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Come è facile occupare i binari!

Da circa un anno è tornata di moda, in Italia, l’occupazione dei binari ad opera di 
alcuni signori che ritengono di avere più diritti degli altri. In particolare, in Si
cilia alcuni dipendenti dello stabilimento Fiat sono arrivati ad occupare i binari 
delle linea Messina-Palermo quasi ogni giorno (domenica esclusa). I ritardi dei treni ar

rivano a 450 minuti. Non voglio neanche immaginarmi bloccato dentro un treno per 
tre/quattro ore e non poter fare niente. Nemmeno protestare, in (pianto la forza pub
blica per ordini superiori non muove un dito. Un tempo almeno la polizia provava a 
sgomberare con le buone o con le cattive: al limite si chiedevano i documenti degli oc
cupanti e poi si recapitava a casa loro una multa salata per interruzione di pubblico ser
vizio (e io aggiungerei anche per “sequestro di persona”). Ma ora no: nessuno fa più nul
la. Dei diritti dei pendolari, semplici viaggiatori che hanno fatto una scelta intelligente 
di uso del treno, non interessa proprio niente, forse nemmeno a voi.
Vi chiedo cortesemente di spiegare a noi, poveri disgraziati del servizio pubblico, se mai 
intenderete adottare provvedimenti seri, volti ad impedire che in futuro accadano epi
sodi vergognosi e degni solo dei paesi ove vige la legge del più forte, come, appunto, l’oc
cupazione dei binari.
P.S. Ma voi, la polizia, l’avete almeno avvertita?

Marco Cantini - Calstelfranco Veneto (Treviso)

C
aro Cantini, noi sappiamo che i respon
sabili delle Ferrovie dello Stato - cui tu ri
volgi polemicamente il tuo poscritto, in 
modo, ci sembra, piuttosto ingeneroso - sono 

usi avvertire le Forze dell'ordine in occasione 
delle occupazioni dei binari. Ma, forse, le loro 
segnalazioni si rivelano superflue. Perché ad 
avvertire la Polizia e i Carabinieri, nella mag
gior parte dei casi, sono gli stessi manifestan
ti, che infatti - come ci pare di poter arguire da 
certe riprese televisive - più che essere intimi
diti, sembrano semmai scortati dagli uomini 
della pubblica sicurezza. Lo si può notare non 
tanto in occasione delle (troppo) frequenti oc
cupazioni di stazione - quando i treni vengo
no fermati alcuni chilometri prima, magari in 
aperta campagna, onde evitare qualsiasi ri
schio di incidente - quanto piuttosto nel caso 
dei (più rari) blocchi stradali e autostradali, do
ve la presenza degli agenti ha talvolta evitato 
tafferugli tra i dimostranti e gli automobilisti in
ferociti. A maggior ragione temiamo che, an
che se lo volessero, i dirigenti delle Ferrovie 
dello Stato ben poco potrebbero fare per im
pedire che in futuro accadano simili episodi. 
Perché, appunto, si tratta di una questione di 
ordine pubblico, che sfugge alla loro sfera di 
competenza e, quindi, alla loro possibilità di 
intervento. E ci chiediamo anche - conoscen
doti come un giovane competente di questio
ni ferroviarie - come tu possa ricordare i tem
pi in cui "la polizia provava a sgomberare con 
le buone o con le cattive" i binari. Perché, se 
la memoria non ci inganna, cose del genere 
non succedono più da una trentina d’anni. 
Intendiamoci, c'è stata anche molta saggezza 
in questo atteggiamento comprensivo delle 
Forze dell'ordine, nonché dei Prefetti e dei Mi
nistri dell'interno (perché è chiaro che si trat
ta di una direttiva tacitamente condivisa dai 
vari governi succedutisi in questo lungo perio

do). È facile immaginare cosa potrebbe acca
dere se si intervenisse duramente contro una 
folla inferocita di migliaia di persone, in un mo
mento di esasperazione popolare. Il problema 
è che, spesso, si rinuncia a dissuadere anche 
poche decine di dimostranti che pianificano 
con calma l'interruzione di un servizio pubbli
co per avere i riflettori dei media puntati sulle 
loro (magari giustissime) istanze. Tanto a far
ne le spese sono altri inermi cittadini. E qui, ca
ro Cantini, dobbiamo darti atto di aver messo 
il dito in una piaga che invece quasi tutti pre
feriscono ignorare. Infatti, se è vero che gli ope
rai della Fiat di Termini Imerese - al cui grave 
dramma occupazionale va tutta la nostra com
prensione umana - sono stati almeno impar
ziali, riuscendo a bloccare per più settimane 
non solo la ferrovia, ma anche l'autostrada, la 
statale e in qualche caso persino il porto di Pa
lermo e l'aeroporto di Punta Raisi, il più delle 
volte, invece, manifestazioni di ben più ridotta 
portata (e con ragioni difficilmente compren
sibili) si limitano ad accanirsi unicamente con
tro i treni. Ossia contro il più debole tra i mez
zi di trasporto, per le sue stesse caratteristiche 
facilmente paralizzabile anche da poche per
sone e spesso frequentato da pendolari che 
non hanno modo di far sentire la loro voce. In 
questi casi per far valere il diritto di un grup
po o di una categoria si prendono letteralmente 
in ostaggio, magari per molte ore, altri cittadi
ni spesso ancor più deboli e indifesi. E ciò non 
ci pare davvero encomiabile. Neppure - sia 
detto per inciso - quando ad usare simili stru
menti di lotta (è accaduto talvolta in anni re
centi) sono altri gruppi di pendolari, magari 
giustamente esasperati per i ritardi e disservi
zi che, tuttavia, con l'occupazione dei binari fi
niscono col moltiplicarsi all'infinito.
Se questo tipo di protesta continua a trovare 
tanti proseliti, ciò dipende soprattutto ->
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... da tre motivi. Il primo consiste nella facilità di realizzazione: 
bloccare un aeroporto o un'autostrada richiede almeno una 
certa capacità numerica e logistica, trovandosi queste strutture 
quasi sempre al di fuori dei centri abitati. Il secondo è connes
so alla ormai radicata comprensione delle Forze dell'ordine: 
evitare di esacerbare gli animi durante un tumulto popolare è 
sintomo di saggezza; consentire una fermata simbolica di po
chi minuti può essere prova di civiltà; tollerare il blocco reitera
to per ore di un nodo ferroviario da parte di pochi manifestan
ti tende invece a sconfinare nell'abdicazione alle proprie re
sponsabilità. Il terzo riporta, infine, al fenomeno di cassa di ri
sonanza che giornali e televisioni danno puntualmente a tali 
forme di protesta. Offrendo, così, esattamente il risultato che si 
proponevano gli organizzatori delle manifestazioni. In queste 
circostanze a poco serve prendersela con le Ferrovie, che sono 
tra le prime vittime di questo (mal)costume. Da parte nostra 
suggeriremmo piuttosto di rivolgere un appello a tutte le forze 
politiche e sindacali responsabili perché dissuadano i propri mi
litanti e simpatizzanti dal ricorrere a tali sistemi di lotta. Alle For
ze dell'ordine perché intervengano con moderazione, ma an
che con la dovuta fermezza, in modo da limitare i disagi che 
colpiscono i viaggiatori. Ed infine agli organi di informazione 
perché, almeno qualche volta, comincino a "sfumare" questo 
tipo di notizie. E, laddove ciò non sia possibile, ricordino alme
no che il blocco del servizio ferroviario è un reato e, soprattut
to, una gratuita offesa a tanti altri cittadini sicuramente incol
pevoli.

Il Comitato dei Garanti

I PUNTI DEL TAF

S
ono un pendolare che si ser
ve del servizio ferroviario re
gionale toscano sulla Firenze- 
Pistoia-Lucca-Pisa. Fra i tanti disser

vizi di cui è possibile usufruire su que
sta tratta (e non sono pochi!), vorrei 
porre la vostra cortese attenzione su 
uno in particolare; il TAF, introdotto 
ormai da qualche tempo su questa 
linea e più volte celebrato come la 
moderna soluzione ai problemi del 
trasporto regionale.
Vediamo dunque quali sono i pregi 
di questa superba innovazione.
a) Il numero dei posti. Il motivo 
principale dell'introduzione, nonché 
vanto, del TAF sta nell'aumento del 
numero di posti per vagone, otte
nuto con la creazione di un secon
do piano sopraelevato (che in real
tà è limitato solo alla parte centrale 
del vagone, quella compresa fra le 
porte). Sì, è vero, ih numero di posti 
per vagone è nettamente aumenta
to, peccato però che questo vantag
gio sia quasi annullato dalla riduzio
ne del numero di vagoni per singo
lo convoglio ferroviario. Facciamo un 
esempio: il treno 6606 da Firenze 
S.M.N. (6.10) a Pisa C.le (8.25) è un 
tipico treno per pendolari; nella trat
ta Pescia-Lucca-Pisa C.le raccoglie 
moltissime persone, e questo da an

ni causa sovraffollamenti e disagi 
(metà dei passeggeri viaggiano in 
piedi, soprattutto nei mesi da no
vembre a marzo). A seguito di mol
te proteste, qualche anno fa si è in
crementato il numero di vagoni (fi
no a 7) e i problemi non si sono ri
solti, ma si sono un po' ridotti. Dal 
2001 il materiale "normale" è stato 
sostituito dal TAF, in compenso pe
rò il numero di vagoni è stato ridot
to da 7 a 4 soltanto! Perciò nessuna 
miglioria, solo qualche posto in più. 
E da Lucca in giù molte persone si 
fanno il viaggio in piedi. C'è qualche 
recondito motivo per il quale un TAF 
non può disporre di più di 4 vagoni? 
Inoltre c'è stato un "periodo di tran
sizione", durante il quale per metà 
della settimana la tratta era coperta 
dal TAF e per l'altra metà dal convo
glio "normale", ma il numero di va
goni restava sempre pari a 4 in en
trambi i casi. E ora che l'altro tipo di 
treno è stato sostituito compieta- 
mente dal TAF, quando questo si gua
sta oppure non è disponibile, viene 
inviato un convoglio "normale", di so
li 4 vagoni, con comprensibili disagi 
per l'utenza.
b) Le comodità interne. Per au
mentare il numero dei posti, si è cer
cato di risparmiare sullo spazio e di 
utilizzare quasi ogni angolo libero, 
con il risultato seguente: i posti so

no così ravvicinati da non poter al
lungare le gambe, gli schienali sem
brano essere progettati per provo
care dolori alla spina dorsale e i por
tapacchi sono così bassi che ogni vol
ta che qualcuno si alza vi batte con
tro con la testa. Inoltre lo spazio per 
eventuali bagagli è quasi nullo: i por
tapacchi sono così stretti che al mas
simo vi si può sistemare una vali
getta; sembra che le valigie più gros
se si dovrebbero infilare fra gli schie
nali dei posti, ma anche questi spa
zi sono troppo angusti perché una 
valigia di modeste dimensioni pos
sa entrarvi. Il TAF spesso fa servizio 
fino a Pisa Aeroporto: i viaggiatori che 
arrivano dall'aeroporto carichi di vo
luminose valigie sono costretti, loro 
malgrado, a sistemarle in mezzo ai 
corridoi oppure davanti alle porte 
esterne, pregiudicando la normale 
circolazione dei passeggeri.
c) La climatizzazione. Recentemente 
le FS si sono date da fare per intro
durre qualche forma di climatizza
zione anche sui convogli regionali e 
pendolari: un proposito encomiabi
le. Peccato che la sua realizzazione 
lo sia un po' meno. L'impianto di cli
matizzazione del TAF sembra esse
re studiato per consentire ai viaggia
tori di buscarsi un bel raffreddore, 
anche in pieno luglio. In estate lo 
sbalzo di temperatura fra l'esterno e 
l'interno è elevatissimo. D'inverno le 
cose non vanno meglio: la mancan
za di porte e pareti divisorie fra i lo
cali dei passeggeri e i passaggi d'in- 
tercomunicazione (mancanza dovu
ta, credo, al risparmio sullo spazio) 
provoca, all'apertura delle porte, cor
renti d'aria gelide che rendono inu
tile il riscaldamento. D'altra parte sia 
in estate che in inverno l'impianto si 
guasta o non si accende e quindi il 
TAF si trasforma in un normale con
voglio, preda di un caldo infuocato 

■ in agosto e di un freddo polare in 

gennaio. A ciò si aggiunga il fatto che 
la maggior parte dei finestrini non si 
può aprire.
d) Il display. Sulla vostra rivista ho 
letto che i numerosi display che si 
trovano sulle pareti dei vagoni del 
TAF dovrebbero segnalare tipologia 
del convoglio, stazione di partenza e 
di arrivo, percorso seguito, nonché 
la prossima stazione in cui il treno 
fermerà, così da consentire ai viag
giatori di prepararsi in tempo a scen
dere. Peccato che le uniche scritte 
che si vedono scorrere continua- 
mente e inesorabilmente sui display 
sono, nel migliore dei casi, un elen
co delle principali fermate (del tipo: 
"Firenze-Pistoia-Lucca-Pisa”) e, nel 
peggiore, "TAF - Treno ad Alta Fre
quentazione".
Certo tutti questi fastidi e disagi sa
rebbero quasi accettabili se il TAF al
la-fine rispettasse gli orari previsti. 
Purtroppo in questo non c'è diffe
renza alcuna fra un TAF e un treno 
"normale". La colpa non è del TAF, 
ma di tutto il sistema, naturalmente: 
ma a questo punto il viaggiatore non 
sa più con chi prendersela, dato che 
il "sistema", per sua stessa natura, è 
privo di identità e di individualità. E 
non può neppure dire: "la prossima 
volta uso un altro mezzo di traspor
to", perché magari non ne ha la pos
sibilità, o perché il treno è più eco
nomico (anche se questo non è sem
pre vero). E alla fine il suo unico sfo
go è costituito da lettere di protesta 
come questa (chissà quante ne ri
cevete!) che non producono alcun 
effetto materiale, e per lo più sono 
semplicemente ignorate, ma alme
no hanno permesso a chi le ha scrit
te appunto di "sfogare" un po' rab
bia, insoddisfazione e frustrazione. 
Almeno fino al prossimo, inevitabile 
disservizio.
Vanni Chimenti - segue indirizzo 

e-mail



Lettere

Il TAF rientra in un vasto program
ma di acquisizione di nuovo mate
riale rotabile, di rinnovo del parco e 
di valorizzazione del materiale esi
stente.
Il programma ha tenuto conto del
le esigenze manifestate dai clienti. 
Perla prima volta, e fin dalla fase di 
costruzione dei prototipi, i rappre
sentanti delle associazioni dei con
sumatori e dei disabili sono stati co
involti e invitati a fornire suggeri
menti.
L'attenzione per il maggior comfort 
offerto ai viaggiatori è testimoniata 
dalle moderne dotazioni e dalle nuo
ve soluzioni tecniche adottate sui 
TAF: un'elevata accelerazione per ri
durre i tempi di viaggio soprattutto 
in ambito metropolitano, gli impianti 
diaria condizionata, l'accessibilità e 
gli spazi riservati ai portatori di han
dicap, una più agevole manuten
zione e pulizia interna delle vetture, 
ottenuta grazie ai particolari mate
riali utilizzati, la pulizia esterna ga
rantita dalla verniciatura con pro
dotti antFgraffito. Un viaggio più con
fortevole è assicurato inoltre dalle 
migliori proporzioni e disposizioni 
degli ambienti interni, dalla realiz
zazione di divanetti vis-à-vis, dal pia
no di incarrozzamento più basso e 
dal contenimento del rumore.
I TAF sono concepiti per la necessi
tà di trasporto nelle grandi aree me
tropolitane, cioè per impieghi di me
dio-corto raggio. Con l'obiettivo di 
ottenere elevate capienze, sono sta
te adottate soluzioni costruttive par
ticolari, quali l'impiego di leghe leg
gere che ha permesso di contene
re il carico assiale entro le 20 t. e 
l'ampio utilizzo di profilati di allumi
nio con elevate caratteristiche di re
sistenza strutturale e di ingombri 
contenuti.
Quanto alle caratteristiche genera
li, il TAF raggiunge una velocità mas
sima di esercizio di 140 km/h, offre 
470 posti a sedere (850 comples
sivi), un posto per viaggiatori disabili 
(con ritirata attrezzata e pedana mo
bile per l’accesso autonomo di car
rozzine da marciapiede "alto1).
II TAF rappresenta quindi una in
dubbia e significativa innovazione, 
apprezzata dai nostri clienti e anche 
all'estero, come dimostrano i riscontri 
ottenuti dal mezzo nelle diverse 
esposizioni specializzate nel settore. 
Certo, l'inconveniente o il guasto, per 
quanto in massima parte contenu
ti dalla manutenzione preventiva, so
no sempre in agguato (come ben 

sa chi si serve dell'auto privata) ma 
la performance del TAF è da ritenersi 
complessivamente soddisfacente. 
Entriamo ora nel dettaglio della let
tera del signor Chimenti.
a) Il numero dei posti è aumenta
to in relazione soprattutto alla lun
ghezza del treno, consentendo, do
ve occorra, anche composizioni dop
pie con capienze elevate su uno svi
luppo lineare relativamente piccolo. 
Il TAF è stato concepito per essere 
destinato ai collegamenti di media 
distanza o metropolitani ed è per
ciò lecito prevedere la possibilità di 
viaggiare in piedi per brevi tratti.
Per quanto riguarda, in particolare, il 
materiale per il treno 6606 occorre 
evidenziare che la sostituzione è pre
vista solo in caso di guasto del TAF 
(come abbiamo già illustrato ai no
stri lettori, nell'ambito della manu
tenzione si sta intervenendo con una 
nuova logica e una diversa organiz
zazione per il controllo dei mezzi e la 
rapida eliminazione delle avarie). 
Inoltre tale sostituzione, di norma, vie
ne effettuata con materiale reversi
bile a 7 pezzi che permette cioè lo 
stesso numero di posti a sedere. So
lo occasionalmente e in caso di ava
rie su altri treni, per minimizzare le ri
cadute sull'esercizio, il materiale so
stitutivo può essere un comples
so di Ale 642 a 4 pezzi 
con numero minore 
di sedute.
In merito al
l'affollamen
to sulla trat- 
ta Lucca- 
Pisa S.R., 
sulla qua
le viag
giano in 
prevalen
za gli stu
denti uni
versitari, ci 
preme invece 
far risaltare che la 
durata relativamente 
breve della percorrenza (25 
minuti circa) non dovrebbe compor
tare per la clientela i pesanti disagi 
rimarcati dal lettore.
b) Riteniamo che la razionalizza
zione degli spazi dovrebbe essere 
apprezzata dai viaggiatori, tenuto 
conto della principale destinazione 
dei convogli (pendolari con bagagli 
non ingombranti). Si sottolinea inol
tre che il modulo delle sedute (cioè 
lo spazio fra i sedili) non è inferiore 
a quello presente su altre vetture e 

che è comunque uguale a quello 
dei treni pendolari di nuova gene
razione europei, In quanto, proprio 
per la tipologia di servizio alla qua
le sono destinati, è stato ovviamen
te privilegiato l'aspetto “numero se
dute" piuttosto che lo "spazio per i 
bagagli" che comunque appare nel
la maggioranza dei casi assoluta- 
mente sufficiente.
Il servizio da Pisa Aeroporto, citato 
da Vanni Chimenti, è limitato a un 
solo treno, la cui frequentazione mas
sima non supera mai il 65% e del 
quale si servono soltanto 5 viaggia
tori (media giornaliera) provenien
ti dall'aeroporto: i loro bagagli pos
sono quindi trovare posto a terra, 
negli spazi disponibili, senza arre
care fastidi agli altri passeggeri.
c) Climatizzazione. Gli inconvenienti 
rimarcati non sono circoscritti al TAF, 
ma si possono riscontrare in tutti gli 
ambienti condizionati (si pensi agli 
sbalzi di temperatura quando en- 
triamo/usciamo in un supermerca
to o in un cinema!).
Inoltre, qualsiasi convoglio dotato di 
aria condizionata ha i finestrini si
gillati o non apribili.
d) Display. Con l'intento di perfe
zionare ulteriormente le caratteristi
che iniziali, sono in fase di speri

mentazione soluzioni innovative
per la diramazione di an

nunci sonori e visivi.
Sperimentate 

con successo 
su materiali 

diversi, 
queste so
luzioni 
sono at
tualmen
te in fase 
di installa

zione pro
prio su un 

treno TAF del
la Direzione Re

gionale Toscana. A 
breve sarà quindi pos

sibile usufruire del sistema 
di annunci a. bordo nella sua com
pletezza.
Chiudiamo con un brevissimo ac
cenno agli "sfoghi" e alle proteste, 
solo per riferire al signor Chimenti 
che non ci sentiamo di condividere 
la sua sfiducia. Nel I992, con la dif
fusione di AmicoTreno, le Ferrovie 
hanno offerto alla clientela una nuo
va e concreta opportunità di dialo
go. Da undici anni il periodico man
tiene vivo il dibattito, rappresentan

do un'utile fonte di informazione e 
uno strumento per migliorare il ser
vizio, proprio attraverso l'importan
te, indispensabile contributo fornito 
dalle osservazioni dei lettori nell'in
dividuazione delle problematiche 
che investono il trasporto ferroviario 
e nella ricerca delle possibili solu
zioni.
Negli ultimi anni le opportunità di 
entrare in contatto con la nostra im
presa si sono moltiplicate e, con lo 
scopo di creare un rapporto co
struttivo con la clientela, sono stati 
messi a disposizione diversi indiriz
zi e canali di comunicazione.
«Nell'ottica di stabilire un dialogo 
continuativo con i propri clienti, Tre
nitalia esamina attentamente i re
clami, le segnalazioni ed i suggeri
menti pervenuti, al fine di ottenere 
utili indicazioni per il miglioramento 
del servizio». La citazione è riferita a 
una voce importante della Carta dei 
Servizi, quella dedicata all'ascolto 
del cliente. Nello stesso capitolo Tre
nitalia si impegna ad assicurare tem
pi medi di risposta entro 30 giorni, 
riportando i recapiti cui indirizzare i 
reclami.

STATISTICI 
E STATISTICHE

I
nsegno Statistica all'università e 
utilizzo il treno, durante tutto l'an
no, 1-2-3 volte a settimana, indi
pendentemente dagli impegni di

dattici che ho nelle città di Bologna, 
Rimini e Cesena. Per motivi familia
ri utilizzo frequentemente anche il 
tratto Bologna-Porto San Giorgio. A 
me, come credo a tanti altri viaggia
tori, appare lampante come la car
rozze per fumatori siano general
mente meno affollate di quelle nel
le quali vale il divieto; così come si
stematicamente appaiono semide
serte, e spesso completamente vuo
te, le carrozze di prima classe. Se l'os
servazione è giusta, non si configu
ra in tale squilibrio un cattivo utilizzo 
delle risorse disponibili?
Per spostamenti fino a 200-300 km 
prediligo i treni di tipo Regionale o 
Interregionale, spesso meno affolla
ti e spesso realizzati con materiale 
meno carente di manutenzione ri
spetto a quello impiegato per Espres
si e Intercity. Per quella che è stata 
la mia esperienza di viaggiatore, il 
minor tempo impiegato dai treni più 
veloci (valutabile generalmente in 
10-20 min/100 km) non bilancia il 
complesso di scomodità, affolla- 
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mento, sporcizia, malfunzionamen
to dell'impianto di condizionamento 
e impossibilità di apertura dei fine
strini con cui mille volte deve fare il 
conto chi si serve frequentemente 
del treno. In tale ottica vorrei segna
lare quella che mi pare una parziale 
disfunzione del servizio di consulta
zione degli orari Trenitalia disponibi
le in Internet all'indirizzo 
wvm.trenitalia.com
Esiste, infatti, una oggettiva difficoltà 
nell'individuare la possibilità di uti
lizzare corse di tipo R o iR servendosi 
di tale sistema. Cito l'esempio di una 
consultazione (fatta la scorsa estate) 
con riferimento al tratto Bologna-Por- 
to San Giorgio nell'orario 10.30-15: 
si ottengono diverse possibilità di 
viaggio, con tempi di percorrenza pa
ri a circa 3 ore, ma tutte caratteriz
zate dalla presenza di treni di tipo 
ES*, E o IC. Insomma, sembrerebbe 
impossibile utilizzare solo un treno 
R o iR. Se invece si chiede di indivi
duare le corse possibili tra Bologna 
e Ancona, ecco spuntare l'iR delle 
10.40 o altre interessanti possibilità 
successive. Poi, cercando le corse da 
Ancona a Porto San Giorgio, si tro
vano ancora diversi treni R e iR igno
rati dalla prima metodologia di ri
cerca, compresa anche la ideale co
incidenza per l'iR Bologna-Ancona. 
Insomma, una quantità di corse uti
lizzabili, ma difficili da individuare. Si 
può pure sottolineare come la dura
ta del viaggio, compresa la sosta ad 
Ancona, sia pari a 3 ore e mezza... 
insomma, circa appena un 15% in 
più rispetto a un lèo ES*. Analogo 

è il caso delle corse di ritorno (Por
to San Giorgio-Bologna) con orario 
16-21. Si ottengono solo soluzioni 
(con o senza sosta ad Ancona) ca
ratterizzate da treni ES*, IC o E ed i 
tempi variano da circa 3 a circa 3,6 
ore. Cercando, invece, i treni sulle 
due tratte Porto San Giorgio-Ancona 
e Ancona-Bologna, si trovano diver
se soluzioni solo con treni R/iR (una 
con un tempo totale addirittura in
feriore alla soluzione proposta con 
l'Espressol).
In sostanza, verificato che.il sistema 
informatico non scarta gli itinerari sul
la base del tempo totale del viaggio, 
chiederei, se possibile, una risposta 
alle domande che seguono.
- Perché il sistema di interrogazione 

del database si comporta in que
sto modo?

- È possibile cambiarne il funziona
mento, come per esempio accade 
con le interfacce adottate da altre

riservato ai titolari di Carta Amicotreno. Dal 1° gen
naio 2003, inoltre, i possessori di Carta Club Eurostar 
non potranno beneficiare delle agevolazioni a loro pro
poste per l’acquisto di Carta Amicotreno.

Dal 1° febbraio 2003:
• l’abbonamento mensile per viaggi interregionali assume 

la validità del mese solare. Pertanto, la scadenza avverrà 
alle ore 24 deH’ultimo giorno del mese per il quale è sta
to rilasciato l’abbonamento, indipendentemente dalla da
ta di emissione. Con questa modifica la validità degli ab
bonamenti interregionali verrà allineata a quella prevista 
per la maggior parte degli abbonamenti regionali.

