basta presentare la Carta alla 
biglietteria delle Grotte o presso 
le biglietterie delle stazioni della 
Direzione Regionale Liguria di Tre
nitalia che vendono i biglietti d'in
gresso alle Grotte.
La visita sarà ancora più conveniente 
per i soci se utilizzeranno un treno 
verde per recarsi a Loano, magari con 
la bici al seguito, acquistando in que
sta stazione o in quella di partenza il 
biglietto d'ingresso alle Grotte a prez
zo ridotto. Per raggiungere Toirano si 
pedalerà agevolmente per 3 km. E 
per chi non ha la bici? Toirano è ser
vita dagli autobus della linea SAR; gli 
orari e i biglietti sono disponibili nel
l'ambito della stazione di Loano.
Naturalmente tutti gli sconti sono 
estesi anche ad un accompagna
tore.
Le Grotte di Toirano sono aperte tut
ti i giorni e per tutto Tanno con ora
rio 9.30-12.30 e 14-17. Informazio
ni, tei. 0182 98062.

Patrizia Scotto

LOMBARDIA
Climatizzazione
PER LE VETTURE A 
Media Distanza

U
n treno con vetture a Me
dia Distanza climatizzate è 
in circolazione in via spe
rimentale su alcune linee della Lom

bardia (Milano-Codogno-Cremona- 
Mantova, Cremona-Treviglio e Mila- 
no-Domodossola). L'Officina di Mi
lano Farini della Direzione Regiona
le Lombardia di Trenitalia ha realiz
zato il progetto e gli interventi.
Il convoglio è composto da 10 car
rozze a Media Distanza, più una vet
tura a piano ribassato attrezzata per 
il trasporto dei disabili. I posti a se
dere offerti sono complessivamen
te 868 (92 in prima classe e 776 in 
seconda classe).
L'impianto installato sulle carrozze a 

Media Distanza utilizzate in Lombar
dia ha anche una funzione deumi
dificante (molto efficace per l'insop
portabile afa della Pianura Padana) 
e una di potenziamento del riscal
damento già in dotazione alla car
rozza durante la stagione fredda. 
Nei programmi della Direzione Re
gionale è prevista entro il 2003 la cli
matizzazione di tutte le vetture a Me
dia Distanza impiegate sui treni di
retti delle linee Milano-Lecco-Son- 
drio-Tirano e Milano-Codogno-Cre- 

mona-Mantova.
L'impianto di climatizzazione è già at
tivo sui nove treni TAF Trenitalia in cir
colazione nel Passante di Milano, sul
le automotrici diesel ALn 668 della 
linea Milano-Monza-Molteno-Lecco 
e su un gruppo di elettromotrici ALe 
582, mezzi che vengono impiegati 
per i servizi regionali in tutta la Lom
bardia. Sulle ALe 582 gli interventi 
saranno completati entro il 2003.

G.Battista Rodolfi

L'altra faccia
DELLA ROTAIA

U
n'opera da 120 milioni di 
euro segna il ritorno del 
trasporto su ferro in Valle 

Seriana, una delle realtà più indu
strializzate e trafficate d'Italia.
Nel giugno scorso è partito il cantie
re per la costruzione del tram velo
ce che collegherà Bergamo - la sta
zione FS della città - con Alzano Mag
giore.
A questa relazione, per la quale il lot
to è già stato appaltato, farà seguito 
il tratto fino ad Albino.
Sono trascorsi più di trentacinque an
ni dalla chiusura al traffico delle linee 
ferroviarie in concessione che colle
gavano Bergamo con le valli Seriana 
e Brembana.’
Trentacinque anni di "amarcord" e di 
rimpianti, per aver mandato in sof
fitta, con troppa facilità, il trasporto 
su ferro in due importanti realtà do
ve auto e TIR procedono spesso a 
passo d'uomo e dove notevole è l'in
cidenza dei costi di trasporto sui prez
zi dei prodotti realizzati nella miria
de di imprese esistenti.
Nel 2000 la Provincia e il Comune 
di Bergamo hanno deciso di costi
tuire la "Tranvie elettriche bergama
sche Spa" per curare la fase della 
progettazione e della realizzazione 
dell'opera. La gestione del servizio 
verrà messa a gara quando la nuo
va linea sarà pronta, tra un paio di 
anni, come fissato nei programmi 

della società "TEB" presieduta da 
Gianfranco Ceruti. Pochi mesi prima 
della realizzazione da parte di RFI del 
raddoppio del binario fra Treviglio e 

Bergamo.
Due interventi infrastrutturali su fer
ro destinati a incidere notevolmen
te sulla mobilità di Bergamo e della 
sua provincia.
Da Bergamo FS ad Albino saranno 
13 le stazioni intermedie del tram 
veloce della Valle Seriana con punti 
di interscambio con la mobilità pub
blica e privata su gomma.
«Questa realizzazione strategica - ha 
commentato il presidente della so
cietà Ceruti - è la conseguenza di una 
scelta coraggiosa, lungimirante e im
pegnativa, fatta dalla Provincia e dal 
Comune di Bergamo e che ci con
sente di dare l'avvio a un'opera al
tamente innovativa per le esigenze 
della mobilità».
E il giorno della posa nel cantiere del
la prima pietra di un'opera e di un 
modello di trasporto che piace e che 
incentiva la modalità su ferro, in pri
ma fila ad ascoltare c'erano, tra gli al
tri, i ministri Mirko Tremaglia e Ro
berto Castelli, il sottosegretario alle 
Infrastrutture Paolo Mammola e l'as
sessore regionale ai Trasporti Massi
mo Corsaro.

G.B.R.

Cento anni
DI FERROVIA 
in Valtellina

U
n secolo fa venivano atti
vati gli ultimi 26 chilome
tri della tratta fra Sondrio 
e Tirano a completamento della li

nea ferroviaria che collega la Valtel
lina con Milano, la Lombardia e la re
te ferroviaria nazionale.
Il 15 ottobre del 1902 un treno del
la società "Rete Adriatica" percorse il 
tratto Colico-Sondrio con l'alimenta
zione elettrica trifase.
La linea ferroviaria della Valtellina è 
stata cosi anche il campo di speri
mentazione per l'elettrificazione del
la rete ferroviaria italiana.
Il centenario non poteva dunque pas
sare sotto tono; perciò è nato Alla sco
perta della cultura e dei sapori della 
Valtellina con un treno d'epoca.
Si tratta di una serie di iniziative vo
lute dalla Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia in collaborazione 
con la Provincia di Sondrio, il Comune 
di Morbegno e una serie di Enti e di 
Associazioni valtellinesi che hanno a 
cuore la promozione turistica e am-
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Pubblichiamo gli appuntamenti di settembre e ottobre 
del programma nazionale di trenoescursionismo pro
mosso dal Club Alpino Italiano - Commissione Centrale 

per [’Escursionismo in collaborazione con le Direzioni del 
Trasporto Regionale di Trenitalia. Per l’iscrizione alle tre- 
noescursioni gli interessati possono rivolgersi direttamente 
ai responsabili delle Sezioni e Sottosezioni CAI organizza
trici ai recapiti indicati. Per le escursioni in Emilia Roma
gna, tutte sulla linea Bologna-Pistoia, il riferimento è il CAI 
di Porretta Terme (tei. 0534 56082-38019-30394) salvo di
versa indicazione. Buona passeggiata!

mi-M. Brutto (linea Cosenza-Catanzaro - FdC) CAI Cosenza 
(tei. 0984 72175); CAI Catanzaro (tei. 0961 727957-722366) 
Patrocinio Amministrazione Provinciale di Cosenza.
27 ottobre - Liguria: La via dell’ardesia (linea Genova-La 
Spezia) CAI Arenzano (tei. 010 9133536-9125079); - Mar
che: Crispiera e Castagne/7 (linea Civitanova Marche-Al- 
bacina) CAI Ancona (tei. 333 6445750; 071 2801577- 
205691).
3 novembre - Liguria: Genova Nervi-M.Cordona-Bogliasco 
(linea Genova-La Spezia) CAI Sampierdarena (tei. 010 
6443516-6468203).

1 settembre - Emilia Romagna: Lungo antiche mulattiere; 
Traversata dei Laghi (CAI Castiglione dei Pepoli tei. 0534 
91927).
8 settembre - Toscana: La Via Francigena da Mantenni d’Ar- 
bia a Buonconvento (linea Siena-Montepescali) CAI Siena 
(tei. 0577 288858); - Umbria: Eremi e rocche-dei Monti Spo
lettai (lineaOrte-Falconara) CAI Foligno (tei. 338 9388294; 
347 3359494).
14-21 settembre - Marche/Umbria: Trenotrekking Ancona- 
Temi Organizzazione CAI Ancona, Foligno, Gualdo Tadi
no, Gubbio, Jesi, Spoleto, Terni; Coordinamento CCE, e- 
mail trenotrekking.cai@inwind.it
15 settembre - Emilia Romagna: Bosco di S. Lucia.
22 settembre - Emilia Romagna: Mulattiera di Granaglione;
- Marche: Monterosso Marche-M.Strega (linea Fabriano-Per- 
gola) CAI Ancona (tei. 071 2803211-205691).
29 settembre - Liguria: Acquasanta-Rossiglione (linea Ge- 
nova-Ovada) CAI Ovada (tei. 0143 823335-822019); - 
Emilia Romagna: Mulini, pievi e borghi a Monzuno (linea 
Bologna-Firenze + Bus ATC) CAI Bologna (tei. 338 
7491322); - Campania: Centola - Gole del Mingardo - Oli- 
veto di Licusati (linea Salemo-Reggio Calabria) CAI Saler
no (tei. 089 254069-227696).
6 ottobre - Emilia Romagna: La via dei mulini.
13 ottobre - Toscana: Sammommé-Pracchia (linea Bologna- 
Pistoia) CAI Agliana (tei. 0574 719900); - Calabria: Colosi-

Informiamo, inoltre, che nel programma autunnale di Tre- 
notrekking organizzato dalla Direzione Regionale Marche 
di Trenitalia con la collaborazione del Circolo Legambiente 
“Il Pungitopo” è prevista un’escursione a Cupra Maritti
ma il 6 ottobre, per andare alla scoperta dell’ecologia, del
la preistoria e dell’archeologia della caratteristica cittadina 
del litorale marchigiano, con un percorso storico e natura
listico dalle dune costiere alle colline picene (informazioni 
trenotrekkmg@libero.it).

Per tutto l’autunno, sono ancora a disposizione degli aman
ti della montagna anche le proposte di Trekking col Treno 
organizzate dalla Direzione Regionale Emilia Romagna di 
Trenitalia con il CAI. Oltre alle passeggiate già indicate 
nel programma nazionale sopra riportato, si segnalano per 
le domeniche di ottobre: 13/10 - Al Monte Bonsara - Lun
go la valle del torrente Olivetta (treno + bus, con partenza dal
la stazione di Bologna C.le alle 9.06). Informazioni do CAI 
Bologna tei. 051 234856; 20/10 - La Castagnai# (treno, con 
partenza dalla stazione di Bologna C.le alle 9.06). Informa
zioni c/o CAI Porretta Terme telefonando il sabato sera prece
dente l’escursione aln. 349-4474837; 27/10 - Sul sentiero Gio- 
vannelli alla Madonna del Cigno (treno, con partenza dalla 
stazione di Bologna C.le alle 9.06). Informazioni do CAI 
Porretta Terme telefonando il sabato sera precedente l’escursio
ne al n. 349-4474837.

bientale del loro territorio.
Al centro delle iniziative il treno a va
pore, ma anche quello elettrico d'e
poca, che vengono proposti per di
versi appuntamenti, abbinando il viag
gio a una serie di manifestazioni cul
turali e gastronomiche per scoprire 
la Valtellina.
Cosi il 15 settembre alle 7.35 si par
tirà da Milano con il treno elettrico 
d'epoca per la sagra enogastrono- 
mica di Teglio, con degustazione di

vini locali, fiera di prodotti tipici e pran
zo a base di piatti caratteristici fin- 
formazioni al n. tei. 0342 782000). 
Il 22 settembre il treno elettrico d'e
poca si muoverà alla stessa ora da 
Milano alla volta della Giornata eco- 
logico-gastronomica in Valmalenco 
finformazioni al n. tei. 800018680). 
Weekend del benessere il 28 e 29 
settembre alle Terme di Bormio 
(con il treno speciale che partirà da 
Milano alle 14.55 del 28 settembre

e rientrerà il giorno dopo; informa
zioni al n. tei. 0342 902765).
Altri due appuntamenti sono previ
sti in ottobre: Morbegno in cantina 
(6/10) con visita a cantine private 
aperte per l'occasione; Fiera dei pro
dotti della montagna lombarda 
(13/10), a conclusione del ciclo di 
iniziative, in calendario sempre a Mor- 
begno. Per entrambi gli appunta
menti è organizzato un treno a va
pore in partenza da Lecco alle 9.05 
fin formazioni: tei. 0342 601140).
Ogni proposta di viaggio con il treno 
speciale (a vapore o elettrico) è com
prensiva del viaggio di andata e di ri
torno, dei trasferimenti con bus, del 
pranzo tipico e degli ingressi per le 
visite a cantine, fiere, spazi gastro
nomici con degustazione.
Bisogna spendere una parola sull'As- 
sociazione Ale 883, un gruppo di ap
passionati che, in accordo con la Di
rezione Regionale Lombardia, cura la 
manutenzione e la sistemazione dei
treni d'epoca a vapore ed elettrici.

G.B.R.

Riso al vapore

E
 iniziato dal primo giugno scor
so e durerà fino al prossimo 
27 ottobre il calendario del

le manifestazioni e degli eventi di 
Terre del riso, iniziativa promossa dal
la Provincia di Pavia, dalla Regione 
Lombardia, dall'Apt e dalla Camera 
di Commercio di Pavia.
La Lomellina e il Pavese, terre lom
barde della coltivazione e produzio
ne del riso per eccellenza, sono luo
ghi ricchi di storia, arte e cultura. E 
anche di prodotti gastronomici. Ba
sti pensare a Mortara, Vigevano e 
Olevano Lomellina, tanto per citare 
alcune località presenti nella geo
grafia ferroviaria.

mailto:trenotrekking.cai@inwind.it
mailto:trenotrekkmg@libero.it
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Tra le numerose proposte in pro
gramma si segnala Riso al vapore, il 
prossimo 6 ottobre, con un viaggio 
in treno a vapore tra risaie, tesori mo
numentali, riti del raccolto, gustosi 
assaggi e preziosi omaggi (informa
zioni: tei. 0384 74003).
Per saperne di più:
Apt del Pavese, tei. 0382 27238 
www.apt.pv.it
Provincia di Pavia, tei. 0382 597415- 
227 e Camera di Commercio di Pa
via www.pv.camcom.it.

G.B.R.

Torna a Luino
Locoemozioni

D
a venerdì 6 a domenica 
8 settembre nona edizio
ne di Locoemozioni, la ras

segna per festeggiare i mezzi di tra
sporto promossa dall'assessorato al 
Turismo del Comune di Luino.
Il programma prevede per il 6 set
tembre la biciclettata in città, men
tre la serata di sabato 7 settembre 
sarà dedicata prima alle carrozze a 
cavallo (ore 19.00) e quindi alla sfi
lata (ore 21.00) con auto e moto 
d'epoca, carrozze a cavallo, giocolie
ri, bande musicali e fuochi d'artificio 
sul lago.
Domenica 8 vera protagonista sarà 
la ferrovia, con treni a vapore spe
ciali (anche uno delle Ferrovie Fran
cesi), mostre di fermodellismo e una 
rassegna fotografica. In esposizione 
nella stazione di Luino treni antichi 
e moderni.
Domenica pomeriggio spettacolo e 
gara degli idrovolanti per la prima edi
zione del trofeo Città di Luino intito
lato al pilota luinese Attilio Baldioli. 
Ma Locoemozioni 2002 significa an
che uno speciale annullo postale 
(domenica 8), il gemellaggio tra Lui
no e Sanary sur Mer per i tre giorni 
della manifestazione e la "Festa del 
pane" a cura dell'Associazione Pani
ficatori della provincia di Varese.

G.B.R.

PIEMONTE 
Automotrici 
RINNOVATE E MONITOR 
NELLE STAZIONI 
IMPRESENZIATE

D
oppia presentazione, prima 
a Cuneo (23 maggio) e poi 
a Novara (19 giugno), con

Inaugurate nello scorso mese di luglio le stazioni di Dateo 
e Villapizzone del Passante di Milano.

Dateo è ubicata in un’area centrale e fortemente popolata 
del capoluogo lombardo, mentre Villapizzone (l’unica sta
zione in superficie di tutta la linea) serve il Polo Universi
tario della Bovisa, con le nuove facoltà di Architettura e 
Ingegneria del Politecnico di Milano. L’apertura delle due 
stazioni, che determinerà un ulteriore incremento nell’uti
lizzazione del Passante, rappresenta un nuovo traguardo ver
so il completamento dell’opera, dopo l’attivazione del ser
vizio nel dicembre 1997 sulla tratta Bovisa-Porta Venezia

con i treni FNME (direzione Saranno e Meda) e nel mag
gio 1999 sulla tratta Certosa-Porta Venezia con i treni FS/Tre- 
nitalia (direzione Gallarate e Varese).
Due le tappe successive all’apertura delle stazioni di Dateo 
e Villapizzone: la prima prevista nel 2004, con l’inaugura
zione di Porta Vittoria, che completerà la tratta urbana tut
ta in sotterraneo, e l’attivazione del collegamento fino a Tre
viglio/Bergamo/Brescia; la seconda nel 2006, con l’attiva
zione del collegamento in direzione di Lodi e Pavia che com
pleterà la realizzazione della tratta extraurbana.
Una volta ultimata, l’opera assumerà un ruolo cardine al
l’interno del Servizio Ferroviario Regionale. Per ¡.loro spe

li Passante attraversa la città di Milano con una galleria in 
parte a doppio binario in parte a binario singolo. Nella trat
ta finale l’opera è stata realizzata “a cielo aperto” con scavo 
dalla superficie. “Stazioni porta” della tratta sotterranea so
no Lancetti e Porta Vittoria.
Nelle stazioni i vari livelli sono collegati con scale mobili e 
ascensori che garantiscono la massima accessibilità. Le infor
mazioni alla clientela vengono fornite da teleindicatori, mo
nitor e impianti di diffusione sonora. Il materiale rotabile è 
costituito prevalentemente da TAF, in singola o in doppia 
composizione, che assicurano elevate prestazioni in accelera
zione e offrono condizioni di viaggio molto confortevoli.

puntate, rispettivamente, nelle vici
ne stazioni impresenziate di Borgo 
San Dalmazzo e Carpignano, per il
lustrare a stampa, autorità e asso
ciazioni di clientela le novità del Tra
sporto Regionale.
Nelle due stazioni di Cuneo e No
vara, presentazione di un modello di 
automotrice diesel 668 dagli interni 
completamente rinnovati: ricostru
zione del pavimento, sostituzione dei 
sedili (per 68 posti a sedere), appli
cazione di tendine ad ogni finestri
no e potenziamento dell'impianto in
terno di illuminazione.
Il tutto a un costo complessivo di cir
ca 23.000 euro per ogni esemplare, 
parte dei quali a carico della Regio
ne Piemonte.
L'interessante progetto riguarda 35 
automotrici, che sono in corso di ri
condizionamento al ritmo di 2 la set
timana e che entreranno progressi
vamente in esercizio sulle linee non 

elettrificate della rete piemontese: 
Alessandria-Cavallermaggiore, Asti- 
Casale, Asti-Castagnole-Alba, Asti-Chi- 
vasso, Cuneo-Saluzzo-Savigliano, No- 
vara-Varallo e Santhià-Arona. Sulla li
vrea esterna dei mezzi sarà riprodotto 
il logo di Trenitalia accanto a quello 
della Regione Piemonte.
Ottima accoglienza cuneese, con la 
gradita partecipazione di William Ca
soni, vice presidente della Regione, 
nonché assessore ai Trasporti, delle 
autorità locali e di numerosi giorna
listi.
Poi tutti a bordo nella rinnovata au
tomotrice, verso la vicina stazione di 
Borgo San Dalmazzo, nella cui sala 
d'attesa aspettava l'inaugurazione un 
monitor informativo per la clientela, 
primo passo di un ambizioso pro
getto di installazione di videotermi
nali in circa 200 stazioni piemonte
si prive di personale ferroviario, do
ve attualmente i viaggiatori non pos-

stamenti, i cittadini lombardi avranno a disposizione un tre
no passante, integrato, veloce e frequente, con accesso di
retto in più punti del centro di Milano e connesso con la 
rete del trasporto urbano. L’offerta sarà di un treno ogni 3 
minuti nelle ore di punta e di uno ogni 6 minuti nelle altre 
ore con un volume di traffico stimato in 200.000 viaggia- 
tori/giorno (42.000 viaggiatori/giorno quello registrato nel
l’ultima rilevazione del novembre 2001). Inoltre, è allo stu
dio la realizzazione di un sistema tariffario integrato nell’a
rea metropolitana milanese, con bigliettazione tecnologi
camente innovativa, sviluppato da FNME, Trenitalia e ATM

e promosso finanziariamente dalla Re
gione.
11 sistema Passante è costituito:
- dalla tratta urbana sotterranea che 

collega la stazione di Porta Vittoria 
a Milano Bovisa FNME (direzioni 
Saronno/Seveso) e a Villapizzone 
FS/RFI (direzioni Certosa/Gallara- 
te/Novara);

- dalla tratta extraurbana in superfi
cie che collega la stazione di Porta 
Vittoria da un lato a Pioltello (dire
zioni Treviglio/Bergamo/Brescia), 
dall’altro a Rogoredo (direzioni Lo- 
di/Pavia).

http://www.apt.pv.it
http://www.pv.camcom.it
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sono che affidarsi alle locandine o 
ad altri avvisi cartacei.
Attraverso i monitor sono invece vi
sualizzate tutte le informazioni più 
utili: orari di transito dei treni con fer
mata nella stazione, punto di fermata 
e orario degli autobus di collega
mento, indirizzo e orario di apertura 
dei punti-vendita di biglietti più vici
ni, informazioni su eventuali anor
malità della circolazione, notizie com
merciali di interesse locale. In parti
colare, sono riportati in evidenza gli 
orari dei due ultimi treni transitati e 
dei successivi tre, in relazione al gior
no e all'ora reali.
I monitor sono collegati telefonica
mente a un centro di gestione re
gionale, che trasmette, a ogni ag
giornamento, le informazioni da vi
sualizzare e riceve i dati sullo stato 
di funzionamento dell'apparecchia
tura. Sono inoltre dotati della possi
bilità di inserire la modalità di fun
zionamento "non vedenti”, con la ri
produzione sonora degli avvisi vi
sualizzati.

La Riserva Naturale di Fiumefreddo, 
in provincia di Catania: tipico 
paesaggio fluviale.

Nell'occasione, si è parlato anche del
le emettitrici self-service di biglietti, 
che risolvono parecchi vecchi pro
blemi. Sono di due tipi e vengono 
installate nelle stazioni e negli eser
cizi commerciali privati. Le emettitri- 
ci in funzione in Piemonte sono già
100, posizionate soprattutto nelle 
stazioni non presenziate, in locali vi
deocontrollati, a tutto vantaggio del
la sicurezza.
Automotrice, monitor informativi ed 
emettitrici hanno favorevolmente im
pressionato i partecipanti all'incon
tro. Vivo apprezzamento dal vice pre
sidente della Regione, interessatissi
mo a tutte le novità, che ha trattato 
il tema del nuovo materiale rotabile, 
anche con riferimento al treno "Mi
nuetto", di recente presentazione (a 
Moncalieri) e di cui si è dichiarato si
curo acquirente.
Analogo favore è stato riscosso qual

Sotto, Fiumefreddo di Sicilia.

che settimana dopo nella stazione 
di Novara, presente Roberto Boni- 
perti, assessore provinciale ai Tra
sporti, il quale, nel discorso di chiu
sura a Carpignano, a sua volta pia
cevolmente colpito dalle tante inno
vazioni, ha assicurato che se Treni
talia continuerà cosi, anche le istitu
zioni sapranno fare la loro parte nel- 
l'incentivare l'uso del treno.

Mario Elia

SICILIA
Un'escursione 
a Fiumefreddo

L
J occasione è la festa in 

onore di San Vincenzo 
Ferreri, la terza domeni

ca di settembre, per un'escursione 
a piedi o in bici fino a Fiumefreddo 
di Sicilia.
Festa di mare, monti e natura, at
trattive peculiari di quest'angolo di 
paradiso tra Messina e Catania.
La nostra visita all'antica cittadina, che 
conserva tracce della colonizzazione 
greca, inizia dalla stazione ferroviaria 
per giungere, dopo 1.500 metri, al
la Riserva Naturale Orientata del Fiu
mefreddo, alle porte dell'omonimo 

comune etneo.
Lungo il percorso si incontreranno le 
vestigia storiche conservate nei die
ci quartieri in cui si divide il paese. 
Proseguiamo verso la piazza Botte- 
ghelle, nell'omonimo quartiere, sul
la quale si affaccia la Chiesa Madre 
(1877) dedicata all'immacolata. Ci 
lasciamo alle spalle Feudogrande, 
antico rione con i pozzi ottocente
schi dalla rinomata acqua, e, a sini
stra, il quartiere Torrerossa con l'o
monimo monumento sepolcrale d'e
poca romana e una villa, sempre d'e
poca romana, di recente riportata al
la luce, contemporanea delle ville di 
Piazza Armerina.
Si continua discendendo verso il quar
tiere Diana, dove si trovano il palaz
zo ai Quattro Canti con le due fon
tanelle care ai fiumefreddesi e la set
tecentesca chiesa di San Vincenzo 
Ferreri.
Giunti nel quartiere Diana è possibi
le ammirare l'omonimo Palazzo (det
to anche Corvaja), esempio d'archi
tettura rurale isolana, costruito nel 
Settecento su edificazioni anche an
tecedenti al 1300.
Dirigendosi verso il quartiere Castel
lo, prima di uscire dal paese, s'in
contra la chiesa della Madonna del 
Rosario, ricostruzione della più anti

ca chiesa del Castello.
A meno di 1 km circa si staglia il sei
centesco Castello degli Schiavi (la cui 
visita è prenotabile al numero tei. 
095 7762033), prezioso esempio 
di barocco rurale siciliano, che con
serva pregevoli decorazioni.
Il castello dei principi di Palagonia è 
stato utilizzato da registi del calibro 
di Pier Paolo Pasolini e di Francis Ford 
Coppola come set di diversi film, tra 
cui l'intera saga del "Padrino".
Il maniero ricade nel territorio della 
preriserva; dal piano superiore è pos
sibile godere una visione privilegiata 
dell'area protetta del Fiumefreddo. 
La riserva è affidata alla gestione del
la locale sezione del WWF, l'ingres
so è gratuito ed è consentito, nel pe
riodo invernale, dalle 8.30 alle 16 e, 
nel periodo estivo, dalle 9 alle 18. 
Le escursioni sono consigliate sia nel 
periodo invernale, per l'abbondanza 
delle acque fluviali, sia in autunno e 
in primavera per il birdwatching.
All'interno della riserva è possibile per
correre il "sentiero natura", che si sno
da lungo un tracciato pianeggiante di 
1,5 km e consente di apprezzare pie
namente le bellezze del paesaggio. 
La fauna è caratterizzata da specie 
animali legate all'ecosistema fluvia
le: dagli uccelli stanziali agli uccelli 
migratori; dai rettili agli anfibi. Ab
bondano anche i 'mammiferi che al
bergano all'interno della riserva, co
me il riccio, il coniglio e il topo sel
vatico, la volpe e la donnola. La flo
ra è costituita da una vegetazione ac
quatica di rara bellezza, caratterizza
ta da Ranuncoli a pennello e Bra
sche. Maestose sono le piante di Pa
piro (che nulla hanno da invidiare a 
quelle del più famoso fiume Ciane 
di Siracusa) e pregiati i Salici bianchi, 
ultimi testimoni dell'antico bosco.
Camminando o pedalando, prima di 
tornare al treno per il viaggio di ri
torno, rimane ancora il tempo per vi
sitare Vignagrande, quartiere indu
striale e commerciale, il quartiere Go- 
na, dal greco Icona, l'agglomerato di 
Givi, limitrofo al settecentesco borgo 
contadino di Borgo Valerio, e infine 
il quartiere di Ponte Borea, a ridos
so del quale sorge la chiesa della Ma
donna delle Grazie che conserva una 
pregevole tela della Vergine delle Gra
zie del Maratta.
I treni utili per arrivare a Fiume
freddo di Sicilia. Nei festivi: da Mes
sina con il treno 12755 delle 6.35 e 
da Catania con il treno 3880 delle 
10.04; il ritorno a Messina è garan
tito dal treno 12762 delle 12.54 e a 
Catania dal treno 3887 delle 18.02.
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Nei feriali: da Messina con il treno 
12757 delle 8.00 e da Catania con 
il treno 3842 delle 7.42; il ritorno a 
Messina è assicurato dal treno 3888 
delle 14.50 oppure dal treno 12804 
delle 18.19; a Catania dal treno 3869 
delle 14.11 oppure dal treno 3871 
delle 16.55.

Fabio Lo Sciuto

TOSCANA_______
A Firenze
LE MAIOLICHE
DELLA "FABBRICA"
DI Montelupo

C
apolavori della Maiolica ri
nascimentale sono esposti 
fino al 27 ottobre nel mae

stoso Palazzo Medici Riccardi di Fi
renze. La mostra riunisce per la pri
ma volta ottanta esemplari di straor
dinaria bellezza che rappresentano 
il periodo d'oro della produzione di 
Montelupo, uno dei maggiori centri 
ceramici europei dal Medioevo fino 
all'età Moderna.
Le maioliche esposte provengono 
sia da musei stranieri, e ritornano in 
Italia per la prima volta, sia dal Mu
seo di Montelupo, del Bargello e da 
collezioni private, come il famoso 
piatto “rosso di Montelupo" datato 

1509.
MONTELUPO "FABBRICA" di Fi
renze 1400-1650. Palazzo Medici 
Riccardi, via Cavour 3 Firenze. Ora
rio: tutti i giorni (escluso mercoledì) 
9-19. Informazioni tei. 0571 518993; 

055 2760340 
www.maiolicarinascimentale.it 
Prezzo ridotto per i titolari di Car
ta Amicotreno e un loro accom
pagnatore.

Cinzia Baglini e Lorella Vanni

Castagne
PER TUTTI I GUSTI

N
ell'Alto Mugello a Mar
radi torna per quattro do
meniche consecutive (dal

6 al 27 ottobre) la celebre Sagra 
della castagna, anche se l'assoluto 
protagonista è il “marrone" (D.O.C.). 
Si potranno gustare e acquistare i tor
telli di marroni, il castagnaccio, la tor
ta di castagne, le marmellate di mar
roni, i marrons glacés, le bruciate, le 
ballotte ma anche i classici prodotti 
del bosco e del sottobosco, che fa
ranno bella mostra di sé con altri pro
dotti artigianali e commerciali. Grup
pi di artisti di strada e musicisti si al
terneranno per le vie e nelle piazze 
di Marradi, che sarà raggiungibile con 
i servizi ordinari della ferrovia Faen
tina, opportunamente potenziati, e 
anche con treni storici a vapore e 
vetture centoporte nelle domeni
che 20 e 27 ottobre (informazioni 
tei. 055 8045170-2356194).

GB.

TRENTINO__________
In mostra
TESTIMONIANZE DEL 
Gotico nelle Alpi

U
na grande mostra dedica
ta al Gotico nelle Alpi 
(1350-1450) è stata inau

gurata a Trento nel luglio scorso e 
proseguirà fino al 20 ottobre. Il per
corso espositivo si articola in due se
di: il Castello del Buonconsiglio e 
il Museo Diocesano Tridentino.
L'esposizione vanta una straordina
ria testimonianza del Gotico inter
nazionale: il Ciclo dei mesi, affrescato 
verso il 1400 e conservato a Trento 
all'interno della Torre Aquila, nel Ca
stello del Buonconsiglio.
Questo pezzo forte della mostra, che 
unisce alla rappresentazione di sce
ne della vita cavalleresca quella del
l'umile attività dei campi, venne com
missionato dal principe vescovo Gior
gio di Liechtenstein, prelato di for
mazione viennese, mecenate e col
lezionista bibliofilo, grande protago
nista di questa vivace stagione cul
turale, come testimoniano del resto 
sontuosi ricami per paramenti reli
giosi ed elaborate oreficerie presen
tati al Museo Diocesano Trentino.
Gli affreschi di Torre Aquila costitui
scono l'ideale punto di partenza del
l'itinerario espositivo.

Assomeet International, sodalizio culturale-religioso, indice un concorso per 
autori editi o inediti di ricerche storiche sulle stazioni ferroviarie d’Italia 
con rassegna su Internet e meeting con premiazione del vincitore e dei qualifica

ti in autunno 2002 a Terontola-Cortona. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ot
tobre 2002.
Informazioni sul bando al n. tei. 338 7914297;
assomeet@hotmail.com www.assomeet.it

La presentazione di oltre centocin
quanta opere provenienti da tutto 
l'arco alpino intende offrire una vi
sione di insieme della complessa fi
sionomia artistica di questo vasto ter
ritorio, fra la metà del Trecento e la 
metà del Quattrocento.
Nell'esposizione si confrontano oggetti 
di lusso, episodi del mecenatismo più 
prestigioso,'signorile e monastico, con 
manufatti prediletti dalla devozione po
polare che ebbero diffusione ende
mica nelle regioni alpine.

http://www.maiolicarinascimentale.it
mailto:assomeet@hotmail.com
http://www.assomeet.it
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Nomi, gli affreschi della Chiesa di 
j San Domenico scoperta venti anni fa.

Nelle Alpi i tesori delle cattedrali e 
delle abbazie conservano oreficerie 
straordinarie: presso il Museo Dio
cesano Tridentino si potrà ammirare 
un'eccezionale serie di circa quaranta 
capolavori fra i più significativi.
L'Ufficio Beni Storico Artistici della Pro
vincia Autonoma di Trento ha curato 
un itinerario nell'ambito del territorio 
trentino che guida alla scoperta dei 
più significativi cicli pittorici e di altre 
testimonianze artistiche del Gotico. 
Informazioni: tei. 0461 233770- 
234419 www.buonconsiglio.it 
www.museodiocesanotridentino.it 
Orario: 10-18, chiuso lunedì.

LE

UMBRIA____________
Narni sotterranea

S
u AmicoTreno l'abbiamo già 
presentata: Narni, una delle 
cittadine medioevali del

l'Umbria. Oggi vogliamo coglierne un 
altro aspetto: Narni sotterranea, da 
poco riscoperta e tutta da visitare.
Il percorso consigliato inizia sotto il 
complesso conventuale di S. Dome
nico, chiesa protoromanica del XII se
colo, ricca di affreschi realizzati in pe
riodi diversi e scoperta solo 20 anni 
fa. L'accesso alla chiesa è possibile 
dai giardini di San Bernardino, attra
verso una scala costruita di recente. 
Da qui una porticina ci consente di 
raggiungere i sotterranei.
Dalla chiesa, attraverso un ampio var
co, si passa in un locale adiacente, 
ricavato scavando nella roccia calca

rea: vi si trova una ci
sterna romana di for
ma circolare con 
parapetto, probabil
mente resto di una 
domus.
Subito dopo, percor
rendo un lungo cuni
colo, si giunge in una 
grande sala: era il luo
go dove avvenivano 
gli interrogatori del tri
bunale dell'inquisi
zione. La documen
tazione è stata ritro
vata nell'archivio sto
rico comunale e se
gni inequivocabili de
gli strumenti di tortu
ra sono presenti sul
le mura della sala.
Da qui, superata 
un'angusta porta, si 
entra nella cella car-

ceraria, unica nel suo genere in Ita
lia, che documenta con graffiti le sof
ferenze patite dagli inquisiti del San
t'Uffizio. I messaggi dei condannati 
impressi nelle pareti sono stati og
getto di approfonditi studi per inter
pretarne il significato.
La visita può continuare nel sotter
raneo della chiesa di S. Maria Im- 
pensole, che conserva strutture ro
mane con due cisterne, sopra le qua
li, nelI'VIII secolo, fu edificata una 
chiesa, poi utilizzata per costruire una 
soprastante chiesa romanica.
Il percorso nella "Narni sotterranea" 
termina all'interno del Lacus, la gran
de cisterna altomedioevale presen
te sotto la fontana di piazza Garibal
di, già piazza del Lago.
L'associazione Subterranea di Narni 
offre inoltre l'opportunità di scoprire 
un affascinante percorso sotterraneo: 
quello dell'unico acquedotto roma
no aperto al pubblico in Italia. È pos

sibile camminare lungo un condot
to di 700 metri, ammirando le fan
tastiche concreazioni, e quindi usci
re, attraverso una ripida scala a chioc
ciola scavata nella roccia, da un poz
zo profondo 18 metri.
Narni è ubicata sulla linea ferroviaria 
Roma-Ancona ed è facilmente rag
giungibile in treno (in circa 50 mi
nuti da Roma).
Dalla stazione ferroviaria si arriva nel 
centro storico attraversando il ponte 
di Augusto con autobus di linea co
incidente.
Informazioni: Associazione Cultura
le "Subterranea" tei. 0744 722292; 
www.narnisotterranea.it

Maria Marsiliani

VENETO
Treni del Mare 
e Treno 
delle Dolomiti

N
ella stagione estiva 2002 
la Direzione Regionale Ve
neto di Trenitalia ha con

tribuito con due iniziative di succes
so a promuovere l'uso del trasporto 
pubblico e ad alleggerire le strade 
congestionate dal traffico automobi
listico, per la concentrazione, nei fi
ne settimana, di consistenti flussi di 
pendolari dalle città venete verso le 
località balneari e verso quelle mon
tane delle Dolomiti Bellunesi.
L'offerta balneare non solo ha con
fermato il collegamento festivo da 
Schio, Vicenza, Padova per le spiag
ge di Sottomarina, ma si è anche ar
ricchita con un nuovo collegamento 
diretto da Cerea, Legnago per Chiog- 
gia: per questi servizi è stata coniata 
la denominazione di Treni del Mare. 
Visto il gradimento dimostrato dalla 
clientela, è stata riproposta anche l'of
ferta del Treno delle Dolomiti, con col-

¡Direno &
I Dolomiti w

Vieni a scoprire le Dolomiti 
nell’Anno Internazionale delle Montagne 2002

legamenti da Venezia e Padova per 
Ponte nelle Alpi, trasferimento in pull
man per la montagna e possibilità di 
escursioni a piedi e in bicicletta.

Anna Scielzo

Alma a Venezia

S
ull'onda del successo riscos
so lo scorso anno da una del
le produzioni teatrali più in

consuete e di maggior successo pre
sentate in Austria negli ultimi decenni, 
l'Associazione Culturale Italo Tedesca 
di Venezia, in collaborazione con l'as
sessorato alla Cultura di Vienna, il mi-

http://www.buonconsiglio.it
http://www.museodiocesanotridentino.it
http://www.narnisotterranea.it
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nistero austriaco della Cultura e del 
Turismo e con l'assessorato alla Cul
tura del Comune di Venezia, presenta 
Alma a Venezia, spettacolo teatrale 
"interattivo", articolato in venti rap
presentazioni, imperniato sulla vita 
di Alma Mahler, celebre musa ispi
ratrice del XX secolo e compagna di 
Gustav Klimt, Gustav Mahler e Oskar 
Kokoschka.
Venezia è stata, dopo Vienna, la di
mora di Alma, la cui vita viene de
scritta da un intreccio di eventi che 
si dipanano tra il 1901 e 1964 in una 
specie di viaggio teatrale, dove il pub
blico è libero di percorrere una stra
da aperta. La rappresentazione non 
ha luogo solo su un palcoscenico, 
ma è l'intero palazzo, arredato nello 
stile dell'epoca, a trasformarsi in spa
zio scenico e la vita di Alma Mahler 
è rappresentata simultaneamente in 
italiano e in inglese in determinati 
punti della casa, mentre lo spettato
re è libero di muoversi a suo piaci
mento seguendo l'azione.

Biglietto d'ingresso a prezzo scon
tato del 10% per il titolare di Car
ta Amicotreno, per un suo even
tuale accompagnatore e per i clien
ti FS muniti di biglietto valido con 
destinazione Venezia S. Lucia.
Palazzo Zenobio fino al 27 set
tembre. Informazioni: ACIT Onlus 
Venezia, tei. 041 5232544.

A.S.

Novità Carta Amicotreno

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta te
lefonare 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.

Salvo diversa indicazione, tutte le agevolazioni sotto ri
portate sono praticate al titolare di Carta Amicotreno e 
sono estese anche ad un suo eventuale accompagnatore.

Internet e altri servizi
Thenetgate (via S. Egidio 14/rosso - 50122 Firenze, tei. 055 
2347967): 25% di sconto sulla masterizzazione CD e l’in
vio di fax; 20% di sconto per la navigazione su Internet e 
uso pc, la stampa di documenti e le fotocopie; 10% di scon
to sui corsi di formazione on-line e non e sulle spedizioni 
nazionali e non con UPS. Punti vendita Thenetgate sono 
a Catania, Firenze, Forlì, Gaeta, Milano, Modena, Palermo, 
Perugia, Roma, Sciacca, Sesto Fiorentino, Torino, Urbino 
e Venezia. Informazioni: www.tng.it e-mail tng@tng.it

TOSCANA - PROVINCIA DI AREZZOMontevarchi
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«FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Una visita ai gioielli del FAI. 

Un piccolo viaggio 
che vi resterà nel cuore.

Villa Menafoglio Litta Panza, Varese - Tel. 0332 239669 - Donata al FAI nel 1996

Villa Menafoglio Litta Panza è una splendida dimora 
settecentesca, circondata da un magnifico giardino 
all’italiana. La Villa è celebre nel mondo per la 
collezione d’arte contemporanea americana che ospita. 
Tra le altre opere vi si possono ammirare le installazioni 
al neon di Dan Flavin ed esempi di arte ambientale di 
James Turrell.

La Villa, regolarmente aperta al pubblico, è uno dei Beni 
salvati dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, 
fondazione senza scopo di lucro da 26 anni impegnata 
nella salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico 
italiano. Visitare la Villa e iscriversi al FAI sono due mo
di concreti per "fare la propria parte" a favore dell’arte 
e della natura italiane.

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

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
Per informazioni e Iscrizioni: FAI Viale Coni Zugna, 5 - 20144 Milano 
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631 - info@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

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

www.trenitalia.com Servirti di questa nuova e comoda biglietteria è 
semplice: devi essere titolare di una carta di credito 
Visa o MasterCard e accedere al sito 
wwwUenrtaliaxoni
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 Tremiate» per essere sempre 
più vicina ai suoi clienti.

Subito in treno 
senza passare in biglietteria

TRENITALIA

http://www.trenitalia.com
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AMICOTRENO

Aiutiamo i nostri treni a difendersi 
dai vandali

S
ul n. 6 di AmicoTreno (luglio/agosto 2002) leggo che i TAF sono protetti da pellico
le antigraffiti. Ma è un’illusione perché non riesco a trovare più l’interno di una 
carrozza priva di graffiti. Multicolori, frasi intere leggibili, sigle incomprensihili, 
scarabocchi tanto per sporcare. Non si salvano i vetri che, in più, hanno incisioni non 

eliminabili; non si salvano le tendine parasole, accanto alle (piali spesso penzolano fili 
elettrici fatti fuoriuscire; non si salvano i piccoli recipienti portarifiuti, privati dei co
perchi. Le toilette non le ho frequentate, ma mi basta osservare come sono state ridot
te quelle della stazione Tiburtina e il risultato non sarà edificante.
Naturalmente mancano le firme con nome, cognome e indirizzo di quei “coraggiosi” vi
li. E non basta: il comportamento di molti viaggiatori è deprecabile, perché si permet
tono - indisturbati - di allungare gambe, piedi (anche nudi) e scarpe (anche infangate) 
sul sedile che hanno davanti. Per cui, in questo caso, una soluzione sarebbe quella di 
sistemare i sedili non come sono ora che permettono a quattro persone anche di fare sa
lotto, bensì come nei pullman, in modo da evitare che quei maleducati abbiano la pos
sibilità di allungarsi. Tanto i viaggi sui TAF che io frequento sono brevi e i nati stanchi 
possono benissimo volgarmente... attaccarsi.
E Trenitalia vuol darci il “Minuetto”? Prevedo che farà la fine dei TAF! Non ce lo me
ritiamo. come abbiamo dimostrato di non meritare i TAF!

Aldo Farina - Roma

C
aro Farina, il nuovo treno "Minuetto", pre
sentato nella primavera scorsa alle as
sociazioni della clientela e di cui sono già 
partite le prime ordinazioni, risponde all'esi

genza di rinnovare il materiale rotabile desti
nato alle linee a media frequentazione, ovve
ro alle numerose tratte locali che operano al 
di fuori delle aree metropolitane e servono i 
capoluoghi minori e la provincia italiana. Per 
lungo tempo le nostre Ferrovie sono state ac
cusate di pensare esclusivamente alle relazioni 
Intercity ed Eurostar, trascurando il traffico pen
dolare. L'acquisto dei TAF e gli investimenti in 
corso nei nodi metropolitani - a proposito an
che il Passante di Milano ha ripreso ad allun
garsi e ora il suo completamento non è più 
una data ipotetica - hanno dimostrato l'esi
stenza di una strategia per rispondere alle esi
genze del traffico suburbano in forte crescita, 
anche perché strettamente correlato alla sem
pre più critica congestione delle strade. Re
stava però il sospetto che, al di fuori dei gran
di centri, la scelta non confessata tendesse, al
meno nel lungo periodo, a dismettere le linee 
secondarie, come forse la massiccia disabili
tazione delle stazioni minori poteva lasciar pre
sagire. Con l'arrivo del "Minuetto" - che ci au
guriamo venga "prenotato" in congrue quan
tità dalle amministrazioni regionali che sono 
chiamate a concorrere alla spesa - anche que
sto pericolo sembra scongiurato. Le stazioni 
impresenziate erano una scelta inevitabile per 
continuare a offrire il servizio su rotaia a costi 
accettabili e finalmente cominciamo a vedere 
non pochi edifici recuperati a cura di enti lo
cali o associazioni del volontariato. Ma poi oc
correva un segnale forte per far sapere che si 
vuole investire anche sul traffico regionale, che

del resto è quasi sempre competitivo con la 
gomma, se appena dispone di un binario in 
buone condizioni e di materiale rotabile all'al
tezza dei tempi. Il "Minuetto" dovrebbe ri
spondere, appunto, a questa necessità. Per in
ciso, una scelta analoga è stata compiuta in 
questi mesi in Danimarca per le linee secon
darie dello Jutland.
Diversa, naturalmente, è la questione relativa 
ai vandalismi di pochi e ai comportamenti inur
bani che sembrano aver contagiato un nu
mero non trascurabile di passeggeri. Gli uni e 
gli altri possono anche aver trovato incentivo 
nella rarefazione della presenza umana (per 
esempio, nelle stazioni impresenziate sopra ci
tate), ma risalgono a tendenze e costumi di 
più complessa natura. I graffiti, in particolare, 
sono un evidente sintomo di malessere gio
vanile, che, non a caso, si manifesta soprat
tutto nelle grandi aree urbane, anche se poi, 
per imitazione, tende ad essere importato in 
provincia. Per molti anni i "graffitari" hanno go
duto persino di una certa solidarietà e simpa
tia da parte di chi li considerava giovani un po
co esuberanti e forse potenziali artisti, con
fondendo magari i "murales" di Siqueiros con 
certi orrendi scarabocchi in cui capita di im
battersi sui muri delle nostre città. È pur vero 
che alcuni geniali artisti contemporanei come 
Basquiat hanno esordito con i graffiti nella me
tropolitana di New York, ma, insomma, non ci 
pare il caso di generalizzare. La tolleranza nel 
confronti di questo fenomeno è dipesa, ov
viamente, dal fatto che gli oggetti presi di mi
ra (treni, edifici ecc.) erano di proprietà pub
blica. Ben diversa, immaginiamo, sarebbe sta
ta la reazione se i graffitari avessero comin
ciato a esercitarsi imbrattando
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... le automobili parcheggiate. Non potendosela prendere con 
queste ultime, i treni sono divenuti bersagli privilegiati dei graf
fiti, proprio perché, essendo itineranti, veicolano e quindi "mol
tiplicano" il presunto messaggio o il semplice sberleffo dell'au
tore. Il sistema della pellicolatura delle carrozze, adottato final
mente dal Trasporto Regionale di Trenitalia, ha fortemente con
tribuito a ridurre il fenomeno, favorendo la tempestiva ripulitu
ra del parco rotabile e privando così il potenziale graffitaro del
la soddisfazione di veder circolare la propria opera, il che co
stituisce una delle più forti motivazioni della sua attività.
Ancor più ardua, purtroppo, appare la battaglia contro i picco
li vandalismi quotidiani che si accaniscono sui sedili, I vetri o le 
toilette dei vagoni e che non sono neppure sintomo di una "sfi
da " alla società, ma probabilmente solo di noia, incultura e ma
leducazione. Così come l'atteggiamento, spesso persino in
consapevole, di chi sporca, allunga le scarpe sulla poltrona an
tistante o fuma dove non è consentito. Più che invocare l'ap
plicazione dei regolamenti e delle relative sanzioni - che pure 
esistono - qui occorrerebbe una riscossa del senso civico spes
so assopito in ciascuno di noi. E che, invece, se risvegliato, ci 
imporrebbe di attivarci per richiamare a un più corretto com
portamento, prima ancora di invocare l'intervento del control
lore o del poliziotto. Il maleducato, spesso, non è un pericolo
so teppista. Continua a comportarsi in maniera inurbana solo 
perché non percepisce alcuna disapprovazione da parte di chi 
lo circonda e che poi magari insiste nel lamentare l'assentei
smo delle autorità. Circa ìl suggerimento di modificare l'asset
to dei sedili per scoraggiare pose troppo disinvolte di certi viag
giatori, ci permettiamo di dissentire. La disposizione "tipo auto
bus" non è gradita da tutti I passeggeri, che spesso scelgono il 
treno anche per socializzare sui brevi percorsi quotidiani con gli 
abituali compagni di viaggio. Lo hanno capito persino i pro
duttori di pullman granturismo che, non a caso, arredano una 
parte del bus "a salotto". Se dovessimo peggiorare la qualità 
dei nostri viaggi per fare un dispetto a maleducati e incivili, al
lora, vorrebbe dire che abbiamo già perduto la nostra batta
glia.

Il Comitato dei Garanti

I BINARI AL CENTRO 
DI EMOZIONANTI 

ESPERIENZE 
DI VIAGGIO

V
i scrivo per raccontarvi un'e
sperienza di vacanza e volon
tariato, cui ho preso parte e 

che ha avuto come baricentro il tre
no e il suo rapporto con il territorio 
e la storia delle comunità locali. Dal 
3 al 17 agosto 2002 si è tenuto a 
Zubrnice, in Repubblica Ceca, quasi 
al confine con la Germania, in quel
la fascia geografica note come Terri
torio dei Sudeti, un campo di volon
tariato finalizzato alla parziale manu
tenzione di una "ferrovia storica". 
La linea Zubrnice-Velke Brezno ven
ne costruite alla fine del XIX secolo, 
costituendo uno dei rami più corti e 
più acclivi (è caratterizzate da un dis
livello di 300 m su 6 km di lun
ghezza) della rete ferroviaria dell'al- 
lora Impero Austroungarico. Nella 

primavera del 1890 entrò in funzio
ne e quasi ininterrottamente, per cir
ca un secolo, permise agli abitanti 
dei villaggi posti alle pendici del Mon
te Bukova di raggiungere veloce
mente lo snodo ferroviario di Velke 
Brezno, località posta sulla sponda 
destra dell'Elba (in Ceco Laben).
Nel 1978 le autorità nazionali del- 
l'allora Cecoslovacchia decisero, nel 
contesto di una più ampia politica di 
tagli al trasporto ferroviario locale, di 
chiudere la linea. Solo all'inizio degli 
anni '90, dopo la cosiddetta "Rivo
luzione di Velluto", un'associazione 
locale decise di istituire un piccolo 
museo ferroviario, iniziando a re
staurare la linea. Più tardi, essa di
ventò monumento nazionale, af
fiancando al materiale rotabile in do
tazione alcuni prototipi piuttosto cu
riosi come biciclette e automobili “da 
rotaia". Quest'anno, grazie allo SCI 
(Servizio Civile Internazionale), sedi
ci volontari provenienti da vari paesi 

europei e asiatici (Corea, Giappone, 
Russia, Croazia, Germania, Belgio, In
ghilterra, Spagna e Italia) hanno la
vorato, seguiti da personale tecnico 
delle ferrovie ceche, nel contesto di 
un progetto di riqualificazione della 
linea. Sono state sostituite alcune 
vecchie traversine, si è proceduto al
la dipintura di carrozze e locomotive 
e al taglio dell'erba in prossimità del
la massicciata. Tutte le lavorazioni so
no state eseguite con tecniche tra
dizionali, senza l'ausilio di apparec
chiature più moderne di una pala, 
un piccone o una falce e un rastrel
lo. Se al mattino si lavorava, al po
meriggio, attraverso una serie di 
escursioni e con il contributo delle 
testimonianze degli abitanti locali, è 
stato possibile addentrarsi nella do
lorosa vicenda che ha comportato, 
nei territori Sudeti, alla fine del se
condo conflitto mondiale, l'esilio del
la popolazione di lingua tedesca e 
l'abbandono di numerosi villaggi po
sti sui versanti del Monte Bukova, a 
tutt'oggi disabitati, ma visitabili se
guendo i sentieri che si inoltrano nei 
boschi di querce e carpini. È stata 

un'esperienza gratificante ed emo
zionante, che mi ha permesso di co
gliere quanto sia intima la relazione 
tra ambiente, storia sociale e civiltà 
materiale di una comunità che ha ri
conosciuto al treno un ruolo rilevan
te neH'amblto di un decennale pro
cesso di rivalutazione territoriale.

Tullio Padovese - Ferrara

G
entile redazione, ho appena 
concluso una splendida va
canza sull'altipiano del Re

non, in provincia di Bolzano.
Come certamente saprete, là esiste 
un breve tratto di una splendida fer
rovia, residuo dell'intera tratta che 
con un'ardita cremagliera saliva da 
Bolzano. Ho più volte preso il treno 
in questione per muovermi nell'al
topiano ed è stata ogni volta una bel
lissima esperienza, con vista su pae
saggi da sogno attraversati dalla tipi
ca fauna degli ambienti di montagna. 
Pur essendo la tratta di soli 6 km, la 
carrozza era sempre stipata di turisti 
e locali, questi ultimi strenui difen
sori negli anni passati della ferrovia 
stessa. Il tratto smantellato è stato 
sostituito da una funivia che scende 
nei pressi della stazione di Bolzano. 
È comunque visitabile un museo in 
cui vi sono modelli in scala, fotogra
fie e altre testimonianze del passa
to. Ho peraltro percorso il tratto dis
messo con non poche difficoltà in 
discesa, vista la pendenza media del 
22%, ma ripagato dalla bellezza dei 
paesaggi attraversati, anche se ver
so Bolzano alcuni tratti sono stati in
globati in proprietà private.
Volevo appunto sottolineare il fatto 
che le ferrovie turistiche hanno una 
valenza straordinaria, e il loro man
tenimento, o il loro ripristino, sia una 
risorsa in più per le località che pos
sono beneficiarne.

Maurizio Orfei - Perugia

Ringraziamo i due amici per le in
teressanti testimonianze e aggiun
giamo alcune "dritte", forniteci da 
Tullio Padovese, per i nostri lettori 
che volessero saperne di più sul te
ma al centro della sua esperienza.



Lettere amicottoo

Informazioni:
Zubrnickò museàlnì zeleznice ZMZ - 
PO. BOX 147, 400 01 Usti nad La- 
bem tei. 0606 622254, 0603 
844684; www.volny.cz/zubrnice 
SCI via Cerolamo Cardano 135 - 

00146 Roma.

PIÙ TRENO+BICI

P
er L'Espresso On Line curo da 
tempo un'ampia sezione inti
tolata "In bici" (www.espres- 

sonline.it/ESW_sezio-
ne/0,2438,227,00.html), propagan
do le meraviglie della combinazione 
treno più bici.
La medesima cosa ho fatto tempo 
fa con un articolo di due pagine sul
la rivista Amico Treno.
lo stesso possiedo da anni la Carta 
Amicotreno e abitualmente faccio 
escursioni ciclistiche nel Lazio, cari
cando la bici sui treni verdi il sabato 
o la domenica.
Chiedo: perché con l'orario attual
mente in vigore avete falcidiato il tra
sporto bici?
Ad esempio. Sulla linea Roma-Frosi- 
none non è praticamente più possi
bile trasportare la bici. E pensare che 
il treno che ho utilizzato decine di 
volte per tornare a Roma di dome
nica al termine della mattinata era 
sempre lunghissimo e semivuoto! 
Sulla linea Roma-Civitavecchia il tra
sporto bici è ora consentito solo sui 
treni che vanno o vengono da lon
tano. Non più su quelli metropolita
ni da e per Civitavecchia.
Idem sul tratto Roma-Tivoli.
Sulla linea Roma-Castelgandolfo-Al- 
bano, poi, siamo al surreale. Tutti i 
treni in andata fanno trasporto bici. 
Ma gli stessi treni, al ritorno, no. Nes

suno.
E potrei continuare con altri esempi. 
Torno a chiedere: perché?
Ma che razza di danno volete che fac
cia al trasporto ferroviario il caricare 
la bici sui treni verdi nel week-end? 
Non ditemi che certi treni non han
no il vano adatto, eccetera. Sui TAF 
della Roma-Viterbo, ad esempio, il 
vano non c'è eppure il trasporto bi
ci è felicemente consentito. Senza 
alcun disagio per nessuno.
Insomma, penso proprio che questa 
"novità" dell'ultimo orario sia da re
vocare al più presto!
Attendo una vostra sollecita risposta. 
Alla quale conto di dare l'adeguata 
pubblicità nel sito "In bici" de L'E
spresso On Line, che è seguitissimo.

Sandro Magister - Roma 

Come abbiamo già risposto a San
dro Magister (e come già sapranno 
gli affezionati lettori della rubrica da 
lui curata sul sito de L'Espresso), è 
in programma dal prossimo orario, 
in vigore dal 15 dicembre, un po
tenziamento dell'offerta treno+bici 
per i servizi del trasporto regionale 
del Lazio.
La Direzione Regionale Lazio di Tre
nitalia si è resa inoltre disponibile a 
valutare e accogliere richieste spe
cifiche di clienti che desiderino usu
fruire dell'offerta anche sui treni per 
i quali non è prevista.

UN SETTEBELLO 
PER LO SPOT

C
aroAmicoTreno, la sera del 
12 luglio scorso nella stazio
ne di Alassio (Savona) sostava 

un magnifico ETR 302 del 1952. La 
presenza di carrozze di seconda clas
se farebbe pensare a servizi meno 
prestigiosi del mitico Settebello. Po
trei saperne di più?
Complimenti per la rivista e per la 
professionalità e cortesia del perso
nale FS.

Giovanni Gino - Venaria Reale 
(Torino)

Sì, caro Giovanni, si trattava proprio 
del mitico Settebello, quella sera in 
transito ad Alassio.
Trenitalia - Turismo Religioso e Char
ter aveva messo a disposizione di 
una agenzia di pubblicità il treno sto
rico (338 posti, di cui 114 di prima 
classe e 224 di seconda, 2 belve
dere, aria condizionata, area bar e 
ristorante). L'agenzia lo ha noleg
giato per realizzare uno spot pro
mozionale che reclamizza una mar
ca di sigarette e che è destinato al 
mercato giapponese.
Grazie dei complimenti.

IL RADDOPPIO DELLA 
VERONA-BOLOGNA

L
eggo spesso le lettere inviate 
dai vostri lettori e, qualche vol
ta, le trovo abbastanza interes

santi. Finora però non ho mai visto 
trattato l'argomento della linea Bo- 
logna-Verona, che è, in assoluto, la 
nostra linea più importante, perché 
collega l'Europa all'Italia, da Verona 
alla Sicilia.
Posso dire che, arrivati al 2002 con 
la detta linea a un solo binario, tale 
situazione è una vergogna naziona
le per tutti, ma in particolare per le

Ferrovie e per tutti quelli che le han
no dirette e gestite in oltre cinquan
tanni!
Gli attuali dirigenti dovrebbero, gior
no e notte, provvedere al suo rad
doppio, senza tergiversazioni e sofi
smi, tenendo presente che è inte
resse pubblico primario per italiani e 
stranieri poter disporre di una linea 
ferroviaria normale, veloce, puntua
le e con un consistente numero di 
treni.
Sarebbe bene che AmicoTreno, se 
vuole essere veramente "amico", si 
impegnasse per risolvere il caso de 
quo, scandaloso e intollerabile.

Alfonso Donati -Bologna

Ringraziamo il nostro affezionato let
tore che ci offre l'occasione per fa
re il punto della situazione su un ar
gomento davvero importante, ri
spetto al quale (e siamo quindi lie
ti di rassicurarlo) si stanno già tem
po concentrando gli sforzi dell'a
zienda.
Infatti, il raddoppio della linea Bolo- 
gna-Verona, unito al potenziamen
to dei nodi di Bologna e Verona e 
dei relativi terminali merci, rappre
senta per RFI - Rete Ferroviaria Ita
liana, la società dell'infrastruttura del 
Gruppo Ferrovie dello Stato - un im
pegno prioritario.
La direttrice Bologna-Verona ha va
lenza per i collegamenti - soprattut
to per il traffico merci - con il Nord 
Europa. Per gli interventi sulla linea 
che unisce i due capoluoghi di re
gione, RFI ha realizzato, fino ad og

gi, investimenti per 253 milioni di 
euro, cui si devono aggiungere i fi
nanziamenti per il completamento 
delle opere pari a ulteriori 700 mi
lioni di euro.
Dei 114 chilometri fra Bologna e l/e- 
rona oggi ne sono stati raddoppia
ti circa il 36 per cento. Il completa
mento del raddoppio, dopo aver su
bito lunghe stasi dal punto di vista 
progettuale ed economico, negli ul
timi tempi, grazie a un'efficace rior
ganizzazione del sistema di gestio
ne degli appalti, a un'attenta ripro
grammazione degli interventi per fa
si funzionali e alla completa pianifi
cazione dei finanziamenti, ha visto 
una decisa accelerazione.
Nel maggio 2002 è stato attivato il 
nuovo tratto fra Nogara e Isola del
la Scala (circa 12 km). Ora, sui cir
ca 30 km dell'intero tratto termina
le lato Verona, RFI dispone di un'in- 
frastruttura completamente rad
doppiata, dalle prestazioni omoge
nee e tecnologicamente rinnovata. 
Il nuovo binario, che corre in affian- 
camento all'esistente (a sua volta 
completamente rinnovato), in primo 
luogo assicura una maggiore rego
larità della circolazione grazie all'e
liminazione degli "incroci" imposti 
dal semplice binario. Valore dell'in
vestimento circa 42 milioni di euro, 
comprensivo delle tecnologie. L'in
tervento realizzato, inoltre, permet
terà di incrementare sia la poten
zialità di trasporto nell'area verone
se (una quarantina di treni al gior
no a tutto beneficio del traffico pen-

http://www.volny.cz/zubrnice
http://www.espres-sonline.it/ESW_sezio-
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dolore), sia la regolarità di accesso 
al Nodo di Verona. Crazie al nuovo 
collegamento che si è creato tra l/e- 
rona e le linee Legnago-Rovigo e 
Mantova-Monselice, migliorano i ser
vizi dedicati al bacino di utenza lo
cale, si potenzia l'offerta di traspor
to dell'area lombardo-veneta e si 
crea anche un corridoio alternativo 
per il traffico merci. Sul versante ve
ronese, inoltre, nel giugno 2001 so
no stati attivati i 4,6 km di raddop
pio della tratta Da’ di David-Butta- 
pietra e quattro mesi dopo gli 8 km 
fra Buttapietra e Isola della Scala 
(pari a 57,5 milioni di euro l'investi
mento complessivo per i due inter
venti). Entro l'anno, inoltre, verrà at
tivato un nuovo tratto di linea a dop
pio binario tra Bivio San Massimo e 
Quadrante Europa. In questo modo 
sarà creata una bretella di collega
mento diretto della linea del Brenne
ro con lo scalo intermodale di Vero
na, nel quale è stata concentrata tut
ta l'attività cargo che si attestava nel
la stazione di Porta Nuova. Valore del
l'investimento 10,5 milioni di euro.
Lo stesso criterio di accelerazione 
selettiva degli investimenti è stato 
seguito anche nella parte termina
le lato Bologna. Sul versante bolo
gnese nel febbraio 2002 è stata 
aperta alla circolazione una varian
te, per ora attrezzata a semplice bi
nario, tra Tavernelle e San Giovan
ni in Persiceto (5420 metri), la cui 
opera principale è un nuovo viadotto 
(3708 metri). Valore dell'investi
mento oltre 33,5 milioni di euro. Tra 
i lavori da completare, tutti già pro
gettati, ci sono ora: i 4 km termina
li fino alla stazione di San Giovanni 
in Persiceto (attivazione 2004, va
lore 31 milioni di euro); i 9 km da 

. San Giovanni in Persiceto a Creval- 
core (gara d'appalto 2002; conclu
sione 2005, investimento 92 milio
ni di euro); i 30 km da Crevalcore a 
Poggio Rusco (gara d'appalto 2002, 
conclusione 2006, investimento 240 
milioni di euro) e i 24 km tra Pog
gio Rusco e Nogara (gara d'appal
to 2002, conclusione 2006, investi
mento 184 milioni di euro). Il com
pletamento dei lavori a Poggio Ru
sco consentirà di creare un altro col
legamento diretto, di grande im
portanza per il trasporto locale e co
me itinerario merci: quello con la li
nea in concessione Suzzara-Ferra- 
ra. Sul fronte della regolarità e sicu
rezza un notevole beneficio si avrà 
anche dall'eliminazione dei 45 pas
saggi a livello, sostituiti con sotto-
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passi e sottovia.
Nel 2004 avrà inizio l'attivazione, 
per fasi funzionali, delI'Scc (Sistema 
di comando e controllo) della Di
rettrice Bologna-Brennero. Il Posto 
centrale sarà collocato a Verona Por
ta Nuova. L'Scc opera integrando di
versi sottosistemi: alla capacità di 
gestire la circolazione su una vasta 
area aggiunge per la prima volta 
anche la diagnostica degli appara
ti finalizzata alla manutenzione, la 
telesorveglianza delle stazioni e l'in
formazione al pubblico. A regime 
l'Scc gestirà i 325 km dell'intera Di
rettrice. L'investimento complessivo 
sarà di 225 milioni di euro.
Tra gli interventi programmati sulla 
Bologna-Verona, la principale ope
ra di ingegneria è il nuovo ponte sul 
Po (dodici campate per uno svilup
po complessivo di 950 metri) tra 
Ostiglia e Revere. La costruzione del 
ponte comporta anche la realizza
zione della nuova stazione di Osti
glia. I lavori, iniziati nel maggio 2002, 
saranno ultimati entro il 2006. Co
sto dell'opera 42 milioni di euro.

E CHE IL MIO APPELLO 
SIA RESO PUBBLICO

E
gregio signor direttore, ho 
deciso di rivolgermi a “Li
bertà di parola" per porre 

sul banco degli imputati il servizio 
trasporti italiano, in particolare le fer
rovie. Quello che mi sconcerta non 
sono i vari ritardi, che sono casi rari 
e comunque sempre entro i limiti di 
sopportazione. La cosa più indecen
te dei treni su cui si viaggia è la man
canza di pulizia, lo frequento anco
ra la scuola e questa estate ho do
vuto affrontare la prima esperienza 
di stage in azienda, con conseguen
te prima esperienza da pendolare. 
La prima è stata sicuramente molto 
positiva. Della seconda non si può 
dir certo la medesima cosa. Le spie
go. Quando il treno arriva la mattina 
in stazione sembra tutto nella nor
ma. Appena comincia a rallentare pe
rò, comincia a delinearsi la condi
zione in cui realmente si trova: guar
di attraverso i vetri e non vedi nien- 
t'altro che... vetro! E questo non per
ché i vetri sono oscurati, ma perché, 
depositato sopra, vi è uno strato di 
sporcizia talmente antico e spesso 
che non permette di vedere ciò che 
succede all'interno. Ma il bello deve 
ancora venire!! Appena la porta si 
apre esce una folata di aria fetida e 
putrida che porta con sé "aromi" di 

vecchiume, polvere, piedi e orina 
(non scherzo)! E per salire non ci si 
può permettere di afferrarsi al so
stegno (come possono fare gli an
ziani?!?) per la presenza di alcuni mil
limetri di materiale appiccicoso ne
ro, non meglio definibile, portatore 
di chissà quante malattie. Una volta 
dentro arriva il momento di sedersi. 
Tralasciando coloro che viaggiano a 
piedi nudi appoggiati sui sedili, c'è 
da prendere paura. I sedili se per ca
so sbattuti rilasciano nell'atmosfera 
cumuli e cumuli di polvere che in
tossica ancora di più l'aria già irre
spirabile. Dulcis in fundo una volta 
che ci si siede guai ad appoggiare 
braccia e mani sui braccioli o la te
sta sul poggiatesta altrimenti si rischia 
di lasciarci attaccato qualche centi- 
metro di pelle. Mai toccato un ma
teriale più incollante.
Un'ultima cosa: vorrei invitare colo
ro che fanno sondaggi per Trenitalia 
e compagnie varie a chiedere sen
sazioni e suggerimenti anche ai pen
dolari che usano gli interregionali e 
non solo a chi, per sua fortuna o bi
sogno, viaggia sull'Eurostar!
Spero di non aver richiesto troppo 
tempo e che il mio appello sia reso 
pubblico per capire se le compagnie 
ascoltano veramente i bisogni dei cit
tadini oppure guardano soltanto al
le loro tasche!».

Matteo Fontana, 18 anni - 
Piacenza

Questa lettera di Matteo Fontana è 
stata pubblicata su Libertà, quoti
diano di Piacenza, nella rubrica "Li
bertà di parola", mercoledì 24 luglio 
scorso. Trenitalia ha già chiesto ospi
talità al giornale emiliano per una 
replica che vogliamo proporre an
che ai lettori della nostra rivista.
Lamentandosi per lo scadente livel
lo di pulizia dei treni su cui ha viag
giato, il giovane lettore ha descritto 
uno scenario a dir poco inquietan
te, chiedendosi se la nostra Società 
ascolti veramente i cittadini per com
prendere i loro bisogni.
Nonostante la breve e occasionale 
esperienza come pendolare, Matteo 
ha colto senza dubbio nel segno, in
dividuando nelle pulizie uno degli

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di AmicoTreno, racconta
re un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, sugge
rimenti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione AmicoTreno, 
Piazza Freud 1 - 20154 Milano (fax 02 63717987) oppure inviare una e- 
mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it
La redazione si riseverà di rispondere sulla rivista e/o privatamente.

aspetti più critici del servizio. Ma i 
treni puliti non li vogliono solo i clien
ti: li pretende anche Trenitalia, così 
come l’intero Gruppo Ferrovie dello 
Stato, che lo scorso anno ha bandi
to gare internazionali per trasfor
mare radicalmente un sistema di 
appalti costoso e inefficiente. E per 
ottenere quei sensibili miglioramenti 
attesi dall'applicazione di nuovi con
tratti ispirati a rigorosi criteri di qua
lità, economicità ed efficienza.
Purtroppo, la lettera di Matteo non 
ci permette di capire a quale treno 
e a quale periodo si riferisca. Ma non 
abbiamo dubbi sul fatto che il caso 
di trascuratezza segnalato coincida 
con la fase di transizione dal vecchio 
al nuovo appalto. Fase in cui certe 
criticità sono effettivamente emerse 
con maggiore evidenza, anche se 
non in maniera generalizzata.
L'impegno per offrire ai nostri clien
ti treni puliti, con adeguati standard 
di qualità e comfort, la Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia lo ha 
sottoscritto attraverso i Contratti di 
Servizio stipulati con ciascuna Re
gione. E non si fonda solo sul mi
glioramento delle pulizie, ma anche 
sulla progressiva acquisizione di nuo
vi treni, come i TAF per le aree ur
bane e il "Minuetto" (sul quale Ami- 
coTreno si sofferma ampiamente an
che su questo numero), di moder
ne locomotive leggere e di carroz
ze per i pendolari completamente 
ristrutturate e dotate di aria condi
zionata, in un quadro di investimenti 
che sino ai 2005 è pari a 2090 mi
lioni di euro.
Un ultima annotazione: i sondaggi 
di Trenitalia non interessano soltan
to chi viaggia suH’Eurostar, ma an
che quel milione e più di persone 
che ogni giorno trasportiamo sui cir
ca 7000 treni del Trasporto Regio
nale. Grazie al costante monitorag
gio delle esigenze della clientela, sia
mo stati in grado di individuare le 
priorità sulle quali intervenire. Non 
sempre, e ce ne scusiamo, con la 
dovuta efficacia, ma con la certez
za di riuscire presto ad alzare sen
sibilmente il livello di qualità, come 
desiderato da Matteo Fontana e da 
tutti i viaggiatori.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it


Nell’attesa delle gare, Trenitalia 
si prepara per trasformare in op
portunità di miglioramento gli sti
moli che provengono dagli impe
gni assunti attraverso i contrat
ti di servizio appena siglati con le 
Regioni.

Con la definizione dei contratti di servizio 
2002-3 stipulati da Trenitalia e dalle Re
gioni a statuto ordinario, il cosiddetto “fe

deralismo ferroviario” diventa adulto e si prepa
ra ad entrare nella sua piena maturità. Se l’av
vio sperimentale del 2001 aveva permesso a tut
ti i soggetti interessati di allenarsi con le nuove 
regole del gioco, gli ultimi accordi rappresenta
no il gradino finale che precede l’ingresso nel
l’era della liberalizzazione, fissato dalla legge non 
oltre il 31 dicembre 2003. Dopo quella data, l’af
fidamento dei servizi di trasporto pubblico loca
le è previsto che avvenga solo attraverso proce
dure concorsuali gestite dalle Regioni.
Per la Divisione Trasporto Regionale di Treni

talia è il momento dell’ingresso nella logica del 
mercato. Ed è il momento di confermare il va
lore di un’esperienza che viene da lontano, che 
permette di porsi obiettivi ambiziosi, da rag
giungere orientandosi a moderni modelli di ef
ficienza gestionale: non solo per “funzionare” a 
dovere, ma anche per contribuire al progressivo 
riequilibrio modale della domanda, allo svilup
po del trasporto ferroviario.
Il quadro è quello voluto dalla riforma del setto
re, cui si è giunti attraverso i decreti legislativi 
422/97 e 400/99, che ponevano come obiettivo 
la realizzazione di un sistema di trasporto pub
blico locale efficiente e capace di compiere la 
propria missione in condizioni di economicità e 
solidità patrimoniale e finanziaria. E per fare que
sto, analogamente a quanto è accaduto nel tra
sporto ferroviario a livello nazionale ed europeo, 
si è ritenuto necessario separare ruoli e respon
sabilità: da una parte le attività di indirizzo, di 
programmazione e controllo (le Regioni), dal
l’altra le attività di gestione vera e propria (Tre
nitalia e gli altri gestori presenti sul mercato). 
Già forti di una nuova autonomia (e dei finan
ziamenti trasferiti dallo Stato a questo scopo), le 
amministrazioni regionali hanno così potuto af
frontare la partita, intervenendo direttamente 
nell’individuazione dei servizi minimi sufficien
ti a soddisfare la domanda di mobilità dei citta
dini, nella definizione degli standard di qualità 
dei servizi e nella scelta delle modalità di tra
sporto ritenute più idonee per ciascuna direttri
ce di traffico.



Ferro o gomma? E con quali gestori? Le “vecchie” 
Ferrovie dello Stato (cioè Trenitalia) o gli emer
genti? Queste domande, salvo eventuali modifi
che, dovrebbero trovare risposte particolareg
giate fra non molto. Perché, al di là dei passi si
no ad oggi formalmente compiuti, non è anco
ra chiaro quali modelli di rapporto verranno pro
posti dalle singole Regioni e in che modo sa
ranno formulate le gare (resta da chiarire se ri
guarderanno anche le ferrovie concesse).
Trenitalia, dal canto suo, è già al lavoro da tem
po per trasformare in opportunità di migliora
mento (e quindi di produzione di migliori servi
zi) gli stimoli che, attraverso il mutato scenario 
normativo, provengono dagli impegni assunti 
con i contratti di servizio appena varati (per le 
Regioni a statuto speciale il contraente sarà an
cora lo Stato).
Il valore complessivo degli accordi raggiunti con 
il territorio è di un miliardo e 422 milioni di eu
ro, per 173 milioni di treni/chilometro l’anno. La 
prima cifra è la somma degli impegni economici 
assunti dalle amministrazioni regionali, la seconda 
il totale dei servizi che saranno garantiti dalle Di
rezioni Regionali. Quantità del servizio e corri
spettivo annuo sono fissati dal decreto del Presi
dente del Consiglio che ha trasferito alle Regio
ni le competenze in materia. Gli importi di det
taglio, ovviamente, variano in ragione delle di
mensioni dell’offerta: in Lombardia, ad esempio, 
i milioni di treni/chilometro sono oltre 20, in Ba
silicata 2, così come variano proporzionalmente 
gli esborsi finanziari a carico delle Regioni.

Rispetto agli schemi dei primi contratti speri
mentali, le versioni 2002-3 prevedono obiettivi 
sempre più impegnativi per Trenitalia, soprat
tutto per quanto riguarda la puntualità, in piena 
coerenza con i traguardi fissati dalle Carte dei 
Servizi distribuite prima dell’estate. Innovazio
ni più spinte sono quelle introdotte nel contrat
to di servizio che interessa la Lombardia, nel qua
le rientra l’indennizzo dei pendolari nel caso di 
disagi ricorrenti (verranno creati dei bonus fi
nanziati con le penali applicate alla Direzione 
Regionale di Trenitalia) e sono stati rivisti i para
metri per pesare la puntualità dei treni: non più 
attraverso una tabella generale, ma tenendo con
to sia delle linee, sia delle fasce orarie. Altre for
me di risarcimento nei casi di particolari disagi 
compaiono anche nei contratti di Toscana ed 
Emilia Romagna.
Patti chiari, dunque, in attesa di entrare nell’a
rena delle competizioni vere e proprie, alle qua
li Trenitalia si sta meticolosamente preparando. 
Non solo insistendo sulle azioni per il migliora
mento del prodotto offerto (il piano quadrien
nale 2002-2005 stanzia 2090 milioni di euro, di 
cui 862 destinati all’acquisto di nuovo materia
le rotabile e aU’ammodemamento di quello esi
stente), ma anche affinando procedure e meto
di, riorganizzando dove necessario e seguendo la 
strada della certificazione di qualità delle proprie 
strutture operative regionali: tre sono già in re
gola, come raccontiamo a pagg. 22-23; le altre si 
stanno attrezzando.

Roberto Scanarotti
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«Scegliere la rotaia è un 
vantaggio per l'ambiente»
A cura di Massimo Ferrari 

Guido Pollice, leader 
di Verdi Ambiente e 

Società e vice presidente 
della Fondazione 
Gorbaciov, spiega le 
ragioni del ritardo degli 
ambientalisti italiani sui 
temi legati alla mobilità. 
Il Rapporto Ambientale 
di Trenitalia, prima 
risposta alle crescenti 
sensibilità dei cittadini. 
Con le nuove tecnologie 
la rotaia può tornare 

competitiva anche sugli 
itinerari alternativi finora 
trascurati.

H
uido Pollice, classe 1938, milanese 
di adozione, un’importante espe
rienza politica alle spalle, è presi
dente di Verdi Ambiente e Società e 
vice presidente della Fondazione 
Gorbaciov. Diviso tra i molti impe
gni a livello nazionale e oltre fron
tiera, comunque non perde di vista AmicoTreno, del 

cui Comitato dei Garanti è membro fin dal 1997. Lo 
incontriamo nella sala Eurostar della stazione Cen
trale di Milano in occasione di una delle sue frequenti 
trasferte alla volta della Capitale. In treno, come si 
addice a un vero ambientalista.

Quando è nata Verdi Ambiente e Società e come si 
configura nel panorama delle associazioni sensibili 
ai temi dell’ecologia e del sociale?

J Verdi Ambiente e Società si è costituita nel 
Aw 1991 e dal 1994 è riconosciuta dal Mini-

•W % stero dell’Ambiente. E componente di Green 
Cross Internazionale, sodalizio che ha quale presiden
te onorario il premio Nobel Rita Levi Montalcini. 
Conta su circa diecimila aderenti e si colloca al quar
to posto per dimensioni tra le associazioni ambienta
liste italiane. E una organizzazione “generalista”, nel 
senso che si occupa di tutti i temi di rilievo per la qua
lità dell’ambiente, senza cercare particolari nicchie di 

specializzazione. È presente sul territorio nazionale con 
sedi a Milano, Torino, Parma, Roma, Foggia, Bari, Lec
ce, Venezia e Napoli».

Quali sono le più importanti iniziative che hanno 
impegnato l’Associazione?

Posso citare la campagna sulle biotecnolo- 
Tk tL S*e c^e aveva individuato come parola chia- 
* > ve “massima precauzione”, ma anche “Di

ritti al mare, diritti del mare", “Mangiar sano” (rela
tiva alla sicurezza alimentare), nonché la campagna 
sulla prevenzione degli incendi. Insomma, questioni 
squisitamente ambientaliste, non prive di forti sfu
mature consumeriste, a testimonianza del fatto che 
questi due mondi sono sostanzialmente contigui. Mi 
piace anche ricordare il concorso “Immagine per la 
Terra” che coinvolge a diversi livelli allievi delle scuo
le elementari, medie e superiori che vengono premiati 
al Quirinale. E una iniziativa sponsorizzata dalle Fer
rovie dello Stato che, per l’anno scolastico 2001/2002, 
è stata intitolata “Rio + 10”, volendo richiamare l’at
tenzione sullo stato di salute del nostro pianeta a die
ci anni dalla conferenza di Rio de Janeiro.
Per il 2002/2003 abbiamo scelto un tema di grande 
attualità, “Acqua per la pace”, ma pensiamo anche a 
una futura edizione dedicata alla mobilità ed ai tra
sporti».
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che vero, però, che certe volte il 
meglio diventa nemico del bene. 
Penso ai molti amministratori lo
cali che si oppongono alla realiz
zazione di sottopassi e sovrappas- 
si puntando sull’integrale interra
mento di lunghi tratti di linea, per 
il quale, tuttavia, mancano le in
genti risorse finanziarie che tali 
opere richiedono. E così tutto re
sta come prima».

Ma anche gli ambientalisti non 
sentono qualche responsabilità 
nell’aver frenato il processo di 
ammodernamento delle infra
strutture di cui le nostre ferro
vie hanno un disperato bisogno 
per diventare davvero competi
tive con i mezzi su gommai

Le nostre riserve sul- 
nL l’alta velocità non era- 

no rivolte contro le

A questo proposito, come mai le associazioni am
bientaliste italiane non hanno mai posto con deter
minazione la questióne della mobilità quale tema 
centrale della loro attività di sensibilizzazione e di 
proposta?

Gli ambientalisti soffrono del complesso di 
essere una minoranza, e subiscono così il 
condizionamento culturale sulle questioni 

che si presume siano di più facile presa sull’opinione 
pubblica. In passato, la logica dell’occupazione e del
la difesa dei posti di lavoro ha condizionato la scala 
delle priorità. Inoltre, molti hanno ritenuto che assu
mere posizioni chiaramente ostili a un ulteriore svi
luppo della motorizzazione fosse troppo impopolare. 
Insomma, da noi, il feticcio dell’auto ha finito con il 
condizionare persino la classe dirigente più sensibile 
ai temi ecologici. E così, ad esempio, la legge Ronchi 
sulle rottamazioni ha, di fatto, favorito le case pro
duttrici di autoveicoli. In Germania, invece, Daniel 
Cohn-Bendit, in veste di assessore, ha curato perso
nalmente il piano dei trasporti di Francoforte che è 
uno dei più avanzati in favore della mobilità colletti
va e ha trovato consensi in forze politiche del più di
verso orientamento».

Come meglio illustrato nelle pagine che seguono, 
Trenitalia ha recentemente presentato il suo primo 
Rapporto Ambientale: solo un segnale di attenzio
ne alle nuove sensibilità che stanno crescendo nel
la nostra società o anche il bilancio di concreti sfor
zi intrapresi per minimizzare l’impatto del treno?

Lo sforzo di Trenitalia è apprezzabile e il la
voro è stato svolto in maniera attenta e pre
cisa. Più in generale, però, ritengo che mol

te realizzazioni in ambito ferroviario siano ancora lon
tane dal loro compimento. Penso soprattutto al tema 
della sicurezza, in particolare per quanto riguarda i pas
saggi a livello, che sono forse la causa principale de
gli incidenti che coinvolgono i mezzi su rotaia. E an- 

nuove opere, ma per ottenere con
tropartite in favore del potenziamento del trasporto 
locale e delle merci. Se i quadruplicamenti vengono 
fatti per separare i diversi flussi di traffico, intensifi
care i treni regionali e ridurre i TIR in circolazione, 
non possiamo che dichiararci d’accordo. Circa il pro
blema del rumore, siamo fiduciosi nelle nuove tecno
logie, che potranno dare risposte accettabili alle sen
sibilità emergenti. Purtroppo, molto spesso è preval
so un localismo esasperato che ha premiato la logica 
della protesta, anziché la ricerca di soluzioni vantag
giose per l’ambiente. Bisogna invece avere ben chia
ra la lista delle priorità e, se siamo convinti nella scel
ta del trasporto su ferro, qualcosa può anche essere sa
crificato» ,

Luci e ombre dell’attuale servizio di Trenitalia. Se
condo lei, dove occorre puntare negli anni a venire?

Dove il treno funziona la risposta della clien
tela è molto incoraggiante. Ma si sono fa
vorite solo le grandi direttrici e forse si è

concentrato troppo sulla dorsale Milano-Napoli a sca
pito dei possibili itinerari alternativi. Per esempio, sul
la linea fonica o sulla Cagliari-Sassari la rotaia torne
rebbe competitiva se si impiegassero pendolini diesel, 
come avviene in Germania. L’aereo ha mostrato i suoi 
limiti, ma, proprio per questo motivo, i treni nottur
ni andrebbero incentivati, migliorando la sicurezza e 
la promozione di un prodotto, che, più ancora degli 
Eurostar, potrebbe essere competitivo anche sulle lun
ghe distanze. Gli snodi intermodali per le merci sono 
ancora poco utilizzati. E, soprattutto, andrebbe mi
gliorata l’integrazione con le altre forme di trasporto 
pubblico. Pensiamo a Otranto e Gallipoli, due splen
dide località balneari che si possono raggiungere an
che con i treni delle Ferrovie del Sud Est. Peccato che 
quasi nessuno lo sa. Noi crediamo nell’importanza del 
treno per promuovere il turismo escursionistico. E il 
modo migliore per godere delle bellezze naturali e sco
prire le culture locali senza recare offesa al nostro ter
ritorio» . ■
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Da Palermo a Bari
applausi per Minuetto
Migliaia di visitatori sono 
già saliti a bordo 
del modello in scala reale 
del nuovo treno 
per il trasporto regionale, 
esposto nel capoluogo 
siciliano e alla Fiera 
del Levante. Consensi e 
interesse anche da parte 
degli assessori ai trasporti 
del CentrO'Sud, riuniti a 
Bari per la presentazione 
ufficiale del nuovo 
prodotto, presenti 
Alstom e Giugiaro.

uò un treno detenere un record pri
ma ancora di viaggiare sui binari, 
portando i clienti da una stazione 
all’altra? Per quanto riguarda Mi
nuetto sembrerebbe proprio di sì. O 
almeno per il suo modello statico di 
stile in scala reale, quella maquette 

di cui AmicoTreno ha già parlato ai suoi lettori e che, 
opportunamente “truccata” anche all’esterno (tanto 
da dare l’impressione immediata di essere un vero tre
no), è stata dapprima presentata alle associazioni dei 
consumatori, a Moncalieri (maggio), poi trasferita in 
piazza a Palermo (luglio) e quindi alla Fiera del Le
vante di Bari (settembre).
Il record è duplice. Minuetto è il treno che prima an
cora di essere costruito ha compiuto più chilometri ed 
è anche il più conosciuto: nel capoluogo siciliano è 
stato visitato da circa 10.000 persone, mentre a Bari 
ne sono salite a bordo circa 14.000.
L’interesse per il nuovo treno del trasporto regionale, 
che sarà prodotto in oltre 200 esemplari, non è stato 
tuttavia solo del pubblico. Le prime a manifestare at
tenzione a questo innovativo convoglio costruito da 
Alstom e disegnato da Giugiaro sono state le stesse 
amministrazioni regionali, che nel nuovo scenario le
gislativo rivestono un ruolo sempre più determinan
te per lo sviluppo dei servizi su ferro.
Dopo l’interesse manifestato dall’assessore ai traspor
ti del Piemonte al battesimo di Moncalieri, il primo 
atto concreto è arrivato dalla Regione Siciliana, che 
a luglio ha firmato con Trenitalia un accordo per il 
co-finanziamento di 40 complessi Minuetto da desti
nare alla Sicilia. La Regione, per la quale è interve
nuto l’assessore ai Trasporti e al Turismo, Francesco 
Cascio, assicurerà un contributo del 30 per cento dei 
costi complessivi, permettendo a Trenitalia di acce
lerare il rinnovo del parco regionale e, di conseguen

za, di alzare come mai era accaduto prima lo standard 
di qualità del servizio (con 40 convogli, in virtù dei 
turni di impiego, si assicura quasi il 100 per cento dei 
servizi interni).
La maquette di Minuetto, in quella occasione, è sta
ta montata in piazza Verdi, accanto al Teatro Massi
mo, e aperta alla visita del pubblico: l’idea ha dato ri
sultati superiori alle aspettative, concretizzatisi nel
l’attenzione rivolta da clienti attuali e potenziali a un 
prodotto che rappresenta una indubbia innovazione 
verso la qualità.
Giusto il tempo di lasciar trascorrere il periodo delle 
ferie agostane e Minuetto parte per Bari, dove l’at
tende la 66a edizione della Fiera del Levante, vale a 
dire il più importante momento di comunicazione del 
Mezzogiorno in campo economico e industriale.
L’occasione offerta da questo appuntamento, tradi
zionalmente aperto dal Presidente del Consiglio (per 
il Gruppo Ferrovie dello Stato faceva gli onori di ca
sa l’amministratore delegato di Trenitalia, Roberto 
Renon), rappresenta il miglior scenario possibile per 
testimoniare l’impegno di Trenitalia in favore dello 
sviluppo del trasporto regionale e per far conoscere in 
anteprima a migliaia di persone (in barba al caldo, al-

Il modello in scala reale del 
Minuetto in piazza Verdi a Palermo e 
alla Fiera del Levante di Bari.
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Bari, Fiera del Levante: il ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti, Pietro 
Lunardi, visita il nuovo treno 
accompagnato dal direttore della 
Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia, Giancarlo Schisano.

la Fiera del Levante si sono create lunghe e pazienti 
code) su quale treno si potrà viaggiare fra circa due 
anni, anche su linee ad andamento tortuoso.
Se a Palermo la presenza di Minuetto si sposava con 
la firma di un importante accordo, a Bari la maquet- 
te è stata il perno attorno al quale ha ruotato l’orga
nizzazione di una convention con gli assessorati re
gionali ai trasporti del Centro-Sud, promossa con l’in
tento di far conoscere caratteristiche e opportunità 
offerte dal nuovo treno e promuoverne la diffusione 
sul territorio con largo anticipo.
L’incontro della Divisione Trasporto Regionale di Tre
nitalia (rappresentata dal direttore Giancarlo Schisa
no e dai Direttori Regionali del Centro-Sud) con gli 
amministratori regionali si proponeva inoltre come 
momento di conoscenza e di confronto aperto per la 
messa a fuoco dei comuni problemi da affrontare e ri
solvere per garantire al cittadino un sistema di mobi
lità locale comodo, sicuro e rispettoso dell’ambiente. 
«Minuetto - ha dichiarato Schisano nel suo intervento 
di apertura - diventerà il treno del trasporto regiona
le. Così come accade sulle tratte principali, sarà in

Un CD-ROM per navicare sul sito

Palermo: firma dell'accordo fra 
Trenitalia e Regione Siciliana.

grado di garantire un livello di com
fort e di prestazioni elevate anche 
sulle tratte secondarie, stimolando 
la domanda di trasporto su ferro an
che nelle aree dove il treno è nor
malmente meno utilizzato. Da par
te nostra, va detto che faremo co
munque l’investimento per Mi
nuetto, ma siamo certi che con il 
contributo delle Regioni riusciremo 
davvero a cambiare la faccia del tra
sporto regionale».
All’incontro, ottimamente riuscito

Bari: un momento della 
presentazione del Minuetto agli 
assessori regionali ai Trasporti del 
Centro-Sud. Al tavolo, da sinistra il 
direttore generale di Giugiaro 
Design, Aldo Cingolani, il direttore 
della Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia, Giancarlo Schisano, e il 
presidente di Alstom Transport in 
Italia, Emilio Gallocchio.

grazie alla collaborazione prestata dai Direttori Re
gionali di Trenitalia, hanno presenziato Gerard Blanc, 
presidente di Alstom Transport e Emilio Gallocchio, 
presidente di Alstom Transport Italia, l’azienda cui è 
stata affidata la costruzione di Minuetto, quindi Aldo 
Cingolani, direttore generale Giugiaro Design e Fran
co Carretto, direttore Transport di Giugiaro, l’azien
da di Moncalieri che ha tracciato il disegno di stile 
del treno. Per le Regioni sono intervenuti gli assesso
ri Fracesco Aracri (Lazio), Ennio Cascetta (Campa
nia), Piero Franzoso (Puglia), Mario Amicone (Abruz
zo) e i dirigenti di assessorato Nicandro Pilla (Moli
se), Alfredo Paganelli (Sardegna), Emilio Libutti (Ba
silicata) e Salvatore Sparacino (consulente Regione 
Siciliana). Tutti hanno espresso giudizi favorevoli su
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In occasione della Fiera del Levante di Bari, Trenitalia ha 
presentato una iniziativa adottata con l’intento di facili
tare nell’accesso alle informazioni on-line la clientela non 

vedente o con disabilità agli arti superiori: la realizzazione 
di un software registrato su CD-ROM, che, opportunamente 
installato sul computer, consente la navigazione sul sito 
uww.trenitalia.com tramite canale vocale. Con l’ausilio di 
un microfono e di cuffie, il sistema permette di dialogare 
con una guida che accompagna la navigazione, consenten
do l’interazione con il sito e quindi l’accesso alle informa
zioni sugli oràri dei treni disponibili on-line. Si può inoltre 
utilizzare una opzione, in base alla quale la guida ripete la 
richiesta, per verificare che questa sia stata recepita corret
tamente. Il programma prevede inoltre la possibilità di tor
nare indietro e di ripetere la domanda. Il sistema può an
che essere configurato per utilizzare motori vocali già prein
stallati sul computer dell’utente.
Per l’utilizzazione del SW è necessario disporre di:• Requisiti Hardware
- Processore Intel Pentium 11 o superiore con 256K cache
- 64MB di RAM o superiore
- 100MB di spazio su disco rigido disponibile
- Scheda audio 16 bit full-duplex Compatible o superiore
- lettore CD-ROM
- microfono + casse oppure microfono bidirezionale• Sistemi operativi
Voice @WebClientiPC può essere installato sui seguenti si
stemi operativi:
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows Millennium• Browser
Internet Explorer 6.0 o superiore

11 CD-ROM può essere richiesto gratuitamente a Trenita
lia, al seguente indirizzo:
Trenitalia Spa - Direzione Comunicazioni di Mercato - c.a. 
Rossana Barbato - piazza della Croce Rossa, 1-00161 Roma 
(e-mail: r.barbato@trenitalia.it).

Minuetto e 
sulla sua filo
sofia costrutti
va e strategi
ca, apprezzan
done non so
lo le presta
zioni, ma an
che le inno
vative carat
teristiche am
bientali che 
rispondono fi
nalmente in 
modo adegua
to alle aspet-

tative di tutti i viaggiatori, anche di quelli che si ser
vono (o si servirebbero) delle linee meno frequentate. 
Apprezzamenti per Minuetto sono pervenuti anche 
da alcuni invitati speciali, come il ministro delle In
frastrutture e Trasporti, Pietro Lunardi, e il vice mi
nistro alle Attività produttive, Adolfo Urso, che do
po la visita allo stand delle Ferrovie dello Stato non 
hanno voluto perdere l’opportunità per conoscere i 
nuovi spazi interni del treno.
Conclusa la “campagna” nel Mezzogiorno, la maquette 
di Minuetto è rientrata negli stabilimenti Giugiaro 
per i necessari ritocchi (migliaia di visitatori, inevi
tabilmente, lasciano qualche traccia del loro passag
gio). Ma nuovi impegni sono già in programma: nei 
prossimi mesi, il tour proseguirà facendo tappa in al
cune città del Centro e del Nord, per permettere a un 
numero sempre maggiore di clienti e appassionati di 
fare la conoscenza con Minuetto.
Con la promessa, naturalmente, di farli salire al più 
presto sul treno vero e proprio.

R.S.

uww.trenitalia.com
mailto:r.barbato@trenitalia.it
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Il primo Rapporto Ambientale
di Trenitalia
Nel giugno scorso 
Trenitalia ha presentato 
il suo primo Rapporto 
Ambientale: una 

iniziativa importante 
e impegnativa, 
che conferma 
la particolare attenzione 
che l’Azienda dedica 

ai temi dell’ambiente 
e della sicurezza. 
Una iniziativa di 
valutazione e di messa 
a punto delle politiche 
attuate e da attuare 
in questi due ambiti 
per garantire la dovuta 

trasparenza, interna 
e verso tutti gli 
interlocutori esterni.

on è un obbligo, è una scelta preci
sa, una priorità. Trenitalia vuole as
sicurare un trasporto sempre più ef
ficiente, nella massima sicurezza e 
con il minimo impatto sull’am
biente. A questo scopo promuove e 
realizza continui miglioramenti con 

numerose iniziative che vanno oltre la gestione e at
tività ordinaria.
E un impegno reso ufficiale dal primo Rapporto Am
bientale presentato nel giugno scorso da Trenitalia.
Il Rapporto, uno strumento che di anno in anno mi
surerà l’efficacia delle politiche ambientali e di sicu
rezza dell’azienda, illustra non solo i risultati finora 
raggiunti, ma anche gli obiettivi, i progetti, i codici 
di comportamento scelti da Trenitalia per migliorare 
le performance del trasporto ferroviario italiano. 
Inserito nella più ampia politica ambientale del Grup
po Ferrovie dello Stato, lo studio prende in esame tut
ti i settori delle problematiche ambientali, dai consu
mi energetici alla gestione dei rifiuti fino alle emis
sioni, e lo fa attenendosi al sistema degli indicatori 
definito dalla Commissione UIC (Unione Interna
zionale delle Ferrovie), che consente alle ferrovie ita
liane di confrontare le proprie performance con quel
le degli altri paesi.
Tra i risultati più importanti conseguiti dal sistema 
ferroviario italiano negli ultimi anni c’è una signifi
cativa diminuzione dei consumi di energia, pari al 
9,05%, cui corrisponde una minore emissione di so
stanze inquinanti.
In particolare, l’effetto combinato della riduzione dei 
consumi energetici di Trenitalia e del miglioramento 
delle emissioni specifiche per kWh di energia elettri-

Costi esterni totali per modalità 
di trasporto nell'Europa 
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ca disponibile sulla rete italiana ha prodotto nelle emis
sioni un calo del 44% di anidride solforosa (SO2), del 
34% di ossidi di azoto (NOx) e del 61% di polveri sot
tili (PM10). Infine i gas serra sono diminuiti del 13%. 
Un altro settore dove si sono registrate importanti ot
timizzazioni è quello della gestione dei rifiuti indu
striali della Società: grazie alla raccolta differenziata, 
circa il 90% dei rifiuti di metalli viene riciclato, il 70% 
degli imballaggi viene conferito ai recuperatori, il 
100% degli olii esausti e degli accumulatori al piom
bo viene recuperato presso i rispettivi consorzi.

I punti salienti 
del rapporto ambientale

Consumi energetici
Mentre resta sostanzialmente costante negli ultimi 5 
anni il numero dei viaggiatori e delle merci traspor
tate, grazie all’introduzione di treni più moderni e al
la razionalizzazione del traffico, i consumi totali di 
energia diminuiscono, nello stesso periodo, del 9%. 
Questo significa che l’energia risparmiata sarebbe suf
ficiente a soddisfare il fabbisogno elettrico per un an
no di una cittadina di circa 50.000 abitanti come Vi
terbo.
Emissioni in atmosfera
L’effetto combinato della riduzione dei consumi ener
getici di Trenitalia e del miglioramento delle emis
sioni specifiche per kWh di energia elettrica disponi
bile sulla rete italiana ha prodotto un forte abbatti
mento delle emissioni inquinanti del trasporto ferro
viario:
anidride solforosa (SO2) : -44%
ossidi di azoto (NOx): -34% 
polveri sottili (PM10) : -60% 
gas serra (CO2 equivalente): -13% 
Questa consistente riduzione di gas serra, sensibil
mente superiore a quella prevista per l’Italia dal Pro
tocollo di Kyoto (-6,5% entro il 2008-2012), si deve 
per il 70% al recupero energetico di Trenitalia e per 
il restante 30% al miglioramento dei fattori di emis
sione del produttore di energia.
Confrontando le emissioni di gas serra prodotte da 
un’auto di media cilindrata, da un aereo e da un Eu
rostar sulla tratta Milano-Roma, il treno risulta il mez
zo meno inquinante con emissioni pari a 1/6 di quel
le dell’aereo e a 1/4 di quelle dell’auto.
Bonifica amianto
L’impegnativa campagna di bonifica avviata da tem
po ha fatto sì che dei 14 mila rotabili contenenti amian
to ben il 95% sia stato bonificato 0 radiato. Oggi i ri
manenti 792 rotabili contenenti amianto sono cu-
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Costi esterni per il traffico 
passeggeri nell'Europa Occidentale 

Costi esterni per il traffico 
merci nell'Europa Occidentale
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stoditi in sosta con misure di sicurezza.
Gestione dei rifiuti
Trenitalia sta implementando un sistema informatico 
innovativo per l’analisi dei dati di produzione dei ri
fiuti. 11 rapporto contabilizza tutti i rifiuti derivanti 
dall’attività del “sistema treno” per i quali i risultati 
della raccolta differenziata e del riciclo sono decisa
mente positivi.
• metalli: il 90% recuperato e riciclato
si tratta di ferro e acciaio e altri tipi di metalli, pro
venienti dalle attività di manutenzione dei rotabili 
svolta presso le officine, che vengono avviati al recu- 
pero/riciclo presso gli operatori esterni autorizzati
• imballaggi: il 70% conferito ai recuperatori
i materiali di imballaggio sono costituiti da carta, car
tone, plastica, legno, leghe metalliche e vengono con
feriti agli operatori autorizzati del settore
• olii esausti: 100% conferito al recuperatene
gli olii esauriti da motore vengono conferiti dalle Of
ficine di manutenzione direttamente al consorzio com
petente (COOU)
• accumulatori al piombo esausti: 100% conferito al re* 

cuperatore
le batterie esauste vengono regolarmente conferite al 
raccoglitore autorizzato (COBAT).
Acque
Il carico inquinante dei reflui industriali, ovvero le 
acque derivanti dalle operazioni di manutenzione e 
lavaggio, è affidato a una serie di depuratori chimico
fisici presenti nelle officine e ha complessivamente 
un impatto ambientale trascurabile.
La capacità depurativa dei 46 impianti è tale da ga
rantire la depurazione interna e da permettere a Tre
nitalia di depurare anche per conto terzi.
Elettromagnetismo
Fin dai primi anni ’80, la Direzione Sanità delle Fer
rovie dello Stato ha avviato una collaborazione scien
tifica con l’istituto Superiore di Sanità, con l’ISPESL 
e con numerose Università per analizzare il fenome
no dell’elettromagnetismo in ambito ferroviario e per 

individuare eventuali azioni di contenimento. Que
sto costante lavoro di ricerca ha portato alla recente 
pubblicazione da parte di Trenitalia della specifica 
“Caratterizzazione del livello di esposizione a campi 
magnetici a bordo di rotabili ferroviari (5Hz* 10kHz)”, 
ad oggi lo studio più approfondito in materia in cam
po ferroviario. Trenitalia garantisce a bordo treno e 
nelle sue officine il rispetto dei limiti di esposizione 
raccomandati dalla Comunità Europea basati sulle li
nee guida ICNIRP.
Rumore
In base agli studi effettuati a livello nazionale e inter
nazionale è ormai noto che la più efficace riduzione 
del rumore ferroviario si ottiene attraverso un’azione 
congiunta sull’infrastruttura ferroviaria e sul materia
le rotabile. Trenitalia, pertanto, è costantemente im
pegnata nella ricerca di soluzioni che si inseriscano in 
un quadro di Gruppo, che implica necessariamente 
anche il coinvolgimento di RFI, Rete Ferroviaria Ita
liana. Per la parte relativa ai propri treni, Trenitalia 
ha realizzato proposte innovative di riduzione del ru
more: la marmitta “a controllo attivo del rumore” per 
le macchine di manovra e le “suole K” per il sistema 
frenante dei carri merci che permetterà di ridurre di 
8-10 decibel i livelli di emissione sonora.
Incidenti e infortuni
Dall’inizio del 2001, Trenitalia si è dotata di una ban
ca dati infortuni su lavoro che consente di elaborare 
in tempo reale gli indici di frequenza e gravità degli 
infortuni secondo la normativa UNI.
11 numero degli infortuni sul lavoro scende dai 12.151 
del 1990 ai 5.622 del 1996, fino ai 5.200 del 2000 (i da
ti si riferiscono all’intero Gruppo Ferrovie dello Stato). 
Trenitalia, nel piano della sicurezza del 2001, si è posta 
come obiettivo la riduzione su base triennale del 10% 
dell’indice di frequenza dei propri infortuni sul lavoro.
I costi esterni dei trasporti
Per costi esterni si intendono i costi per i danni alla sa
lute (malattie alle vie respiratorie, spese sanitarie le
gate agli incidenti), all’ambiente, agli edifici e ai mo-
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aumenti, provocati dai sistemi di trasporto. Secondo 
i dati fomiti dall’Agenzia Europea per [’Ambiente, nel 
2001, i costi esterni totali in Europa legati al traspor
to sono stati di 530 miliardi di euro, imputabili per il 
91% alla strada e solo all’1,9% alla ferrovia.

Visione e strategia

La politica ambientale di Trenitalia
Gli obiettivi di fondo della strategia di Trenitalia in 
materia di ambiente derivano dalla “dichiarazione di 
Oslo” del 1998, sottoscritta dalle principali imprese 
ferroviarie del mondo, e prevedono l’applicazione pun
tuale della normativa vigente e il miglioramento con
tinuo della performance nei vari settori (efficienza 
energetica, emissioni in atmosfera, rumore, consumo 
di risorse, gestione dei rifiuti e del ciclo di vita dei ma
teriali).
I codici di comportamento
Trenitalia ha adottato un codice di comportamento 
ambientale e un codice di comportamento in mate
ria di sicurezza che coinvolgono il personale, i forni
tori, i clienti.
L’organizzazione aziendale in materia di ambiente e 
sicurezza
La Direzione Sicurezza di Sistema di Trenitalia impo
sta la politica aziendale in materia di ambiente e si
curezza e verifica l’applicazione dei codici di compor
tamento. Ogni Divisione (Passeggeri, Trasporto Re
gionale, Cargo, UTMR) ha poi al suo interno una 
struttura operativa corrispondente.
Per quanto riguarda la logistica dei rifiuti, Trenitalia 
ha costituito nel 2000 una società “ad hoc”, Ecolog; 
per l’uso più razionale dell’energia e lo sviluppo di fon
ti energetiche rinnovabili, nel 2001, è stata costitui
ta la figura dell’Energy Manager.

La scelta degli indicatori

Le linee guida
Lo studio prende in esame tutti i settori delle politi
che ambientali, dai consumi energetici alla gestione 
dei rifiuti fino alle emissioni, e lo fa ispirandosi alle li
nee guida “Sustainability reporting guidelines on eco- 

nomics, environmental and social performance” ela
borate dalla Global Reporting Initiative (GR1), la 
principale organizzazione internazionale di riferimen
to per la produzione dei rapporti aziendali sullo svi
luppo sostenibile. La serie storica di riferimento è il 
quinquennio 1996-2000.
Indicatori ambientali
Gli indicatori utilizzati per la stesura del rapporto so
no quelli individuati dal Gruppo Ambiente dell’UIC 
(Unione Internazionale delle Ferrovie), che riguar
dano sia l’infrastruttura ferroviaria che le imprese di 
trasporto, consentendo di comparare le performance 
ambientali del sistema ferroviario italiano con quello 
degli altri paesi.
Il rapporto è stato sottoposto alla verifica di ERM Ita
lia, una società indipendente che ne ha certificato la 
validità;

I nuovi obiettivi

Programma di certificazione ambientale
Tra i diversi progetti impostati da Trenitalia, si segnala 
l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato Am- 
biente/Sicurezza sulla base dello schema ISO 
14001/GHSAS 18001.
II Sistema, attualmente, è stato avviato in 10 siti pro
duttivi che comprendono sia impianti tradizionali (of
ficine, uffici) sia servizi di trasporto merci e passegge
ri. L’obiettivo finale è quello di certificare tutte le prin
cipali attività di Trenitalia.
Uso di carburanti a basso impatto ambientale 
Trenitalia sta conducendo la sperimentazione del Ge- 
cam, meglio conosciuto come “gasolio bianco”, su al
cune linee non elettrificate della Sardegna, della To
scana e delle Marche.
Il Gecam è un combustibile di nuova concezione, com
posto da una miscela di gasolio (88%) acqua ( 10,3%) 
e additivo (1,7%) che consente di ridurre in modo ri
levante le emissioni inquinanti e in particolare delle 
polveri fini (PM10).
La sperimentazione è stata programmata per un pe
riodo di prova di 18 mesi; successivamente si potrà 
estendere l’impiego del Gecam sulle altre linee non 
elettrificate italiane.
Efficienza energetica e fonti rinnovabili
Per un uso ancora più razionale dell’energia e per lo svi
luppo di fonti energetiche rinnovabili, Trenitalia si è 
posta alcuni importanti traguardi tra cui l’installazio
ne, entro il 2003, di impianti fotovoltaici per l’auto- 
produzione di energia solare, installati sui tetti e sulle 
pareti delle carrozze sulla base di un progetto innova
tivo approvato e finanziato dalla Comunità Europea. 
Progetto Ecotransit
Trenitalia sta sviluppando, con le ferrovie svedesi, 
francesi, svizzere e tedesche, uno strumento informa
tico per l’analisi delle performance ambientali del tra
sporto merci. Il software, che sarà disponibile sul sito 
www.trenitalia.com, permetterà di valutare e compa
rare su scala europea le emissioni inquinanti derivan
ti dal trasporto merci su rotaia, su strada, via mare e 
in aereo. Grazie a questo strumento, chi commissio
na il trasporto potrà calcolare, sulla base dell’itinera
rio e delle rotte, le quantità di emissioni nocive pro
dotte dalle diverse opzioni e, in generale, potrà anche 
valutare gli impatti ambientali derivanti dalle proprie 
attività logistiche. ■

http://www.trenitalia.com
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Nuovi servizi per muovere 
l'economia veneta
Un’area metropolitana 
policentrica che verrà 
servita da navette 
regionali tra Mestre, 
Padova, Castelfranco 
e Treviso. Ma anche 
linee secondarie verso 
la montagna e il delta 
del Po che sono state 
preservate e potrebbero 

conoscere un certo 
rilancio. Perché il treno 
diventa sempre 

più competitivo rispetto 
alle strade intasate.

n
i Veneto è una delle regioni chiave 
del Nord Italia. Meno esteso del Pie
monte, ma più popoloso, con 4 mi
lioni e mezzo di abitanti spalmati su 
sette province, negli ultimi ven- 
t’anni ha riscattato la storica arre
tratezza con uno sviluppo econo
mico che molti hanno definito quasi prodigioso. Il che 

ha, tuttavia, messo in crisi le vie di comunicazione, 
presto rivelatesi inadeguate rispetto alle crescenti ne
cessità di spostamento per le persone e per le merci. 
Uno degli argomenti ricorrenti nelle istanze autono- 
miste manifestatesi con vigore negli anni Novanta 
trova giusto nel tema delle infrastrutture il proprio ca
vallo di battaglia. Il problema è forse accentuato dal 
fatto che nel Veneto non c’è una grande città bari
centro con le funzioni di Milano per la Lombardia o 
di Napoli per la Campania, ma una galassia di centri 
di medie dimensioni, che determina una forte mobi
lità tra i diversi poli. Verona, Padova e Venezia supe
rano ampiamente i 200 mila abitanti e sono disposte, 
assieme a Vicenza, sull’asse Torino-Trieste, per il qua
le è prevista una linea ferroviaria ad alta capacità che 
potrebbe rivoluzionare le relazioni non solo all’inter-

no della Pia
nura Padana, 
ma lungo l’in
tero arco del
l’Europa me
diterranea da 
Barcellona a 
Zagabria ed 
oltre. Nel 
frattempo, 
però, le rela
zioni a lungo 
percorso pas
seggeri e mer
ci devono co
esistere con ilFo
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traffico regio
nale su due binari appena (solo la tratta urbana Me- 
stre-Venezia Santa Lucia è stata quadruplicata), che 
risultano ormai al limite della saturazione, soprattut
to tra Mestre e Padova, dove convergono le direttri
ci per Milano e per Bologna e dove, non a caso, do
vrebbero debuttare i lavori della nuova linea.

20 nuovi TAF e 20 Minuetto in arrivo 
grazie al contratto di servizio

Grazie a complessi interventi sulle tracce orarie, è pos
sibile apportare ulteriori migliorie all’offerta. «Con il 

prossimo orario che entrerà in vigore il 15 dicembre 
- ci dice Giorgio Serpelloni, responsabile della Di
rezione Regionale Veneto di Trenitalia - e che è sta
to presentato alle associazioni della clientela fin dal 
26 settembre, assisteremo a una intensificazione dei 
treni della Divisione Passeggeri, ma anche di quelli 
regionali. Senza toccare le fasce orarie dei pendolari, 
siamo riusciti a cadenzare le partenze tra Venezia e Pa
dova da un lato e tra Padova e Verona dall’altro. È un 
passo coerente con la progressiva realizzazione di quel 
Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale di cui 
si parla da anni e che dovrebbe vedere la luce nel 2005. 
L’area metropolitana di Venezia - che è una realtà po
licentrica unica in Italia - si estende nel quadrilatero 
compreso tra Mestre, Padova, Castelfranco e Treviso. 
Attraverso il potenziamento in corso del nodo di Me
stre, Trenitalia sarà in grado di offrire un servizio ca
denzato di tipo metropolitano non solo nel quadrila
tero, ma anche su alcuni itinerari esterni come quel
lo per Quarto d’Altino, sulla linea per Trieste, e quel
lo per Mira Buse, sulla linea concessa per Adria, di cui 
è prevista la parziale elettrificazione».
Naturalmente questi interventi sono frutto di accor
di con la Regione Veneto, con la quale è stato recen
temente stipulato un contratto di servizio per gli an
ni 2002 e 2003, che prevede l’effettuazione di 9400 
mila treni/km interregionali, oltre a 2700 mila tre- 
ni/km regionali e diretti. «L’aspetto più interessante 
del contratto - sottolinea Serpelloni - è la disponibi
lità della Regione a contribuire all’acquisto di 20 TAF 
(9 dei quali sono già stati consegnati), oltre a 10 Mi
nuetto diesel ed altrettanti elettrici che saranno dis
ponibili entro il 2004». Ciò naturalmente migliorerà 
di molto le prestazioni e il comfort del materiale ro
tabile, sia sulle tratte più frequentate dai pendolari, 
sia sulle relazioni più periferiche.

Treni turistici per i monti 
e per le spiagge

Il servizio ferroviario regionale nel Veneto non si esau
risce, infatti, nell’area metropolitana e lungo la diret
trice Peschiera-Portogruaro (segmento veneto della 
Milano-Trieste). Su 1133 chilometri di sviluppo del
la rete solo il 40 per cento riguarda le linee cosiddet
te commerciali, mentre il restante 60 per cento (673 
km) è classificato di interesse locale. Parliamo so
prattutto delle ferrovie di montagna del Cadore e del
la Valsugana, ma anche di quelle della Bassa Polesa- 
na, che fino a non molti anni addietro sembravano 
destinate a un inesorabile declino. Invece ora assi
stiamo alla loro rivalutazione. Per esempio, la Vicen- 
za-Schio, negli anni Ottanta ingiustamente bollata
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I! Veneto disponeva un tempo di una vasta dotazione di 
ferrovie private e tranvie interurbane, tra cui la celebre 
linea delle Dolomiti che raggiungeva Cortina d’Ampezzo e 

la non meno ardita cremagliera che da Piovene Rocchette 
saliva all’altipiano di Asiago. Purtroppo, negli anni del boom 
motoristico vennero tutte smantellate. Ultime in ordine di 
tempo le tranvie vicentine che collegavano il capoluogo 
palladiano a Valdagno e a Noventa, scomparse nella seconda 
metà degli anni Settanta. A tener alta la bandiera del tra
sporto su rotaia, oltre alle Ferrovie dello Stato, rimase solo 
la Società Veneta, la cui linea da Mestre a Adria nel PoleL'impianto manutenzione rotabili di 

Verona.

in inverno che d’estate.

come “ramo secco”, ha co
nosciuto una intensifica
zione dell’offerta - con
certata con il comitato 
pendolari localmente 
molto attivo - cui ha cor
risposto la crescita del traf
fico pendolare. Ma novi
tà interessanti riguardano 
anche la mobilità turisti
ca con l’attivazione di tre
ni stagionali per il mare 
(Schio-Chioggia e Cerea- 
Chioggia) e per le Dolo
miti, da Padova e Venezia 
per Ponte nelle Alpi, sia

«Soprattutto per le linee del Cadore - sia via Feltre 
che via Conegliano - puntiamo sulla velocizzazione 

I dei treni, grazie alla razionalizzazione delle fermate» 

sine, riscattata dal Commissario Governativo e attualmen
te gestita dall’amministrazione regionale, è sopravvissuta fi
no ai nostri giorni e conosce ora prospettive di potenzia
mento. Questa ferrovia, lunga 58 chilometri, avrebbe do
vuto costituire il primo tronco della “Romea ferroviaria”, 
opera mai completata tra Venezia e Ravenna. Nel 1933 era 
stata prolungata fino ad Ariano Polesine, ma quel tronco, 
gravemente danneggiato durante la seconda guerra mon
diale, non venne più ricostruito. I treni provenienti da Adria, 
giunti a Mestre, proseguono sui binari FS fino alla stazione 
di Venezia Santa Lucia.

precisa Giorgio Serpelloni. «Possiamo, infatti, soddi
sfare flussi turistici bidirezionali, ossia da un lato da 
Mestre e Padova verso la montagna, ma anche di re
sidenti nelle valli verso Venezia, località sempre pro
blematica da raggiungere in auto. Per la linea della 
Valsugana è prevista, invece, l’elettrificazione fino a 
Bassano, mentre cercheremo di valorizzare anche la 
relazione Verona-Rovigo, che ancora pochi anni ad
dietro pareva condannata, dopo l’inaugurazione del
la superstrada Transpolesana».

Molte ipotesi per servire l'aeroporto 
Marco Polo a Tessera

Bisogna considerare che i servizi regionali su ferro rie
scono a garantire un’apprezzabile regolarità. Nel pri
mo semestre del 2002, il 98,2 per cento delle corse è 
giunto a destinazione entro i 15 minuti dall’orario pre
visto e di questi il 93,7 per cento entro i 5’. Per con
tro, la crescente congestione viaria rende sempre più 
aleatori gli spostamenti con i mezzi su gomma. Resta, 
comunque, il problema di realizzare una più soddisfa
cente integrazione fra il treno e gli altri mezzi di tra
sporto, come puntualmente richiedono le Associa
zioni della clientela. Mario Vio, vice presidente di As- 
soutenti/Utp, auspica un biglietto unico per treno e 
bus sul Ponte della Libertà che collega Mestre a Ve
nezia, dove il servizio su gomma funziona anche du
rante le ore notturne. «Alcune integrazioni tariffarie 
sono già operative sul territorio veneto - precisa Ser
pelloni - così a Padova con l’Aps, nel centro urbano 
e fino a 50 km dal capoluogo, a Verona con l’Aptv per 
San Bonifacio e Villafranca, a Treviso con Actt e con 
t bus de La Marca per la linea di Portogruaro, recen
temente riaperta al traffico ferroviario. Ma vogliamo 
fare di più, naturalmente di concerto con le altre azien
de e con gli enti territoriali. Per questo stiamo indivi
duando nelle principali stazioni aree idonee a fungere 
da punti di interscambio con i bus e a parcheggi di cor
rispondenza. E resta aperta la questione su come rag
giungere l’aeroporto Marco Polo di Venezia, uno dei 
principali scali italiani per volumi di traffico, da poco 
ampliato. Ci sono diversi progetti attualmente allo stu
dio che sono ovviamente condizionati dal delicato con
testo ambientale dell’area prospiciente. Neppure è 
esclusa l’ipotesi di recupero di parte del sedime della 
vecchia cintura ferroviaria, ormai fuori esercizio». E 
intanto a Venezia si riaffaccia l’audace ipotesi di una 
metropolitana sub lagunare, che proprio dall’aeropor
to dovrebbe raggiungere Murano e l’Arsenale.

M. F.
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Genova: il fascino discreto 
di una città sotterranea
Nessun altro nodo 
italiano presenta una tale 
complessità di gallerie 
e raccordi. E la geografia 
ferroviaria genovese 
è destinata ad arricchirsi 
con il Terzo Valico 
verso la Pianura Padana 
e il quadruplicamento 
dei binari tra Voltri e 
Genova Bùgnole. 

Nuove stazioni e punti 
di interscambio per 
la realizzazione di un 
servizio metropolitano 
svincolato dal traffico 
a lungo percorso.

H
enova esercita un fascino partico
lare per i cultori del treno. Stretta 
tra il mare e la montagna retro
stante, la città, ancor più di Napo
li e Trieste che per certi versi le so
migliano, vanta una enorme quan
tità di trafori sia stradali sia, soprat
tutto, ferroviari che rendono estremamente comples

sa la geografia del nodo. Infatti, le due linee costiere 
di Levante e di Ponente e le tre di valico transappen
ninico attraverso i Giovi e il Turchino si intrecciano 
tra loro in un dedalo di viadotti e gallerie di cui per
sino gli addetti ai lavori stentano talvolta ad avere una 
chiara visione. A ciò si aggiungono i raccordi per le 
aree portuali e il sinuoso tracciato della metropolita
na in corso di realizzazione. Ebbene, questo labirinto 
in gran parte sotterraneo è destinato a ramificarsi ul
teriormente per rispondere alla domanda di traffico 
passeggeri e merci in continua evoluzione. Genova - 
come d’altronde il resto della Liguria - dispone di spa
zi limitatissimi che impongono il trasporto su rotaia 
come l’unica alternativa possibile alla paralisi. Anche 
se molte industrie sono state abbandonate e se la po
polazione del capoluogo è scesa sotto i 650 mila abi
tanti (Genova è retrocessa al sesto posto tra le città 
italiane, ormai scavalcata da Palermo), il numero di 
autoveicoli immatricolati ha raggiunto dimensioni ta
li da rendere sempre più ardua la circolazione e, an
cor più, il parcheggio.

Un nuovo sbocco 
verso Torino e Milano

Un primo nodo da sciogliere è costituito dai collega
menti tra il porto ligure e la Pianura Padana. Oggi Ge
nova comunica con l’entroterra attraverso le due li
nee dei Giovi, entrambe a doppio binario. Ma quella 
storica, che passa per Busalla e Isola del Cantone, ha 
un andamento tortuoso e una forte acclività che ne 
limitano di molto le potenzialità. La linea di Ovada, 
a binario unico, era da sempre dedicata al traffico lo
cale, anche se la recente realizzazione della bretella di 
Voltri ne ha consentito lo sfruttamento per il traffico 
merci diretto in Svizzera e Germania, attraverso il tra
foro del Sempione. In pratica, la sola linea cosiddet
ta “succursale” - quella, per intenderci, su cui trans
itano gli intercity provenienti da Torino e da Milano 
- può considerarsi una moderna via di comunicazio
ne per il traffico passeggeri, ma ormai si avvicina alla 
saturazione. Sembra dunque imporsi la soluzione del 
Terzo Valico dei Giovi, in pratica una lunghissima gal
leria di oltre 35 km a doppia canna che dalla valle del 
Polcevera raggiungerebbe Novi Ligure, oltre a 26 km 
di interconnessioni sotterranee con le linee esistenti. 
Ci sono tuttavia ipotesi di realizzazione differenti, co
me quella caldeggiata dal Ministero dell’Ambiente in 
due fasi (Genova-Arquata e Arquata-Novi) e quella 
sostenuta dalle Ferrovie dello Stato che, laddove non
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fosse possibile prevedere inter
connessioni ad Arquata, riten
gono più vantaggioso sotto il pro
filo economico e ambientale la 
soluzione dell’intervento unico.