Per maggiori informazioni sulle disposizioni che regolano il 
trasporto delle persone sui mezzi di Trenitalia è possibile 
consultare:
• la normativa contenuta nell’edizione dell’Orario Ufficia

le valida dal 15 dicembre 2002 al 13 dicembre 2003 (la 
parte normativa completa, pubblicata nelle precedenti 
edizioni, è stata sostituita da una sezione più snella e sin
tetica)

• il testo unico normativo completo, a disposizione sul si
to Internet www.trenitalia.com

• la Guida per il viaggiatore, una pubblicazione, di semplice 
lettura, che fornisce in modo chiaro le informazioni sui 
servizi offerti da Trenitalia, anch’essa disponibile sul sito 
Internet www.trenitalia.com

• gli Orari Regionali, di agevole consultazione e ricchi di 
indicazioni e utili suggerimenti; si possono acquistare a 
solo 1 euro nelle biglietterie del Trasporto Regionale, nel
le edicole e nei punti vendita autorizzati.

Trenitalia ha adottato alcuni interventi commerciali, 
prevedendone l’introduzione in tre fasi successive. Li 
indichiamo di seguito, con la relativa decorrenza.

Dal 15 dicembre 2002:
• è stato abolito il biglietto chilometrico
• è stata rivista la normativa sui rimborsi (maggiori in

formazioni sul sito www.trenitalia.com)
• è stata introdotta la gratuità del trasporto della biciclet

ta al seguito del viaggiatore, che verrà considerata alla 
stregua del bagaglio a mano, purché parzialmente smon
tata e contenuta in una sacca di dimensioni non superio
ri a crn 80x110x40

• è stata modificata la normativa relativa al trasporto del
le auto al seguito (maggiori informazioni sul sito 
wuiui.trenitalia.com)

Con decorrenza 1° gennaio 2003:
• lo sconto sull’acquisto di biglietti in appoggio alla Car

ta d’Argento e alla Carta Verde è del 15%
• lo sconto del 10% sull’acquisto di biglietti per treni 

Espressi, Intercity ed Eurocity per il percorso naziona
le, in prima e in seconda classe (il venerdì e la domeni
ca solo in prima classe), in appoggio alla Carta Amico- 
treno vale solo per il titolare della tessera.

Per tutte le Carte rilasciate prima dell’entrata in vigore (1° 
gennaio 2003) delle nuove disposizioni adottate da Treni
talia rimangono confermati, per l’intera validità delle Car
te stesse, i benefici previsti al momento dell’acquisto.
• Come già comunicato sui numeri di novembre e di di

cembre 2002 di AmicoTreno, non sarà più previsto lo 
sconto del 50% sull’acquisto della Carta Club Eurostar

società di gestione per le quali è 
possibile impostare valori massi- 
mi/minimi del tempo di viaggio e 
del numero di fermate intermedie?

- Visto lo stato di affollamento dei tre
ni Espressi o Intercity, perché non 
si favorisce invece l'impiego di tre
ni Regionali o Interregionali sulla 
base di un principio di razionaliz
zazione della distribuzione del traf
fico, attraverso, appunto, una mi
gliore informazione?

- Non si teme l’opinione per cui la 
Società di gestione spinga all'uso 
di treni Espressi o Intercity?

Angelo Fabbri - Bologna

Caro Angelo, accogliamo con un sin
cero "grazie" l'apprezzamento mo
strato verso i servizi della Divisione 
Trasporto Regionale. Lo consideria
mo un premio agli sforzi compiuti 
per elevare la qualità del nostro pro
dotto e un incoraggiamento a pro
seguire con tenacia il lavoro (anco
ra lungo) che ci resta da fare.
Per quanto riguarda le sue osser
vazioni sulle interrogazioni via In
ternet, precisiamo che la ricerca è 
impostata in modo da proporre, in 
prima battuta, i treni che effettuano 

il percorso più breve e più veloce e 
che offrono (o quantomeno che si 
ritiene possano offrire) un maggio
re livello di comfort. Ciò perché si 
considera che siano questi i para
metri più graditi dalla clientela. Ma 
evidentemente, come documenta la 
lettera che ci ha scritto, le nostre opi
nioni sono vere solo in parte. È pos
sibile che le sue considerazioni sia
no indicative di una tendenza in via 
di affermazione: nel caso si verifi
casse questa circostanza - suppor
tata da altre testimonianze assimi
labili alla sua - si valuterà una di
versa impostazione della query on 
line. Quando, cioè, oltre agli statisti
ci anche la statistica sarà dalla sua 
parte, saremo ben lieti di accoglie
re il suggerimento!
I terminali in uso presso le bigliette
rie e le agenzie di viaggio consen

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 si riserverà di rispondere sulla rivista e/o privatamente.

tono comunque più livelli di ricerca 
tra le soluzioni di viaggio previste da 
Trenitalia. In particolare, esiste l'op
portunità di richiedere il "viaggio eco
nomico".
Un ragionamento analogo a quello 
esposto per il sistema di ricerca può 
valere anche per il fumo. Abbiamo 
imposto il divieto per le percorren
ze più brevi ma, al momento, i dati 
ci riferiscono che una percentuale 
non trascurabile di persone duran
te i viaggi lunghi non riesce a fare 
a meno della sigaretta. Di ciò si de
ve naturalmente tenere conto, al
meno fino a quando le norme di leg
ge non saranno (se lo saranno) di
versamente orientate. E a meno che 
i numeri (il fenomeno viene co
stantemente monitorato) non indu
cano all'adozione di nuove disposi
zioni.

wvm.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com
wuiui.trenitalia.com
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it


Continua con successo il viaggio 
del nuovo treno del trasporto 
regionale.

M
etti una sera, a cena. A Moncalieri. Con 
un gruppo di persone legate da un’ami- 
cizia nata sul treno, che sanno tutto sui 
treni, sulle stazioni e sui ferrovieri. E racconta' 

no storie di viaggio a volte così esilaranti da non 
poterci quasi credere.
Intingendo ora un cardo, ora un peperone, ora 
un topinambur nella robusta bagna caoda (buo
na al punto da non farti pensare ai drammatici 
effetti che l’apoteosi dell’aglio ti procurerà il gior
no dopo), i pendolari della Torino-Milano pro
pongono un’inedita riunione in cui, sì, un po
chino protestano, ma nel complesso intendono 
dare atto alla Direzione Regionale Piemonte dei 
miglioramenti ottenuti grazie al costante e sere
no confronto avviato negli ultimi due anni. 
Come dire: dietro alla parola “clientela” ci sono 
persone e storie di vita. Così come dietro alla pa
rola “Trenitalia” si muovono individui, esperienze 
professionali e umane. E quando l’umanità si in
contra, spogliandosi delle vesti ufficiali, i risul
tati sono sempre positivi. Qualche volta persino 
sorprendenti.
Ci piace aprire il primo numero di AmicoTreno 

del 2003 con questa testimonianza, cui vorrem
mo dare un significato ancora più esteso imma
ginando che a quella tavolata, per una volta, si 
possano sedere tutti i nostri lettori e i clienti 
(eventualmente optando per un menu che non 
sia a base d’aglio).
L’occasione piemontese è scaturita dall’ennesi
ma tappa di Minuetto (la quarta, per la preci
sione), che, dopo essere stato esposto a Bologna, 
è approdato in piazza Carlo Alberto, a Torino, 
proprio di fronte alla sede del primo Parlamen
to, attuale Museo del Risorgimento.
Minuetto, come i nostri lettori ben sanno, è sta
to uno dei temi portanti della progettualità di 
Trenitalia per il trasporto regionale. Mai era ac
caduto prima d’ora che un modello in scala rea
le di un treno ottenesse una così ampia visibili
tà attraverso le tappe di Moncalieri, Palermo, 
Bari, Bologna e Torino, nel corso delle quali è 
stato visitato da circa 30.000 persone. E, soprat
tutto, che facesse registrare un numero così rile
vante di prenotazioni (ovviamente si parla del 
treno vero): anche le Regioni Emilia Romagna 
e Piemonte, infatti, hanno sottoscritto accordi 
per il finanziamento congiunto del nuovo mez
zo, 15 all’ombra di San Petronio e 40 della Mo
le Antonelliana.
Ma il 2002, per Minuetto, è stato solo l’inizio. 
Nei prossimi mesi, la maquette del treno viag- 
gerà ancora alla volta di altre regioni, conti
nuando - ne siamo certi - a incontrare ulteriori 
consensi, in attesa che il primo autentico proto-



tipo venga collocato sui binari per iniziare le “cor
se prova” del collaudo.
Se vi capitasse di passare per una delle principa
li piazze della vostra città e di scorgere uno stra
no treno senza ruote, sappiate quindi che è sen
z’altro Minuetto. E, se non avete troppa fretta, 
seguite il nostro consiglio: andate a visitarlo, per 
farvi un’idea di come potrete viaggiare a partire 
dal prossimo anno.
Per quanto riguarda i treni con le ruote, quelli 
che molti di voi prendono tutti i giorni, avrete 
certo iniziato a confrontarvi con i servizi del nuo
vo orario attivato lo scorso 15 dicembre e, per la 
prima volta, destinato a durare sino alla fine del
l’anno. Da parte nostra c’è la convinzione che 
questa nuova programmazione finirà per piace
re ai clienti, ma per saperne di più stiamo già pre
vedendo un calendario di incontri periodici sul 
territorio con le associazioni e i comitati dei pen
dolari.
Anche nel 2003 la Divisione Trasporto Regio
nale di Trenitalia continuerà a impegnarsi per 
rendere il servizio sempre più confortevole e vi
cino alle reali esigenze dei clienti. Tra le azioni 
più incisive che si intende sviluppare, ricordia
mo gli interventi di rinnovo dei mezzi, il poten
ziamento della rete di vendita (emettitrici auto
matiche in stazione e negli esercizi commercia
li convenzionati), il miglioramento del sistema 
di informazione a bordo (ricordate OBoE, nello 
scorso numero?) e a terra, con l’installazione dei 
monitor. Su questo numero abbiamo voluto dar- 

vene conto in maniera molto diffusa con una pa
noramica, regione per regione, delle iniziative 
realizzate e di quelle in cantiere.
Alla fine di questo mese entra nel vivo il pro
getto AmicoTreno per la Scuola, di cui vi abbia
mo parlato lo scorso anno. Gli incontri con gli 
insegnanti sono previsti su una vasta area del ter
ritorio nazionale, presumibilmente destinata a 
estendersi. Ciò grazie anche alla promozione del
l’iniziativa che abbiamo continuato a svolgere 
sia attraverso le presentazioni dei viaggi di istru
zione, sia con la nostra presenza alla Borsa Na
zionale del Turismo Scolastico di Genova dello 
scorso novembre.
A maggio torneremo ancora al Global Educa- 
tion Festival di Sanremo, dove proporremo una 
nuova prova di abilità riservata a tutte le scuole 
d’Italia, questa volta incentrata sulla fotografia. 
Tre i temi proposti alle classi: il paesaggio dal fi
nestrino di un treno, il treno nel paesaggio e il 
treno tra realtà e immaginazione (quest’ultima 
sezione riservata alla computergrafica). 
L’attenzione al mondo della scuola vedrà impe
gnata Trenitalia su un fronte sempre più vasto. 
Treno Verde, Stazioni Aperte e altre iniziative 
allo studio saranno particolarmente orientate al 
“pianeta giovani”: proprio da questo mese, fra 
l’altro, nella stazione di Roma Termini, è stata 
inaugurata una mostra su Orzi, il viaggiatore prei
storico di cui sono stati straordinariamente tro
vati i resti mummificati.

Roberto Scanarotti



Visto dalle associazioni AMICOTREIVO

Vedi Napoli...
in un'altra prospettiva

A cura di Massimo Ferrari

AmicoTreno incontra 
Alfredo Capasse, 
presidente dell’ Acusp, 
un’associazione a tutela 
dei contribuenti e degli 
utenti dei servizi pubblici 
che riserva grande 
attenzione ai problemi 
del trasporto collettivo. 
La città di Napoli e la 
regione Campania come 
osservatorio privilegiato 
per le iniziative di 
sensibilizzazione sui temi 
dell’intermodalità, 
della sicurezza, 
dell’informazione 
ai cittadini.

Ifredo Capasso, cinquantenne, na
poletano verace, è presidente di 
Acusp, 1’Associazione Contribuen
ti Utenti Servizi Pubblici costitui
ta nel 1990 e attiva in tutte le pro
vince della Campania. Personaggio 
noto nella città partenopea per le 

frequenti apparizioni su emittenti televisive locali co
me Televomero, ci illustra le attività di questo efferve
scente sodalizio.

Acusp, nella sua stessa ragione sociale, si fa porta
trice di interessi talvolta in apparente contrasto, co
me quelli dei contribuenti (che premono per uno 
sgravio del carico fiscale) e quelli degli utenti dei 
servizi pubblici (che auspicano prestazioni più dif
fuse e di migliore qualità e, dunque, teoricamente 
più costose). Non avvertite il rischio di una poten
ziale contraddizione?

, • j Niente affatto. I fruitori dei servizi pubbli- 
A. c‘ 'e Quest0 va'e particolarmente per i tra- 

▼ ▼ sporti collettivi - pagano due volte: prima 
con il prezzo del biglietto o dell’abbonamento, poi con 
le tasse necessarie per ripianare i disavanzi di eserci
zio e finanziare gli investimenti. Hanno quindi dop
piamente interesse a vigilare che i loro soldi siano spe
si bene e non vengano sprecati, come troppo spesso è 
avvenuto in passato. Essere attenti a questi problemi 
non significa protestare genericamente per le tasse 
troppo elevate, ma chiedere che la leva fiscale venga 
indirizzata per promuovere i comportamenti virtuosi.

Chi usa il treno o il bus contribuisce a disinquinare e 
decongestionare le città. È giusto che venga premia
to. Per questo abbiamo lanciato la petizione popola
re “Sgravi fiscali per chi utilizza i trasporti pubblici”, 
coinvolgendo gli utenti del servizio»,

In che cosa si sostanzia questa ambiziosa proposta?

,:F A Si tratta di un’idea da noi già sollevata qual
che anno addietro per chiedere al governo 

* A di consentire la detrazione, nella dichiara
zione dei redditi, delle spese sostenute per l’acquisto 
di titoli di viaggio (abbonamenti e biglietti), incenti
vando così l’uso dei mezzi pubblici. A questa propo
sta hanno aderito, tra gli altri, l’Associazione Utenti 
del Trasporto Pubblico (Utp), il presidente di Asstra 
(ex Federtrasporti), Enrico Mingardi, e il presidente 
della Regione Campania, Antonio Bassolino. Per ri
chiamare l’attenzione delle forze politiche e delle isti
tuzioni, non escludiamo momenti di mobilitazione 
che partiranno con la sensibilizzazione dei cittadini 
sui treni, nelle stazioni e ai più importanti capilinea 
di autobus »,

Quali altre iniziative di un certo respiro ha intra
preso Acusp in questi anni?

. Mi limito a citare solo le più importanti.
Dal 1995 lo slogan “Disinquiniamoci” ac- 

'5> W compagna le battaglie dell’Acusp per un tra
sporto efficiente, efficace, economico ed ecologico. 
La ricetta delle quattro “E” punta sulla realizzazione 
di un servizio metropolitano regionale, sui parcheggi 
di corrispondenza, abbattimento delle barriere archi
tettoniche e corsie riservate esclusivamente a bus e 
taxi. Dal 1997 è partita “Non sporchiamo l’Arte, là 
Città, i Mezzi Pubblici di Trasporto”, manifestazione 
patrocinata dal Comune di Napoli, cui hanno aderi
to imprese di trasporto e scuole della città. Abbiamo 
diffuso depliant e intervistato i cittadini, favorendo
ne la presa di coscienza. Il direttore generale dell’Anm 
(l’Azienda Napoletana della Mobilità), Renato Mu
ratore, ha dichiarato che, grazie a questa campagna, 
si sono registrate minori spese per ripulire i veicoli dai 
graffiti. Nel 2003 prevediamo la visita alle Officine 
delle Ferrovie di Napoli, per illustrare agli studenti 
l’applicazione delle pellicole antigraffiti alle vetture. 
Nel 1998 abbiamo realizzato “Un calcio allo smog”, 
ovvero un torneo tra le squadre di tassisti, ausiliari del 
traffico, vigili urbani, tranvieri per migliorare la qua
lità della vita di queste categorie di lavoratori e pro
muovere il trasporto ecologico a trazione elettrica»,
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Immagini della Metropolitana 
di Napoli (Linea 1 ).

Anche negli ultimi mesi, comunque, avete promos
so ulteriori momenti di sensibilizzazione?

Certo, e molto significativi. Come la prima 
Manifestazione nazionale dell’Utente del 
Trasporto Collettivo, tenutasi lo scorso 15 

ottobre con la mobilitazione di coloro che si servono 
di tram, bus, treni, traghetti, aliscafi, aerei. L’iniziati
va è partita da Aversa, prima dell’incontro con la clien
tela del trasporto locale, promosso dal responsabile 
della Direzione Regionale Campania di Trenitalia, 
Carlo Pino. Nel mese di dicembre, poi, abbiamo dis
tribuito nelle scuole partenopee la “guida al traspor
to pubblico locale”, grazie alla collaborazione dell’as
sessore municipale alla Mobilità, Luca Esposito. Cu
riamo, inoltre, un periodico dedicato ai temi dei tra
sporti, territorio e ambiente, intitolato “Il punto”, con
sultabile anche in versione on-line sul sito 
www.acusp.comy>,

Quali sono le istanze che, a vostro giudizio, sono più 
sentite dai fruitori del trasporto pubblico?

Innanzi tutto l’in- 
■>,, 'K termodalità, ossia il

▼ poter disporre di 
una vera rete a livello regio
nale, pienamente integrata dal 
punto di vista tariffario e che 
preveda un reale coordina
mento degli orari proposti dai 
singoli vettori. Sotto questo 
profilo, negli ultimi anni, bi
glietti come “Giranapoli” e 
“Unico Campania” hanno 
rappresentato un grosso passo 
in avanti. Poi c’è la sicurezza 
del viaggio per prevenire ag
gressioni, rapine, atti vandali
ci e attentati. Noi dell’Acusp 
abbiamo lanciato la manife
stazione “Adottiamo stazioni, 
bus e metrò” ed abbiamo pro
mosso incontri periodici con 
le Forze dell’Ordine, trovando
grande disponibilità nell’at

tuale questore, Franco Malvano. Occorre, però, che 
le aziende investano in nuove tecnologie, come, ad 
esempio, la videosorveglianza alle fermate. Il tele- 
controllo installato sui mezzi pubblici dell’Anm già 
ora consente all’autista di attivare l’intervento delle 
forze di polizia o del pronto soccorso. Garantendo la 
sicurezza, sarà anche possibile garantire un servizio di 
trasporto nelle ore serali, visto che il prolungamento 
delle corse è richiesto a gran voce dai cittadini. Infi
ne, insistiamo sulla comunicazione: soprattutto in oc
casione degli scioperi, è necessario che gli organi di 
stampa diffondano notizie precise sulla durata e sui 
prevedibili effetti delle agitazioni, con indicazione dei 
servizi minimi garantiti, in modo da evitare inutili al
larmismi che incentivano il ricorso all’auto, come an
cora recentemente è avvenuto».

Come riesce un’associazione sviluppatasi sostan
zialmente su scala regionale a sollevare questioni di 
respiro notevolmente più ampio?

Ci riusciamo perché Napoli, in un certo 
senso, è la vera capitale italiana del tra- 

▼ ▼ sporto pubblico. Qui è nata la prima ferro
via nazionale nei lontano 1839, qui c’è la massima 
concentrazione di importanti reti concesse, come la 
Circumvesuviana e la Sepsa, qui sono presenti tutte 
le forme di trasporto a guida vincolata e trazione elet
trica, dai treni alle metropolitane, dai tram alle funi
colari fino ai filobus, dei quali, finalmente, è in corso 
il rilancio. Qui si sperimentano nuove forme di mo
bilità, come le “vie del mare”, aliscafi e traghetti non 
solo per collegare le isole, ma anche le principali lo
calità costiere. Napoli soffre ancora di gravissime con
gestioni nel traffico veicolare, ma vanta anche realiz
zazioni di eccellenza, come la metropolitana collina
re, ormai funzionante a pieno regime con Una corsa 
ogni 6 minuti, che ha convinto molti dei residenti al 
Vomero a rinunciare all’auto. La nostra città non po
trebbe sopravvivere senza un efficiente e diffuso tra
sporto su rotaia. 1 napoletani ne sono ormai persuasi 
e vedono con favore la promozione del trasporto pub
blico», ■

http://www.acusp.comy
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Tutte le strade (ferrate) 
portano in Emilia Romagna
Un paesaggio che sta 
trasformandosi in un 

immenso cantiere per 
raddoppiare la capacità 
della rete fondamentale. 
Gli interventi per 
cambiare l’aspetto 
delle stazioni di Bologna 
e di Modena.

Intanto il nuovo 
Contratto di Servizio 
consente di intensificare 
le corse sulle linee 
secondarie e di migliorare 
il materiale rotabile.

Con un meccanismo di 
sanzioni e incentivi 
basato sulla qualità.

rocevia delle comu
nicazioni tra la Pia
nura Padana e il re
sto della Penisola, 
l’Emilia Romagna si 
appresta a diventare 
un enorme cantiere

a cielo aperto per gli anni a venire. Ci
sono i lavori delle nuove linee ad alta capacità Mila- 
no-Bologna e Bologna-Firenze, ormai in pieno svi
luppo. E ci sono anche altri fondamentali interventi 
da tempo attesi, quali il raddoppio della Parma-For- 
novo-Pontremoli - che, assieme a quello della Bolo
gna-Verona, costituirà il corridoio strategico tra l’as
se del Brennero e i porti dell’ako Tirreno - e il rad
doppio del ponte sul Po a nord di Ferrara (ultima stroz
zatura presente sull’asse Bologna-Venezia). Né si può 
dire che tutte le risorse siano state destinate alla rete 
fondamentale. Anzi, ad essere già completati sono 
semmai i potenziamenti sulle linee complementari, 
come il raddoppio della Russi-Ravenna, che attenua 
il relativo isolamento del capoluogo romagnolo, e l’e
lettrificazione della Piacenza-Castelvetro (Cremona), 
una tratta un tempo minacciata di dismissione che in
vece ora torna in gioco come itinerario alternativo 
medio-padano.

Un primato per le linee
■ 1 «KST4 :• 141 a I uni

L'evoluzione del servizio

Tutto ciò non mancherà di avere importanti ricadu
te sull’organizzazione del servizio. Ne parliamo con il 
responsabile della Direzione Regionale Emilia Ro
magna di Trenitalia, Silvano Bonaiuti, che presidia 
uno dei nodi strategici della rete nazionale. «Questa 
enorme concentrazione di interventi e di cantieri sta 
portando certamente ricadute sull’organizzazione del 
servizio. Fino ad ora, e speriamo anche nei prossimi 
4-5 anni, l’attenta programmazione ha permesso di 
conservare - e in qualche modo migliorare - il livello 
dell’offerta anche in presenza di lavori impegnativi. 
Quando i lavori sul nodo di Bologna e sulle principa
li direttrici saranno conclusi, sarà possibile un so
stanziale potenziamento del servizio di trasporto fer
roviario. Intanto, assieme alla Regione stiamo utiliz
zando tutte le possibilità di una migliore organizza
zione e di incremento di servizio sulle linee in cui so
no terminati gli interventi infrastrutturali. Cito, ad 
esempio, la Castelbolognese-Ravenna e la Bologna- 
Porretta».

In alto a destra, il 6 novembre 2002 
è stato sottoscritto il Contratto di 
Servizio 2002-2005 tra la Regione 
Emilia Romagna e Trenitalia 
ed è stata siglata l'estensione 
dell'Accordo Qualità per l'acguisto 
dei nuovi treni Minuetto.
Al tavolo, da destra il Direttore della 
Divisione Trasporto Regionale, 
Giancarlo Schisano, /'Amministratore 
Delegato di Trenitalia, Roberto 
Renon, /'Assessore alla Mobilità e 
Trasporti della Regione Emilia 
Romagna, Alfredo Peri, e il 
responsabile dell'Agenzia Trasporti 
Pubblici della Regione Emilia 
Romagna, Bruno Ginocchini.

Lì Emilia Romagna vanta il più alto numero di linee fer
roviarie in concessione. Se ne contano finora sei, cui 

nei prossimi mesi si aggiungerà la Vignola-Casalecchio (FVB), 
che è stata integralmente ricostruita dopo decenni di inat
tività. Le altre sono: la Parma-Suzzara, possibile futuro seg
mento del corridoio Tirreno-Brennero, la Suzzara-Ferrara 
(importante itinerario medio-padano), la Ferrara-Codigoro, 
la Bologna-Budrio-Portomaggiore, la Modena-Sassuolo e la 
rete Act di Reggio nell’Emilia, con tre rami che si irradiano 
alla volta di Sassuolo, Guastalla e Ciano d’Enza. Le prime 
quattro imprese sono ora raggruppate sotto la sigla FER (Fer
rovie Emilia-Romagna), mentre complessivamente queste 
linee vedono circolare ogni giorno circa 200 corse, rispetto 
alle 750 gestite da Trenitalia. Anche sulle reti concesse so
no in corso o in programma importanti investimenti per qua
si 700 milioni di euro. Altra particolarità dei trasporti nelle 
città di questa regione è costituita dalla notevole diffusione 
di impianti filoviari. I bus a trazione elettrica circolano in
fatti a Parma, Modena, Bologna e Rimini. Tutti questi si
stemi hanno fruito recentemente di interventi di ammoder
namento. Nei mesi scorsi, a Bologna, è stata ripristinata la 
circolare filoviaria, dopo oltre vent’anni di abbandono.