Gli interventi sui 
"colli di bottiglia" 
che strozzano il nodo

Una nuova linea veloce ridur
rebbe considerevolmente i tem
pi di percorrenza tra le metro
poli del “triangolo industriale”, 
ma i suoi benefici risulterebbe
ro in gran parte vanificati se per
sistessero le strozzature che at
tualmente penalizzano il Nodo 
di Genova. Per questo sono pre
visti ulteriori grandi investimenti
onde quadruplicare gradual

mente tutta la linea costiera che si snoda da Voltri a
Genova Brignole, interamente all’interno dei confi
ni comunali del capoluogo. L’obiettivo finale consi
ste nel separare la circolazione dei treni merci e dei 
passeggeri a lunga distanza dal traffico locale e garan
tire, di conseguenza, frequenze molto intense (nel
l’ordine di 10/15’) tra le numerose stazioni cittadine. 
Intendiamoci, una sorta di servizio metropolitano già 
esiste sulla rete ligure, caratterizzata da un susseguirsi 
quasi ininterrotto di centri urbani a poca distanza l’u
no dall’altro. Ogni giorno circa 144 mila pendolari 
utilizzano i 63 convogli di varia tipologia in dotazio
ne al Trasporto Regionale e il nodo di Genova si clas
sifica al terzo posto in Italia per movimentazione di 
persone (con un rapporto passeggeri/residenti ben su
periore, dunque, al resto del Paese). Ma si potrebbe

Anche se gli ultimi tram scomparvero dalle strade ge
novesi nel lontano 1967, la città della Lanterna è par
ticolarmente ricca di impianti a guida vincolata. Oltre alla 

fitta rete FS, esiste una piccola ferrovia concessa, la Geno- 
va-Casella, a scartamento ridotto, che dal terminale di piaz
za Manin (a monte di Brignole) si inerpica per 25 chilo
metri nell’entroterra appenninico tra scenari incantevoli. 
Splendide vedute panoramiche possono essere godute an
che grazie alla tranvia a dentiera che dalla stazione Princi
pe sale a Chinatolo e alle due funicolari (del Righi e di San
t’Anna) che si incontrano rispettivamente in largo della 
Zecca e nella piazza del Portello. Pochi sanno che a Geno
va funziona una linea metropolitana, per ora limitata a so
le tre stazioni (Principe, Dinegro e Brin, in Val Polcevera), 
ma di cui sono in corso, pur tra mille difficoltà, i lavori di 
prolungamento fino a Brignole, attraverso il centro storico 
(fermate di Caricamento, De Ferrari, Corvetto). Una linea 
filoviaria è stata ripristinata con veicoli moderni tra il quar
tiere della Foce e San Benigno e dovrebbe proseguire verso 
Sampierdarena. Infine funzionano ben otto ascensori in ser
vizio pubblico per superare i forti dislivelli che caratterizza
no la città. Un ulteriore impianto (quello che collegava la 
stazione Principe con la Circonvallazione a Monte) è at
tualmente fuori servizio, ma ne è prevista la ricostruzione 
con un innovativo sistema di funicolare. 

fare molto di più se venissero eliminati i numerosi 
“colli di bottiglia” che impediscono di inserire nuovi 
treni. Impresa chiaramente difficilissima, in conside
razione dell’orografia e dell’urbanizzazione del terri
torio. Sulla Genova-Ventimiglia, ad esempio, circo
lano attualmente 138 treni nei due sensi, inclusi i pe
riodici e i festivi. Tra Sampierdarena e Voltri, in una 
zona interessata da importanti recuperi di aree indu
striali dismesse, per evitare la prevedibile saturazione 
e migliorare la capillarità di servizio nel tessuto urba
no, è stato progettato un quadruplicamento in due fa
si. La prima, tra Voltri e Prà, con lo spostamento del
la ferrovia verso il mare, utilizzando un parziale riem
pimento dello specchio acqueo antistante. Questo in
tervento è già interamente finanziato e se ne prevede 
l’attivazione entro il 2006. Tra Prà e Sampierdarena 
verrebbe, invece, realizzato un secondo itinerario a 
monte attraverso la bretella di Borzoli.

Uno sforzo finanziario 
senza precedenti

Liberando gli attuali binari dal traffico merci e pas
seggeri a lunga percorrenza, sarà finalmente possibile 
proporre una vera e propria metropolitana ferrovia
ria, che finora, nonostante l’integrazione tariffaria con 
i bus e la buona frequenza dei treni locali, non ha po
tuto pienamente soddisfare le esigenze di un servizio 
urbano competitivo. In futuro sarà invece possibile 
prevedere un cadenzamento fitto e l’apertura di nuo
ve fermate intermedie a Palmare, San Benigno, Ter- 
ralba e San Quirico, cui seguiranno i progetti per la 
tratta fra Sestri e Cornigliano e per la nuova fermata 
di Multedo. E previsto anche lo spostamento delle sta
zioni di Sestri Ponente e Cornigliano. 1 progettisti di 
Rete Ferroviaria Italiana stanno valutando la possibi
lità di realizzare due nuove fermate in Val Polcevera, 
a Teglia e Rivarolo (Canepari), quest’ultima servi
rebbe da interscambio con la metropolitana. L’inte
grazione funzionale con le altre modalità di trasporto 
è ovviamente molto importante. La nuova fermata di 
San Benigno, in prossimità dell’ingresso alle auto
strade e della sopraelevata, disporrà di 600 posti au
to. Sarà collocata non lontano dal nuovo terminal dei 
traghetti per le isole (il cui traffico, con l’immissione 
in servizio delle navi veloci che raggiungono la Sar
degna in meno di sei ore, è in continua crescita), più 
distanziata da Principe rispetto alla vecchia stazione 
Marittima. A Genova Brignole i treni regionali fer
meranno in posizione attigua alla futura fermata del
la metropolitana che proseguirà verso la Valbisagno, 
unica grande direttrice cittadina attualmente non ser
vita dal ferro. Tra le due principali stazioni genovesi i 
binari disponibili passeranno da quattro a sei, sfrut
tando le tre gallerie (Colombo, San Tommaso e Le 
Grazie) già attualmente esistenti. Naturalmente tut
ti questi lavori prevedono notevoli investimenti, va
lutabili, per il solo Nodo di Genova, in oltre 500 mi
lioni di euro (mille miliardi delle vecchie lire), 100 
dei quali già disponibili, mentre gli altri sono previsti 
nel contratto di programma 2001/2005 tra Ministero 
dei Trasporti e FS Spa. Un impegno finanziario con
sistente, ma anche una scommessa sul futuro del più 
grande porto italiano.

M. F.
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Piemonte, Lombardia
e Marche si "certificano"
Tre Direzioni Regionali 
ottengono la 
certificazione UNI EN 

ISO 9001:2000.
L’importante traguardo 
premia il Progetto 
Qualità della Divisione 
Trasporto Regionale 
di Trenitalia che punta 
ad acquisire 
il riconoscimento 
dell’efficacia dei sistemi 
di gestione per la qualità 

dei servizi offerti.

e Direzioni Regionali di Trenitalia 
Lombardia, Marche e Piemonte 
hanno recentemente ottenuto la 
certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2000 per la progettazio
ne ed erogazione di servizi di tra
sporto pubblico ferroviario su base 

regionale.
Gli importanti riconoscimenti, che seguono la prima 
certificazione conseguita dalla Direzione Provinciale 
di Bolzano (vedi AmicoTreno n. 2-marzo/2002 pagg. 
39-40), oltre a rappresentare la massima affermazio
ne dell’efficacia gestionale dimostrata dalle tre Dire
zioni, costituisce un requisito fondamentale per la par
tecipazione alle imminenti gare per l’assegnazione dei 
servizi di trasporto ferroviario regionale.
11 processo di certificazione, come sempre, parte dal 
cliente. Su AmicoTreno abbiamo più volte sottolinea
to l’impegno del Gruppo Ferrovie dello Stato verso la 
clientela. Ed è ormai ben nota ai nostri lettori la Car
ta dei Servizi, un documento che, fissando obiettivi 
per fornire un servizio di qualità, sancisce un patto 
con la clientela. La “Carta” rappresenta inoltre un 
impegno a comunicare e mantenere standard certi in 
quelle componenti prioritarie per un servizio orienta
to all’eccellenza: puntualità, pulizia, informazione. 
Perché tutto questo possa concretizzarsi in tempi ra
gionevoli e perché finalmente vi possa essere una mag
gior soddisfazione da parte della clientela, è stato ne
cessario attivare un approccio innovativo nell’esame 
del servizio offerto: esame rivolto non più alle attivi
tà di per sé considerate, ma all’intero sistema di tra

sporto come insieme di processi integrati in un pro
getto globale di qualità. Infatti, un Progetto Qualità 
diffuso a livello societario, inserendo la centralità del 
cliente, .l’attenzione alle sue aspettative e la finalità 
di far coincidere la qualità da questi attesa con quel
la percepita, richiede un processo di cambiamento pia
nificato e articolato.

Il percorso verso la certificazione

Trenitalia ha sviluppato un progetto (Master Pian so
cietario per la Qualità) che, prendendo a riferimento 
il Modello Europeo per l’Eccellenza sviluppato da 
EFQM (European Foundation for Quality Manage
ment), modello che persegue il “livello migliore di 
soddisfazione della clientela, degli azionisti, del per
sonale e della società civile”, definisce le linee strate
giche e gli interventi operativi da attuare nel triennio 
2002/2004 per assicurare un adeguato livello di com
petitività al fattore qualità del servizio. Nel Master 
Pian è definito per ciascuna delle Divisioni di Treni
talia un percorso di cambiamento, sulla base della spe
cificità della clientela cui queste si rivolgono.
Sono stati quindi individuati nelle varie Divisioni i 
processi critici rilevanti su cui intervenire per un cam
biamento operativo. Tra i processi specifici ad alta ri
levanza, per la Divisione Trasporto Regionale è stato 
individuato il progetto di miglioramento “Certifica
zione delle Direzioni Regionali”, che ha comportato 
l’impostazione e l’implementazione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità (SGQ) in ogni Direzione Re
gionale, finalizzato a conseguire la certificazione UNI 
EN1SO 9001:2000.
In questo contesto la Divisione Trasporto Regionale 
ha attivato, a partire dal settembre 2001, il progetto 
SQUADRE (Sistema di gestione per la QUAlita del
le Direzioni REgionali), realizzato in collaborazione 
con Qualital, Consorzio Universitario in Ingegneria 
della Qualità, una delle più importanti realtà italiane 
di ricerca nel campo dei modelli gestionali.
11 progetto si articola in una fase di impostazione del 
Sistema secondo un modello applicabile a una Dire
zione Regionale generica e in una fase di implemen
tazione da condurre in parallelo in tutte le Direzioni. 
11 progetto prevede la definizione di un modello, la 
formazione del personale, la personalizzazione/appli- 
cazione del modello stesso, la verifica della sua im
plementazione e, infine, la certificazione.
A livello centrale il progetto è coordinato dalla fun
zione Qualità della Divisione Trasporto Regionale con 
il supporto esterno di Qualital e di Isfort (Istituto Su
periore di Formazione e Ricerca per i Trasporti), men
tre sul territorio opera un gruppo di lavoro per ogni
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ISO: IDENTIKIT DI UN SISTEMA
NORMATIVO

LJ ISO (International Organisation for Standardisation) 
è una federazione non governativa costituita nel 1947 

per promuovere lo sviluppo e l’unificazione normativa allo 
scopo di consentire e facilitare lo scambio dei beni e dei ser
vizi. Attualmente comprende oltre 130 enti normatori di 
altrettante nazioni.
Con l’emissione delle norme della famiglia ISO 9000 sono 
stati definiti i requisiti e le linee guida necessari a qualsiasi 
tipologia di organizzazione per sviluppare e attuare sistemi 
di gestione per la qualità. L’edizione corrente, approvata nel 
2000, comprende, in particolare, le norme:

• ISO 9000, che definisce i fondamenti dei sistemi di ge
stione per la qualità e la terminologia adottata;

• ISO 9001, che specifica i requisiti da adottare quando sia 
necessario dimostrare l’efficacia del proprio sistema di ge
stione per la qualità (a fronte di tali requisiti avviene la 
certificazione dei sistemi di gestione per la qualità);

• ISO 9004, che fornisce le linee guida per il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di gestione per la 
qualità;

• ISO 19011, che fornisce una guida per la conduzione di 
verifiche ispettive sui sistemi di gestione per la qualità e 
ambientali.

Direzione Regionale, sempre con il supporto esterno 
di Qualital.

Gestire per processi

A sinistra, la biglietteria della 
stazione di Porto San Giorgio nelle 
Marche. A destra, il rinnovo del 
materiale rotabile della Direzione 
Regionale Piemonte di Trenitalia.

Per garantire i risultati di una qualsiasi organizzazio
ne, è in primo luogo necessario essere in grado di “leg
gerne” il funzionamento e, quindi, di valutarlo. L’ap
proccio alla gestione basato sui processi costituisce un 
nuovo modo di leggere una organizzazione focalizzando 
l’attenzione non solo sulla struttura e le attività delle 
singole componenti (uffici, impianti), ma, soprattut
to, sul percorso (il processo) con cui viene prodotto 
il servizio, evidenziando come la risposta alle esigen
ze del cliente venga data attraverso una serie di atti
vità correlate.

L’identificazione dei processi ha permesso di formula
re una Mappa dei Processi, con la descrizione di que
sti attraverso Schemi, Schede, Obiettivi e Indicatori, 
come parametri per un controllo e miglioramento con
tinuo. La strategia adottata per lo sviluppo del pro
getto ha quindi spostato l’obiettivo dalla semplice ot
timizzazione delle attività all’interno delle funzioni al
la ottimizzazione globale del processo, portando an
che ad una maggiore attenzione verso il prezioso ca
pitale umano presente all’interno delle Direzioni Re
gionali, che è diventato il motore stesso dell’innova
zione.
Oggi questo sistema è in corso di applicazione nelle 
varie Direzioni Regionali, con tempistiche diverse che 
tengono conto delle singole realtà locali (le Direzio
ni più “veloci”, come già anticipato, sono state la Di
rezione Provinciale di Bolzano, le Direzioni Regiona
li del Lombardia, Piemonte e Marche).
Dal settembre 2001, insieme a Qualital, ha avuto ini
zio la formazione di referenti regionali per la Qualità, 
cui affidare la guida del processo di introduzione del 
sistema e la sua gestione nel tempo.
Riguardo all’iter di certificazione, la SGS di Milano, 
Società di Servizi di Certificazione Intemazionale, do
po l’esame documentale delle Direzioni Regionali, ha 
effettuato una verifica ispettiva di più giorni nelle 
strutture interessate all’applicazione del Sistema.
Gli aspetti considerati e esaminati dalla SGS sono sta
ti, ad esempio, il “Processo di Direzione del servizio di 
trasporto”, il “Processo Formazione Treni” e il “Pro
cesso di Gestione Relazione con i clienti-utenti del 
servizio” (quest’ultimo, in particolare, per la verifica 
dei processi di informazioni alla clientela, della ge
stione dei reclami, del presidio della soddisfazione del 
cliente, della gestione della vendita dei biglietti).
Il conseguimento della certificazione costituisce, di 
fatto, solo una iniziale verifica del miglioramento av
viato. Questo processo comprende come fase di par
tenza la definizione degli standard qualitativi da ga
rantire per il 2002, enunciati nelle Carte dei Servizi 
Regionali, che così diventano un impegno cogente ed 
etico da mantenere con il cliente nel percorso vir
tuoso verso l’eccellenza.

Diomede M.L. Chiapperini e Carlo Crispino
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Le Ferrovie dello Stato
per Telethon 2002
Negli sportelli
di numerose biglietterie
di Trenitalia,

uno speciale salvadanaio 
permetterà ai clienti 
di partecipare alla grande 
iniziativa di solidarietà 
in favore della ricerca 
scientifica sulle malattie 
genetiche.

0 nche per il 2002 il Gruppo Ferro
vie dello Stato aderisce alla cam
pagna Telethon per la raccolta di 
fondi destinati a finanziare la ri
cerca scientifica nel campo delle 
malattie genetiche.
Per concretizzare un’efficace for

ma di collaborazione, la soluzione scelta per que
st’anno prevede che dal 15 novembre al 15 dicem
bre numerose biglietterie di Trenitalia si trasformi
no in centri di raccolta: dei salvadanai trasparenti 
permetteranno di “imbucare” le offerte, tramite il 
personale di sportello, che rilascerà come ricevuta 
una Telethon Card di importo corrispondente al ver
sato (i tagli previsti sono da 2 e 5 euro). Per sotto
lineare il coinvolgimento di Trenitalia e dei suoi di

Un momento della scorsa edizione 
di Telethon.

pendenti, il personale in servizio nelle 
biglietterie interessate indosserà una 
sciarpa Telethon, che permetterà an
che di rendere immediatamente rico
noscibile il punto di raccolta.
Lo scorso anno i risultati furono note
voli: l’augurio è che anche per questa 
edizione l’impegno del Gruppo Ferrovie 
dello Stato e di tutti i lavoratori possa 
favorire un importante stimolo per il 
contributo dei milioni di persone che, 
nel periodo interessato, transiteranno 
nelle stazioni coinvolte.

Che cosa è Telethon
Il nome Telethon (Television Marathon) nasce negli 
Stati Uniti nel 1966, quando il famoso attore Jerry 
Lewis inventa una maratona televisiva per raccoglie
re fondi utili ad avviare la ricerca sulla distrofia mu
scolare. Nel 1987 l’Associazione francese contro le 
distrofie (AFM) decide di ripetere la fortunata espe
rienza in Francia. Nel 1990 l’AFM concede la dispo
nibilità del marchio Telethon per l’Italia a un comi
tato promotore, presieduto da Susanna Agnelli. An
che da noi Telethon ottiene subito un risultato mol
to positivo con la prima maratona di solidarietà del
la tv italiana.
Nel febbraio 1991 viene pubblicato il primo bando di 
concorso per progetti di ricerca sulla distrofia musco
lare. Nel ‘92 si decide di aprire le porte alla ricerca su 
tutte le malattie genetiche di origine ereditaria. Nel 
1998 nasce ufficialmente il Comitato Telethon Fon
dazione Onlus.

Gli obiettivi della Fondazione
Scopo principale di Telethon è raccogliere fondi per 
far avanzare la ricerca scientifica verso la cura della 

distrofia muscolare e delle altre malattie genetiche. 
Questa grande gara di solidarietà viene trasmessa ogni 
anno nei primi giorni di dicembre sui canali Rai e du
ra 36 ore. Telethon finora ha finanziato 1309 proget
ti di ricerca all’interno dei migliori istituti scientifici 
italiani, 243 borse di studio, 42 dottorati di ricerca e 
19 posizioni di Telethon Sdentisi dell’istituto Dulbec
co Telethon. Oltre a questo ha fondato e gestisce di
rettamente tre istituti di ricerca che portano il nome 
di Telethon.

La raccolta dei fondi
Nelle dodici edizioni della maratona televisiva, Tele
thon ha raccolto 198 milioni di euro (pari a 383 mi
liardi delle vecchie lire). Di questi una percentuale 
che sfiora 1’80 per cento è stata destinata alla lotta 
contro le malattie genetiche, mentre il resto è stato 
impiegato per l’organizzazione della raccolta fondi. 
Ma nella ricerca scientifica non basta spendere, oc
corre farlo bene. Per questo il Comitato Telethon Fon
dazione Onlus ha istituito una commissione medico 
scientifica composta da scienziati, in gran parte stra
nieri, che due volte l’anno valuta i progetti dei ricer
catori e finanzia i più meritevoli.

Le malattie genetiche
Le malattie genetiche sono causate da un’alterazione 
del patrimonio genetico di un individuo (DNA), che 
si traduce in difetti fisici più o meno gravi. Si dicono 
ereditarie quando i difetti del DNA si trasmettono at
traverso le generazioni, coinvolgendo spesso più in
dividui di una stessa famiglia (ma non sono conta
giose). Oggi si conoscono oltre 6000 malattie di que
sto tipo. Alcune sono rarissime, altre relativamente 
frequenti. Pur essendo definite “rare”, nel nostro Pae
se queste malattie colpiscono il 4 per cento dei nati, 
oltre 20.000 individui l'anno. Tra le più frequenti da 
segnalare l’anemia mediterranea (che in alcune zone 
riguarda un neonato ogni trecento). Molte patologie 
ereditarie, come l’emofilia, si manifestano in assenza 
di malformazioni evidenti.

A che punto è la ricerca
Nel campo della malattie genetiche, in questi ultimi 
anni, la ricerca scientifica sta facendo importanti pas
si avanti. Le nuove, avanzatissime, tecnologie, che 
permettono agli scienziati di studiare a fondo il patri
monio genetico umano, hanno reso possibile l’iden
tificazione e l’isolamento di numerosi geni responsa
bili di patologie ereditarie. Ciò ha prodotto i primi 
successi nella cura di gravi patologie del sistema im
munitario e notevoli miglioramenti nel campo della 
prevenzione. ■
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Quel fischio... una rivelazione,
una riconquista di realtà

A cura di Mario Elia

«Circoscritto, povero 
Belluca, entro i limiti 
angustissimi della sua 

arida mansione di 

computista... avvezzo 
com’era da anni e anni 
alle continue bastonate 
della sorte... questa 
volta con stupore e quasi 
con terrore di tutti si era 
ribellato... ora ch’egli 
aveva sentito fischiare il 

treno, non poteva più 
non voleva più esser 
trattato a quel modo...». 
Nella fantasia di 
Pirandello il fischio del 
treno spalanca 
d’improvviso lo 

spettacolo della vita.

on tutti si ricorderanno che Piran
dello, per dissapori con un profes
sore dell’università di Palermo, si 
trasferì nientemeno che a Bonn, do
ve si laureò in filologia romanza con 
un dotto studio sul dialetto agri
gentino.

E perché siamo qui a ricordarlo? Forse per l’influsso 
che la cultura germanica ha avuto sulla precisione dei 
meccanismi a orologeria dei suoi straordinari raccon
ti. Nulla più di un’ipotesi, ma vale forse la pena di te
nerlo a mente.
Del resto, la sua anima non solo italiana, non solo si
ciliana, ma sociale in senso più ampio, nel 1934 gli 
valse il premio Nobel per la letteratura. Ed è strano 
che uno scrittore così piacevole e così godibile rac
chiuda, non meno dei più celebri pessimisti della sto
ria, un giudizio tanto fortemente negativo, addirittu
ra senza speranze, per la qualità della vita umana.
È noto il suo concetto di maschera, quasi quanto il 
mito della caverna di Platone: l’uomo vive - o meglio 
si trascina - recitando un ruolo che non corrisponde 
mai alla sua anima, mai ai suoi desideri, mai al suo 
istinto di felicità. Siamo di fronte a una forma di schi
zofrenia sociale, familiare, individuale...
La fantasia di Pirandello, pur calandosi in una realtà 
credibile, era senza limiti. Quando andò in scena Sei 
personaggi in cerca d’autore, il pubblico assistette senza 
fiatare alla rappresentazione del primo atto. Al termi
ne, furono polemiche, grida, tafferugli di ogni genere. 
Quando si riaprì il sipario, tutto si acchetò. Finito il 
secondo atto, un’altra vampata di zuffe, contrapposi
zioni, bisticci. In conclusione, Pirandello guadagnò l’u
scita da una porta laterale. Tale era la sua capacità di 
essere innovativo e, diciamolo, sconvolgente.
Destino dei grandi riformatori. Del resto, Nietsche ri
teneva che la vera cultura fosse sempre inattuale e 
Giacomo Puccini, ascoltata attentamente e non sen
za qualche turbamento la prima esecuzione de La sa
gra della primavera di Strawinski, commentò: «Robe 
da matti!».
Ci resta la consolazione che un genio così lucido e di
sincantato, dovendo offrire al suo Belluca un sogno, 
una scappatoia, un sintomo di una possibile vita mi
gliore, abbia scelto proprio il treno.
Inutile e forse stucchevole sarebbe qui dilungarsi su
gli aspetti simbolici o psicoanalitici del mezzo ferro
viario. Restiamo a quel che dice il maestro girgenti- 
no «C’era, ah! C’era, fuori di quella casa orrenda, fuo
ri di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tan
to mondo lontano, a cui quel treno s’avviava... Fi
renze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui 
egli da giovane era stato e che ancora, certo, in quel- 

Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presen
tato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente.
La sera, il capo-ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati 
i registri, le carte:
- E come mai? Che hai combinato tutt’oggi?
Belluca lo aveva guardato sorridente, con un’aria d’impudenza, 
aprendo le mani.
- Che significa? - aveva allora esclamato il capo-ufficio, acco- 
standoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. - Ohe, 
Belluca!
- Niente, - aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra 
d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. - Il treno, signor Ca
valiere.
- Il treno? Che treno?
- Ha fischiato.
- Ma che diavolo dici?
- Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare...
- Il treno?
- Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... op
pure oppure... nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, si
gnor Cavaliere!

... Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel di
variamo , forse per l’eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli 
era riuscito d’addormentarsi subito. E d’improvviso, nel silenzio 
profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un tre
no. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, 
d'improvviso gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli ave
va squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle 
sue orribili angustie...

... Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scu
sa al capo-ufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computi
steria. Soltanto il capo-ufficio ormai non doveva pretendere trop
po da lui, come per il passato: doveva concedergli che di tanto in 
tanto, tra una partita e l’altra da registrare, egli facesse una ca
patina, sì, in Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo:
- Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha 
fischiato...

Da II treno ha fischiato di Luigi Pirandello (19141.il racconto 
è compreso nella raccolta Novelle per un anno.

la notte sfavillavano di luci sulla terra».
E arriviamo alla conclusione del racconto: «[Bellu
ca]... sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a 
chiedere scusa al capo-ufficio, e avrebbe ripreso come 
prima la sua computisteria».
Una ventina di anni fa, in “Bontà loro”, Maurizio Co
stanzo stava intervistando una monaca-laica che ave
va scelto di vivere appartata. Improvvisamente le chie
se: «Ma è poi così difficile lasciare il mondo? Non è 
più coraggioso andare in ufficio tutte le mattine?».
Bella domanda. ■

19141.il
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Il Treno Verde
del Parco del Cilento
Anche il Parco 
Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano fa della 
ferrovia un suo punto 
di forza: solo il treno 
garantisce, infatti, 
la fruizione rispettosa 
e compatibile di un’area 

protetta, un accesso 
facile e confortevole, 
una visita piacevole 

e senza stress.

Le Grotte di Pertosa.

n
i Cilento è una terra dalla bellezza 
non violata, con coste intatte ric
che di grotte e insenature, monta
gne interessate da fenomeni carsi
ci, una ricchezza di specie vegetali 
endemiche uniche. Luogo di con
tatto, incrocio e fusione di popoli e 
culture, dei quali conserva tracce evidenti nei suoi ca

ratteri distintivi, racchiude testimonianze di antiche 
civiltà, borghi medioevali e fortezze nascoste.
Non ci si deve stupire, dunque, se gran parte del suo 
territorio è sotto vincolo ambientalistico: 181.048 et
tari, che dal 1991 sono andati a costituire il Parco Na
zionale del Cilento e Vallo di Diano. Un Parco di ma
ri e monti, che si estende nella parte più meridionale 
della provincia di Salerno, dalla costa tirrenica fino 
ai piedi dell’Appennino campano-lucano.
A Domenico Nicoletti, Direttore di questa vasta area 
protetta - uno dei più grandi Parchi Nazionali d’Ita
lia - AmicoTreno ha posto alcune domande.

Quali sono gli elementi di pregio del Parco Nazio
nale del Cilento?
«Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano si 
caratterizza per la forte fusione tra gli elementi natu
rali e gli elementi culturali. E l’esempio maggiormen
te significativo in Europa di parco abitato.
Nell’immaginario collettivo un parco è ancora vissu
to come santuario della natura gestito da ranger che 
all’occasione fanno anche da guide. 11 Cilento non è 
così. Nel Parco si possono svolgere, infatti, moltissi
me attività. E poi c’è il mare incontaminato di Pali
nuro e di Castellabate, c’è la montagna dove è possi
bile camminare e praticare il cicloturismo, ci sono 
moltissime testimonianze del passato: dai templi di 
Paestum alla città di Velia, alla Certosa di Padula, al 
borgo di Teggiano e alle testimonianze dei cenobiti 
greco-bizantini».

Che cosa può spingere il turista alla visita e alla frui
zione di quest’area protetta in Campania?
«Nel Cilento il turista può allo stesso tempo godere 
la bellezza di un paesaggio incontaminato e la bellez
za delle sedimentazioni culturali. Nel raggio di pochi 
chilometri si può passare dal mare alla montagna, dai 
sapori del mare ai piatti tipici dell’interno. Una va
canza nel Cilento permette di fruire di molteplici oc
casioni di divertimento, di conoscenza, di approfon
dimento. Ogni paese dell’area è pronto ad accogliere 
il turista accorto, in ogni cittadina si possono trovare 
piccoli ristoranti particolarmente piacevoli, accoglienti 
bed&breakfast, aziende agrituristiche, affittacamere 
che offrono ospitalità diffusa. Nel Cilento non esi-

stono quei grandi alberghi dove, sotto una patina di 
cortesia artificiale, si è in realtà dei numeri, ma si tro
va una molteplicità di piccole strutture gestite diret
tamente dalla famiglia proprietaria che accoglie il tu
rista come uno di casa».

Anche l’opportunità di degustare prodotti tipici può 
essere un motivo di visita...
«La popolazione rurale del territorio dedica estrema 
cura alla produzione di alimenti di pregio. Tra queste 
produzioni tipiche non si possono dimenticare l’olio 
DOP "Cilento", con bassissima acidità e di ottimo sa
pore, il caciocavallo e il cacioricotta, prodotti con il 
latte di montagna, il pecorino e i formaggi caprini, il 
miele, il pane cilentano, gli spaghetti di Felitto e, tra 
i salumi, la soppressala di Gioi-Cilento e il capocol
lo. Degne di nota sono le "alici di Menaica" e parti
colarissimi sono gli incontri tra i sapori del mare e 
quelli dell’interno. Presso la sede del Parco sono dis
ponibili, a richiesta, l’elenco dei produttori e alcuni 
manuali sulle produzioni tipiche. Inoltre, a Vallo del
la Lucania è attivo il consorzio "Qualiparco" che pro
muove le produzioni di qualità realizzate sul territorio 
quali la carne di vacca podolica allevata in montagna, 
le carni ovine e i formaggi».



n.8 • novembre 2002 Turismo ambientale

Nella pagina accanto, Velia, la Porta 
Rosa.
Sopra, orchidee selvatiche: una 
rarità botanica del Cilento.

Ci può illustrare i servizi offerti al visitatore?
«Partendo dalle stazioni del Parco è possibile seguire 
diversi itinerari alla scoperta del territorio, usufruen
do anche dell’assistenza delle guide e delle locali co
operative di giovani: l’itinerario carsico rupestre de
gli Alburni, quello del Bussento, quello della Magna 
Grecia, la Via del Sale da Velia a Padula, l’itinerario 
delle montagne sacre e dei "paesaggi sonori", l’itine
rario preistorico da Palinuro alla Costa degli Infraschi, 
l’itinerario antico lucano da Palinuro a Padula.
Nel territorio del Parco esistono numerosi musei: il 
Museo Naturalistico degli Alburni a Corleto Mon- 
forte, il Museo vivente della Valle delle Orchidee a 
Sassano, i musei della Civiltà Contadina di Moio del
la Civitella, Cuccaro Vetere e Roscigno, i musei Dio
cesani di Vallo della Lucania e di Teggiano, il Museo 
del Mare di Pioppi. Recentemente, il Parco ha atti
vato il programma “Carta dei Musei”, per la promo
zione e la messa in rete dei servizi museali della zona. 
Inoltre, vengono organizzate numerose manifestazio
ni culturali, storiche e naturalistiche. Tra le occasio
ni di visita si inseriscono anche alcune iniziative di 
particolare interesse. Cito, tra le altre, "Alla Tavola 
della Principessa Costanza" una tre giorni artistico- 
gastronomica per far rivivere lo sposalizio di Anto
nello Sanseverino Principe di Salerno con Costanza, 
figlia del duca Federico da Montefeltro signore di Ur
bino; la "Settimana della Primula", nel corso della 
quale, guidati da un interprete naturalistico, si va al
la scoperta dell’habitat costiero cilentano dove fiori
sce la Primula di Palinuro, simbolo del Parco».

AmicoTreno e il Parco: quali attività in comune? 
Qual è il ruolo della ferrovia nella fruizione di un’a
rea protetta?
«Si stanno attivando molte iniziative per la fruizione 
dell’area. In un Parco come il nostro, attraversato dal
la direttrice ferroviaria tirrenica, il treno gioca un ruo
lo importantissimo perché tocca da vicino i principa
li centri e permette al visitatore di raggiungere facilL'area degli scavi di Paestum.

mente i punti più 
interessanti del 
territorio. Per que
sto abbiamo pen
sato di organizzare 
in collaborazione 
con la Regione 
Campania e con 
Trenitalia il Treno 
verde dei parchi 
della Campania. 
Nelle domeniche 
di maggio, giugno, 
settembre e otto
bre dalla stazione 
di Napoli Centra
le partirà un treno 
a bordo del quale 
verranno offerte 
degustazioni e pre
sentati filmati sul 
Parco. Il treno fer
merà nelle stazio
ni dell’area protet
ta, dalle qtiali 
avranno inizio le 

visite guidate lungo percorsi tematici: la natura, l’ar
te, l’alimentazione. La ferrovia è un nostro punto di 
forza: il treno è l’unico mezzo in grado di garantire la 
fruizione rispettosa e compatibile di un’area protetta, 
permette un accesso facile e confortevole ai principali 
luoghi del Parco e assicura una visita approfondita e 
piacevole senza stress da rientro né da code.
Inoltre, stiamo realizzando un catalogo di servizi di 
ospitalità e di educazione ambientale per le scuole che 
vogliano conoscere il nostro territorio».

L’Ente Parco ha adottato iniziative specifiche in te
ma di educazione ambientale?
«Sì, si stanno realizzando diverse iniziative per for
mare nei giovani e nei meno giovani uno spirito di 
cittadinanza attiva finalizzato alla protezione della na
tura. Alle scuole del territorio viene offerta l’oppor
tunità di approfondire la conoscenza dei luoghi, ma
turando in questo modo le responsabilità dell’essere 
“cittadini” di un ambiente così pregiato. Gli studen
ti possono poi usufruire della rete dei CEA (Centri di 
Educazione Ambientale) del Parco. Sono inoltre pro
poste occasioni di scambio con le scuole esterne al ter
ritorio. Alle scuole della Campania viene offerta la 
possibilità di organizzare la visita partendo dalle sta
zioni della linea tirrenica e usufruendo di percorsi di 
uno o più giorni per conoscere la natura e per acqui
sire atteggiamenti corretti e comportamenti respon
sabili nei suoi confronti».

Oreste Orvitti

I ______ I

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano tei. 0974 
719911.

Per prenotare visite guidate: Guide esclusive del Parco tei. 
0974 7199225; 339 3131275; 333 3978393.
Coop. Arcella, Campeggio, Trekking tei. 0974 987661 
www.arcellacoop.it
Coop il Melograno, educazione, turismo e comunicazione 
ambientale, tei. 0974 717137, 338 2593262, 
e-mail coop. melograno@tiscalinet. it
Coop Vesalo tel. 0974 941630
Associazione La Menaica tei. 0974 973188.Come si raggiunge il Parco
Il Parco è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mez
zi pubblici. Le stazioni ferroviarie di Agropoli, Vallo, Ascea, 
Centola, Pisciotta-Palinuro e Sapri (situate sulla direttrice 
tirrenica) sono i capilinea dei bus di collegamento con l’in
terno. In auto si può percorrere 1’A3 Salerno-Reggio Cala
bria e uscire a Battipaglia, Sala Consilina e Teggiano.Trasporti
Sito dell’EPT con l’elenco dei servizi di tutti i comuni: 
www.crmpa.it/EPT/complete.html
CSTP autolinee Vallo-Vallo Scalo, Castellabate-Agropoli, 
Acciaroli-Agropoli, Palinuro stazione tei. 089 487234 (dal 
lunedì al venerdì ore 8/14 sabato ore 8/12) www.cstp.it; Au
tolinee Lamanna: da Sapri a Sala Consilina tei. 0975 520426; 
Autolinee SITA tei. 089 405145 (Laurino, Roccadaspide, 
Piaggine); Autolinee Pecori (Roscigno) tei. 0828 963082; 
Autolinee Giuliano tei. 0974 836038; Autolinee Curcio tel. 
0974 986066; Autolinee Ruocco tei. 0975 79033.

http://www.arcellacoop.it
http://www.crmpa.it/EPT/complete.html
http://www.cstp.it
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Omaggio alla Catalogna

Una terra iberica che 
sottolinea la sua diversità 
dalla Spagna e vive 
ormai proiettata nel 
futuro. Aspettando 
l’arrivo dell’alta velocità, 
Barcellona progetta una 
decima linea di 
metropolitana, mentre la 
qualità dei suoi trasporti 

è premiata 
dall’Automobile Club 
tedesco. E al monastero 
del Montserrat ritorna il 
treno a cremagliera dopo 
mezzo secolo d’oblio.

a Catalogna, come è noto, è la re
gione più ricca della Spagna, anche 
se il divario con il resto del paese, 
un tempo piuttosto stridente, negli 
ultimi anni è andato sfumando, in 
conseguenza dello sviluppo econo
mico di cui ha giovato l’intera pe

nisola iberica. Al pari delle province basche, questa è 
stata a lungo una zona ad alta industrializzazione, ben
ché ormai l’economia locale abbia imboccato la stra
da del terziario avanzato. E le ciminiere si sono rare
fatte dinanzi all’avanzata del turismo, dell’informati
ca e delle attività finanziarie. La Catalogna ha inve
ce accentuato negli ultimi decenni le proprie pecu
liarità culturali, dopo la lunga stagione di plumbea 
omologazione centralista imposta dal governo di Fran
co. Il catalano - una variante dell’antico Occitano - 
è diffuso da Perpignano, in Francia, ad Alicante, pas
sando per le isole Baleari e il centro storico di Alghe
ro, con qualche sfumatura locale. Ma a Barcellona as
sùme la piena dignità di lingua ufficiale, con quoti
diani, riviste, emittenti televisive, annunci nelle sta
zioni e sui treni. Insomma è una lingua parlata nelle 
strade e dalla classe dirigente, non un tentativo di ria
nimare un idioma scomparso, come nel caso del gae
lico in Irlanda. La Catalogna, forse, non sogna più l’in

mandando in pensione una delle più floride rotte ae
ree del continente.

Il Salvador Dall: ottimo treno-hotel, 
vittima del proprio successo

Questo lembo di terra iberica è anche il più vicino al 
nostro Paese - meno di 600 chilometri separano Ven
timiglia dal confine catalano - e resta una delle mete 
preferite dai turisti italiani, nonostante la concorren
za esercitata dal fascino dell’Andalusia e dal sole del
le Canarie. Il grosso dei connazionali raggiunge la Ca
talogna in auto o in aereo, ma non pochi optano per 
le navi Grimaldi o per la ferrovia, grazie all’ottimo col
legamento assicurato dal treno Talgo (a scartamento 
variabile) Salvador Dall che in una notte viaggia da 
Milano e Torino a Figueres, Gerona (le porte della co
sta Brava) e Barcellona con ristorante tradizionale e 
cabine letto dotate di doccia individuale. Peccato che 
trovare un posto in alta stagione risulti spesso molto 
difficile. Barcellona - che conta 1 milione e 450 mila 
abitanti, ma su cui gravita un’area metropolitana di 4 
milioni di persone - ha vinto da tempo la sfida con 
Genova e con Marsiglia per la supremazia sul Medi
terraneo Occidentale. E ciò non solo in virtù dei traf
fici portuali, ma anche delle infrastrutture a terra. Nel-

In alto e a destra, la ferrovia a 
cremagliera di Nuria: un panorama 
“svizzero" sui Pirenei catalani.
(le foto di questo articolo sono tratte 
da via libre periodico della 
Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles n° 455 luglio-agosto 
2002)

dipendenza, come nelle stagioni 
convulse che precedettero la guer
ra civile, ma certo tiene a diffe
renziarsi dal resto della Spagna, 
anche se tra pochi anni basteran
no due ore e mezza con i treni ad 
alta velocità (la nuova linea è in 
fase di avanzata costruzione) per 
spostarsi da Madrid a Barcellona,



n.8 • novembre 2002 Ferrovie nel mondo

Nella metropolitana di Barcellona. la capitale catalana sono al via i cantieri delle linee 9 
e 10 della metropolitana, mentre è già partito quello 
della nuova linea tranviaria che percorrerà l’Avingu- 
da Diagonal, una sterminata arteria che taglia in due 
la geometrica scacchiera dei viali dell’Eixample, ossia 
l’espansione urbanistica pensata dagli architetti nel
la seconda metà dell’ottocento. 11 lungomare di Bar- 
celoneta, un tempo fatiscente quartiere di case popo
lari, è stato recuperato e offre ora chilometri di spiag
gia raggiungibile in pochi minuti di sotterranea. Il 
tempo di attesa tra un convoglio e l’altro è scandito 
cronometricamente da un orologio contasecondi. Le 
funicolari che raggiungono i colli del Montjuic, del 
Tibidabo e di Valvidrera sono state radicalmente am
modernate, mentre la romantica Tranvia Blau ricorda 
ai nostalgici i tempi passati. L’Automobile Club te
desco ha recentemente assegnato ai trasporti pubbli
ci di Barcellona il primo posto in fatto di qualità, da
vanti a Parigi, Monaco e Amsterdam. Giudizio natu
ralmente opinabile, ma non certo campato in aria.

Una città che ha interrato 
le proprie ferrovie
e riporta in strada i binari del tram

1 treni, a Barcellona, non si vedono, perché quasi tut
te le linee ferroviarie corrono in sotterraneo. Eppure, 
quando riemergono nei quartieri ultraperiferici, capi
ta di osservare esposte ai balconi lenzuola con la scrit
ta “Soterem las vias” che non ha bisogno di traduzio
ne e che attesta una esasperata sensibilità ambienta
le. Per la verità, identici strali si rivolgono anche con
tro le strade a scorrimento veloce. E, in effetti, il ra
dicale programma di ammodernamento delle ferrovie 
in pieno corso di attuazione - la Spagna è forse la na
zione che sta spendendo più risorse in rapporto all’e
stensione della rete - ha previsto numerosi interra
menti dei binari nelle aree urbane. Persino nella re
mota Elche la linea a binario unico per Murcia corre 
sotto il famoso palmeto con due stazioni interrate. 
Nella capitale catalana l’antica e centralissima sta
zione di Francia - binari in curva come a Paris St. La
zare e London Paddington - è stata perfettamente re
staurata ma ospita solo una piccola quota di relazioni 
regionali. La stazione Notte, non lontano dalla Plaza 
de Toros, anch’essa ben restaurata, è da tempo adibi
ta a (ottimo) terminale per gli autobus. Il grosso del 
traffico su rotaia fa capo alla stazione di Sants, i cui 
binari sotterranei ospitano sia i treni a lungo percor
so, come gli Euromed per Valencia e Alicante (check- 
in a terra, hostess a bordo, cinema durante il tragit
to), sia i convogli regionali (“Cercanias”), quasi tutti 
ormai provvisti di carrozze moderne e aria condizio
nata. Come a Milano e a Napoli, però, una non tra
scurabile quota di servizi suburbani non è gestita dal
l’azienda nazionale (Renfe), ma da una società loca
le (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), par
tecipata dal governo regionale. I treni Fgc, ben inte
grati del resto sia con quelli Renfe che con il métro, 
si ripartiscono a loro volta in due reti: una a scarta
mento normale che fa capo alla stazione sotterranea 
di Plaça de Catalunya, l’altra a scartamento ridotto 
che si attesta al terminale - pure sotterraneo - di Pla
ça de Espanya. È prevista una ulteriore galleria pas
sante, parallela a quelle già esistenti di Renfe e della

Mtb (l’impresa che gestisce i servizi urbani), per met
tere in connessione diretta i due spezzoni di una rete 
storicamente separata.

Treni e monasteri: l'inconsueto 
binomio di una regione eccentrica

Con i convogli a scartamento ridotto - anch’essi di 
moderna costruzione e dotati di condizionamento - si 
può effettuare una interessante escursione al mona
stero del Montserrat, celebre luogo di pellegrinaggio 
della Cristianità fin dal Medioevo, abbarbicato come 
un nido d’aquila sul costone di una impervia monta
gna. Per ora si può raggiungere grazie a una funivia 
che parte dalla stazione Fgc di Aeri Montserrat ma, 
dal prossimo anno, sarà in funzione una cremagliera 
integralmente ricostruita lungo il tracciato di una fer
rovia a vapore dismessa nel lontano 1956. Da notare 
che il percorso in cremagliera sarà più lungo ( 15 mi
nuti contro i 5 della funivia) ma si prevede che sarà 
preferito dagli escursionisti per la sua suggestione. È 
un po’ come se in Italia si ricostruisse la tranvia a den
tiera che da Stresa saliva al Mottarone, abbandonata 
negli anni Sessanta per far posto, appunto, a una fu
nivia. Dal monastero del Montserrat si dipartono inol
tre due moderne funicolari, quella di San Joan e quel
la di Santa Cova, che raggiungono rispettivamente 
un balcone panoramico e una grotta mistica. Più lon
tano dal capoluogo, lungo la linea Renfe che raggiunge 
il confine francese a Puigcerdà, sfiorando il principa
to di Andorra, è possibile compiere un’altra avvin
cente escursione in montagna, grazie alla cremaglie
ra che dalla stazione di Ribes de Fresas raggiunge il 
santuario di Nuria. Per uno strano paradosso, nella 
Catalogna un tempo nota come terra di anarchici e 
anticlericali, i luoghi di culto sembrano associarsi al
la tecnica ferroviaria, simbolo ottocentesco del pro
gresso positivista. Chissà cosa ne penserebbe Antoni 
Gaudi, il geniale architetto che disegnò gli eccentri
ci palazzi della borghesia catalana e, cattolicissimo, 
concepì il capolavoro della Sagrada Familia, prima di 
finire i suoi giorni, in un attimo di distrazione, sotto 
le ruote di un tram.

Commuter



Treno & Cinema amicotovo

Italiani in viaggio 
sull'espresso dei sogni

Dal 26 al 30 novembre si svolgerà a Lil
le (Francia) 1’11° Festival international 
train et cinema. E una rara occasione 
d’incontro per gli appassionati di ferro
via e gli estimatori della settima arte. 
Quattro giorni, quattro diversi approcci 
con l’universo del treno: i documentari, 
i film istituzionali e pubblicitari, la gior
nata del pubblico giovane, i cortome
traggi della fiction. Per saperne di più: 
www.cinerail-fest.com

A cura di Roberto Scanarotti

Persone, speranze 
e.storie a bordo del 
PalermO'Milano, in una 
calda estate del 1965.
Il percorso di un affollato 
convoglio si fa metafora 
del cammino della vita, 
portando con sé i destini 
dei suoi passeggeri. 
Trent’anni dopo...

el 1965 Gianni Morandi cantava In 
ginocchio da te e Rita Pavone Come 
te non c’è nessuno. Sui treni che par
tivano dalla Sicilia verso il Nord, le 
struggenti voci dei due fenomeni 
della musica leggera italiana erano 
ascoltate, con qualità audio oggi ri

sibili, grazie ai “mangiadischi” che accompagnavano 
i viaggi della speranza dei giovani meridionali, soli o 
al seguito delle famiglie.
Le carrozze erano grigio fumo, come le divise dei fer
rovieri, e il logo dell’Azienda Autonoma Ferrovie del
lo Stato (che all’epoca non si chiamava ancora “lo
go” ma più semplicemente “marchio”) era una specie 
di botticella orizzontale, o di schermo televisivo se 
preferite, contenente la sigla “FS”. Le valigie, in pre
valenza di cartone, venivano spesso legate con lo spa
go, per renderle più resistenti ed evitare indesiderate 
aperture, magari nel momento in cui - insieme a qual
che bambino - venivano issate a bordo attraverso i fi
nestrini.
Durante il viaggio, musica, pane e formaggio, fiaschi 
di vino, pensieri, parole, sogni. E speranze. Tante spe
ranze.
Italiani, di Maurizio Ponzi, è un film del 1996 che si 
occupa di questo argomento (e che avrebbe forse me
ritato una migliore attenzione da parte della critica e 
del pubblico). 11 tema del viaggio della speranza - in 
treno o in nave, mezzi di trasporto per eccellenza de
gli emigranti - in realtà non sarebbe una novità al ci
nema: pensiamo solo a II cammino della speranza di 
Germi ( 1950), ad esempio, o a Pane e cioccolata di Bra
sati (1974). Ma quel viaggio portato in scena da Pon
zi (la sceneggiatura è di Luigi Guamieri, Melania Gaia 
Mazzucco e dello stesso regista) non è solo quello di 
chi parte in cerca di fortuna. Al di là dell’idea (clas
sica, se non scontata) del meridionale che va in cer
ca di riscatto, qui tratteggiata in tono persino un po’ 
troppo oleografico, il tema dominante, percepibile so
lo in trasparenza, è lo scorrere della vita, cui con in
discutibile efficacia prestano i propri valori simbolici 
il treno e i binari.
E in che modo scorre la vita? Al cinema come nella 
realtà, naturalmente, ma con il vantaggio dei poten
ti mezzi di cui la settima arte dispone, sia sul piano 
narrativo sia su quello tecnico. Ecco così che i perso
naggi che impariamo a conoscere nella prima parte 
del viaggio, guidati dal conduttore della carrozza-let
to Ulisse (Giulio Scarpati), si dissolvono nel momento 
in cui il treno si ferma in linea e incrocia un altro tre
no: non uno qualunque, ma lo stesso convoglio che 
passerà su quei binari trent’anni dopo, in senso in
verso, con a bordo un Ulisse invecchiato (trent’anni 

da conduttore devono ben valere un’odissea) e alcu
ni dei suoi clienti (ex utenti) del viaggio iniziale.
Gli italiani del titolo sono quelli che, in una calda 
estate del 1965, partono da Palermo per Milano, sul
la Freccia del Sud, chi in vagone letto e chi sulle pol
trone della seconda classe, lasciando che le loro vite 
si incrocino (con quali risultati si scoprirà nel viaggio 
di ritorno del 1995). Ci sono siciliani in cerca di la
voro, tra cui una famiglia al completo e dei giovanot- 
telli in versione single, un insegnante settentrionale 
diretto a Torino dove l’aspetta un editore, un’infer
miera dall’aria infelice (problemi di cuore, è eviden
te), un cinico industrialotto e la relativa amante, bel
la, giovane e rigorosamente tenuta nascosta agli oc
chi del figlio tredicenne nella cabina attigua. In Ca
labria, dopo il traghettamento sullo Stretto, a questi 
si aggiungono una ragazza incinta (partorirà sul tre
no) e un prete.
Un critico ha scritto che in questo film «non c’è spes
sore sul versante sociologico né invenzione su quello 
dei sentimenti». Osservazione condivisibile, proba
bilmente, soprattutto se pensiamo a un film come La- 
merica, di Damelio, che ha affrontato il tema di un al
tro fenomeno migratorio con una più marcata capa
cità di introspezione sociale e umana. Ma alla sensi
bilità più libera e spontanea dello spettatore non si 
sottraggono certe intense emozioni evocate dalla sto
ria, appena suggerite, che possono portare a riflettere 
se stessi nelle storie dei personaggi, e senza bisogno di 
avere alle spalle un passato da meridionali in cerca di 
fortuna.
Per quei “cinetrenofili” che leggono questa rubrica, 
poi, segnaliamo che un altro merito del film è di aver 
ricostruito il viaggio - dalle operazioni di pulizia pri
ma della partenza all’arrivo a Milano - con apprezza
bilissimo realismo e con la messa in scena di dettagli 
di autentico vissuto ferroviario, come alcuni dialoghi 
tra conduttori e macchinisti. Anche i mezzi sono quel
li giusti, dalle carrozze (la “letto” del viaggio di anda
ta è originale del 1964) ai locomotori che compon
gono i due treni (rispettivamente un E645 e un E402), 
le cui contrastanti livree costituiscono la più imme
diata testimonianza del mutare dei tempi. Le riprese 
sono state effettuate nel deposito di Roma Smista
mento, nelle stazioni di Otte, Roma Termini, Man
dela, Milano Centrale, Palermo Centrale e Villa S.Gio- 
vanni e in viaggio tra Mandela e Avezzano.
Oltre a Scarpati, il cast è composto da Maria Grazia 
Cucinotta, Ivano Marescotti, Giuliana De Sio, Clau
dio Bigagli, Vanessa Gravina e Tiziana Lodato. Come 
tutti i film che presentiamo su AmicoTreno, anche Ita
liani è sicuramente da (ri)vedere.

■

http://www.cinerail-fest.com
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Un parcheggio 
sopra i binari
Presentato a Roma
il progetto
di riqualificazione
dei dintorni di Termini: 
posti auto, tunnel, 
aree pedonali e servizi.

H
 tanno per partire i primi lavori di 

riqualificazione delle aree adiacen
ti alla principale stazione italiana. 
Come per gli interni anche per i din
torni sarà Roma Termini lo scalo pi
lota. Dopo i due anni di lavori che 
hanno completamente messo a nuo

vo il più grande scalo ferroviario d’Italia, di nuovo ru
spe e gru popoleranno l’area intorno alla stazione ro
mana. Arriva infatti la “fase due”, quella della riqua
lificazione di via Marsala e via Giolitti, di piazza dei 
Cinquecento e del “cielo” sopra i binari.
Si aprirà presto una nuova stagione di megaprogetti, 
che renderà Termini non più soltanto un punto di par
tenza e arrivo di livello europeo, cuore dell’intero si
stema ferroviario, ma anche un quartiere vitale del 
centro, ripulito e rinnovato. Come sottolineato dal 
sindaco di Roma, diverrà «un Rione all’altezza della 
Capitale, dove la multietnicità e la bellezza architet
tonica non dovranno più procedere passo passo con 
il degrado, l’abbandono e la criminalità nascosta». 

Le opere, frutto di un accordo tra Campidoglio e Fer
rovie dello Stato, sono finanziate dalla Legge Obiet
tivo e saranno avviate nei primi mesi del 2003 per 
concludersi nell’arco di due anni. Sarà lo staff di Gran
di Stazioni, in qualità di soggetto aggiudicatore dei la
vori, a supervisionare e coordinare l’esecuzione degli 
interventi.
Ecco alcuni dei principali lavori che verranno realiz
zati nei prossimi anni.
Sottopassi in via Marsala
Per migliorare la viabilità intorno alla stazione, via 
Marsala sarà duplicata. Un sottopasso costruito su due 
livelli di profondità - il primo per il traffico veicolare 
e il secondo per un parcheggio di circa 150 posti -, ra
mificandosi in due direzioni, collegherà l’inizio di via 
Marsala con viale Castro Pretorio (nei pressi della 
Scuola di Polizia) e con il sottovia Cappellini. I lavori 
saranno svolti durante la notte, limitando il più pos
sibile i disagi ai cittadini. Dieci milioni di euro la ci
fra stanziata per l’opera.
Piattaforme sopra i binari
Sarà l’opera più rilevante e scenografica di tutto il pro
gramma di interventi. Una piattaforma rialzata co
prirà in parte i 24 binari di Termini. 17 mila metri qua
dri sopraelevati e 1.000 posti auto risolveranno i gra
vi problemi di parcheggio nella zona. Per la realizza
zione sono previsti 35 milioni di euro. Sotto studio di 
fattibilità, invece, una seconda piastra, sempre a co
pertura dei binari, dedicata a ulteriori servizi per viag
giatori e cittadini, collegata all’altra piattaforma da 
tapis roulant.
Piazza dei Cinquecento, area pedonale
La più grande piazza di Roma cambierà aspetto. Non 
sembrerà più la stessa, infatti, dopo essere stata ripu
lita e liberata dai capilinea dei mezzi pubblici e dalle 
auto. Il percorso pedonale congiungerà la piazza alle 
Terme di Diocleziano, lasciando il capolinea dei tram 
e spostando invece quello degli autobus. 1 costi si po
tranno stimare una volta definita la nuova stazione 
dei bus.
Parcheggi in via Giolitti
Dulcis in fundo, la riqualificazione di via Giolitti. Si 
prenderanno provvedimenti per il “Dente Cariato”, 
uno dei tanti “buchi” che segnano il profilo urbani
stico di Roma, un vecchio edificio mai completato, 
contenitore di degradazione e traffici malavitosi, che 
stride all’uscita laterale della galleria di stazione su via 
Giolitti. Dopo opportune verifiche di livello archeo
logico e ambientale, si farà spazio a un nuovo par
cheggio a più piani che decongestionerà il traffico, 
sempre molto critico nella zona. L’opera sarà realizza
ta ricorrendo a capitali privati.

Silvia Del Vecchio
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I treni delle ferrovie a dentiera

A cura di Claudio Migliorini

Breve rievocazione delle 
vecchie linee FS a 
cremagliera e dei loro 
bizzarri mezzi di 

trazione.

a relativamente bassa aderenza tra 
le ruote e le rotaie ferroviarie, se da 
un lato riduce drasticamente le re
sistenze al moto rispetto alla strada, 
dall’altro condiziona notevolmente 
le pendenze superabili. Quando una 
linea ferroviaria deve attraversare 

territori accidentati e si vuole contare solo sulla ade
renza “naturale”, occorre spendere di più in opere d’ar
te come ponti e gallerie, dovendo contenere la pen
denza massima entro il 35 per mille. Agli inizi del se
colo, per raggiungere alcune località impervie con il 
treno (all’epoca era in pratica l’unico vettore mecca
nizzato terrestre) e volendo risparmiare sul costo dei 
manufatti, si dovettero costruire ferrovie con penden
ze anche del 100 per mille. Fu giocoforza, pertanto, 
adottare sistemi di aderenza “artificiale”, tra i quali uno 
dei più diffusi fu la dentiera (o cremagliera) tipo Strub, 
fissata in mezzo al binario, dove ingranava una ruota 
dentata di cui erano dotati i mezzi di trazione. Con 

questa tecnica vennero costruite le linee da Saline di 
Volterra a Volterra e da Paola a Cosenza, entrambe a 
scartamento ordinario (1435 mm di distanza tra le ro
taie), mentre molte linee a dentiera a scartamento ri
dotto furono realizzate in Sicilia. In Italia queste fer
rovie dovettero soccombere di fronte all’avanzata del
l’autotrasporto, presi a pretesto gli elevati costi di ge
stione e i lunghi tempi di percorrenza necessari. Così 
nella nostra Penisola le cremagliere (almeno quelle 
FS) non restano che un ricordo e con tutta probabili
tà non rivivranno neppure come ferrovie turistiche, a 
differenza della vicina Svizzera dove le linee a dentie
ra, lungi dall’essere smantellate, sono state ammoder
nate e rilanciate come insostituibile via di penetrazio
ne “ecologica” verso paesaggi di rara bellezza. È quin
di con un pizzico di amarezza, pensando all’offesa re
cata dal traffico stradale a molte incantevoli località 
italiane un tempo servite dal treno, che presentiamo 
queste immagini dei vecchi treni FS “a cremagliera”, 
memoria di un passato forse perduto per sempre.

La Saline di Volterra-Volterra, proseguimento della linea 
proveniente da Cecina (sulla Pisa-Roma), venne costruita come 
atto finale di una vera e propria "questione ferroviaria" che si 
concluse con l'esclusione di vari progetti di tracciato “passante” 
verso il centro della Toscana e con la realizzazione di un tronco 
a dentiera che raggiungeva la pendenza del 100 per mille, ben 
evidente in questa immagine dei primi anni del secolo; in rampa 
si nota un treno spinto da una locomotiva a vapore FS del 
gruppo 980, mentre in secondo piano è visibile il piazzale della 
stazione di Volterra (situato proprio sotto le mura cittadine), che i 
convogli raggiungevano dopo un regresso operato al termine 
della salita (Foto Collezione Leonardo Carnesecchi).

Ecco un primo piano della locomotiva a 
vapore FS 980 002, appositamente costruita 
in Svizzera per la ferrovia di Volterra. 
L'inquadratura mette ben in evidenza i due 
meccanismi di trasmissione: quello inferiore 
per le normali ruote ad aderenza “naturale" 
e quello superiore per la ruota dentata, che 
si intravede nella parte bassa della 
macchina. La storia delle 980 è 
indissolubilmente legata a quella delle 
ferrovie a dentiera Saline di Volterra-Volterra 
e Paola-Cosenza (Foto Archivio Trenitalia - 
UTMR Firenze).
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Inaugurata nel 1912, la ferrovia di Volterra, dopo 
neppure mezzo secolo - complici l'instabilità dei 
terreni attraversati e la diffusione della 
motorizzazione di massa -, venne chiusa nel 
1958 e smantellata di lì a poco. Fino ad oggi 
sono rimaste sulla carta le proposte di ripristino 
della linea in chiave moderna, secondo gli 
standard delle ferrovie a cremagliera ancor oggi 
diffuse e prosperanti Oltralpe. In questa rara 
immagine a colori la 980 011 sta per lasciare lo 
scalo volterrano con uno degli ultimi treni, pochi 
mesi prima della fine (Foto Collezione Neri 
Baldi).

Sperimentate anche sulle livellette di Volterra, le 
locomotive a vapore 981 furono per lo più impiegate sulla 
vecchia Paola-Cosenza, linea a dentiera con pendenze del 
75 per mille chiusa nel 1987 dopo l'attivazione della 
nuova ferrovia ad aderenza "naturale" che collega le due 
località con un percorso prevalentemente sotterraneo. 
Delle 980 le 981 sono la versione a vapore surriscaldato, 
soluzione che consentiva una marcia più brillante sui tratti 
in piano. Anche per la vecchia cremagliera cosentina sono 
rimaste finora senza esito le proposte di riattivazione 
almeno parziale e in chiave turistica; le speranze non 
sono comunque sopite, visto che il binario è ancora in 
sede e che la 981 005 viene considerata - almeno 
formalmente - sempre attiva. Nell'immagine la 981 007 in 
sosta a Cosenza negli ultimi anni del suo onorato servizio 
(Foto Massimo Ferretti - Collezione Claudio Migliorini).

Provate, ma senza successo, pure sulla Volterrana, le automotrici 
diesel ALn 56 serie 1900 affiancarono fin dagli anni ‘30 le 981 
sulla Paola-Cosenza. Queste littorine riuscivano a superare il 75 
per mille della linea con la sola aderenza "naturale”, avendo - a 
differenza delle altre consorelle - tutti e quattro gli assi motori; 
possedevano comunque anche delle ruote dentate che venivano 
usate per la frenatura nei tratti a dentiera. Dalla metà degli anni 
‘50 le ALn 56 1900 vennero in parte sostituite dalle più moderne 
automotrici ALn 64, con caratteristiche di aderenza e frenatura 
analoghe alle precedenti. La vita di questi singolari mezzi si svolse 
sempre sulla vecchia Paola-Cosenza, perpetrandosi nella 
memoria di coloro che non dimenticheranno mai le gloriose 
vicende delle cremagliere FS. L'inquadratura ritrae la ALn 56 1907 
già accantonata nel 1985 (Foto Massimo Ferretti - Collezione 
Claudio Migliorini).



Un viaggio nel passato amicomvo

Mostro di ferro... 
emblema di civiltà

A cura di Stefano Maggi

La ferrovia 
nell’immaginario 
collettivo dell’ottocento.
Meraviglia e diffidenza 
verso il primo importante 
prodotto della rivoluzione 
industriale.

L'immagine del treno 
alle origini della "strada ferrata"

Nella prima metà dell’ottocento, in un ambiente eco
nomico e sociale quasi immobile da secoli, l’arrivo del 
treno rappresentò una novità senza precedenti: si trat
tava, infatti, della prima importante conquista della 
tecnica con cui numerose persone venivano contem
poraneamente in contatto, e destò quindi una note
vole meraviglia.
Al suo primo apparire, la locomotiva a vapore fu in 
genere guardata con emozione e considerata come un 
vero e proprio cavallo di ferro: camminava da sola, in
goiava carbone, ruggiva, fischiava, ansimava, sputava 
fumo. I veicoli rimorchiati suscitarono invece una mi
nore ammirazione, essendo inizialmente simili alle tra
dizionali carrozze a cavalli. Le vetture erano costitui
te prima da uno poi da più scompartimenti separati e 
privi di comunicazione: corridoi e ritirate comincia
rono, infatti, ad apparire più tardi, nell’ultimo decen
nio dell’800. Da questo modello si differenziavano sen
sibilmente soltanto le carrozze di terza classe, che nei 
primi tempi risultavano scoperte. Anche quando ne 
fu realizzata la copertura, resa necessaria dalla fuliggi
ne e dalle scintille emesse dalla locomotiva, rimasero 
caratterizzate da un unico salone con pochi e scomo
di sedili.