Corse ogni mezz'ora 
tra Bologna e Marzabotto

Il 6 novembre scorso è stato sottoscritto il Contratto 
di Servizio 2002/2003 tra la Regione Emilia Romagna 
e la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia: con
templa l’effettuazione di oltre 12 milioni di chilome
tri annui con treni locali, diretti e interregionali. So
no previsti 200 mila chilometri di servizi aggiuntivi 
per il 2003, oltre ai 500 mila già prodotti nel corso del 
2002. «Ciò consente l’intensificazione delle corse su 
diverse relazioni regionali», precisa Bonaiuti. «Ne be
neficiano le linee Bologna-Ravenna e Faenza-Borgo 
San Lorenzo, che seguono il potenziamento già effet
tuato tra Bologna e S.Benedetto Val di Sambro, men
tre nella prossima primavera partirà il servizio caden
zato ogni mezz’ora tra Bologna e Marzabotto». È il pri
mo passo verso la creazione di un servizio ferroviario 
metropolitano: 11 coppie di treni tra le 7.00 e.le 21.00 
dei giorni feriali effettueranno tutte le fermate (salvo 
Pontecchio Marconi) e sfrutteranno la nuova Casa- 
lecchio Garibaldi, utilizzando le Ale 803, che hanno
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s Servizio Ferroviario Regionale tf mENmiM
forma di interscambio da sempre 
molto diffusa nella nostra regio
ne. Sarà questo l’intervento im
mediatamente percepito dal gran
de pubblico, che tuttavia si" inse
risce nel ben più vasto contesto di 
lavori che da qui al 2007 trasfor
meranno il nodo di Bologna, su 
cui si prevedono investimenti 
complessivi per oltre 1.300 milio
ni di euro. Solo Bologna è inte
ressata dal programma Grandi Sta
zioni, ma altre dieci città della re
gione sono state inserite in “Cen- 
tostazioni”, la società partecipata 
da gruppi privati che valorizzerà e 
potenzierà le strutture di media 
importanza. Al progetto sono in
teressate Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Ferrara, Faenza, 
Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, 
per le quali è prevista una spesa 
complessiva di oltre 32 milioni di 
euro.

da poco conosciuto interventi di restyling. «A pro
posito di materiale rotabile - conclude Bonaiuti - ab
biamo preso l’impegno di rinnovare completamente 
50 carrozze (ovvero 6 treni interregionali), cambian
do gli arredi e installando il condizionamento d’aria. 
Trenitalia, inoltre, con il contributo della Regione 
Emilia Romagna con cui è stato siglato un “Accordo 
Qualità” riguardante anche il materiale rotabile, met
terà in circolazione, tra il 2004 e il 2006,15 convogli 
tipo “Minuetto” a trazione elettrica, che si affianche
ranno ai 5 TAF e ai 5 regionali veloci, composti da 
vetture UIC-X, messi recentemente in servizio. Si trat
ta di uno sforzo considerevole che si accompagna al
l’impegno di migliorare ulteriormente gli standard di 
puntualità e di dotare le stazioni minori di 60 nuovi 
monitor informativi con messaggi visivi e sonori per 
i non vedenti: interventi che incideranno positiva- 
mente sulla qualità percepita dalla nostra clientela». 
Elemento questo importante per Trenitalia, visto che 
il Contratto di Servizio prevede sanzioni (e conse
guente riduzione dei contributi regionali) in caso di 
non conseguimento degli standard, ma anche mecca
nismi premianti se verrà dimostrata - attraverso in
dagini proprio sulla qualità percepita - la soddisfazio
ne dei viaggiatori che sempre più spesso scelgono il 
treno per i loro spostamenti abituali o occasionali.

Dieci città coinvolte
dal progetto "Centostazioni"

L’arrivo dell’alta capacità ha offerto l’occasione stori
ca di ridisegnare gli ambienti e le funzioni di Bologna 
Centrale, recuperando i caratteri storico-ambientali 
e riorganizzando gli spazi e i percorsi. 11 nucleo prin
cipale della stazione conserverà la funzione di acces
so, nel settore ovest verrà restaurato il cosiddetto “trans
atlantico” - uno spazio coperto da strutture metalli
che in ferro e ghisa che ospiterà nuovi servizi - men
tre l’area est ospiterà una biglietteria innovativa e ve
drà potenziato il parcheggio di cicli e motocicli, una

Uno sforzo finanziario di questa 
portata non rischia, però, di far di

menticare le altre piccole stazioni? «Non intendiamo 
trascurare il patrimonio delle piccole stazioni - preci
sa Bonaiuti - dove le innovazioni tecnologiche han
no progressivamente rarefatto la presenza degli ope
ratori. Grazie anche al forte impegno della Regione, 
stanno moltiplicandosi gli accordi con enti pubblici 
e associazioni per il riuso degli immobili ferroviari. 
Nelle piccole stazioni si diffondono iniziative im
prenditoriali e commerciali, ma anche culturali, turi
stiche e del volontariato, che garantiscono pure i ser
vizi di pulizia, manutenzione, custodia e gestione dei 
locali aperti al pubblico». Un modo concreto per com
battere il degrado e fare in modo che la stazione tor
ni ad essere un punto di riferimento nelle.comunità 
locali.

Un settimo binario a Modena 
per i treni da Sassuolo

Una delle città più direttamente interessate dai can
tieri dell’alta capacità, come è noto, è Modena, dove 
sono previste due interconnessioni con la linea tradi
zionale e con la tratta per Carpi e Mantova, raddop
piata fino a Soliera, che sta recuperando il suo stori
co ruolo di itinerario alternativo alla Bologna-Vero
na, anche per il traffico merci. Il recente intervento 
sulla stazione ha comportato il restauro delle facciate 
e della pensilina, oltre agli ambienti interni. Sono sta
te abbattute le barriere architettoniche e realizzato un 
percorso tattile destinato ai non vedenti. Particolare 
attenzione è stata dedicata all’informazione al pub
blico e alla sicurezza, grazie a telecamere collegate agli 
uffici della Polfer. Sono stati inoltre prolungati i due 
sottopassi e aperto un secondo accesso lato nord in 
modo da raggiungere un parcheggio di interscambio 
con 290 posti auto. Sul futuro binario 7, infine, si at
testeranno i treni per Sassuolo, una linea finora sepa
rata dalla rete, che verrà integrata grazie al recupero 
del sedime di raccordo da tempo inutilizzato.

ME
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La nuova stazione 
amplierà il cuore di Firenze
Il capoluogo toscano 
ha sperimentato per 
primo i vantaggi di una 
ferrovia moderna 
nel collegamento 
con la capitale. 
Infuturo, la 
realizzazione 
dell’attraversamento 
in galleria per la linea 
veloce raddoppierà le 
potenzialità del nodo, 
rendendo più frequente 

e capillare il servizio 
metropolitano.
Che potrà avvalersi di 
una nuova linea 

suburbana verso Peretola 
e Campi Bisenso.

irenze è stata la prima città italiana 
a godere i benefìci degli investimenti 
per l’ammodernamento della rete 
ferroviaria. Con il completamento 
della Direttissima per Roma, una 
decina di anni fa, il capoluogo to- 
scano si è trovato a meno di un’ora

e mezza dalla capitale, tempo pressoché dimezzato ri
spetto a quello imposto dal tortuoso tracciato della 
vecchia linea che segue le anse dell’Arno e del Teve
re. Su questo itinerario il treno è diventato nettamente 
preferibile ad ogni altro mezzo di trasporto, consen
tendo di risparmiare almeno un’ora rispetto all’auto
strada, e viene quindi scelto da ogni categoria di clien
ti, inclusa quella classe dirigente che lo aveva abban
donato negli anni Sessanta.
Al tempo stesso, il quadruplicamento della tratta per 
Prato, pur con la strozzatura in corrispondenza della 
stazione di Rifredi, e l’apertura di nuove fermate (Pra- 
tignone, Il Neto, Zambra) avevano consentito di or
ganizzare un servizio suburbano semi-metropolitano 
con grande beneficio per il traffico pendolare. Così, i 
treni del Trasporto Regionale scaricano ogni giorno a 
Santa Maria Novella circa 18 mila passeggeri prove
nienti dalla direttrice di Rifredi, che si sommano ai 
10 mila addotti dalle linee che fanno capo a Campo 
di Marte.
Questi volumi, sommati a quelli assai notevoli di Eu- 
rostar e Intercity, si moltiplicano ulteriormente in oc
casione dei grandi eventi che interessano il capoluo
go-toscano, come durante la manifestazione del So-

Nodo di Firenze
dopo l'attivazione della linea veloce

Servizio Regionale 
Servizio Metropolitano 
integrato con tramvie finanziate
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cial Forum, tenutasi in novembre a Firenze, con l’af
flusso di centinaia di migliaia di persone che i servizi 
ferroviari hanno saputo egregiamente smaltire. Tut
tavia, il nodo è ormai vicino alla saturazione e lo sa
rà ancora per alcuni anni, fino all’attivazione dei gran
di interventi infrastrutturali che trasformeranno la 
mobilità nella città suH’Arno.

Nove chilometri di galleria 
per sottopassare la città

Oggi Firenze si colloca all’ottavo posto tra i municipi 
italiani, con poco più di 350 mila abitanti, ma la sua 
capacità attrattiva si estende fino a Prato (170 mila 
residenti), Pistoia, Empoli, oltre ai comuni del Vai- 
damo e del Mugello, in un’area popolata da oltre un 
milione di persone. La principale opera in corso di

ROMA A.V. MXA AREZZO
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Torna il tram a Firenze
■ »!•] ■ ó I «•] <•:

Trasporto su rotaia, a Firenze, non significherà soltan
to treni, ma anche tram in versione moderna, dopo la 
sofferta decisione dell’amministrazione comunale di realiz

zare una rete di 46 chilometri con un investimento com
plessivo di oltre 500 milioni di euro per la posa dei binari e 
l’acquisizione'del materiale rotabile. La prima linea previ
sta - se la complessa vicenda dei ricorsi per l’aggiudicazio
ne degli appalti verrà superata - dovrebbe collegare nel 2006 
la stazione di Santa Maria Novella con Scandicci, uno dei 
più popolosi comuni italiani (50 mila abitanti) finora non 
serviti dal ferro, lungo un percorso di 7,5 chilometri. A se
guire la linea “2”, che lambirà il centro storico da piazza Bec
caria fino a Peretola, e la linea “3” da Careggi a Rovezzano 
via Campo di Marte. Numerosi sono i punti di interscam
bio previsti con la rete ferroviaria suburbana.
Firenze fu una delle prime grandi città italiane a rinuncia
re al trasporto pubblico a trazione elettrica, eliminando le 
tranvie storiche alla fine degli anni Cinquanta e anche le 
filovie un decennio più tardi, dopo la disastrosa alluvione 
che né martoriò il centro storico. Da allora l’Ataf (l’azien
da che gestisce il trasporto urbano), pur distinguendosi per 
le brillanti iniziative commerciali e per la buona qualità del
l’informazione alla clientela, non è mai davvero riuscita ad 
arginare il crescente ricorso alla motorizzazione individua
le, che nel centro di Firenze include anche la (troppo) in
tensiva circolazione di ciclomotori. Il ritorno del tram - 
osteggiato però da gruppi di pressione che contrappongono 
l’idea di una complessa rete di metropolitane automatiche 
- potrebbe costituire la grande occasione di rivincita per la 
mobilità collettiva.

avanzata realizzazione, su cui si 
modellerà la configurazione futu
ra del nodo, è costituita dalla nuo
va linea ad alta capacità, che sta 
scendendo, quasi integralmente 
in galleria, da Bologna fino a Ca
stello, destinata verso il 2008 a 
creare un collegamento veloce tra 
Napoli, Roma e le città della Pia
nura Padana, passando ovvia
mente per Firenze. Come? Su que
sta domanda sono corsi fiumi di 
inchiostro, stesi ponderosi progetti 
e, alla fine, si è optato per l’attra
versamento in sotterranea che 
lambirà il centro storico - scar
tando, però, l’area monumentale 
più delicata - tra la Fortezza da Bas
so e la stazione Porta di Campo di 
Marte, da cui già ora prende av
vio la Direttissima per la capitale. 
Si è quindi deciso di realizzare una 
nuova fermata sotterranea pas
sante, denominata Macelli-Bel
fiore, in prossimità deH’omonimo 
viale, evitando così la tradiziona
le inversione di marcia a Santa 
Maria Novella.
Ciò non significa che la centra
lissima stazione di testa con i suoi 
16 binari sarà declassata; anzi, co
stituirà un unico terminale di in
terscambio tra le diverse tipologie 
di treni, grazie a un “people mo
ver” (ossia una metropolitana au

tomatica sotterranea), che consentirà ai passeggeri di 
spostarsi in pochi minuti fino alle banchine della li
nea veloce, poste a circa 500 metri a nord dell’attua
le terminale.
Lo schema è analogo a quello già funzionante a Lille, 
nella Francia settentrionale, dopo l’attivazione del 
tunnel sotto la Manica. Verrà mantenuta, quindi, laFirenze, S. Maria Novella.

centralità della fermata per gli Eurostar a Firenze, al
largando di fatto il cuore della città e migliorando al 
contempo l’accessibilità al traffico privato di inter
scambio.
La galleria urbana, lunga quasi nove chilometri, sarà 
scavata prevalentemente a foro cieco e con tecniche 
che ne minimizzano l’impatto ambientale e l’interfe
renza con le attività sovrastanti, mentre il deflusso dei 
detriti (lo “smarino”) verrà effettuato con treni-con
tainer verso la miniera di Santa Barbara, in prossimi
tà di San Giovanni Valdarno.
Con il completamento della linea veloce e dell’attra
versamento urbano, sarà possibile separare i flussi di 
traffico regionale da quelli a lungo percorso, raddop
piando in pratica la potenzialità del nodo.

Nuove fermate come occasione 
per riqualificare il territorio

Ma gli interventi sul nodo fiorentino non si esauri
scono qui. Sulla importante relazione per Pisa sono in 
corso i lavori di quadrùplicamento fino a Empoli (do
ve si stacca la diramazione per Siena). Nella tratta 
suburbana è prevista l’attivazione di nuove fermate a 
Perfetti Ricasoli (presso Rifredi), a Le Piagge e San 
Donnino (oltre Cascine), collocate in prossimità a 
nuovi insediamenti residenziali o industriali.
Qui sorgeranno altrettanti punti di interscambio con 
la viabilità locale e con la rete di trasporto pubblico. 
Mentre più a valle verrà aperta una variante lungo il 
corso dell’Arno, con la prevista fermata di Lastra a Si- 
gna. Tra Rifredi e Cascine, inoltre, prenderà l’avvio 
una nuova relazione suburbana per Campi Bisenzio, 
con fermate intermedie a Peretola (in prossimità del
l’aeroporto) e Osmannoro (sede del Polo Tecnologi
co Ferroviario), oltre a un punto di interscambio con 
l’Autosole, primo tentativo di intercettare il traffico 
privato direttamente a un parcheggio autostradale. In 
direzione sud, dopo Campo di Marte, verranno atti
vate la fermate di S.Salvi e Girone, che contribui
ranno a rendere più capillare il servizio lungo l’itine
rario per Pontassieve.
L’elettrificazione della Faentina, ricostruita pochi an
ni fa dopo la lunga interruzione postbellica, contri
buirà a sviluppare il traffico pendolare verso il Mu
gello, area di insediamento recente in una ridente val
lata molto ambita, dal punto di vista paesaggistico e 
ambientale, a pochi chilometri dal Campanile di Giot
to. Le nuove fermate, accessibili ai disabili, dotate di 
idonee attrezzature per l’informazione al pubblico e la 
vendita di biglietti, offriranno l’occasione per riqua
lificare gli spazi adiacenti, mediante la realizzazione 
di parcheggi e itinerari ciclo-pedonali.
Al termine di questa complessa serie di interventi, il 
nodo di Firenze fornirà un servizio suburbano con fre
quenze cadenzate comprese tra i 10 e i 30 minuti, se
condo le direttrici e le diverse fasce orarie, con tem
pi di percorrenza largamente competitivi rispetto al
la viabilità stradale, che attualmente assorbe circa la 
metà degli spostamenti sistematici e determina situa
zioni di congestione e inquinamento non più tollera
bili. Il treno sarà dunque una formidabile risorsa per 
migliorare la vivibilità di una delle capitali della cul
tura e dell’arte che tutto il mondo ci invidia.

M. E
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Turismo ambientale

Al Parco in treno

Recuperare e valorizzare 
i fabbricati di alcune 
stazioni dismesse per 
costruire una rete di 
servizio rivolta al turismo 
compatibile con 
l’ambiente. E una 

iniziativa messa a punto 
dal Parco Nazionale 
della Majella che, 
con l’acquisizione degli 
immobili ferroviari 
lungo la linea 
Sulmona'Carpinone, 
ha concretamente 

avviato un importante 
progetto di mobilità 
sostenibile e di sviluppo. 

Un interessante 
esperimento pilota che 

potrà essere esportato 
in altre aree protette.

oh il progetto Al Parco in treno pren
de corpo un’idea lanciata nel 1997, 
in occasione del centenario della li
nea Sulmona-Carpinone. L’evento 
fu festeggiato con numerose inizia
tive: un annullo filatelico, la riedi
zione storica del treno a vapore, la 

coniatura di due campane presso la premiata fonderia 
Marinelli di Agnone e il volume “Cento Anni di Al
titudine”, pubblicato soprattutto con l’intento di sug
gellare la valenza turistica della linea e ripensare alla 
funzione e al destino di tante ferrovie minori.
Un esperimento messo a punto dal Parco Nazionale 
della Majella consente oggi di vedere concretamente 
nel futuro di un ex “ramo secco” della rete ferroviaria 
italiana la possibilità di recupero e rivitilazzazione. 
Con l’acquisizione degli immobili ferroviari nei co
muni di Cansano, Campo di Giove e Falena, l’Ente 
Parco ha avviato uno dei più importanti progetti di 
mobilità sostenibile e di sviluppo di una rete di servi
zio al turismo montano nella regione Abruzzo. Le sta
zioni e gli altri fabbricati rilevati sono infatti ubicati 
in zone molto suggestive delle province di L’Aquila e 
Chieti, lungo la linea ferroviaria Sulmona-Carpino
ne che storicamente ha offerto al viaggiatore un tran
quillo itinerario tra alcune delle più belle montagne 
dell’Appennino centrale.
Il treno raggiunge splendide località turistiche, quali 
Campo di Giove, Rivisondoli e Roccaraso, lambisce

il Parco Nazionale d’Abruzzo nella stazione di Alfe- 
dena e, nel suo percorso, attraversa boschi, riserve e 
altopiani mostrando paesaggi incantevoli.
Il progetto è stato illustrato dal direttore dell’Ente Par
co, Nicola Cimini, nell’autunno scorso presso Palazzo 
Sardi a Sulmona, alla presenza del Sottosegretario di 
Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, Nino Sospiri. 
Con questa ambiziosa iniziativa, che può rappresen
tare un esperimento pilota da esportare in altre aree 
protette, il Parco Nazionale della Majella intende pia
nificare gli interventi che porteranno al pieno e ra
zionale riuso delle strutture. In questo senso è già sta
ta predisposta una progettazione preliminare, con la 
quale si prevede una prima sostanziale azione di recu
pero e adeguamento che dovrà essere garantita da un 
importo di 1.328.436,00 euro.
I fabbricati delle ex stazioni ferroviarie saranno tra
sformati in punti di ricevimento e di informazione, 
mentre i caselli ferroviari, dislocati in maniera isola
ta lungo la linea, saranno utilizzati come strutture di

La fermata di Campo di Giove. 
A pochi metri si può accedere agli 
impianti sciistici e ad alcuni sentieri 
che portano verso le cime della 
Maiella (foto Carlo Pavone).
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La ferrovia Sulmona-lsernia 
nell'anno 1900: treno in transito sul 
colle di Savente (foto Archivio 
privato Giuseppe Di Tommaso).

presidio e di monitoraggio per zone di particolare in
teresse ambientale. Non meno importante la desti
nazione degli oltre tre ettari di terreno acquistati, che 
saranno opportunamente sistemati a verde e impie
gati per collocare piccole strutture di servizio.
In particolare, per la stazione di Cansano il progetto 
prevede la trasformazione del fabbricato viaggiatori in 
un edificio destinato a centro di orientamento alla vi
sita del Parco, mentre per il locale ex caffetteria è in 
cantiere la sistemazione di spazi da riservare anche al
la degustazione di prodotti tipici. Non verrà certo tra
scurato il recupero di antiche attrezzature utilizzate in 
passato per il servizio dei treni: ad esempio, verrà ri
pristinata la funzionalità del serbatoio rifornitore d’ac
qua anche per avere la possibilità di impiegare, in fu
turo, la locomotiva a vapore per particolari occasioni. 
Verrà inoltre riqualificata l’ex rimessa locomotive, che 
sarà destinata a stazione di posta temporanea al ser
vizio del turismo equestre e saranno creati spazi di so
sta attrezzati per le biciclette.

Per gli immobili della stazione di Falena, oltre ad un 
centro di orientamento alla visita, si provvederà a tra
sformare l’ex edificio scalo merci in rimessa da desti
nare al ricovero di piccoli veicoli ad energia solare o 
comunque mezzi di trasporto ecologici che saranno 
utilizzati per il collegamento tra le stazioni e i paesi 
del Parco. Verranno poi realizzate piccole infrastrut
ture al servizio del turismo equestre e del cicloturismo. 
Tutti i fabbricati di maggiori dimensioni saranno an
che attrezzati con foresterie a disposizione del perso
nale dell’Ente Parco, per le funzioni di controllo e di 
gestione o, previa opportuna regolamentazione, uti
lizzabili dai visitatori.
Le stazioni di arrivo, ristrutturate e attrezzate, con
sentiranno al turista di acquisire le informazioni utili 
per la visita al Parco. La linea ferroviaria, i fabbricati 
e le aree costituiranno così nel loro insieme l’ossatu
ra principale di una rete organizzata, per la maggior 
parte già esistente, di itinerari diversi per l’approccio 
al Parco, secondo i gusti, le necessità e le esigenze dei 
visitatori. Scendendo dal treno si potranno percorre
re sentieri pedonali, piste ciclabili, ippovie, strade del 
ghiaccio; si avrà l’opportunità di raggiungere nume
rosi luoghi di interesse storico e artistico e, soprattut
to, di immergersi nella suggestiva e accogliente at
mosfera dei meravigliosi paesi della Majella.
Definita la rete, sarà necessario attivare tutte le pos
sibili e più efficaci sinergie per la promozione dell’i
niziativa. In questo contesto un ruolo cruciale sarà ri
vestito dai comuni e dalle popolazioni locali chiama
te a partecipare allo sviluppo economico e sociale eco
compatibile. Infatti, bisognerà mettere a sistema le 
strutture di servizio al turista già esistenti e promuo
vere l’azione di nuovi soggetti che sappiano garanti
re il massimo livello di occupazione, contestualmen
te alla piena funzionalità e adeguata redditività dei 
servizi gestiti e offerti. Al Parco in treno rappresenta 
dunque una concreta opportunità di sviluppo, in gra
do di coinvolgere tutti gli attori locali (Enti pubblici, 
soggetti privati) che riconoscono nel proprio territo
rio un bene unico di interesse generale.

Dario Recubini

La zona di Quarto S. Chiara a 
primavera durante il disgelo (foto 
Carlo Pavone).
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Il rapido passò 
nei versi del poeta

A cura di Mario Elia

Una targa di marmo 

rosa esposta 
sul marciapiede 
della stazione di Santa 
Margherita Ligure 
rende omaggio a 
Camillo Sbarbaro. 
Una manciata di versi 
che rappresenta, 
nel modo migliore, 
l’essenzialità e la purezza 
di tocco cui lo scrittore 
è infine giunto.

n
 versi di Camillo Sbarbaro che ri

portiamo a fianco sono doppiamente 
ferroviari.
Da un lato, infatti, descrivono be
ne il trasalimento che può essere 
causato dall’impetuoso arrivo di un 
rapido. Dall’altro, essi spiccano, dal 

1997, in una targa di marmo rosa all’altezza del primo 
marciapiede della stazione di Santa Margherita Ligure. 
A “Santa” Camillo Sbarbaro è infatti nato, al n. 4 di 
via Roma, il 12 gennaio 1888 e, nel trentennale del
la scomparsa del poeta (il 31 ottobre del 1967, al ter
mine di un periodo segnato da gravi depressioni, al- 
l’Ospedale S. Paolo di Savona), il Comune e le Fer
rovie dello Stato hanno voluto sia organizzare una mo
stra dedicata allo Sbarbaro volontario della Croce Ros
sa italiana e figlio di un ingegnere ferroviario, sia con
cretizzare una testimonianza certamente destinata a 
durare nel tempo e colpire positivamente la sensibi
lità dei viaggiatori.
Camillo Sbarbaro è un personaggio molto interessan
te e a suo modo irregolare. Per questo eviteremo qui 
di tracciare una biografia scolastica e ordinata della 
sua vita e delle sue opere. Ci pare più opportuno se
gnalare l’originalità del personaggio con qualche aned
doto e qualche pensiero.
Dopo aver conseguito il diploma di licenza (studia da 
privatista e non approda mai a una laurea), nel 1910 
Sbarbaro si impiega nella Società Siderurgica di Sa
vona. Nel 1911 la società viene assorbita dall’llva di

Genova e Sbarbaro è costretto ad 
affittare una camera nel capo
luogo ligure. A Genova esiste sì 
una piccola bohème letteraria, ma 
per lo più la città si presenta or
dinata e disciplinata. Inadatta 
quindi all’essenza non omologa
bile e disperante del poeta. Che 
ebbe comunque cura di «non pro
trarre a lungo l'esperienza infer
nale delle promozioni e delle ob
bedienze e finì per diventare pro
fessore supplente» (Cecchi - Sa- 
pegno).
Nel 1927, comincia a insegnare 
greco all’istituto genovese Arec- 
co dei padri Gesuiti, ma lascia im
provvisamente l’incarico per non 
dover subire la tessera del Fascio, 
che gli era stata imposta. Anche 
la vocazione del professorato du
ra poco. Nel 1928, Sbarbaro ven
de a Stoccolma un primo impor

li rapido passò, dentro un barbaglio 
d’ottoni, un rombo. Fervono le guide 
come dietro la nave l'acqua bolle.
Ne trasalì
destato il borgo che pigliava il poco 
sole, mendico abbandonato al muro;
e l’orecchio di sordo porge al rombo
affievolito, che di soprassalto 
l'esistenza del mondo gli ricorda.
[Da Rimanenze di Camillo Sbarbaro, 1955]

Non avverto nessuna parentela con chi, in treno, invece 
d'aver l’occhio al paesaggio, non importa se visto mille voL 
te, lo tiene su un libro, sia pure la Commedia...
[Da Trucioli di Camillo Sbarbaro, 1920] 

tante erbario di muscinee. Da qualche tempo ha scel
to la raccolta delle erbe e da questa lunga esperienza 
crea la poesia dei licheni, un mondo che gli consen
te un’evasione assoluta. Dallo Sbarbaro erborista na
sce lo Sbarbaro che abbandona la poesia a gola piena 
per un suo particolarissimo intimismo.
I titoli delle sue raccolte e delle sue prose sono deli
cati, sommessi, pascoliani: Resine (1911), Pianissimo 
(1914), Trucioli (1920), Liquidazióne (1928), Fuochi 
fatui (1956), Scampoli (I960), Gocce (1963), Bolle di 
sapone (1966).
Eugenio Montale (Genova, 1896 - Milano, 1985), sul
la cui grandezza non si discute, a Genova, nella Gal
leria Mazzini, conosce personalmente Sbarbaro e co
sì lo presenta: «Poi un giorno qualcuno, probabilmente 
il maledettissimo Pierangelo Baratone, mi presentò 
un giovane di corta statura, piuttosto rubicondo, [...] 
e mi disse: questo è Sbarbaro... Non so se Sbarbaro 
fosse ancora impiegato all’Ilva. Abitava in via Mon- 
taldo, sulla discesa che porta al cimitero di Staglieno, 
e poteva dirsi un collezionista di funerali. Appresi do
po ch’egli collezionava muschi e licheni» (dal Cor
riere della Sera del 5 novembre 1967).
Montale ritiene di sancire la stima per Sbarbaro de
dicandogli due poesie in una sezione tutta per lui nel
le prime pagine di “Ossi di seppia”, intitolata appun
to “Poesie per Camillo Sbarbaro”.
E poi componendo un epigramma famoso: «Sbarba
ro, estroso fanciullo, piega versicolori carte e ne trae 
navicelle che affida alla fanghiglia mobile di un riga- 
gno...».
Come si poteva non volere bene al mite e gentile, ma 
rimbaudiano e a suo modo maudit, poeta di Santa Mar
gherita?
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Un progetto per Praga

È incaricata della 
gestione dei tredici 
principali scali ferroviari 

nel nostro paese.
E partita tirando a 
nuovo la stazione più 
grande d’Italia, 

Roma Termini, e nel 
corso del 2003 avvierà 
i primi interventi di 
riqualificazione negli altri 
dodici impianti.
E ora si affaccia anche 
in Europa: Grandi 
Stazioni, la società del 
Gruppo Ferrovie dello 
Stato, ristrutturerà lo 
scalo della capitale ceca.