L'avversione nei confronti 
del "vapore"

All’inizio il treno.fu guardato non solo con meravi- 
glia, ma anche con forte diffidenza: essendo il primo 
importante prodotto della rivoluzione industriale a 
diffondersi ovunque, diede luogo a innumerevoli com
menti negativi. Per 
esempio, il consi
gliere privato del 
re delle Due Sici
lie Ferdinando II

Un modello della locomotiva 1-1-1 
della ferrovia Milano-Monza 
inaugurata nel 1840.

di Borbone era convinto che il fumo della locomoti
va facesse ammalare i polmoni e che la retina degli 
occhi venisse danneggiata guardando i convogli lan
ciati a forte velocità. Papa Gregorio XVI, salito al so
glio pontificio nel 1831, riteneva che le strade ferra
te avrebbero diminuito il bisogno di bestie da tiro dan
neggiando la pastorizia e l’agricoltura, e ne ostacolò 
pertanto la realizzazione.
L’avversione nei confronti del treno era notevole so
prattutto nelle campagne, dove gli interessi dei con
tadini e dei proprietari si scontravano con quelli del
le società ferroviarie: i possidenti agrari con le loro 
proteste cercarono spesso di ottenere maggiori in
dennità di esproprio; i contadini si videro tagliare i 
campi e i pascoli dal nuovo “mostro di ferro”, e in di
verse regioni lo ritennero responsabile delle malattie 
che colpivano le piante, come la “fillossera” che ne
gli anni ‘50 fece ammalare i vigneti.
A parte gli episodi locali e circoscritti ad alcune ca
tegorie, l’arrivo della ferrovia fu in genere visto come 
un eccezionale sviluppo e questo si verificò in misura 
assai accentuata in Italia.

Le ferrovie nel Risorgimento 
italiano

Con il procedere della rivoluzione industriale inglese 
e con il suo espandersi nel continente a partire dal 
Belgio, fin dal 1830 sembrava infatti che si accrescesse 
la distanza economica tra le nazioni all’avanguardia 

del progresso e quelle che erano rimaste 
indietro allo stadio preindustriale. In
questo contesto, le strade ferrate, che 
allora e per tutto l’Ottocento rappre
sentarono il principale simbolo del pro
gresso medesimo con il loro connubio 

tra carbone e ferro, vennero a sim
boleggiare per l’Italia molto più 

che un sistema di trasporto. Es
se costituivano per i pensato
ri risorgimentali un veicolo 
indispensabile per l’unione del 
popolo italiano ancora diviso 

nei diversi Stati: dal Regno di 
Sardegna al Regno delle Due 

Sicilie, passando per i 
Ducati emiliani, per il 
Granducato di Tosca
na e lo Stato Pontifi
cio, con una parte ri

levante, il Lombardo- 
Veneto, ancora soggetta 

direttamente all’impero
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Particolare di carrozza fine 
Ottocento con panche in legno.

Austriaco. Lo sviluppo economico e commerciale che 
stava caratterizzando alcuni paesi europei faceva rite
nere che l’Italia sarebbe stata relegata ai margini se 
non si fosse inserita a pieno titolo nel mercato mon
diale: era quindi necessario un abbattimento dei co
sti di trasporto, che si poteva ottenere soltanto por
tando i treni a percorrere la penisola in lungo e in lar
go. La stampa di cultura iniziò quindi con un coro una
nime a sostenere le costruzioni ferroviarie, mentre nu
merosi articoli e opuscoli davano vita a un serrato di
battito.
Ma la questione delle ferrovie venne trattata anche 
nelle opere generali dei patrioti, come nel testo di Ce
sare Balbo Delle speranze d’Italia, dove in un’apposita 
appendice si sottolineava l'importanza della ferrovia 
per raggiungere l’indipendenza nazionale.

Le parole del conte di Cavour

Sono significative a proposito del legame tra ferrovie 
e progresso le parole espresse nel 1846 dal conte di 
Cavour:
«la macchina a vapore è una scoperta che si può solo para
gonare, per la grandiosità delle sue conseguenze, a quella 
della tipografia, o ancor più a quella del continente ame
ricano ... L’influsso delle ferrovie si estenderà su tutto l’u
niverso . Nei paesi giunti a un alto grado di civiltà, esse da
ranno all’industria una spinta immensa; i loro risultati eco
nomici saranno sin dall’inizio magnifici e accelereranno il 
movimento progressivo della società. Ma gli effetti mora
li che ne dovranno risultare, anche maggiori ai nostri oc
chi di quelli materiali, saranno rimarchevoli soprattutto 
presso le nazioni che, nel cammino ascensionale dei popoli 
moderni, sono rimaste attardate. Per esse le ferrovie sa
ranno più di un mezzo per arricchirsi, saranno un'arma 
possente con l’aiuto della quale esse riusciranno a trion
fare sulle forze ritardatrici che le tengono in uno stato fu
nesto di infanzia industriale e politica. La locomotiva, ne 
siamo fermamente convinti, ha come missione quella di 
diminuire, se non di far scomparire del tutto, l’umiliante 
inferiorità a cui sono ridotti molti rami secondari della gran
de famiglia cristiana». Le parole del Cavour costitui
scono un’evidente espressione degli ideali di quella fi
losofia a larga diffusione popolare chiamata “positivi
smo”, che caratterizzò la mentalità di gran parte del- 
l’Ottocento, accompagnando le principali scoperte 
tecnologiche, e dando l’impressione che il progresso 
della tecnica fosse in grado di guidare lo sviluppo ci
vile e materiale delle popolazioni.

Trasporti: ideale di progresso

La relazione fra strade ferrate e concezione del pro
gresso fu assai sentita, quasi che le ferrovie rappre
sentassero una tappa fondamentale nell’incessante 
evolversi delle società umane. Su tale tema, fu molto 
importante per l’immaginario collettivo il paralleli
smo - allora usuale - tra corpo sociale e corpo fisico, 
che vedeva proprio nella rete ferroviaria il simbolo 
della complessità dell’associazione umana. Sulla base 
degli studi di Darwin sull’evoluzione delle specie ani
mali, si era infatti affermata nel secondo Ottocento 
una sorta di concezione “organicistica” della società, 
per la quale era di assoluto rilievo la convergenza fra 
il valore dei trasporti nella vita sociale e il valore dei 
vasi sanguigni nella vita fisica. Anche in questo caso 

sono eloquenti le parole di un contemporaneo, l’eco
nomista Emilio Morpurgo, il quale affermava in un ar
ticolo del 1882:
«nulla più dei trasporti propriamente detti corrisponde, nel 
corpo sociale, alla circolazione vascolare dell’animale o 
della pianta. Vene ed arterie di un popolo sono le sue vie 
di comunicazione, le strade, i canali, le ferrovie... a un 
sistema circolatorio più o meno sviluppato e più o meno 
perfezionato corrispondono, per un paese, gradi di civiltà 
superiori o inferiori, come per l’animale si ha un grado più 
o meno elevato nella scala degli esseri».
La ferrovia, insieme al piroscafo e al telegrafo, venne 
costantemente proclamata a simbolo dell’espansione 
industriale, mentre le “esposizioni universali” - ante
nate delle attuali mostre e saloni settoriali - che rap
presentavano all’epoca la vetrina del progresso, ospi
tavano in una posizione di evidente pregio le inno
vazioni nei trasporti e nelle comunicazioni.
A livello di immaginario, quindi, il treno nella se
conda metà dell’ottocento compendiava pienamen
te in sé gli ideali di civiltà. Le grandi e potenti mac
chine a vapore davano la sensazione di una forte rot

tura con il mondo precedente e si credeva che la rete 
dei binari sarebbe in breve arrivata a collegare ogni 
città e ogni paese. Per tutto il secolo si sviluppò pe
raltro un’eccezionale fioritura della pubblicistica fer
roviaria, con la stampa di una miriade di opuscoli, ri
guardanti soprattutto i progetti di singole linee, prin
cipali e periferiche. Tali opuscoli erano sostanzial
mente uguali nelle premesse, dove il singolo studioso 
o il comitato promotore di una linea facevano sem
pre ampio riferimento, talvolta con eleganti espres
sioni, al progresso portato dal treno.
Il diffondersi di questa cospicua pubblicistica minore 
di matrice chiaramente “positivista” fece sì che l’im
magine del treno come fonte di progresso economico 
e sociale non rimanesse limitata ai tecnici, agli eco
nomisti o comunque ai ceti colti. In generale, tutta la 
popolazione era interessata all’arrivo della sbuffante 
locomotiva, come dimostrano le riunioni dei comita
ti promotori di ferrovie e soprattutto le cerimonie d’i
naugurazione, sempre oltremodo piene di cittadini fe
stanti, secondo quanto riferivano puntualmente le cro
nache. ■
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Sassi, bulloni e gallerie
nel Potentino
Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Fra i pascoli e le foreste 
del Potentino rimangono 
ben visibili le tracce 
di una vecchia ferrovia 
abbandonata.
La si può percorrere 
quasi per intero a piedi. 
Noi ne abbiamo scelto 
una piccola ma 
significativa porzione.

n
i nostro viaggio 
alla ricerca di 
piccole vecchie 
ferrovie da “ri
ciclare” prose
gue in Basilica
ta, per la preci
sione ad Abriola, piccolo comu

ne della provincia di Potenza, ser
vito fino al 1974 dalla linea Po- 
tenza-Laurenzana. Il tracciato diquesta ferrovia, dall’andamento davvero spettacola-

la banda di Rocco Buonomo, fra le più temute del Meri'
re, è ancora per gran parte conservato. Ad Abriola, 
dopo aver vinto il culmine della Sellata a 1128 metri 
d’altezza, esso si appoggia al versante del Monteforte 
e compie una larga ansa per superare il torrente lar
dino. Con un piccolo anello a piedi, facendo capo al 
capoluogo, si possono avvicinare diverse opere d’arte 
della linea in un contesto paesaggistico di grande bel
lezza.
Prima però di metterci in cammino, vale la pena espio-?

diane, dopo aver assaltato il Palazzo baronale fece ster' 
minio dei membri della famiglia Federici, feudatari locali. 
I corpi straziati furono trascinati per le vie del paese.

Con l’animo consolato da queste gaie memorie pos
siamo ora intraprendere la nostra passeggiata ferro
viaria. Per combinazione, all’inizio si va verso il ci
mitero. La vecchia mulattiera passa a monte della stra
da rotabile. La dismessa linea scorre a mezzacosta sul-

rare un attimo il centro storico di Abriola, disposto 
come un fuso sul crinale orografico che divide il cor
so dei torrenti Jardino e Fiumicello.

1. Abriola. L’abitato è famoso per il culto di San Valen' 
tino, patrono degli innamorati. In suo onore si tengono 
due feste annuali, in febbraio e in agosto, con grande par' 
tecipazione di fedeli, divisi in squadre che si contendono 
l’onore di portare in giro per il paese la statua del santo.

Itinerario circolare a piedi lungo la Potenza-Laurenza- 
na con partenza e arrivo ad Abriola, comune della pro
vincia di Potenza. Si raggiunge in auto da Potenza (24 km) 

percorrendo la strada provinciale 5 della Sellata (direzio
ne Pignola). In treno la stazione più vicina è quella di Po
tenza (linea Salerno-Taranto), da cui ad Abriola con un 
servizio di autolinea.
Lunghezza: 5.7 km. Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 mi
nuti, escluse le soste. Dislivello in salita: 205 metri. Con
dizioni del percorso: mulattiere e un lungo tratto di mas
sicciata ferroviaria; consigliabili scarpe robuste e un cap
pellino per il sole. Periodo consigliato: tutto l’anno. Do
ve mangiare. Nessun punto di ristoro lungo il percorso, 
fare provvista d’acqua. Indirizzi utili: Apt della Basilica
ta, via Cavour 15, Potenza, tei. 0971 411839; Pro-loco di 
Abriola, tei. 0971 447101. Per saperne di più: Autori va
ri, Una nuova scienza per un passato recente. La tratta fer
roviaria Potenza-Laurenzana, Ed. Ermes, Potenza, 2000. Iti
nerario collaudato il 17 maggio 2002.

La posizione aperta, l’andamen' 
to sinuoso delle vie, i passaggi vol
tati, gli slarghi ornati dalle fonia' 
ne, gli scorci rivolti ora sull’uno 
ora sull'altro dei valloni, la pre- 
senza sul loro fondo di alcuni al
ti scogli di calcare conferiscono ad 
Abriola un aspetto singolare e al
quanto variato. Altro motivo d’in
teresse sono le sue chiese: quelle 
dell’Annunziata e di San Gerat' 
do per gli affreschi cinquecente- 
schi di Giovanni e Girolamo To- 
disco, provetti artisti locali; la 
Chiesa Madre, che si eleva alta 
fra le strette viuzze del borgo, con 
il busto di San Valentino, la ve
nerata statua della Madonna di 
Monteforte, una rara croce in ar- 
genio di epoca aragonese. Abrio- 
la è anche legata a un fatto di san
gue. Nel 1809 vi si consumò un 
efferato episodio di brigantaggio:

la pendice opposta a quella dell’abitato. Dal campo
santo (alt. 971) si imbocca la rampa selciata che sale 
al santuario di Monteforte. Nella prima domenica di 
giugno, la statua della Madonna custodita nella Chie
sa Madre del paese viene condotta in processione al 
santuario dove vi resterà durante tutta l’estate.
Sottopassato il viadotto (alt. 1030) si guadagna final
mente il piano della massicciata. 1 binari, con uno 
scartamento di 0.95 m, sono stati rimossi. A poca di-
stanza, verso la Sellata, si scorge la fermata di Mon
teforte con il suo diroccato edificio. L’itinerario va nel 
senso opposto, assecondando la discesa verso valle. Le 
pendenze erano molto sentite: fino al 60 per mille in 
questo tratto. Ora abbiamo Abriola sulla nostra de
stra: le case sfilano sulla cresta del colle e dominano 
le particelle di orti e di piccoli coltivi che scendono 
al torrente. Alternando segmenti in rilevato e in trin
cea si annuncia la prima di due gallerie ravvicinate. 
Entrambe si possono tranquillamente percorrere con 
la luce naturale, data la loro breve lunghezza. La se
conda si può anche circoscrivere dall’esterno lungo 
un sentierino.

2. La ferrovia Potenza-Laurenzana. Questa linea fu 
decretata dal Governo nel 1911 all’interno del piano per 
la realizzazione della rete a scartamento ridotto della Ba- 
silicata e Calabria, quelle che diverranno col tempo le Fer
rovie Calabro-Lucane. Si trattava di una rete estesa (ol
tre 1200 km) e capillare, chiamata a servire i territori agri' 
coli del Meridione e i loro principali capoluoghi, centri ca- 
paci di diverse decine di migliaia di abitanti ciascuno. In 
realtà le linee effettivamente compiute furono meno del
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Nella pagina a fianco Abrióla. previsto. Fra queste, comunque, la Avigliano-Potenza- 
Laurenzana, realizzata in diverse tratte fra il 1919 (an
no di apertura della tratta Potenza Inferiore-Pignola) e il 
1933 (anno di apertura della tratta Potenza Inferiore-Avi- 
gliano). Nel 1934, con l’apertura del tronco (Avigliano)- 
Acerenza-Altamura, la nostra linea si saldava con le di
rettrici per Bari e Matera, mentre a sud, il previsto pro
lungamento a Nova Siri, sulle sponde dello Jonio, non vi
de mai la luce. Da Potenza a Laurenzana correvano 42.6 
km lungo un tracciato molto accidentato, con vive pen
denze, necessarie a raggiungere la galleria della Sellata, a 
1158 metri d’altezza, numerosissime opere d’arte e galle
rie. Inizialmente esercitata a vapore, fu poi servita da au
tomotrici diesel fino alla soppressione del servizio avvenu
ta fra il 1969 e il 1980.

Dopo la seconda galleria la linea aggira la valle del 
torrente Jardino. Il viadotto (alt. 952) scavalca il cor
so d’acqua con tre larghe arcate. Dalla sommità (at
tenzione ai parapetti pericolanti!) si ha una bella ve
duta sul Bosco della Bufala, cerri e faggi che amman
tano le pendici della Serranella. Frequenti anche i sor
voli dei rapaci che scrutano attentamente i pascoli al
la ricerca di prede.
Nell’ultimo tratto, dopo aver superato un cancellino, 
la linea discende la Costa del Ragazzo, in situazione 
più aperta con coltivazioni e ortaglie. Alla progressi
va 24-002 si incontra una casa cantoniera (alt. 884), 
un tempo abitata dal sorvegliante della linea. Si no
ti, separato dall’edificio, il forno per il pane, necessa
rio in situazioni così isolate. Ora si lascia la linea e
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A destra, la ferrovia Potenza- 
Laurenzana a nord della Sellata. 
Sotto, il viadotto Monteforte.

scendendo la gradonata si arriva alla provinciale. Do
po averla attraversata si raggiunge il vecchio ponti
cello sul torrente Jardino (alt. 840) e sempre seguen
do i vecchi percorsi mulattieri si rimonta il versante 
rientrando infine ad Abriola.

3. Una nuova vita per la vecchia ferrovia. Udite! Udi- 
te! Il treno potrà tornare a correre sulla Potenza-Lauren- 
zana. Con il trasferimento alle Regioni del patrimonio ap- 
partenuto alle Ferrovie Calabro-Lucane (oggi Appulo-Lu- 
cane), esiste la seria intenzione di trasformare la dismes
sa linea Potenza-Laurenzana in una “strada verde” per 
pedoni e biciclette. Ma non solo: un tratto di essa, il più 
bello sotto il profilo paesaggistico, da Pignola ad Abriola, 
rivivrà come ferrovia a carattere turistico con trazione a 
vapore. Questi gli intendimenti della Provincia di Poten
za che, dopo aver concluso uno studio di fattibilità, bada
to il via alla progettazione esecutiva. «Abbiamo stanziato 
circa 8 miliardi di vecchie lire - annuncia l’Assessore alla 
Programmazione, Ignazio Petrone - e contiamo di aprire 
i cantieri entro il 2004. Un primo tratto di ciclabile, at
torno al lago Pantano di Pignola verrà aperto già nel 2003 ». 
Questa ferrovia ha potenzialità turistiche notevoli perché 
potrà collegare Potenza con le oasi WWF del Pantano e 
dell’abetina di Laurenzana. «Ma non solo - aggiunge l’As
sessore - si potranno anche raggiungere le aree naturali del 
Monte Pierfaone, di Riofreddo e di Monteforte, mete escur
sionistiche sia estive sia invernali». Insamma un modello 
di buona politica di valorizzazione turistica, basata sul re
cupero delle infrastrutture dismesse.
Nell’attesa di un auspicabile recupero, gli appassionati di 
archeologia ferroviaria possono estendere ilnostro itinera
rio proseguendo lungo la vecchia sede. Più avanti la linea, 
nella direzione di Laurenzana, si avvicina al greto del tor
rente Camastra, largo e invaso da detriti alluvionali che, 
nel Medioevo, ha spinto gli abitanti a rifugiarsi sulle vici
ne colline, come Calvello, Laurenzana e la nostra Abrio
la. Molto interessante la stazione di Abriola, situata alla 
progressiva 25.693, con la torre per l'acqua, il magazzi
no merci con piano caricatore e il fabbricato viaggiatori.
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ABRUZZO 
Escursione 
d'autunno

L
a cascata di Zompo lo 
Schioppo, al centro dell'o
monima Riserva Regionale, si 

raggiunge con una comoda escur
sione di circa 3 km dalla stazione di 
Civita D'Antino-Morino (sulla linea 
ferroviaria Avezzano/Roccasecca). 
L'area, estesa un migliaio di ettari, è 
situata nell'ampio anfiteatro monta
no della Val Roveto, racchiuso tra i 

monti Simbruini e gli Etnici.
Per una visita suggestiva i periodi mi
gliori sono la primavera e l'autunno, 
quando il disgelo delle nevi e la co
piosità delle piogge alimentano la 
sorgente carsica della cascata natu
rale più alta dell'Appennino. L'acqua 
sgorga da una ripida parete rocciosa 
e compie un suggestivo "salto" di ol
tre 80 metri.
Ma questa è solo una tra le manife
stazioni dell'acqua presente nell'a
rea protetta. La Riserva, infatti, è ric
ca di sorgenti e di ramificati percor
si idrici, favoriti anche dal carsismo 
che caratterizza la zona con nume
rose grotte, vailette carsiche, pozzi e 
doline.
Il clima temperato facilita la rigoglio- 
sità della vegetazione, che annove
ra più di trecento specie: distese fag
gete si alternano a boschi misti do
ve è possibile ammirare il leccio, il 
tasso, il carpino nero, l'orniello e il 
farnetto (una quercia molto rara); 
non mancano esemplari di orchidee 
selvagge e di Aquilegia della Maiel
la (un fiore rinvenuto in pochissimi 
luoghi, tra cui la montagna della qua
le porta il nome).
Molto caratteristico il bosco di faggi, 
che si estende vicino ai piedi della 
cascata e che richiama molti visita
tori: tortuosi'alberi di notevoli di

mensioni sono circondati da una fit
ta rete di rivoli e ruscelli.
Variegata anche la fauna: oltre a pic
chi (se ne contano almeno sei spe
cie: verde, dorsobianco, torcicollo, 
rosso maggiore, rosso mezzano e 
rosso minore), gracchi corallini, fal
chi pellegrini e gufi reali, si segnala
no esemplari di quercini, moscardi
ni, faine, cinghiali, caprioli, orsi bru
ni, lupi e martore.
La Riserva Regionale Zompo lo 
Schioppo dispone di un Centro Visi
te e di un Museo Naturalistico. Il pri
mo, con biblioteca e laboratorio scien
tifico riservato alle scolaresche, è si
tuato in frazione Grancia (si incontra 

lungo il percorso dalla stazione alla 
Riserva); il secondo offre una rico
struzione degli ambienti sotterranei 
dell'area - le grotte carsiche - e alcu
ne sale dedicate agli ambienti natu
rali della faggeta e delle rupi e alla 
presenza antropica nella Riserva.
Merita infine una citazione "L'Eco- 
museo", una struttura polivalente che 
oltre al percorso espositivo propone 
due laboratori con la ricostruzione di 
alcuni ambienti tipici della Riserva: 
l'ambiente delle acque dolci e degli 
anfibi, l'erpetologia (dove si posso
no osservare rettili vivi) e il mondo 
delle api (con un'arnia didattica).

Bruna Di Domenico

EMILIA ROMAGNA 
Nuovi itinerari 
PER IL TURISMO 
SCOLASTICO

R
itornano per la stagione sco
lastica 2002-2003 le pro
poste di itinerari turistici in 

treno che la Direzione Regionale Emi
lia Romagna di Trenitalia ha raccolto 
nel catalogo Lezioni di viaggio rivol
to alle scuole elementari e medie 
della regione. La formula "pacchet
to" prevede non solo il viaggio in tre
no ma anche le visite e altri servizi 
utili all'organizzazione della gita. E ha 
lo scopo di rendere ancora più ap
petibile la scelta del treno, già speri
mentata peraltro da molti insegnan
ti e genitori come la più sicura, co
moda, veloce, conveniente e, so
prattutto, educativa per i ragazzi in 
età scolare, con lo scopo di pro
muovere una più diffusa utilizzazio
ne del mezzo pubblico e una mag
gior attenzione all'ambiente.
L'edizione 2002-2003 del catalogo 
ripropone gli itinerari già sperimen-

Nella Val Roveto in Abruzzo 
si può ammirare una delle cascate 
più suggestive dell'Appennino: 
Zompo lo Schioppo.

Parco di Mirabilandia "Alla conquista 
dei Maya".
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Nato nell'Acquario di Genova, 
il cucciolo di delfino è un nuovo 
ospite delle suggestive vasche.

tati nella passata stagione e contie
ne alcune interessanti novità. Tra le 
iniziative già collaudate si possono 
citare: le visite a siti ferroviari, nor
malmente inibiti al pubblico, per se
guire interessanti processi produttivi 
e originali lavorazioni oppure per os
servare da vicino una locomotiva sto
rica e capirne il funzionamento; l'in
gresso al rinnovato Parco acquatico 
le Navi di Cattolica, con itinerari di
dattici appositamente dedicati alle 
scuole; le escursioni naturalistiche 
guidate alla scoperta dell'ambiente 
vegetale e animale nell'area del Par
co Corno alle Scale, da raggiungere 
utilizzando la bella linea ferroviaria 
Porrettana. Tra le novità segnaliamo 
la visita con laboratorio didattico "Al
la conquista dei Maya" proposta dal 
Parco di Mirabilandia e gli itinerari 
guidati organizzati all'interno del Par
co Regionale del Taro e del Parco Re
gionale dei Boschi di Carrega, en
trambi in territorio parmense, rag
giungibili in treno con la linea Par- 
ma-Fornovo (stazione di Collecchio). 
Per prenotare il pacchetto prescelto 
basta riempire e spedire il modulo 
contenuto all'interno del catalogo. 
Per ulteriori informazioni o per ri
chiedere il catalogo: tei. 051 
6303384; fax 051 6302788; e-mail: 
rapclientela.er@trenitalia.it

Stefania Pizi

LIGURIA
Un ricco catalogo
PER I VIAGGI 
d'istruzione

Muvita - Il Museo Vivo delle 
Tecnologie per l'Ambiente 
di Arenzano (Genova) è tra 
le proposte di viaggio che 
la Direzione Regionale Liguria 
di Trenitalia rivolge alle scuole. 
Ed è anche un nuovo partner 
di Carta Amicotreno.
Nella immagine vediamo 
il simulatore del sottomarino, 
uno dei laboratori didattici.

L
a nuova edizione di Lezioni 
di Viaggio della Direzione Re
gionale Liguria di Trenitalia 

consolida, anche per l'anno scolasti
co 2002-2003, l'impronta culturale 
e naturalistica che ha caratterizzato 
le proposte turistiche della scorsa sta
gione.
La pubblicazione, di chiara e grade
vole consultazione, ripropone le me
te che hanno già riscosso un ampio 

gradimento e pre
senta anche alcune 
novità, tra le quali 
spiccano il Muvita e 
le Grotte di Toirano. 
Muvita - Il Museo Vi
vo delle Tecnologie 
per l'Ambiente si tro
va ad Arenzano, a cir
ca 20 chilometri da 
Genova verso la ri
viera di ponente. È

ospitato all'interno di un grande e 
antico edificio industriale della metà 
del '600 recentemente restaurato. 
AmicoTreno [n. 6-luglio/agosto 2002 
pag. 42] ne ha già illustrato conte
nuti e progetti.
Gli studenti e i docenti, attraverso 
una vasta scelta di proposte didatti
che a tema, potranno sviluppare le 
tematiche ambientali partecipando 
attivamente a esperienze di labora
torio e multimediali con simulazioni 
interattive.
Grotte di Toirano - È un sito natura

le di grotte calcaree che custodisco
no le testimonianze della presenza 
dell'uomo del Paleolitico e dell'orso 
delle caverne "Ursus spelaeus". Que
sta nuova proposta va ad arricchire 
e a completare nel catalogo il per
corso dell'archeologia preistorica aper
to con il Museo Geopaleontologico 
del Castello di Lerici, presente anche 
quest'anno con alcune interessanti 
novità. Le Grotte di Toirano sono rag
giungibili in treno fino a Loano, nel
la riviera di ponente, e da qui con un 
autobus di linea riservato che arriva 
a Toirano (3 km.). La visita è guida
ta e dura circa un'ora. L'ingresso al
le Grotte comprende anche la visita 
al "Museo Etnografico della Val Va
ratela" a Toirano, allestito nelle anti
che scuderie del Palazzo dei Mar
chesi del Carretto. Gli oggetti, data
bili dal XVIII al XX secolo, sono espo
sti in nove sezioni tematiche che te
stimoniano la vita contadina della val
le basata principalmente sulla colti
vazione della vite e dell'olivo.

Patrizia Scotto

Nuovi ospiti 
nell'Acquario 
genovese

L
o straordinario Acquario di 
Genova continua a stupire 
grandi e piccoli visitatori.

Nella vasca dei delfini, dopo eleo, 
nuota un altro piccolo cetaceo, nato 
recentemente nella struttura del ca
poluogo ligure, uno dei più grandi 
acquari del mondo e il primo in Eu

ropa.
Tra le novità si segnala poi un nuo
vo film in 3D: Futuristiche ipotesi su 
come saranno gli oceani fra 
10.000.000 di anni.
Anche Abissi, l'esposizione tempo
ranea che svela i segreti degli abissi 
marini, si è arricchita di nuovi ospiti: 
oltre al Pesce Flash, al Granchio Gi
gante del Giappone e al Nautilus, le 
vasche accolgono la Chimera, un cu
gino stretto degli squali, e la Para- 
mola, un granchio delle profondità 
mediterranee.
L'esposizione proseguirà fino a di
cembre e la visita è compresa nel 
prezzo del biglietto d'ingresso all'Ac
quario.
Acquario di Genova - Area Porto An
tico - Ponte Spinola, tei. 010 2345- 
1, in formazioni tei. 010 2345678. 
Orario: da lunedì a venerdì 9.30- 
19.30 (ultimo ingresso 17.30); sa
bato, domenica e festivi 9.30-20.30 
(ultimo ingresso 18.30); tutti i gio
vedì fino alle 23 (ultimo ingresso 
21.30).
I biglietti per visitare l'Acquario di 
Genova sono in vendita anche 
presso le biglietterie della Dire
zione Regionale Liguria di Treni
talia. I possessori di Carta Amico- 
treno possono beneficiare di una 
interessante formula di sconto: fi
no a due biglietti al prezzo pro
mozionale di €9,81 l'uno anziché 
€ 12,00. Affrettatevi la disponibilità 
è limitata!

P.S.

LOMBARDIA
Bella stagione per
IL TURISMO SLOW

U
na ventina di treni specia
li a vapore con oltre 4 mi
la posti offerti sono stati 

messi in circolazione nel 2002 dal
la Direzione Regionale Lombardia di 
Trenitalia, in collaborazione con l'As- 
sociazione Ale 883.
Una stagione positiva - nonostante

mailto:rapclientela.er@trenitalia.it
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il tempo incerto che ha caratterizza
to l'estate scorsa - e che ha visto mol
to gettonati i treni speciali a vapore 
collegati a iniziative enogastronomi- 
che promosse in diverse parti della 
Lombardia.
Anche il programma 2003 di treni a 
vapore e d'epoca punterà a uno stret
to collegamento con manifestazioni 
ed eventi culturali, artistici ed eno- 
gastronomici.
Per l'effettuazione dei treni storici, la 
Direzione Regionale Lombardia può 
contare su una locomotiva a vapore 
gruppo 880, una locomotiva elettri
ca gruppo 626 e su due E 623, me
glio conosciute come "Varesine", ol
tre a materiale trainato come le vet
ture "centoporte". I rotabili sono af

fidati alle cure manutentive dell'As- 
sociazione Ale 883 di Tirano, un grup
po di ferroamatori che restaura e tie
ne in perfetta efficienza locomotive 
e carrozze che fanno parte della sto
ria delle FS.
Il numero telefonico 02 63717275 
della Direzione Lombardia di Treni
talia è a disposizione (dal lunedì al 
venerdì ore ufficio) per l'organizza
zione di viaggi con treni storici nel- 
l'ambito della regione.

G.Battista Rodolfi

In treno a teatro... 
a Milano conviene

P
rezzi scontati per raggiunge
re in treno i teatri "Strehler", 
"Studio” e "Grassi" di Milano 

e per assistere alle rappresentazioni 
in programma nella stagione 2002- 
2003: le agevolazioni sono il frutto 
di un accordo tra il "Piccolo Teatro" 
di Milano e la Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia.
In particolare, nei giorni degli spet

tacoli i titolari degli abbonamenti sin
goli potranno viaggiare in treno da 
qualsiasi località della Lombardia a 
Milano (e ritorno) spendendo 4,50 
euro, una cifra pari all'acquisto di due 
biglietti a fascia chilometrica di se
conda classe fino a 25 chilometri di 
distanza.
Altre tariffe agevolate sono previste 
per gli abbonati alla stagione teatra
le in calendario nei tre palcoscenici 
milanesi, che si spostano in gruppi 
o comitive.
Il "Piccolo Teatro" di Milano propo
ne a sua volta abbonamenti sconta
ti ai titolari di abbonamento annua
le ferroviario a tariffa regionale Lom
bardia: l'abbonamento a sei spetta
coli, ad esempio, è offerto al prezzo 
di 81 euro anziché 99, con ulterio
re riduzione a 63 euro per gli spet
tatori di età inferiore ai 25 anni e su
periore ai 60; un abbonamento per 
quattro spettacoli al prezzo di 31 eu
ro è riservato invece ai giovani con 
meno di 20 anni.

G.B.R.

Museo all'aperto 
DELLA BRIANZA

S
ei stazioni della linea Monza- 
Molteno-Lecco diventano tap
pe del primo Museo all'a

perto della Brianza, destinato a co
involgere in futuro altri impianti fer
roviari.
Nata nel 2001 in occasione dei 90 
anni di vita della linea ferroviaria, l'i
niziativa Ferro via d'arte, cui colla- 
bora la Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia, si va concretiz
zando in questi giorni a Monza, Be- 
sana, Macherio, Oggiono, Molteno e 
Lecco. Sei stazioni nelle quali sono 
state installatg altrettante sculture rea
lizzate dagli allievi dell'Accademia di 
Brera di Milano e selezionate tra i set
tanta bozzetti che hanno partecipa
to al progetto.

Pubblichiamo gli appuntamenti di novembre del programma nazionale di tre- 
noescursionismo promosso dal Club Alpino Italiano - Commissione Cen
trale per l’Escursionismo in collaborazione con le Direzioni del Trasporto Regio

nale di Trenitalia. Per l’iscrizione alle trenoescursioni gli interessati possono ri
volgersi direttamente ai responsabili delle Sezioni e Sottosezioni CAI organizza
trici ai recapiti indicati. Buona passeggiata!

3 novembre - Liguria: Genova Nervi-M.Cordona-Bogliasco (linea Genova-La Spe
zia) CAI Sampierdarena (tei. 010 6443516-6468203).

10 novembre - Emilia Romagna: La Via Longobarda (linea Bologna-Pistoia + Bus 
ATC) CAI Bologna (tei. 051 377405).

10 novembre - Toscana/Emilia Romagna: Marradi-S. Martino in Gattara (linea 
Firenze-Faenza) CAI Faenza (tei. 0546 634259-21616).

24 novembre - Liguria: Finale Ligure-Borgio Verezzi (linea Genova-Ventimiglia) 
CAI Bolzaneto (tel. 010 7409440-010 6505752).

Simona Campiteli!, Elisa Rescaldani, 
Gaia Gasparotto, Rossana Masi Sar
tori, Geremia Renzi e Lucia Rosano 
sono gli autori delle opere, tutte le
gate ai temi del viaggio, del treno e 
della stazione.

G.B.R.

Carta Amicotreno
PER GLI STUDENTI 
UNIVERSITARI DELLA 
Valtellina

A
nche per l'anno accade
mico 2002-2003 gli stu
denti universitari residenti 

in provincia di Sondrio potranno ac
quistare Carta Amicotreno a prezzo 
agevolato (25,82 euro). La facilita
zione è estesa agli iscritti ai corsi post 
diploma delle secondarie superiori 
istituiti fuori del territorio provinciale. 
Gli studenti valtellinesi interessati pos
sono ritirare presso l'Assessorato pro
vinciale all'istruzione di Sondrio, o 
presso gli uffici delle Comunità Mon
tane di Bormio, Tirano, Sondrio, Mor- 

Al via l'iniziativa Ferro vie d'arte 
per un Museo all'aperto in Brianza: 
Gaia Gasparotto ha creato una 
delle sculture collocate in sei stazioni 
della linea Monza-Molteno-Lecco. 
Amante dell'arte africana, la 
scultrice propone una installazione 
dove un totem, carico di maschere, 
si spezzetta fino a diventare 
sedile per il viaggiatore.
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Anta att'aperto 

per ta didattica ambientate

begno e Chiavenna, l'apposita cre
denziale da esibire agli sportelli del
le biglietterie delle stazioni ferrovia
rie di Tirano, Sondrio, Morbegno e 
Chiavenna per l'acquisto della tes
sera a prezzo ridotto.
Partita il 2 settembre scorso, l'inizia
tiva proseguirà fino al 31 dicembre 
2002. Prima di questa data dovran
no essere rinnovate anche le Carte 
Amicotreno con scadenza successi
va all'1/1/2003.

G.B.R.

Città di Seriate: 
la didattica 
ambientale

1
 Comuni di Bergamo e di Seda

te, in collaborazione con Enel 
Hydro Spa, hanno realizzato 

un'aula all'aperto per la didattica am
bientale destinata alle scolaresche: 
diecimila metri quadrati di superficie 
in via Pastrengo a Cassinone di Se
riate (località servita dalla linea fer
roviaria Brescia-Bergamo-Lecco). 
L'articolazione degli spazi riproduce 
la zona agricola con prati, rogge e fi
lari, la zona filtro con arbusti, la zona 
naturalistica con la stazione arborea 
e le zone umide con un laghetto, un 
ruscello e uno stagno.
L'area è arredata anche con tavoli, 
panche e con una serie di pannelli 
espositivi.
Un gruppo di docenti delle scuole 

elementari ha elaborato schede per 
diversi percorsi didattici. Per averne 
una copia è sufficiente telefonare al
l'ufficio scuola del Comune di Se
riate (n. 035 304224). Allo stesso 
recapito ci si può rivolgere per orga
nizzare le visite con le scolaresche 
nelle giornate di martedì, giovedì e 
sabato; per le visite nei giorni di lu
nedì, mercoledì e venerdì occorre in
vece contattare il Centro di riferimento 
per l'educazione ambientale del Co
mune di Bergamo (tei. 035 
399464).

G.B.R.

A Brescia per il 
Congresso 
Nazionale delle 
Guide turistiche

D
al 14 al 19 novembre la cit
tà di Brescia ospita il con
gresso 2002 dell'Associa- 

zione Nazionale delle Guide Turisti
che, un appuntamento importante 
anche per presentare le attrattive del
la provincia lombarda: i musei, I ca
stelli, le località del Garda, il lago d'I- 
seo e la Valle Camonica, le valli preal
pine, le cantine di Franciacorta... 
Gli aderenti all'Associazione che uti
lizzeranno i treni del Trasporto Re
gionale per recarsi a Brescia in oc
casione del congresso potranno usu
fruire di riduzioni sul prezzo del bi
glietto ferroviario.
L'offerta promozionale della Direzio
ne Lombardia di Trenitalia riservata ai 
soci vale nel periodo dal 13 al 20 no
vembre per i viaggi nell'ambito della 
regione con destinazione Brescia.

G.B.R.

MARCHE
Anche Trenitalia 
per la "Circolazione
Agevolata"

U
n ottimo risultato quello 
ottenuto dalla Direzione 
Regionale Marche di Tre

nitalia dopo gli sforzi profusi da quan
do, due anni fa, richiese alla Regio
ne di essere inserita nel progetto "Cir
colazione Agevolata". Con quest'ulti- 
ma iniziativa, avviata nel 1997 con 
una legge regionale, le fasce più de
boli della popolazione marchigiana 
possono acquistare titoli di viaggio a 
prezzo fortemente scontato presso 
tutte le aziende di trasporto su gom
ma, urbano ed extraurbano. Ora que

sto è possibile anche per I viaggi in 
ferrovia.
Infatti, dal 1° ottobre 2002, le bi
glietterie del Trasporto Regionale 
Marche di Trenitalia rilasciano ab
bonamenti mensili alla tariffa 
40/11/A scontata del 65%. Si trat
ta di abbonamenti con origine e 
destinazione compresi all'interno 
dei confini amministrativi della re
gione, senza alcuna estensione ta
riffaria (cioè entro i confini deli
mitati dalle stazioni di Pesaro, Por
to d'Ascoli e Fabriano).
I biglietti sono emessi dietro esibi
zione della Tessera di circolazione 
agevolata, nominativa, rilasciata dai 
Comuni di residenza, che vale come 
documento di riconoscimento.
Gli abbonamenti in questione sono 
equiparati a quelli ordinari mensili 
della tariffa 40/11/Marche, seguen
done le stesse caratteristiche di uti
lizzazione. Uniche eccezioni: 1) non 
consentono fermate intermedie; 2) 
sono acquistabili solamente presso 
le biglietterie del Trasporto Regiona
le (Fano, Marotta, Senigallia, Falco
nara, Porto Recanati, Porto San Gior
gio, Macerata e Ascoli Piceno).

Possono usufruire dei titoli di viag
gio a tariffa agevolata i cittadini resi
denti nella regione Marche apparte
nenti alle seguenti categorie:
• mutilati e invalidi di guerra e di ser

vizio dalla prima alla ottava cate
goria, invalidi civili e di lavoro e por
tatori di handicap con invalidità pa
ri o superiore al 67 per cento;

• minori portatori di handicap che 
hanno diritto alla Indennità di fre
quenza ai sensi della L. 11 ottobre 
1990, n. 289;

• tutti coloro che abbiano compiuto 
i 65 anni di età*;

• cavalieri di Vittorio Veneto*;
• perseguitati politici, antifascisti o 

razziali riconosciuti, nonché citta
dini cui sia stato riconosciuto dallo 
Stato italiano il diritto ad asilo po
litico ai sensi della vigente legisla
zione e rifugiati riconosciuti tali dal- 
l'Alto Commissario delle Nazioni
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Unite per i profughi*;

. tutti i lavoratori dipendenti, limita
tamente al percorso tra il luogo di 
residenza abituale e il luogo di la
voro*;

• tutti gli studenti di scuole pubbli
che di ogni ordine e grado, uni
versità, istituti superiori e accade
mie marchigiane, limitatamente al 
percorso tra il luogo di residenza 
abituale e il luogo di studio*;

• tutti coloro che sono iscritti da al
meno un anno nelle liste di collo
camento, limitatamente al traspor
to urbano del proprio Comune di 
residenza*.

• la cui situazione economica equi
valente (ISEE) sia inferiore al li
mite fissato dalla Regione Mar
che.

Sono equiparati a tutti gli effetti agli 
appartenenti alla categoria indicata 
al primo punto:
• i sordomuti riconosciuti tali ai sen

si della legge 26 maggio 1970 n. 

381;
• i ciechi parziali con residuo visivo 

non superiore a un ventesimo in 
entrambi gli occhi con eventuale 
correzione.

Hanno diritto ad usufruire gratuita
mente di abbonamento mensile gli 
accompagnatori dei soggetti appar
tenenti alle categorie di cui sopra, ai 
quali sia riconosciuto il diritto all'ac
compagnamento ai sensi della vi
gente normativa.

Luigi Rinallo

SARDEGNA
La Scuola 
Steineriana sceglie 
IL TRENO&BICI

L
a Sardegna ospiterà una clas
se superiore della Scuola Stei
neriana di Basilea in Svizze

ra. Si tratta di ventuno ragazzi e ra
gazze che saranno accompagnati da 
due insegnanti con il loro bambino 
di quattro anni.
I ragazzi viaggeranno con la bici al 
seguito, sia in treno che in nave. Dal
la stazione di Iglesias pedaleranno (il 
bambino starà nel carrellino dietro la 
bici del papà) fino a Masainas, loca
lità dove ha sede l'azienda agricola 
che li accoglierà. Il percorso sarà di
viso in due tappe: nella prima sono 
in programma una breve visita alla 
galleria mineraria di Monteponi e il 
pernottamento in tenda sulla spiag
gia di Gonnesa, con una cena a ba
se di specialità locali offerta dagli abi

tanti.
Il giorno successivo, i membri del- 
l'Associazione “Domus Amigas" (ca
se amiche) aiuteranno gli ospiti a tra
sportare parte dei bagagli e servi
ranno loro il pranzo. Il pomeriggio i 
ragazzi e i due insegnanti prosegui
ranno alla volta della loro meta, la 
fattoria biodinamica di Monika Joan- 
ni, a Masainas, piccolo centro agri
colo del sud-ovest dell'isola.
Nella fattoria si applicheranno i prin
cipi steineriani dell'apprendimento 
sul campo: un gruppo di giovani stu
denti mungerà le capre, mentre gli 
altri si dedicheranno rispettivamen
te alla costruzione di una nuova stal
la, alla cura del campo di carciofi, al 
taglio dell’uva e alla preparazione del 
vino.
La permanenza sarà di circa 20 gior
ni. Per il ritorno è previsto l'itinerario 
in bicicletta fino alla stazione di Car
boni (si cambierà stazione rispetto 
all'andata perché il rientro a Iglesias 
comporterebbe un percorso tutto in 
salita) e da qui in treno sino a Porto 
Torres; quindi l'imbarco sul traghet
to per Genova e infine il viaggio in 
treno per Basilea. Sempre con la bi
ci al seguito.

Enea Macaoni

Riapre
IL "PlT-STOP CENTRE"
PER GLI STUDENTI

G
razie alla collaborazione 
con ['Assessorato alla Pub
blica Istruzione, Condizio

ne Giovanile, Edilizia Scolastica e Pa
trimoniale della Provincia di Cagliari, 
nella stazione del capoluogo sardo 
riprende l'attività del Pit-stop centre, 
il centro di aggregazione culturale per 
i ragazzi pendolari che frequentano 
gli istituti superiori della città. Saran
no disponibili”un'ampia sala lettura, 

Etruschi in Maremma: i siti di 
Populonia e Roselle spiccano tra le 
nuove proposte di gite scolastiche 
della Direzione Regionale Toscana 
di Trenitalia.

un ambiente con tre postazioni per 
l'accesso gratuito a Internet, una sa
la video con impianto satellitare e un 
angolo relax per l'ascolto di CD con 
cuffie senza filo. Verranno organizzati 
corsi all'uso di Internet, seminari sul
la salute e l'evoluzione sociale mul- 
tietnica, intrattenimenti musicali.
// Pit-stop è aperto dal lunedì al gio
vedì dalle 12 alle 20 e il venerdì si
no alle 19.

E.M.

TOSCANA
Un ampio ventaglio
DI PROPOSTE
PER LE SCUOLE

N
el Parco di San Rossore il 
5 ottobre e nel Castello di 
Lerici il 12 ottobre scorsi, 

è stato presentato il catalogo Lezio- 
nidi Viaggio 2002-2003 con le pro
poste della Direzione Regionale To
scana di Trenitalia per il turismo sco
lastico.
Rivolti a insegnanti, dirigenti scola
stici e rappresentanti dei genitori, gli 
educational si sono articolati in due 
splendide cornici, che sono anche 
due delle mete inserite nel ricco pro
gramma di viaggi d'istruzione da rea
lizzarsi "rigorosamente" con treni re
gionali. Oltre alle proposte già con
tenute nella passata edizione del ca
talogo, e accolte con gradimento da 
circa 4000 studenti, molte sono le 
novità. Sempre con la formula “tut
to compreso", ben 22 proposte per 
viaggi di uno o più giorni, complete 
di didattica, cultura, trasporti (ferro
viari e integrati), ingressi e visite, a 
prezzi contenuti e soprattutto facili 
da prenotare e realizzare: con un so
lo fax si prenota il viaggio e tutto il 
resto, si riceve il biglietto direttamente 
a scuola e il pagamento avviene a

Appuntamento con i treni spe
ciali a vapore per la Mostra Mer
cato del tartufo bianco a San Giovan

ni d’Asso il 10 novembre con par
tenza da Siena e il 17 novembre con 
partenza da Grosseto. Per prenotare 
(obbligatorio) e per tutte le informazio
ni: Ferrovia Val d’Orcia tei. 0577 
207413, celi. 338 8992577, 
www.ferrov ieturistiche. it

http://www.ferrov
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A lato, sabato 30 novembre 
appuntamento al Palazzo 
dello Sport di Firenze 
per World Artistic Roller Cup: 
un evento da non perdere!

gita effettuata.
Oltre agli itinerari di un giorno già spe
rimentati a Certaldo, S. Rossore, Par
chi della Val di Cornia, Lago Trasi
meno, Montelupo Fiorentino, nu
merose sono le novità di quest'an
no: la Certosa di Calci e il Museo di 
Storia Naturale del Territorio, Massa 
Marittima e il Centro delle Tartaru
ghe, l’Acquario di Telamone, il Museo 
della Civiltà contadina del Mugello, il 
Museo Ceopaleontologico del Ca
stello di Lerici, Prato e il Museo del 
Tessuto, l'Azienda Piaggio e il suo Mu
seo, il Parco dell'Orecchiella, Pontre- 
moli e il Museo delle Statue Stele e 
tanti laboratori, di educazione am
bientale o di attività pratiche legate 
al tema di visita, da realizzare a scel
ta dei gruppi scolastici. Spiccano poi 
le nuove proposte per viaggi di due 
giorni all'isola d'Elba e nei territori 
etruschi di Populonia e Roselle, con
cretizzate grazie alla preziosa e con
solidata collaborazione con l'agenzia 
di viaggi del Dopolavoro Ferroviario 
di Firenze che cura l'organizzazione 
tecnica del catalogo.
Per maggiori dettagli o per richie
dere copia del catalogo: tei. 055 
2352048-6194; fax 055 2 ì / 738- 
21342 /; e-mail: lezionidiviaggio.tre- 
nitalia.fi@dlf.it
È inoltre possibile visionare on-line 
il catalogo ed estrarlo dal sito 
www.dlf-firenze.it (alla voce Turismo).

Lorella Vanni

A Firenze
ASPETTANDO 
il Natale

D
al 5 all'8 dicembre salire 
su un treno con destina
zione Firenze avrà un'at

trattiva in più. A due passi dalla sta
zione di Santa Maria Novella sarà of
ferta un'anteprima dello shopping 
natalizio: l'occasione è Marta, la mo
stra dell'artigianato e festa d'inverno 
alla Fortezza da Basso. Affidarsi al tre
no è il modo più facile e rapido per 
raggiungerla, evitando il caos del traf
fico cittadino intensificatosi in con
comitanza con i cantieri aperti da set
tembre 2002 nell'area della Fortez
za da Basso. Inoltre, grazie a un ac
cordo stipulato con Firenze Expo 
& Congress, organizzatrice della 
fiera, ai clienti Trenitalia sono ri
servate agevolazioni sul biglietto 
d'ingresso.
Tante le novità in programma per la 
mostra, a partire dall'ampliamento 
dei settori merceologici della mani

festazione per abbracciare a 360 gra
di l'intera sfera della strenna natali
zia: da quella prodotta dalle nostre 
secolari tradizioni artigianali a quella 
multietnica, per finire con le propo
ste più sfiziose ed allettanti da co
gliere al volo per il tempo libero. L'ar- 
tigianato e la regalistica saranno gli 
ingredienti principali dell'iniziativa che 
di anno in anno si rinnova sia come 
opportunità commerciale, sia come 
momento da trascorrere in fiera a 
contatto diretto con le migliori crea
zioni della fantasia.
Sono previste inoltre aree di intrat
tenimento per i visitatori, che-spa
zieranno dalle dimostrazioni di rica
mo, patchwork, découpage e crea
zioni in cera alle degustazioni e cor
si di sommelier e di cucina fino ad 
ambienti di animazione per i bam
bini. All'interno della Fortezza saran
no anche allestiti cybercafé come 
punto di incontro per i teenager e gli 
adulti, secondo le nuove tendenze 
del gusto che privilegiano il deside
rio di incontrarsi e conoscersi al di là 
dei confini di tempo e spazio. Con
certi serali e altri eventi - primo, fra 
tutti, l'happy hours aperto fino alle 
due di notte - completeranno il ca
lendario degli appuntamenti nei quat
tro giorni di svolgimento della mo
stra mercato.
Ingresso a prezzo ridotto (5 euro 
anziché 7) per i possessori di bi
glietto ferroviario vidimato nei 
giorni di apertura della mostra, 
per i titolari di Carta Amicotreno 
e per i possessori di abbonamen
to FS. Orario: 10-23. Informazioni: 
tei. 055 49721; www.firenze-expo.it

Cinzia Baglini

World Artistic 
Roller Cup

U
n anno fa, la splendida 
esperienza dei Campionati 
del Mondo e del World 

Gala hanno fatto apprezzare il pat
tinaggio artistico a 60.000 perso
ne. Questo è il numero di spettato
ri che, durante le due settimane dei 
Campionati del Mondo, ha gremito 
le tribune del Palazzo dello Sport 
di Firenze e che ha fatto da cornice 
allo spettacolo offerto da uno sport 
oltremodo coinvolgente per le emo
zioni che è in grado di dare attraverso 
il gesto atletico, la musica e le co
reografie.
Sabato 30 novembre alle 20.30 
l'appuntamento si ripeterà, nella stes
sa sede del capoluogo toscano. E

quest'anno gli organizzatori hanno in 
serbo una grande novità: la World 
Cup, la gara dove i migliori al mon
do si confrontano tra loro dando il 
massimo spettacolo che il pattinag
gio artistico possa offrire.
Dieci paesi del mondo saranno rap
presentati contemporaneamente sul
la stessa pista. I sedici migliori patti
natori delle quattro specialità si sfi
deranno in un'unica gara. La vittoria 
andrà a chi dimostrerà di saper fare 
più spettacolo.
La World Cup proseguirà anche nei 
prossimi anni, con sede fissa a Fi
renze, la città che ne è stata madri
na. E si sta già lavorando perché in 
futuro questevento possa diventare 
una vera e propria Coppa del Mon
do a tappe nelle capitali europee con 
fase finale a Firenze.
Rimane confermato quello che da 
sempre è l'obiettivo principale della 
manifestazione: coniugare sport, tu
rismo e cultura, offrendo a moltissi
me persone (atleti, accompagnato
ri, genitori...), proprio attraverso lo 
sport, la possibilità di conoscere il ter
ritorio che le ospita. Lo scorso anno 
questa opportunità è stata data ai 
partecipanti attraverso la realizzazio
ne di visite guidate alla città e al ter
ritorio fiorentino, supportate dalla dis
tribuzione di materiale informativo

mailto:lezionidiviaggio.tre-nitalia.fi@dlf.it
http://www.dlf-firenze.it
http://www.firenze-expo.it
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fornito dalle istituzioni. Incoraggiati 
dal grande successo, gli organizza
tori riproporranno l'iniziativa anche 
per l'edizione 2002.
A quanti raggiungeranno Firenze 
in treno per assistere al World Ar- 
tistic Roller Cup verrà riconosciu
to uno sconto del 20% sul prezzo 
del biglietto d'ingresso al Palazzo 
dello sport dietro esibizione di un 
biglietto ferroviario in corso di va
lidità con destinazione Firenze. 
Analogo trattamento sarà riserva
to ai titolari di Carta AmIcotreno e 
Carta Club Eurostar.
Informazioni: tei. 055 220251, 
www.artisticworldcup.org

C. S.

VENETO
A Mestre
LA PITTURA 
di Walter Coccetta

E
 allestita presso l'istituto di 
Cultura "LAURENTIANUM" 
del Duomo di Mestre (VE) 

la personale dedicata a Walter Coc
cetta, artista umbro di origine lom
barda, organizzata dall'Accademia 
"Antonino Pizzolon" di Ponzano Ve

neto.
Dopo la formazione a Brera e al Mi
no da Fiesole di Arezzo, Coccetta rea
lizza grandi scenografie allegoriche, 
crea opere in bassorilievo-altorilievo 
e sbalzo in rame, lavora su grandi di
mensioni in affresco. Dal 1985 ini
zia la sua ricerca su grandi legni co
me recupero della scultura.
Abbandonato quindi qualsiasi riferi
mento alla pittura d'immagine, nel
la quale l'aspetto simbolico è come 
nascosto dalla mimesi del reale, per 
il lessico informale della pittura sen
za immagine, ossia aniconica, Coc
cetta è entrato a far parte del G.A.D. 
(Gruppo Aniconistico Dialettico), fon
dato da Giorgio Di Genova nel 1997 
a Bologna.
Egli naturalmente lavora all'interno 
della storia, alla quale non può cer
to sottrarsi. La storia è quella di una 
memoria tracciata sul muro: un graf
fio disperato dell'uomo che vuole 
tramandare un'infanzia perduta, rie
sumare spiragli di luce lontana.
La materia si sfalda nel colore e il co
lore lascia il posto ai segni, scio
gliendosi e liquefacendosi come in 
un rito.
La pittura è sempre un'illusione. Tut
te le immagini che noi creiamo so
no destinate a sparire. Sparirà anche 

la pittura di Coccetta? Sparirà presto? 
La qualità del pittore umbro è pro
prio questa: darci la sensazione del
la precarietà delle cose. Una minac
cia trasversale (il vento) rischia di tra
volgere i segni primari che la mano 
ha appena graffiato. La pittura che 
nasce dal buio della notte ripiom
berà tra breve nel regno di Proserpi- 
na? Coccetta lancia messaggi arcani 
che sta a noi interpretare. La poesia 
ci fa intravedere un sottile spiraglio 
della verità, che resta purtroppo lon
tana da noi.
"Sta arrivando il vento". Persona
le di pittura di Walter Coccetta - 
Istituto di Cultura "LAURENTIANUM" 
- Duomo di Mestre (VE), piazza Fer
retto. Dal 9 al 28 novembre. Ora
rio 16-19, chiuso lunedì. Ingresso 
gratuito. Ai visitatori in possesso 
di biglietto ferroviario valido per 
Venezia Mestre e Venezia S.L., ai 
titolari di Carta Amicotreno e a un 
loro accompagnatore è riservato 
il 50% di sconto sull'acguisto dei 
cataloghi esposti in mostra.

Anna Scielzo

TRENI DI CARTA
IL TRENO
DELLE DUE VALLI

C
ento anni di vita, un con
densato di microstorie, per
sino individuali, e della ma

crostoria di una regione che ha co
nosciuto il dramma di due guerre, la 
devastazione di un tragico terremo
to, i fenomeni migratori comuni a 
tante aree del centro-sud, il modifi
carsi di costumi e abitudini, incenti
vato in parte anche dal passaggio 
della ferrovia. Il treno delle due val- 
li-Cento anni sulla linea Avezzano- 
Roccasecca, volume edito da Treni
talia in occasione del centenario del
la linea Avezzano-Roccasecca, pro
cede su questi due binari di ricerca, 
spigolando e zigzagando come a un 
treno, non metaforico, sarebbe im
pensabile fare. E racconta, giovan
dosi di una pluralità di voci e di ap
procci, l'adagiarsi tortuoso nello spa
zio e nel tempo di due rotaie in un 
ambiente di assoluta e rara bellezza, 
intriso di memorie storiche che evo
cano Cicerone, l'epica battaglia tra 
Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò, 
le gesta dei briganti.
Ce n'è per tutti i gusti. Come fossi
mo a un pranzo di nozze fra treno e 
storia, fra rotaie e natura o, ancora, 
tra ingegneria e sentimenti. Un pran

Walter Coccetta espone a Mestre.zo con 11 portate, quanti sono i ca
pitoli del libro, capaci davvero di sod
disfare i palati più diversi ed esigen
ti. La storia lascia spazio all'aneddo
tica; le annotazioni sociologiche alla 
descrizione di tradizioni, natura, in
sediamenti umani, bellezze artisti
che; gli appunti dei turisti del seco
lo scorso si succedono alle riflessio
ni sullo sviluppo turistico-economi- 
co che questa linea può ancora pro
durre; le curiosità e gli approfondi
menti tecnico-specialistici, per rac
contare una linea ferroviaria cosi com
plessa e difficile, trovano un contro
canto nelle emozioni, nei ricordi, nel
le suggestioni, quasi da romanzo di 
formazione, legate al treno, al suo 
correre tra la Valle del Liti e la Val Ro
veto, al salirci per divertimento, poi 
per studio, per lavoro, per necessità.

http://www.artisticworldcup.org
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Le foto, tante foto storiche e attuali, 
sono il ghiotto contorno a un menu 
che suggeriamo di degustare con 
meritata attenzione.
Chi fosse interessato al volume può 
contattare i Nuclei Operativi del La
zio e dell'Abruzzo della Direzione 
Centrale Relazioni Esterne del Grup
po Ferrovie dello Stato, ai numeri te
lefonici 06 44102062 e 085 
4282099.

Marco Mancini

Ricordi di rotaie

A lato, Nobuyoshi Araki, 
dalla serie Araki's Lovers. 
Nella pagina a fianco: 
a sinistra André Bauchant, 
Ritratto di André Bauchant, 1938; 
a destra Francesco Clemente, 
Ritz, 1983.

C
erti di fare cosa gradita a 
tutti gli appassionati, co
munichiamo con piacere 

l'uscita di Ricordi di Rotaie - nodi, li
nee, costruzioni e soppressioni in Ita
lia dal 1839 ai giorni nostri, secon
do volume.
L'opera rientra in un progetto edito
riale che prevede la pubblicazione di 
tre volumi dedicati alla storia delle 
ferrovie italiane, raccontata seguen
do un inconsueto filo conduttore: le 
stazioni e i binari che non ci sono 
più. L'autore è Ennio Morando, che 
si è avvalso della collaborazione di 
diversi coautori. L'editore è II Prato di 
Padova.
Anche il secondo libro si presenta 
come un catalogo da consultare per 
avere informazioni specifiche ed è 
preceduto da una introduzione tec
nica che serve per inquadrare l'ar

gomento.
Il primo volume comprende la trat
tazione dei nodi storici, il secondo 
quella dei nodi principali e comple
mentari, il terzo sarà dedicato alle li
nee (soppresse, inutilizzate e in ser
vizio).
Nelle prime due opere vengono esa
minati centinaia di nodi ferroviari, ca
talogandone tutte le stazioni e i po
sti di servizio esistenti ed esistiti, con 
le loro denominazioni e le loro di
stanze reciproche nonché le linee 
che vi facevano capo o che si svi
luppavano nel loro interno.
Sfogliando le pagine, si possono leg
gere le informazioni sul luogo ferro
viario più meridionale d'Europa e su 
quello più settentrionale d'Italia, ap
prendere notizie sconosciute, sco
prire treni e binari del passato dove 
meno ci si poteva aspettare.
È previsto un aggiornamento conti

nuo dell'opera, compresa la corre
zione di errori, da realizzarsi attra
verso la semplice sostituzione di pa
gine complete, pubblicate anche su 
Internet presso il sito dell'editore 

members.xoom.it/ilprato e quello 
della rivista "Ferrovie on line" www.fer- 
rovie.it
Il secondo volume è di 480 pagine 
e può essere acquistato direttamen
te tramite Ferrovie on line.

Franca Landini

DA VISITARE CON 
CARTA AMICOTRENO

I titolari di Carta Amicotreno e 
un loro accompagnatore pos
sono beneficiare di agevola
zioni per visitare le mostre di 
seguito riportate.

Tutte le donne del mondo - The 
world of Nobuyoshi Araki, Modena, 
Galleria Civica Moderna (Palazzina 
dei Giardini, corso Canalgrande 103). 
«lo non so nulla circa la natura delle 
donne. Tutte sono diverse, ognuna 
ha il suo fascino e per questo io le 
fotografo». Da questo desiderio di 
scoprire le donne nascono le foto
grafie dell'artista giapponese. 2300 
sono le immagini in mostra. Fino al 
6 gennaio. Orario: 10-13, 15-18, 
chiuso lunedi. Informazioni: tei. 059

206911, 
www.comune.modena.it/galleria 
Presso Palazzo Santa Margherita (cor
so Canalgrande 103) dal 10 no
vembre al 6 gennaio è possibile vi
sitare la mostra Generazioni/2: An
drea Chiesi - Giuliano Guatta - Bea
trice Pasquali.

VON GLOEDEN, fotografie, Trieste, 
Scuderie del Castello di Mirama- 
re. Realizzata dal Museo di Storia del
la Fotografia Fratelli Alinari di Firen
ze, presenta al pubblico oltre 200 
stampe fotografiche originali e alcu
ni negativi su lastra, immagini per lo 
più inedite che ripercorrono l'attività 
di Von Gloeden. Fino al 19 gennaio. 
Orario: 9-18.45. Catalogo Alinari. In
formazioni e visite guidate: tei. 040 

380414.