In alto, il Fanta Building, l'edificio 
principale della stazione 
In basso a destra, 
l'area dei binari.

randi Stazioni si affaccia fuori dal
l’Italia e fa il suo ingresso nella Re
pubblica Ceca, per portare a termi
ne un progetto importante. La So
cietà del Gruppo Ferrovie dello Sta
to partecipata al 40% da Eurosta- 
zioni (Benetton, Caltagirone, Pirelli

e Ferrovie francesi) si è infatti aggiudicata la ristrut
turazione della stazione di Praga Centrale.
Risale a novembre scorso l’accordo siglato con le Fer
rovie ceche Ceské Dràhy: Grandi Stazioni si è aggiu
dicata la gara per la riqualificazione e gestione degli 
spazi della stazione di Praga Centrale e degli scali del
le due principali città turistiche della Boemia, Kar- 
lovy Vary e Marianske Lazne.
Il responso si è avuto dopo una gara d’appalto durata 
15 mesi e che ha coinvolto importanti società locali 
e gruppi internazionali. Tra tutti, il progetto di Gran
di Stazioni è risultato il migliore grazie alle scelte ar
chitettoniche e commerciali previste e alla conve
nienza economico - contrattuale.
Così, dunque, queste tre stazioni saranno valorizzate 
e trasformate in centri attrattivi e polifunzionali, do
tati di servizi di qualità. In particolare, la proposta pro
gettuale prevede la ristrutturazione dello storico edi
ficio “Fanta” (dal nome dell’architetto che lo proget
tò), che costituisce il corpo originario e principale del
la stazione di Praga. All’interno del complesso, inol
tre, saranno riorganizzati, ridistribuiti e migliorati i 
percorsi e le attività già esistenti, integrate a nuove 
funzioni commerciali e di servizio ovviamente in li-

Rappresentazione al computer del 
progetto di riqualificazione di Praga 
Centrale, con tutti I livelli e le aree
che saranno oggetto di intervento.

nea con l’importante ruolo rivestito dallo scalo cen
trale di Praga. La stazione di Praga Centrale è, infat
ti, la più importante della Repubblica Ceca: fulcro di 
arrivo e partenza di tutto il traffico intemazionale, in 
pieno centro storico e punto di riferimento per i cit
tadini, è attraversata ogni giorno da 80.000 persone. 
Gli investimenti previsti per la valorizzazione am
montano a circa 26 milioni di euro e saranno a tota
le carico di Grandi Stazioni che, in base all’accordo 
con le Ferrovie ceche, manterrà la gestione di tutti gli 
spazi degli scali per i prossimi 30 anni. La durata dei 
lavori è stata stimata in 36 mesi, con l’avvio nei pri
mi mesi del 2003 e la conclusione delle varie fasi nel 
2006.
L’ingresso nella Repubblica Ceca è soltanto il primo 
passo del progetto di internazionalizzazione di Gran
di Stazioni, che è infatti in contatto con altre Ferro
vie europee sia dell’area Ue che dei Paesi dell’Est. 
Obiettivo finale: concludere accordi mirati con ope
ratori internazionali. Una bella sfida d’oltralpe per le 
scelte aziendali e i modelli di business adottati da Gran
di Stazioni.

Silvia Del Vecchio
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Il treno nell'Africa italiana

A cura di Stefano Maggi

Le costruzioni ferroviarie 
nel periodo coloniale.

L Eritrea, [prima puntata]

La ferrovia nel "continente nero"

«Il servizio ferroviario può considerarsi come il nervo 
motore del corpo economico coloniale, sia come stru
mento di penetrazione, sia come binario materiale di 
sviluppo e binario morale di conquista». Con queste 
parole, uno dei numerosi giornalisti impegnati nella 
propaganda coloniale sintetizzava le funzioni attribui
te al treno nei territori dell’Africa, dove la ferrovia era 
ritenuta indispensabile per la valorizzazione agricola e 
per la conquista delle zone interne, che risultavano 

Agli occhi dei colonialisti del XIX 
secolo, l'Africa appariva 
particolarmente bisognosa di nuovi 
mezzi di trasporto, poiché le vie di 
comunicazione tradizionali erano 
del tutto insufficienti secondo i 
parametri europei. Sui fiumi le 
canoe erano troppo lente e 
pericolose, mentre la malaria, che 
imperversava in diverse regioni, 
impediva una duratura 
penetrazione. Gran parte dei 
trasporti nei territori equatoriali 
erano effettuati da portatori umani, 
per l’impossibilità di utilizzare le 
bestie da soma: un treno era in 
grado di svolgere il lavoro di oltre . 
13.000 portatori e la sua funzione 
era quindi rilevante anche dal punto 
di vista dell’emancipazione umana.

tanto sconosciute da lasciare ampie zone del tutto vuo
te nelle carte geografiche.
Nel 1940, dopo oltre mezzo secolo di occupazione eu
ropea, la rete ferroviaria dell’Africa misurava circa 
71.000 km e costituiva il 5,4% di quella mondiale: i 
territori di colonizzazione britannica avevano l’esten
sione maggiore, con oltre 38.300 km, mentre l’Africa 
francese contava 6800 km, poco più di quanti ne pos
sedeva l’Egitto da solo. Una piccola rete era stata inol
tre realizzata nel Congo belga, il cui territorio com
prendeva 4800 km di strade ferrate, e nelle colonie 
portoghesi di Angola e Mozambico con 3800 km. L’A
frica italiana (Eritrea, Somalia, Libia e dal 1936 anche 
Etiopia), più piccola rispetto ai territori occupati dal
le altre potenze europee, alla fine del periodo colonia
le aveva invece 1556 km di ferrovie, compresa la Gi- 
buti-Addis Abeba di oltre 700 km, realizzata tra il 1897 
e il 1917 dalla Compagnie du chemin de Fer franco- 
étiopien, che continuò a gestirla anche dopo l’occu
pazione italiana.

Le ferrovie nell’Africa italiana erano state costruite a 
partire dal 1887, quando iniziarono i lavori nel picco
lo possedimento del Mar Rosso che avrebbe successi
vamente dato origine alla Colonia Eritrea.

Da Massaua a Saati:
i primi binari dell'Africa italiana

Sbarcate a Massaua nel febbraio 1885 dopo la prece
dente occupazione di Assab, prima tappa dell’espan
sione coloniale italiana, le truppe cominciarono a co
struire un forte per difendersi dagli attacchi dei nati
vi. Nell’estate del 1887, in seguito all’eccidio di Do
gali nel quale rimasero uccisi ben 430 soldati, fu poi 
deciso di realizzare un primo tronco di ferrovia per age
volare le operazioni contro gli Abissini, contrari alla 
penetrazione italiana nel territorio sotto la loro in
fluenza. La prima strada ferrata dell’Africa italiana na
sceva quindi in appoggio a un’operazione bellica e ven
ne gestita dai militari del Genio Ferrovieri. Al binario 
fu dato lo scartamento di 950 millimetri, analogo a 
quello delle ferrovie complementari sarde allora in co
struzione, in modo da reperire facilmente il materiale. 
L’avanzata militare da Massaua verso l’avamposto in
terno di Saati, a 27 chilometri di distanza, fu seguita 
dalla costruzione della linea ferroviaria, che venne 
aperta all’esercizio il 15 marzo 1888 e diede un impor
tante contributo alle operazioni belliche, che si con
clusero con il ritiro dell’imperatore etiopico.

La ferrovia non prosegue 
e arriva il disastro di Adua

La necessità di sostegno logistico mediante la ferrovia, 
in territori dove non esistevano strade carreggiabili e
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In alto, la stazione di Ghinda sulla 
Ferrovia Massaua-Asmara (foto 

j Collezione Carnesecchi Firenze). 
j Sotto, Littorina sulla Ferrovia 
j dell'Eritrea.

tutti i trasporti dovevano essere affidati alle bestie da 
soma, venne invece trascurata nei successivi sviluppi 
della penetrazione italiana. Nel 1889 l’imperatore mo
rì e l’esercito occupò alcuni villaggi dell’altopiano, tra 
i quali Asmara destinata a diventare la capitale della 
Colonia Eritrea. Da tenere presente la conformazione 
di questo territorio, caratterizzato da una breve pianu
ra costiera e da un successivo altopiano di oltre 2000 
metri sul livello del Mar Rosso: il cosiddetto acrocoro 
etiopico.
Gli studi per l’estensione della strada ferrata verso l’a
crocoro, tuttavia, non furono iniziati subito, ma ven
nero rimandati al 1894, quando i dubbi sulla direzio
ne da prendere, verso l’Abissinia o verso il Sudan an
glo-egiziano, nonché le scarse disponibilità finanzia
rie, rallentarono ulteriormente i progetti. Due anni do
po l’espansione italiana nell’altopiano venne fermata 
dal nuovo imperatore etiopico Menelik II, con la no
ta battaglia di Adua, che rappresentò un disastro per 
l’esercito italiano e anche la prima sconfitta di una po
tenza europea da parte di un esercito africano.
Una causa considerevole della disfatta, spesso sotto
valutata, fu la mancanza di vie di comunicazione, che 
rese impossibile utilizzare adeguatamente rinforzi e ri
fornimenti.

L'estensione della linea 
verso l'acrocoro etiopico

A partire dal dicembre 1897 fu nominato governato
re dell’Eritrea Ferdinando Martini, un letterato e po
litico toscano che fin dal suo arrivo considerò il pro
seguimento ferroviario come una questione vitale per 
la colonia: «senza una ferrovia che congiunga Massaua 
con l’altipiano - scriveva nel suo diario - nulla potrà 
ottenersi di buono, di durevole, di sicuro, di fecondo». 
Convinto del ruolo indispensabile dei treni per la co
struzione stessa della colonia, Martini attuò una poli
tica di piccoli passi, appaltando i successivi tronchi 
verso l’altopiano gradualmente, man mano che il bi
lancio dell’Eritrea lo permetteva. Il treno raggiunse 
Mai Atal nell’ottobre 1901 e Ghinda, a 888 metri di 
altezza, nel settembre 1904.

Un capolavoro 
d'ingegneria ferroviaria

La ferrovia per l’acrocoro venne completata e aperta 
al traffico nel marzo 1910 fino a Nefasit e il 5 novem
bre 1911 fino ad Asmara. Il difficile progetto fu rea
lizzato dall’ingegner Raffaele De Cornè, ispettore del 
Genio Civile e futuro direttore generale delle Ferro
vie dello Stato. La Massaua-Asmara, della lunghezza 
complessiva di 122 chilometri, con ben 30 gallerie e 
13 viadotti, fu la più alta ferrovia mai realizzata nei ter
ritori italiani, inclusa la madrepatria: raggiungeva l’al
titudine di 2394 metri sul livello del mare, coprendo 
in soli 50 chilometri un dislivello di quasi 1500 metri, 
con una pendenza continua, per un lungo tratto, del 
35 per mille. A parte le ovvie limitazioni di potenzia
lità che tale tracciato implicava, non consentendo ve
locità e carichi elevati, occorre rilevare che la linea 
costituì un vero capolavoro di ingegneria: smentendo 
quanti ritenevano indispensabile la cremagliera per 
raggiungere una quota così alta, i tecnici italiani riu
scirono a portare il treno ad Asmara senza l’ausilio di 
particolari sistemi di aderenza. Nonostante questo, la 
strada ferrata funzionò sempre regolarmente.

Ferrovia e valorizzazione 
agricola della colonia

Raggiunta la capitale della colonia, la linea fu prose
guita nell’altopiano verso le zone d’insediamento agri
colo nella valle del fiume Barca, dove le società di col
tivazione del cotone e di altri prodotti non riuscivano 
ad affermarsi a causa dell'alto costo e dell’incertezza 
dei trasporti su cammello dall’acrocoro al porto di Mas
saua. Mancando il treno, gli imprenditori non pote
vano programmare la produzione, non essendo in gra
do di sapere quanto tempo sarebbe stato necessario per 
raggiungere il mare e neppure quale sarebbe stato il 
prezzo del viaggio, dato che bastava una lieve indi
sponibilità di animali per fare lievitare la tariffa.
11 governo italiano finanziò quindi il proseguimento e 
il treno arrivò a Cheren nel luglio 1922 e ad Agordat, 
principale centro di coltivazione cotoniera, nel feb
braio 1928, fermandosi definitivamente il 7 marzo 1932 
al 351° chilometro da Massaua, presso il villaggio di 
Biscia, sebbene fossero già state iniziate le opere per 
raggiungere le concessioni agricole di Tessenei, in pros
simità del confine con il Sudan.
Negli anni ‘30 vennero inoltre potenziati il servizio 
viaggiatori, grazie all’introduzione delle littorine, e il 
servizio merci, attivando una teleferica dal mare fino 
alle porte di Asmara. La teleferica, gestita dall’ammi
nistrazione delle ferrovie eritree, risultò addirittura la 
più lunga del mondo con i suoi 75 km di estensione e 
con i 1500 carrelli distanziati 100 metri l’uno dall’al
tro che coprivano l’intero percorso in 7 ore. Finito il 
colonialismo italiano nel 1941, venne smontata du
rante l’occupazione inglese, mentre la ferrovia rimase 
in esercizio fino alla metà degli anni ‘70 quando fu di
strutta durante la lunga guerra per l’indipendenza dal
l’Etiopia, cui l’Eritrea era stata annessa alla fine della 
seconda guerra mondiale. Ma la ferrovia era così im
portante per questo territorio che gli Eritrei ne hanno 
da poco intrapresa la ricostruzione, riutilizzando in gran 
parte i vecchi materiali e i treni italiani.
[continua sul prossimo numero] ■



24
I

Ferrovie nel mondo AMICOTfiEjVO

Germania, ¡I gigante 
ferroviario d'Europa
La “locomotiva” 
economica è anche 
leader nel trasporto su 
rotaia. 38 mila km di 
linee, 74 miliardi di 
passeggeri km, 5.760 
stazioni e 37.600 treni 
che ogni giorno 
percorrono i binari 
tedeschi. La nuova linea 
Francoforte'Colonia 
manda in pensione gli 
aerei e apre la strada alla 
rivoluzione tariffaria. 
Ma gli effetti della 

concorrenza cominciano 
a minare l’egemonia 
della Deutsche Bahn.

opo la riunificazione del 1990, la 
Germania è tornata a imporsi qua
le nazione dominante in Europa, la 
cosiddetta “locomotiva” - per uti
lizzare una fortunata locuzione fer
roviaria - dell’economia continen
tale. Ciò dipende non solo dalla col

locazione geografica baricentrica tra Madrid e Mosca, 
tra la Scandinavia e il Mediterraneo, ma soprattutto 
dalla popolazione (oltre 82 milioni di abitanti, netta
mente superiore a quella italiana, francese o britan
nica, paesi che si attestano sotto i 60 milioni) e dal 
potenziale industriale esteso dalla Baviera alla Ruhr, 
senza dimenticare la costosa, ma riuscita, riconver
sione degli impianti collocati nelle regioni orientali. 
Questo primato si sostanzia anche in campo ferrovia
rio, grazie a una rete di circa 38 mila chilometri (la 
maggiore in Europa, se escludiamo il sistema russo, pe
raltro bi-continentale), su cui la sola DB (Deutsche 
Bahn), nel 2001, ha movimentato 74 miliardi di pas
seggeri km - contro i 70 della Sncf francese, i 47 di 
Trenitalia e i 39 delle compagnie britanniche - e ben 
80 miliardi di tonnellate km, rispetto ai 50 della Fran
cia, ai 48 della Polonia, ai 22 dell’Italia e ai 19 della 
Gran Bretagna. E questo nonostante la riduzione del
l’organico da 360 a 210 mila unità intervenuta negli 
ultimi anni. Le 5760 stazioni tedesche sono frequen
tate ogni anno da oltre 4 miliardi e mezzo di persone, 
di cui solo un terzo sono viaggiatori, dal che si può co

munque intuire l’enorme potenziale commerciale del
la rete. In Germania il traffico locale assume una im
portanza enorme, visto che ogni giorno, a fronte di 
1400 treni a lunga distanza e 6300 merci, circolano 
ben 29.100 convogli regionali e suburbani. Il dato tie
ne conto della diffusione dei sistemi S-Bahn, le fer
rovie suburbane che smaltiscono il traffico metropo
litano attorno a tutte le maggiori città tedesche.

"DB ti regala un'ora" 
tra Colonia e Francoforte

Ciò non significa, però, che i servizi intercity siano 
negletti. Anzi, questo settore costituisce il fiore al
l’occhiello della DB, benché la crescita del traffico sia 
un poco più lenta di quanto sperato. In fatto di linee 
ad alta velocità, la Germania è seconda alla Francia 
in Europa (e terza nel mondo, dove prevale netta
mente il Giappone), avendo preferito, rispetto alla 
costruzione ex-novo di grandi direttrici, interventi mi
rati in guisa di by-pass, in modo da superare le stroz
zature e accelerare la circolazione degli oltre 200 pre
stigiosi convogli Ice (da molti considerati la migliore 
realizzazione in fatto di treni veloci) sull’intero terri
torio nazionale. La più recente novità infrastruttura
le, inaugurata nello scorso mese di agosto, è costitui
ta dalla linea veloce Francoforte-Colonia, che ha ri
dotto la distanza tra le due città a 219 chilometri e so
prattutto ha consentito di dimezzare i tempi di viag-
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gio da 2 ore e 15’ a soli 76 
minuti. Con lo slogan DB 
ti regala un’ora, le Ferrovie 
tedesche hanno anche in
trodotto una rivoluzione ta
riffaria, con il parziale ab
bandono del riferimento 
chilometrico e l’adozione di 
criteri di mercato. In so
stanza, viaggiare in treno 
costerà di più sulle relazio
ni veloci, dove la ferrovia è 
fortemente competitiva ri
spetto alle altre modalità di 
trasporto, e meno sulle lun
ghe distanze, dove la con
correnza dell’aereo è parti
colarmente aggressiva, non 
solo per quanto riguarda i 
tempi ma anche in fatto di 
prezzi. Sulle tratte più bre
vi - come Colonia-Franco- 
forte, appunto - il treno, che 
già serve ambedue gli aero-
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porti con stazioni passanti, sostituirà definitivamente 
l’aereo. In pratica, chi viaggia da New York a Colo
nia, può utilizzare l’aereo fino a Francoforte e da lì il 
treno per Colonia, con un solo biglietto e registrazio
ne del bagaglio per la destinazione finale.

Rete "ad alto rendimento" 
e propensione al trasporto locale

Gli investimenti nelle nuove linee, tra il 2002 e il 
2010, impegneranno 22 miliardi di euro. I prossimi 
progetti in agenda riguardano la tratta veloce da No
rimberga a Ingolstadt, a nord di Monaco, e il collega
mento di 75 chilometri tra Francoforte e Mannheim 
che completerà l’itinerario Colonia-Stoccarda. Nel
l'est, invece, sono cominciati i lavori per un’altra li
nea veloce tra Norimberga, Erfurt, Halle e Lipsia, ben
ché la priorità sia ora assegnata alla riattivazione del
la rete sassone gravemente danneggiata dalla spaven
tosa alluvione della scorsa estate. Un ulteriore inter
vento annunciato riguarda la “Y” tra Hannover, Am
burgo e Brema. Nel 2015 DB spera di poter contare 
su una rete “ad alto rendimento” di circa 10 mila chi
lometri. Ciò non toglie che l’impresa nazionale sia in- I 

teressata altresì a conservare un ruolo leader nel traf
fico locale. Anzi, per competere in un mercato libe
ralizzato, che ha finora generato circa 200 aziende già 
operative, DB punta ad espandersi nel settore dei bus, 
delle metropolitane e dei tram moderni. Il che pre
suppone la piena integrazione tra i sistemi di traspor
to. Anche in quest’ottica vanno inquadrate le nuove 
scelte commerciali. Da un lato è stata ridotta dal 50 
al 25 la percentuale di sconto ai possessori della po
polarissima Bahn Card (e ciò non ha mancato di sol
levare diffusi malumori tra la clientela). Dall’altro, pe
rò, la validità della tessera è stata estesa a tutti i tipi 
di biglietti, per cui, cumulando gli sconti, è possibile 
pagare fino al 70 per cento in meno della tariffa base. 
Inoltre vengono favorite le famiglie, consentendo la 
gratuità ai ragazzi fino a 14 anni che viaggiano con i 
genitóri e l’acquisto della Bahn Card a soli 5 euro per 
altri componenti del nucleo familiare oltre al primo 
acquirente.

Gioie e dolori dalla concorrenza 
nel mercato ferroviario

DB, in effetti, ha buone ragioni per temere la crescente 
concorrenza di altri vettori su rotaia. Finora erano sta
te soprattutto alcune linee locali di scarso interesse 
strategico ad essere rilevate da imprese in grado di of
frire il servizio a costi minori per l’autorità (Land o 
area metropolitana) che aveva indetto la gara. Ma ora 
la competizione comincia ad estendersi alle relazioni 
interregionali. 11 più temibile rivale per la DB è rap
presentato dalla società francese Connex, che ha già 
acquisito il 2 per cento del mercato ferroviario ger
manico, aggiudicandosi appalti per complessivi 320 
km di linee, localizzate in Bassa Sassonia (la Nord- 
West Bahn che collega Brema a Osnabruck e Olden- 
burg) e nello Schleswig-Holstein, vicino al confine 
danese, dove la NordOstsee Bahn assicura la relazio
ne tra il Mare del Nord e il Baltico. Nel primo anno 
di attività, Connex ha ottenuto una crescita del traf
fico nell’ordine del 70 per cento superiore ai prece
denti servizi assicurati dalla DB. Ciò soprattutto in 
virtù del nuovo materiale rotabile, del miglioramen
to del binario e di orari ben studiati. Poi il gruppo fran
cese si è lanciato nel traffico a lunga distanza, propo
nendo un collegamento interregionale tra Gera (cit
tà prossima al confine con la Repubblica Ceca) e il 
porto di Rostock sul Baltico, via Lipsia e Berlino e ri
prendendo così una relazione abbandonata dalla DB. 
Mentre ora preme per ottenere concessioni tra Colo
nia e Francoforte (lungo la vecchia linea che segue il 
corso del Reno), tra Heidelberg e Stoccarda, tra Ro
stock e Colonia. Ciò preoccupa i dirigenti della so
cietà nazionale che reagiscono negando le tracce ora
rie più favorevoli lungo i percorsi comuni, rifiutando 
il noleggio del materiale rotabile alla concorrente, 
ostacolando le coincidenze e omettendo la pubblica
zione delle corse Connex sugli orari ufficiali. Una ten
sione pericolosa che rischia di penalizzare gli utenti, 
favorendo soltanto le parcelle degli studi legali che 
già pregustano un contenzioso assai remunerativo. E 
un segnale inquietante di ciò che potrebbe accadere 
su scala continentale, non appena saranno pienamente 
attivati i meccanismi concorrenziali fermamente vo
luti da Bruxelles.

Commuter
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Automotori e locomotive
da manovra FS
A cura di Claudio Migliorini

Piccole e grandi motrici 
per la formazione dei 
treni (e non solo...).

orse perché meno “visibile”, la pri
ma impressione potrebbe essere 
quella di una funzione “minore”... 
ma pensiamo un attimo come sa
rebbe possibile effettuare i treni se 
non esistesse l’attività di manovra! 
Eccezion fatta per i “complèssi bloc

cati”, un convoglio prima di partire deve essere for
mato, cioè devono venire composti nella giusta se
quenza il mezzo di trazione (o i mezzi, se trattasi di tra
zione multipla) e i veicoli rimorchiati. Al termine del 
servizio, il materiale, anche quando non vada scom
posto, viene generalmente manovrato, in quanto oc
corre utilizzare il binario per il movimento di altri con
vogli. Nelle località di minore importanza, per le ma
novre vengono usate le locomotive titolari dei treni, 
ma nelle stazioni più complesse ragioni di ottimizza
zione delle risorse impongono l’impiego di mezzi di 
trazione “dedicati”. In tali impianti non è difficile no
tare singolari motrici impegnate in un defatigante an
dirivieni che si svolge contemporaneamente al nor

male movimento dei treni. Si tratta degli “automoto
ri” (così chiamati se hanno una potenza inferiore ai 
200 Cavalli Vapore) e delle locomotive da manovra 
(di potenza uguale o maggiore di 200 Cavalli Vapo
re). La storia di questi mezzi sui binari italiani iniziò 
a delinearsi con l’ultimo conflitto mondiale, quando 
gli americani portarono nella nostra Penisola qualche 
decina di locomotive Ne 120 (oggi classificate D. 143) 
per il traino delle tradotte militari. Lo sviluppo della 
flotta da manovra si ebbe negli anni ‘50 - ‘60, allor
ché venne a consolidarsi il parco base che è giunto so
stanzialmente ai nostri giorni, con qualche radiazio
ne e alcuni arrivi recenti. A parte un certo numero di 
datati esemplari a trazione elettrica, che non hanno 
avuto seguito, le motrici da manovra sono tutte a tra
zione diesel. La trasmissione del moto dal motore al
le ruote è generalmente di tipo idraulico; le macchi
ne di maggior “taglia” sono invece a trasmissione elet
trica, come le locomotive diesel da treno (già cono
sciute in questa rubrica), ad eccezione delle nuovissi
me D. 146 di cui parleremo tra breve. ■

Oggi sono ormai poche decine le locomotive da manovra 
a trazione elettrica, risalenti agli anni ‘60 - ‘70. Le prime 
furono le E.321, realizzate riutilizzando telaio e ruote di 
vecchie vaporiere del gruppo 835. Seguirono poi le 
E.323, costruite ex novo. Una particolarità è costituita 
dalle locomotive senza cabina di guida dei gruppi E.322 
ed E.324, nate per essere usate solo accoppiate in 
comando multiplo con certe serie delle E.321 e delle 
E.323 rispettivamente, al fine di aumentare lo sforzo di 
trazione. Complice l'evidente impossibilità di 
funzionamento sui binari privi di alimentazione elettrica, 
la comparsa di questo tipo di macchine è rimasta un 
episodio isolato nella storia delle ferrovie italiane. 
L'immagine ritrae due E.323 in sosta a Genova Rivarolo 
agli inizi degli anni '90 (Foto Paolo Bianciardi).

A confronto con la sagoma di una locomotiva 245 (in 
primo piano la n° 2238), sembra ancora più piccolo 
l'automotore 214 che compare sullo sfondo di questa 
foto, presa a Chiusi nell'ottobre 2001. Grazie alle ridotte 
dimensioni e ai costi di esercizio contenuti, gli automotori 
214 rappresentano la soluzione ideale per le manovre 
negli impianti meno impegnativi e ciò spiega la loro 
grande diffusione su tutto il territorio. Consistente è 
peraltro anche la dotazione delle 245, assai più potenti, 
che oltre ai movimenti in stazione disimpegnano con 
efficacia anche molti servizi in linea, con treni materiali e 
tradotte (Foto Claudio Migliorini).
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Concentrato in Emilia Romagna, il gruppo 
255, costruito agli inizi degli anni ‘90, 
manifesta la sua modernità anche 
attraverso la singolare livrea rossa che 
rompe decisamente la tradizione del 
canonico verde delle macchine da manovra 
precedenti. Le 255 sono state le prime 
locomotive concepite per funzionare in 
radiocomando: alcune prove furono fatte 
poco tempo dopo la consegna all'esercizio 
ed era sorprendente vedere queste 
macchine spostarsi senza personale a 
bordo, mosse via etere da un operatore a 
terra tramite una consolle a tracolla! A 
parte la sperimentazione, tale opzione non 
è stata finora utilizzata nel servizio 
ordinario, ma l'applicazione in esercizio di 
un radiocomando di nuovo tipo è 
comunque prevista per tutte le unità. 
Questa inquadratura della 255 2001 è 
ambientata a Bologna nel 1991 (Foto Paolo 
Bianciardi).

Le D. 145 sono locomotive che hanno fatto 
storia. Pur avendo motori primari diesel, sono 
state le prime macchine italiane a essere 
dotate di azionamento elettronico a inverter 
per l'alimentazione dei motori elettrici trifasi di 
trazione... in altre parole queste motrici 
avrebbero potuto essere presentate a pieno 
titolo assieme alle moderne locomotive trifasi 
già conosciute su Atelier, che tra l'altro sono 
successive alle D. 145! Grazie alle loro notevoli 
caratteristiche prestazionali, le macchine di cui 
trattasi sono particolarmente adatte per 
manovre pesanti e servizi di linea, potendo 
raggiungere la velocità di 100 km/h. Alcune 
D.145 sono state dislocate in punti nevralgici 
della rete principale per essere utilizzate, oltre 
che per I servizi di routine, anche per il 
soccorso ai treni in caso di necessità. La foto 
della D.145 1008 è trotta dall'archivio di 
Trenitalia UTMR - Firenze.

In questa immagine del 30 maggio 
2002 un automotore 214 traina la 
nuovissima D.146 2001 in 
occasione dei suoi primi 
spostamenti sulla rete FS, nei pressi 
di Firenze. Le unità del nuovo 
gruppo ordinate da Trenitalia sono 
32 (25 per Divisione Cargo e 7 per 
Divisione Passeggeri). Quanto a 
prestazioni, le nuove locomotive 
sono comparabili alle D.145, ma a 
differenza di queste le D.146 sono 
dotate di trasmissione idraulica, più 
semplice e vantaggiosa sotto il 
profilo dei costi d'esercizio, e hanno 
una velocità massima di 120 km/h, 
che le renderà particolarmente 
gradite per i servizi di linea, anche 
se la manovra pesante nei grandi 
scali rimarrà la loro vocazione 
fondamentale (Foto Neri Baldi).
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Alle Fonti di Bonifacio Vili
in bicicletta
Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Il nuovo orario 
ferroviario ha portato un 
notevole incremento del 
servizio treno+bici 
offerto dal Trasporto 
Regionale del Lazio. 

Ottima occasione per 
collaudare un bel 
percorso su una vecchia 
ferrovia riciclata: la 
Paliano-Fiuggi.

H
ome per la buona grappa, di questo 
itinerario toglieremo il capo e la CO' 
da per goderci il cuore, nel senso 
che la sua parte più interessante si 
sviluppa su un tratto del tracciato 
della ex ferrovia Roma-Fiuggi, oggi 
trasformata in pista ciclopedonale. 
Forniremo dunque solo i dettagli logistici del colle

gamento fra le stazioni e la pista, concentrando l’at
tenzione lungo il percorso protetto, che va dal km 50 
della strada statale Prenestina, presso Paliano, fino a 
Fiuggi, per una lunghezza di circa 22 km.
Utilizzando la stazione FS di Colleferro (km 0.0, alt. 
204) come la più vicina alla nostra meta di partenza, 
il percorso di avvicinamento si sviluppa lungo la stra
da provinciale 64 per Paliano, passando per il Parco 
della Selva e Ponte Selva. Segue poi lo scollinamen- 
to di Paliano (km 11.6, alt. 406), con una salita di cir
ca 2,5 km, e infine la confluenza sulla statale 155 Pre
nestina, in prossimità della vecchia stazione di Palia-

Da Paliano (stazione FS) a Fiuggi (stazione FS)

Ex fermata di Paliano.
Nella pagina accanto, un tratto 
della ciclabile fra Acuto e Piglio.

Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla stazione
FS di Paliano (linea Roma-Cassino-Napoli) e arrivo al

la stazione FS di Fiuggi-Anagni (linea Napoli-Cassino-Ro- 
ma) lungo le pendici meridionali dei Monti Ernici, nel La
zio meridionale.
Lunghezza: 62.7 km (22,1 km il tratto protetto lungo la ci
clabile). Tempo di percorrenza: da 4 a 6 ore, escluse le so
ste. Dislivello in salita: 695 metri (di cui 435 sulla ciclabi
le). Condizioni del percorso: strade provinciali e pista ci
clabile asfaltata e protetta. Mezzo consigliato: bicicletta da 
turismo; casco protettivo. Periodo consigliato: tutto l’an
no. Dove mangiare. Lungo il tracciato della ciclabile si tro
vano bar e alcuni ristoranti, ma l’indirizzo più allettante è 
l’Agriturismo S. Lorenzo, poco prima di Fiuggi, dove si pos
sono gustare i prodotti della fattoria, formaggi e vini della 
zona su una splendida veranda fiorita (prenotazione indi
spensabile, tei. 0775 505514-0775 515389). Se opterete per 
la visita di Piglio, altro indirizzo da non mancare è ['Osteria 
del Vicolo Fatato (tei. 0775 503035), un piccolo locale na
scosto fra le dimore della vecchia Piglio dove potrete gu
stare la cucina della tradizione ciociara.
Altre informazioni. Per il Cesanese del Piglio, il vino tipi
co locale, si possono visitare le Cantine sociali (tei. 0775 
502499) al km 42 della statale Prenestina. La Fonte Bonifa- 
ciò di Fiuggi è aperta dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19.30, tei. 
0775 509306.
indirizzi utili. Ufficio turistico di Fiuggi, piazza Frascata 4, tei. 
0775 515019; Co.tra.l. Fiuggi, tei. 0775 515306.
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no. Piegando a destra si inizia a percorrere la statale 
e, dopo poche centinaia di metri, lasciando la strada 
sulla destra in località Primo Ponte (km 15.8, alt. 272); 
si accede alla pista ciclabile. Si tratta di un’interes
sante realizzazione promossa dalle Amministrazioni 
locali e completata nel 1999. Ne è prevista l’esten
sione da una parte fino al lago di Canterno, riserva 
naturale; dall’altra fino a Colleferro. Ma sarebbe an
che augurabile verificare il recupero del restante trat
to di linea ferroviaria, da Fiuggi a Prosinone.

1. La ferrovia Roma-Fiuggi. La rete delle Ferrovie Vi
cinali romane fu realizzata durante la prima guerra mon
diale per svincolare le valli del Sacco e del Cosa, decisa
mente sfavorite nei collegamenti con la capitale. Seguen
do da vicino il tracciato delle consolari Casilina e Prene
stina, la linea, a trazione elettrica, si arrampicava alle fal- 
de dei Monti Èmici per fare capolinea a Fiuggi. Nel 1918 
il capolinea sarà spostato a Prosinone realizzando così un 
percorso di ben 137.3 km. Oltre alla direttrice Roma-Fiug-
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gi-Frosinone, disponeva di tre altre diramazioni: da San 
Cesareo a Frascati; da Fiuggi Fonti a Fiuggi Città; da Vi
co nel Lazio a Guarcino. L'andamento era tipicamente 
montano con ascese massime del 60 per mille, uno scar
tamento limitato a 95 cm, notevoli e numerose opere d’ar
te fra gallerie e viadotti. Inoltre aveva un'accentuata vo
cazione turistica, stimolata soprattutto dal concomitante 
lancio di Fiuggi come località termale e mondana. Pur
troppo, come molte altre ferrovie del genere, la bassa ve
locità commerciale (fra i 20 e i 25 km all’ora) e la fre
quenza condizionata dall'unico binario d’esercizio furono 
fra le cause della dismissione, avvenuta, fra l'altro, solo 

all’inizio degli anni ‘80 del secolo scorso.

Nel primo tratto la ciclabile si discosta dalla statale 
Prenestina e punta verso l’abitato di S. Quirico, di cui, 
al km 17.2, si rasenta l’ex fermata (alt. 348). Alcuni 
di questi edifici, recuperati, ospiteranno strutture ri
cettive o servizi per la collettività. Pian piano il per
corso prende quota, ma l’ascesa non è mai faticosa e 
consente una pedalata tranquilla. Giunta a ridosso 
dell’alta pendice di M. Scalambra, l’ex ferrovia piega 
lungo la costa fra le campagne, lasciando poco più in 
alto il nucleo medievale di Serrone. Sono i primi ba
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luardi dei Monti Affilani, anticime della catena degli 
Emici che divide la Ciociaria dalla Val Roveto. A La 
Forma (alt. 480), dopo aver superato la stazione di Ser
rone (km 20.2), ci si riaccosta alla statale. La ciclabi
le, interamente asfaltata, ha una larghezza variabile 
da 2 a 2,5 metri. Al km 23.4 si giunge al piazzale del
la stazione di Piglio (alt. 570).

2. Piglio. La ciclabile aggira dal basso i centri storici. Se 
la salita a Serrone poteva sembrare impegnativa, quella 
verso Piglio non deve invece scoraggiarvi, anche perché 
l’abitato, allungato afuso su uno stretto sprone della mon
tagna, rivela scorci d'ambiente e monumenti di notevole 
fascino. Percorrendo la via Maggiore, una volta giunti al 
cospetto della vetusta Porta da Capo, si entra non solo in 
un dedalo di vicoli e case in pietra ma anche nel vivo del
la storia locale. Su due piani e su due parti, unite da una 
scalinata (Piè la Torre), si dispone il castello, dotato di 
tutti gli arnesi per difendere e per resistere agli assedi. Que
sti furono molti e cruenti, come quelli guidati da Cola di



Turismo in treno AMICOTKENO

Rienzo nel 1347 e da Giulio Orsini nel 
1557. Quest’ultimo portò alla fine Piglio 
nei domini pontifici. Ma Piglio è anche ca
pitale del gusto, soprattutto del morbido e 
saporoso Cesanese del Piglio, vino rosso 
di pregio e base dell’economia locale.

Scavalcato con un bel ponte in pietra 
il vallone di Piglio, la pista aggira su un 
versante spoglio e, a una certa altezza 
rispetto alla strada, il M. Pila Rocca. E 
il tratto più panoramico: la veduta si 
allarga sulle morbide ondulazioni del
la conca di Paliano, sulla valle del Sac
co, popolata di industrie, sui prospi
cienti monti Lepini. Ma questa altezza 
costituisce anche un limite paesaggi
stico: al di sotto, la distesa delle coltu
re razionali, fra cui predomina la vite; al di sopra, la 
vasta distesa delle terre dismesse dall’agricoltura, per 
via dell’esodo dai paesi e ora ridotte a magro pascolo 
per gli ovini.

3. Acuto. Dietro una curva, risalito un vallone, appaio
no le case di Acuto. La loro ardita posizione giustifica il 
nome. Anche qui la ferrovia passava in basso, ma la sua 
stazione non è molto lontana dalle case del centro storico 
e dal castello. Di Acuto si ricorda la chiesa per un curio
so episodio. Durante i restauri del 1861-73, gli stuccato
ri, forse mossi da un impeto anticlericale, effigiarono in 
un bassorilievo un’aquila, simbolo della case reale, che si 
avventa su un corvo, simbolo del clero. Peraltro, Acuto 
fu per quasi tutta la sua storia feudo del vescovo di Ana- 
gni e può darsi che l’affrancamento da un così lungo as
servimento abbia generato uno spirito di rivalsa.

Dopo la stazione di Acuto (km 31.4, alt. 676) la cicla
bile stempera la sua ascesa perché si avvicina al cul
mine (km 33.3, alt. 705), sulla stretta dorsale che uni
sce il Monte Porciano alla catena principale degli Etni
ci. 11 paesaggio ora si popola di castagni, le cui fronde 
si protendono sulla strada, quasi a galleria. Sono le 
“macchie” che circondano Fiuggi e le sue fonti ter
mali e che avevano stupito molti viaggiatori del pas
sato per la straordinaria dimensione di alcuni alberi. 
Superata la fermata Porciano (alt. 689), il più deciso 
ritmo della pedalata vi fa intuire l’avvio della disce
sa. La pista si mantiene a lato della statale Predesti
na, protetta da un continuo guardrail di legno. Oltre
passata l’insegna dell’agriturismo S. Lorenzo, la pista 
giunge a conclusione, a poche cen
tinaia di metri dall’ingresso in 
Fiuggi (km 38.4, alt. 615). Salen
do per le vie cittadine conviene 
raggiungere piazza Frascata, giu
sto dinanzi al monumentale ac
cesso alle Fonti di Bonifacio Vili e 
a poca distanza dall’ex stazione 
delle Ferrovie Vicinali, il cui trac
ciato ci ha accompagnato fin qui.

4. Fiuggi. «Oso asserire che nella 
malattia della nefrite, prodotta dai 
calcoli renali, la quale, come è no
to, causa al paziente dolori atrocis
simi e spessissimo letali, non si rin

viene rimedio più opportuno, medicamento più soave, aiu
to più grande, più sicuro e più sollecito dell’Acqua di An
ticoli, superiore a tutti i rimedi empirici e ad altri innume
revoli metodi di cura». Con questo “medaglione", scritto 
nel lontano 1666 da Francesco Cangemi, le acque della 
località che poi, dal 1911, si chiamerà Fiuggi non avran
no più bisogno di conferma. D’altro canto, già prima ne 
avevano beneficiato Michelangelo e, soprattutto, papa Bo
nifacio Vili che periodicamente vi inviava messi a prele
varne grandi quantità. Un po' decaduta rispetto al secolo 
scorso, nel pieno dei “momenti d’oro" del termalismo, che 
univano i soggiorni di cura a intense attività mondane con 
manifestazioni di vario genere, Fiuggi conserva oggi un 
certo decoro d’ambiente con le lunghe passeggiate albera
te, i prospetti degli alberghi in stile liberty, i vasti parchi 
degli impianti termali. In più c’è anche il centro storico, 
isolato su un cocuzzolo a circa due km dalla zona delle ter
me, un ben conservato esempio di nucleo medievale che 
merita certamente il lieve sforzo di un’altra salita.

Per fare ritorno a una stazione ferroviaria dopo la vi
sita di Fiuggi, il tracciato migliore (quello cioè che vi 
farà evitare eccessive salite) sta nel ripercorrere la pi
sta ciclabile fino al bivio con la strada provinciale per 
Anagni; quindi raggiungere la storica “città dei papi” 
e infine scendere alla stazione ferroviaria di Anagni- 
Fiuggi. L’unico tratto in salita si trova all’ingresso in 
Anagni (circa un km); molta cautela nella zona del
lo svincolo autostradale, prima della stazione, per via 
dell’intenso traffico veicolare. Da Fiuggi alla stazione 
FS corrono 24 km.

■'

utti i treni indicati effettuano il trasporto delle biciclette.
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L'uomo del treno 
sogna le ciabatte

A cura di Roberto Scanarotti

L’ultimo film di Leconte 
racconta lo straordinario 

incontro tra un esperto'

inalmente il treno torna nei 
titoli (di un film, of course). 
A qualche anno da Tram de 
vie, la massima dignità di visibilità 
e richiamo si era già registrata nel 
2002 con L’ultimo treno (storia di de
portazioni naziste), pallida stella co

meta che ha illuminato le sale per appena un paio di

del rimpianto-per due vite che, entrate per caso a stret
to contatto, si scoprono vicendevolmente e sentono 
forte il desiderio di potersi scambiare: il professore vor
rebbe diventare (essere stato) duro e cinico come un 
cow-boy, il rapinatore aspirerebbe a indossare le cia-

rapinatore e un mite 
professore di provincia. 
Cruda realtà e sogno 
straordinario viaggiano 

sui binari con un 
semplice biglietto 
di andata e ritorno.

giorni, tanto da essere stato visto da qualche critico o 
poco più. Oggi, alla buon’ora, i più alti riflettori sul 
nostro amato mezzo di trasporto si riaccendono con 
L’uomo del treno, di Patrice Leconte, uscito nelle sale 
soltanto il 22 novembre scorso dopo aver riscosso no
tevoli apprezzamenti (e un Leoncino d’oro) alla 59A 
edizione della Mostra Internazionale di Venezia.
Lo abbiamo visto (ci auguriamo che anche voi non lo 
abbiate perso: eventualmente datevi da fare) e la no
stra conclusione è che il plauso della critica non può 
che essere condiviso. Leconte (che - come ricorde-

batte che non ha mai calzato in vita sua, suonare al 
pianoforte l’Improwiso di Schubert e dare ripetizioni 
agli studenti del villaggio.
Tra umorismo, intelligenza e sottile drammaticità, il 
filo della storia si dipana facendo crescere tra gli spet
tatori una palpabile e persistente simpatia per questa 
strana coppia di amici. E arriva a un finale, che ov
viamente non raccontiamo, dove la generica realtà di 
un qualsiasi dramma quotidiano assume toni poetici 
e si sublima nel sogno, nel sogno purificandosi.
Epilogo e prologo, dicevamo, vedono in scena il tre-

ranno i più preparati - ha diretto II marito della par- 
nicchierà e La ragazza sul ponte) è un regista francese 
che, con spiazzante leggerezza e capacità di mantenersi 
fuori dalle più facili piste convenzionali, sa raffinata- 
mente raccontare storie delicate, al limite della real
tà.
Se il treno fornisce al film la prima connotazione ca
ratterizzante, evocando già attraverso il titolo la figu
ra di uno dei due protagonisti e le probabili vicende
che dalla sua azione possono maturare, nel percorso
narrativo viene proposto solo nel prologo e nell’epi
logo. La storia si svilupperà in una qualunque cittadi
na francese di provincia, modello trasposto dell’ar- 
chetipico villaggio western di frontiera, dove in una
stazione deserta, un giorno, da un treno quasi vuoto 
(un regionale) scende un uomo con una missione da
compiye.
«Se un treno si ferma e scendono trenta persone - ha 
dichiarato il regista - è vita quotidiana. Se scende so
lo un uomo con una sacca sulla spalla è subito we
stern». E L’uomo del treno è in effetti strutturalmente 
un western molto stilizzato. Con un bandito, prossi
mo a compiere una rapina alla locale banca, che ha il 
volto di pietra di un maturo Johnny Hallyday (can
tava Quanto t’amo, ed è un ottimo attore), presto at
teso al varco della vita da un borghesissimo professo
re in pensione interpretato da Jean Rochefort. L’uno 
freddo, lapidario, tendenzialmente silenzioso; l’altro 
loquace, autoironico, colto, grande provocatore ver
bale. Ma entrambi a modo loro filosofi e poeti, cia
scuno reciprocamente attratto dalla vita dell’altro, al 
punto da voler tentare accenni di emulazioni e sosti
tuzioni, sino a raggiungere il grande sogno finale.
Sul piano psicologico la storia si fonda sulla tematica

no. Mentre scorrono i titoli di testa, la colonna so
nora è quella dello sferragliare di un convoglio: dai 
suoni si passa progressivamente alle immagini, rapide 
visioni da un finestrino, poi una camera a mano si 
muove nervosa per un attimo sulla figura di un viag
giatore, tornando quindi a mostrarlo in modo più pre
ciso mentre guarda scorrere il paesaggio, lo sguardo 
duro ma sofferente (come scopriremo dopo, a causa di 
una forte emicrania).
In una sequenza di ordinaria cronaca di viaggio, ma
già preannunciante una certa tensione emotiva, il tre
no ferma nella deserta stazione (il set è quello di Tain- 
L’Hermitage), dove l’uomo con la sacca scende. È una 
scena già vista in tanti western, anche se l’ambiente
è quello dei nostri giorni, come del resto una ammic
cante colonna sonora orientata al country sembra sug-
gerire.
La piazza deserta su cui si affaccia il fabbricato ferro
viario potrebbe essere quella di Dodge City: uno sguar
do intorno e poi, a passi decisi, il rapinatore Milan si 
avvia verso una sorte di cui avverte il grande rischio, 
ignorando comunque che possa contenere l’incontro 
col professor Manesquier. Alla fine della storia (la sce
neggiatura è di Claude Klotz)J lo stesso treno diretto 
in senso inverso ferma nella stazione, un uomo (solo 
un passeggero, come all’andata) vi sale e riprende il 
suo viaggio.
È indubbio che nei destini dell’umanità figlia della ri
voluzione industriale c’è quasi sempre un treno del de
stino. E un finestrino su cui proiettare il film menta
le delle proprie ansie e dei propri sogni, mentre il pae
saggio scorre: oggi che lo ha detto anche Leconte - 
scusate la nostra insistenza - ne siamo ancora più con
vinti. ■
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Friuli Venezia Giulia 
Le proposte per i 
VIAGGI DI ISTRUZIONE

V
entuno itinerari di impron
ta storico-culturale, undici 
di interesse naturalistico e 
quattro proposte di carattere più stret

tamente tecnico-ferroviario: è quan
to offre la Direzione Regionale Friuli 
Venezia Giulia nel catalogo Lezioni 
di Viaggio rivolto al turismo scolasti
co. La pubblicazione, stampata in 
16.000 copie, è stata capillarmente 
distribuita in tutte le scuole della re
gione (oltre 700) e illustrata in det
taglio ai responsabili degli istituti. 
Per promuovere l'iniziativa, è stata 
anche prevista una presentazione uf
ficiale alla stampa e alle Istituzioni, 
organizzata il 4 novembre scorso 
presso il palazzo della Regione a Trie
ste. Nell'occasione (Assessore Re
gionale all'industria, Commercio, Tu
rismo e Terziario, Sergio Dressi, ha 
elogiato il progetto di Trenitalia, da 
subito condiviso con grande entu
siasmo e apprezzato quale strumento 
per la promozione del territorio e per 
la riscoperta del patrimonio cultura
le, architettonico e naturalistico del 
Friuli Venezia Giulia.
[/Assessore alla Cultura della Provin
cia di Trieste, Guido Gaietto, ha in
vece sottolineato l'importanza del tu
rismo scolastico nel processo di for
mazione dei giovani.
Per in formazioni: Direzione Regio
nale Friuli Venezia Giulia - viale Eu
ropa Unita, 40 -33100 Udine, tei. 
0432 592515-592358, fax 0432 
592447, e-mail: p.bravin@trenitalia.it

T.T.

Friuli Doc

P
er il quarto anno consecutivo 
la Direzione Regionale Friuli 
Venezia Giulia di Trenitalia, è 
stata ospite della manifestazione Friu

li Doc, svoltasi a Udine nell'autunno 
scorso.
Ormai collaudato e conosciuto, l'e
vento richiama a Udine numerosis
simi turisti, attratti dalla possibilità di 
apprezzare, nelle fornitissime ban
carelle e stand, la buona cucina lo
cale e quella "foresta", oltre agli in
numerevoli prodotti dell'artigianato 
regionale e d'oltralpe.
Nonostante il tempo inclemente, la 
"4 giorni" (10-13 ottobre) è stata vi
sitata da oltre mezzo milione di per

sone.
Anche lo stand della Direzione Re
gionale ha tratto beneficio da questi 
grandi numeri, promuovendo le va
rie offerte commerciali, Carta Ami- 
cotreno in testa, e le opportunità le
gate al treno nel tempo libero: il tre
no storico a vapore Gorizia-Bled, il 
treno storico attorno ai "binari sco
nosciuti'' di Trieste, il treno+bici.
Anche se al momento della manife
stazione mancavano solo due mesi 
alla scadenza dell'orario in vigore, gli 
ospiti hanno particolarmente gradi
to i diversi prodotti editoriali sia del
le linee regionali che delle direttrici 
di lunga percorrenza.
Ma il prodotto che ha forse destato 
maggiore interesse è stata la tesse
ra microchip che permette di acqui
stare biglietti e abbonamenti presso 
le emettitrici automatiche collocate 
nelle stazioni della regione. E che 
può essere ricaricata sulle stesse 
macchine self Service per un nume
ro illimitato di volte e per qualsiasi 
importo. La tessera microchip è di
sponibile presso le biglietterie del Tra
sporto Regionale.