Estorick Collection of modera italica 
art, Londra, Genova, Palazzo Du
cale - Appartamento del Doge (piaz
za Matteotti 9). Sono presenti oltre 
100 capolavori della pittura futurista 
e dell'arte moderna italiana, che co
prono un arco temporale compreso 
tra la fine dell'ottocento e la metà 
del Novecento. Insieme a disegni e 
alcune rare acqueforti di Morandi, si 
possono ammirare opere di Medar- 
do Rosso, Marino Marini, Manzù, Gre
co, Music e Guttuso, dei futuristi Boc
cioni, Balla, Carrà, Severini, Russoio, 
Sironi e Soffici e dipinti di De Chiri
co, Modigliani e Campigli. Fino al 12 
gennaio. Orario: 9-21, chiuso lu
nedì. Catalogo Mazzotta. Informa
zioni: tei. 010 5574004, 
www.palazzoducale.genova.it

Impressionismo italiano, Brescia, Pa
lazzo Martinengo (via Musei 30). I 
curatori della mostra vogliono esa
minare l'esistenza di un impressio
nismo italiano non derivato né tri
butario di quello francese. L'arco cro
nologico delle opere esposte (sele
zionate tra quelle meno note al gran
de pubblico) va dal 1860 fino al 
1895, quando l'impressionismo en
tra nella fase dei "post" che ne cau
sano la dissolvenza. Al centro c'è lo 
squadrone toscano dei Macchiaioli 
(Fattori, Lega e Signorini, solo per ci
tarne alcuni), ma spiccano anche le 
opere della Scuola napoletana con 
gli apporti del toscano Cecioni e del 
pugliese De Nittis. Particolare atten
zione è riservata ai contesti venezia
ni, piemontesi, liguri e lombardi. Fi
no al 23 febbraio. Orario: 9.30- 
19.30, chiuso lunedì. Catalogo Maz
zotta. Informazioni: tei. 030 297551, 
www.bresciamostre.it

Gonzaga- La Celeste Galeria - Il Mu
seo dei Duchi di Mantova, Manto
va, Palazzo Te - Palazzo Ducale. 
Cinque anni di studi e di ricerche, di 
ricostruzioni e di indagini sono stati 
necessari per ridisegnare la mitica 
collezione dei Gonzaga e seguire le

members.xoom.it/ilprato
http://www.fer-rovie.it
http://www.comune.modena.it/galleria
http://www.palazzoducale.genova.it
http://www.bresciamostre.it
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tracce di molte delle opere che ne 
facevano parte, disperse nel mondo. 
Tutto ciò per rendere possibile l'e
vento Gonzaga. Nella mostra saran
no nuovamente riuniti, dopo quasi 
quattrocento anni, oltre 90 dipinti 
(con alcuni capolavori di Tiziano, Gui
do Reni e Rubens) e quasi 200 tra 
gioielli, cristalli di rocca, armi, bron
zetti e rari codici musicali. Fino all'8 
dicembre. Orario: 9-19. Catalogo 
Skira. Informazioni: tei. 800.112.211, 
www.mostragonzaga.it I titolari di Car
ta Amicotreno e un loro accompa
gnatore possono godere del prezzo 
ridotto per l'ingresso al Museo di Pa
lazzo Te.

Da Rousseau a Ligabue. Naif?, To
rino, Palazzo Bricherasio (via La- 
grange 20). "Sono veramente auto
ri naif quelli che stiamo guardando?" 
questa è la domanda alla quale la 
mostra intende rispondere. Con una 
chiara impostazione storica del per
corso espositivo si concentra l'atten
zione sugli autori europei, da quelli 
di scuola francese (tele di H. Rous
seau, A. Bauchant, C. Bombois, L. Vi- 
vin e S. de Senlis) ai croati (I. Gene- 

Novità Carta Amicotreno

Due nuovi partner di Carta Amicotreno offrono facilita
zioni ai titolari della tessera e a un loro eventuale accom
pagnatore:

doni e prevendita presso lo stesso recapito dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 19): biglietto ridotto per gli spettacoli in scena 
al Teatro Arsenale.

ralic, E. Fejes, I. Rabuzin e M. Skur- 
jeni), dall' ungherese Csontvàry e il 
georgiano Pirosmani agli italiani (ope
re di Pietro Ghizzardi, Orneore Me- 
telli e del grande Antonio Ligabue). 
Fino al 24 novembre. Orario: 9.30- 
19.30 (il lunedì dalle 14.30, giove
dì, venerdì e sabato fino alle 22.30). 
Catalogo Electa. Informazioni: tei. 

Oli 5671660.

Transavanguardia, Rivoli (Torino), 
Museo d'Arte Contemporanea 
(piazza Mafalda di Savoia). Sandro 
Ghia, Francesco Clemente, Enzo Cuc
chi, Nicola De Maria e Mimmo Pala
dino esordiscono come gruppo alla 
fine degli anni Settanta. Con il ter
mine Transavanguardia si identifica 
il lavoro di questi artisti italiani, una 
delle tendenze più significative del 
Postmoderno. Una ricerca che op
pone allo sperimentalismo artistico 
più radicale dei decenni precedenti 
un ritorno a pratiche espressive più 
tradizionali. Una ricerca che guarda 
al passato con l'intento di recupera
re criticamente alcuni linguaggi già 
elaborati nell'ambito della tradizione 
italiana e delle Avanguardie Storiche 

del primo Novecento. Fino al 23 
marzo. Orario: 10-17, sabato e do
menica fino alle 19, primo e terzo 
sabato del mese fino alle 22. Cata
logo Charta, Milano. Informazioni: 
tei. 011 9565220 
www.castellodirivoli.org

Paladino. Prato, Centro per l'Arte 
Contemporanea Luigi Pecci (viale 
della Repubblica 277). La mostra ri
percorre l'intensa e poliedrica attivi
tà di Paladino, pittore, scultore, inci
sore e illustratore, attraverso le più 
importanti opere create dal 1977 ad 
oggi. Fino al 6 gennaio. Orario: 10- 
19, chiuso martedì. Catalogo Gli Ori, 
Prato. Informazioni: tei. 0574 5317, 

www.centropecci.it

...Un vestitacelo di carta fiorita - Il 
costume di "Pinocchio". Prato, Mu
seo del Tessuto (piazza del Comu
ne). Il costume di Pinocchio indos
sato da Benigni nel suo ultimo film 
inaugura la sezione del Museo de
dicata agli abiti teatrali e cinemato
grafici. Fino al 12 gennaio. Infor
mazioni: tei. 0574 611503 - 440501.
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Per informazioni rivolgersi alle
Direzioni Regionali di Trenitalia sul sito

Con il treno la scuola 
unisce l'utile al dilettevole.

Viaggiare 1X1 treno è più economico e 
sicuro, e se si viaggia in grippo si gcdcno 
meglio le mille erezioni e lezioni che ogni 
itinerario ita! iano è in grado di offrire dal 
punto di vista paesaggistico, culturale e

Trenftafeta si ixesenta agli istituti scolastici 
etri ricche e articolate preposte di itinerari 
didattici, tind.grini e cm visite alle realtà 
ferroviarie nell'aitato regicrale.
L'itinerario può essere organizzato liberamaite 
di ogni istituto secondo le proprie esigenze 
didattiche e turistiche ed essere acquistato 
secondo la classica forma di "pacchetto" com
prensivo di trasporto, visite guidate alle offi - 
cine ó nusei ferroviari, ingressi, pasti e ogni 
altro servizio utile al hxn esito di ira gita in 
comitiva.



AMICOTTO)

Lettere

L'Orario si allunga

Quelle vecchie ferrovie da riscoprire

Informazioni: con Oboe cambia la musica

Libera circolazione sui binari della Sardegna

Milano, laboratorio del rilancio ferroviario

Passante e integrazione tariffaria

Il fascino delle divise approda in tv

I binari del giardino incantato

Eritreo Cazzulati

La lenta rinascita del treno nella ex Jugoslavia

Breve storia degli orari ferroviari

Natale, è qui la festa

Le automotrici elettriche FS

In lungo e in largo nella Bassa Ferrarese

Quando Hitchcock sale in carrozza

Taccuino

Speciale nuovo orario



AMICOMVO

Infatuazione autostradale 
e bisogno di ferrovie

P
rendo spunto da un articolo di Paolo Granzotto, visto recentemente in rassegna 
stampa, perché, per passione e per mestiere, vorrei riflettere su quanto letto. L’au
tostrada in certi casi può essere un buono strumento di mobilità, a maggior ra
gione quando fu concepita nel 1925, con due corsie in tutto e pochi veicoli che andava

no tanto spediti da far mettere uno “stop” a fine autostrada (a Milano, credo, in via 
Montefeltro, angolo viale Certosa) per far capire che si entrava in città. Obiettivo era 
togliere agli autisti l’assuefazione alla “velocità senza ostacoli”. Oggi, 2002, la stessa au
tostrada, fosse anche a dieci corsie, avrebbe bisogno di “go”, perché gli “stop” si tro
vano nell’intasamento. In altre parole, per portare decine, centinaia di migliaia di per
sone in aree urbane oggi l’autostrada non è affidabile, ma è necessaria una rete inte
grata di trasporti basata sulle ferrovie e resa capillare da tram, filovie, autobus, car 
sharing, moto, bici, percorsi pedonali ed anche - ma non solo - auto private. Nella scel
ta è meglio privilegiare reti che funzionano sempre, sia in condizioni di punte di traffi
co che di difficoltà meteorologiche, garantendo sicurezza e affidabilità diffusa. L’impe
gno è di lavorare al potenziamento delle ferrovie e alla integrazione organizzata e co
nosciuta della rete di trasporto globale di cui anche le autostrade possono essere un in
grediente, ma solo dopo l’adeguamento delle infrastrutture su rotaia.

Agostino Fornaroli - Milano

C
aro Fornaroli, anche a noi non è sfuggi
to il commento di Paolo Granzotto, au
torevole firma de "Il Giornale", il quale, in 
risposta a un lettore che lamentava I favori re

si all'industria automobilistica a scapito della 
ferrovia, ha tessuto un «Elogio dell'autostrada, 
motore dello sviluppo». Bene, non staremo a 
scomodare la memoria di Pier Paolo Pasolini, 
che giustamente distingueva tra "sviluppo" (fo
riero di inquinamento, congestione, spreco di 
risorse) e "progresso" (ovvero armonioso mi
glioramento delle condizioni di vita per tutti i 
cittadini). La questione, come si può intuire, è 
quanto meno controversa. Granzotto, tra l'al
tro, afferma che «Quando si cominciò a co
struire /'Autostrada del Sole le Ferrovie aveva
no appena concluso il poderoso e costoso la
voro per rimettere in sesto binari, stazioni e 
materiale devastato dalla guerra. E che quin
di era venuto il tempo di occuparsi della rete 
stradale, la quale, indipendentemente dai bom
bardamenti, è sempre stata carente». La rico
struzione è storicamente corretta, nulla da ec
cepire. Bisognerebbe, però, aggiungere che, 
mentre le linee ferroviarie vennero sostanzial
mente ripristinate lungo il tracciato originario 
- e, quindi, con tutti i limiti preesistenti in fatto 
di velocità e di portata, la decisione di realiz
zare la rete autostradale costituiva un salto 
qualitativo di ben diverso rilievo. Non è un mi
stero che nel corso degli anni Sessanta si teo
rizzasse più o meno esplicitamente il supera
mento della ferrovia e il suo progressivo ab
bandono sia sulle lunghe che sulle brevi di
stanze, nella convinzione che l'espansione del
la rete autostradale avrebbe ormai reso ana
cronistico servirsi del treno. Questo non av
venne soprattutto perché la motorizzazione di 
massa, vittima del proprio successo, finì pre-

sto col saturare anche le doppie carreggiate, 
affossando quei mitici tempi di spostamento 
"da casello a casello” che avevano convinto 
molti a indebitarsi pur di possedere una vet
tura di grossa cilindrata. Solo allora la classe 
dirigente si convinse che della ferrovia non si 
sarebbe potuto fare a meno e decise, tra mil
le tentennamenti e ritardi, di investire in nuo
ve linee veloci, nel potenziamento dei nodi, in 
materiale rotabile moderno. Ancora oggi, in 
attesa che questi progetti trovino compiuta rea- 

■ lizzazione,- disponiamo di una sola tratta (la 
Direttissima Firenze-Roma) tecnologicamente 
paragonabile a una autostrada. Ed in quel ca
so la convenienza del treno emerge in tutta 
evidenza.
Ma, insiste Granzotto: «il treno, con tutti i suoi 
vantaggi, manca di flessibilità. E che una cer
ta trattoria meta della gita domenicale o un 
certo paese dove risiede la nonna non si tro
vano esattamente lungo la linea ferrata, che 
la tale fabbrica o il tale cliente devono essere 
raggiunti a cinquanta, cento chilometri dalla 
più vicina stazione. E poi, col treno, si parte 
quando lo prevede l'orario ufficiale delle Ffss 
¿sic, ndr/ e non secondo l'estro e le esigenze 
proprie». Ora, a parte che non esistono in Ita
lia località distanti cento chilometri dalla più 
vicina stazione (e, soprattutto, non esistevano 
nel dopoguerra, prima della falcidia operata 
specialmente tra le ferrovie in concessione); a 
parte che certe gustose escursioni fuori porta, 
gastronomiche e non, si possono effettuare ot
timamente anche con i mezzi pubblici (come 
ci insegna Albano Marcarini su queste colon
ne), nessuno intende negare la maggiore fles
sibilità dell'automobile. Peccato che la libertà 
di partire "secondo l'estro e le esigenze pro
prie" sia ormai un miraggio
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... tra ore di punta, esodi di massa e collasso delle tangenziali 
che colpiscono sistematicamente non solo le grandi città, ma 
anche i centri di modeste dimensioni. Mentre per ritrovare il pia
cere della guida bisogna semmai riscoprire proprio quelle vec
chie statali transappenniniche, come la Futa, la Faticosa o la 
Cisa, vittime al pari delle ferrovie del culto del cemento e del
l'asfalto che imperversava quarant'anni fa.
Con ciò siamo convinti che le autostrade continueranno ad es
sere protagoniste della mobilità degli italiani, come del resto 
avviene negli Stati Uniti e - in misura un poco più moderata - 
nel resto d’Europa. Ma siamo altresì certi che, se vogliamo dav
vero raggiungere un equilibrio armonioso tra le diverse moda
lità di trasporto, fra loro il più possibile integrate, sia soprattut
to sul treno che si debba continuare a puntare. Non solo a pa
role, come per troppi anni è stato fatto, ma anche con le rea
lizzazioni concrete, di cui soprattutto le nostre aree metropoli- 
tane hanno disperato bisogno. Il treno, per dimostrare appie
no le sue virtù di mezzo di trasporto sicuro, veloce, rispettoso 
dell'ambiente, economizzatore di energia e di spazio, deve an
cora recuperare lo svantaggio cumulato nella breve, ma infau
sta, stagione dell'infatuazione autostradale. Purtroppo - e su 
questo temiamo che Granzotto abbia davvero ragione - «men
tre la Milano-Napoli, con l'ardito tratto appenninico, fu realiz
zata in solo otto anni, oggi, in otto anni, non si tira su nemme
no un ufficio postale».

Il Comitato dei Garanti

VENERDÌ DI DOLORI

V
enerdì 2 agosto 2002, come 
del resto anche nei giorni pre
cedenti, alla stazione di Firen
ze S.M.N. è andata in onda la rap

presentazione teatrale comica "Viag
giare è bello" com'è evidenziato ne
gli spot televisivi.
In un momento di evidente crisi eco
nomica, i molteplici attori (pendola
ri) e comparse (viaggiatori occasio
nali) non hanno richiesto alcun com
penso bensì hanno pagato di tasca 
propria, mediante abbonamento o 
biglietto chilometrico, debitamente 
obliterato, la possibilità di dire a tut
ti che c'ero anch'io.
lo ho partecipato allo spettacolo mes
so in onda a partire dalle 13.51 (bi

nario 1 ) conclusosi, si fa per dire, al
le 14.51 (binario 4).
La trama sotto l'illuminata, geniale e 
frizzante regia della Direzione al Mo
vimento, ha avuto spunto da "La vi
ta è bella" di Benigni e "Uno, nes
suno e centomila" di Pirandello.
I passeggeri, come ne "La vita è bel
la", si sono resi protagonisti di una 
corsa a punti dove il premio finale 
non era un carro armato bensì un 
primo treno utile per Livorno (via Em
poli).
Al via si è visto di tutto, al punto che 
per un attimo si è pensato di esse
re a Lourdes o a Fatima, poiché al
cune persone anziane, dimentican

dosi delle loro condizioni di salute, 
al grido di "dobbiamo per forza 
prendere il primo treno", solleva
vano i bastoni che gli erano neces
sari per camminare e con una corsa 
un po' claudicante si dirigevano al 
treno in partenza. GII abiti, sotto II so
le cocente, mostravano evidenti se
gni (macchie di sudore) dello sfor
zo che erano costretti a fare per vin
cere l'agognato premio.
L'annunciatrice, mediante l'altopar

lante, presa con enfasi dal gioco, an
nunciava che il primo treno utile si 
trovava al binario 1 ma, non appena 
l'onda umana l'aveva raggiunto, an
nunciava che era al binario 4 (500 
metri circa). E via, tutti verso il nuo
vo traguardo, sotto gli occhi divertiti 
del personale addetto al controllo 
della regolarità della gara (ferrovie
ri). I viaggiatori, più o meno ansimanti 
per quella folle corsa, si erano già ac
comodati e, rassicurati dal segnale 
verde, stavano cominciando ad ap
pisolarsi o a leggere qualcosa. Era 
troppo bello e, difatti, dopo circa ven
ti minuti che il segnale era verde, la 
"mitica" annunciatrice informava che 
il primo treno utile era pronto al bi
nario 5.1 lettori e gli assonnati ripar
tivano di nuovo con uno scatto e una 
velocità come se non fosse stato un 
annuncio delle Ferrovie dello Stato, 
bensì un allarme aereo durante la 
Seconda Guerra Mondiale; d'altra 
parte si poteva contare su degli at
leti che avevano già fatto quasi un'o
ra di riscaldamento. Arrivati al bina
rio 5, tra un mormorio e l'altro, ser
peggiò la voce che potesse essere 
al binario 4 il "mitico" treno della vit
toria. A questo punto, ed era quello 
che volevano i brillanti registi, il fron
te si spaccò in due tronconi dove gli 
uni (anziani, genitori con bambini e 
sfiduciati) rimasero al binario 5 men
tre coloro che avevano una prestan
za fisica superiore andarono al "4", 
dove trovarono il loro "giorno di glo
ria".
In questo triste momento, vista la

5
sconfitta, il nostro pensiero va alle 
comparse, poiché noi stoici pendo
lari avremo tantissime occasioni per 
rifarci.
Lo spunto preso da Pirandello è trat
to dal romanzo "Uno, nessuno e 
centomila" giacché:
- "Uno" è il ferroviere che siamo 

riusciti a contattare;
- "Nessuno" si è assunto il merito 

di tanto successo;
- "Centomila" sono stati i........ dei

pendolari e viaggiatori occasio
nali che hanno, pagando, parte
cipato al gioco.

Sugli stranieri, provenienti dai "Pae
si più industrializzati" per finire a 
quelli della "Repubblica delle ba
nane", inizialmente divertiti dal gio
co, calò un'evidente malinconia mi
sta a tristezza, poiché si rendevano 
conto che nei loro rispettivi Paesi non 
avrebbero mai partecipato a giochi 
così ben organizzati.
Il sipario, per oggi, si chiude e ingiu
stamente tutti i ferrovieri che sono 
stati a contatto con i partecipanti han
no preso riconoscimenti, mentre gli 
abili registi, che si meriterebbero gli 
applausi a scena aperta, con gran mo
destia rimangono nelle loro piccole 
e fatiscenti "stanze dei bottoni" a sof
frire al freddo dei condizionatori.
Voi, Illustri Dirigenti, siete invitati 
a venire sui binari dove i Vostri sor
cini (pendolari e non) si stringe
ranno calorosamente a Voi per tri
butarvi quegli applausi a scena 
aperta degni di chi ha vinto un 
"Oscar" o un "premio Nobel alla
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letteratura". Grazie.
P.S. Domani IO agosto (notte di S. 
Lorenzo) Voi illustri responsabili 
delle Ferrovie dello Stato e Regio
nali volgete lo sguardo verso il cie
lo e alla visione di una "stella ca
dente" esprimete il desiderio di 
vedere finalmente i treni che fun
zionano (puntualità, pulizia, infor
mazioni corrette ecc.), poiché, a 
questo punto, se così non fosse, 
citerò il film di Traisi "Non ci resta 
che piangere".

Lettera firmata

"Venerdì di dolori" (Asturias), "Il viag
giatore fortunato" (Walcott), "Il cuo
re segreto dell'orologio" (Canetti), 
"Il malinteso" (Camus), “Una storia 
senza inizio e senza fine" (Mafüz), 
“Il vincitore non prende nulla" (He
mingway), "Mistero Buffo" (Fo), "Tut
ti i figli di Dio hanno le ali" (0‘ 
Nei II)... i titoli di altre opere di pre
mi Nobel per la letteratura potreb
bero prestare il fianco al gioco del 
cliente, se volessimo cavalcare l'on
da dell'ironia. Una dote che ap
prezziamo molto e che gli vale tut
ta la nostra simpatia. Naturalmen
te ci dispiace per la disavventura e 
cercheremo di chiarire le cause che 
l'hanno generata.
Il 2 agosto scorso - come è già sta
to spiegato al cliente con risposta in 
forma privata - la partenza del tre
no 11719 per Livorno ha subito un 
ritardo di 60 minuti, attribuibile a 
una temporanea indisponibilità di 
locomotive (in quel periodo, pur

troppo, si erano verificati numerosi 
guasti e per questo era stato ne
cessario attendere la possibilità di 
impiego della prima locomotiva ri
parata!).

La mancanza di elementi utili a 
quantificare con esattezza l'entità 
del ritardo ha determinato la diffu
sione di annunci non esaurienti, che 
hanno di sicuro alimentato il disagio 
percepito dal cliente e dagli altri viag
giatori in attesa di partire.
I problemi evidenziati sono al cen
tro dell'attenzione di Trenitalia e RFI. 
La puntualità rappresenta, infatti, uno 
dei principali aspetti della qualità del 

servizio offerto. Per questo motivo, il 
Regionale 11719 è stato inserito nel
l'elenco dei treni da monitorare con 
continuità a cura di un gruppo di la
voro per la programmazione inte

grata, recentemente costituito dalla 
Direzione Regionale Toscana di Tre
nitalia, che vede il concorso di tutti i 
responsabili di settore.

Inoltre, sempre sul versante delle cri
ticità relative alla regolarità dei con
vogli, nel testo del nuovo Contratto 
di Servizio 2002-2003 (in stato di 
avanzata definizione al momento in 
cui scriviamo), all'alt 12 (Monito- 
raggio e azioni per-il miglioramento 
del servizio), è previsto l'impegno a 
effettuare azioni di controllo e mo
nitoraggio sui segmenti critici del ser
vizio, assumendo come parametri 
di riferimento la puntualità e il livel
lo di affollamento dei treni. A que
sto scopo, anche sulla scorta delle 
segnalazioni della clientela, vengo
no individuati i treni più critici, che 
saranno soggetti a verifica periodi
ca da parte del Comitato tecnico di 
gestione del Contratto di Servizio, al 
quale è demandata la valutazione 
delle soluzioni indicate da Trenitalia 
su tempi e interventi di migliora
mento oltre all'aggiornamento del
l'elenco stesso.
Crediamo che tale azione rappre
senti, più di molti impegni verbali, 
un ulteriore segno dei cambiamen
ti che si stanno registrando per que
sto aspetto del servizio. Un aspetto 
che merita la massima attenzione 
per soddisfare la nostra clientela. 
P.S. Caro lettore, se vedessimo ca
dere una stella, il desiderio che ci 
piacerebbe esprimere è riuscire a 
praticarLe una iniezione di fiducia! 
Far funzionare bene i servizi offerti 
è l'obiettivo verso il quale stiamo in
dirizzando il nostro impegno, con
centrandolo proprio su quei fronti 
(puntualità, pulizia, informazioni cor
rette. ..) da lei citati. Un episodio (del 
quale non neghiamo tuttavia la gra
vità, comprendendo pienamente il 
disappunto espresso) non può an
nullare i risultati già percepibili del 
lavoro svolto.

SU UN TRENO 
PER SARAJEVO

U
n mese fa è stata cancellata 
la linea di pullman con cui 
dalla mia città mi recavo al 
lavoro a Sarajevo. All'inizio questo mi 

ha preoccupato perché non sapevo 

come organizzarmi per recarmi al la
voro, a 45 chilometri di distanza da 
casa e senza un'auto. Ma alla fine ho 
trovato una soluzione che inizial
mente mi era sembrata un po' stra
na. Ho deciso di viaggiare in treno... 
Lo so che viaggiare in treno non è 

una cosa strana, perché anche da 
noi in Bosnia prima della guerra la 
ferrovia funzionava molto bene, ser

vita con treni belli e moderni per quei 
tempi. La guerra, purtroppo, ha visto 
la distruzione di quasi tutte le linee 
ferroviarie e della maggior parte dei 
treni. Solo da poco alcune tratte so
no state ripristinate, anche se con 
treni vecchi e malandati.
Quando ho visto per la prima volta 
"il mio treno'' non ero sicura che si 
trattasse di un treno reale. Sembra
va un grande giocattolo per bambi
ni, o qualcosa che puoi vedere nei 
musei delle cose che non si usano 
più! Costituito da una locomotiva e 
da un solo vagone, era l'unico treno 
in partenza in quel momento dalla 
stazione di Sarajevo. Per essére si
cura che fosse quello giusto, ho chie
sto alle persone che attendevano co

me me, le quali mi hanno confer
mato che si trattava proprio del tre
no in partenza per la mia città! Così 
mi sono detta "Va beh, proviamo...". 
La prima cosa che ho notato è che 
in questo treno non sei mai da so
lo, l'unico vagone è sempre pieno di 
gente. In ogni piccolo scomparti
mento c'è posto per sei persone, e 
appena entri vieni travolto dalla con
versazione, anche se non ti va di par
lare. .. Ma va bene; ti dici, e cosi co

minci a rispondere e ad essere pian 
piano coinvolto in discorsi più inte
ressanti di quanto pensassi.
Trovi i lavoratori che parlano dei lo
ro lavori, persone che non hanno 
nessun lavoro e che vanno a Sara
jevo - la capitale - per tentare di tro
varne uno, bambini abbandonati che 
hanno trovato a Sarajevo un posto 
per dormire e tornano nella propria 

città natale una volta al mese, forse 
solo per nostalgia... Ascolti storie in
teressanti, tristi, storie che trovi in un 
treno della vita.
Dopo pochi giorni mi sono già abi
tuata a questo mezzo di trasporto, 
sebbene ancora un po' strano, per 
certi versi bello e non certo como
do, ma pieno di voci e di rumori che 
non ti lasciano addormentare nean
che se sei stanco per il lavoro. È per 
questo che ho accettato la situazio
ne e ho deciso di partecipare ai va
ri discorsi, intervenendo con le mie 
ragioni... anche quando mi scontro 
con lavoratori che parlano male del
le donne e pensano che un mondo 
senza di esse sarebbe più bello e 
semplice!

D'altra parte ho incontrato anche per
sone con cui ho parlato della loro vi
ta, dei problemi che affrontano e che 
affronto anch'io. L'altro giorno, ad 
esempio, ho incontrato una donna 
che abita in un posto vicino a Sara
jevo. Lei è una profuga di Vi segrad 
(una città nel profondo sud-est del
l'entità della Repubblica Serba di Bo
snia) e non può ancora far ritorno 
nella sua città. Abbiamo cominciato 
a parlare e abbiamo scoperto di ave
re avuto destini simili. Tutt'e due la
voriamo per organizzazioni umani
tarie internazionali, anch'io ero pro
fuga, ma a differenza sua io sono sta
ta più fortunata e sono riuscita a tor
nare a vivere nella mia casa. Lei si è 
mostrata interessata alle attività del
l'organizzazione per cui lavoro e io 
le ho detto che le avrei fatto avere il 
nostro programma. Lei mi ha rispo-
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sto «a casa non ho né computer né 
fax, non so come me lo puoi man
dare». E prontamente le ho risposto 
«Non fa niente, ci vediamo la setti
mana prossima in treno...» e abbia
mo cominciato a ridere insieme... 
sebbene fossimo due donne che 
non si conoscono e che si sono in
contrate così, su di un treno, solo per 

caso.
Durante questo viaggio particolare ti 
capitano anche altre situazioni. Puoi 
per esempio comprare i veri spa
ghetti italiani al prezzo di un chilo e 
mezzo per due marchi convertibili! 
(circa 1 euro). E così essere felice di 
poter fare la cena italiana, e rende
re felice il venditore per il guadagno 
ottenuto... Ti può capitare anche di 
ricevere in regalo non una, ma due 
tavolette di cioccolato! Ieri ho viag
giato con una signora e le due figlie, 
che abitano in Germania e che si re
cavano a Sarajevo per la prima vol
ta dopo la guerra. La madre voleva 
mostrare Sarajevo alle bambine e an
dare a trovare sua sorella, rimasta lì 
a vivere. Dopo aver chiacchierato lun
go tutto il viaggio, mi hanno regala
to due pezzi di cioccolato e mi han
no augurato una vita serena e feli
ce... Forse non ci vedremo mai più, 
ma è stato bello sentire i loro rac
conti, le impressioni delle bambine 
che vedevano per la prima volta la 
terra dei propri genitori. Tutte due 
parlavano meglio il tedesco del bo
sniaco, ma hanno lo stesso detto che 
Sarajevo è più bella di Colonia!
L'altro ieri è entrato nello scomparti
mento un uomo e mi ha chiesto: 
«Scusi, signorina questa è la prima 
classe?», lo gli ho risposto ridendo: 
«Mi scusi signore, è un po' difficile 
avere diverse classi in un treno che 
ha un solo vagone, ma può almeno 
scegliere il posto che desidera!».
Siamo tutti nella stessa classe, nello 
stesso vagone, di un treno che viag
gia... e questo mi piace! Perché ogni 
giorno in questo treno nasce una sto
ria nuova, una storia sulla nostra vita. 
Sto scrivendo dal mio treno... dopo 
così poco tempo è già diventato il 
"mio" treno... e penso come sareb
be bello avere in tutto il mondo tre
ni con un solo vagone, così la gente 
sarebbe costretta a stare più vicino 
e a conoscersi meglio...

Bojana Sarac - Sarajevo - 
Bosnia Erzegovina

Il testo di questa lettera è stato in
viato alla nostra redazione dall'Os- 
servatorio sui Balcani, nato due an

ETTERE

ni fa in risposta al bisogno di stru
menti per agire in modo informato 
e insieme critico nei confronti del 
sud-est Europa. Attraverso un'attivi
tà costante di informazione, moni
toraggio e analisi, l'Osservatorio si 
rivolge a operatori di organizzazio
ni non governative, rappresentanti 
di istituzioni, ricercatori, volontari di 
associazioni e singoli cittadini. Le va
rie attività dell'Osservatorio posso
no essere maggiormente compre
se visitando il sito 
www.osservatoriobalcani.org che vie
ne quotidianamente aggiornato con 
notizie e approfondimenti tematici 
relativi a quei paesi.
L'Osservatorio sui Balcani ci ha scrit
to: «Bojana Sarac è un'operatrice 
bosniaca che lavora a Sarajevo pres
so un'organizzazione non governa
tiva italiana. Un treno, da poco ri
pristinato, la conduce ogni mattina 
dalla sua città natale a Sarajevo. Nel 
mese di settembre scorso Bojana 
ha voluto raccontarci la sua espe
rienza di viaggio. Abbiamo pensato 
che la lettura, oltre che per tutti co
loro che si occupano di Balcani con 
progetti di cooperazione e aiuto, po
trebbe essere interessante anche 
per chi viaggia in treno...!
I treni sono tra le prime cose che si 
sono fermate durante il crollo del- 
l'ex-Jugoslavia. I confini tra una Re
pubblica e l'altra, prima passaggio 
scontato e quasi impercettibile, so
no divenuti in pochi giorni limiti in
sormontabili. ! treni obbligati all'i
nerzia, come davanti allo scarto di 
rotaie progettato dagli ingegneri di 
Tito tra la Jugoslavia e tutti i Paesi 
limitrofi per impedire il rapido mo
vimento delle truppe nemiche nel 
caso di un tentativo di invasione del 
Paese.
Anche in Bosnia Erzegovina è av
venuto questo, le stazioni si sono fat
te presto dèserte e tutti potevano at
traversare i binari senza mai dover 
alzare lo sguardo, concentrati sui 
propri pensieri, tanto nessun treno 
sarebbe passato.
Ora la situazione lentamente sta mu
tando in meglio. I binari, almeno in 

parte ripuliti e risistemati, ritornano 
ad essere una rete viva che ritesse 
i.rapporti tra i territori abitati dai ser
bi e quelli abitati da croati e bo- 
sniaco-musulmani. E, nonostante la 
cronica mancanza di investimenti e 
la situazione precaria delle infra
strutture, il treno è nuovamente op
portunità di socialità e simbolo di 
una normalità tanto agognata».

UNA FINESTRA
SUI TRASPORTI

NEL MONDO

R
isiedo nella cintura di Torino 
e quando mi è possibile uti
lizzo il treno, se posso anche 

per andare in ferie.
L'articolo pubblicato su AmicoTreno 
di settembre/ottobre 2002 mi è pia
ciuto perché completo e ho gradito 
anche la lettura del box "Molti binari 
all'ombra della Mole", che fa una sin
tetica descrizione del trasporto pub
blico torinese con una citazione alla 
ormai accantonata rete di metropo
litana "leggera" (infatti l'unica linea 

realizzata solo in parte è stata poi ri
battezzata "tranvia protetta").
Ho apprezzato anche l'articolo "Il mo
dello delle città svizzere". Ho avuto 
l'occasione di servirmi della rete del 
trasporti pubblici di Losanna, dove ci 
sono 2 brevi linee di metropolitana, 
e ciò che mi ha sorpreso è vedere 
che la quasi totalità della rete di su
perficie è gestita con filobus, In coe
renza con il principio di trasporti eco
logici (che invece in Italia sono po
co utilizzati; a Torino non esistono 
più da circa 25 anni).
L'ho scoperta per caso ed era bellis
sima: parlo di una mostra fotografi
ca di Marco Pesaresi dal titolo "Un
derground, un viaggio metropolita
no", allestita a Rimini fino al 15 set
tembre scorso. Si trattava di istanta
nee colte nelle metropolitane di die
ci città del mondo. Affascinato da 
quelle immagini, ho acquistato an
che il catalogo.
Mi ricordo di una rubrica che occu
pava due pagine di AmicoTreno: si 
chiamava "Sbuffi" e riportava brevi 
notizie sulle ferrovie e sulle metro
politane del mondo; mi piaceva, per
ché non reinserirla?
Essendo appassionato di trasporti 
pubblici, visito spesso 
www.metropla.net, che è una vera 
enciclopedia sulle metropolitane del 
mondo, e, tramite il link 
www.mta.nycny.us/mta/1 and9.html, 
ho potuto leggere che dopo un an
no dall'attentato terroristico a New 
York ci sono i primi concreti segni di

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di AmicoTreno, racconta
re un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, sugge
rimenti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione AmicoTreno, 
Piazza Freud 1 - 20154 Milano (fax 02 63717987) oppure inviare una e- 
mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it
La redazione si riseverà di rispondere sulla rivista e/o privatamente.

■Mi 7
ripristino con la ripresa dell'esercizio 
delle linee di metropolitana che era
no state bloccate o soppresse per
ché è stato ricostruito il tunnel.

Luciano Bassi - Avigliana 
(Torino)

Grazie per gli apprezzamenti e, so
prattutto, per le utili informazioni in
viateci. È vero, la rubrica "Sbuffi" 

manca da parecchio sulle pagine 
della nostra rivista, ma una finestra 
su quanto accade oltre confine è of
ferta da "Ferrovie nel mondo", forse 
con una maggiore possibilità di ap
profondimento.
Su questo numero, ad esempio, la 
lettera di Bojana Sarac - che abbia
mo appena riportato - ci ha sugge
rito di esplorare il mondo dei tra
sporti nella Bosnia Erzegovina. Un 
argomento, crediamo, che non man
cherà di stimolare l'interesse del no
stro amico Luciano Bassi.

ANCHE PER LA BICI 
DEL MARITO?

T
itolare di Carta Amicotreno, 
sono una appassionata di 
. escursioni in bicicletta e utiliz

zo il servizio "treno + bici". Vi scrivo 
per chiedervi: mio marito, come ac
compagnatore del titolare della tes
sera, oltre ad avere diritto allo scon
to sul biglietto dei treni verdi può 
usufruire anche della tariffa ridotta 
per il trasporto della bicicletta?
La domanda nasce dal fatto che al
cuni addetti alla biglietteria della sta
zione di Torino applicano lo sconto 
per il trasporto delle biciclette al se
guito sia a me che a mio marito, al
tri solo a me.
Attendo un vostro chiarimento.

Emilia Chiocca - Torino

L'acquisto a prezzo ridotto (2,50 eu
ro) del supplemento 24 ore per il 
trasporto delle biciclette è consenti
to sia al titolare di Carta Amicotreno 
che ad un suo accompagnatore. 
Per garantire l'applicazione corretta 
dello sconto, è stata nuovamente 
diffusa la disposizione al personale 
delle biglietterie.

http://www.osservatoriobalcani.org
http://www.metropla.net
http://www.mta.nycny.us/mta/1
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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L’offerta di Trenitalia diventa 
annuale. E più “europea”.

ella notte del 15 dicembre 2002, insoli
tamente, sarà varato il nuovo orario fer
roviario. Insolitamente (chi vuole può 

azzardare “storicamente”) non solo per la data, 
ma anche per la validità. La maggioranza di quel 
milione e trecentomila persone che ogni giorno 
viaggia con Trenitalia sa bene che il cambio d’o
rario dei treni di regola avviene a settembre e a 
giugno, tant’è che si è sempre parlato di orario 
estivo e di orario invernale, sin dai tempi della 
lontana Azienda Autonoma Ferrovie dello Sta
to. Qualcosa si era già capito con l’ultima ver
sione, battezzata lo scorso 16 giugno e strana
mente stoppata al 14 dicembre, così da apparire 
una sorta di “estivo” prolungato (lo fosse anche 
la corrispondente stagione...) o di “autunnale” 
munito di ampio prologo.
Dal 15 dicembre di quest’anno, insolitamente, 
impareranno invece a confrontarsi con “l’ora
rio”. Unico, assoluto e di lunga durata, essendo 
la scadenza fissata per il 13 dicembre 2003. Quin
di dotato di una maggior stabilità che lo rende 
meno soggetto a esigenze di ri-memorizzazione 

e, quel che più conta, lo allinea alla validità de
gli orati delle altre reti estere, da tempo ormai 
proposti in edizione annuale.
Treni per tutte le stagioni, dunque. Minuziosa
mente elencati in quadri orario di antica conce
zione che raccoglieranno un’offerta comunque 
flessibile, in grado di proporre servizi dedicati al 
periodo scolastico (non circoleranno quindi d’e- 
state) ed altri a quello delle vacanze, con treni 
che assicureranno i percorsi verso le località tu
ristiche e balneari. Li troverete tutti sulle diver
se edizioni cartacee (tra cui le riconfermate edi
zioni regionali) e sul sito www.trenitalia.com.
Sullo sfondo, poi, la struttura portante che ca
ratterizza il trasporto regionale, cioè i treni per i 
pendolari, con gli interventi migliorativi che cia
scuna Direzione Regionale o Provinciale è riu
scita a definire per avvicinare il livello dell’of
ferta alle esigenze dei clienti. Quali, dove e per
ché, regione per regione, AmicoTreno ve lo an
ticipa su questo numero, come di consueto, in
sieme alle altre notizie provenienti dal mondo 
del trasporto regionale e pianeti limitrofi.
Nel corso di questo 2002 in via di estinzione, a 
ben pensarci, di notizie AmicoTreno ne ha fatte 
girare. Abbiamo cominciato a gennaio, con l’eu
ro e i programmi della Divisione per il 2002, men
tre a marzo è stato pubblicato il primo numero 
con la nuova veste grafica e editoriale, dedicato
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ai dieci anni di AmicoTreno. Quindi ci siamo oc
cupati di ambiente, delle carte dei servizi, della 
nostra partecipazione al Global Education Fe
stival di Sanremo con il progetto per la scuola e 
della presentazione di Minuetto, il nuovo treno 
del trasporto regionale, facendo inoltre cono
scere ai lettori il più affezionato cliente d’Italia, 
titolare di un abbonamento sin dal lontano 1952. 
In maniera sistematica, poi, AmicoTreno ha fo
tografato alcune realtà regionali e i problemi di 
sviluppo della mobilità (con le relative soluzio
ni in corso) di importanti centri urbani della re
te: Bari, Napoli, Bologna, Cosenza, Roma, Tori
no, Genova. A più riprese, i temi del trasporto 
regionale sono stati affrontati andando anche ol
tre la dimensione spaziale, collocandoli cioè al
l’interno dello scenario normativo di riferimen
to: il federalismo ferroviario, il sistema delle ga
re, i contratti di servizio. E poi ancora gli appro
fondimenti attraverso la rubrica “Visto dalle As
sociazioni” e i dibattiti che con il prezioso con
tributo del Comitato dei Garanti abbiamo svi
luppato nella rubrica delle lettere, dove abbia
mo pubblicato - come è nostro costume - anche 
interventi molto critici. “Immagino .che non pub
blicherete questo intervento...” scrivono a vol
te alcuni lettori, stupendosi poi se non hanno 
immaginato nel modo giusto. In realtà ciò che a 
noi interessa è il dialogo, il confronto, quindi 

non ci sono limiti ai temi da affrontare (salvo 
quelli imposti dalla decenza, dal buon gusto e dal 
codice penale): semmai esistono necessariamente 
dei criteri per selezionare le lettere, che devono 
prima di tutto essere in grado di offrire spunti di 
interesse generale. Se non sono meri reclami (per 
questo oggi esistono specifici settori societari) e 
se contenute nella lunghezza, poi, hanno mag
giori possibilità di ottenere la visibilità deside
rata o la risposta privata.
Le nostre rubriche fisse, infine, vecchie e nuo
ve, sembrano aver attirato l’attenzione di molti 
lettori, così come continuiamo a verificare dai 
messaggi che arrivano in redazione. Forse (lo spe
riamo), oltre alla quantità degli argomenti trat
tati di cui parlavamo più sopra, non è da esclu
dere che il nostro pubblico abbia notato anche 
lo sforzo di continuare ad assicurare un prodot
to vivace e interessante.
Se così fosse, non solo ci farebbe molto contenti, 
ma risulterebbe un giusto riconoscimento per tut
ti i collaboratori che assicurano la puntuale usci
ta della rivista: dalle firme più note ai colleghi del
le Direzioni Regionali che rispondono con pro
fessionalità alle nostre pressanti sollecitazioni.
A loro e a voi tutti, cari lettori, il nostro ringra
ziamento e gli auguri di trascorrere buone feste 
e un felice 2003.

Roberto Scanarotti



10 Visto dalle associazioni ÀMICOTREiVO

Quelle vecchie ferrovie
da riscoprire
A cura di Massimo Ferrari

Un convegno nazionale 
tenutosi in ottobre 
a Fermo ha raccolto 

esperienze e proposte, 
provenienti da dodici 
regioni, per la 
valorizzazione 
e lo sviluppo del turismo 

su rotaia. A promuovere 
l’iniziativa, il Presidente 
della locale sezione 
di Italia Nostra, Elvezio 

Serena, sostenitore 
della ricostruzione della 

ferrovia per Amandola. 
Con il supporto dei vertici 
nazionali dell’associazione 
ambientalista.

utti conoscono Italia Nostra, la be
nemerita associazione costituita a 
metà degli anni Cinquanta che ha 
raccolto, nel corso di quasi mezzo 
secolo di vita, il contributo di alcu
ni tra i più bei nomi della cultura 
nazionale. Pochi sanno, però, che 

nella “tutela del patrimonio storico, artistico e cultu
rale” italiano - che costituisce la finalità primaria del
l’illustre sodalizio - rientrano anche le ferrovie. In par
ticolare le linee secondarie, a lungo minacciate di dis
missione, su cui oggi si accendono i riflettori di chi 
cerca di promuovere forme di mobilità rispettose del 
paesaggio e del delicato equilibrio urbanistico delle 
nostre terre. Già negli anni bui della fede incondizio
nata nello sviluppo autostradale, l’associazione alzò - 
purtroppo inascoltata - la sua voce per preservare al
cuni autentici gioielli architettonici, come la linea 
Spoleto-Norcia, chiusa nel 1968 e da allora abban
donata alle sterpaglie, nonostante alcune proposte di 
ripristino di cui tuttora si discute. Oggi quelle meri
torie campagne di sensibilizzazione vengono ripropo
ste in un contesto un poco più favorevole, vista la con
sapevolezza dei limiti e dei costi del trasporto su gom
ma che comincia a diffondersi tra la popolazione. Re
centemente si è tenuto a Fermo, nelle Marche, il con
vegno nazionale Ferrovie e tramvie turistiche. Ambierà 
te, cultura, economia che ha visto la partecipazione, 
nella suggestiva cornice del Centro Congressi San 
Martino, di relatori provenienti da dodici diverse re
gioni italiane. Ne parliamo con Elvezio Serena, pre
sidente della sezione fermana di Italia Nostra e pro
motore dell’iniziativa.

La vostra associazione è nota al grande pubblico per 
le numerose battaglie in difesa dei centri storici e 
del patrimonio architettonico. Come si concilia que
sta tradizione con l’interesse per le ferrovie minori?

Il lascito culturale di cui l’Italia è ricchissi- 
’ ma non si limita all’antichità classica o al

Rinascimento. Anche le generazioni a noi 
più vicine ci hanno trasmesso importanti testimo
nianze di una civiltà tuttora attuale, come quella le
gata al trasporto su rotaia. Ciò significa innanzi tutto 
stazioni ferroviarie, ponti e gallerie, talora di notevo
le pregio architettonico. E inoltre locomotive, car
rozze, oggetti di grande interesse che vale la pena con
servare a testimonianza di una stagione che ha segnato 
il passaggio della nostra civiltà dalla fase contadina a 
quella industriale. Ma l’epoca del treno è lungi dal
l’essere tramontata. Finita la fase di irrazionale inna
moramento per l’automobile, oggi riscopriamo le vir
tù della ferrovia, che si inserisce nel nostro inimita
bile panorama senza violentarlo e può servire i centri 
storici medioevali, limitando la necessità di parcheg
gi e tangenziali che snaturano l’armonia dei luoghi »,

L’impegno della sezione di Fermo nasce da una espe
rienza specifica: quella del tentativo di recupero di 
una ferrovia che da Porto San Giorgio saliva nel- 
l’entroterra fino ad Amandola. Che significato avreb
be, oggi, la sua ricostruzione?

f La “Besenzanica” - così si chiamava questa 
linea in onore del suo costruttore - ha fun
zionato per quasi mezzo secolo dal 1908 al
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Nella pagina a fianco, in basso 
Porto San Giorgio, anni '50: 
davanti alla stazione FS il treno 
elettrico per Fermo.

1956, quandojra le proteste della popolazione, ven
ne soppressa; E stata una ferita che ha inciso profon
damente su un vasto territorio dell’entroterra mar
chigiano, da sempre legato naturalmente per affinità 
di tipo sociale e culturale, che largamente coincide 
con la prospettata provincia di Fermo. La ricostruzio
ne di questa linea favorirebbe l’accessibilità ai picco
li centri urbani, contribuendo al recupero e alla valo
rizzazione di attività oggi in via di estinzione. Inoltre 
questo collegamento si inserirebbe nel più ampio pro
getto Appennino Parco d’Europa (APE), ponendo le 
premesse per lo sviluppo del turismo culturale e am
bientale dall’Adriatico ai Monti Sibillini, un’area ric
ca di siti archeologici, musei, teatri, luoghi di cultura 
e tradizioni. Per sostenere la nostra idea abbiamo pro
mosso una mostra storico-documentaria itinerante 
nonché la nascita di un Comitato che ha coinvolto 
con successo tutti i comuni della Valle del Tenna».

Come può un’iniziativa importante, ma decisamen
te locale, assurgere a simbolo della valorizzazione 
delle ferrovie secondarie sull’intero territorio na
zionale?

Con lo sviluppo delle attività intraprese, ci 
siamo accorti che la nòstra esperienza era 
comune a quasi tutte le regioni italiane, do

ve, negli anni Cinquanta e Sessanta, furono sacrifi
cate al mito del trasporto su gomma migliaia di chi
lometri di ferrovie e tranvie, molte delle quali alta
mente panoramiche e degne di essere recuperate, vi
sto che alcuni tracciati sono ancora quasi intatti. Inol
tre, ci sono molte altre linee che fortunatamente so
no rimaste in funzione, ma che attendono di essere ri
scoperte attraverso iniziative mirate, come stanno cer
cando di fare le Ferrovie della Calabria,, presenti al 
nostro convegno con uno stand e con l’intervento del 
loro Direttore generale, Ermanno Gigliotti. Perciò ab
biamo approvato una mozione che propugna la ne
cessità di adeguati investimenti per il recupero delle 
linee disattivate in tutta Italia, con progetti realistici 

e funzionali fondati sulle più attuali tecnologie, che 
consentano un migliore inserimento nell’ambiente. 
Su questa lunghezza d’onda è sintonizzata l’intera as
sociazione, non solo a livello periferico, ma anche a 
livello centrale, come attestato dal contributo del se
gretario generale, Gaia Pallottino, presente al nostro 
convegno».

La dismissione di linee secondarie nel dopoguerra ha 
colpito soprattutto le imprese “concesse”, mentre le 
Ferrovie dello Stato hanno saputo difendere un po’ 
meglio il patrimonio infrastrutturale esistente. Qua
le contributo, secondo lei, può offrire Trenitalia al
lo sviluppo del turismo compatibile con l’ambiente?

È vero, gran parte delle linee abbandonate 
erano allora in gestione ai privati, ma an
che le nostre FS chiusero alcune tratte, con

siderate come “rami secchi” improduttivi. Ancora a 
metà degli anni Ottanta venne abbandonata la Pesa- 
ro-Urbino, per la cui riapertura a scopo turistico oggi 
si batte l’Associazione Ferrovia Valle del Metauro. Tra 
l’altro, proprio Urbino e Fermo - entrambe città mar
chigiane - rischiano di restare gli unici capoluoghi di 
provincia italiani non raggiungibili direttamente col 
treno. Comunque abbiamo apprezzato gli sforzi di Tre
nitalia - illustrati al nostro Convegno da Danilo An- 
tolini della Direzione Regionale Marche - per recu
perare una dimensione alla mobilità su rotaia non le
gata esclusivamente al pendolarismo e alle relazioni 
intercity, che pure costituiscono la fonte principale 
del traffico passeggeri. Iniziative come quella dei “Tre
ni della lirica”, abbinati agli spettacoli dell’Arena Sfe
risterio di Macerata, dei treni a vapore per le scuole, 
dei trenini dell’arte, delle corse speciali per la giorna
ta "Cantine Aperte” o del trenotrekking conoscono 
il crescente interesse del pubblico marchigiano, come 
del resto avviene in altre regioni. E ciò contribuisce 
a rafforzare la nostra convinzione che sia questa la stra
da giusta da battere per una mobilità più rispettosa 
dell'uomo e del suo patrimonio culturale». ■
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Informazioni:
con Oboe cambia la musica
È in fase di progressivo 

completamento 
l’installazione 
di. un nuovo sistema 
di informazioni vocali 
a bordo treno. 

Tutto automatizzato. 
Con computer 
e collegamenti satellitari 
che permettono di tenere 
aggiornati i clienti 
sul loro viaggio.

H
i scrive OBoE, 
ma si legge 
Oboe. Anche 
se l’acronitno 
significa On 
Board Equip
ment, a noi pia
ce associare l’idea di questo nuo

vo sistema per le informazioni sui 
treni alla dolce voce di quel no
bile strumento d’orchestra richia
mato dall’acronimo stesso. Perché 
Oboe (scriviamolo pure così), già 
attivo su 40 complessi a composi
zione “bloccata” del Trasporto Re
gionale, dispone di una voce che 
risulta e risulterà sempre più ami
ca dei viaggiatori. Soprattutto a 
partire dal prossimo mese di mar
zo, entro il quale è previsto il com
pletamento dell’installazione di 
questo modernissimo sistema sui
restanti 290 materiali programmati, pari a 2500 treni 
al giorno.
Vediamo di essere più precisi, esemplificando. La vo
ce di Oboe, leggendo le coordinate geografiche della 
linea attraverso un collegamento satellitare e altre in
formazioni, dà innanzitutto il benvenuto alla parten
za, quindi annuncia le stazioni di fermata via via che

Nell'immagine è evidenziata 
l'antenna satellitare di OBoE.

il treno procede nel suo percorso e avvisa del termi
ne corsa fornendo precise indicazioni sull’eventuale 
ritardo. In caso di situazioni particolari, riceve le ne
cessarie informazioni via telefono o attraverso un com
puter, le decodifica e le trasforma in messaggi vocali. 
In altre parole: l’elevata tecnologia di Oboe risolverà 
il problema delle informazioni ai clienti su gran par-
te dei treni del Trasporto Regionale (quelli già dota
ti di impianto di diffusione sonora, ma in prospettiva 
riguarderà tutta la flotta). Come i clienti ci chiedono 
da tempo e come Trenitalia si è impegnata a fare at
traverso la Carta dei Servizi.
Oboe rientra nel modulo Infotren, uno dei progetti 
che compongono il più ampio programma di svilup
po delle informazioni al pubblico sui treni e fuori del
le stazioni, che illustriamo più in dettaglio su queste 
pagine. L’investimento previsto è di 1.200.000 euro, 
per l’acquisto e il montaggio delle parti elettroniche 
sulle vetture semipilota dei convogli interessati: un 
apparato composto da un posizionatore satellitare GPS, 
un telefono GSM e un personal computer. Altri in
vestimenti sono già disponibili per dotare tutti i tre
ni di impianto di diffusione sonora.
Oboe non ha uguali al mondo e la sua applicazione 
sta già destando curiosità e interesse da parte di alcu
ne reti estere. Che evidentemente si stanno accor
gendo che anche il trasporto regionale tricolore sta 
cambiando musica: da Minuetto a Oboe, e persino a 
Tosca, di cui non mancheremo di parlarvi. (Sarà un 
caso, ma il responsabile del progetto Oboe è il dottor 
Violini. E non è uno scherzo).
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Il sistema di bordo treno OBoE rientra nel modulo Infotren del progetto “In
formazioni al pubblico sui treni e fuori dalle stazioni", curato dalla direzione Si
stemi di Marketing e Logistica della Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia. 

Gli obiettivi di fondo del progetto prevedono innanzi tutto la realizzazione di stru
menti ICT per la generazione automatica di messaggi standard ed estemporanei 
a bordo dei treni, nel rispetto dei risultati attesi dalla clientela e fissati dalla Car
ta dei Servizi nel campo della diffusione sonora. Con il nuovo sistema si mini
mizzeranno le situazioni di disagio, le difficoltà e l’incertezza dei viaggiatori nei 
casi di marcia del treno non regolare e si ridurranno o elimineranno del tutto i 
possibili incidenti o, comunque, le situazioni potenzialmente pericolose che a vol
te si presentano (come i tentativi di scendere dal treno in movimento). Con In- 
fotren sarà inoltre possibile supportare le attività del personale di scorta e di quel
lo di terra addetto al coordinamento del traffico regionale.
La soluzione ICT realizzata è strutturata sui moduli che illustriamo di seguito.
11 modulo “tetra”
L’applicazione web Infotren, alla quale sono connesse via Intranet tutte le uten
ze abilitate della Divisione Trasporto Regionale, appena il treno è stato formato 
trasmette automaticamente al Sistema di Bordo Treno (OboE) i dati che carat
terizzano la marcia teorica del treno (orario, coordinate geografiche delle stazio
ni che attraversa, normativa di diffusione annunci sonori ecc.). Questa procedu
ra, tramite applicazione su web server, consente la localizzazione istantanea del 
treno e permette la visualizzazione grafica, tabellare o la stampa a fine corsa del
la scheda di percorrenza del treno, con [’evidenziazione degli orari di arrivo e par
tenza da ogni stazione lungo la linea (indipendentemente dal fatto che la ferma
ta sia prevista per lo specifico treno).
Ulteriori informazioni prelevate da altri sottosistemi della Divisione Trasporto 
Regionale possono essere ottenute sulla stessa videata di controllo: ad esempio, 
lo stato di funzionamento delle obliteratrici di ciascuna stazione della linea, il qua
dro orario dinamico di ciascuna stazione della linea o la classificazione del treno. 
Il modulo di bordo
Il Sistema OboE, dotato di GSM per comunicare con il sistema di terra e di GPS 
per rilevare on-line la posizione del treno, una volta abilitato si preoccupa auto
nomamente di assicurare i seguenti servizi:

• messaggio automatico “Benvenuti a bordo del treno (classificazione) numero ...in 
servizio tra (origine) e (destinazione). Arrivo previsto ore ...
• messaggio automatico “prossima stazione ...”;
• messaggio automatico “il treno termina la sua corsa” “Ritardo xx minuti” o “Treno 
in orario”;
• eventuale segnalazione del ritardo anche nelle stazioni di scambio;
• diffusione di messaggi vocali estemporanei originati da un cellulare di servizio 

da parte del capotreno o del coordinatore.o, comunque, da parte di chi auto
rizzato e abilitato;

• traduzione in messaggio sonoro, tramite scheda di sintesi vocale, di messaggi 
scritti inviati da utenti autorizzati, tramite applicazione su server, al singolo tre
no o a più treni contemporaneamente.

Ma non è tutto. La tecnologia impiegata per la realizzazione del progetto si pre
sta alla sperimentazione di altri possibili utilizzi, tra cui, ad esempio, si ipotizzano 
la possibilità di installare obliteratrici a bordo in grado di cambiare automatica- 
mente il nome della stazione ad ogni fermata, la rilevazione delle percorrenze ef
fettive del materiale (utile ai fini della manutenzione).
E non solo. L’abbinamento delle matricole del personale di bordo potrà contri
buire ad automatizzare anche la gestione delle cosiddette competenze accessorie 
previste dal contratto di lavoro, mentre, in caso di contestazioni da parte dei viag
giatori, il collegamento in tempo reale ai sistemi di telecontrollo obliteratrici ed 
emettitrici e agli archivi regionali permetterà di verificare tanto l’effettivo stato 
di funzionamento delle apparecchiature quanto la presenza e gli orari dei punti 
vendita a terra e delle biglietterie in ciascuna stazione. Infine, l’interfaccia con i 
sistemi di autodiagnosi dei TAF potrà essere utilizzato sia per la consultazione a 
distanza in tempo reale che per la creazione di una banca dati ad uso della ma
nutenzione.

La versatilità del sistema Infotren, come si può constatare, è notevole. E lo è an
cor di più se si considera che è anche un mezzo per la rilevazione della marcia dei 
treni e la verifica della puntualità. Per le quali offre rilevazioni talmente tempe
stive e affidabili che non è da escludere possa essere preso a base per una sua dif
fusione anche oltre l’ambito del Trasporto Regionale.

ARCHITETTURA FUNZIONALE
______________________________—.---------u____________ :___ i--------—______—;—

■ Sistema di Bordo OBoE Comunicazione SISTEMA di TERRA
INFOTREN

GPS GSM
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Libera circolazione
sui binari della Sardegna
Nell’isola il treno era 
considerato un mezzo 
di trasporto superato. 
Ma adesso ci sono 
le premesse per 
la riscoperta anche 
in chiave turistica 
e culturale 
dell’affascinante 
rete sarda.
La carta di libera 
circolazione 
‘‘Treno e Sardegna” 
e le altre proposte 
legate all’escursionismo 
balneare come 

“TrenoBus Poetto”, 
agli eventi e 
alla gastronomia. 
Senza dimenticare

a Sardegna è l’unica regione italia
na in cui le ferrovie concesse supe
rano per estensione la rete delle Fer
rovie dello Stato. Infatti, a fronte di 
432 chilometri su cui insistono i ser
vizi Trenitalia, ve ne sono altri 614, 
a scartamento ridotto di 950 mm, 

affidati alle Ferrovie della Sardegna (FdS) e ripartiti 
a loro volta in tre distinte sottoreti che fanno capo ri
spettivamente a Cagliari (linee per Arbatax e Sorgo
no), Macomer (linee per Nuoro e Bosa) e Sassari (li
nee per Alghero, Sorso e Palau). I binari delle Ferro
vie dello Stato disegnano, invece, due grandi “ipsi
lon”: la maggiore - ovvero la cosiddetta “dorsale sar
da” - da Cagliari a Chilivani, dove si dirama da un la
to verso Sassari e Porto Torres, dall’altro verso Olbia 
e Golfo Aranci. La minore, nel sud-ovest dell’isola, 
da Decimomannu verso Villamassargia, dove la linea 
si biforca verso Carbonia e Iglesias. Naturalmente la 
maggior parte del traffico ferroviario viene prodotta 
da Trenitalia, rivestendo le linee Fds una valenza pre
valentemente turistica, eccezion fatta per alcune trat
te utilizzate dai pendolari come la Cagliari-Mandas- 
Isili, la Nuoro-Macomer e le sezioni che da Sassari rag
giungono Alghero, Sorso e Nulvi. Anzi, da alcuni an
ni, sulle altre linee è cessato il servizio ordinario, rim
piazzato però da treni turistici stagionali d’orario e a 
noleggio, che ormai forniscono un fatturato superio
re ai precedenti introiti.

La nascita di un mercato turistico 
interno all'isola

il traffico pendolare 
e la riduzione delle 
percorrenze tra le città.

Lo sviluppo del traffico turistico in una delle più bel
le regioni italiane, ancora poco conosciuta nell’en- 
troterra, costituisce una grossa opportunità per il ri
lancio del treno che in Sardegna pareva ormai da tem
po relegato a una funzione marginale. Ne parliamo 
con Leonardo Ghisu, responsabile della Direzione 
Regionale Sardegna di Trenitalia: «La mobilità nel-

l’isola si è progressi
vamente modifica
ta negli ultimi anni. 
La riduzione della 
popolazione scola
stica, conseguente 
al calo demografico 
i cui effetti ormai si 
percepiscono sensi
bilmente, unita
mente alla più ca
pillare distribuzione 
sul territorio degli

istituti di istruzione secondaria e universitaria, tende 
a ridurre il tradizionale bacino di utenza del traspor
to pubblico. Al tempo stesso, però, la congestione vei
colare attorno alle maggiori città come Cagliari e Sas
sari, ma anche a centri minori ( Iglesias, Carbonia, Ori
stano e Olbia) induce a un uso più ragionevole del
l’automobile. Inoltre sta crescendo l’interesse verso la 
cultura e le tradizioni isolane, sia tra i visitatori che 
provengono dal continente e da altre nazioni, sia tra 
gli stessi sardi». La domanda turistica interna, conse
guente al maggior benessere e disponibilità di tempo 
libero tra le giovani generazioni, è un segnale da co
gliere se pensiamo che tradizionalmente la mobilità 
tra le città sarde era alquanto limitata. «Per rispon
dere in concreto a queste esigenze - precisa Ghisu - la 
scorsa estate abbiamo lanciato una carta turistica in
tegrata “Treno e Sardegna”, che consente la libera 
circolazione per una settimana al prezzo di 50 euro su 
tutti i servizi Trenitalia e Ferrovie della Sardegna, in
cluse le corse turistiche e i bus sostitutivi. L’esperi
mento si è concluso il 30 settembre, ma intendiamo 
riproporlo anche attraverso il circuito delle manife
stazioni dedicate al turismo, come la BIT che si terrà 
in febbraio a Milano. L’iniziativa è stata pienamente 
condivisa e sostenuta dalla Regione, dal Banco di Sar
degna e dall’Ente Provinciale per il Turismo di Ca
gliari.