A. F.

Lazio
A Roma Termini
IL VIAGGIATORE OTZI

L
a splendida cornice dell'a
la Mazzoniana della stazio
ne di Roma Termini ospite
rà dal 25 gennaio la mostra II mi

sterioso viaggio di Otzi. L'iniziativa, 
organizzata da Trenitalia, prende spun
to dal ritrovamento del meglio noto 
"Uomo di Similaun", scoperto nell'e
state del 1991, tra i ghiacciai a 3200 
metri di altitudine e a 92 metri dal 
confine austriaco, dove la Val Veno
sta e la Val Senales hanno assistito 
per millenni a transiti e transuman
ze. Il ritrovamento di Otzi, il viaggia
tore di 5000 anni fa, è stata una del
le più importanti scoperte scientifi
che conseguite nel secolo scorso. 
Raccontando la vita e le abitudini de
gli uomini di quella epoca remota, 
Trenitalia propone un'esperienza di
dattica molto divertente e di alto va
lore scientifico. Vengono infatti pre
sentate le preziosissime repliche iper- 
realistiche dell' "Uomo venuto dal 
ghiaccio", "Der Mann aus dem Eis" 
e dei suoi manufatti, offrendo la pos
sibilità di conoscere le sue abitudini, 
la sua alimentazione e di scoprire 
perfino i suoi incredibili tatuaggi.

In alto, il Tarvisiano è tra le mete del 
catalogo Lezioni di Viaggio proposto 
alle scuole dalla Direzione 
Regionale Friuli Venezia Giulia di 
Trenitalia.
Sotto, una sala del Museo 
Archeologico dell'Alto Adige di 
Bolzano, sede permanente della 
mummia di Otzi, della sua 
ricostruzione ideale e degli oggetti 
recuperati. A Roma Termini, dal 25 
gennaio, una mostra presenterà 
le preziosissime repliche 
iper-realistiche dell'uomo venuto 
dal ghiaccio e dei suoi manufatti.

Anche quest'anno Friuli Doc 
ha richiamato a Udine 
numerosissimi turisti.
[foto di Walter Menegaldo - Archivio 
Comune di Udine]

mailto:p.bravin@trenitalia.it
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Un uomo, “Otzi", che viene dritto drit
to dall'età del rame dopo aver attra
versato cinquemila anni di storia. Un 
uomo in viaggio nel tempo e nello 
spazio. Il primo viaggiatore ritrovato, 
grazie a quell'estate caldissima, che 
fece sciogliere quel ghiacciaio per far
lo riapparire. L'esposizione, rivolta 
in particolare alle scuole, rimarrà 
aperta fino al 26 aprile 2003.

Lombardia
Strategie
DI INTEGRAZIONE

1
 sistemi tariffari e le strategie d'in
tegrazione nel trasporto pubbli
co locale: questo il tema di un 

seminario promosso alcune setti
mane fa dalla Regione Lombardia 
(Direzione Generale Infrastrutture e 
Mobilità). Offrire un unico biglietto e 
un unico abbonamento per utilizza
re tutti i mezzi pubblici, in una stes
sa area o addirittura nella stessa re
gione. È una questione ricorrente in 
Lombardia ed è tra le richieste ripe
tutamente avanzate dalle Associa
zioni dei consumatori e dai Comita
ti dei pendolari. Un'esigenza che de
ve fare i conti, però, con un sistema 
di trasporto pubblico complesso, do
ve opera una pluralità di soggetti, e 
in uno scenario difficile: la stagione 
delle gare per l'assegnazione dei ser
vizi regionali, già avviata per il setto
re della gomma e di prossima at
tuazione per il trasporto regionale su 
ferro. Dopo la relazione introduttiva 
di Roberto Zucchetti dell'università 
Bocconi di Milano, che ha parlato del
la tariffa come strumento di gover
no della mobilità, sono state propo
ste sei diverse iniziative di integra
zione tariffaria già realizzate in Euro
pa: le esperienze di Barcellona, del
la Deutsche Bahn di Monaco, delle 
FFS di Zurigo, del Consorzio Unico 
della Campania, dell'Atm di Torino e 
dell'Area tecnology rail di Londra. 
L'attenzione si è quindi focalizzata su 
quattro realtà della Lombardia dove 
l'integrazione tariffaria è un obiettivo 
tenacemente perseguito: Varese con 
la Società Giva, la Spt di Como, l'Atm 
di Milano e "Brescia Trasporti".
Ampio spazio nel seminario è stato 
poi riservato agli interventi di Treni
talia (presente Luciano Covi della Di
visione Trasporto Regionale), delle 
FNME e della Navigazione dei Laghi, 
che hanno illustrato nel dettaglio le 
importanti iniziative di integrazione 
tariffaria già attuate e i futuri proget

ti in materia. La Regione Lombardia 
è intervenuta con (Assessore regio
nale alla Mobilità, Massimo Corsaro, 
e con Olivia Postorino, dirigente del
l'unità impegnata nell'attuazione del 
nuovo sistema tariffario regionale del 
trasporto pubblico locale.
Hanno presentato i loro contributi 
anche Stefano Bernardi, esperto in 
materia di TPL, e Gianluigi Gorla del
l'università della Valle d'Aosta.

G.Battista Rodolfi

Per l'emergenza 
del Casalasco

L
y aumento dei posti a sede

re con l'aggiunta di una o 
più carrozze, l'istituzione di 

una coppia di nuovi treni tra Piade- 
na e Parma e l'assegnazione di fer
mate straordinarie a Colorno e a Tor- 
rile, anche su richiesta delle rispetti
ve Amministrazioni comunali, sono 
state le risposte immediate della Di
rezione Regionale Lombardia per fa
vorire la mobilità del Casalasco, lun
go la linea ferroviaria Brescia-Parma, 
dopo l'interruzione del ponte stra
dale di Casalmaggiore.
In questa realtà a cavallo tra Lom
bardia ed Emilia è stato infatti chiu
so al traffico il ponte sulla ex strada 
statale "Asolana" che collega la spon
da cremonese e parmense del Po. 
La chiusura ha determinato una ve
ra emergenza per i trasporti.
Il potenziamento del servizio ferro
viario offre una valida alternativa e i 
relativi provvedimenti resteranno in 
vigore fino a quando non saranno 
terminate le operazioni di consoli
damento e di ripristino del ponte.

G.B.R.

Le opportunità del 
Dopolavoro
ferroviario anche per 
i clienti di Trenitalia

N
asce in Lombardia una 
Carta dei Servizi del Do
polavoro ferroviario riser
vata agli abbonati mensili e annuali 

del Trasporto Regionale Lombardia 
di Trenitalia.
«L'iniziativa è la prima del genere a 
livello nazionale», ha sottolineato Pi
no Toscano, presidente del DLF di 
Milano e del coordinamento dei DLF 
della Lombardia. «Vogliamo mettere 

a disposizione degli abbonati del Tra
sporto Regionale di Trenitalia il pa
trimonio di strutture, servizi e op
portunità fino ad oggi riservati ai so
li associati del DLF».
«Ho aderito molto volentieri all'idea 
di questa nuova Carta dei Servizi - 
ha affermato Luciano Luccini, re
sponsabile della Direzione Regiona
le Lombardia di Trenitalia - per la sem
plice ragione che i nostri clienti, per 
il solo fatto di essere nostri clienti e 
legati al treno, potranno scegliere e 
cogliere una serie di opportunità e 
di servizi che li soddisferanno nei lo
ro bisogni sociali, sportivi, ricreativi e 
culturali».
La nuova Carta, già in avanzata fase 
di concretizzazione, spalanca agli ab
bonati lombardi di Trenitalia la porta 
di tutto quanto i DLF regionali pos
sono offrire nei settori di loro speci
fica competenza. Come il turismo di 
qualità, le gite sociali, le attività spor
tive, le convenzioni per sconti su ac
quisti e servizi. .
Per presentare il progetto a Milano 
è stato promosso un incontro che ha 
visto la partecipazione anche del re
sponsabile delle Politiche sociali del 
Gruppo Ferrovie dello Stato, Ame
deo Piva, insieme a responsabili na
zionali e regionali del DLF ed am
ministratori di società di servizi e del
la gestione del tempo libero.

G.B.R.

Abbonamento
ANNUALE PER LA BICI 
IN TRENO

C
osta 42 euro l'abbona
mento annuale nominati
vo che consente di tra
sportare la bici sui treni neH'ambito 

della validità della tariffa regionale 
Lombardia.
Ed è frutto di un accordo commer-
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ciale stipulato tra la Direzione Re
gionale di Trenitalia e la Fiab (Fede
razione Italiana Amici della Bicidet
ta) per favorire l'uso combinato del
la bici e del treno.
L'abbonamento vale 12 mesi dalla 
prima convalida, è personale e non 
cedibile e va richiesto presso la se
de della Fiab lombarda.
Informazioni tei. 02 6931 / 624 
www.fiab-onlus.it

C.B.R.

Piemonte
Formula è sempre
PIÙ GRANDE

D
al 18 novembre 2002 l'ab
bonamento ai trasporti pub
blici dell'area metropolita
na torinese denominato Formula si 

è ampliato.

JL ta» Dal 1S Mowambre looa

La sua area di validità, che com-

Locomotiva a vapore e carrozze 
d'epoca per la fiera del Tartufo. Un 
treno da leggenda, un viaggio 
emozionante nell'incantevole 
paesaggio del Monferrato.

prendeva sino a ieri Torino e un'area 
circostante di circa 40 km di raggio 
nella provincia, si è estesa fino ad in
teressare Pinerolo e alcuni comuni 
limitrofi. È articolata in anelli con
centrici suddivisi in 19 zone:
• Torino è indicata con la lettera U 

(zona urbana );
• la prima cintura di Torino è indica

ta con la lettera A;
• ognuna delle zone più esterne è 

contrassegnata con una lettera del
l'alfabeto;

• l'area che comprende Pinerolo e i 
comuni limitrofi è denominata PIN.

Il successo di Formula, integrazione 
tariffaria nata nel 1996 dall'intesa tra 
Regione Piemonte, Provincia di Tori
no, Comune di Torino, Atm, Satti ed 
FS, ha avuto un andamento crescente 
nel tempo ed è destinato ad aq- 

mentare, con quest'ultimo accordo, 
di un ulteriore 15%.
In pratica, ai vettori presenti in pas
sato (Atm, Satti e Trenitalia), si sono 
aggiunte ben 27 aziende di traspor
to private della provincia di Torino. I 
clienti di Formula possono così ac
cedere, nell'area integrata, a tutti i lo
ro servizi sulla base di un abbona
mento unificato il cui prezzo dipen
de solo dalla zona di origine e dalla 
zona di destinazione dello sposta
mento e non dall'azienda che eser
cisce il servizio.
Inoltre, il cliente di Formula che fi
nora utilizzava aziende di trasporto 
privato per raggiungere Torino avrà 
a sua disposizione, già compreso nel
prezzo dell'abbonamento Formula, 
tutto il servizio di trasporto Atm, sen
za dover acquistare due diversi ab
bonamenti.
All'area integrata è stata aggiunta, con 
questo accordo, una zona chiamata
PIN che comprende Pinerolo e i co
muni di Buriasco, Cantalupa, Fros- 
sasco, Macello, Osasco, Prarostino, 
Roletto, S. Pietro Val Lemina, San Se
condo. L'abbonamento valido nella 
zona PIN consente di usufruire del 
servizio urbano della città di Pinero
lo e di tutti i collegamenti offerti tra 
i comuni appartenenti all'area.
Con la nuova integrazione tariffaria, 
Formula offre alla clientela una re
te di servizio sempre più articolata e 
diffusa sul territorio per garantire una 
migliore mobilità.

Angela Gemignani

A VAPORE NELLE 
SPLENDIDE TERRE DEL 
Monferrato

U
n treno a vapore da leg
genda, un grande succes-

Ci riferiamo all'iniziativa organizzata 

dalla Direzione Regionale Piemonte 
di Trenitalia per la Fiera del Tartufo, 
il 3 novembre scorso.
Un treno d'epoca con trazione a va
pore ha portato circa 400 persone 
da Torino a Montechiaro. Qui, alle
stita nella stazione, una singolare mo
stra ha illustrato e celebrato i no
vantanni della linea ferroviaria Asti-
Chivasso, percorsa dai partecipanti 
con il treno a vapore. Costruita dal
l'impresa svizzera Sutter, la tratta fu 
inaugurata il 20 ottobre 1912, con 
un treno composto da due locomo
tive a vapore e dieci vetture che, par
tito da Asti con a bordo rappresen
tanti delle comunità locali e le più al
te cariche dello Stato, percorse ad 
andatura lenta (per permettere a tut
ti di ammirare il paesaggio) i cin
quantun chilometri che separano Asti 
da Chivasso. Alla fine del viaggio, do
po i discorsi di circostanza, fu ap
prontato un pranzo per circa seicen-
to invitati.
Dopo novantanni, il 3 novembre 
scorso, il convoglio storico - compo
sto da due locomotive a vapore (la 
640 143 e la 940 041), cinque vet
ture tipo centoporte e un bagagliaio 
- superando pendenze che in alcu
ni tratti raggiungono il sedici per mil
le, ha portato i viaggiatori a cono
scere le splendide terre del Monfer
rato.
Ma il viaggio ha regalato anche un 
altro momento di emozione. Infatti, 
mentre sulla macchina titolare (la 
640 143) si sono alternati alla gui
da i "maestri" del Deposito Loco
motive di Chivasso, alcuni dei quali 
stanno imparando l'arte della con
dotta dei mezzi a vapore per conse
guire la necessaria abilitazione, sulla 
seconda macchina (la 940 041) han-
no fatto il loro ultimo viaggio di ser
vizio due grandi "maestri del vapo
re", Flavio Marengo e Roberto Mani
ca, che lasciano il lavoro dopo mol
ti anni di onorata carriera. Per il ero-

http://www.fiab-onlus.it
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nista non è facile a questo punto nar
rare l'evento senza cadere nel sen
timentalismo o fare dell'esercizio re
torico, perché parlare di questi per
sonaggi d'altri tempi, con un baga
glio di professionalità che è intima
mente coniugato con la passione, 
coinvolge chiunque entri in contatto, 
con loro.
Condurre una macchina a vapore, 
"mostro d'acciaio" con un cuore vi
vo e pulsante, che non sempre ri
sponde docile ai comandi dell'uomo 
e soprattutto non gli perdona gli er
rori di condotta, richiede una sensi
bilità che viene in parte dall'espe
rienza ma soprattutto dalla capacità 
di entrare in simbiosi con la mac
china, carpirne i segreti della mec
canica e piegarli alle esigenze del ser
vizio richiesto.
Per comprendere la passione dei due 
"maestri" Flavio e Roberto, basti pen
sare che, per tutta la durata del per
corso, si sono scambiati reciproche 
informazioni e consigli, come se quel
lo fosse il primo e non l'ultimo viag
gio da macchinisti in servizio. A loro 
dunque sono andati gli auguri di tut
ta la Direzione Regionale Piemonte, 
con la consegna, nella stazione di 
Montechiaro, di una dedica su per
gamena.

Walter Neirotti

Sardegna
Capodanno 
a Cagliari

S
aranno le emozioni delle can
zoni di Giorgia e la simpatia 
della bella Luisa Corna ad ac
compagnare la notte di Capodanno 

a Cagliari. Il palco verrà allestito tra 
via Roma e Largo Carlo Felice sino a 
piazza Yenne. I 120.000 che l'anno 
scorso sono stati trascinati dal blues 
di Zucchero non resteranno certa
mente delusi..L'amministrazione co
munale sta preparando una festa che 
accontenterà i gusti di ogni età e che 
raggiungerà tutti i quartieri. Saranno 
sei i maxischermo installati In altret
tante circoscrizioni, che trasmette
ranno in contemporanea lo spetta
colo. Per seguire il concerto, arrive
ranno appassionati da tutta l'isola e 
non solo.
Lo spettacolo inizierà alle otto di se
ra e proseguirà sino alle 3 del mat
tino. Daranno il benvenuto al nuovo 
anno i fuochi artificiali che illumine
ranno a giorno la città e le migliaia 
di palloncini che volando alti nel cie

lo creeranno una festa di colori.
Per consentire la massima parteci
pazione al concerto, la Direzione Re
gionale Sardegna di Trenitalia adot
terà le opportune iniziative per favo
rire l'afflusso e il deflusso dei viag
giatori dall'interno dell'isola, contri
buendo tra l'altro a limitare l'intasa
mento della viabilità stradale e di ac
cesso alla città.
Nell'occasione il parcheggio Metro- 
park della stazione di Cagliari reste
rà aperto per tutta la durata dello 
spettacolo.

Enea Macaoni

Toscana
Tra la Befana e il 
Carnevale

A
ppuntamento con la tra
dizionale locomotiva a va
pore e le vetture cento- 
porte per il Treno della Befana, in 

partenza il 6 gennaio dalla stazio
ne di Firenze SMN con destina
zione Vaglia (e ritorno), percorren
do la vecchia e la nuova Faentina. 
Grazie alla collaborazione della Co
munità Montana del Mugello, l'arri
vo a Vaglia avrà un'accoglienza spe
ciale sia per i bambini che per gli 
adulti: intrattenimenti, animazione e 
un rinfresco. Non mancherà la Be
fana!

Fino al 28 febbraio Firenze pre
senta / mai Visti. Capolavori dai de
positi degli Uffizi, una serie di dipin
ti e opere su carta provenienti dai 
depositi della Galleria degli Uffizi, per 
la prima volta esposti al pubblico in 
una selezione tematica, particolare, 
intitolata "Pranzo di Natale”, dedica
ta alla grande tradizione del cibo e 
all'arte della tavola. Quarantadue del
le circa quattrocento nature morte 
conservate a Firenze sono esposte 
presso le Reali Poste in un allesti
mento suggestivo che tiene conto 
del clima allo stesso tempo dome
stico e prezioso che questi capola
vori evocano da sempre. Pitture di 
fiori, frutta, pesci, cacciagione, stru
menti musicali, conchiglie e oggetti 
rari, ritratti - tra la fine del XVI e i pri
mi decenni del XVII secolo - da arti
sti del calibro di Jacopo Ligozzi, Gio
vanna Garzoni, Cristoforo Munari, 
Margherita Caffi, Bartolomeo Bimbi, 
Otto Marseus van Schrieck, Rachel 
Ruysch, Nicola van Houbraken.
L'esposizione fa parte di Natale a Fi
renze, un nutrito programma di ini-

ziative organizzate con il patrocinio 
della Regione Toscana, della Provin
cia e del Comune di Firenze, e so
stenute dal Comitato Natale a Firen
ze (Camera di Commercio, Aeroporto 
di Firenze, Firenze Expo). Un calen
dario di eventi e suggestivi spettacoli 
che nel mese di dicembre hanno tra
sformato la città in un caleidoscopio 
di luci, suoni e colori, abbracciando 
turisti e fiorentini nella magica at
mosfera del Natale.

Giunto alla 130A edizione, il Car
nevale di Viareggio si propone an
che quest'anno con i suoi grandi cor
si mascherati, previsti nelle domeni
che 16, 23 febbraio e 2, 9 marzo, 
mentre martedì 4 marzo, per fe
steggiare l'ultimo giorno di Carneva
le, la sfilata sarà effettuata in nottur
na con gli immancabili fuochi d'arti
ficio. I corsi mascherati si svolgono 
in un circuito chiuso ad anello sulla 
passeggiata a mare di Viareggio, che 
è di circa due chilometri. All'interno 
di questo circuito i nove carri di pri
ma categoria, i quattro di seconda 
categoria, le dodici maschere di grup
po (composte da otto elementi alti 
circa tre metri) sfilano di continuo e, 
fra una costruzione allegorica e l'al
tra, trovano posto bande musicali, 
gruppi d'animazione e spettacolo. La 
satira politica è la chiave di lettura 
che ormai per tradizione dà ai carri 
un'impronta universale.
La Direzione Regionale Toscana di 
Trenitalia, per garantire un'offerta ade
guata alle esigenze di mobilità in
dotte dall'evento, assicurerà i colle
gamenti diretti da Viareggio per le 
principali località della regione. Per 
chi giunge a Viareggio in treno e non 
conosce questa deliziosa cittadina di 
mare, ricordiamo che il percorso do
ve si svolge la sfilata è a due passi 
dalla stazione.

Cinzia

L'incantesimo e la magica atmosfera 
del Natale a Firenze; luci, suoni, 
colori avvolgono strade e 
monumenti, senza dimenticare la 
sobrietà dello stile fiorentino. E un 
nutrito calendario di eventi, mostre e 
spettacoli accompagna residenti e 
turisti, proponendo una singolare 
iniziativa che proseguirà fino alla 
fine di febbraio.



Notizie - Eventi - Idee AMICOTRENO

Manifattura di Luigi Manfredini 
(Milano), coppia di candelabri in 
forma di negretto, bronzo dorato, 
patinato e cesellato, ante 1807, 
Bologna, Maurizio Nobile. In 
esposizione al Museo di Arti 
Decorative di Torino per la mostra 
"Gli Splendori del Bronzo".

A destra, Ugo La Pietra, 
La grande occasione (video): 
nella mostra "Utopie quotidiane“ 
al PAC di Milano.

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.

“HERBERTLIST, fotografie", Firenze, 
Sala d'Arme Palazzo Vecchio. La 
più ampia e completa retrospettiva 
dedicata al grande fotografo tedesco 
è costituita da 223 stampe fotogra
fiche "vintage prints" presentate in 
un percorso articolato in cinque gran
di sezioni: Fotografia Metafisica, Ro
vine e Frammenti, Eros, Ritratti, Mo
menti. Il lavoro fotografico di Herbert 
List (1903-1975) appartiene ai ca
noni classici dell'arte figurativa del XX 
secolo e le sue immagini hanno for
temente influenzato la visione di gran
di artisti quali Giorgio De Chirico. Fi
no al 2 febbraio. Orario: 10-19. Ca
talogo Alinari. Informazioni: tei. 055 
2768454.

Una firma per sei - Bernazzoli Bias- 
soni Costantini Veruggio Luzzati 
Piombino, Genova, Palazzo Duca
le, Sottoporticato. I sei protagonisti 
dell'esposizione, nella Genova della 
fine degli anni Cinquanta, speri
mentarono nuovi linguaggi nel cam
po della grafica, della pubblicità, del
la comunicazione, del teatro, della 
scultura, della scenografia e delle ar
ti applicate in genere.
Per le grandi Compagnie di naviga
zione, le più importanti aziende pe
trolifere, la grande industria siderur
gica, i cantieri navali, la Fiera e il por
to, crearono manifesti, marchi e ca
taloghi, progettarono allestimenti, ar
redi ed elementi decorativi, inventa
rono storie e personaggi, realizzaro
no illustrazioni, stoffe e animazioni, 
ceramiche e sculture. La mostra e il 
catalogo presentano le "origini" dei 
sei autori e alcuni pezzi per illustrar
ne I successivi sviluppi. Fino al 2 feb
braio. Orario: 9-21, chiuso lunedì. 
Catalogo Corigraf/Archivio storico 
della pubblicità. Biglietteria e infor
mazioni tei. 010 5574004.
www.palazzoducale.genova.it

Tutti a nanna - Il sonno degli esseri 
viventi, Trento, Museo Tridentino di 
Scienze Naturali. Una mostra dedi
cata al sonno, un bisogno comune 
a tutti gli esseri viventi, dalle piante 
all'uomo. Un argomento complesso, 
che l'esposizione affronta rivolgen
dosi in particolare, in tono fiabesco,

fc,...

TUTTI
A NANNA
il sonno 
degli esseri 
viventi

a un pubblico infantile. Partendo da 
storie che narrano della vita di ani
mali reali o fantastici, la rassegna 
prende in esame problemi quali l'in
sonnia e il sonnambulismo. Ma non 
trascura i visitatori adulti, ai quali for
nisce informazioni scientifiche utili 
per individuare sane abitudini sul 
"ben dormire". Una sezione del per
corso espositivo presenta il mate
rasso e la sua evoluzione nella sto
ria dell'uomo, dai primi giacigli di pel
le ai modelli dei giorni nostri. Fino al 
25 marzo. Orario: 9-12.50,14.50- 
18, chiuso lunedì. Informazioni: tei. 
0461 270511; visite guidate: tei. 
0461 228502, www.mtsn.tn.it

Gli splendori del bronzo - Mobili e 
oggetto d'arredo tra Francia e Italia 
1750-1850, Torino, Museo di Arti 
Decorative. Tra arredi e disegni pre
paratori sono circa 200 gli oggetti in 
bronzo decorativo sette-ottocente
sco, alcuni dei quali esposti per la 
prima volta, che ripercorrono l'evo
luzione del bronzo in Italia. Si pos
sono ammirare lumi, appliques, cor
nici, culle, orologi e figure da altare, 
che hanno come modello fonda
mentale la contemporanea produ
zione francese, favorita da una clien
tela aristocratica attenta ai valori dei 
materiali e della loro elaborazione. 
Completa la rassegna un gruppo di 
arredi italiani nei quali l'arte dell'in
taglio del legno dissimula la fusione 
bronzea. Il Museo di Arti Decorati
ve, nuovo partner di Carta Ami- 

cotreno, offre l'ingresso a prezzo 
ridotto ai soci della Carta e a un 
loro accompagnatore sia per la 
Collezione Permanente (una casa- 
museo che raccoglie, in 27 sale, ar
redi dal XVII alla prima metà del XIX 
secolo e oggetti di diverse epoche, 
.lascito dell'antiquario Pietro Accorsi) 
sia per le mostre temporanee. 
Fino al 2 febbraio. Orario: 10-20, 
giovedì fino alle 25, chiuso lunedi. 
Catalogo Omega Arte. Informazio
ni e prenotazioni: tei. 010 8129116, 
www.fondazioneaccorsi.it

Utopie quotidiane - L'uomo e i suoi 
sogni nell'arte dal 1960 ad oggi, Mi
lano, PAC (Padiglione d'Arte Con
temporanea). Le circa cento opere 
esposte, realizzate da 52 artisti ita
liani e stranieri tra gli anni Sessanta 
e oggi, sono testimonianza ed espres
sione della vita dell'uomo, della sua 
storia individuale e sociale, della sua 
aspirazione al mito e all'utopia. Par
tendo dalla propria esperienza quo
tidiana, gli artisti elaborano modelli 
ideali, appunto utopie quotidiane. La 
mostra accosta lavori realizzati con 
le tecniche più varie, dalla pittura al
la scultura, dal video al film d'artista, 
dalla fotografia all'arazzo. Il fil-rouge 
che lega gli autori non è una corrente 
d'appartenenza, né una scelta stili
stica o una particolare epoca, ma il 
tema dell'uomo e la sua visione del 
mondo. Fino al 19 gennaio. Ora
rio: 9.50-19, giovedì fino alle 22, 
chiuso lunedì. Catalogo SilvanaEdi- 
toriale. Informazioni: tei. 02 
76020400, www.pac-milano.org

Franca Landini

http://www.palazzoducale.genova.it
http://www.mtsn.tn.it
http://www.fondazioneaccorsi.it
http://www.pac-milano.org
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Su questo primo numero del 2003, 
abbiamo voluto riservare ampio spa
zio alle attività delle Direzioni Re
gionali di Trenitalia, per un bilancio 
delle azioni intraprese nel 2002 e 
per la proposta degli interventi e del
le iniziative in programma per l'an
no in corso.

Abruzzo

La Regione Abruzzo, il principale at
tore istituzionale deputato ad ope
rare le scelte di indirizzo e di svilup
po in materia di Trasporto Pubblico 
Locale, riserva una particolare atten
zione alla crescita della mobilità su 
ferro. Lo dimostrano il Contratto di 
Servizio, che prevede maggiori risorse
da investire in treni x km, e la sotto
scrizione del recente protocollo con
Trenitalia e RFI sullo sviluppo del tra
sporto su rotaia in Abruzzo.
Gli impegni che la Direzione Regio
nale di Trenitalia si assume per il 
2003 sono finalizzati a migliorare la 
qualità del servizio offerto.
Comfort. Tutte le 145 vetture circo
tanti nella regione avranno i sedili rin
novati (40 in più rispetto all'anno 
precedente) e salirà a 82 il numero 
delle carrozze climatizzate.
Informazione e accessibilità al ser
vizio. È in programma l'installazione 
di monitor informativi nel 58% del
le stazioni impresenziate. Entro di
cembre 2003 saranno inoltre dis
ponibili 29 macchine self-service (3 
in più rispetto al 2002).
Puntualità. Il nuovo obiettivo 2003 
sulla puntualità fissa-all'86% la per
centuale dei treni con ritardo in arri
vo contenuto nei 5 minuti e al 96% 
la percentuale dei Regionali con ri
tardo non superiore ai ] 5 minuti (lo 
stesso indice è del 91% per gli In
terregionali).
Per il 2003, l'impegno della Direzio
ne Regionale Abruzzo è rivolto an
che a sviluppare le occasioni di dia
logo e confronto con gli Enti locali e 
le Associazioni della clientela.

Bruna Di Domenico

Alto Adige

La Carta dei Servizi introduce l'im
pegno a misurare la qualità erogata 
e a rilevare la qualità percepita, con 
una verifica periodica degli standard 
promessi e con un sistema di misu
razione statistica affidato a qualifica
ti istituti di ricerca.
In questo contesto, nel corso del

2002, è stata svolta dalla Doxa un'in- 31 ottobre 2002, il 97% dei treni Re-
dagine conoscitiva sul servizio ferro
viario altoatesino, dalla quale sono 
emersi lusinghieri risultati. Per la se
conda volta consecutiva, la Direzio
ne Provinciale di Bolzano si è aggiu
dicata il miglior punteggio in assolu
to a livello nazionale, con valori ad-
dirittura superiori a quelli ottenuti due 
anni fa: 83,4 era stato infatti il pun
teggio assegnato al servizio ferrovia
rio in provincia di Bolzano nell'inda
gine svolta nel 2000, mentre quella 
realizzata dalla Doxa nel 2002 ha at
tribuito un punteggio di 90,8, un va
lore decisamente superiore alla me
dia nazionale (73,3 punti). Un altro 
dato significativo è quello relativo agli 
aspetti che precedono l'inizio del viag
gio in treno: il cosiddetto giudizio 
complessivo iniziale è salito dagli 
81,9 punti del 2000 a 87,5 punti del
2002, un risultato decisamente ele
vato rispetto alla media nazionale 
(70,9 punti).
Nel 2002 sono stati raggiunti tutti gli 
obiettivi previsti nella Carta dei Ser
vìzi. Considerando inoltre che la Di
rezione di Bolzano è stata la prima 
struttura di Trenitalia ad aggiudicarsi 
la certificazione ISO 9001:2000 re
lativa al Sistema Qualità, il bilancio 
del lavoro svolto non può che rite
nersi positivo.
Rete di vendita. Alla fine del 2002 
sono disponibili 12 macchine self- 
service ETF 500 e di 13 distributori 
di Carte Valore del sistema tariffario 
integrato. Il potenziamento della re
te di vendita continuerà anche nel
2003, con l'installazione di altre due 
emettitrici automatiche di Carte Va
lore nelle stazioni di Colle Isarco e 
Ponte Gardena.
Puntualità. Nel periodo 1° gennaio- 

gionali e il 96% degli Interregionali è 
giunto a destinazione con un ritardo 
inferiore ai 5 minuti, mentre il 99% 
dei Regionali e il 98% degli Interre
gionali ha registrato un ritardo in ar
rivo non superiore ai 15 minuti. 
Informazione a bordo e a terra. Per
¡12003 è prevista l'installazione del
l'impianto di diffusione sonora 
sull'88% del parco rotabile ed è in 
programma l'allestimento del siste
ma OBoE (che abbiamo già illustra
to sul numero di dicembre scorso di 
Amico Treno) su tutte le 16 vetture 
semipilota della Direzione Provincia
le di Bolzano. Nel corso dell'anno si 
completerà l'attivazione dei monitor 
informativi nelle stazioni (23 sono 
già installati nelle stazioni impresen- 
ziate). Questi nuovi impianti di video 
informazioni forniscono notizie utili 
alla clientela, quali orari, tariffe, pun
ti vendita esterni, eventuali interru
zioni di linea; in una fase successiva 
daranno indicazioni anche sulla pun
tualità dei convogli.

Comfort del viaggio. Nel 2002 è sta
to portato a termine il piano di re
cupero della livrea di tutte le carroz
ze. Ultimato anche il programma di 
rinnovo dei rivestimenti dei sedili e 
quello di applicazione di pellicole 
adesive, a prova di writers, su tutto 
il materiale rotabile della Direzione 
di Bolzano. Per il 2003 saranno 59 
i rotabili assegnati alla Direzione al
toatesina (attualmente sono 55) e 
sarà prevista la climatizzazione su 18 
vetture.
Sempre nell'ottica del miglioramen
to continuo del servizio, è da segna
lare infine la riapertura, dopo parec
chi anni, della fermata di Gargazzo- 
ne, sulla linea Bolzano-Merano (fra 
Vilpiano e Lana Postai). Gli interven
ti relativi ai marciapiedi, alle pensili
ne e ai parcheggi, che hanno reso 
possibile la riattivazione, sono stati 
realizzati e finanziati dalla Provincia 
autonoma di Bolzano.

Lidia Faustin

Basilicata

- Migliorare l'offerta, inserendola in 
maniera più organica nel sistema 
di mobilità del territorio e innalzando 
la qualità dei servizi.

- Ricercare occasioni di sinergia con 
altri operatori per realizzare effica
ci forme di integrazione, sfruttando 
al massimo i vantaggi del treno e 
della complementarietà con altre 
modalità di trasporto, utilizzando la 
stazione come nodo di scambio e 
coordinando orari, informazioni e 
tariffe.

- Dotarsi di un sistema di vendita 
adeguato alle esigenze della clien
tela e in grado di facilitare l’acces
so al trasporto ferroviario.

Si potrebbero cosi riassumere le li
nee di indirizzo che hanno ispirato
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la stesura del nuovo Contratto di Ser- 
I vizio biennale 2002/2003.

Ci sembra utile, in proposito, citare 
quanto indicato al comma 2 dell'art. 
16 nel nuovo Contratto:

| «La Regione si impegna:
• a favorire la realizzazione dei pro

getti di miglioramento delle infra
strutture intermodali nei modi e nei 
tempi definiti dai propri strumenti 
programmatici, fra I quali il Piano 
Regionale dei Trasporti;

• a promuovere l'integrazione mo
dale e tariffaria, la complementa
rietà fra le diverse modalità di tra
sporto procedendo alla progressi
va eliminazione delle sovrapposi
zioni vettoriali».

Quanto riportato indica in maniera 
sintetica ed efficace la strada giusta 
per valorizzare il vettore ferroviario in 
Basilicata. Una regione che, per le 
sue caratteristiche geo-demografi- 
che, avverte in modo stringente la 
necessità di ottimizzare la politica del 
Trasporto Pubblico Locale, favoren
do l'integrazione modale fra il treno 
(con il notevole vantaggio della sua 
ampia capacità di carico) e gli altri 
mezzi di trasporto (caratterizzati da 
una maggiore flessibilità rispetto al 
sistema ferroviario e da una mag
giore possibilità di penetrazione nel 
territorio).
Acquisiti gli impegni formali, si sta già 
lavorando per renderli tangibili e con
creti.
Infatti, alle attività di studio e di in
dagine si affianca la programmazio
ne della prossima offerta commer
ciale, che la Regione, sentite le par
ti sociali e i diversi enti territoriali, vuo
le costruire d'intesa con la Direzione 
Basilicata di Trenitalia.

Mario Picciani

Calabria

A un anno dalla pubblicazione della 
prima Carta dei Servizi regionale, si 
può affermare, con una punta di sod
disfazione, di aver raggiunto buoni 
risultati rispetto agli obiettivi prefis
sati.
Rendere appetibile il servizio ha im
posto il miglioramento continuo del 
prodotto offerto e una costante at
tenzione al grado di soddisfazione 
della clientela.

• A fronte di una riduzione dei servizi 
nelle giornate di scarsa frequenta
zione, sono stati intensificati i colle
gamenti nei giorni lavorativi, con l'in
tento di privilegiare i viaggiatori pen
dolari. Nei nodi principali sono state 

realizzate coincidenze più efficaci, 
perfezionando la sinergia fra i servi
zi del trasporto regionale e quelli di 
lunga e media percorrenza. Miglio
rate anche le relazioni fra tutti i ca- 
poluoghi di provincia, con orari che 
permettono di ridurre i tempi di viag
gio e che rendono più competitivo 
il treno rispetto al mezzo privato.
Particolare attenzione è stata rivolta 
al controllo della circolazione. Moni- 
torando costantemente l'andamen
to dei treni e arginando le cause dei 
fenomeni che generano perturba
zioni alla loro marcia, è stato possi
bile realizzare l'obiettivo fissato per 
il 2002 riguardo alla puntualità: ol
tre il 90% dei treni Regionali ha con
tenuto il ritardo entro I 5 minuti. 
Altro importante aspetto della quali
tà del servizio è la pulizia. In questo 
ambito sono state introdotte alcune 
novità, che riguardano il monitorag
gio degli interventi programmati e 
una costante attenzione agli standard 
offerti dalle ditte.
Il miglioramento esterno e interno 
dell'ambiente treno è stato perse
guito assicurando un buon livello di 
pulizia, ma anche avviando interventi 
mirati, quali la climatizzazione (che 
ha già interessato un consistente nu
mero di vetture) e la pellicolazione 
esterna anti-graffiti.
Un'altra novità di rilievo è l'assegna
zione alla Direzione Regionale Cala
bria di sei complessi di elettromotri
ci Ale 803 interamente sottoposte a 
restyling, che vanno a sostituire le 
carrozze UIC-X risalenti agli anni '70. 
Anche la gestione delle 19 bigliette
rie del Trasporto Regionale, tutte tra
sformate in punti vendita di prodot
ti diversificati, è stata rivista in fun
zione delle esigenze della clientela, 
prevedendo orari di apertura razio
nalizzati. 140 sono i punti vendita 
esterna di biglietti distribuiti sul terri
torio regionale, individuati tenendo 
conto della domanda presente nei 
diversi bacini. Ad essi vanno ad ag
giungersi le 18 emettitrici automati
che, installate soprattutto nelle sta
zioni non presenziate da personale 
FS.
Nella convinzione che una corretta 
ed efficace informazione possa faci
litare l'accesso al treno e incentivar
ne l'uso, sono stati avviati i lavori di 
sonorizzazione su 40 carrozze a me
dia distanza. Gli impianti di diffusio
ne sonora consentiranno alla clien
tela di ricevere notizie utili in tempi 
rapidi, soprattutto nelle situazioni di 
criticità.
Passi avanti si sono fatti, infine, nel 

campo della integrazione vettoriale 
e tariffaria: collaudata ormai l'espe
rienza "Bin-bus" in ambito cosenti
no, è all'esame della Regione un ac
cordo di integrazione tra la Direzio
ne Calabria di Trenitalia e (Azienda 
di trasporto urbano di Reggio Cala
bria.
Per l'anno 2003 la sfida continua. Lo 
sforzo consisterà in un ulteriore mi
glioramento dei risultati raggiunti, at
traverso una “messa a punto" delle 
azioni intraprese. Gli obiettivi, che di
ventano sempre più ambiziosi, im
pongono una più efficace pianifica
zione delle attività in vista del nuo
vo regime di assegnazione dei ser
vizi regionali.

Angelo Platania

Campania

Il 2002 ha rappresentato per il tra
sporto regionale campano un perio
do di svolta e di profonda trasfor
mazione. Due le realizzazioni di mag
giore risalto: il sistema Metrocam- 
pania e l'esito positivo della speri
mentazione della tariffa integrata - in 
una prima fase limitata a 162 co
muni dell'area metropolitana di Na
poli - che ha creato le premesse per 
l'estensione di Unico all'intero terri
torio regionale, con il coinvolgimen
to di altre imprese di trasporto.
La Direzione Regionale di Trenitalia 
ha fornito un contributo importante 
al progetto, attuando, già con l'atti
vazione dell'orario del 16 giugno, una 
profonda trasformazione dell'offerta. 
Gli elementi salienti si sono concre
tizzati:
- nella riorganizzazione della stazio
ne di Napoli Campi Flegrei come 
nodo d'interscambio del trasporto 
su ferro nell'area metropolitana, con 
l'attestazione dei servizi regionali 

provenienti da Salerno via passan
te metropolitano e dei diretti pro
venienti da Roma;

- nel prolungamento dei servizi Na- 
poli-Caserta rispettivamente su Vil
la Literno e su Capua;

- nell'estensione del cadenzamento 
alle altre realtà regionali;

- nell'organizzazione dell'interscam
bio a Nocera Inferiore;

- nel nuovo sistema di coincidenze 
a Napoli Centrale.

Parallelamente, l'impegno della Di
rezione Regionale Campania si è con
cretizzato nella stipula del Contratto 
di Servizio biennale 2002/2003 con 
la Regione, che prevede l'assunzio
ne di impegni precisi e di obiettivi te
si al miglioramento del livello quali
tativo dell'offerta. Impegni e obietti
vi che hanno ispirato anche la ste
sura della Carta dei Servizi regiona
le.
Nella prospettiva del progressivo mi
glioramento dei rapporti con la clien
tela, la Direzione Campania ha in
tensificato il dialogo con le Associa
zioni dei pendolari e con gli Enti lo
cali. Con questo intento, per il 2002 
è stato organizzato un calendario di 
incontri nei maggiori bacini di traffi
co regionali. Gli appuntamenti si so
no rivelati interessanti occasioni di 
dibattito, nel corso delle quali sono 
emersi utili spunti per orientare le fu
ture scelte commerciali e per (im
plementazione della rete intermo
dale.
Un significativo miglioramento è sta
to registrato anche sul fronte della ri
qualificazione del parco rotabile, con 
l'integrazione della flotta dei TAF (por
tata a 11 complessi) e delle moder
ne locomotive elettriche 464 (la cui 
disponibilità è salita a 14).
Il progetto più innovativo che ha im
pegnato la Direzione Campania nel 
2002 rimane comunque la nuova
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struttura tariffaria regionale, che sa
rà varata nel 2003. Si tratta di una 
realizzazione senza precedenti in Ita
lia, che riguarderà oltre 5 milioni di 
potenziali clienti, con il coinvolgi
mento di Trenitalia e di altre 12 tra 
le maggiori Aziende di trasporto re
gionale sia su ferro che su gomma. 
Il nuovo titolo di viaggio integrato 
UNICOCAMPANIA consentirà di viag
giare indifferentemente sui mezzi di 
tutte le aziende aderenti all'accordo 
per qualsiasi spostamento nell'am
bito della regione.

Oreste Orvitti

Friuli Venezia Giulia

Permangono alcuni nodi da sciogliere 
nel trasferimento delle competenze 
dallo Stato alla Regione, e il Friuli Ve
nezia Giulia, regione a Statuto spe
ciale, non ha ancora un Contratto di 
Servizio regionale. Pertanto, gli stan
dard prescelti per la Carta dei Servi
zi non sono frutto di impegni deri
vanti dal Contratto di Servizio, come 
avviene invece per altre realtà terri
toriali. In linea generale, i risultäti con
seguiti nel 2002 dal Trasporto Re
gionale in Friuli V.G. vengono per lo 
più confermati nel 2003, e in taluni 
casi migliorati.
Puntualità e livello dell'offerta com
merciale. Gli obiettivi di puntualità, 
pur ambiziosi (90% dei treni con un 
ritardo contenuto entro i 5 minuti e 
96% entro i 15), sono stati rispetta
ti e leggermente migliorati. Non su
birà variazioni per l'anno in corso il 
dato relativo alla velocità commer
ciale (65 km/h), anche se in orario 
è prevista la velocizzazione di alcu
ne specifiche relazioni, che non può 
che èssere determinata dalla ridu
zione delle soste (il valore è infatti 
sostanzialmente influenzato dall'in- 
frastruttura, per la quale non sono in 
progetto trasformazioni).
Comfort del viaggio. Raggiunto l'o
biettivo sul rinnovo dei sedili ^'inter
vento ha interessato il 91,6% delle 
carrozze. Diversa valutazione va fat
ta, invece, per la climatizzazione. La 
Direzione Regionale si era impegnata 
a dotare dell'impianto di aria condi
zionata il 9,4% delle carrozze. L'or
ganizzazione dei lavori di adattamento 
delle vetture in tre fasi successive 
non ha permesso di attivare il fun
zionamento dei nuovi impianti nel
la stagione estiva. Riteniamo di po
ter recuperare il ritardo nel corso di 
quest'anno e di climatizzare il 41% 
del parco rotabili. Per il 2003, funi- 

ca eccezione alla conferma (o al mi
glioramento) dei risultati conseguiti. 
nel 2002 riguarda l’accessibilità ai 
treni, che verrà ridimensionata: va 
però precisato che questa è in real
tà una conseguenza della dismissio
ne di materiale rotabile a piano ri
bassato ormai vetusto.
Pulizia. La lunghezza della vertenza 
per il rinnovo dei contratti d'appalto 
e il successivo cambio di gestione 
hanno influito nel 2002 sull'efficacia 
delle prestazioni. L'emergenza è og
gi superata. Il 100% delle ditte in
caricate è in possesso della certifi
cazione ISO 9000. Inoltre, tutte le 
carrozze sono state pellicolate, mi
gliorando notevolmente il decoro 
esterno dei treni.
Rete di vendita. Questo aspetto del
la qualità del servizio registra in Friu
li V.G. una fase di forte sviluppo. Al
la fine del 2002, la clientela poteva 
contare su 46 punti vendita esterni: 
nel giro di un bimestre, la disponibi
lità salirà- a oltre 60 esercizi privati. 
Già oggi, 25 punti vendita sono do
tati di emettitrice automatica di bi
glietti ETF 2000. Nel bimestre pros
simo, il numero arriverà a 32 e su
pererà i 40 nel corso dell'anno, mi
gliorando sensibilmente l'efficienza 
complessiva della rete di vendita in
diretta. Va altresì considerato che nei 
prossimi mesi saranno oltre 40 le 
emettitrici self-service ETF 500 in
stallate nelle stazioni. Fra l’altro, è già 
in fase di realizzazione in Friuli un 
nuovo progetto, unico nel Paese: ci 
riferiamo all'feo/o TRENITALIA, che, 
in una struttura modulare, racchiude 
l'emettritrice, un monitor per le in
formazioni, il telecontrollo e la diffu
sione sonora degli annunci. Entro 
febbraio la struttura verrà collocata 
in 25 località e in alcuni esercizi com
merciali. La scelta di realizzare que
sto progetto ha inevitabilmente ri
tardato [installazione dei monitor in
formativi. Ma, come abbiamo appe
na spiegato, il gap verrà rapidamen
te colmato.
Va anche aggiunto che per i ripetuti 
atti vandalici che interessano le sta
zioni impresenziate non si è ritenu
to opportuno procedere all'installa
zione delle apparecchiature prima di 
poter disporre del telecontrollo di 
quelle località. Durante il 2003 ver
ranno installati tutti i monitor previ
sti (23 in località impresenziate da 
personale ferroviario e 15 in località 
presenziate) e saranno anche tele
controllate tutte le località dotate di 
macchine emettitrici e/o monitor.

Alberto Duri

Lazio

Il Contratto di Servizio biennale sot
toscritto con la Regione Lazio pre
vede, a fronte di un corrispettivo an
nuo di 163.871.774,00 euro, l'ero
gazione di un'offerta pari a 
16.900.000 treni x km e 410.000 
bus x km, nel rispetto di precisi stan
dard di qualità (puntualità, pulizia, in
formazioni alla clientela).
Con l'art. 4 del Contratto di Servizio 
2002-2003 è stato raggiunto un im
portante traguardo: la trasformazio
ne delle fm in fr (da linee metropo
litane a linee regionali), compren
dendo nel network ferroviario regio
nale del Lazio il servizio Leonardo 
express e anche le linee Priverno- 
Terracina, Terni-L'Aquila e Sora-Roc- 
casecca.
Comfort di viaggio. Nel corso del 
2002 è proseguito il programma di 
rinnovamento dell'interno delle car
rozze, con gli interventi sui sedili e la 
pellicolazione degli interni, per mi
gliorare il design e la funzionalità de
gli ambienti. Dal 15 dicembre scor
so, sulla fr2 Avezzano-Tivoli-Roma, 
alcuni treni vengono effettuati con 
vetture a piano ribassato sottoposte 
a restyling, con una disponibilità di 
circa 420 posti a sedere.
Rete di vendita. L’installazione di 10 
emettitrici ETF 500 in altrettante sta
zioni del Lazio ha ulteriormente im
plementato la rete di vendita nel 
2002. Per il 2003 è previsto l'am
pliaménto delle tipologie di biglietti 
che potranno essere acquistati uti

lizzando le macchine self-service.
Iniziative commerciali. Un notevole 
successo in termini di gradimento e 
partecipazione della clientela hanno 
riscosso alcune iniziative realizzate 
dalla Direzione Regionale Lazio nel 
corso del 2002.
In occasione del Tanniversario del
la riapertura della linea Roma-Viter- 
bo, per sottolineare il successo otte
nuto in termini di soddisfazione del
la domanda e, soprattutto, per evi
denziare la funzione del treno nella 
città, è stato organizzato un pro
gramma .di iniziative volte a favorire 
l'acquisizione delle fasce di cliente
la non impegnate in attività produt
tive, quali i bambini, gli adolescenti 
e gli anziani. Domenica 27 gennaio 
2002, le stazioni di Roma S.Pietro, 
Valle Aurelia, Balduina, Gemelli, Mon
te Mario e Ottavia sono state visita
te da migliaia di persone, tra cui mol
ti bambini in maschera, vista la con
comitanza con il Carnevale. Nelle sta
zioni di Monte Mario, Balduina e Ot
tavia, personaggi delle fiabe hanno 
distribuito ai piccoli ospiti penne e 
matite, cappellini, zucchero filato e 
pop corn. Sono stati inoltre offerti bi
glietti gratuiti per consentire la visita 
in tutte le stazioni coinvolte nella ma
nifestazione. Tra le diverse proposte 
realizzate per l'occasione, l’allesti
mento di due mostre, l'esposizione 
degli splendidi pupazzi artistici, a gran
dezza naturale, dell'Associazione 
Grauco e la visita alla cabina di gui
da di un TAF.
Un'altra iniziativa è stata program-
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mata per 1'8 marzo, in collaborazio
ne e con il patrocinio della Regione: 
in omaggio alle donne e alle bam
bine, per sabato 9 e domenica 10 
marzo, un viaggio di andata e ritor
no in 2 A classe sui treni del servizio 
ferroviario regionale per percorsi al
l'interno del Lazio.
Il 19 giugno si è svolta invece la ce
rimonia di premiazione del Concor
so Viaggia e... Vinci, indetto il 1 ° lu
glio 2001 con la collaborazione di 
CO.TR.AL Spa e patrocinato dalla Pre
sidenza della Regione Lazio e dal- 
l'Assessorato ai Trasporti e Lavori Pub
blici. Viaggi in località dell'Europa e 
abbonamenti annuali Metrebus La
zio per 7 Zone validi dal 1° luglio 
2002: questi i premi in palio conse
gnati ai fortunati vincitori.
Dal 31 agosto al 9 settembre, in col
laborazione con la Regione, il Co
mune di Orte e la Provincia di Viter
bo, la Direzione Lazio di Trenitalia ha 
voluto incoraggiare l'uso del treno in 
occasione dell'Oitova di S.Egidio, la 
manifestazione storico-rievocativa so
lennizzata da Papa Bonifacio IX nel 
1396 e che si conclude ogni anno 
con il Palio degli Arcieri. Uno sconto 
sulle consumazioni nelle Taverne del
le Contrade di Orte è stato riservato 
a tutti coloro che hanno raggiunto in 
treno la cittadina laziale.
Nell'ambito delle celebrazioni del pri
mo centenario della linea ferroviaria 
Roccasecca-Avezzano, il 19 agosto è 

stato effettuato il "treno dei bambi
ni", dedicato esclusivamente a 150 
bambini dell'Associazione Bel Pog
gio di Isola del Liti. Tema condutto
re: “un viaggio in treno inteso come 
occasione di conoscenza, di scoper
ta, di abbandono e di sogno".
In chiusura un'ultima notizia, ma non 
certo in ordine di importanza. Con 
l'intento realizzare una migliore in
tegrazione tra le Società di trasporto 
collettivo del Lazio e fornire quindi 
una risposta sempre più adeguata 

alle esigenze di mobilità pubblica lo
cale, Trenitalia e CO.TR.AL hanno re
centemente costituito il nuovo con
sorzio Tren&bus. Molti progetti com
merciali della Direzione Regionale 
Lazio per l'anno 2003 scaturiranno 
dalla collaborazione con il neonato 
consorzio.