Il treno come strumento 
per valorizzare la cultura isolana

Altra iniziativa che ha riscosso il gradimento del pub
blico nella scorsa estate è il “TrenoBus Poetto”, un 
biglietto integrato (Trenitalia - Consorzio Trasporti 
Mobilità di Cagliari) a 3 fasce chilometriche, valido 
da tutte le stazioni fino a San Gavino, Iglesias e Car
bonia da un lato e la rinomata spiaggia cagliaritana 
del Poetto dall’altro. Il biglietto è stato venduto so
prattutto nei centri più lontani dal capoluogo, dove 
maggiore era la convenienza economica all’uso del 
treno se si tiene anche conto delle difficoltà e dei co
sti per il parcheggio. Questo progetto è stato sostenu
to dalla provincia di Cagliari. Analoghe iniziative d’in
tegrazione con il vettore urbano sono allo studio per
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Anche le Ferrovie della Sardegna (FdS) programmano 
il futuro, puntando non solo sui treni turistici, ma an
che al traffico nelle aree urbane di Cagliari e Sassari. In par

ticolare, attorno al capoluogo settentrionale si svilupperà il 
primo sistema tram-treno italiano, sfruttando i binari delle 
linee per Sorso e Alghero. Nelle strade di Sassari (che non 
aveva mai conosciuto questa forma di trasporto!) sono già 
stati posati i binari che dall’emiciclo Garibaldi, nel centro 
storico, serviranno i plessi universitari e ospedalieri prima 
di raggiungere la stazione e proseguire sui sedimi ferroviari 
esistenti. Ritornerà quindi il tram nell’isola, trent’anni do

po l’infelice scelta di Cagliari, che abbandonò nel 1973, pro
prio nei mesi della crisi petrolifera, la rete su rotaia la qua
le raggiungeva Pini, Monserrato e la spiaggia del Poetto. 
Tornerà anche la trazione elettrica sulle rotaie isolane, che 
finora hanno visto circolare solo convogli a trazione termi
ca, dopo l'esperimento di posa delle catenarie sulla rete FS 
successivamente interrotto. Una forma di trasporto pubbli
co elettrico, tuttavia, ha continuato a funzionare nell’isola 
ed è costituita dai filobus che corrono per le strade di Ca
gliari dalla piazza d’Armi a Sant'Elia e fino a Quarta San- 
t'Elena, terza città sarda per numero di abitanti.

Olbia, Oristano, Iglesias e Carbonia da estendere an
che agli abbonamenti mensili e settimanali. L’inte
resse per il treno non riguarda solo le spiagge più fre
quentate. «Abbiamo constatato una prima crescita di 
interesse verso l’uso congiunto di treno e bici e per il 
trenotrekking - continua Ghisu - e stiamo attivando 
sinergie con le associazioni del settore. Altro filone 
interessante è quello enogastronomico. A titolo esem

plificativo citiamo la collaborazione a “Cantine Aper
te" nello scorso 10 agosto, per l’inaugurazione della 
nuova cantina d'invecchiamento a Monti. Particola
re risalto merita inoltre il catalogo “Lezioni di viag
gio”, un insieme di proposte di itinerari didattici, ar
cheologici e ambientali rivolte alle scuole dell’isola e 
delle regioni prossime agli approdi delle navi. Nume
rose sono infine le iniziative legate agli spettacoli, al
la cultura e alle tradizioni sarde. Tra queste, in colla
borazione con il Comune di Cagliari, tre convogli spe
ciali e il rinforzo di numerosi treni nella notte di Ca
podanno 2002 hanno riscosso notevole consenso di 
pubblico. È stata un’esperienza positiva che intendia
mo riproporre».

Un by-pass a Chilivani 
per avvicinare Cagliari a Sassari

L’avvenire delle ferrovie sarde è dunque ormai indis
solubilmente legato allo sviluppo del turismo intelli
gente ed eco-compatibile? «Anche turismo, certa
mente, ma guardando alla mobilità nel suo comples
so. A tal fine siamo impegnati nel migliorare l’intera 
gamma dei servizi. Confermeremo pertanto la nostra 
offerta commerciale migliorando dove possibile. Da 
subito le relazioni per Carbonia e Iglesias, mentre in 
futuro la variante di Chilivani consentirà ai treni in 
circolazione tra Sassari e Cagliari di evitate l’inver
sione di marcia recuperando parecchi minuti. Recen
temente è stata chiusa la conferenza di servizio per il 
raddoppio del binario da Decimomannu a San Gavi
no. Nel frattempo sono stati attivati parcheggi di cor
rispondenza a Cagliari, Oristano, Sassari e Olbia, in 
un’ottica di integrazione modale. Il materiale rotabi
le in esercizio è integralmente pellicolato e pressoché 
omogeneo, reversibile e quasi del tutto climatizzato. 
La pulizia è notevolmente migliorata. Sono previsti 
interventi anche nel campo delle informazioni al pub
blico: particolarmente apprezzati dalla clientela sono 
il numero telefonico nazionale (892021 senza alcun 
prefisso) e il sistema di informazioni via Internet; a 
Cagliari sono stati attivati i nuovi tabelloni lumino
si e presto le piccole stazioni verranno dotate di mo
nitor informativi. E stata ampliata la rete di vendita 
dei biglietti con la disponibilità di punti di acquisto 
anche in località non raggiunte dalla ferrovia; su pre
notazione, nelle stazioni richiamate nell’orario uffi
ciale, viene assicurato un servizio di assistenza ai disa
bili». Insomma, anche in Sardegna il treno si propo
ne di rispondere alle aspettative di una società in pro
fonda trasformazione. M. F.



|g Il treno nelle città

Milano, laboratorio 
del rilancio ferroviario

AMICOTRENO

Grazie al Passante, 
di cui sono state aperte 
le nuove stazioni a Dateo 
eVillapizzone, comincia 
a prefigurarsi il Servizio 
Ferroviario Regionale. 
Che si sovrapporrà, 
attorno al capoluogo 
lombardo, alla futura 
rete ad alta capacità. 
Tanti altri progetti 

avviati stanno 
trasformando Milano, 
già città industriale, 
nella capitale 
del terziario avanzato 

innervata da un capillare 

servizio su rotaia.

Q et usare un termine mutuato dal
l’aeronautica, Milano è destinata a 
confermarsi come il vero “hub” fer
roviario italiano. Benché meno ba
ricentrica di Bologna, la metropoli 
lombarda è, infatti, una porta aper
ta verso l’Europa su cui confluisco

no le grandi direttrici del Sempione/Lòtschberg e del 
Gottardo, proiettate verso una forte crescita, una vol
ta completati gli imponenti lavori in cantiere in ter
ritorio elvetico. E, soprattutto, mentre Bologna è sta
ta per oltre un secolo il perno su cui ruota la rete tra
dizionale, Milano sarà lo snodo del sistema ad alta ca
pacità, che di qui si irradierà verso Torino, Venezia, 
Napoli e Genova. Anche se, in Italia come in Spa
gna, è toccato alla capitale il beneficio dei primi col
legamenti veloci, alla lunga le ragioni dell’economia 
sono destinate a prendersi la rivincita sulle priorità 
dettate dalla politica. L’economia, ma anche la de
mografia. Benché nel comune di Milano, espressione 
amministrativa che non coincide con la città reale, 
risieda appena la metà della popolazione di Roma 
(1.300.000 abitanti contro 2.600.000), l’area metro
politana che gravita sul capoluogo lombardo, con ol
tre 4 milioni di persone, è nettamente superiore e si 
colloca ai primi posti in Europa, subito dietro a me
galopoli come Parigi e Londra. Ciò comporta evidenti 
ricadute soprattutto in termini di traffico pendolare, 
espressione questa ormai obsoleta, poiché gli sposta
menti tendono a ripartirsi nell’intero arco della gior

nata, annullando la tradizionale separazione tra ore di 
punta e di morbida. Anche qui Milano è partita un 
po’ in ritardo, rispetto al successo raccolto dalle fin 
della capitale, ma in prospettiva i numeri sono dalla 
sua parte.

Il Passante: motore della 
trasformazione urbanistica della città
Se il Servizio Ferroviario Regionale lombardo non è 
ancora pienamente operativo, ciò è dovuto essenzial
mente alla complessa vicenda del Passante, l’ambi
ziosa galleria che sottopassa i quartieri settentrionali 
della città dalla Bovisa a Porta Vittoria per oltre die
ci chilometri. I lavori, avviati nell’ormai lontano 1982, 
hanno conosciuto numerosi rallentamenti, dovuti es
senzialmente a ragioni finanziarie, ma adesso possono 
finalmente ritenersi avviati alla fase finale. Nel luglio 
scorso sono state inaugurate le stazioni di Dateo e di 
Villapizzone e il Passante comincia ad assomigliare a 
una quarta linea di metropolitana che, tra l’altro, con
nette le altre tre a Garibaldi (linea verde), Repubbli
ca (linea gialla) e Porta Venezia (linea rossa), con
sentendo ai viaggiatori dei TAF Trenitalia e FNME 
provenienti dalle linee del nord-ovest di distribuirsi 
razionalmente nei diversi quartieri di destinazione. I 
milanesi cominciano a prendere confidenza con le im
mense stazioni sotterranee in cui già transitano 170 
convogli quotidiani tra le 6.30 e le 20.30, con una fre
quenza dei passaggi tra i 6 e i 15 minuti. 142.000 pas-
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seggeri al giorno registrati nel novembre 2001 sono 
ora notevolmente cresciuti e c’è chi comincia a chie
dere l’estensione del servizio anche alle ore serali. Nel 
2004 è prevista l’apertura della stazione di Porta Vit
toria e l’attivazione dei collegamenti (stavolta dav
vero “passanti” attraverso il capoluogo) fino a Trevi- 
glio, Bergamo, Brescia. Nel più lontano 2006, previo 
completamento dei lavori di potenziamento sulla li
nea di “cintura”, potranno circolare nel Passante an
che i treni provenienti da Lodi e Pavia. Ma già oggi 
comincia a delinearsi quella virtuosa configurazione 
urbanistica che tende a collocare le “funzioni forti” 
(ossia i grandi generatori di traffico) lungo il percor
so del Passante, creando le premesse perché il treno 
sia preferito al mezzo privato. Così le Facoltà di Ar
chitettura e Ingegneria del Politecnico hanno aperto 
nuovi plessi in Bovisa, a Porta Garibaldi sono partiti 
i cantieri della “Città della Moda”, mentre a Porta 
Vittoria si progetta la grande Biblioteca Europea. Al
tre imponenti realizzazioni trovano adesso ubicazione 
in prossimità delle stazioni ferroviarie esistenti, come 
il polo universitario della Bicocca e il teatro degli Ar- 
cimboldi (dove è provvisoriamente trasferita la Sca
la, in attesa del restauro dello storico edificio del Pier- 
marini), sorti sulle macerie degli stabilimenti Pirelli 
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Nella pagina a fianco, 
la nuova stazione di Villapizzone 
del Passante di Milano.

a Greco. Oppure sono progettate in funzione delle 
opere infrastrutturali già previste, come il complesso 
fieristico di Rho-Pero, che sorgerà in adiacenza della 
stazione “porta” della nuova linea veloce per Torino.

Una quarta linea di metropolitana 
a tutti gli effetti
Grazie al completamento del Passante, il servizio of
ferto sarà comparabile a quello di una metropolitana 
vera e propria con treni ogni tre minuti nelle punte e 
di sei minuti nelle altre ore, determinando un volu
me di traffico stimabile in almeno 200.000 passegge
ri al giorno e contribuendo così sostanzialmente a dre
nare almeno una parte dei circa 700.000 veicoli a mo
tore che quotidianamente entrano in città pregiudi
candone la qualità dell’aria e incentivando lo stress 
da congestione. Sarà allora un fatto compiuto la pie
na integrazione funzionale e tariffaria tra le reti Tre
nitalia e Ferrovie Nord, che già condividono i binari 
della galleria. E attorno alle stazioni del Servizio Fer
roviario Regionale dovranno giocoforza ricollocarsi 
anche i terminali delle autolinee, come ormai è av
venuto con la nuova (e discussa) autostazione di Por
ta Garibaldi, che, comunque, ha avuto il merito sto
rico di togliere i bus a lungo percorso dal centro, do
ve sostavano disordinatamente a ridosso del Castel
lo. Intanto stanno per partire i lavori di riqualifica
zione della Centrale, secondo il progetto Grandi Sta
zioni già attuato con successo a Roma Termini, che 
dovrebbe favorire la trasformazione dell’imponente 
edificio, nel rispetto del disegno architettonico di Ulis
se Stacchini, in un centro polifunzionale, con molte
plici attività commerciali, onde contribuire a bonifi
care l'area circostante ancora frequentata dalla pic
cola criminalità che certo non favorisce la frequenta
zione di molti potenziali clienti. E già si parla di un 
secondo Passante che potrebbe interessare i quartieri 
occidentali, chiudendo l’anello ferroviario attorno al
la città e inserendo nel sistema la linea per Mortara, 
finora sostanzialmente isolata nel suo terminale di Por
ta Genova. Anche se permane tuttora paradossale il 
mancato recupero della cintura sud, dove, per una de
cina di chilometri, si può osservare il passaggio di una 
linea elettrificata a doppio binario in rilevato, ma pres
soché inutilizzata nel cuore del tessuto urbano.

La nuova fermata di Segrate

Per ora si può salutare con soddisfazione l’apertura di 
nuove stazioni, come quella emblematica di Segrate, 
collocata nel ben noto comune dell’immediato hin
terland, finora attraversato ma non servito dal treno, 
allo stesso modo di quanto era già avvenuto anni ad
dietro a Trezzano sul Naviglio e a San Donato. Mila
no si è profondamente trasformata nell’arco di una so
la generazione. 1 grandi complessi industriali che, fi
no agli anni Ottanta, presidiavano la periferia del ca
poluogo sono ormai quasi tutti dismessi e stanno la
sciando il posto alle nuove cittadelle del terziario avan
zato e dell’informatica. Notevole in tal senso la me
tamorfosi di Sesto San Giovanni. Eppure, proprio que
sta stagione, apparentemente favorevole alla mobili
tà diffusa in senso geografico e temporale e quindi teo
ricamente più adatta alla flessibilità dell’automobile, 
potrebbe regalare una grande occasione di rivincita al 
treno. Perché la viabilità stradale è ormai al collasso, 
mentre i massicci investimenti nel trasporto su rotaia, 
primo tra tutti il Passante, cominciano adesso a dare 
i loro frutti.

M. F.
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Passante
e integrazione tariffaria
A Milano un progetto 
in via di realizzazione 
per integrare le linee 
ferroviarie.
I diversi titoli di viaggio 
per circolare con 
un unico biglietto 
su mezzi di società 
diverse.

In attesa di un sistema 

innovativo 
di bigliettazione.

19 er rispondere adeguatamente ad una 
domanda di trasporto elevata e com
plessa sono necessari sia interventi 
strutturali che progetti di integra
zione tariffaria.
Il Passante Ferroviario di Milano è 
l’intervento in via di realizzazione

che permetterà la completa integrazione tra i servizi 
regionali di Trenitalia e quelli delle Ferrovie Nord Mi
lano, con il conseguente potenziamento del traspor
to ferroviario sul territorio.
Una volta completato, il Passante consentirà ai treni 
provenienti da nord-ovest (da Saronno/Seveso e Gal- 
larate/Novara) di proseguire, in direzione sud-est (per 
Treviglio/Bergamo/Brescia e Lodi/Pavia) e viceversa. 
Attualmente, il tratto già in funzione tra le stazioni 
di Dateo e Lancetti (con i collegamenti a Certosa FS 
e a Bovisa FNM) permette alla clientela residente nel
le località a nord di Milano di arrivare al capo oppo
sto della città senza scendere dal treno, riducendo i 
tempi di viaggio e offrendo un accesso diretto, in più 
punti, al centro cittadino.
Inoltre, tutte le fermate del Passante sono connesse 
alla rete di trasporto urbano e alcune (Garibaldi, Re
pubblica e Porta Venezia) permettono l’interscambio 

con la metropolitana milanese, aumentando le possi
bilità di spostamenti veloci.
La circolazione sulla tratta urbana del Passante è 
consentita ai viaggiatori muniti di biglietti e abbo
namenti ferroviari a tariffa regionale (FS/Trenitalia 
e Ferrovie Nord Milano Esercizio) con origine o de
stinazione Milano oppure di biglietti validi per la re
te urbana di trasporto pubblico ATM (l’Azienda Tra
sporti Municipali del Comune di Milano).

FS/FNME/ATM

Tra le società Trenitalia, FNME e ATM è in vigore 
una convenzione per l’integrazione tariffaria che pre
vede quanto segue.
Tutti i biglietti ATM sono validi per viaggiare sulle 
tratte urbane di Trenitalia (da Milano Rogoredo a Mi
lano Lambrate o Porta Garibaldi, ad esempio), ma 
consentono di effettuare un solo viaggio entro i limi
ti di validità oraria, tranne nel caso di biglietti che 
prevedono la libera circolazione a vista.
Nell’area metropolitana milanese è in vigore anche 
un sistema tariffario a zone denominato S1TAM (Si
stema Integrato Trasporti Area Milanese), gestito dal- 
l’ATM, che consente di viaggiare con un unico bi-
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Stazioni FS comprese nelle aree
PER L'EMISSIONE DI ABBONAMENTI

AREA PICCOLA
• Tutte le stazioni di Milano
• Sesto San Giovanni
• Corsico

AREA MEDIA
• Linea Sesto S.G.-Molteno-Lecco (fino a Macherio)
• Linea Milano-Calolziocorte-Lecco (fino a Arcore)
• Linea Seregno-Camate (fino a Carnate)
• Linea Milano-Chiasso (fino a Desio)
• Linea Milano-Torino (fino a Corbetta)
• Linea Milano-Gallarate (fino a Rho)
• Linea Milano-Mortara (fino a Gaggiano)
• Linea Milano-Pavia (fino a Locate T.)
• Linea Milano-Codogno (fino a Melegnano)
• Linea Milano-Treviglio (fino a Melzo)

AREA GRANDE
• Linea Sesto S.G.-Molteno-Lecco (fino a Villa R.)
• Linea Milano-Calolziocorte-Lecco (fino a Cernusco M.)
• Linea Milano-Chiasso (fino a Camnago)
• Linea Milano-Torino (fino a Magenta)
• Linea Milano-Gallarate (fino a Legnano)
• Linea Milano-Mortara (fino ad Abbiategrasso)
• Linea Milano-Pavia (fino a Villamaggiore)
• Linea Milano-Codogno (fino a Lodi)
• Linea Milano-Treviglio (fino a Cassano d’Adda)

ghetto o abbonamento sulle li
nee ATM, urbane e interurba
ne, sulle linee interurbane ge
stite da altre aziende di tra
sporto e su alcune tratte delle 
Ferrovie dello Stato e delle Fer
rovie Nord.
Chi desidera utilizzare sia la re
te urbana sia quella interurba
na, comprese le linee FS, deve 
acquistare biglietti cumulativi, 
a tariffa progressiva in funzio
ne della distanza da percorre
re. A questo scopo il territorio 
circostante a Milano (che pos
siamo immaginare come un 
grande cerchio) è stato suddi
viso in corone circolari con
centriche, sulla base delle qua
li sono state identificate tre 
aree (denominate Area Picco
la, Area Media e Area Grande) 
con biglietti e abbonamenti 
specifici per ognuna.
In ogni area sono presenti nu
merose località servite da Tre
nitalia.
Tutti i .recapiti di viaggio cu
mulativi SITAM permettono 
di utilizzare, oltre alla rete ur
bana, le tratte in Milano delle 
linee FS e FNME e il Passan-

ri, che comportano un differente utilizzo dei due vet
tori, è consentito giungere a destinazione seguendo 
una via diversa da quella indicata sul biglietto, a con
dizione che questo sia stato rilasciato per la distanza 
più lunga.
I biglietti, venduti dalle biglietterie delle due società 
e da punti di vendita autorizzati, sono di corsa sem
plice e di andata e ritorno, abbonamenti settimanali 
e mensili. Sono emessi elettronicamente e manual
mente. Esistono inoltre biglietti a fasce chilometriche 
di 2A classe per percorrenze fino a 260 km (160 per 
gli abbonamenti), che possono essere utilizzati anche 
per viaggi tra stazioni appartenenti ad una sola delle 
due reti.
I clienti in possesso di biglietto per una relazione ser
vita da entrambe le società (ad esempio Milano-Bu
sto Arsizio) possono utilizzare indifferentemente i tre
ni di una delle due, a condizione che abbiano pagato 
per la distanza maggiore. Chi viaggia da Milano a Bu
sto Arsizio (percorrenza FNME 36 km, FS 37 km: prez
zo della fascia chilometrica fino 40 km) può acqui
stare il biglietto sia sulla rete delle Ferrovie Nord Mi
lano che su quella FS. Chi, invece, viaggia da Mila
no a Novara (FS km 52, FNME km 62) per utilizzare 
a scelta una delle due reti deve necessariamente com
perare un biglietto delle Ferrovie Nord.

Per consentire la massima integrazione tariffaria, sti
molando così l’uso del mezzo pubblico nell’area me
tropolitana milanese, è allo studio un sistema di bi
gliettazione magnetica ed elettronica, sviluppato da 
FNME, Trenitalia e ATM, con il concorso finanzia-

BIVIO LAMBRO

ROGOREDO

te, ma solo con l’abbonamen
to settimanale cumulativo è possibile viaggiare sui 
tratti interurbani di Trenitalia.
Chi abita, quindi, in una località compresa nelle sud
dette aree (Corsico, Monza o Lodi, per esempio) e 
si reca quotidianamente a Milano, per viaggiare con 
un unico biglietto anche sulla rete ferroviaria, deve 
acquistare l’abbonamento settimanale cumulativo.
I titolari degli altri biglietti cu
mulativi devono invece acqui
stare anche il biglietto per le fer
rovie.

FS/FNME

Per i viaggi che hanno origine da 
stazioni FS appartenenti all’area 
regionale della Lombardia e de
stinazione in stazioni situate sul
le linee delle Ferrovie Nord Mi
lano Esercizio, o viceversa, ven
gono rilasciati biglietti per la per
correnza complessiva (la conven
zione è attualmente in corso di ri
visitazione). 11 prezzo si determi
na in base al chilometraggio tota
le del viaggio, ottenuto somman
do la percorrenza sulle tratte FS e 
FNME: la distanza da Pavia a Sa
ranno, ad esempio, sarà pari a km 
61 (39 su linea FS da Pavia a Mi
lano più 22 su linea FNME da Mi
lano a Saranno).
In caso siano possibili più itinera-

rio della Regione. Col medesimo biglietto sarà possi
bile muoversi nel territorio interessato con tutti i mez
zi delle società protagoniste del progetto. Sarà anche 
possibile la successiva adesione di altri operatori com
merciali che potranno vendere i loro servizi attraver
so lo stesso strumento.

Franca Landini

Tariffa Regionale 
Lombardia

Cod.T.39/ 10/FS/,V2(50)
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Il fascino delle divise
approda in tv
Una carrellata sulle 
uniformi negli ultimi 

cinquantanni.
L’aspetto estetico e quello 
storico dell’immagine 
del ferroviere riassunti 
in un abito.

E in mostra 
a Novecento 
di Pippo Baudo.

orinese, 37 anni, sposato con due fi
glie, Franco Lucia è entrato in Fer
rovia nel 1987, dopo il classico ap
prendistato nel Genio Ferrovieri, ri
coprendo diversi ruoli (capotreno, 
capostazione e capogestione). Oggi 
lavora per il settore Marketing del

la Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia, nel
l’ambito dell’offerta di treni turistici.
Figlio di un sarto, ha da sempre subito il fascino del
le divise. Suo padre, infatti, le confezionava per con
to delle Ferrovie. E così si sono tramandati l’un l’al
tro l’amore per questo indumento, che riassume in sé 
l’aspetto estetico e quello storico dell’immagine del 
ferroviere.
E per questo che, quando Rai 1 ha voluto proporre 
agli spettatori una carrellata storica sulle uniformi fer
roviarie, la scelta è caduta proprio su di lui. Franco 
Lucia ha l’hobby di collezionare le divise: ne possie
de 25, di vari profili e diverse epoche, corredate dei 
relativi copricapi.
Eccolo quindi in trasmissione, nella puntata del 10 ot
tobre 2002 di “Novecento”, condotta nientemeno che 
dal Pippo nazionale.
L’apparizione di Lucia in video è durata soltanto cin

Capotreno anni '50. 
Confezionata in panno grigio 
scuro, la giacca presenta 
quattro tasche a soffietto e il 
monogramma FS su ciascun 
bavero; ha l'abbottonatura 
centrale con bottoni dorati 
con ruota alata e corona del 
Regno d'Italia. Stessa stoffa 
per i pantaloni, mentre la 
camicia è bianca, la cravatta 
nera con nodo largo, le 
scarpe nere o testa di moro. 
Retaggio del secolo 
precedente, il cappello 
giunge a metà del '900 
ancora in forma tubolare (a 
kepy), con un ricco fregio 
dorato; i galloni che lo 
cingono variano secondo il 
grado rivestito. Tromba e 
orologio da tasca completano 
la divisa.

Sorvegliante servizio lavori 
anni '60. Da notare il 
copricapo: il cappello rigido 
piatto, già in uso da tempo, si 
impone sempre di più, fino 
ad essere utilizzato in tutte le 
istituzioni dello Stato. Quello 
nella foto è di colore nero 
con fregio in metallo 
raffigurante il monogramma 
FS e la ruota alata. 
Accessorio della divisa è la 
bandiera rossa.

que minuti, ma il suo intervento ha rappresentato un 
momento molto interessante. Dopo l’illustrazione del
la storia del “treno reale” (quello con il quale, ad esem
pio, re Umberto II è andato a prelevare la futura spo
sa Maria José il giorno delle nozze), fatta da Claudio 
Cristofani di Trenitalia, Franco Lucia ha descritto le 
due divise portate in trasmissione e indossate dai ma
nichini, una da capostazione deH’immediato dopo
guerra e l’altra da capotreno degli anni ‘70.
Dopo essere andato in onda, ha confidato agli amici, 
non senza un moto d’orgoglio, di essere riuscito a pa
droneggiare la propria emozione di fronte a un perso
naggio come Baudo perché il suo cuore era soprattut
to rivolto a divulgare e a valorizzare il patrimonio di 
una cultura ferroviaria che altrimenti tenderebbe via 
via a disperdersi.
Quindi, come dicevano i latini, rem tene, verha se- 
quentur... E il nostro collega ha davvero bucato il vi
deo per simpatia, spontaneità e competenza, assicu
rando all’azienda che tanto ama un’ottima figura e un 
non indifferente ritorno d’immagine.
A Franco, che in questo servizio appare anche come 
indossatore, i complimenti di AmicoTreno!

Angela Cemignani
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Conduttore anni '70. Cappotto in 
lana (divisa invernale) colore "carta 
da zucchero" con fregio argento, 
pantaloni della stessa stoffa, camicia 
azzurra con spalline cucite e tasche 
a soffietto, cravatta rosso amaranto, 
scarpe nere o testa di moro. Il 
copricapo, del colore della divisa, è 
di foggia più razionale: con la 
scomparsa dei cappelli tubolari, non 
sono più in uso i galloni, ma la 
funzione e il grado sono riconoscibili 
dal colore del fregio (oro o argento) 
e dalla fascetta o cordone adagiato 
sulla visiera. Accessorio: il borsello 
per la controlleria.

Capostazione anni '80. Ciacca in 
tessuto estivo colore "carta da 
zucchero" con fregio oro, pantaloni 
della stessa stoffa, camicia azzurra 
con spalline cucite e tasche a 
soffietto, cravatta rosso amaranto, 
scarpe nere o testa di moro. Il 
copricapo del capostazione fa 
eccezione alla regola: infatti, 
normalmente, il berretto è dello 
stesso colore della divisa, mentre 
quello del capostazione è 
tradizionalmente rosso, utilizzato e 
agitato in casi estremi come segnale 
di arresto a mano. Possederne uno è 
il sogno di ogni bambino e di ogni 
collezionista! Accessorio: la paletta 
di ordinanza per disporre la 
partenza.

Macchinista anno 1995. Giacca blu 
(invernale) a tre bottoni, pantaloni 
verde bottiglia, camicia azzurra (sul 
taschino di giacca e camicia è 
ricamato il logo FS), cravatta tipo 
‘‘regimental" nei colori 
blu/rosso/verde, scarpe nere o testa 
di moro. Il berretto da macchinista è 
il copricapo che più di tutti è riuscito 

■a sopravvivere nella foggia tubolare 
d'altri tempi, anche se solo 
accennata; è di colore verde (così 
come stabilito uniformemente per I 
copricapi dal 1995 al 2002). 
Accessorio: fascicolo orario.

Manovratore anno '98. Giacca a 
vento blu con monogramma FS 
serigrafato, cappuccio a scomparsa, 
due tasche con cerniera, pantaloni 
verde bottiglia, camicia azzurra con 
logo FS sulla tasca, cravatta tipo 
"regimental" nei colori 
blu/rosso/verde, scarpe nere o testa 
di moro antinfortunistiche. L'elmetto 
giallo, fin dagli anni '80, caratterizza 
e protegge chi affronta mansioni 
rischiose come quelle dei 
manovratori, che provvedono a fare 
gli agganci e devono essere visibili a 
lunghe distanze; l'elmetto è in 
plastica resistente con imbracatura 
interna anti urto. Accessorio: 
lanterna per segnale di manovra.

Capotreno anno 2002. Giacca colore 
verde (invernale) a tre bottoni dorati 
(altrettanti sulle maniche) con logo 
FS dorato ricamato sul bavero, 
pantaloni blu scuro, camicia azzurra 
con logo FS sulla tasca, cravatta tipo 
"regimental" nei colori 
blu/verde/giallo, scarpe nere o testa 
di moro. Un cappello di colore blu 
scuro ha preso il posto del berretto 
verde: è corredato di fregio con il 
nuovo logo FS e un'elegante, 
stilizzata ruota alata; una lista 
dorata con doppio grado, uniforme 
per tutti, arricchisce il copricapo. 
Accessorio: borsello per la 
controlleria.

Capostazione anno 2002. Giacca 
colore blu (invernale) a tre bottoni 
argentati (altrettanti sulle maniche) 
con logo FS argentato ricamato sul 
bavero, pantaloni grigi, camicia 
azzurra con logo FS sulla tasca, 
cravatta tipo "regimental” nei colori 
blu/grigio, scarpe nere o testa di 
moro. Il cappello, rispettando la 
tradizione, è rosso, con fregio e 
treccia argentata (per il personale di 
stazione è blu scuro con lista e 
fregio argentato). Accessorio: la 
paletta d'ordinanza.
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I binari del giardino incantato

A cura di Mario Elia

Gli elementi suggestivi 
della ferrovia 
e del viaggio 

in un racconto 
di Italo Calvino.

M
arito per darci un orientamento, ar
riviamo subito a una definizione 
niente male di Italo Calvino: “.. .un 
uomo che con la sua immaginazio
ne e il suo lavoro ha voluto contri
buire alla autocostruzione continua 
dell’universo”.

E perché? Per le doti straordinarie di una fantasia sem
pre insoddisfatta e mai sgradevole, in grado di lascia
re di stucco perlomeno i lettori che si accostavano ini
zialmente alla sua produzione.
Nato nel 1923, a Santiago de Las Vegas (Cuba), do
ve il padre dirige una stazione sperimentale di agri
coltura e una scuola d’agraria, rientra presto in Italia, 
vive per una ventina d’anni in una sorta di immenso 
giardino esotico, che verosimilmente ne stimolerà l’im
maginazione.
Partigiano dal 1943, fa quindi un bagno nella doloro
sa realtà della guerra e delle violente contrapposizio
ni. A Torino entra a far parte della ineguagliabile fu
cina Einaudi e nel 1947 esordisce nella letteratura. Da 
“Il sentiero dei nidi di ragno” a “Il visconte dimezza
to, a “Il barone rampante”, a “11 cavaliere inesisten
te”, dona ai lettori un florilegio di opere brevi quan
to indimenticabili, caratterizzate da uno stile e da una 
Vision senza precedenti.
Un’emorragia cerebrale ce lo rapisce nel 1985. An
cora lo rimpiangiamo.
Le nostre preferenze? Senz’altro “11 cavaliere inesi
stente” (che viveva solo grazie alla sua forza di vo
lontà! ) e le “Lezioni Americane”, in grado di far ama
re il Dolce Stil Novo al più disincantato dei lettori.
I brani del racconto che ora proponiamo hanno mol
to dell’universo tipico dell’Autore: il senso di magia, 
la descrizione precisa e insieme fantastica della vege
tazione che si presenta agli occhi dei fanciulli (... c’e
rano grandi agavi grige, verso mare, con raggere di aculei 
impenetrabili. Verso monte correva una siepe di ipomea, 
stracarica di foglie e senza fiori ... ), l’inquietante mi
stero della villa che tuttavia Giovannino e Serenella 
vivono con la naturalezza leopardiana della giovane 
età, tuffandosi in piscine e giocando a ping-pong.
Ma il mistero e la sacralità incombono sul breve scrit
to: i due ragazzi, dopo una furtiva colazione, intrave
dono l’esangue figura del padroncino di casa, che pa
re più in apprensione degli stessi piccoli intrusi (... 
Infatti quel ragazzo ricco sembrava sedesse e sfogliasse 
quelle pagine e si guardasse intomo con più ansia e disagio 
di loro. E s’alzasse in punta di piedi come se temesse che 
qualcuno, di momento in momento, potesse venire a scac
ciarlo, come se sentisse che quel libro, quella sedia a sdraio, 
quelle farfalle incorniciate ai muri e il giardino coi giochi e 
le merende e le piscine e i viali, erano concessi a lui solo 

«Giovannino e Serenella camminavano per la strada ferrata. 
Giù c’era un mare tutto squame azzurro cupo azzurro chiaro; 
su, un cielo appena venato di nuvole bianche. 1 binari erano lu
centi e caldi che scottavano. Sulla strada ferrata si camminava 
bene e si potevano fare tanti giochi: stare in equilibrio lui su un 
binario e lei sull’altro e andare avanti tenendosi per mano, op
pure saltare da una traversina all'altra senza posare mai il pie
de sulle pietre. Giovannino e Serenella erano stati a caccia di 
granchi e adesso avevano deciso di esplorare la strada ferrata fin 
dentro la galleria.
Deng! Sussultarono e guardarono in alto. Era il disco di uno 
scambio ch'era scattato in cima a un palo. Sembrava una cico
gna di ferro che avesse chiuso tutt'a un tratto il becco. Rimase
ro un po’ a naso in su a guardare - che peccato non aver visto! 
Ormai non lo faceva più.
-Sta per venire un treno, - disse Giovannino.
Serenella non si mosse dal binario. - Da dove? chiese.
Giovannino si guardò intorno, con aria d’intendersene. Indicò 
il buco nero della galleria che appariva ora limpido ora sfocato, 
attraverso il tremito del vapore invisibile che si levava dalle pie
tre della strada.
- Di lì, - disse. Sembrava già di sentirne lo sbuffo incupito dalla 
galleria e vederselo tutt’a un tratto addosso, scalpitante fumo e 
fuoco, con le ruote che mangiavano i binari senza pietà.
(...)
Il sole s’oscurò di nuvole. Zitti zitti Giovannino e Serenella se 
ne andarono. Rifecero la strada pei vialetti, di passo svelto, ma 
senza mai correre. E traversarono carponi quella siepe. Tra le 
agavi trovarono un sentiero che portava alla spiaggia, breve e 
sassosa, con cumuli d’alghe che seguivano la riva del mare. Al
lora inventarono un gioco bellissimo: battaglia con le alghe. Se 
ne tirarono manciate in faccia uno con l’altra fino a sera. C’e
ra di buono che Serenella non piangeva mai.
[Il giardino incantato - Dalla raccolta di racconti Ultimo vie
ne il corvo, 1949]

per un enorme sbaglio, e lui fosse impossibilitato a gode
re, ma solo provasse su di sé l’amarezza di quello sbaglio, 
come una sua colpa ...).
Atmosfera onirica, quindi, grande malinconia e sti
molo per un contributo di costruzione fantastica da 
parte del lettore.
Nell’ottica nostra, non può che inorgoglirci che la pur 
fervida immaginazione di Calvino abbia scelto un in
cipit rigorosamente ferroviario, cogliendo appieno gli 
elementi suggestivi della ferrovia e del viaggio, che 
svilupperà in altre occasioni.
Non scordiamo questo raro orefice della letteratura. 
Che non debba, a circa vent’anni dalla scomparsa, sci
volare negli angoli polverosi della nostra memoria. 1 
suoi libri sono belli, gradevoli e sorprendenti. Leggia
mo, leggiamo, qualcosa resterà per sempre. ■
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La lenta rinascita del treno
nella ex Jugoslavia
Una rete, spezzata 
da una delle più grandi 
tragedie contemporanee, 

risorge separata 
nelle nuove Repubbliche. 
Riprendono, però, 
anche i collegamenti 
intemazionali 
che avevano fatto 
dei Balcani una terra 
di transito fra l’Europa 
e il Medio Oriente. 
E il crogiolo di popoli, 
diviso da feroci odi 

etnici, comincia 
di nuovo a dialogare, 
complice anche 

uno scompartimento 
ferroviario.

E
 a oltre mezzo 

secolo la piazza 
della Transalpi
na, a Gorizia, 
assomiglia a 
una piccola 
Berlino italia

na, dove il Muro non è ancora ca
duto. Una rete metallica la divi
de a metà. Dall’altra parte quella 
che un tempo era la stazione di 
Montesanto, con la sua facciata 
del primo Novecento, è adesso 
Nova Gorica. Di lì transita una li
nea secondaria che risale la valle 
dell’Isonzo fino al lago di Bled e a 
Jesenice, dove si può scegliere se
proseguire verso l’Austria o scendere a Lubiana, capi
tale della Slovenia. Terminata nel 1906, la Transal
pina doveva collegare Vienna al porto di Trieste, ma 
questa funzione nobile si estinse dodici anni più tar
di, col tramonto dell’impero Austro-Ungarico. Oggi 
l’antico terminale di Campo Marzio, nella città giu
liana, ospita un affascinante museo dei trasporti. Ol
tre frontiera la rete ferroviaria si era articolata ed este
sa sempre più a sud, nel cuore dei Balcani, una regio
ne indefinita che, secondo il principe di Metternich, 
cominciava giusto al Rennweg, la strada che costeg
gia la residenza del Belvedere nel centro di Vienna. 
Nella ex Jugoslavia lo sviluppo dei binari fu portato 
avanti senza molto entusiasmo nel secondo dopoguerra, 

visto che la Lega dei Comunisti aveva scommesso sul
la gomma, benché Tito preferisse, per raggiungere l’i
sola di Brioni in Istria, il suo “treno azzurro”, lo stes
so che servì per il suo funerale itinerante, ultimo mo
mento solenne dell’unità del Paese. Ancora nel 1991 
si poteva attraversare la Jugoslavia con treni diretti da 
Venezia, Vienna e Monaco fino a Istanbul e Atene. 
Poi un embolo ha stroncato le arterie della rete slava: 
oggi da Trieste a Salonicco si incontrano cinque fron
tiere.

La penisola balcanica 
tagliata in due

«Sono tra i pochissimi passeggeri, forse una ventina, 
diretti a sud est su un treno per Lubiana e Fiume» ha 
scritto Slavenka Drakulic, una delle più quotate gior- 
naliste della ex Jugoslavia, tra le prime - nel suo “Bal- 
kan Express” - a descrivere la fine di questo Paese guar
dando oltre gli stereotipi «... non sentiamo nemme
no un po’ di quel cameratismo che di solito si instau
ra tra i compagni di viaggio... sembra che abbiamo 
paura di scambiarci parole che potrebbero intrappo
larci in questo piccolo scompartimento, dove le no
stre ginocchia sono così vicine che quasi si sfiorano. 
Se parliamo, la nostra lingua rivelerà chi è croato e 
chi è serbo, chi di noi è il nemico. E anche se fossimo 
tutti croati (o serbi) potremmo non essere d’accordo 
sulla guerra». E così la tragedia non solo ha bloccato 
il procedere di vagoni e locomotive, ma è penetrata 
fin nella intimità degli scompartimenti, distruggendo 
quel luogo di socialità che hanno sempre rappresen
tato. La Zagabria-Belgrado fu subito interrotta allo 
scoppio delle ostilità. I collegamenti con la Bosnia 
vennero tagliati e sopravvissero solo alcune tratte mar
ginali interne. È allora che nacquero’ addirittura tre
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Nella pagina a fiancò, in alto, una 
moderna automotrice nella stazione 
slovena di Pivka (già S. Pietro in 
Carso), in basso, la stazione di Nova 
Corica (già Gorizia Montesanto).

Capolinea del tram alla periferia 
di Belgrado.

differenti compagnie ferroviarie bosniache: la Zele- 
nicke Bosne i Herzegovine per i musulmani, la Zele- 
nicke Srpske nelle aree controllate dai serbi e la croa
ta Zelenicke Herzeg Bosna. Ma erano scatole vuote. 
La penisola balcanica fu tagliata in due. 1 pochi che 
insistevano a servirsi del treno per raggiungere Bel
grado - e da lì la Bulgaria o la Macedonia - dovevano 
passare per Budapest, compiendo un lungo periplo nel
la Mitteleuropa. E la rotaia era divenuta, nel tempo 
di un incredulo sospiro, da metafora di unità e fratel
lanza a testimonianza meccanica del dialogo inter
rotto dall’odio etnico.

La difficile riattivazione 
dei collegamenti interrotti

Ora la situazione sta lentamente migliorando. Milo- 
sevic è in una cella olandese, ma prima di andarsene 
ha attirato sulla Serbia i bombardamenti della Nato, 
con un ulteriore corollario di ponti e treni distrutti. 
Tudjman, invece, è morto nel suo letto, dopo aver as
saporato la soddisfazione di un terzo posto per la Croa
zia ai Mondiali di calcio in Francia. “Under con- 
struction” (lavori in corso) recitano molte pagine dei 
siti ufficiali della maggior parte delle compagnie fer
roviarie sorte dalla disgregazione jugoslava. Alcuni 
collegamenti altamente simbolici sono ripartiti. Nel 
1997 i treni merci hanno iniziato a ripercorrere la Za- 
gabria-Belgrado, l’anno dopo è stata la volta dei pas
seggeri. Poi sono tornate le carrozze dirette da Bel
grado a Venezia, Zurigo e Monaco. È di nuovo possi
bile raggiungere in treno Sarajevo, seppure a prezzo di 
interminabili cambi. La linea che scende da Zagabria 
via Banja Luka, principale centro serbo-bosniaco, non 
era mai stata interrotta dai tempi dell’impero Austro- 
Ungarico, nemmeno durante le due grandi guerre. Da 
qui era arrivato l’arciduca Francesco Ferdinando al
l’appuntamento fatale con il revolver di Gavrilo Prin- 
cip, che avrebbe simbolicamente propiziato gran par
te degli orrori del Novecento. Questa volta, invece, 
ci sono voluti ben cinque anni dalla fine del conflit
to perché la linea fosse riattivata. Narcis Dzmur, di
rettore delle ferrovie della Federazione della Bosnia 
Erzegovina è a suo modo ottimista: «Per quanto ri

guarda i treni merci la situazione è da tempo miglio
rata. Nel 2001 il traffico è cresciuto del 18 per cento 
con scambi verso quasi tutti i principali paesi europei. 
Ma, senza investimenti di un certo valore, i treni non 
hanno futuro in Bosnia».

Grandi investimenti servono 
per rilanciare davvero le ferrovie

Anche il martoriato Kossovo, provincia tuttora in bi
lico tra crisi e normalizzazione, si può capire un po’ 
meglio dal finestrino di un treno. Lo scorso ottobre è 
partito dalla capitale Pristina un convoglio diretto ver
so il nord della regione, scortato dalle camionette del
le forze internazionali di pace. Al centro del treno una 
carrozza allestita con tendoni, luci, amplificatori per 
una sorta di party tecno su rotaie, che per la prima 
volta dopo il conflitto ha riunito serbi, albanesi, rom, 
oltre ai giovani tedeschi, italiani, francesi e canadesi 
delle organizzazioni umanitarie. L’iniziativa “Peace 
Train”, promossa da una radio di Pristina e da una di 
Belgrado, ha segnato una breve tregua: negli stessi 
giorni un convoglio pieno di viaggiatori serbi è stato 
accolto con insulti e sassate. È una riscoperta il treno 
nei Balcani, benché anche nelle stazioni si respiri la 
delusione per l’economia stagnante, la transizione più 
lunga e dolorosa di quanto ci si potesse attendere, i 
processi democratici che solo raramente si accompa
gnano a un migliore livello di vita. Mentre si molti
plicano gli scioperi per rivendicare aumenti salariali. 
La situazione critica delle ferrovie in Serbia e Mon
tenegro, ma anche l’importanza che esse rivestono per 
la rinascita del Paese, è emersa in una conferenza del 
Gl7, una rete di esperti di aiuto ai cittadini, tenutasi 
all’inizio dello scorso anno. Le Ferrovie Serbe dis
pongono di metà delle vetture passeggeri e due terzi 
del parco merci con oltre 25 anni d’età, mentre solo 
un terzo delle locomotive sono funzionanti. Sono ne
cessari 1,2 miliardi di euro per rilanciare davvero il 
settore, ora gravato dai debiti e prossimo a licenziare 
15 mila dipendenti. Per ora sono arrivati solo 127 mi
lioni in euro di finanziamenti e crediti dalla Banca 
Europea. Anche la Croazia ha bussato alle porte del
la Banca Mondiale per ottenere i fondi necessari alla

modernizzazione della propria re
te. E, sebbene abbiano rivisto la 
luce anche corse turistiche verso 
centri di montagna, manifestazio
ni gastronomiche e feste dedicate 
ai visitatori più piccoli, come il 
“Tin Express”, il lavoro da fare è 
ancora moltissimo. I treni hanno 
ripreso, lentamente, a marciare nei 
Balcani. Una regione che spera, 
anche nelle chiacchiere con il 
controllore o i compagni di viag
gio, di ritrovare una vita norma
le. Dopo un’immane tragedia con
sumatasi, senza che quasi ce ne ac
corgessimo, a pochi passi dai no
stri confini orientali.

Commuter 
[Questo articolo è frutto del pre
zioso contributo di Nicole Cor
ridore e Davide Sighele, dell’Os- 
servatorio sui Balcani di Trento]
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Breve storia
degli orari ferroviari
A cura di Stefano Maggi

Lo stretto rapporto 
che tutti noi abbiamo 
oggi con l’orologio 
inizialmente 
si è sviluppato per la 
necessità di seguire 
gli orari dei treni e poi 
dei tram o delle corriere. 
Fin dai primi anni 
l’immaginario collettivo 
considerò il mondo 
ferroviario come 
un grande meccanismo 
di precisione, soggetto 
a un rigido rapporto con 
il tempo.
L’arrivo della ferrovia 
determinò ovunque la 
rottura di schemi mentali 
consolidati, portando 
la razionalizzazione 
che si ottiene con 

una rigorosa previsione 
nell’uso del tempo, solo 

successivamente estesa 
a poco a poco in altri 
settori del vivere sociale.

no degli ef
fetti più ri
levanti del
l’innovazio
ne ferrovia
ria fu la si
curezza di 

trasporto: mentre le strade or
dinarie in caso di neve o piog
ge torrenziali diventavano su
bito impraticabili, la strada fer
rata permise di vincere le in
temperie, assicurando il trasfe
rimento di viaggiatori, merci e 
corrispondenza con una rego
larità sconosciuta nelle epoche 
precedenti. La posta, per esem
pio, cominciò a utilizzare il tre
no e a garantire un servizio cer
to,. economico e veloce, con 
orari prefissati per imbucare le 
buste e ristretti termini di con
segna. Si verificò così una so
stenuta crescita del movimen
to postale, che portò a ramifi
care gli sportelli e i portalette
re, nonché a introdurre una 
semplificazione degli adempi
menti per spedire, tramite il 
francobollo, apparso in Italia a iniziare dal 1850, cioè 
in piena epoca di sviluppo ferroviario.

La società preindustriale 
e l'ora locale

Con l’affermazione del treno, i tempi di percorrenza 
cominciarono spesso a essere calcolati in ore e in mi
nuti anziché in giorni. Si rese per questo indispensa
bile unificare l’orario tra le diverse città, ciascuna del
le quali era abituata a rimettere gli orologi in base al 
“mezzogiorno solare”, che portava differenze di vari 
minuti tra un luogo e l’altro, a seconda della longitu
dine, rendendo necessario dotarsi di tabelle di con
versione ogni volta che si percorrevano distanze rile
vanti. D’altra parte, la lentezza dei trasporti animali 
non faceva avvertire questo problema: si pensi, ad 
esempio, che nel 1830 per andare da Firenze a Roma 
in diligenza si impiegavano circa 4 giorni, ridotti ad 
appena 8 ore con i primi treni.
Nell’Italia del primo Ottocento in alcune zone il cal
colo dell’ora rimaneva pure differente da quello nor
male dell’Europa. A Torino, Parma e Firenze era cal
colato a partire dalla mezzanotte, ma in altre parti del 

paese il giorno cominciava 
al tramonto e le 24 ore ter
minavano esattamente 30 
minuti prima che il sole tra
montasse, con tutti i pro
blemi che ciò determinava 
per i cambiamenti di sta
gione e di illuminazione so
lare: l’orario ufficiale, quin
di, cambiava ogni giorno di 
ogni mese. Le una risulta
vano infatti un’ora dopo il 
tramonto del sole. Ma nel
la società preindustriale la 
questione non era rilevan
te, visto che quasi nessuno 
conosceva l’ora e utilizzava 
l’orologio.

La ferrovia e 
l'unificazione 
dell'orario

Tale situazione cambiò sol
tanto con la ferrovia: in 
Gran Bretagna, paese dove 
la nuova infrastruttura nac
que e si sviluppò, fin dal 
1840 due società ferrovia

rie dichiararono di adottare l’ora di Londra nelle lo
ro stazioni, e un sistema di orario unificato fu raggiunto 
in quasi tutta la rete dell’isola entro il 1852. Nel 1880, 
poi, un intervento legislativo impose l’ora di Green- 
wich a tutta la Gran Bretagna. Quattro anni dopo una 
conferenza internazionale divise il mondo in 24 fusi 
orari separati di un’ora l’uno dall’altro, assumendo lo 
stesso meridiano di Greenwich come base (meridia
no 0). I vari Stati furono tuttavia lenti nell’adottare 
il nuovo sistema, nonostante la sua evidente pratici
tà per gli scambi intemazionali. In Italia l’orario fer
roviario Civelli del 1862 recitava: «Gli orologi delle 
ferrovie del Governo, della Vittorio Emanuele, della 
Lombardia e dell’Italia Centrale e quelli delle ferro
vie Romane sono regolati al tempo medio di Torino; 
quelli delle linee Venete al tempo medio di Verona, 
in ritardo sul primo di 13 minuti; quelli delle ferrovie 
Livornesi al tempo medio di Firenze, in ritardo di 15 
minuti sopra quello di Torino».
Passarono appena 4 anni e un decreto, emanato su 
proposta del ministro dei Lavori Pubblici, stabilì: «11 
servizio dei convogli nelle ferrovie, quello dei tele
grafi, delle poste, delle messaggerie e dei piroscafi po
stali nelle Provincie continentali del Regno d’Italia,
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verrà regolato col tempo medio di Roma a datare dal 
giorno in cui sarà attivato l’orario delle strade ferrate 
per la prossima stagione invernale 1866-67. Nelle iso
le di Sicilia e Sardegna, i servizi predetti saranno re
golati ad un meridiano preso sul luogo nelle rispetti
ve città di Palermo e di Cagliari».
Le ferrovie italiane vennero infine coordinate con l’o
ra dell’Europa centrale, in anticipo di circa 10 minu
ti su quella di Roma, nell’agosto 1893. Rimase tutta
via la particolarità, rispetto agli altri principali paesi 
europei, di contare le 24 ore consecutive, come met
tevano costantemente in evidenza gli orari ferroviari 
internazionali.
Dalle stazioni di città e paesi l’orario ferroviario ini
ziò poi a diffondersi gradualmente nei centri abitati e 
nelle campagne. Chi voleva l’ora esatta, regolava il 
proprio orologio con quello di stazione che assolveva 
una funzione analoga a quella oggi svolta dalla tele
visione.

Le più importanti guide 
del movimento nel paese

Gli orari ferroviari delle origini erano molto diversi 
da quelli attuali, anche se l’impostazione grafica è ri
masta la stessa per oltre un secolo: intanto esisteva un 
orario per ogni compagnia ferroviaria anche di pic
cole dimensioni; inoltre gli orari venivano di norma 
rivisti il primo giorno di ogni mese, poiché erano ne
cessari frequenti aggiornamenti dovuti alle esigenze 
stagionali di spedizione di merci e di trasporto viag
giatori. Non va infatti dimenticato che fino alla pri
ma metà del Novecento esistevano numerosi treni 
“misti”, cioè dei merci con agganciate una o più car
rozze passeggeri, e inoltre ogni treno aveva un baga
gliaio per il trasporto dei pacchi e delle merci di pic
cole dimensioni.
Meritano un’annotazione le categorie dei treni ripor
tate negli orari perché molto diverse da quelle attua
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li: fin dall’inizio ai citati treni “misti”, si aggiunsero i 
treni “omnibus” dedicati al trasporto dei viaggiatori 
ma anche al carico e scarico delle merci, e i “diretti”, 
che erano più veloci, avevano una tariffa maggiorata 
ed erano talvolta privi delle carrozze di terza classe. 
Dopo il 1890 vennero introdotti gli “accelerati”, più 
veloci degli “omnibus”, e su alcune linee principali 
anche i primi “direttissimi”, con poche fermate inter
medie. A queste categorie si aggiunsero negli anni 
1930 i “rapidi”, mentre scomparivano i “misti”. 
Tornando alle guide orarie, si rileva che nel 1866 fe
ce la sua comparsa l’indicatore Generale. Orario uffi
ciale delle strade ferrate e della Navigazione del Regno d’I
talia, messo in vendita al prezzo di 40 centesimi, men
tre nel 1899 nacque l’orario ufficiale dei Fratelli Poz
zo di Torino. La realizzazione dell’orario nazionale era 
assai importante perché richiedeva precisione ma an
che perché gli orari erano ricchissimi di pubblicità, 
visto che gli alberghi, le terme e tutte le strutture del 
nascente turismo di massa facevano a gara per avere 
il proprio nome sugli orari ferroviari, che allora rap
presentavano di gran lunga le più importanti guide 
del movimento nel paese.

I tempi di percorrenza

II confronto dei tempi di percorrenza a diversi anni di 
distanza è utile a dare un quadro della velocità della 
nazione, in un’epoca in cui il treno deteneva il mo
nopolio dei trasporti.
L’itinerario principale, Milano-Roma, passando per la 
linea “Porrettana” tra Bologna e Pistoia, era percorso 
nel 1898 in 12 h, aumentate a 12 he 30’nel 1920, ma 
ridotte a sole 6 h nel 1939 con l’elettrotreno, grazie 
pure all’inaugurazione nel ‘34 della “direttissima” Fi- 
renze-Bologna via Vernio. Un tempo di percorrenza 
decisamente eccezionale per l’epoca, anche perché l’I
talia era all’avanguardia nell’opera di elettrificazione: 
nel 1970, infatti, il nuovo elettrotreno, “il Settebel
lo”, impiegava ancora 5 h e 50’ e oggi gli Eurostar so
no impostati su 4 h e 30’ di percorrenza, ma occorre 
ricordare che tra Firenze e Roma si percorre la velo
ce “direttissima”.
Un altro esempio interessante è quello della ferrovia 
Pisa-Roma, una linea depressa fino al termine del XIX 
secolo a causa della malaria che affliggeva la Marem
ma toscana e laziale. Nel 1899 per percorrere la linea 
con il “direttissimo” occorrevano 6 h e 15’ via Colle- 
salvetti, dato che la tratta costiera fra Livorno e Va
da con le gallerie di Quercianella e Castiglioncello fu 
aperta soltanto nel 1910; occorrevano invece 5 h e 
50’ nel 1920 con il treno più veloce, il Parigi-Roma, 
e nel 1939 dopo l’elettrificazione erano necessarie con 
l’elettrotreno soltanto 3 h e 20’, un tempo simile a 
quello attuale, le 3 h dell’Eurostar che transita sulla 
linea.
Infine la Napoli-Reggio Calabria, completata soltan
to nel 1895 per la difficoltà del tracciato tirrenico: nel 
1899 si impiegavano con l’unico “diretto” in orario 
12 h e 35’, nel 1920 con il “direttissimo” occorreva
no addirittura 13 h e 40’, mentre nel ‘39, grazie anche 
in questo caso all’elettrificazione, si poteva viaggiare 
tra le due città in 6 h e 10’, ridotte a 5 h e 40’ nel 1970; 
oggi con l’Eurostar dalla città partenopea si raggiun
ge Reggio in circa 4 h e 30’.
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Natale, è qui la festa!

Le grandi stazioni 
ferroviarie regalano 

eventi, concerti, 
performance artistiche, 
mostre di presepi, 
shopping e beneficenza.

Natale in stazione è d’obbligo la 
banda. Dopo il successo e l’entusia
smo dimostrato dal pubblico nei due 
anni passati, quello alla Stazione 
Termini è diventato quasi un ap
puntamento istituzionale. Qualche 
giorno prima della Vigilia, infatti, 

si festeggia tra le note musicali dei concerti dei Cara
binieri, della Polizia e di un gruppo Gospel.
D’altra parte, che le stazioni ferroviarie siano diven
tate location d’eccezione e luoghi ideali per diffonde
re e sperimentare arte, cultura e spettacolo è dimo
strato dai numerosi eventi che, soprattutto nel 2002, 
si sono passati il testimone fra treni, binari e annun- 

promosso diverse iniziative in stazione, letture, danze 
etniche e concerti jazz.
A partire dall’aprile scorso, nelle stazioni è stato pos
sibile incontrare. Esmeralda, Quasimodo e gli altri pro
tagonisti dell’opera di Riccardo Cocciante e Lue Pia- 
mondon Notre Dame de Paris, il musical più accla
mato degli ultimi anni in tutto il mondo. Trenta mi
nuti gratuiti di spettacolo dal vivo hanno coinvolto 
il pubblico di Roma Termini, Bari Centrale, Palermo 
Centrale e Venezia S. Lucia.
11 20 e il 21 aprile, per il Natale di Roma, la stazione 
Termini ha organizzato due giorni di eventi speciali, 
con concerti di Anna Oxa e dei giovani lanciati dal 
festival di Sanremo, esibizioni di sbandieratori, gio-

ci ferroviari. Grandi Stazioni Spa, infatti, dedica sem
pre maggiore impegno alla promozione di eventi cul
turali, sociali e di dialogo con il territorio, in colla
borazione con Enti, Comuni, Istituzioni e Associa
zioni senza fine di lucro.
Una carrellata veloce degli ultimi eventi più impor
tanti può dare il senso di ciò che le grandi stazioni ita
liane stanno offrendo e offriranno sempre di più.
Mostre di quadri, sculture e scatti fotografici, insieme 
ad altri eventi musicali e di intrattenimento, que
st’anno hanno popolato le stazioni e, in modo parti
colare, Roma Termini.
A marzo, la Stazione Centrale di Milano ha accolto 
un canto per la pace: Moni Ovadia, Alexander Sas- 
ha Karlic e Falsai Taher hanno interpretato lo spetta
colo Shir del Essalem - Canti per la pace, inaugurando 
la rassegna II viaggio, le attese e lo straniero, curata 
da Ciro Menale in collaborazione con il Dopolavoro 
Ferroviario di Milano. Durante l’anno, la rassegna ha 

colieri, clown e bande musicali. A giugno, invece, si 
è concluso l’appuntamento in diretta radiofonica dal
la stazione Termini con Teatrogiomale, il format di 
Rai Radio3 che unisce attualità, musica e teatro. Ter
mini è stata anche una delle tappe del 1° Festival In
ternazionale di FotoQrafia, che ha coinvolto la Ca
pitale da maggio a giugno con diverse mostre di scat
ti e opere fotografiche di artisti intemazionali. Anche 
Milano Centrale ha ospitato una mostra fotografica, 
SOS Stazione Centrale 2002, sul tema dell’emargi
nazione e del disagio in stazione. La campagna ha vin
to il primo premio al Festival italiano della Creativi
tà, come miglior campagna stampa 2002.
A Ferragosto, la stazione romana tornava al centro 
della musica e del divertimento: in occasione di Ro
ma Hip Hop Parade, anche Termini ha offerto musi
che ed esibizioni hip hop, funky e breaking, insieme 
al Gran Ballo di ferragosto e alla mostra “Mania” su
gli oggetti da collezione del mondo hip hop. A set-
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tembre, invece, per ricordare i tra
gici eventi di New York, lungo il 
tapis roulant di Termini erano 
esposti 100 manifesti realizzati per 
l’iniziativa 11 settembre post post 
scriptum ■ Tazebao spontaneo, a 
cura del Gruppo 12.
Anche l’alta moda ha conquista
to te stazioni: Termini e Milano 
Centrale hanno fatto da passerel
la per alcune sfilate, come quella 
di “Angela Vitale Couture” o, nel
l’ambito di Milano Moda Donna, 
la presentazione dei modelli degli 
studenti della Nuova Accademia 
di Belle Arti di Milano.
Risate e comicità sono ritornate 
in stazione con Faccia da Comi
co 2002, la popolare kermesse ro
mana diretta da Serena Dandini: 
l’Aia Mazzoniana di Termini è sta
ta il palco delle dieci serate in 
compagnia dei nuovi comici lan
ciati dal teatro Ambra Jovinelli. 
A ottobre, il festival Roma Poe
sia ha inaugurato alla stazione Ter
mini la sua sesta edizione con l’In- 
temational Poetry Slam, un even
to unico in Italia che ha visto al
ternarsi sul palco scrittori europei
emergenti impegnati in una gara 
all’ultimo verso sotto il giudizio finale del pubblico. 
Bologna e Venezia ad alta voce, invece, è stata un'al
tra importante festa della lettura che ha coinvolto 
scrittori, intellettuali e pubblico in diversi luoghi del
la città lagunare e del capoluogo emiliano, tra cui le 
stazioni di Venezia S. Lucia, Mestre e di Bologna Cen
trale.
Nel mese di dicembre, il Dopolavoro Ferroviario Na
zionale offre una serie di spettacoli itineranti, in quat
tro grandi stazioni italiane, con musica, danze e let
ture di poesie.
E per Natale le sorprese di certo non mancano. An
che questo dicembre, come quelli passati, darà spun
ti per acquisti utili e interessanti, occasioni di bene
ficenza e, naturalmente, tanto divertimento e musi

ca. L’anno scorso, la Banda dell’Arma dei Carabinieri 
si è esibita a Termini tra sinfonie natalizie, marce, in
ni e grandi successi dei Beatles. E quest’anno torna 
nella stazione romana con un nuovo e suggestivo pro
gramma. Anche la Banda della Polizia dello Stato sa
rà in concerto a Termini, oltre ai canti neri del Go- 
spel, che emozioneranno viaggiatori, turisti e cittadi
ni con vibranti e imperdibili “evoluzioni” di soul e 
jazz.
Nelle grandi stazioni ferroviarie si ritroverà la calda 
atmosfera del Natale, tra gli addobbi a festa, le occa
sioni di ritrovo, gli spettacoli e le super-offerte per lo 
shopping natalizio, che quest’anno sarà particolar
mente “speciale”. Fare acquisti al Forum Termini, in
fatti, significherà anche condividere un sorriso con 
qualcuno e regalare un gesto di solidarietà a chi ne ha 
bisogno.
Per saperne di più su tutte queste iniziative e verifi
care programmi e date, basta un click sui siti Internet 
www.grandistazioni.it e www.rornatermini.it, alle voci 
“Novità” o “Eventi”.
Nelle stazioni, inoltre, non mancherà la tradizione del 
presepe. Un grande appuntamento da non perdere è 
a Torino Porta Nuova, dal 29 novembre 2002 al 12 
gennaio 2003. La stazione ospita, infatti, la IV edi
zione di Piazza dei Presepi: una mostra di oltre 100 
presepi provenienti da tutto il mondo. Alcune com
posizioni provengono da collezionisti privati, altre so
no interpretazioni di artisti famosi che hanno realiz
zato le loro opere proprio per questo appuntamento. 
Una sezione è dedicata ai presepi scenografici napo
letani, maestri indiscussi di questa particolare arte, e 
un’altra alle opere realizzate dalle scuole elementari 
di Torino e Provincia.

Silvia del Vecchio

http://www.grandistazioni.it
http://www.rornatermini.it
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Le automotrici elettriche FS

A cura di Claudio Migliorini

Storia
delle “elettromotrici”, 

protagoniste
dei servizi regionali-

e prime erano vere e proprie car
rozze dotate di motori... si era agli 
inizi del ‘900 e la trazione elettrica 
muoveva i primi passi. A parte que
sti prototipi, le automotrici elettri
che di serie comparvero in Italia ver
so la fine degli anni '30, poco dopo 

l’introduzione delle consorelle a trazione termica. Le 
“elettromotrici” (così vengono anche chiamate le no
stre) vennero ideate per offrire servizi veloci su linee 
a medio traffico, con un’attenzione particolare verso 
il comfort dei viaggiatori. In origine le “ALe” (Auto
motrici Leggere elettriche) nascono come elementi 
singoli accoppiabili tra loro e con rimorchi dedicati, 
per garantire una notevole flessibilità di impiego. Que
sta possibilità verrà ampiamente sfruttata non solo per 
le necessità del trasporto locale, ma anche su servizi 

a lunga percorrenza dove si distingueva il singolare 
gruppo delle ALe 601, che conosceremo tra breve. 
Esistono però anche complessi di “ALe" e rimorchi a 
composizione bloccata, come i moderni TAF, che nel
le ore di punta possono essere accoppiati in comando 
multiplo e formare treni ad elevata capacità. Oltre che 
dalla sigla “ALe”, ogni automotrice elettrica è con
traddistinta da un numero le cui prime due cifre de
notano i posti a sedere; la terza cifra è un numero di
stintivo tra gruppi diversi: ad esempio, sia le ALe 840 
che le ALe 841 hanno 84 posti a sedere, ma rappre
sentano tipologie notevolmente diverse, non fosse al
tro che per l’età. Lo stesso criterio di classificazione 
vale (salvo eccezioni) per i rimorchi delle “ALe”, che 
sono però marcati “Le”, essendo privi di motori.

I lettori di Atelier sanno già che fino agli anni '70 gran parte della rete FS 
nell'Italia Nord - Occidentale era elettrificata con tensione alternata trifase a 
3600 Volts (16,7 Hertz). Le automotrici leggere elettriche dell'epoca venivano 
invece alimentate, come quelle moderne, alla tensione continua di 3000 Volts, 
sistema che ha poi preso il sopravvento. Per far funzionare anche sulle tratte in 
alternata le ALe 840 e similari, queste venivano accoppiate a dei rimorchi Le 
840 dotati di pantografi per linea trifase e di apparecchiature statiche di 
conversione trifase - continua, che rendevano disponibile la giusta tensione 
necessaria per l'alimentazione delle elettromotrici. Nell'immagine vediamo un 
complesso “bicorrente" costituito da una ALe 840 e da un Le 840 con i 
pantografi in presa sulla caratteristica catenaria "bifilare" trifase. Terminata la 
trasformazione in continua di tutte le linee elettrificate, gli Le 840 di cui trattasi 
vennero privati di pantografi e convertitori per essere utilizzati come normali , 
rimorchi (Foto Archivio Trenitalia - UTMR Firenze).

A differenza delle altre consorelle, le ALe 601 furono concepite negli anni '60 
come automotrici elettriche "da corsa" e come tali sono state effettivamente 
impiegate fino a non molti anni fa. Veloci come Elettrotreni (in prova 
raggiunsero i 270 km/h sulla Direttissima Roma - Firenze), presentavano a 
differenza di questi una estrema flessibilità di composizione: basti ricordare il 
treno "Marco Polo" che da Roma giungeva a Bologna con nove elementi tra ALe 
601 e rimorchi; qui si separava una prima sezione diretta a Bolzano, mentre e 
Mestre si dividevano tre sezioni, una per Venezia, una per Trieste e una per 
Udine... in senso inverso avveniva invece la ricomposizione del tutto. Con 
l'entrata in servizio degli ETR e l'adozione di nuove offerte commerciali, le ALe 
601 sono state progressivamente distolte dai servizi Intercity (l'ultimo risale 
comunque al giugno 2001) verso relazioni locali. La nuova specializzazione ha 
tra l'altro motivato la trasformazione delle ALe 601 e rimorchi in complessi 
bloccati costituiti da due ALe 841 d'estremità e due rimorchi intermedi: questi 
nuovi treni hanno una velocità massima più bassa e nuovi interni, più consoni ai 
servizi regionali, ma pur sempre climatizzati come nei mezzi d'origine. Quello 
dell'immagine è uno dei treni di ALe 601 che dal 1992 al 1994 collegavano 
l'Aeroporto di Fiumicino con Firenze e Napoli, realizzando i cosiddetti “voli di 
superficie Alitalia" (Foto Archivio Trenitalia - UTMR Firenze).
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Verso la fine degli anni '70 
l'elettronica di potenza fece il 
suo ingresso nella trazione 
ferroviaria e fu impiegata su 
diverse locomotive e automotrici 
elettriche, come le ALe 804/644, 
le ALe 724, le ALe 582 e le più 
recenti ALe 642, tutte ancora 
dotate di motori in corrente 
continua. Molto diffusa in varie 
parti d'Italia, questa famiglia di 
ALe si fa apprezzare per la 
comodità e la climatizzazione 
degli ambienti. Nella foto una 
ALe 642 e un rimorchio pilota Le 
682 a Poggio Rusco con la 
vistosa livrea rosso e arancio 
posseduta fino a qualche anno 
fa, prima che diventasse preda 
degli impietosi "graffitari" (Foto 
David Haydock).

I TAF sono la più moderna risposta di Trenitalia alle 
odierne esigenze di mobilità regionale e 
metropolitana. L'acronimo sta per "Treno ad Alta 
Frequentazione": trattasi di complessi bloccati 
composti da due automotrici d'estremità ALe 426 e 
ALe 506 con motori trifasi ad azionamento elettronico, 
nonché da due rimorchi intermedi Le 736. Tutti gli 
elementi sono a due piani per la massima capacità di 
trasporto ottenuta senza sacrificare il comfort, ben 
evidente nella ricercatezza degli ambienti, dotati di 
climatizzazione. I frequentatori dei TAF avranno già 
compreso che la regola di classificazione detta 
all'inizio viene qui applicata in modo atipico, infatti i 
posti a sedere reali sono il doppio di quelli indicati dal 
numero (ad esempio, una ALe 506 ha 50 x 2= 100 
sedili). Questa inquadratura, che risale al maggio del 
2001, rende efficacemente la suggestiva sintonia 
cromatica tra la coloritura esterna dei TAF e l'arredo 
scelto per le stazioni romane della "fm3'' (Foto 
Claudio Migliorini).

Così si presenteranno i nuovi complessi di 
automotrici a tre elementi denominati 
"Minuetto", di cui verrà realizzata non solo 
la versione a trazione elettrica (velocità 
massima 160 km/h), ma anche quella con 
motori diesel (velocità massima 130 km/h). 
I nuovi treni, derivati da un progetto 
internazionale, sono stati concepiti 
soprattutto per linee a contenuta domanda 
di trasporto, ma si rivelano interessanti 
anche per collegamenti di un certo respiro, 
grazie alla possibilità di accoppiare in 
comando multiplo fino a tre complessi e 
alla cura particolare riservata agli aspetti 
migliorativi del comfort di viaggio, come ad 
esempio la climatizzazione. Previsti in 
servizio dal 2004, i "Minuetto" saranno i 
cavalli di battaglia della Divisione Trasporto 
Regionale per consolidare il trasporto su 
ferro anche sulle relazioni maggiormente 
insidiate dal vettore stradale (foto Alstom).
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In lungo e in largo 
nella Bassa Ferrarese
Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Una vasta distesa 

di campi e casali, 
ripartita dai canali 
e dagli antichi bracci 
del Po, èia palestra 
di un lungo itinerario 
cicloturistico 
che privilegia strette 
strade di campagna.

uanta storia sta dentro le campagne 
del Ferrarese. Da non crederci. Per
ché non è storia fatta di monumenti, 
ma di vicende legate alla terra, an
zi è la terra stessa, una volta bonifi
cata, che ha fatto storia. Nel passa
to il Po divagava in queste bassure 

e tendeva con i suoi rami molto più a sud di oggi. So
vrumani gli sforzi per contenere le alluvioni e regola
re le portate d’acqua. Fra un ramo e l’altro si estende
vano paludi e boschi che però garantivano, grazie a 
caccia e pesca, un minimo di sopravvivenza per le po
polazioni. Poi, con un’impresa di secoli, cominciata 
dagli Estensi, incrementata nell’ottocento con le mac
chine idrovore a vapore e conclusa nel secondo do
poguerra, la generale trasformazione del territorio, da 
incolto ad agricolo.
Una terra così, che ha pochi appigli visibili, va ac
compagnata con l’ispirazione di un poeta. Ci servire
mo di Ungaretti. «Ne ho visti paesi - scrisse nel 1961 
- ma, in Italia, uno senza monti attorno - eppure tut
to dipendente da monti invisibili - senza un’ondula
zione apparente, piano come un vassoio, che se l’a-

In alto, Copparo, la pieve di San 
Venanzio.
Sopra, la tenuta di Mensa.
Nella pagina a fianco, la pianura 
ferrarese (Tresigallo).

Da Polesella a Portomaggiore

Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla stazione
FS di Polesella (linea Bologna-Padova) e arrivo alla sta

zione FS di Portomaggiore (linea Rimini-Ferrara) attraver
so la pianura ferrarese.
Lunghezza: 52.2 km. Tempo di percorrenza: 3/4 ore, esclu
se le soste. Dislivello in salita: insensibile. Condizioni del 
percorso: strade secondarie in gran parte asfaltate, un bre
ve tratto sterrato. Mezzo consigliato: bicicletta da turismo 
o mountain-bike; casco protettivo. Periodo consigliato: tut
to l’anno, salvo i mesi estivi più caldi. Dove mangiare. Di
versi ristoranti lungo il percorso. Per una sosta intermedia 
a Copparo: Da Giuseppe, viale Carducci 26, tei. 0532 860042, 
con ottima cucina casalinga. Per rifocillarsi all’arrivo a Por
tomaggiore: Chiocciola, loc. Quartiere, via Runco 94/f, tei. 
0532 329151, con cucina di mare e di valle. Altre infor
mazioni. Meccanici ciclisti: a Copparo, da Ciano, via I mag
gio 93, tei. 0532 860803. Il servizio ferroviario per Polesel
la è molto limitato. In alternativa è possibile iniziare l’iti
nerario a Ferrara (Porta Mare) raggiungendo la Ciclabile 
della Destra Po a Francolino e quindi raccordarsi al percor
so descritto in località Borgo Mola (pista ciclabile per Cop
paro). La distanza complessiva passa da 52.2 a 62 km circa. 
Indirizzi utili. Ufficio turistico Provincia di Ferrara, Ca
stello Estense, Ferrara, tei. 0532 209370, www.terraeacqua.it 
e-mail: infotur@provincia.fe.it 

spettava? E l’averlo visto d’autunno, e come coperto 
dal fiato grosso d’un bove, è averne indovinato l’ora. 
Perché non esiste terra nuda: o c’è il sole, o l’acqua, o 
la neve,’ o, come ora qui - nei punti più patetici, sul 
grano nascente - c’è un nuvolame torpido».

Si prende avvio dalla stazione di Polesella (km 0, alt. 
6), in territorio veneto, a ridosso dell’argine maestro 
sinistro del Po. 11 paese ha un aspetto moderno, come 
molti del Polesine colpiti dall’alluvione del 1951. Un 
tempo sul fiume si svolgeva un’intensa attività: prima 
del ponte c’era un “passo” con un traghetto e un por
to, dotato di vari attracchi per le barche pescherecce. 
Con il ponte si passa sulla sponda ferrarese ma una 
prima attrattiva spinge a una deviazione di 1 km a est 
di Polesella, sempre lungo l’argine. Si tratta della vil
la Morosini (km 3.6, alt. 12).

1. Villa Morosini. Fu costruita, forse su preesistenze di' 
fensive, secondo disegni che si vogliono attribuire senza 
certezza a Vincenzo Scarno zzi- Costui fu un abilissimo 
progettista ma soprattutto un teorico dell’architettura che 
operò moltissimo nel Veneto nella seconda metà del XVI 
secolo. L’innalzamento dell’argine, attuato a più riprese 
nel tempo, ha scombinato la bella scenografia dell’edificio 
con la sua ampia scalinata rivolta verso il fiume. Fu ahi- 
tata da, un doge veneziano, passato alla storia per aver 
sconfitto i Turchi all’isola di Leuca.

Ci sono due rampe a scalini per salire e per scendere 
dal ponte sul Po (km 5.4, alt. 12). Sono più comode 
della lunga rampa stradale e immettono sulla corsia 
ciclabile del ponte, separata da quella delle auto.
Passato il fiume (km 5.4, alt. 12) e discesa a destra la 
scalinata, si mette piede sull’argine maestro del Po, sul 
quale corre la Pista ciclabile della Destra Po, un lungo col
legamento che parte dalla Stellata, al confine con il 
Mantovano, e giunge fino alla Bocca del Po di Goro. 
L’argine rialzato fa aprire lo sguardo sulla campagna e 
sui paesi che si attestano sotto la scarpata, come Ro e 
Zocca. Ro è una delle piccole capitali della salama da 
taglio, una variante più “esportabile” (perché secca e 
dura) della celebre “salama da sugo", un insaccato ben 
stagionato di carne e fegato di maiale, condito con spe
zie e vino, cotto e gustato a cucchiaiate con la polèn
ta in inverno, col melone e i fichi d’estate.
L’alta arginatura del Po fa comprendere il fine ultimo 
delle bonifiche, che fu quello, in buona sostanza, di 
sollevare le acque, anziché farle scendere, per poterle 
smaltire in mare o nel fiume stesso, che qui scorre pen
sile rispetto al livello della pianura. Ma gli effetti del
la bonifica, che vediamo qui, sono molto differenti da 
quelli del territorio posto poco più a est, nella zona di

http://www.terraeacqua.it
mailto:infotur@provincia.fe.it
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neziani. La rivalità dipendeva dal go
verno delle acque del Po e, soprattutto, 
dal monopolio del commercio del sale. 
A un tratto, all’altezza di un casello 
idraulico (km 8.6, alt. 12), si stacca, e 
scende dall’argine, la pista ciclabile di
retta a Copparo, realizzata nel 2000. 
Segnalata con cartelli di colore rosso 
ci porterà dentro il Polesine ferrarese. 
Si utilizzano stradine campestri pas
sando vicino a borgate cresciute con la 
bonifica accanto alle “possessioni”, ov
vero alle grandi aziende che garanti
vano alle casate nobiliari ferraresi ren
dite costanti sui prodotti agricoli. A 
partire dalla dominazione estense, nel
la seconda metà del XIII secolo, si im
pose il contratto “a boaria” che stabi
liva la presenza sul fondo di famiglie 
contadine, retribuite con un salario e 
una partecipazione agli utili dell’a
zienda. Con il termine di “boaria” si 
identificano anche le più antiche di
more rurali che mostrano spesso abita
zione e stalla l’una a fianco dell’altra. 
Oggi l’agricoltura moderna si basa sui 
cereali, sulla barbabietola, sul riso. Pri
ma - come il termine “boaro” rivela - 
esisteva un maggior equilibrio fra alle
vamento e agricoltura. Lungo l’itine
rario piccole aziende propongono pro
dotti biologici, specie frutta e ortaggi. 
Specialità della zona è la zucca, per la 
quale è nata una vera scuola culinaria. 
Superato il Canale Naviglio (km 14.3, 
alt. 4), la pista (via Caseggiato) invita 
verso la pieve di San Venanzio.

2. La pieve di San Venanzio. Sorta nel 
1344 su un dosso fluviale, questa chie- 
suola ebbe grande influenza nel circostante 
territorio. In un ambiente invaso dalle pa
ludi, gli unici e rari insediamenti stabili si 
fissavano sulle lievi alture, formate dai se
dimenti dei corsi d’acqua. Spesso bastava 
una chiesa a fare da punto di riferimento 
e di incontro delle popolazioni sparse. Nel 
tempo e con le bonifiche, la chiesa passò 
fra i beni delle diverse famiglie che ebbero

TVir. S-P-15 
J ¡3 Q e

a Portomaggiore (ve9ì Tavola a fianco)

Berrà e Jolanda di Savoia. Là sono bonifiche di epo
ca moderna che disegnano un paesaggio di sconfina
ta solitudine, tagliato dalle linee orizzontali delle stra
de e delle siepi frangivento, qui invece sono bonifi
che più vecchie, condotte con mezzi rudimentali che 
hanno una dimensione più umanizzata, fatta di cam
pi di forma irregolare, di cascinali, di alberature, di 
una fitta e intricata rete di fossi e canali cui adergono 
le strade. Fu Alfonso II d’Este a dare il via, nel 1559, 
alle prime bonifiche di grande dimensione nel Pole
sine di Ferrara.
Sotto l’argine, nei pressi di Zocca, si scorge, dentro un 
folto parco, la villa Saracco, bella dimora gentilizia con 
parti del XVI secolo. Come la villa Morosini, anche que
sta avrebbe inglobato una precedente fortificazione lun
go la contesa linea di confine fra possessi estensi e ve

li feudo locale. Usata a lungo come depo
sito, è stata restaurata nel 1993 restituendole l’originaria 
funzione. All’interno si osservano alcuni resti di affreschi 
del XIV secolo con scene della Vita della Vergine. La chie
sa è aperta da aprile a settembre il sabato e domenica dal
le 16.30 alle 19.30.

La pista si avvicina a Copparo. L’entrata nell’abitato 
(km 23.3, alt. 3) avviene costeggiando il Canale Na
viglio che, alla fine, si supera con un bel ponte pedo
nale in corrispondenza dell’edificio che ospita il Mu
seo delle tradizioni e della cultura materiale.

3. Copparo. Copparo vai bene una sosta... si potrebbe 
dire storpiando la nota frase di Enrico IV. Il suo tipico, in
confondibile carattere di cittadina agricola della pianura si 
riconosce già nella vasta piazza della Libertà che sembra
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Prelibatezze emiliane: 
la torta di zucca e la pasta fresca.

fatta apposta per ospitare un gran mercato, nei bassi por
tici che in parte la circondano, negli affollati caffè che vi 
si affacciano. Il palazzo del Municipio, del 1875, eredita 
le vestigio di una «casa di delizia» estense. In effetti Com
paro non ha monumenti memorabili - la stessa Parroc
chiale discende dai restauri del dopoguerra - ma è la pa
cata atmosfera del luogo a rendere ripagante la sosta, uni
ta forse al ricordo di essere stato Copparo il primo comu
ne in Italia ad essere amministrato da sindacalisti rivolu
zionari.

Traversate le vie cittadine, si seguono le indicazioni 
per Gradizza e Formignana (S.P.4). La strada è scor
revole e consente buoni ritmi di pedalata. A circa 6 
km da Copparo si incontra la diramazione a destra 
(km 28.9, alt. 3) per Sabbioncello S.Vittore (via Maz- 
zocca). In breve si giunge al cospetto della chiesa di 
Sabbioncello, a ridosso del Po di Volano. Si piega a si
nistra (direzione Formignana) masi rimane sulla stra
da d’argine lasciando l’asfalto di fronte al nobile pa
lazzo della Possessione Mensa, per seguire, verso destra, 
un percorso a fondo naturale accanto al fiume. Il pa
lazzo fu utilizzato fino al XVIII secolo dai vescovi di 
Ferrara come dimora di villeggiatura.

4. Il Po di Volano. Nel VII sec. d.C. i rami principali 
del Po erano due - il Po di Volano e il Po di Primato - che 
scorrevano più a sud del corso attuale. I due rami diver
gevano vicino a Ferrara. Presso Ostellato, in quello stes
so periodo, si stava estinguendo un ramo ancora più an
tico, detto Padoa. Il suo esaurimento, con la mancanza 
di apporti alluvionali, provocò un abbassamento dei suo
li, e l’immissione di acque salse, premessa alla formazione 
delle valli di Mezzano e di Cornacchia. Dopo la rotta di 
Ficarolo del 1152, il fiume Po iniziò a percorrere l’alveo 
attuale, riducendo l’importanza dei precedenti rami.

L’asfalto torna dopo 800 metri e ci accompagna a Fi
nale di Reto (km 35.2, alt. 2). Qui, a fianco di un’area 
di sosta e prima di un sottopasso, si lascia l’argine e si 
sale al crocevia con la strada di Tresigallo e di Ferra
ra. Si segue quest’ultima (S.P.15) passando il Po di Vo
lano per poi voltare, dopo meno di 300 metri, a sini
stra in direzione di San Vito (S.P.23). Gli insediamenti 
sono radicati sul margine dei corsi d’acqua. A Mede- 
lana (km 39.4, alt. 3), riconoscibile dal bel campani
le del XV secolo, si lascia il Po di Volano che volge 
verso Codigoro e il mare. Fra le vestigia di Villa Dal- 
buono, si celano i resti di una “casa di delizia” esten
se, dove Lucrezia Borgia, moglie di Alfonso 1 d’Este, 
consumò una sofferta relazione amo
rosa con l’umanista Pietro Bembo.
Si attraversa a livello la ferrovia se
condaria per Codigoro entrando a Ro
vereto (il toponimo, da “rovere” ricor
da le boscaglie di prima della bonifi
ca). Qui si lascia la strada principale 
deviando a destra per Ponte Arcana (km 
41.8, alt. 3), piccolo abitato oltre il qua
le si tiene a sinistra sovrappassando la 
superstrada per i Lidi ferraresi. La stra
da si distende in lunghi rettifili. Il pae
saggio muta d’aspetto quando ai semi
nativi subentrano i frutteti. Si tratta di 
impianti meccanizzati che hanno so
stituito, nella seconda metà del secolo 

scorso, la coltivazione della canapa a sua volta su
bentrata, negli anni ‘70 del XIX secolo, ai seminativi 
alberati che offrivano la più classica e armonica im
magine del paesaggio agrario emiliano. Al km 46.5 si 
raggiunge la Delizia del Verginese.

5. La Delizia del Verginese. Le "delizie”, sparse nelle cam
pagne ferraresi, erano gli edifici dove i membri della casa
ta estense si ritiravano per periodi di vita tranquilla. Qui 
curavano i postumi 'di una malattia, oppure fuggivano tra
me sospette, nascondevano una relazione sentimentale o, 
ancora, smaltivano le fatiche di una guerra circondati da 
poeti, musici, pittori e letterati. Fu Alfonso I, già vedovo 
di Lucrezia Borgia, ad avviare nel 1534 per volere di Lau
ra Dianti, sua nuova compagna, i lavori di trasformazio
ne di un vecchio casale. L’architetto che vi lavorò, forse 
Gerolamo da Carpi, s’ispirò al Castello Estense dandone 
una lettura bizzarra per via delle modeste dimensioni del
l’edificio. Vi spiccano infatti quattro torrette merlate di 
semplice effetto decorativo. Recentemente restaurata, la 
“delizia" del Verginese ospita oggi spettacoli, mostre e ma
nifestazioni culturali.

Lasciato il Verginese, dopo circa 300 metri si piega a 
sinistra (via Campanella) in direzione di Sandolo (km 
49, alt. 2), da cui in breve a Portomaggiore (km 52.2, 
alt. 1). Volendo percorrere l’ultimo tratto su sterrato, 
a Sandolo, occorre piegare a destra, di fronte al pub 
Rendez Vous, e, poco dopo, a sinistra, imboccando la 
strada campestre per le boarie Olmo e Parolia.

6. Portomaggiore. Così come a Copparo e a Codigoro, 
anche a Portomaggiore, il primitivo insediamento, fatto di 
misere capanne di frasche, si stabilì sull'altura formata dai 
sedimenti di un ramo secondario del Po, chiamato Sàn
dalo , poi esauritosi nel corso dei secoli. Le prime fonti sul
l’esistenza di un abitato risalgono al 955. Fu centro di una 
pieve e prosperò nel Medioevo come sottolinea il termine 
“Portus Major". I danni dell'ultima guerra hanno can
cellato molti dei suoi monumenti, anche se nelle sue stra
de e lungo i bei viali alberati si avverte ancora l’impronta 
del borgo di fine Ottocento dotato di importanti edifici a 
destinazione sociale (il Teatro della Concordia, il Palazzo 
Comunale), effetto dell’incremento demografico e dello 
sviluppo economico seguito all’inizio delle bonifiche mo
derne. Pure in questa temperie di progresso va ascritta la 
stazione ferroviaria, realizzata nel 1883, per la linea Fer- 
rara-Rimini, una ferrovia destinata al servizio degli stabi
limenti saccariferi del Ferrarese.

■■Ili lini
' J ' urti i treni indicati effettuano il trasporto delle biciclette.

R 11474 R 11478 fer.
Ferrara 7.00 12.35
Polesella 7.22 12.58

■1NLA RlMlNl-FliRR^RA,

Portomaggiore
R 6524 fer.

15.25
R 1832

18.24
R 6526 fer.

19.26
Ferrara 15.45 18.47 19.45
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Quando Hitchcock 
sale in carrozza
A cura di Roberto Scanarotti

Nel film Delitto per 
delitto il treno diventa 
il luogo ideale per una 
proposta indecente. 
Cinquantanni dopo, 
e dopo alcuni remake che 
non hanno certo lasciato 

il segno, sta per essere 
prodotta una nuova 
versione che dovrebbe 
affidare a Crowe

n take di agenzia dello scorso otto
bre segnalava il prossimo rifaci
mento di Delitto per delitto (“Stran- 
gers on a train”), film di Alfred 
Hitchcock del 1951 tratto da un ro
manzo di Patricia Highsmith e pre
liminarmente sceneggiato da Ray

mond Chandler. Sarà il regista Antonie Fuqua (Tears 
of thè sun, Training day ) a misurarsi con la pellicola del 
maestro del brivido (in Italia uscita nelle sale anche 
con il titolo L’altro uomo), dopo che altri già prima di 
lui (infelicemente) avevano proposto remake più o 
meno fedeli alla storia: Quando baci una sconosciuta, di 
Robert Sparr, è del 1967 e Getta la mamma dal treno, 
libera e comica interpretazione di De Vito, del 1987. 
I ruoli che furono di Farley Granger e Robert Walker, 
stando sempre all’anticipazione di stampa, dovrebbe
ro essere affidati a due star da cassetta assicurata, i pre
mi Oscar Denzel Wahington e Russel Crowe, 
Se qui, nella rubrica dei trenocinefili, segnaliamo la 
notizia, è evidente che treno ci cova (il titolo del film
di De Vito, in verità, ci aveva già smascherati). Per
ché l’intrapresa di Fuqua ci suggerisce alcune rifles
sioni su un film che propone una originale forma di 
dinamica relazionale “on thè rail”. Su un treno, come 
la finzione cinematografica ha ben presto scoperto, 
può accadere di tutto (oggi persino di fare un lungo 
viaggio senza parlare con nessuno, se non attraverso 
il proprio cellulare): incontri, nascite di amori (e di 
bambini), liti, episodi comici, delitti... Nel film di 
Hitchcock (autore che si è spesso servito del treno),

e Washington i ruoli 
dei due controversi 

protagonisti.

In alto a destra, Delitto per delitto, 
l'incontro in treno e, in basso, 
l'apparizione di Hitchcock.

l’espresso Washington- 
New York diventa il luo
go della gestazione del cri
mine, lo spazio sicuro per
ché anonimo e (per defi
nizione) transitorio in cui 
la mente malata del ricco 
sfaccendato Bruno An
thony (Walker) propone 
un singolare quanto terri
bile contratto al famoso 
campione di tennis Guy 
Haines (Granger), cui la 
moglie non vuole conce
dere il divorzio: ucciderà 
la consorte di lui, liberan
dolo da ogni problema, se 
il tennista in cambio am
mazzerà il suo odiato ge
nitore.
Nell’ovattata ed elitaria 
atmosfera del treno, tra 

una bevuta al bar e uno spuntino nella carrozza risto
rante, Guy decide di non dar peso a quella strana pro
posta. Ma Bruno segue la moglie al luna park e la uc
cide, chiedendo poi il rispetto dell’accordo: al rifiuto 
del tennista, ritorna sul luogo del delitto e lascia l’ac
cendino del campione, che nel frattempo era già so
spettato dalla polizia. L’epilogo alla giostra del luna 
park, dopo che Guy vince una difficile partita e va al
l’inseguimento del pazzo.
Ma torniamo al treno. La sequenza iniziale dell’arri
vo separato dei due uomini in stazione, di cui vengo
no rigorosamente riprese solo le scarpe, è poi raffor
zata da una voce fuori campo che si pone l’interroga
tivo di fondo: «i loro destini saranno paralleli come 
queste rotaie, o si intrecceranno come questo grovi
glio di scambi?». Nella celebre intervista a Hitchcock 
di Francois Truffaut, il regista spiegava: «le immagini 
delle rotaie erano la continuazione logica del movi
mento dei piedi... la macchina da presa rasentava le 
rotaie perché non potevo alzarmi, non dovevo, non 
volevo fino al momento in cui i piedi di Farley Gran
ger e di Robert Walker si urtano nello scomparti
mento».
E una sorta di sinfonia visiva, quel prologo sottoli
neato dal narratore - che è poi lo stesso regista - con 
tono quasi amichevole: «Io vi lascio - conclude pri
ma di mostrare l’incontro tra i due uomini - perché 
devo dare qualche consiglio al macchinista affinché 
non sbagli gli scambi». Come sua abitudine, poi, Hitch
cock inserisce la propria apparizione all’arrivo a de
stinazione, quando lo si vede salire in treno tenendo 
tra le mani un ingombrante contrabbasso chiuso nel
la custodia.
Un ritmo contrappuntato dal segno del doppio (due 
uomini, due personalità opposte, normalità e anor
malità) e intensificato dalle inquadrature dei binari e 
degli scambi. L’involucro costituito dal treno è pro
babilmente l’unico elemento unificante di una vicenda 
totalmente ispirata alla doppiezza, forse perché, come 
qualcuno ha fatto notare, i due personaggi in fondo si 
appartengono a vicenda, sono ciascuno la metà di una 
terza figura irreale evocata solo dal loro incontro.
11 delitto progettato e proposto sul treno è solo una 
delle idee elaborate da “Hitch” in ambito ferroviario, 
che ha usato gli spazi narrativi offerti da vagoni e lo
comotive in La signora scompare, L’ombra del dubbio, 
Intrigo intemazionale, Amore e mistero, e 11 club dei tren
tanove.
Magari avremo modo di parlarne un’altra volta. In
tanto, se il progetto di Fuqua sarà confermato, aspet
tiamo di vedere come se la caveranno il gladiatore 
Crowe e il philadelphiano Washington.

■
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Alto Adige 
Ritornano i 
MERCATINI DI NATALE

I
n ben cinque località dell'Alto 
Adige verranno allestiti i sugge
stivi mercatini di Natale: Bolza

no, Merano, Bressanone, Brunico 
e Vipiteno offrono a tutti i visitatori 
un'occasione di festa e di incontro 
con la tipica tradizione artigianale e 
la gastronomia altoatesina. Le azien
de turistiche di ciascuna città orga
nizzano pacchetti turistici speciali con 
visita ai mercatini e a musei e castelli, 
preziosi gioielli dell'arte e della cul
tura locale.
Le cinque sedi delle esposizioni na
talizie sono raggiungibili con il treno. 
Mercatino di Bolzano, piazza Wal
ther; fino al 23 dicembre. Informa
zioni: Azienda di soggiorno e turi
smo di Bolzano, tei. 0471 307001. 
Mercatino di Merano, Passeggiata 
lungo Passirio; fino al 31 dicembre. 
Informazioni: Associazione turistica 
di Merano, tei. 0473 235223.
Mercatino di Bressanone, piazza 
Duomo; fino al 6 gennaio (chiuso 
il 25 dicembre e il 10 gennaio). In
formazioni: Associazione turistica di 
Bressanone, tei. 0472 836401.
Mercatino di Vipiteno, piazza Città; 
fino al 29 dicembre (chiuso il 25 
dicembre). Informazioni: Associa
zione turistica di Vipiteno, tei. 0472 

765325.
Mercatino di Brunico, via Bastioni; 
fino al 30 dicembre (chiuso il 24 e 
il 25 dicembre). Informazioni: Asso
ciazione turistica di Brunico, tei. 0474 

555722.
Lidia Faustin

Protezione civile 
e Ferrovie:
ESERCITAZIONE
CONGIUNTA

A
ll'inizio dello scorso au
tunno, la Protezione civile, 
Rete Ferroviaria Italiana e 

Trenitalia sono state impegnate in 
una esercitazione congiunta nella gal
leria Sciliar, tra le stazioni di Prato Ti- 
res e Ponte Gardena, sulla linea fer
roviaria Verona-Brennero.
Nella circostanza è stato simulato un 
principio d'incendio all'interno di un 
vagone passeggeri del treno Regio
nale Bolzano-Bressanone.
L'importante e spettacolare esercita

zione, denominata "Sciliar 2002", ha 
voluto mettere alla prova la stretta 
collaborazione tra le forze di soccor
so e le Ferrovie dello Stato, ma so
prattutto è servita a testare gli ingra
naggi dell'intera macchina organiz
zativa e a riconoscere eventuali man
canze, per prevenire in questo mo
do ogni incidente di percorso che 
potrebbe verificarsi nel caso di una 
emergenza reale.
Questa la dinamica dell'intervento: 
verso le 11.30 suona l'allarme. Con
vergono i soccorsi verso il punto di 
crisi, c'è un notevole impiego di for
ze dell'ordine, di sanitari e vigili del 
fuoco, si teme un disastro. Nelle pri
me battute si conosce solo la posi
zione del treno, che si trova a circa 
200 metri a nord del tunnel di ser
vizio (denominato "Steg"). Alle 12.30 
i soccorritori parlano di un ferito gra
ve, ma non si sa ancora se le fiam
me abbiano già invaso un intero va
gone; ci possono essere altri feriti, 
per ora non si parla di morti. Sul po
sto c'è un via vai di vigili del fuoco, 
ambulanze, poliziotti, carabinieri, fi
nanzieri; al lavoro dieci corpi dei vi
gili del fuoco volontari oltre a quello 
permanente di Bolzano. Le opera
zioni per liberare dalle fiamme i fe
riti sono delicate. Sono stati estratti 
cinque feriti gravi, partono le prime 
ambulanze e intanto i soccorritori 
continuano a lavorare febbrilmente, 
mentre vengono liberati altri feriti. Le 
autolettighe sono partite alla volta 
degli ospedali di Bolzano, Bressano
ne, Merano, Brunico e Vipiteno. Alle 
12.45 tutti i passeggeri sono stati li
berati e i vigili del fuoco sono riusci
ti a spegnere l'incendio. Non è an-
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cora chiaro che cosa abbia causato 
l'improvviso incendio. Alle 13.30 il 
fuoco è sedato, l'allarme è rientrato, 
l'esercitazione è pienamente riusci
ta. Ad essa, coordinata dal Commis
sariato del Governo, oltre ai 304 soc
corritori, hanno partecipato 15 di
pendenti di Rete Ferroviaria Italiana 
(Unità Territoriale Bolzano e Direzio
ne Compartimentale Movimento di 
Verona) e 6 di Trenitalia (Divisione 
Passeggeri di Verona e Divisione Tra
sporto Regionale - Direzione Provin
ciale di Bolzano).

L.F.

Basilicata
Riapre la 
BIGLIETTERIA DI 
Potenza Inferiore

R
iapre al pubblico la bigliet
teria della stazione di Po
tenza Inferiore, fino ad og

gi ubicata in locali provvisori per in
terventi strutturali.
I lavori, iniziati nel marzo 2000, han
no interessato l'intero Fabbricato Viag
giatori (in precedenza alleggerito del
le due all superiori per motivi sismi
ci). All'esterno si è provveduto ad al
largare il marciapiede e sono stati 
creati un camminamento antinfor
tunistico a norma e un percorso con 
segnalazioni per i non vedenti.
La pensilina all'ingresso della stazio
ne, coincidente con l'ingresso della 
biglietteria, è stata interamente re
staurata e dotata di nuovi impianti 
per l'illuminazione e per la diffusio

ne sonora.
Grazie a un attento studio proget
tuale, sono stati recuperati gli antichi 
archi delle finestre e porte (risalenti 
al 1880, anno di costruzione dell'e
dificio) e sono stati realizzati i dovu
ti interventi per abbattere le barriere 
architettoniche.
All'interno, nell'atrio della biglietteria, 
è stato riaperto l'accesso al sotto
passaggio per raggiungere i binari ed 
è prevista, a breve, l'apertura di una 
nuova sala di attesa con tutti i com
fort per i viaggiatori.
La biglietteria di Potenza Inferiore è 
gestita dalla Direzione Regionale Ba
silicata di Trenitalia che ha seguito at
tentamente gli interventi.
Nell'atrio della biglietteria sono stati 
collocati monitor informativi, una mac
china distributrice automatica di bi
glietti ETF 500, obliteratrici e teleca
mere a circuito chiuso.
Gli ambienti di lavoro, oltre ad esse

re molto ampi, sono dotati di aria cli
matizzata, chiusura automatica delle 
porte di ingresso tramite badge, im
pianto di allarme, monitor per la ve
rifica della partenza e dell'arrivo dei 
treni, telecamera a circuito chiuso. 
L'orario di apertura degli sportelli è 
dalle 7.30 alle 20.30 di tutti i giorni 
feriali e festivi.

Antonio Cefola

Calabria
Stazioni Aperte 
a Lamezia Terme

S
tazioni Aperte, la manifesta
zione organizzata da Trenita
lia in collaborazione con Cit- 
tadinanzattiva, il 16 ottobre di que

st'anno ha toccato la Calabria, fa
cendo tappa a Lamezia Terme. 
L'iniziativa ha rappresentato un pia
cevole "fuori programma" per gli stu
denti che per un giorno hanno fatto 
lezione lontano dai banchi di scuo
la. Ed è stata soprattutto un impor
tante momento di confronto fra Tre
nitalia e i giovani consumatori, che 
hanno dimostrato un sorprendente 
spirito costruttivo.
L'allegra folla di ragazzi ha manife
stato forte curiosità per il "dietro le 
quinte" della stazione e, stimolata a 
raccontare le proprie esperienze nel 
mondo ferroviario, ha parlato di quel
le positive e negative, formulando 
domande e proposte.
Aprendo spazi solitamente riservati 
agli addetti ai lavori e illustrandone i 
servizi, la Direzione Regionale Cala
bria di Trenitalia ha messo a proprio 
agio i clienti in erba, con lo scopo di 
promuovere l'affezione a un mezzo 
di trasporto che da sempre esercita

La stazione di Potenza inferiore: 
il nuovo prospetto 
e la nuova bilgietteria.

un fascino indiscusso.
Secondo uno schema che si è ripe
tuto con successo nelle altre tappe 
della manifestazione, la giornata si è 
articolata in due momenti: prima una 
breve introduzione da parte dei re
sponsabili di Cittadinanzattiva e del
la Direzione Regionale Calabria; quin
di la visita degli impianti, con una le
zione dal vivo sui servizi ferroviari. 
Particolarmente coinvolgente si è ri
velata questa seconda parte, che ha 
calamitato l'attenzione degli studen
ti guidati dal personale di Trenitalia. 
I ragazzi hanno avuto accesso all'uf
ficio di Assistenza alla Clientela e han
no potuto così verificare sul campo 
l'attenzione riservata da Trenitalia ai 
viaggiatori. L'ingresso nella bigliette
ria ha invece consentito di assistere 
in diretta all'emissione dei biglietti e 
di conoscere meglio le proposte com
merciali rivolte ai giovani. Elettrizzante, 
infine, la visita agli impianti legati al
la circolazione: agli studenti è stata 
offerta l'opportunità di avere un ap
proccio diretto con il movimento dei 
treni e con tutto il lavoro che vi ruo
ta intorno.

Stefania Nisticò

Lombardia
Con il TAF 
al Teatro degli 
Arcimboldi

E
 iniziato lo scorso primo otto
bre e durerà fino al 20 luglio 
2003 il servizio speciale con 

. treni TAF tra la stazione di Milano 
Centrale e quella di Milano Greco 
per raggiungere la sede del Teatro 
degli Arcimboldi della Bicocca che 
ospita tutti gli spettacoli del Teatro al-
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Luigi Ballatore, che nelle Ferrovie dello Stato ha rive
stito l’incarico di direttore compartimentale a Torino 
e che è stato coautore del volume “Torino Porta Nuova”, 

nel suo nuovo libro tratta la storia dell’attività ferroviaria 
subalpina dalle origini sabaude fino ai nostri giorni, met
tendo cronologicamente in rilievo la realizzazione di oltre 
60 linee e tronchi di linea, fra il 1838 (in Savoia) e il 1940. 
Gustosi aneddoti illustrano bene difficoltà, preconcetti e re
sistenze al sorgere della rete e alla circolazione del “mostro 
di fuoco”.
La trattazione si sviluppa organicamente in quattro perio
di. Nel primo è descritto il formidabile sviluppo dell’ossa
tura ferroviaria all’epoca dell’Unità d’Italia, sottolineando 
come essa abbia giocato un rilevante ruolo bellico nello spo
stamento delle truppe, contribuendo alla vittòria finale. Ta
le impulso, voluto dal Cavour, non ha eguali, nel periodo, 
in nessun altro stato della Penisola.
La costruzione del fitto reticolo di linee continua anche do
po il 1870, con la fattiva partecipazione degli enti locali in
teressati, grazie a elargizioni di contributi e richieste di con
cessioni dirette.
In questi anni, ricordiamo una geniale e, per l'epoca, stra
biliante realizzazione: il traforo del Fréjus, di 12.233 metri, 
inaugurato nel settembre del 1871, con largo anticipo sui 
tempi previsti.
Dopo la creazione delle Ferrovie dello Stato, fra il 1905 e il 
1940, si porta a compimento la costruzione delle restanti li
nee: ultima, la Biella-Novara.
Intanto si provvede alla sistemazione della stazione di To
rino Porta Nuova e all’interramento dei binari in ambito 
cittadino.
In seguito, gli eventi bellici danneggiano seriamente la ma
glia ferroviaria e gli impianti piemontesi, e l’autore tiene a 
ricordarne il rapido ripristino.
E poi la volta dell’elettrificazione delle linee più importan
ti e la trasformazione dell’alimentazione da corrente alter
nata in corrente continua; quindi, si pone mano alla Cu-

neo-Breil-Ventimiglia, al quadruplicamento dei binari da 
Torino Lingotto a Trofarello, alla costruzione dello scalo 
merci di Torino Orbassano, all’avvio dei lavori per il pas
sante ferroviario torinese...
Infine, Ballatore formula alcuni importanti ragionamenti 
sulla costruzione delle due nuove linee ad alta velocità, la 
Torino-Milano, già avviata, e la Torino-Lione, in fase di pro
gettazione: si raccomanda che non siano considerate fini a 
loro stesse, bensì viste in un’ottica europea.
Tutto ciò nel rispetto dell’impatto ambientale, ma anche al 
di là dei pregiudizi locali su questi anelli ancora mancanti 
della nuova rete ferroviaria veloce europea.
Un libro scritto da un grande specialista, che i tanti culto
ri della materia non devono assolutamente perdere.
Luigi Ballatore “Storia delle Ferrovie in Piemonte" - Editrice 
“Il Punto” - Piemonte in bancarella (Strada Settimo 92-10156 
Torino, tei. Oli 2238112 -faxOl 1 2731822;
www.piemonteinbancarella.it 
e-maileditriceilpunto@tiscalinet.it). Torino 2002, pagg. 224 
+ 24 fuori testo, prezzo 29 euro. Mario Elia

presenterà presso la sede del Teatro 
(in via C. Correnti 11 a Milano) un 
abbonamento mensile ferroviario in 
corso di validità e un documento di 
riconoscimento riceverà un biglietto 
gratuito per assistere a uno degli spet
tacoli in -cartellone.
Iniziata nell'ottobre scorso, la stagio
ne del Teatro Arsenale si conclude
rà nel luglio 2003. Da evidenziare lo 
spettacolo "Il viaggio", rappresentato 
dall' 1 al 27 ottobre scorsi nella sta
zione ferroviaria di Corsico, e defini
to come "una singolare indagine sul 
rapporto testo-attore-spettatore".
Tra gli autori delle opere in pro
gramma al teatro milanese spiccano 
Jean Paul Sartre, Charles Bukowski, 
Eugene lonesco e Luigi Pirandello.

G.B.R.

Proposte per il 
TURISMO SCOLASTICO

I
n treno per la gita scolastica di 
un giorno alla scoperta della re
gione, con la possibilità di sce

gliere tra diversi percorsi: è quanto 
proposto dal catalogo Lezioni di viag
gio della Direzione Lombardia di Tre
nitalia, fresco di stampa e in fase di 
diffusione presso le scuole della re
gione e in tutte le altre occasioni di 
promozione del turismo scolastico. 
Fra le proposte risaltano i viaggi per 
le città d'arte lombarde: Brescia, Cre
mona, Pavia, Lodi, Vigevano, Manto
va, Sabbioneta, Monza, Bergamo, per

Tra le proposte per i viaggi 
d'istruzione che la Direzione 
Regionale Lombardia di Trenitalia 
rivolge alle scuole, c'è un percorso 
guidato nella Riserva delle Marmitte 
dei Giganti, in Valchiavenna. Nella 
foto, le cascate dell'Acqua Fraggia.

la Scala di Milano, dopo la chiusura 
dell'edificio storico nell'omonima piaz
za milanese per lavori di restauro. 
Grazie all'accordo tra il Teatro alla 
Scala di Milano e la Direzione Re
gionale Lombardia di Trenitalia, ver
ranno effettuati complessivamente 
223 treni speciali, in coincidenza con 
il termine delle prove e degli spetta
coli nella sede del Teatro degli Ar- 
cimboldi. Si tratta di treni speciali, che 
raggiungono la stazione di Milano 
Centrale e che sono utilizzati gratui
tamente dai dipendenti e dagli ab
bonati del Teatro alla Scala.
Su questi collegamenti possono sa
lire anche i viaggiatori in possesso di 
biglietto Trenitalia e di biglietto o ab
bonamento ATM.
Per il servizio speciale il Teatro alla 
Scala pagherà alla Direzione Regio
nale di Trenitalia oltre 73 mila'euro. 
I treni TAF in partenza da Milano Gre
co in direzione di Milano Centrale 
hanno orari diversi, collegati a quel

li delle prove e degli spettacoli. Il ca
lendario è già stato predisposto e 
pubblicizzato: gli orari di partenza da 
Milano Greco sono (secondo i gior
ni) alle 22.32,23.05 e 23.30; in so
li cinque minuti di percorso si arriva 
a Milano Centrale.

G.Battista Rodolfi

L'abbonato 
Trenitalia entra 
gratis All'Arsenale

C
hi ha acquistato un abbo

namento ferroviario men
sile a tariffa regionale Lom

bardia potrà assistere gratuitamente 
a uno spettacolo della stagione 
2002/2003 del Teatro Arsenale di 
Milano.
Grazie a un accordo stipulato fra il 
Teatro Arsenale e la Direzione Re
gionale Lombardia di Trenitalia, chi

un excursus completo nella storia e 
nell'arte della Lombardia da prima 
dell'epoca romana ai nostri giorni, 
passando attraverso i Longobardi, i 
Comuni, le Signorie rinascimentali, i

http://www.piemonteinbancarella.it
mailto:e-maileditriceilpunto@tiscalinet.it
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Ducati, la Lombardia spagnola (pen
siamo all'ambientazione de / pro
messi sposi') e la Lombardia Veneta 
(con Bergamo e Brescia).
Molte di queste città convivono poi 
con la storia e la vicenda di grandi 
fiumi della Pianura Padana che ne 
caratterizzano il paesaggio e l'habi- 
tat naturale.
Completano le proposte in catalogo 
i treni a vapore per la Valtellina, gli 
itinerari ambientali e naturalistici nel
la zona pedemontana, la visita agli 
impianti ferroviari di Cremona, le ini
ziative di scuola in fattoria realizza
te in collaborazione con l'associa
zione "Turismo Verde".
Informazioni: tei. 02 63717728 (dal 
lunedì al venerdì).

G.B.R. e M.B.

Toscana
Suggestioni 
DI DICEMBRE

U
no dei Presepi viventi più 
suggestivi tra quelli rap
presentati in Italia si tiene 

a Rosignano Marittimo, con una ri
evocazione puntuale della nascita di 
Gesù cosi come ci è stato traman
dato dagli Evangelisti.
Con le sue viuzze lastricate e gli an
tichi fondi del Castello, questa loca
lità in provincia di Livorno riesce a 
creare tutti gli incanti della magica at
mosfera del Natale. Oltre 150 figu
ranti danno vita a una nuova Bet
lemme con i personaggi della nati
vità, i centurioni, i cavalieri romani, 
pastori, commercianti. Antiche usan
ze e mestieri rivivono nel Presepe, 
al quale partecipa tutta la gente di 
questo antico borgo collinare, co
struito intorno al X secolo e fortifica
to dai Medici, dal quale si domina
no il mare e le colline circostanti.

Rimanendo nella provincia di Livor
no, nella prima metà di dicembre Su- 
vereto, antico paese medievale in
castonato tra le colline a due passi 
dal mare, ospita da 30 anni una sa
gra dove la cucina tipica, gli spetta
coli, le mostre, le iniziative culturali, 
il folklore si mescolano in un pro
gramma ricco e multiforme. Il castello 
medievale, i vicoli, il palazzo comu
nale, la rocca, il chiostro di San Fran
cesco, le mura' e i torrioni, la chiesa 
romanica di San Giusto diventano 
un'affascinante cornice di spettacoli 
di qualità sospesi tra passato e pre
sente. Il corteo storico e gli sbandie- 

ratori di Suvereto rinnovano sugge
stioni profonde. Nel centro del pae
se troneggia una grande griglia che 
cuoce carni sapide: protagonista in
discusso è il cinghiale, che viene pro
posto nelle ricette più tradizionali. Al
tri piatti tipici si possono gustare al
l'aperto o nei ristoranti che parteci
pano alla manifestazione.

Cinzia Baglini

Umbria
Amicotreno 
per la Scuola

L
a quarta edizione di Stazioni 
Aperte, iniziativa promossa da 
Trenitalia in collaborazione 

con Cittadinanzattiva, è stata dedi
cata in particolare ai giovani delle 
scuole elementari, medie e superio
ri nell'ambito del progetto Amicotre
no per la Scuola.
Il 9 ottobre scorso la manifestazione 
è stata ospitata a Terni e ha visto pro
tagonisti circa 250 alunni di diversi 
istituti scolastici.
I ragazzi, in gruppi, sono stati ricevu
ti dai rappresentanti di Cittadinan
zattiva e Trenitalia che, con il sup
porto di materiale informativo, li han
no guidati alla scoperta degli impianti 
ferroviari della stazione.
Conoscere il treno, questa è la finali
tà del progetto: saperlo prendere, con
sultare correttamente l'orario ferro
viario e acquistare il biglietto, naviga
re in rete per prenotare, acquistare bi
glietti o semplicemente accedere al
l'informazione e scoprire le opportu
nità che Trenitalia riserva ai giovani 
per viaggi individuali e in gruppo.
Con la visita all'ufficio merci è stato 
illustrato ai ragazzi il nuovo sistema 
del trasporto merci, che per la Terni 
industriale è particolarmente sentito. 
Il programma ha quindi previsto l'in
contro con il capostazione: i giovani 
hanno particolarmente apprezzato le 
alte tecnologie che regolano la cir
colazione dei treni. In chiusura della 
giornata è stato possibile accedere 
all'ufficio della Polfer, dove si è par
lato di tutte le attività che garanti
scono la sicurezza dei viaggiatori ne
gli ambienti ferroviari.
La manifestazione è stata arricchita 
da una splendida mostra fotografica, 
allestita per l'occasione. Circa cento 
immagini, quasi tutte in bianco e ne
ro, hanno documentato la storia del 
treno dall'800 ad oggi, mettendo in 
risalto il ruolo delle ferrovie nella cre
scita economica, industriale e socia

le. Aperto dalle riproduzioni realiz
zate per l'inaugurazione della linèa 
Napoli-Portici, il percorso espositivo 
si è chiuso con le immagini del 2000 
che hanno visto il treno protagonista 
di grandi eventi dedicati ai giovani, 
quali il Giubileo a Tor Vergata o i gio
chi della Gioventù a Fabriano.
La manifestazione è stata anche l'oc
casione per presentare agli insegnanti 
il catalogo Lezioni di Viaggio realiz
zato dalla Direzione Umbria di Tre
nitalia, con proposte articolate e com
plete di itinerari didattici e turistici nel
l'ambito regionale.
Il catalogo è una guida.che intende 
far conoscere agli studenti il proprio 

territorio nelle sue varie espressioni 
culturali, storiche, paesaggistiche e 
sociali.
Per incrementare il numero delle co
mitive scolastiche che si rivolgono al 
treno, oltre alla possibilità di orga
nizzare liberamente il proprio itine
rario, Lezioni di viaggio offre la for
mula "pacchetto" che include il tra
sporto in treno, visite guidate, ingressi 
e altri eventuali servizi per visite a cit
tà d'arte, parchi naturalistici e istitu
zioni.

Maria Marsiliani

Come già comunicato sul numero 
scorso, dallì/1/2003 non sarà più 
previsto lo sconto del 50% sul
l'acquisto della Carta Club Euro- 
star riservato ai titolari di Carta Ami- 

: coirono. Dalla stessa data, inoltre,
i possessori di Carta Club Eurostar 
non potranno beneficiare delle 
agevolazioni a loro proposte per 
l'acquisto di Carta Amicotreno.
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Regione per regione, linea per 
linea, in anteprima per i nostri 
lettori, una sintesi delle princi
pali novità dell'offerta in vigore 
dal 15 dicembre 2002 al 13 di
cembre 2003.

Abruzzo
Il nuovo orario conferma sostanzial
mente l'offerta di trasporto della Di
rezione Regionale Abruzzo di Tre
nitalia che presenta - in media - un 
treno ogni ora per ciascun senso di 
marcia su tutti i principali collega
menti della regione e, nelle ore di 
punta, un treno ogni mezz'ora nei 
bacini interessati da una maggiore 
domanda di mobilità. Riportiamo, di 
seguito, le novità, linea per linea.

Linea Terni-Sulmona
- La partenza del Regionale 7119 

dall'Aquila sarà ritardata alle

20.25.

Linea Pescara-Roma
- Con l'intento di soddisfare le ri

chieste pervenute dalla clientela, è 
stata rimodulata l'offerta pomeri
diana: la partenza del Regionale 
2377 sarà anticipata alle 18.40, 
quella del R 12145 alle 18.00; il R 
7047 delle 17.32 verrà "fuso" con 
il R 3220/21 (in precedenza Tera- 
mo-Pescara terminerà la corsa a 
Sulmona), mentre la partenza del 
R 7049 festivo sarà posticipata al
le 19.00. Inoltre verrà assegnata la 
nuova fermata di Tocco-Casti- 
glione ai treni R 21545 e R 21544.

Linea Adriatica
- L'unica novità riguarda l'orario di 
partenza del Regionale 12026 Pe
scata-Ancona, anticipato alle 11.22.

Bruna Di Domenico

Alto Adige

Il nuovo orario offrirà numerose no
vità alla clientela del Trasporto Re
gionale in provincia di Bolzano.

Linea Bolzano-Merano
- Sulla linea segnaliamo una varia

zione nel cadenzamento orario: dal 
15 dicembre i treni da Bolzano 
per Merano partiranno ai minu
ti 47 di ogni ora, mentre i treni 
da Merano per Bolzano ai minu
ti 40 di ogni ora.

Linea Fortezza-S.Candido
- È'previsto l'insérimento di 4 nuo

vi collegamenti, che arricchiran
no notevolmente il cadenza
mento orario e garantiranno una 
migliore offerta di coincidenze 
per coloro che, arrivando a Fortez
za, devono dirigersi a nord e a sud 
sulla linea Verona-Brennero.

Ecco i nuovi collegamenti e le nuo
ve coincidenze:
- R 10963 partirà da Fortezza alle

9.15 e arriverà a S. Candido alle
10.25, in coincidenza con l'EC 280 
diretto a Monaco (p. da Fortezza al
le 9.01);

- R 10968 partirà da S. Candido al
le 10.36 e arriverà a Fortezza alle
11.45, in coincidenza con il R 
10923 per Verona (p. da Fortezza 
alle 11.58);

- R 10980 partirà da S. Candido al
le 16.36 e arriverà a Fortezza alle
17.45, in coincidenza con il tre
no iR 2265 per Bologna (p. da For
tezza alle 17.50) e con l'iR 2262 
per Brennero (p. da Fortezza alle 

18.12);
- R 10982 partirà da S. Candido al

le 17.36 e arriverà a Fortezza alle
18.45, in coincidenza con l'EC 83 
per Verona (p. da Fortezza alle 
18.50) e con il R 10938 per Bren
nero (p. da Fortezza alle 18.54).

Linea Brennero-Verona
- Verrà soppresso per scarsa fre

quentazione il R 10945 in par
tenza da Brennero alle 15.53 per 
Bolzano;

-saranno effettuati nuovi e più 
estesi collegamenti: R 10923 (da 
Brennero alle 11.22) proseguirà 
fino a Verona, in sostituzione del 
R 10917 (p. da Brennero alle 9.13 
e limitato a Bolzano); R 10949 (da 
Fortezza alle 18.24) proseguirà fi

no a Trento.

Sarà effettuato anche un collega
mento da Brennero per S. Candi
do alle 14.36 (3 minuti più tardi ri
spetto all'orario precedente), con una 
variazione di percorso (il treno non 
proverrà da Innsbruck e non prose
guirà per Lienz).

Ai treni austriaci denominati "Korri- 
dorzùge", che collegano Innsbruck a 
Lienz e viceversa attraverso la linea 
della Val Posteria e dell'alta Val dì- 
sarco, sono state soppresse alcune 
fermate in territorio austriaco e due 
fermate in territorio italiano (Campo 
di Trens-Freienfeld e Colle Isarco-Gos- 
sensass). Questo allo scopo di velo

cizzare il collegamento e portare il 
tempo di percorrenza fra Lienz e Inn- 
sbruck al di sotto delle 3 ore.
Inoltre, verranno proposte due nuo
ve coincidenze: i Regionali 20441 
e 20443, da Bolzano rispettivamente 
alle 6.56 e 7.57 per Merano, saran
no in coincidenza con i treni R 
10902, in arrivo a Bolzano alle 6.51 
e proveniente da Trento, e R 10909, 
in arrivo a Bolzano alle 7.54 e pro
veniente da Brennero.

Accanto alle novità dell'offerta, va 
messo in risalto l'impegno continuo 
della Direzione Provinciale di Bolza
no di Trenitalia per migliorare l'infor
mazione alla clientela. In quest'otti
ca, nelle stazioni impresenziate del
la linea Bolzano-Merano, Fortezza- 
S.Candido e della tratta Bolzano-Sa- 
lorno è stata avviata (e in gran par
te già attivata) l'installazione di nuo
vi monitor in grado di fornire infor
mazioni sugli orari, sui punti vendita 
esterni, sulle tariffe, gli scioperi e al
tre notizie utili per la clientela.

Lidia Faustin

Basilicata

- Sulla linea Napoli-Salerno-Poten- 
za-Taranto per i treni regionali si 
avranno lievi modifiche di orario 
conseguenti a una diversa pro
grammazione degli Eurostar Roma- 

Taranto.
-1 servizi sostitutivi, modulati sem

pre più a “sostegno" dell'offerta su 
rotaia, confermano buoni dati di fre
quentazione. Soprattutto quelli a 
lunga percorrenza. Ad esempio, l'al
lungamento del percorso del PZ 
101 (p. da Napoli alle 6.00) sino 
Taranto (a. 10.20), proposto da giu
gno 2002, risulta particolarmente 
apprezzato dalla clientela. Allo stes
so servizio, su richiesta di diversi 
pendolari interessati e dell'Ammi- 
nistrazione comunale, è stata as
segnata la fermata presso il bi
vio di stazione di Buccino. Il PZ 
101 si conferma anche come rela
zione per il mare nei mesi estivi (a 
luglio e agosto è prevista la ferma
ta presso la stazione di Ginosa Ma
rina alle 9.47).

La fermata al bivio di stazione di 
Buccino è stata assegnata anche 
al PZ 103 (Salerno 11,20-Potenza 
12.55/13.00-Taranto 15.10).
- A seguito dei lusinghieri risultati re

gistrati negli scorsi anni, viene con
fermata in orario, nei fine settima
na per la prossima estate, una re

lazione dal capoluogo partenopeo 
alle spiagge ioniche di Nova Siri con 
il PZ 109 (Napoli 18.40-Potenza 
20.40-Nova Siri 22.45), con il PZ 
115 (Napoli 20.15-Potenza 22.15- 
Nova Siri 0.25) e con il PZ 110 (No
va Siri 15.15-Potenza 17.25/17.30- 
Napoli 19.30).

- Consolidata l'offerta sulla linea Po
tenza-Foggia; il treno 3544 (Po
tenza 22.29- Foggia 0.36) circole
rà tutti i giorni e non solo in quel
li feriali.

La Regione ha affidato alla Società 
ATI CSST - ITER - ISO 2000 uno stu
dio sulla "razionalizzazione del Si
stema dei Trasporti in Basilicata", 
con lo scopo di individuare e valu
tare interventi finalizzati a razionaliz
zare il sistema dei servizi di traspor
to pubblico locale, massimizzando
ne l'efficienza, l'efficacia e l'affidabi
lità. Coinvolte nell'iniziativa anche le 
Province di Matera e Potenza, l'ANAV, 
le FAL e la Direzione Trasporto Re
gionale di Trenitalia.
La volontà di ridefinire un settore co
sì importante per la vita quotidiana 
di decine di migliaia di cittadini lu
cani non può che essere accolta con 
estremo interesse e favore.

Mario Picciani

Calabria

- Per soddisfare le esigenze della 
clientela dell'alto Casentino tirreni
co e, in particolare, per far fronte 
all'aumento della domanda che si 
registra nel periodo estivo grazie al
l'apertura dell'Aquafans di Praja a 
Mare, il treno 22466 Cosenza-Pao- 
la delle 8.45 proseguirà fino a Sa
pri; il treno 12710, in partenza da 
Paola alle 18.20 per Cosenza, avrà 
invece origine da Sapri, in coin
cidenza con il treno 3461 prove
niente da Napoli.

- Per agevolare la mobilità lungo la 
fascia ionica, sarà istituita una cop
pia di treni Regionali da Lamezia 
Terme per Reggio Calabria via Ca
tanzaro Lido e viceversa, in coin
cidenza con i treni ES* 9370 e 
9365; il treno 8501 Rocca Impe- 
riale-Cosenza verrà soppresso nel
la tratta Rocca Imperiale/Sibari e 
sostituito da autocorsa; per tutti 
i treni Regionali, infine, nella trat
ta Crotone-Sibari sarà prevista la 
fermata a Torre Melissa.

- L'impegno e gli sforzi sono inoltre 
indirizzati al miglioramento conti
nuo della qualità del servizio e ri-
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volti ad assicurare un maggior com
fort di viaggio. Sei complessi di elet
tromotrici Ale 803 sottoposte a 
restyling sono previsti in sostituzio
ne delle ormai vetuste carrozze UIC-

. X risalenti agli anni '70, mentre è in 
corso l'installazione degli impianti 
di climatizzazione nelle vetture in 
dotazione alla Direzione Regionale 
Calabria.

Angelo Platania

Campania
La profonda trasformazione dell'of
ferta operata in Campania con l'ora
rio estivo 2002 ha registrato un ge
nerale apprezzamento per l'incre
mento qualitativo dei collegamenti, 
soprattutto dal punto di vista del com
fort e della frequenza dei servizi. Non 
sono mancati, comunque, alcuni dis
sensi dovuti essenzialmente all'atte
stamento a Napoli Campi Flegrei dei 
treni diretti Napoli-Formia-Roma, al
la sensibile riduzione di collegamenti 
con treni diretti Aversa-Roma (le due 
coppie di relazioni iR erano state de
viate via Caserta) e all'assenza di col
legamenti diretti Marcianise-Aversa- 
Napoli da un lato e Casoria-Fratta- 
maggiore-Aversa-Caserta-Maddaloni 
dall'altro, dovuta alla “separazione" 
dei collegamenti circolari Napoli-Ca- 
serta-Napoli. Alcune incongruenze 
del cadenzamento, rispetto ad esi
genze specifiche soprattutto della 
clientela scolastica, si sono infine ri
scontrate nel bacino salernitano.
Le criticità hanno indotto a rivedere 
l'impostazione dei collegamenti sul
la relazione Napoli-Aversa-Caserta e 
a adottare alcuni provvedimenti per 
migliorare l'offerta, anche con lo sco
po di soddisfare le esigenze mani
festate dai Comitati Pendolari (i cui 
rappresentanti sono stati invitati a 
una serie di incontri organizzati sul 
territorio).
- La relazione diretta Caserta-Aver- 

sa-Napoli sarà potenziata da 12 
coppie di treni che verranno at
testati a Caserta anziché a Villa 
Literno, garantendo nuovi servizi 
soprattutto nella fase di deflusso da 
Napoli e da Caserta; inoltre il tre
no 8212 Benevento-Caserta-Aver- 
sa-Napoli Centrale, in arrivo a Na
poli alle 8.02, sarà effettuato con 
vetture a piano ribassato con 
maggiore capacità (370 posti an
ziché 136).

- Il treno iR 2416 Napoli-Roma par
tirà da Napoli alle 5.30 anziché 
alle 5.08 e sarà istradato via Aver

sa anziché via Caserta (i viaggia
tori del bacino casertano po
tranno utilizzare una coinciden
za a Villa Literno cori treno TAF);

- Sarà previsto un nuovo collega
mento Aversa-Napoli con arrivo 
a Napoli Centrale alle 7.45 (TAF).

-Il treno iR 2421 delle 17.32 da Ro
ma sarà istradato via Aversa an
ziché via Caserta (i viaggiatori del 
bacino casertano potranno uti
lizzare una coincidenza a Villa Li
terno con treno TAF).

Altri provvedimenti sono pro
grammati per il bacino di Salerno. 
In particolare, saranno previste: 
-due nuove corse Salerno/Ca- 
va/Nocera Inferiore e viceversa 
con arrivo a Nocera Inferiore alle 
7.56 (per gli studenti) e a Salerno 
alle 7.08 (per I lavoratori);

- l'orario del R 8190 sarà anticipato 
da Salerno alle 13.08 e il percor
so prolungato fino a Torre An
nunziata C.le da Nocera Inferiore 
(ore 13.37) per agevolare il rientro 
degli studenti; conseguentemente 
il treno 8193 avrà origine da Tor
re Annunziata C.le (ore 14.18) e 
non più da Nocera Inferiore.

- il treno 12435 Salerno-Potenza 
partirà da Salerno alle 13.52 per 
facilitare il rientro dei viaggiatori pen
dolari;

- saranno previsti due nuovi treni 
pomeridiani tra Cancello e Saler
no (rispettivamente alle 15.50 da 
Cancello e alle 16.45 da Salerno);

- il treno 3382 Eboli-Napoli arrive
rà a Napoli alle 7.35 e verrà istra
dato via Cava de' Tirreni (a No
cera Inferiore consentirà la coin
cidenza da Mercato San Severino 
con treno in arrivo alle 6.52);

- il percorso del R 7885 Mercato S. 
S.-Salerno sarà prolungato fino a 
Battipaglia (da Salerno ore 7.10);

- per gli Interregionali per e da Co
senza che circolano nelle ore di 
maggiore frequentazione sarà pre
visto l'aumento delle composi
zioni da 6 ad 8 vetture.

Entro la fine dell'anno si complete
rà il programma di incontri con la 
clientela, fortemente voluto dal re
sponsabile della Direzione Regiona
le Campania di Trenitalia. I primi due 
appuntamenti, a Salerno il 26 set
tembre e ad Aversa il 15 ottobre, 
hanno visto la partecipazione di cir
ca trecento persone, tra clienti, au
torità e addetti ai lavori, che hanno 
manifestato, tra l'altro, ampia soddi
sfazione per l'iniziativa.

Oreste Orvitti

Emilia Romagna
Secondo quanto definito nel Con
tratto di Servizio 2002-2003, che a 
breve verrà sottoscritto tra Assesso
rato Mobilità della Regione Emilia Ro
magna e Divisione Trasporto Regio
nale di Trenitalia, i servizi aggiuntivi 
che a fine 2003 la Direzione Emilia 
Romagna avrà prodotto in più rispetto 
al contratto base 2001 ammontano 
complessivamente a circa 200.000 
km; questi vanno a sommarsi agli ol
tre 500.000 km aggiuntivi prodotti 
nel corso del 2002 con l'intensifica- 
zione del servizio su varie relazioni 
regionali.
Riportiamo, di seguito, le novità, li
nea per linea.

Linea Bolocna-Porretta
La novità più importante, che rap
presenta il primo passo in direzione 
di un servizio ferroviario metropoli
tano, sarà la realizzazione di un nuo
vo sistema di collegamenti nella 
tratta fra Bologna e Marzabotto. A 
partire dal mese di marzo 2003,11 
coppie di nuovi treni effettueran
no servizio tra le 7.00 e le 21.00 
dei giorni feriali (con sospensio
ne nel mese di agosto), con orari 
di partenza e di arrivo cadenzati a 
mezz'ora da quelli degli attuali ser
vizi Bologna-Porretta. I treni, che ser
viranno tutte le località della tratta 
esclusa Pontecchio Marconi, a Ca- 
salecchio utilizzeranno la nuova fer
mata di Casalecchio Garibaldi. Le 
ALe 803 previste per i nuovi treni so
no state recentemente sottoposte a 
interventi di restyling, quali il totale 
rinnovo dei rivestimenti dei sedili.

Linea Bolocna-Piacenza-Milano
La marcia di alcuni treni regionali 
nella tratta fra Bologna e Parma sa
rà velocizzata con la soppressione 
della fermata di Villa Cadè; in par
ticolare, I treni R 6264 e R 6256, 
mantenendo inalterato l'orario di par
tenza da Bologna, anticiperanno l'ar
rivo a Parma rispettivamente di 26 
minuti (a. 15.44) e di 7 minuti (a. 
18.54), mentre la partenza da Par
ma del R 6259 sarà posticipata di 
11 minuti, mantenendo il medesi
mo orario di arrivo a Bologna.

Linea Faenza-Borgo San Lorenzo- 
Firenze
Sarà migliorato il collegamento ga
rantito dal R 21429 tra Borgo San Lo
renzo e Faenza: infatti, posticipan
done la partenza alle 8.48 e sfrut
tando l'attuale traccia oraria dell'iR 

1783, risulterà in coincidenza con 
il R 21459 da Firenze C. M. a Borgo 
S. Lorenzo (p. 7.52 a. 8.31). Nel pe
riodo estivo di circolazione dell’inter
regionale, il treno R 21429 partirà, 
invece, alle 9.14, con arrivo alle 10.16.

Linea Bologna-Prato
La partenza del R 6542 da Prato 
sarà anticipata di 11 minuti per 
consentire l'arrivo a Bologna alle 8.34 
anziché alle 8.45.

Linea Bologna-Verona
Sarà definitivamente soppressa la 
fermata di Bolognina per i servizi 
regionali.

Stefania Pizi

Friuli Venezia Giulia

Linea Venezia-Trieste
- La partenza del treno 11150 Trie- 

ste-Venezia verrà anticipata di 7' 
(ore 4.30) e permetterà di rag
giungere Milano già alle 9.05 e 
Roma alle 11.05 con treni ES* da 
Mestre.

- Il nuovo treno feriale 2864 Trie- 
ste-Udine, con partenza alle 14.11, 
fermerà anche a Cervignano.

- Il percorso del treno 11166 (p. 
14.29 da Trieste) sarà prolungato 
a Venezia.

- La partenza del treno 11098 ver
rà posticipata di una ventina di mi
nuti (p. 19.20 da Trieste) e la per
correnza velocizzata.

- Verrà introdotto un nuovo colle
gamento feriale (treno 5984) fra 
Trieste (alle 20.33) e Cervignano.

- Il treno 2851 (Portogruaro-Trieste 
a. 7.45) fermerà a Sistiana-Viso- 
gliano solo nel periodo delle fe
rie estive, in sostituzione del 6023 
che è soppresso nello stesso pe
riodo.

- La partenza del treno 6003 verrà 
posticipata di circa 20 minuti (Por- 
togruaro 8.21-Trieste 9.43).

- Il percorso del treno 11095 (p. 
18.11 da Venezia) verrà limitato a 
Cervignano.

Linea Venezia-Udine
Ben diciotto treni di questa linea 
verranno velocizzati, con un gua
dagno fra 5 e 21 minuti di percor
renza. In particolare, salvo poche ec
cezioni, fra le 7.34 e 1'1.34 di not
te arriverà a Udine da Venezia ogni 
ora un treno cadenzato con velo
cità commerciale di 83 km/h. Ana
logamente, un treno altrettanto 
veloce partirà in senso inverso dal
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capoluogo friulano alle 6.52 e poi 
quasi ogni ora fra le 8.26 e le

22.26.
- Il percorso del treno feriale 5809 

delle 16.36 da Udine per Sacile sa
rà prolungato a Venezia; da qui il 
treno ripartirà alle 19.15 con il nu
mero 5816 e proseguirà fino a 
Udine (non più limitato a Cone- 
gliano).

-1 treni 11046 e 11048 (attualmente 
in arrivo a Udine alle 22.35 e 22.53) 
verranno "fusi" in un unico treno 
(11048) dopo Sacile; anche i tre
ni delle 6.58 e 7.16 da Udine sa
ranno accorpati in un unico treno 
(5807) che partirà alle 7.04.

- La partenza del treno 2789 delle 
19.13 da Udine sarà posticipata 
nei feriali di 20' per garantire l'in
terscambio con un treno da Trieste; 
nei festivi partirà alle 19.23, con ar
rivo invariato a Mestre.

Linea Udine-Trieste
- Velocizzata la percorrenza dei treni 

2869, 11171, 2860 e 2874, con 
un guadagno di circa 9 minuti e 
velocità commerciale di quasi 70 
km/h (bisogna pensare che que
sta linea è più tortuosa e ha una 
pendenza più accentuata della Udi- 
ne-Venezia).

- Inoltre il treno 2864 sarà velociz
zato di 16', con partenza dal ca
poluogo giuliano alle 14.11 e arri
vo a Udine già alle 15.14, via Cer- 
vignano.

La velocizzazione dei collegamenti 
sulla linea Trieste-Udine, insieme a 
quella dei servizi sulla Udine-Venezia, 
permetterà così di realizzare notevoli 
guadagni di tempo (da 10 a 26 mi
nuti) fra Trieste e Pordenone.
- La partenza da Udine dei treni 

5959 e 11167 sarà posticipata ri
spettivamente alle 13.03 e 16.58 
per favorire la mobilità pendolare.

Linea Tarvisio-Udine
- Verranno confermate le attuali cin

que coppie di treni feriali Tarvisio- 
Udine, con partenze verso Udine 
alle 6.12 (per Trieste), 6.46,10.57, 
15.10 e 19.16, e partenze da Udi
ne alle 5.13, 7.52, 13.39, 17.45 e 
18.45 (escluso sabato, da Trieste).

- Il percorso del treno 6006 (p. 11.45 
da Udine per Cemona) sarà pro
lungato a Carnia; il treno 5967 (in 
arrivo a Udine alle 13.15) avrà ori
gine da Carnia.

- La partenza del treno 6012 (Udi
ne 14.15-Carnia) sarà posticipata 
di 2'.

- Il servizio festivo sarà leggermente 

modificato per favorire il traffico da 
e per la Venezia Giulia e il Veneto. 
In particolare, l'iR delle 9.11 da 
Trieste proseguirà per Tarvisio.

- Il percorso dei treni 20902 (p. 
12.22 da Udine per Gemona) e 
20905 (a. 15.34 a Udine da Ge
mona) verrà prolungato a e da 
Pontebba.

Linea Gemona-Sacile
- L'orario del treno 6039 (Maniago- 

Sacile 6.21) verrà anticipato di 15' 
su richiesta della clientela per con
sentire il proseguimento con l'IC 
per Milano;

- Un nuovo treno feriale colleghe
rà Maniago (p. 6.13) a Pinzano,

- Il treno 6041 partirà da Pinzano 
(anziché Travesio) alle 7.07.

-1 treni pomeridiani 6046 e 6048, da 
Sacile rispettivamente per Travesio 
e Maniago, partiranno alle 17 e al
le 19, consentendo l'interscambio 
con i treni iR da Venezia.

- La coppia di autocorse scolastiche 
da Pinzano fermerà anche a Fla- 
gogna in via Garibaldi; l'arrivo mat
tutino a Gemona Centro Studi sa
rà posticipato alle 8.00 per favori
re il pendolarismo studentesco.

Linea Portocruaro-Casarsa
- L'offerta commerciale di questa li

nea risente necessariamente delle 
modifiche intervenute su quelle 
principali verso Udine, Pordenone 
e Venezia. Le variazioni principali ri
guardano il posticipo dell'orario 
di alcuni treni: alle 7.38/7.39 i tre
ni 5926 e 5929, alle 13.04/13.05 
i treni 5932 e 5935 (con partenza 
da S.Vito al Tagliamento per Porto- 
gruaro alle 13.10); altra modifica è 
l'anticipo alle 15.08 del 5943 (per 
migliorare l’interscambio da Udine 
e Pordenone).

- Il percorso del treno 5926 sarà pro
lungato a Sacile, in sostituzione 
del 5924.

- Le partenze pomeridiane dovran
no essere posticipate di 13/14' per 
consentire buoni collegamenti coi 
treni veloci provenienti da Venezia.

Linea Cervicnano-Udine
Nuovo treno feriale da Cervigna- 
no a Udine, senza fermate inter
medie (p. ore 14.47).

- Il treno 11154 arriverà a Udine al
le 7.29 anziché alle 7.19, acco
gliendo le richieste dell'utenza stu
dentesca.

- L'orario del treno 5970 verrà po
sticipato di circa 30', in prosegui
mento da Cervignano (p. 15.09) 

del treno 11166 da Trieste.
- Le partenze da Udine saranno ca

denzate ogni ora fra le 12.34 e 
le 18.34, escluso alle 15.34.

- Le autocorse sostitutive fra Pal
manova e S. Giorgio di Nogaro 
fermeranno anche a Torviscosa.

Linea Monfalcone-Trieste
- Il treno 6022 (Trieste 6.52-Mon- 

falcone) fermerà anche a Sistia- 
na-Visogliano e consentirà il pro
seguimento immediato da Monfal- 
cone con l'autobus urbano per i

„ cantieri.
- Il treno 5986 (ex 2876) (p. da Trie

ste 17.30) fermerà anche a Mon- 
falcone.

- Il treno 6023 (Monfalcone-Trieste 
8.02) fermerà anche a Bivio d'Au- 
risina.

Fabio Buonanno

Lazio

Consolidate ormai le modifiche ap
portate sulla linea Roma-Formia-Na- 
poli, l'attenzione della Direzione Re
gionale Lazio di Trenitalia è stata ri
volta soprattutto a risolvere, per quan
to possibile, situazioni particolari o 
criticità che nei periodi passati han
no creato difficoltà ai viaggiatori pen
dolari. Rientrano pertanto in que
st'ottica le modifiche già apportate 
dal 9 settembre 2002 che i viaggia
tori troveranno pubblicate sulla pros
sima edizione dell'orario.

Linea Roma-Cesano-Viterbo (fr3)
- Nuovo treno lavorativo in parten

za da Roma S. Pietro alle 6.32 con 
arrivo a Cesano alle 7.06.

- Nuovo treno lavorativo in parten
za da Cesano alle 7.55 con arrivo 
a Roma Ostiense alle 8.38. L'istitu
zione di questo collegamento è sta
ta particolarmente gradita dalla clien
tela in quanto ha risolto, o quanto
meno contribuito a mitigare, una 
grave criticità connessa alla ecces
siva affluenza sui treni in quella fa
scia oraria.

Linea Roma-Campoleone-Nettuno 
(fr8)
- Nuovo treno lavorativo in parten

za da Nettuno alle 15.52 con arri
vo a Campoleone alle 16.32.

- Nuovo treno lavorativo in parten
za da Campoleone alle 17.58 con 
arrivo a Nettuno alle 18.54. Que
sto collegamento è in coinciden
za con il treno iR 2421, in partenza 
da Roma Termini alle 17.32, al qua

le è stata assegnata la fermata di 
Campoleone.

Dal 15 dicembre 2002 sulla linea 
Avezzano-Tivoli-Roma (fr2) il tre
no 12259, fino ad oggi effettuato 
con vecchie vetture tipo UIC-X, sa
rà composto da vetture a Piano Ri
bassato sottoposte a restyling con 
una disponibilità di circa 420 po
sti a sedere.

Possiamo completare il quadro del
le novità citando, infine, una modifi
ca che intende favorire l'utilizzo del 
treno durante le prossime festività 
natalizie: nei giorni 15,22 e 29 di
cembre 2002 tutti i treni delle li
nee Orte-Fara Sabina-Roma-Fiu- 
micino Aeroporto (fri) e Viterbo- 
Cesano-Roma (fr3) circoleranno 
anche nei giorni festivi.

Alberto De Dominicis

Liguria

L'unica novità di rilievo proposta con 
l'orario che andrà in vigore dal pros
simo 15 dicembre per i servizi re
gionali in Liguria è rappresentata dal 
prolungamento del percorso del 
Regionale 11259 per La Spezia che 
avrà origine da Ventimiglia anziché 
da Albenga: partirà dalla località di 
confine alle 4.40 e, grazie alle nuo
ve fermate di Bordighera, S. Remo, 
Taggia, Imperia Oneglia e Diano Ma
rina, assicurerà il servizio un tempo 
espletato dall'IC "Mazzini", consen
tendo agli abitanti delle località del
l'estremo Ponente un primo colle
gamento mattutino per Genova e Mi
lano. Il treno R 11259 arriverà alle 
7.09 a Genova Piazza Principe, do
ve i clienti diretti al capoluogo lom
bardo potranno salire sull'IC 654 in 
partenza alle 7.19.
Con il nuovo orario resteranno in vi
gore, ove possibile, le modifiche ap
portate sulla linea Genova-La Spezia 
dal 15 settembre scorso. Il D 2882 
La Spezia-Savona fermerà a S. Mar
gherita nel corso dell'intero orario. Le 
variazioni relative al D 2889 Savona- 
La Spezia (fermate aggiunte a Rec- 
co e Camogli) e al R 21215 Savona- 
Sestri Levante (fermate aggiunte a 
Pontetto e Mulinetti) verranno con
fermate limitatamente al periodo fi
no al 14 giugno e dal 15 settembre 
(i treni in questione, circolanti con 
tale periodicità, sono identificati co
me D 2891 Savona-La Spezia e R 
11317 Savona-Sestri L).

Roberto Bagnasco
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Lombardia

Diverse sono le novità che interes
sano il servizio ferroviario regionale 
della Lombardia. Le principali riguar
dano:
- la linea ferroviaria Milano-Brescia- 

Verona-Venezia, in parte rimodu
lata anche con la definizione del ca- 
denzamento dei treni Eurostar;

-la linea Milano Porta Genova- 
Mortara con un incremento ca
denzato di offerta nei giorni festivi;

- nuovi treni in circolazione nei 
giorni lavorativi sulla Milano-Mon- 
za-Seregno-Chiasso e ritorno.

- 21 treni in più rispetto al prece
dente orario fermeranno a Villa- 
pizzone nel Passante di Milano.

Si tratta di provvedimenti che vanno 
in direzione del potenziamento del
l'offerta di trasporto a disposizione 
dei viaggiatori, pur nei vincoli infra
strutturali esistenti.
è il caso specifico della linea Milano- 
Brescia-Verona-Venezia, dove il qua- 
druplicamento dei binari è attivo so
lo nella tratta fra le stazioni di Mila
no Lambrate e Pioltello.

Linea Milano-Brescia-Venezia
-iR 2107 delle 17.15 da Milano Cen

trale proseguirà per Venezia.
-iR 2109 delle 18.10 da Milano C.le 

sarà limitato a Verona e fermerà an
che a Treviglio.

- R 10854 delle 12.13 da Brescia ar
riverà a Milano Greco Pirelli alle 13.41.

-R 10845 partirà alle 18.17 da Mi
lano Porta Garibaldi con arrivo a 
Brescia alle 19.35 (soppressa la fer
mata di Vidalengo).

-R 10847 partirà alle 18.22 da Mi
lano P. Garibaldi con arrivo a Rova
io alle 19.38 (soppressa la ferma
ta di Morengo).

- Modifiche di qualche minuto in par
tenza per il R 10848 da Brescia 
(ore 18.14) per Milano P. Garibal
di, mentre il R 10855 da Milano 
Greco P. delle 16.31 per Brescia 
non fermerà a Vidalengo e a Mo

rengo.

Linea Milano-Treviglio-Bercamo
- R 10875 posticiperà di 8 minuti 

la partenza da Sesto San Giovan
ni (ore 18.48) e verrà velocizzato 
con la soppressione delle ferma
te di Vignate, Melzo, Treccila e Cas

sano.

Linea Brescia-Bergamo-Lecco
- R 4958 partirà alle 12.24 da Bre

scia per Lecco.
- R 10486 partirà alle 21.46 da Bre

scia e arriverà a Bergamo alle 22.40.

Linea Milano-Piacenza-Bologna
- R 20437 (da Milano P. Garibaldi al

le 20.17) e R 20411 (da Milano P. 
Garibaldi alle 12.08), entrambi per 
Piacenza, modificheranno legger
mente gli orari nella tratta Lodi-Co- 
dogno-Piacenza.

Linea Milano-Pavia-Voghera-Ge-
NOVA

- R 20350 da Voghera alle 6.25 ar
riverà a Milano C.le alle 7.30, mo
dificando gli orari da Bressana a Mi
lano.

Linea Milano- Monza-Seregno-Co- 
mo-Chiasso
- 4 nuovi treni nei giorni lavorativi: 

da Milano C.le alle 7.25 per Chias
so con arrivo alle 8.06; da Chiasso 
alle 9.15 per Milano C.le con arri
vo alle 10.00; da Milano P. Gari
baldi alle 12.55 per Seregno con 
arrivo alle 13.25; da Seregno alle 
14.28 per Milano P. Garibaldi con 
arrivo alle 14.58.

- Nuovo treno R 10874 da Milano 
C.le alle 23.15 per Monza, con ar
rivo alle 23.35.

- Diventeranno giornalieri i treni R 
10798, 10812 e 10807.

Linea Milano-Gallarate-Domo- 
dossola
- D 2567 partirà da Domodossola al

le 21.57 per Milano P. Garibaldi.

Linea Milano Porta Genova-Mor-
TARA

- 5 nuove coppie di treni ad inte
grazione del cadenzamento esi
stente nei giorni festivi: da Mila
no P. Genova ore 9.40-11.40-13.40- 
15.40 e 17.40; da Mortara ore 8.40- 
10.40-12.40-14.40 e 16.40.

Linea Milano-Cremona-Mantova
- D 2662 (p. da Mantova alle 6.13) 

e D 2663 (p. da Milano C.le alle 
19.25) si effettueranno nei giorni 
lavorativi anche nel periodo delle 
festività natalizie e nel mese di ago

sto 2003.

Nuove fermate a Milano Greco Pi
relli
- Prosegue il potenziamento del 

servizio offerto a Milano Greco 
P., stazione che serve il nuovo po
lo universitario e tecnologico della 
Bicocca, con le nuove fermate che 
verranno assegnate al R 5139 (Mi
lano P. Garibaldi-Lecco via Molte- 
no), al R 10469 (Milano P. Gari

baldi p. 18.15 per Bergamo via Car
nate) e al R 10471 (Milano P. Ga
ribaldi p. 18.45 per Bergamo via 
Carnate).

Linea Milano-Carnate-Lecco
- R 5300 partirà alle 22.50 da Mila

no C.le per Lecco via Carnate.
G.Battista Rodolfi

Marche

Linea Ancona-S. Benedetto del 
Tronto
- La novità più rilevante è costituita 

dall'ingresso in esercizio di 15 nuo
ve locomotive E 464 che per
metteranno la sostituzione delle 
vecchie ALn 668 sulla linea. Con 
questa innovazione si potrà otte
nere una maggiore velocità com
merciale sulla relazione: la percor
renza sarà ridotta di 5' e i treni ef
fettueranno ulteriori fermate.

- Inoltre, sulla tratta circoleranno 3 
nuovi treni; 21703 da Ancona a S. 
Benedetto (p. 6.00 a. 7.04); 21710 
da S. Benedetto ad Ancona (p. 
15.38 a. 16.53); 21712 da S. Be
nedetto ad Ancona (p. 16.57 a. 
18.01).

L'inserimento di questi nuovi treni 
permetterà un migliore cadenza
mento.
All'attuale coppia di collegamenti 
tra S. Benedetto del Tronto e Pe
saro (7012/12003) se ne aggiun
gerà un'altra: S. Benedetto (14.05)- 
Ancona (15.10)-Pesaro ( 16.02); Pe
saro (16.11)-Ancona (17.00)-S. Be
nedetto (18.15).

Linea Ancona-Fabriano
- Sulla linea Ancona-Fabriano-Foli- 

gno-Roma verrà inserita una nuo
va relazione diretta da Roma (p. 
1830) per Ancona (a. 22.36), con 
coincidenza a Falconara per Rimini 
(alle 22.31);

- nuovo treno da Ancona (p. 4.00) 
per Roma (a. 8.08).

- 4 treni in più (22 anziché 18) ef
fettueranno fermata a Castelfer- 
retti-Aeroporto;

- 3 treni in più (18 anziché 15) ef
fettueranno fermata ad Ancona 
Torrette, sede dall'ospedale Re
gionale e di importanti scuole.

Linea Macerata-Civitanova
Il treno 21640 (Macerata p. 6.40- 
Ancona a. 7.46) partirà da Tolenti
no alle 6.17, conservando per il re
sto della tratta gli attuali orari.

Danilo Antolini

Molise
Con un'attenta politica sul territorio 
e ottimizzando al meglio le risorse e 
le strutture disponibili, la Direzione 
Regionale Molise di Trenitalia ha pro
dotto nel tempo un potenziamento 
e sostanziale miglioramento dei ser
vizi ferroviari regionali che si traduce 
in una riduzione dei tempi di per
correnza e nel rispetto della pun
tualità dei treni, mantenendo inva
riata la sicurezza di esercizio già ai 
massimi livelli nella regione.
A questo va aggiunto il completa
mento del programma di restyling 
dei mezzi e dell'installazione degli 
impianti di aria condizionata sulle au
tomotrici, interventi che consentono 
di garantire maggiore comfort a bor
do del treno.

L'orario proposto dal 15 dicembre 
non presenterà variazioni significati
ve: i provvedimenti si sono limitati 
alla soppressione di alcune fermate 
scarsamente utilizzate, mentre altre 
sono state rese facoltative. In parti
colare:
- iR 2351 fermata facoltativa a San

ta Maria Capua Vetere solo per i 
viaggiatori in arrivo;

- iR 2368 fermate facoltative a Se
sto Campano, Roccaravindola e Vin- 
chiaturo solo per i viaggiatori in ar
rivo; a Carpinone per i viaggiatori in 
arrivo e in partenza;

- iR 2369/2370 fermata facoltativa 
a Vinchiaturo solo per i viaggiatori 
in arrivo; a Carpinone per i viaggia
tori in arrivo e in partenza;

- D 3481 Campobasso-Napoli C.le 
(festivo) soppresse le fermate a 
Cantalupo, S. Agapito, Monterodu- 
ni, S. Maria Olivete, Riardo; a Guar
diaregia fermata facoltativa in di

scesa;
- D 3481 Termoli-Napoli C.le (lavo

rativo) soppresse le fermate a Cam
polieto, Cantalupo, S. Agapito, Mon- 
teroduni, S. Maria Olivete, Riardo; 
a Guardiaregia fermata facoltativa 
in discesa;

- D 3484 soppresse le fermate a S. 
Maria Olivete, Monteroduni, S. Aga
pito, Cantalupo e Guardiaregia;

- D 3485 soppresse le fermate a 
Cantalupo, S. Agapito e S. Maria Oli

vete;
- D 3486 soppresse le fermate a Bo

sco Redole e Idruri;
- R 8071 soppresso nei festivi;
- R 22188 si effettua da Campo

basso a Termoli.

Rodolfo Valentini
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Piemonte
Poche le variazioni per i servizi del 
Trasporto Regionale in Piemonte.
- Verranno istituite 2 nuove corse 

dirette sulla relazione Torino-lvrea, 
con partenza da Torino Porta Nuo
va alle 12.25 e da Ivrea alle 14.25.

- Un'importante novità è la corsa di
retta Pinerolo-Milano Centrale, 
con innesto a Torino sul Passante: 
si eviterà cosi la sosta a Torino P. N. 
e si velocizzerà il percorso. Il treno, 
infatti, partirà da Pinerolo alle 6.58, 
da Torino Porta Susa alle 7.39, e ar
riverà a Milano alle 9.20. La par
tenza da Milano è prevista alle 
18.40, con arrivo a Torino P. S. alle 
20.29 e a Pinerolo alle 21.22.

- Sulla direttrice Novi-Tortona una 
modifica riguarda il treno 6056, che 
proseguirà fino a Voghera (arrivo 
alle 7.36), consentendo così alla 
clientela pendolare di utilizzare le 
coincidenze da Voghera per Milano.

Le novità di rilievo del nuovo orario 
riguardano i servizi festivi, dedicati 
all'utenza occasionale che si serve 
del treno per spostamenti sulle me- 
die/lunghe distanze con l'uso di più 
collegamenti. Una particolare cura è 
stata riservata alla revisione delle trac
ce di alcuni treni per garantire le co
incidenze, in particolare sul nodo di 
Torino, studiando inoltre l'inserimento 
di nuovi servizi. Tra questi si segna
la l'istituzione di 5 corse andata e 
ritorno con bus (nei giorni festivi) 
sulla tratta Casale-Vercelli, per of
frire agli abitanti del casalese l'op
portunità di utilizzare, con salita e di
scesa a Vercelli, i treni della linea Mi- 
lano-Torino.
Sono state ottimizzate alcune co
incidenze nella stazione di Cuneo 
per facilitare i viaggiatori provenien
ti da Ventimiglia e diretti a Torino, 
mentre per favorire i clienti che si 
servono della linea Bardonecchia- 
Torino è stato previsto l'anticipo del
l'orario d'arrivo di un treno al matti
no (8.02), che consentirà di pren
dere a Torino P.N. i convogli diretti 
alla riviera ligure, mentre alla sera il 
posticipo della partenza (23.20) da 
Torino P.N. dell'ultimo treno garanti
rà le coincidenze con i treni Intercity 
in arrivo da Roma e Venezia.

Walter Neirotti

Puglia
L'orario in vigore dal 15 dicembre 
2002, in linea generale, non presenta 
modifiche sostanziali. In fase di pro

grammazione si è cercato, per quan
to compatibile con i vincoli dell'in- 
frastruttura, di soddisfare essenzial
mente le richieste di coincidenze tra 
servizi ferroviari regionali e tra que
sti e i collegamenti a lunga percor
renza in alcune località di maggior 
interesse per la clientèla.
Variazioni più significative si devono 
segnalare per i servizi della relazio
ne Foggia-Manfredonia, sulla quale 
è stata riattivata la fermata nella 
stazione di Amendola. La novità è 
stata introdotta per consentire al per
sonale del 32° Stormo dell'Aero- 
nautica Militare, che ha sede nella 
medesima località, di utilizzare i col
legamenti ferroviari.

Linea Foccia-Termoli
- L'orario del treno 8264 Foggia-San 

Severo sarà posticipato per con
sentire la coincidenza a Foggia 

con Eurostar 9354 Lecce-Roma 
(Foggia p. 14.54-San Severo a. 
15.17).

- Il treno 8291 San Severo-Foggia 
avrà origine da Termoli (Termoli 
p. 9.05-Foggia a. 10.43).

Linea Taranto-Brindisi
- L'orario del treno 12567 Taranto- 

Brindisi-Lecce sarà anticipato per 
consentire la coincidenza a Brin
disi con il R 12508 Lecce-Bari (Ta
ranto p. 5.30-Lecce a. 7.58).

- L'orario del treno 12582 Brindisi-Ta
ranto sarà posticipato per consen
tire la coincidenza a Brindisi con 
il R 12532 proveniente da Lecce 
(Brindisi p. 20.44-Taranto a. 21.52).

Linea Bari-Lecce
- Al treno 22313 Bari C.le-Monopo- 

li sarà assegnata la fermata a Ba- 
ri-Marconi.

-1 treni 12525/12527, che collega
no rispettivamente Bari a Brindisi e 
Brindisi a Lecce, con un tempo di 
attesa nella stazione di Brindisi di 
circa 45 minuti, saranno sostituiti 
dal lunedì al venerdì da un uni
co treno Regionale Bari-Lecce 
(Bari p. 17.41-Brindisi a. 19.24; Brin
disi p. 19.40-Lecce a. 20.30). Gli 
orari attuali sono confermati nei 
giorni di sabato e in quelli di effet
tuazione dell'Espresso periodico 
1676 Lecce-Torino.

Linea Taranto-Metaponto (Sisari)
- liorario del treno 12730/12605 Si- 

bari-Metaponto-Taranto sarà anti
cipato da Metaponto per consen
tire l'arrivo a Taranto entro le 7.30 
e soddisfare così le richieste per

venute dalla clientela (Metaponto 
p. 6.42-Taranto a. 7.25).

Metropolitana
- L'orario del treno 22298 Liside-En- 

ziteto sarà posticipato per venire 
incontro alle esigenze manifestate 
dagli studenti (Liside p. 13.05-En- 
ziteto a. 13.30).

Linea Bari-Foggia
-L'orario dei treni 12475 e 12495 

(Foggia-Bari) verrà posticipato ri
spettivamente di 7' (p. 12.09) e 
10' (p. 20.30).

Linea Gioia del Colle-Rocchetta
- L'orario del treno 8367 Rocchetta- 

Gioia del Colle verrà anticipato per 
consentire la coincidenza a Gioia 
del Colle con il R 12629 da Bari 
a Taranto.

Linea Foggia-Manfredonia
Con l'istituzione della fermata ad Amen
dola, l'offerta dei servizi ferroviari ha 
subito una sensibile rimodulazione, as
sicurando comunque lo stesso numero 
di collegamenti quotidiani.
- Il treno 8328 Manfredonia-Foggia 

da festivo diventerà giornaliero ed 
effettuerà fermata anche ad Amen
dola (Manfredonia p. 16.25-Fog- 
gia a. 16.52).

- Il treno 8329 Foggia-Manfredonia 
da festivo diventerà giornaliero.

- Ai treni 8322,12554 e 12560 Man
fredonia-Foggia sarà assegnata la 
fermata ad Amendola.

- Ai treni 8317 e 12547 (effettuati il 
primo dal 15/12/2002 al 
14/06/2003 e dal 15/09/2003 al 
13/12/2003 e il secondo dal 
15/06/2003 al 14/09/2003) Fog
gia-Manfredonia sarà assegnata la 
fermata ad Amendola (Foggia p. 
7.41-Manfredonia a. 8.10).

- Saranno posticipati gli orari dei tre
ni Manfredonia-Foggia nn. 8316 (p.
8.14- a. 8.39), 8318 (p. 9.14-a. 
9.39), 8320 festivo invernale (p.
10.14- a. 10.39), 8330 (p. 17.27-a. 
17.52), 8334 (p. 19.27-a. 19.52),
8336 (p. 20.27-a. 20.52).

- Saranno posticipati gli orari dei tre
ni Foggia-Manfredonia nn. 8319 (p. 
8.44- a. 9.09), 8321 festivo inver
nale (p. 9.44-a. 10.09), 8331 (p. 
16.57-a. 17.22), 8333 (p. 17.57-a. 
18.22), 8335 (p. 18.57-a. 19.22),
8337 (p. 19.57-a. 20.22).

- L'orario del treno 8323 Foggia-Man
fredonia sarà anticipato di 20 mi
nuti (Foggia p. 12.15 Manfredonia 
a. 12.40).

Amelia Italiano

Sardegna
Sostanziale conferma dell'offerta pre
cedente per i servizi del Trasporto 
Regionale in Sardegna, con un mi
glior utilizzo dei mezzi e una dimi
nuzione dei tempi di percorrenza.
Le carrozze a Piano Ribassato ver
ranno sostituite con carrozze a Me
dia Distanza, che offrono maggiore 
comfort dei sedili e una migliore agi
bilità interna. In tal modo, si otterrà 
altresì il risultato di poter disporre in 
Sardegna di un parco omogeneo for
mato unicamente da materiale bidi
rezionale (ALn e MD).
Verranno confermati i servizi diretti 
per l'imbarco a Olbia e Porto Torres, 
mentre saranno meglio calibrati al
cuni collegamenti nella tratta metro
politana Cagliari-Decimomannu e sul
la relazione Cagliari-lglesias/Carbo- 
nia e viceversa.
Altre novità si segnalano di seguito.
- Il treno 12939, in partenza alle 

17.26 da Macomer per Cagliari, cir
colerà tutti i giorni della settima

na.
-Saranno ridotti i tempi di per

correnza di alcuni treni nelle rela
zioni Nord-Sud e viceversa (-5' per 
il treno 8897 in partenza alle 14.30 
da Sassari per Cagliari; -12’ per il 
treno 8910 in partenza alle 18.32 
da Cagliari per Olbia; -16' per il tre
no 8908 in partenza alle 17.52 da 
Cagliari per Oristano).

- Verranno velocizzati alcuni servi
zi nella tratta Cagliari-Carbonia e 
Cagliari-lglesias e viceversa. In par
ticolare, la relazione (8987/8947) 
con partenza alle 12.39 da Carbo
ni verrà coperta in 61', mentre la 
relazione inversa (12970/8994) in 
partenza alle 19.28 da Cagliari sa
rà coperta in 63'. Il treno più velo
ce da Iglesias (8947), in partenza 
alle 12.55, coprirà l'intero percorso 
in soli 45', mentre il percorso in
verso da Cagliari sarà effettuato da 

. molti convogli in circa 50'.
Saranno riproposti i treni estivi uti
lizzati dai bagnanti nella tratta 01- 
bia-Golfo Aranci con le fermate sul 
mare d¡ Cala Sabina, Marinella e Ru- 
dalza.

Enea Macaoni

Sicilia
Le principali novità per il Trasporto 
Regionale siciliano riguardano i col
legamenti realizzati nell'ambito delle 
tre principali aree metropolitane del
l'isola: Palermo, Catania e Messina.
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Una prima novità consiste nella mo
difica dell'attuale griglia di caden- 
zamento dei treni Trinacria express 
fra Palermo e Punta Raisi; saranno 
intensificati i collegamenti da e per 
l'aeroporto nelle ore di maggior do
manda, portando le partenze a in
tervalli di 30 minuti l'una dall'altra. 
Maggiori opportunità di collegamento 
con l'aeroporto di Punta Raisi ver
ranno offerte ai clienti trapanesi, che 
trovano nella stazione di interscam
bio di Piraineto la possibilità di uti
lizzare i treni del Trinacria express. 
Per soddisfare le esigenze di sposta
mento in entrata verso la città al mat
tino e di rientro nelle prime ore del 
pomeriggio, sulla relazione Messi- 
na-Villafranca verrà realizzata un'of
ferta cadenzata, implementando con 
treni dedicati i collegamenti già esi
stenti nelle ore di punta.
Nell'area metropolitana di Catania 
l'offerta per i pendolari sarà arricchi
ta con l'inserimento di 4 nuovi tre
ni che circoleranno sulla relazione 
Catania-Giarre tra le 13.25 e le 

14.50.
Per rispondere a precise richieste del
la clientela pendolare, saranno mo
dificati gli orari dei treni 3901 (an
ticipato l’arrivo ad Agrigento) e 3902 
(posticipata alle 6.55 la partenza da 
Agrigento).

Giuseppe Trapani

Toscana

Il prossimo orario non prevede si
gnificative variazioni sul versante del
la quantità dell'offerta, che ormai ha 
raggiunto un buon livello in relazio
ne alle attuali potenzialità della in
frastruttura.
Sono stati, invece, predisposti inter
venti che ottimizzano alcuni servizi 
già esistenti sia nell'area metropoli- 
tana fiorentina, interessata da im
portanti lavori di potenziamento in
frastrutturale, sia su alcune linee a 
minor utilizzo.
Per rispondere alle richieste della 
clientela saranno assegnate nuove 
fermate:
- Firenze Rifredi ai treni R 3032 Or- 

betello (p. 6.49)-Siena (8.50)-Fi- 
renzeSMN(a. 10.30), R 3034 Or- 
betello (p. 16.17)-Siena (18.34)- 
Firenze SMN (a. 20.07), R 6669 
Firenze SMN (p. 8.15)-Pisa Aero
porto, R 6556 Firenze CM (p. 8.02)- 
Bologna C.le (a. 10.00), R 6597 
Bologna C.le (p. 10.12)-Firenze CM 
(a. 11.43);

- Firenze Castello ai treni: R 3082 

Firenze SMN (p. 9.43)-Viareggio (a. 
11.17), R 11634 Firenze SMN (p. 
22.25)-Bologna C.le (a. 23.56);

- Rignano al R 3059 Prato (p. 
16.55)-Chiusi (a. 19.25);

-Cascina e Signa al R 6666 Pisa 
C.le (p. 18.55)-Firenze SMN (a. 
20.14);

-Calenzano al R 11804 Firenze
SMN (p. 14.00)-Lucca (a. 15.34);

- Camaiore Lido-Capezzano ai tre
ni R 11861 La Spezia (p. 6.51 )-Pi- 
sa Cle (a. 8.14), R 11854 Pisa C.le 
(p. 7.04)-La Spezia (a. 8.22);

- Monte Antico al R 3033 Firenze 
SMN (p. 14.09)-0rbetello (a. 17.26).

Sono state infine perfezionate le se
guenti coincidenze:
- a Livorno Cle i viaggiatori prove

nienti da Firenze con il R 3147 po
tranno proseguire per Campiglia 
con il R 11729;

- a Pisa sarà possibile la coincidenza 
fra il R 11889 proveniente da La 
Spezia e il D 2347 per Roma li
bertina;

- a Lucca i viaggiatori provenienti da 
Pisa con il R 11665 e da Firenze 
con il R 3084 troveranno il prose
guimento per Aulla con il R 6854;

- i treni festivi D 3042 e R 6765 sa
ranno in coincidenza nella stazio
ne di Aulla per permettere alla clien
tela proveniente da La Spezia di re
carsi verso Lucca;

- nella stazione di Viareggio chi arri
verà con il treno ES* 9305 potrà 
proseguire per la linea Lucca-Firenze 
con i Regionali 3079 e 3025.

È stato aumentato il periodo di cir
colazione del R 6837 (Minucciano- 
Lucca) che sarà soppresso solo dal 
27/07 al 24/08/2003.

Un nuovo treno (R 6640) circole
rà sulla tratta Follonica-Campiglia 
(p. 9.20 a. 9 35).

Marcos Bava

Trentino

Per favorire la clientela diretta nelle 
località del Primiero, dal prossimo 
orario entrerà in funzione sulla linea 
Trento-Mestre la nuova stazione di 
Borgo Valsugana Est, attigua alla fer
mata degli autobus. L'attuale stazio
ne sarà denominata Borgo Valsuga
na Centro.
L'offerta è stata rimodulata acco
gliendo i suggerimenti della cliente
la. Alcune fermate per viaggiatori in 
arrivo, sulla tratta Trento-Primolano e 

viceversa, sono state trasformate in 
fermate permanenti e sono stati mi
gliorati i collegamenti diretti per Ve
nezia S.L. e per Padova. L'incremen
to dei treni non riguarda solamente 
la linea della Valsugana ma anche la 
linea del Brennero.
La nuova offerta ha cercato di mi
gliorare, in alcuni orari, i collegamenti 
con Verona P.N.

Linea Trento-Mestre
Sono stati istituiti i seguenti nuovi 
treni:
- R 5415 da Trento (p. 11.25) a Bor

go Valsugana Est;
- R 5433 da Trento (p. 12.52) a Bor

go Valsugana Est;
- R 5843 da Trento (p. 12.20) a Pa

dova;
- R 5431 da Trento (p. 20.46) a Bas- 

sano del Grappa;
- R 5416 da Bassano del Grappa (p. 

6.30) a Trento;
- R 5700 da Venezia S.L. (p. 6.03) a 

Trento;
-R5722 da Venezia S.L. (p. 16.16) 

a Trento;
- R 5844 da Padova (p. 13.45) a 

Trento;
Assegnazione nuove fermate:
- R 5711 e R 5727, in partenza dal

la stazione di Trento rispettivamente 
alle 9.15 e alle 17.20 e diretti a Ve
nezia S.L., fermeranno anche a S. 
Cristoforo al Lago Ischia (il primo 
limitatamente al periodo dal 16/6 
al 27/9);

- R 5427 e R 5429, in partenza dal
la stazione di Trento rispettivamente 
alle 18.31 e alle 19.24 e diretti a 
Bassano del Grappa, fermeranno 
a S. Cristoforo al Lago Ischia e 
Roncegno B.M. (fermate perma
nenti).

Linea Brennero-Verona
- R 5401 (da Trento alle 6.54) nuo

vo collegamento per Rovereto;
- R 10907 (da Trento alle 8.25) nuo

vo collegamento per Verona P.N.;
- R 10947 (da Trento alle 19.30 per 

Verona P.N.) si effettuerà nei gior
ni lavorativi escluso il sabato;

- R 5400 (da Rovereto alle 7.25) 
nuovo collegamento per Trento;

- R 10918 (da Verona P.N. alle 8.45) 
nuovo collegamento per Trento;

-R 10954 (da Verona P.N. alle 
20.50) nuovo collegamento per 
Trento nei giorni lavorativi esclu
so il sabato; nei festivi prosegui
rà per il Brennero;

-R 10940 (da Verona P.N. alle 
22.40) nuovo collegamento per 

Trento;

- al R 10938 (da Verona P.N. alle 
16.21) sarà assegnata la fermata 
permanente a Mori.

Daniele Colombo

Umbria

Il nuovo orario, realizzato in coeren
za con gli obiettivi della Carta dei Ser
vizi Regionale e nel rispetto degli im
pegni assunti con il Contratto di Ser
vizio stipulato con la Regione, è sta
to completamente ridisegnato an
che a seguito dell'accordo di colla
borazione con la Ferrovia Centrale 
Umbra per la gestione integrata dei 
servizi ferroviari.
L'offerta, che prevede 21 nuovi tre
ni giornalieri (i treni passano da 86 
a 107), è stata formulata sulla base 
dei seguenti principi guida:
- integrare in un sistema di rete i ser

vizi svolti da Trenitalia e dalla FCU 
in Umbria;

- garantire al massimo le coinciden
ze nelle stazioni di interscambio di 
Foligno, Terontola, Orte, Terni e Pe
rugia P.S.G.;

- potenziare i collegamenti interre
gionali soprattutto verso il nord con 
treni originari dal sud dell'Umbria;

- migliorare i collegamenti da Roma 
e da Perugia per Ancona per facili
tare le relazioni con il nord-est e 
con il sud-est (Pescara, Bari);

- rimodulare l'offerta su Roma da An
cona e Perugia;

- istituire nuovi servizi diretti sulla re
lazione Terni-Orte-Orvieto e Peru- 
gia-Orvieto via Terontola.

Di seguito viene riportata una sinte
si delle principali novità.
- Nuovo collegamento del matti

no da Orte (7.10) per Firenze via 
Terni-Foligno-Perugia e un colle
gamento da Firenze (11.00) per 
Orte passando per Perugia-Foli- 
gno-Terni. La coppia di treni com
pleta l'offerta verso il nord nelle fa
sce orarie in cui il servizio è risulta

to carente.
- Il R 3172 (alle 17.16 da Foligno per 

Firenze) con il nuovo orario par
tirà da Orte alle 15.42, realizzan
do così un collegamento diretto 
pomeridiano dalla bassa Umbria 
per il nord.

- Il percorso del R 12176 (da Ro
ma alle 18.30) verrà prolungato 
da Foligno ad Ancona: anche que
sto servizio va a colmare una man
canza di collegamenti diretti da Ro
ma per Ancona nella fascia pen
dolare del tardo pomeriggio.

- Saranno istituiti un nuovo treno da
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Foligno (13.16) per Ancona e uno 
da Ancona (12.27) per Orte.
I Regionali 7585, 7586, 7588, 
7589, previsti fino al 14 dicembre 
sulla tratta Chiusi-Ofte, allunghe
ranno il percorso da/a Terontola.

- Due nuovi servizi diretti colle
gheranno Terni a Orvieto: il pri
mo partirà da Terni alle 7.08 e arri
verà a Orvieto alle 8.14, il secondo 
partirà da Orvieto alle 19.10 per ar
rivare a Terni alle 20.27.

- Un nuovo servizio circolerà tra 
Perugia (5.35) e Orvieto (7.14) 
via Terontola.

Maria Marsiliani

Valle d'Aosta
Il nuovo orario rappresenterà per la 
Valle d'Aosta e per le linee ferrovia
rie interessate il "sospirato" ritorno 
alla normalità. I responsabili di RFI 
(Rete Ferroviaria Italiana) hanno in
fatti individuato nella seconda metà 
del mese di dicembre 2002 la data 
di riapertura completa della linea fer
roviaria Aosta-Chivasso, dopo oltre 
due anni di interruzione a seguito dei 
noti eventi alluvionali dell'ottobre 
2000. A tutt'oggi la linea è attestata 
a Chàtillon, mentre il servizio di col
legamento Ivrea-Chivasso-Torino con
tinua ad essere assicurato da un ser
vizio sostitutivo di autobus da Aosta 
a Borgofranco, con successivo tra
sbordo in treno per il restante tratto. 
Una situazione di transizione, che è 
stata costantemente monitorata e 
particolarmente "curata" dalla Dire
zione Regionale Valle d'Aosta di Tre
nitalia per contenere i disagi alla clien
tela. A questo scopo sono state rea
lizzate corse senza fermate interme
die per i viaggiatori diretti a Chivas- 
so/Torino e corse con fermate inter
medie per soddisfare la clientela lo
cale. I lavori di ripristino della circo
lazione ferroviaria, con il rifacimento 
di un ponte distrutto e di alcuni trat
ti di linea, e le opere di sistemazio
ne negli impianti ferroviari, con la co
struzione di sottopassi nelle stazioni 
intermedie, procedono a grande ve
locità e questo costituisce il miglior 
auspicio per il rispetto dei tempi pre
visti.
Alla fine dei lavori sarà ripristinato l'o
rario ferroviario in vigore alla vigilia 
dell'evento alluvionale, che rappre
senta il frutto di una proficua colla
borazione tra la Direzione Regiona
le di Trenitalia e l'Amministrazione 
Regionale della Valle d'Aosta. Natu
ralmente, nel corso del 2003 saran

no valutate e, ove possibile accolte, 
eventuali proposte di modifiche da 
parte della clientela.

Claudio Latino

Veneto

Le novità più significative riguardano:
- la rimodulazione dell'offerta sul

la linea Venezia-Milano, in rap
porto al nodo di Padova, con un ca- 
denzamento formulato nell'ottica 
di avvio di un servizio metropolita
no diffuso nell'area centrale del Ve
neto, con l'articolazione dell'offer
ta Trenitalia in funzione del Trasporto 
Passeggeri e del Trasporto Regio
nale;

- l'offerta sulla Treviso-Montebel- 
luna;

- il cadenzamelo più sistematico 
nei collegamenti per Calalzo;

- l'istituzione di nuovi treni fra Tre
viso e Feltre per favorire gli stu
denti di alcune scuole.

Linea Venezia-Verona
È stato adottato un sistema di orario 

il più possibile cadenzato per favori
re il proseguimento dei viaggiatori nei 
nodi di Padova, Vicenza e Verona. 
Nelle tratte Venezia-Padova, Padova- 
Vicènza e Vicenza-Verona sono pre
viste le fermate in tutte le stazioni. 
Inoltre, sulla tratta Milano-Venezia:
- iR 2107 (Milano C.le 17.15), at
tualmente limitato a Verona, pro
seguirà fino a Venezia S.L. (a. 
20.40).
¡R 2109 (Milano C.le 18.10) sarà 
limitato a Verona P.N. (a. 20.07).

- ¡R 2096, attualmente originario da 
Venezia S.L, partirà da Verona P.N. 
(11.53) per Milano C.le (13.45).

- ¡R 2098, attualmente originario da 
Verona P.N., partirà da Venezia S.L. 
(11.20) per Milano Cle (14.45).

Linea Venezia-Trieste
La Divisione Passeggeri di Trenitalia 
ha modificato l'offerta commerciale 
ES* Trieste-Milano e IC Trieste-Ro- 
ma/Napoli.
Nelle fasce orario utilizzate dai pen
dolari (6-9 e 17-21) è previsto il 
seguente cadenzamento: gli ¡R 
Trieste C.le-Venezia S.L. arriveran
no al minuto 59; i treni R da Trie
ste C.le o da Portogruaro per Ve
nezia S.L. arriveranno al minuto 
49; gli ¡R da Venezia S.L. per Trie
ste partiranno al minuto 01 ; i Re
gionali per Trieste C.le o per Por
togruaro partiranno da Venezia S.L. 
al minuto 11.

Sono state apportate alcune modifi
che richieste dalla clientela, per fa
vorire il proseguimento da Porto
gruaro per Trieste; in particolare:
- R 5901 (Venezia S.L. 5.34), attual

mente con destinazione S. Dona' 
di Piave, proseguirà fino a Porto
gruaro (6.33); da Portogruaro 
possibilità di utilizzare il R 2851 
(p. 6.37) per Trieste C.le (7.45).

- R 11091 (Venezia S.L. 7.11-Porto
gruaro 8.17) permetterà il prose
guimento con R 6003 (Porto
gruaro 8.21-Trieste Cle 9.43).

- R 5898, attualmente originario da 
S. Donà di Piave, partirà da Por
togruaro (6.47) per Venezia S.L. 
(7.58).

- R 5900 (da Latisana p. 7.00 per Ve
nezia S.L. a. 8.27), a Mestre (a. 
8.14) permetterà il prosegui
mento con iR per Bologna (8.19) 
e con R per Padova (8.24).

Linea Venezia-Udine
La Divisione Passeggeri ha modifi
cato l'orario dell'IC Udine-Roma/Na- 
poli e degli IC Udine-Milano e Mila- 
no-Udine, istituendo le nuove fer
mate di Cittadella e Desenzano.
Nelle fasce orario interessate dal 
traffico pendolare è previsto il se
guente cadenzamento: gli iR da 
Trieste C.le/Udine a Venezia S.L. 
arriveranno al minuto 10; i Regio
nali da Udine a Venezia S.L. arri
veranno al minuto 42; gli iR da Ve
nezia S.L. per Udine/Trieste C.le 
partiranno al minuto 50; i Regio
nali da Venezia S.L. per Udine par
tiranno al minuto 18.
- iR 2445, da Udine (6.52) per Ve

nezia S.L. (8.36), manterrà l'attua
le orario per permettere il prose
guimento a Mestre (a. 8.24) con 
ES* per Milano e Roma.

- R 11015, attualmente originario da 
Udine, partirà da Sadie (7.40) per 
Venezia S.L. (8.54).

- R 5809 da Udine (16.36), attual
mente limitato a Sacile, prosegui
rà fino a Venezia S.L. (a. 18.42).

- R 5818 da Venezia S.L. (19.18), at
tualmente limitato a Conegliano, 
proseguirà fino a Udine (21.24).

-R 11046 da Venezia S.L. (20.18) 
sarà limitato a Sacile (21.29).

- R 11007 (Udine 5.47-Treviso 7.14- 
Venezia S.L. 7.49), consentirà a Tre
viso di proseguire per Padova.

- Nuovi treni: Sacile (21.47)-Vene- 
zia S.L. (22.50); Venezia S.L. 
(5.41 )-Sacile (6.39), con prose
guimento da Sacile per UD/TS 
con R 5812 (6.47).

Linea Venezia-Bologna
È previsto un nuovo cadenzamen
to orario degli iR da Bologna (p. ai 
minuti 50) per Venezia S.L. (a. ai 
minuti 53).
- R 11491 parte da Venezia S.L. al

le 17.32 per Ferrara (a. 19.29).

Linea Monselice-Mantova
In funzione del nuovo cadenzamento 
orario degli iR provenienti da Bolo
gna C.le e per favorire il prosegui
mento da Monselice, è stato modi
ficato l'orario di partenza dei se
guenti treni: R 20666 Monselice 
(14.06)-Mantova (15.35); R 20668 
Monselice (16.05)-Mantova (17.34); 
R 20672 Monselice (20.06)-Man- 
tova (21.32); R 20674 Monselice 
(22.06)-Legnago (22.43).

Linea Rovigo-Chiogcia
A seguito del nuovo cadenzamento 
orario degli iR provenienti da Bolo
gna C.le e per favorire il prosegui
mento da Rovigo, è stato modifica
to l'orario di partenza dei seguenti 
treni: R 6441 Rovigo (7.20)-Adria 
(7.48); R 6438 Chioggia (6.43)-Ro- 
vigo (7.47).

Al Treno del Mare (estivo) Schio- 
Chioggia verrà assegnata la fer
mata a Rosolina, accogliendo le ri
chieste della clientela (che ha mol
to gradito l'iniziativa).

Linea Schio-Vicenza
Nessuna modifica agli orari dei treni 
della linea.
In virtù dei nuovi cadenzamenti sul
le linee principali, a Vicenza sarà pos
sibile il proseguimento sia in direzio
ne Venezia, sia in direzione Verona.

Linea Vicenza-Treviso
Il collegamento tra Treviso e Vicen
za, ora effettuato con il Regionale 
5645 fino a Cittadella e con trasbordo 
su bus per Vicenza, verrà effettuato 
in treno su tutto il percorso con il se
guente orario: Regionale 5645 Tre
viso (18.25)-Cittadella (19.05)-Vi- 
cenza (19.32).
- L'attuale collegamento con bus VE 

205 da Vicenza a Cittadella sarà ef
fettuato con treno R 5659 fino a 
Treviso, per favorire il prosegui
mento dei viaggiatori in arrivo da 
Milano: R 5659 Vicenza (20.00)- 
Cittadella (20.17)-Treviso (21.02).

Linea Treviso-Portogruaro
Per favorire gli spostamenti degli stu
denti degli istituti scolastici di Oder
zo e Motta di Livenza, sono stati mo-
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dificati gli orari dei seguenti treni: 
R 5823 Treviso (13.00)-0derzo 
(13.34) per Portogruaro (13.57), R 
5862 Portogruaro (13.06)-0derzo 
(13.33) per Treviso (14.03).
- Nuovo treno R 11076 Portogrua

ro (8.50)-0derzo (9.15) per Trevi
so (9.43).

-R 11078 Oderzo (6.30)-Treviso 
(7.06/7.20) proseguirà per Pa
dova (a. 8.32).

: Tutti i treni della linea effettue
ranno la fermata ad Annone Ve

neto.

Linea Treviso-Montebelluna
- Cadenzamento orario per la linea 

nelle fasce dalle 6.00 alle 9.00, dal
le 13.00 alle 15.00, dalle 17.00 al
le 21.00.

- A seguito della richiesta di alcune 
scuole saranno istituiti due nuovi 
treni fra Treviso e Feltre: R 5864 
Treviso (p. 12.33)-Feltre (a. 13.34); 
R 5885 Feltre (p. 13.43)-Treviso (a. 
14.57).

Linea Venezia-Trento
- Dal 15 dicembre 2002 sarà aper-
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ta al servizio la nuova stazione di 
Borgo Valsugana Est (distante dal
l'attuale stazione circa 2 km lato 
Trento), che servirà l'utenza della 
zona industriale.

- Dalla stessa data verranno isti
tuiti, a cura della Direzione Pro-
vinciale di Trento di Trenitalia in 
collaborazione con la Direzione

Regionale Veneto di Trenitalia, 
quattro nuovi treni sulla tratta 
Bassano-Trento e viceversa per 
favorire i collegamenti con Ve
nezia e Padova.
R 11071 originario da Primolano. 
Nuovo treno R 5706 Venezia S.L.
(8.43)-Castelfranco (9.31).

Anna Scielzo
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«FAIFONDO PER L'AMBIENTE ¡ITALIANO
Una visita ai gioielli del FAI. 

Un piccolo viaggio 
che vi resterà nel cuore.

Villa Menafoglio Litta Panza è una splendida dimora 
settecentesca, circondata da un magnifico giardino 
all’italiana. La Villa è celebre nel mondo per la 
collezione d’arte contemporanea americana che ospita. 
Tra le altre opere vi si possono ammirare le installazioni 
al neon di Dan Flavin ed esempi di arte ambientale di 
James Turrell.

La Villa, regolarmente aperta al pubblico, è uno dei Beni 
salvati dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, ■ 
fondazione senza scopo di lucro da 26 anni impegnata 
nella salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico 
italiano. Visitare la Villa e iscriversi al FAI sono due mo
di concreti per "fare la propria parte" a favore dell’arte 
e della natura italiane.

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

AMO L’ITALIA. A DERISCO AL FAI.
Per informazioni e Iscrizioni: FAI Viale Coni Zugna, 5 - 20144 Milano 
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631 - info@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it
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