Beatrice Cajani

Liguria

Offrire un servizio più confortevole, 
soprattutto per quanto riguarda pun
tualità, pulizia, informazione tempe
stiva e capillarità della rete di vendi
ta: è questo l'impegno assunto per 
il 2003 dalla Direzione Regionale Li
guria.
Il Contratto di Servizio stipulato con 
la Regione e il Documento degli 
obiettivi, che costituisce parte inte
grante del Sistema di Gestione del
la Qualità recentemente adottato dal
la Direzione, individuano una serie 
di indicatori che consentiranno di va
lutare con continuità l'efficienza e l'ef
ficacia del servizio di trasporto: que
sti parametri saranno applicati alle 
varie fasi del complesso processo di 
progettazione, erogazione e rifor
mulazione dell'offerta, non trascu
rando le altre importanti attività che 
consentono al cliente di fruire del 
prodotto treno (acquisto del bigliet
to, informazione, comfort del viag
gio...).

Puntualità e all'affidabilità del servi
zio. Una struttura più efficiente per 
seguire l'andamento dei treni e l'im
missione in servizio di nuovi mezzi 
di trazione avranno inevitabilmente 
ricadute positive: secondo gli obiet
tivi fissati per il 2003, almeno il 90% 
dei treni della Direzione Regionale 
dovranno arrivare a destinazione con 
un ritardo inferiore a 5 minuti, men
tre i treni x chilometro soppressi per 
guasto non dovranno superare lo 
0,6% rispetto a quelli programmati.

Comfort del viaggio. Il rinnovo dei 
sedili e degli arredi dell'intero parco 
delle carrozze, unitamente alla mes
sa a regime dei nuovi contratti per la 
pulizia dei rotabili, assicurerà un mag
giore decoro agli ambienti interni del
le vetture. Tutte le imprese a cui vie
ne affidato il servizio di pulizia do
vranno munirsi della certificazione di 
conformità dell'organizzazione alle 
norme ISO 9000, mentre la Dire
zione Liguria di Trenitalia avrà l'o
biettivo di controllare il 100% delle 
pulizie di "fondo" e di "base”. Inoltre, 
il 97% delle 450 vetture dei treni 
della Direzione dovrà essere privo di 
graffiti.
Anche la climatizzazione di oltre 150 
carrozze (pari a circa un terzo del par
co rotabili), che dovrà essere attua
ta prima dell'estate 2003, segnerà 
una svolta di qualità nettamente per
cepibile sul piano del comfort di viag
gio.
Rete di vendita. Sono 35 le bigliet
terie della Liguria gestite da perso
nale di Trenitalia (10 dalla Divisione 
Passeggeri). La rete di vendita indi
retta - costituita da 201 esercizi com
merciali, 58 emettitrici automatiche 
ETF 500 e dalle numerose agenzie 
di viaggio abilitate - verrà imple
mentata da altri apparati di biglietta
zione automatica, di cui sarà parti
colarmente controllata e garantita l'ef
ficienza. L'obiettivo prefissato è arri
vare a circa 220 punti vendita di bi
glietti e abbonamenti a fasce chilo
metriche fino a 200 km e a 65 emet
titrici automatiche dislocate sia negli 
impianti privi di biglietteria che a sup
porto degli sportelli esistenti. Inoltre, 
in una decina di stazioni il servizio di 
biglietteria completa (escluso quel
lo internazionale) è stato affidato a 
cooperative individuate dagli Enti lo
cali. Nel corso del 2003 continuerà 
il nostro sforzo per riattivare il servi
zio di biglietteria nelle stazioni in cui 
è stato da troppo tempo sospeso, 
con l'obiettivo di rendere possibile 
l'acquisto del biglietto nel 90% del
le 105 stazioni ferroviarie liguri.
Informazione alla clientela. Anche 
nelle più piccole stazioni, l'informa
zione al pubblico sarà integrata da 
efficienti supporti tecnologici. Verrà 
inoltre avviata la diffusione di annunci 
sonori automatici a partire dal ma
teriale leggero utilizzato nei servizi 
metropolitani. Le stazioni liguri im
presenziate dotate di monitor che 
forniscono informazioni in tempo rea
le sulla marcia dei treni dovrebbero 
salire al 90% del totale. In Liguria è 
attivo un servizio di informazioni te

lefoniche sulla marcia dei treni (n. 
010 275ÜTTT) che dà l'indicazione 
dell'ora reale di passaggio dall'ultima 
stazione dei convogli circolanti su tut
te le linee della regione.
Tutte le stazioni sono state dotate di 
bacheche (di norma installate ac
canto alle obliteratrici o alle emetti
trici automatiche) che riportano, tra 
l'altro, l'elenco dei punti vendita al
ternativi alla biglietteria con l'indica
zione dell'indirizzo e del giorno di 
chiusura.
A/fre iniziative. Attualmente nel 40% 
circa delle 35 stazioni liguri dotate di 
biglietteria gestita direttamente da 
Trenitalia è attivo il servizio di assi
stenza per portatori di handicap. An
che il numero delle carrozze con ac
cesso facilitato per la clientela diver
samente abile è destinato ad au
mentare: a seguito della messa in 
esercizio del quinto TAF, circa 40 tre
ni per giorno medio feriale circole
ranno con una carrozza attrezzata.
Nelle 23 biglietterie di competenza 
della Direzione Regionale dotate del
la licenza di "Agenzie d'Affari" au
menterà il numero dei .prodotti ex
traferroviari posti in vendita: oltre a 
tessere e ricariche telefoniche, è pos
sibile acquistare biglietti per teatri e 
musei, per l'Acquario e il Padiglione 
del Mare, le grotte di Toirano, i Par
chi acquatici "Bolle Blu" e "Le Cara
velle", il Castello di Lerici, il Muvita e 
altro.
Anche il numero e la tipologia dei re
clami della clientela continueranno 
ad essere costantemente monitora
ti e catalogati, con l'obiettivo di di
minuirne ulteriormente il numero e 
il tempo medio di risposta, indicato
ri che saranno tenuti sotto controllo 
con cadenza mensile.

Fulvio Bergaglio

Lombardia

La certificazione europea di qualità 
per le procedure in essere, la Carta 
dei Servizi regionale, le novità intro
dotte con l'attivazione dell'orario dal 
15 dicembre scorso e una serie di 
accordi commerciali: sono questi i 
punti di rilievo dell'attività della Di
rezione Regionale Lombardia nel 
2002.
Da porre in risalto è soprattutto lo 
sforzo per incrementare l'offerta fer
roviaria su alcune linee (in partico
lare, Carnate-Bergamo, Milano-Lec- 
co, Mantova-Cremona-Milano).
L'impegno per il 2003 sarà indiriz
zato all'ammodernaijiento del ma-
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feriale rotabile e al miglioramento del 
sistema di informazioni alla cliente
la, per centrare gli obiettivi previsti 
nel Contratto di Servizio con la Re
gione e nella Carta dei Servizi regio
nale.
Per quanto riguarda l'informazione, 
in particolare, verranno installati, a 
partire dalle stazioni impresenziate, 
nuovi monitor che forniranno a vi
deo le notizie utili alla clientela pen
dolare. Sarà inoltre ampliata la rete 
di vendita con l'attivazione di altre 
emettitrici automatiche ETF 500.
Nel 2002 si sono moltiplicate le oc
casioni di confronto con le Associa
zioni della clientela e i Comitati dei 
pendolari: la Direzione Lombardia di 
Trenitalia ha infatti partecipato a una 
serie di incontri organizzati dalla Re
gione.
Tra le altre iniziative realizzate lo scor
so anno, meritano un riferimento la 
pubblicazione del piimo catalogo Le
zioni di viaggio, con proposte di iti
nerari in treno rivolte al turismo sco
lastico, e la positiva collaborazione 
con la Ferrovia del Basso Sebino per 
la stagione festiva-estiva del Treno- 
Blu, il collegamento lungo la linea 
Palazzolo s/o-Paratico Sarnico sulle 
sponde del lago d'Iseo.

G. Battista Rodolfi

Marche

Nel corso del 2002 la Direzione Re
gionale Marche ha portato a compi
mento con esito favorevole il per
corso di certificazione del sistema di 
Gestione per la Qualità del Servizio. 
Una attività che ha impegnato il per
sonale per oltre dieci mesi e che avrà 
degli indubbi effetti positivi: verso l'e
sterno (ogni elemento della catena 
di produzione del treno - manuten
zione, condotta, pulizia, bigliettazio

ne... - è svolto secondo una proce
dura certificata) e verso l'interno 
(maggiore coesione e coinvolgimento 
di tutto il personale nel processo di 
miglioramento).
Obiettivi di maggior peso per il 2003, 
rispetto a quelli già di rilievo del 2002, 
sono stati previsti nel Contratto di 
Servizio biennale siglato con la Re
gione Marche.
E soprattutto riguardo alla puntuali
tà dei treni, un aspetto della qualità 
del servizio per il quale, nel 2002, 
sono stati già raggiunti apprezzabili 
risultati: il 95% dei treni Regionali è 
giunto a destinazione con un ritardo 
contenuto entro i 5 minuti (92% l'o

biettivo del Contratto di Servizio 
2002; 93% quello per il 2003); il 
98% con un ritardo contenuto en
tro i 15' (97% l’obiettivo del CdS 
2002; 98% quello per il 2003); il 
99% con un ritardo contenuto en
tro i 30' (99% l'obiettivo del CdS 
2002; 99,5% quello per 2003); il 
95% degli Interregionali con un ri
tardo contenuto entro i 15' (93% l'o
biettivo del CdS 2002; 94% quello 
per il 2003).
Il frutto del lavoro svolto dalla Dire
zione Regionale Marche per miglio
rare l'offerta commerciale e la qua
lità del servizio è senza dubbio l'in
cremento del numero dei viaggiato
ri trasportati nel 2002 (+12% rispetto 
al 2001).
Tra le iniziative realizzate lo scorso 
anno è da segnalare l'attivazione del
la nuova fermata di Ancona Torrette, 
ubicata vicino all'ospedale Regiona
le, all'università di Medicina e a un 
Istituto Tecnico Superiore tra i più fre
quentati dell'hinterland di Ancona.

Luigi Rinallo

Molise

Nel 2002 si è conclusa la fase della 
variante di Venafro, che ha consen
tito un più veloce collegamento sia 
con Roma che con Cassino, sede di

facoltà universitarie molto frequen
tate dagli studenti molisani.
Durante la scorsa estate, per oltre 30 
giorni, si è avuta l'interruzione della 
linea tra Isernia e Venafro, dovuta ai 
lavori di consolidamento del ponte 
di Santo Spirito, in prossimità di Iser
nia, e di rifacimento della relativa trat
ta ferrata, così come previsto nel- 
l'Addendum al Contratto di Pro
gramma 1997/2000 (con l'impegno 
di una somma pari a circa cinquan
ta miliardi di vecchie lire, oltre ai cin
que versati dalla Regione Molise a ti
tolo di contributo).
La Direzione Regionale Molise di Tre
nitalia ha organizzato un programma 
straordinario di servizi autosostitutivi 
che, nonostante la complessità, è sta
to efficacemente gestito.
Una attenta politica sul territorio, at
tuata ottimizzando al meglio le ri
sorse e le strutture disponibili, ha pro
dotto un sostanziale miglioramento 
e potenziamento del sistema ferro
viario molisano, che passa dalla ri
duzione dei tempi di percorrenza al
l'aumento della puntualità dei treni, 
mantenendo invariata la sicurezza di 
esercizio già ai massimi livelli nella 
regione.
Nel corso del 2002 è stato comple
tato il restyling di gran parte del ma
teriale rotabile ed è stata ultimata l'in
stallazione degli impianti di aria con
dizionata su quasi tutte le automo
trici, elevando il comfort a bordo tre
no.
Altro intervento da porre in risalto è 
l'accordo che la Direzione Regiona
le Molise ha realizzato con il Comu
ne di Venafro per favorire la cliente
la che si serve della omonima sta
zione ferroviaria, non più presenzia
ta dallo scorso mese di ottobre: in 
base all'accordo, il Comune prowe- 
derà a sue spese alla cura e all'a
pertura della sala d'attesa e dei ba
gni dell'impianto (nella stessa sta
zione sono già state installate due 
macchinette automatiche di biglietti 
ETF 500).
Ampia soddisfazione si è avuta al
tresì per il bilancio positivo registra
to dal "progetto scuola": gli istituti 
scolastici hanno risposto con entu
siasmo alle proposte di gite di istru
zione in treno offerte dalla Direzio
ne Molise. Sono stati effettuati oltre 
trenta viaggi all'interno della regione, 
sia con treni di linea sia con servizi 
straordinari (in tre occasioni, i treni 
sono stati effettuati con sei automo
trici Aln 663). È questo il risultato di 
un lavoro di informazione capillare 
presso tutte le scuole molisane, com-
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prese le materne ed elementari, che 
ha previsto momenti di incohtro e 
dibattito con gli studenti.
Ci preme chiudere con un breve, ma 
dovuto, riferimento al senso di re
sponsabilità dimostrato dai ferrovie
ri in occasione dei tristi awenimen- 
ti provocati dal terremoto del 31 ot
tobre scorso. In quelle circostanze 
(continue interruzioni di linea per ve
rificare i tracciati, i viadotti e i ponti), 
forte è stato l'impegno profuso dal 
personale: i ferrovieri tutti - ai quali 
va il nostro più'sincero ringraziamento 
- dimenticando i problemi che han
no investito loro stessi, le famiglie, la 
sicurezza delle loro case, hanno sem
pre garantito la regolare circolazione 
dei treni, evitando la completa para
lisi delle comunicazioni interne già 
ampiamente pregiudicate dalla non 
totale agibilità delle strade di colle
gamento.

Vittorio Moffa

Piemonte

Circa 2800 dipendenti, oltre 1100 
treni al giorno nei feriali, circa 126.000 
la mèdia quotidiana dei viaggiatori 
trasportati, circa 48.000 i pendolari 
in possesso di un abbonamento fer
roviario, 35 biglietterie, 101 emetti
trici automatiche, oltre 300 punti ven
dita esterni: sono questi i numeri del
la Direzione Regionale Piemonte, che 
assicura i servizi di mobilità locale 
lungo i 1765 chilometri delle linee 
ferroviarie che interessano la regio
ne. La quota di mercato coperta dai 
treni del Trasporto Regionale in Pie
monte è del 10,6% rispetto alla mo
bilità complessiva, pari al 60% del 
trasporto pubblico locale:
I dati di un sondaggio commissio
nato alla Doxa sul livello di soddi
sfazione della clientela del Traspor
to Regionale per il 2002 dimostra
no che il Piemonte ha invertito il trend 
rispetto agli anni precedenti. Il giu
dizio complessivo dei viaggiatori è 
migliorato di 6,4 punti percentuali, 

sulla base del confronto con l'anno 
2001, e di 9,3 se i dati vengono para
gonati al 2000. Un risultato reso pos
sibile dall'attivazione di tecnologie in
novative e dall'offerta di nuovi servi
zi commerciali.
Materiale rotabile. Nel 2002 sono 
stati immessi in servizio quattro com
piessi TAF (10 in totale sulle linee 
piemontesi). Sono proseguiti inoltre 
gli interventi di restyling sul materia
le leggero, con la ristrutturazione com
pleta di dodici complessi Ale 724 e 
di 35 automotrici termiche, mentre, 
per quanto riguarda il materiale trai
nato, si è dato corso ad interventi di 
revamping su 20 vetture UIC-X e di 
restyling su altre 150. Ad oggi, 122 
carrozze a media distanza sono do
tate di impianto di climatizzazione, 
mentre 30 carrozze a doppio piano 
sono state oggetto di interventi di rin
novo degli arredi interni.
Per migliorare il decoro dei mezzi so
no stati ultimati i lavori di pellicola- 
zione anti-graffiti sui rotabili del par
co. Attualmente anche tutte le loco
motive assegnate alla Direzione Re
gionale Piemonte presentano i co
lori della nuova livrea. E così possi
bile effettuare treni a composizione 
cromatica omogenea.
Importanti interventi sono stati altre
sì realizzati sui rotabili storici. Altre sei 
vetture tipo centoporte e un baga
gliaio a due assi sono stati comple
tamente ristrutturati, portando il to
tale delle carrozze disponibili a die
ci, più due bagagliai. In particolare, 
nel mese di novembre, è stata re
cuperata una vettura mista di prima 
e seconda classe, restituita alla livrea 
originaria e così curata nei particola
ri da farne oggetto di ammirazione 
non solo tra gli appassionati del set
tore. Grazie anche all'ausilio dei vo
lontari e di molti dipendenti della Di
rezione Regionale, sono stati eseguiti 
grandi lavori di manutenzione e ri
parazione sulla locomotiva a vapore 
640 143, sulla locomotiva E424 075 
e su un complesso Ale 840.
Pulizia delle vetture. Nel corso del 

2002 sono state indette le gare di 
appalto per la fornitura dei servizi, 
che permetteranno tangibili miglio
ramenti, non appena entreranno a 
regime i nuovi capitolati. A tutti i con
sorzi di impresa è stato chiesto di 
munirsi della certificazione di con
formità alle norme ISO 9000.
Puntualità. Raggiunti e superati gli 
obiettivi fissati per il 2002 che pre
vedevano il 90% dei treni Diretti e 
Regionali in arrivo a destinazione con 
ritardi non superiori a 5 minuti e il 
97% (91% per gli Interregionali) con 
ritardi non superiori a 15 minuti. 
Altre iniziative. Recuperate ben 36 
stazioni impresenziate, già affidate in 
comodato gratuito a Enti locali e as
sociazioni in cambio della fornitura 
di servizi essenziali.
Su oltre il 70% dei treni della Dire
zione Regionale Piemonte è con
sentito il trasporto della bicicletta. 
Particolare attenzione viene riserva
ta ai portatori di handicap, per i qua
li sono stati realizzati servizi e strut
ture in grado di garantire l'accesso al 
trasporto. Circa 70 treni hanno in 
composizione una carrozza per il tra
sporto dei disabili con sedia a rotel
le e nel 2003 su due complessi Ale 
724 saranno installati sollevatori elet
trici, che consentiranno al disabile di 
salire autonomamente sul treno.
Per quanto riguarda l'offerta com
merciale, la novità più rilevante per il 
2002 è stata l'estensione dell'abbo-

namento Formula (per l'area torine
se) a ventisette aziende di trasporto 
private della provincia di Torino, i cui 
servizi vanno ad aggiungersi a quelli 
di Trenitalia, ATM e SATTI (l'iniziativa 
è meglio illustrata su questo nume
ro a pag. 34). Completano le offerte 
che interessano il trasporto intermo
dale le 8 integrazioni tariffarie ope
rative in ambito regionale.
Anche per il 2003 gli obiettivi della 
Direzione Regionale Piemonte sono 
mirati a un efficientamento del ser
vizio, con il miglioramento della re
te di vendita, dell'informazione alla 
clientela e della programmazione de
gli orari. Un consistente sforzo fi
nanziario viene riservato ancora al
l'ammodernamento del materiale ro
tabile: è previsto l'arrivo di altre 3 lo
comotive E464 ed è in programma 
il restyling di altri 8 complessi Ale 
724, di 50 carrozze a media distan
za e di 23 a piano ribassato. Sono 
invece previste nel 2004 le prime 
consegne in Piemonte del Minuet
to, il nuovo treno a media capacità.

Walter Neirotti

Puglia

Cosi come per il 2001, anche per il 
biennio 2002-2003, la Direzione Re
gionale Puglia ha assunto l'obbligo 
di erogare ben 6,7 milioni di treni x 
km/anno sui 795 km di rete che si 
estendono nella regione, verso un 
corrispettivo contrattuale di circa 42 
milioni di euro. Nel corso del 2003 
si concluderà il piano degli interven
ti rivolti a migliorare il comfort di viag
gio. Sul 38% dei rotabili è stata ulti
mata la climatizzazione, mentre sul 
46% delle vetture si è provveduto al 
rinnovo dei sedili.
Nei prossimi mesi saranno visibili gli 
effetti del nuovo contratto perla pu
lizia delle vetture. È stato inoltre ap
prontato un sistema di monitoraggio
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degli interventi programmati che con
sente di segnalare in tempo reale le 
eventuali anomalie riscontrate nel
l'esecuzione delle operazioni e di in
tervenire per l'applicazione delle san
zioni contrattuali.
Migliora anche il sistema di accesso 
alle informazioni. Nelle stazioni fer
roviarie la clientela può prendere vi
sione dell'elenco dei punti vendita 
esterni, delle tariffe, degli orari delle 
biglietterie e delle condizioni di ac
cesso al treno (esposti in apposite 
bacheche). Nelle stazioni non pre
senziate dal personale ferroviario so
no stati inoltre installati 30 monitor 
per la video diffusione di notizie sul
l'accesso al servizio.
Un'ampia rete di vendita è a dispo
sizione dei viaggiatori per l'acquisto 
del biglietto: 17 biglietterie di Treni
talia, 90 esercizi commerciali e 32 
emettitrici automatiche, collocate pre
valentemente nelle stazioni impre- 
senziate.
Sul piano della puntualità, è da rile
vare il superamento dell'obiettivo pre
visto per i treni Regionali con un ri
tardo contenuto entro i 5 minuti 
(90%) e il raggiungimento dell'o
biettivo previsto per i treni Regiona
li con un ritardo contenuto entro i 15 
minuti (96%).
Servizi ai disabili. Per consentire una 
migliore fruibilità dei treni da parte 
dei viaggiatori disabili sono state at
trezzate alcune vetture per l'alloca
zione delle sedie a rotelle. L'assistenza 
per l'accesso al binario e al treno è 
garantita nel 35% delle località pre
senziate dal personale di Trenitalia. 
Le azioni di miglioramento intrapre
se nel 2002 hanno avuto un impat
to positivo sulla clientela. Vi è la con
sapevolezza, da parte di Trenitalia e 
delle Istituzioni locali, Regione in te
sta, della necessità di rinnovare il par
co rotabile, per migliorare l'attrattivi
tà della modalità ferroviaria in ambi
to locale, in accordo con quanto sta
bilito dal Piano Regionale dei Tra
sporti di recente elaborazione, e al
la stregua di ciò che si è fatto in Pu
glia per il trasporto su gomma. In ta
le ottica, sono state poste le pre
messe per un accordo di program
ma tra Regione Puglia e Trenitalia per 
il co-finanziamento dell'acquisto di 
nuovo materiale rotabile.
Per migliorare le prestazioni dei mez
zi, Trenitalia prevede, a partire dal 
2003, di destinare al trasporto fer
roviario in Puglia 10 nuove locomo
tive E464 e 20 vetture a piano ri
bassato che andranno a sostituire 
parte delle vetture con un'anzianità 

di almeno 30 anni.
Infine, per una migliore organizza
zione dei processi lavorativi e in pro
spettiva delle gare per il riaffidamento 
dei servizi di TPL, la Direzione Re
gionale Puglia sta implementando 
un sistema di gestione per la quali
tà (si prevede di ottenere la certifi
cazione di qualità entro il primo se
mestre 2003).
Nel corso del 2002, particolare at
tenzione è stata rivolta anche allo svi
luppo del trasporto ferroviario nella 
mobilità turistica, offrendo la colla
borazione del Trasporto Regionale 
nell'organizzazione di iniziative di ca
rattere culturale.
In sinergia con il Comitato Italiano 
Pro Canne della Battaglia, impegna
to nella salvaguardia dell'omonimo 
Parco Archeologico Ambientale, è 

stata riattivata la fermata ferroviaria, 
che rappresenta fin dal 1954 una 
porta d'accesso privilegiata al Parco, 
nel rispetto del paesaggio e del
l'ambiente. Canne della Battaglia, tea
tro della celebre vittoria di Annibale 
su Roma nel 216 a.C, è un impor
tante sito archeologico, sede dei re
sti dell'antico Antiquarium, della Cit
tadella e dell'Acropoli risalenti al IV- 
III secolo a.C.
In occasione della Giornata Azzurra 
2002, organizzata dall'Aeronautica 
Militare presso il 32° stormo ad 
Amendola, è stata riattivata il 19 mag
gio scorso la stazione ferroviaria ubi
cata in prossimità dell'aeroporto mi
litare (sulla relazione Foggia-Manfre- 
donia), per facilitare la mobilità del
le migliaia di visitatori richiamati dal
l'avvenimento. A seguito dell'iniziati
va, è stato rappresentato l'interesse 
del locale Comando Aeronautico a 
utilizzare il servizio ferroviario per gli 
spostamenti dei dipendenti della stes
sa base: la richiesta è stata accolta e, 

in accordo con la Regione Puglia e 
con RFI, è stata disposta la riattiva
zione della fermata dal 15 dicembre 
2002.

Amelia Italiano

Sardegna

Materiale rotabile, rete di vendita, in
formazione e offerte commerciali: 
sono questi gli ambiti verso i quali la 
Direzione Regionale Sardegna ha in
dirizzato nel 2002 le azioni finaliz
zate al miglioramento dei servizi of
ferti alla clientela.
Materiale rotabile. L'intero parco del
le automotrici e delle carrozze a me
dia distanza è stato pellicolato, per 
consentire l'immediata rimozione dei 
graffiti. Gli stessi mezzi sono stati og

getto di interventi radicali di rinnovo 
interno (sostituzione del 45% dei 
sedili). Tutto il materiale leggero, co
stituito da 45 automotrici Aln 
663/668, è stato dotato di impian
to di condizionamento. Il completa
mento della climatizzazione delle car
rozze è previsto per l'estate 2003. 
Intensificate anche le azioni di con
trollo e di verifica delle operazioni di 
pulizia dei treni.
Rete di vendita. A sostegno della re
te di vendita diretta (composta da 
13 biglietterie e dai 5 impianti in cui 
è possibile l'acquisto dei biglietti a 
fasce chilometriche), sono state in
stallate emettitrici automatiche in 15 
stazioni prevalentemente impresen- 
ziate ed è stato progressivamente 
esteso il circuito di vendita esterno 
che si avvale della collaborazione di 
81 esercizi commerciali.
L'80% delle stazioni della regione 
non presenziate da personale Treni
talia nel 2003 sarà progressivamen
te dotato di impianti di video infor

mazione.
Puntualità. Rispettati gli obiettivi fis
sati per il 2002: il 93% dei treni è 
arrivato a destinazione con un ritar
do contenuto entro i 5 minuti; il 97% 
con un ritardo non superiore ai 15 
minuti.
Nuove iniziative commerciali. Per in
coraggiare l'uso del treno nelle gite 
di istruzione, è stato realizzato il nuo
vo catalogo Lezioni di Viaggio: circa 
30 itinerari di interesse ferroviario, 
archeologico e ambientale proposti 
alle scuole elementari, medie infe
riori e superiori della Sardegna e del
le regioni collegate all'isola con ser
vizi marittimi e aerei. Nel 2002 circa 
4.800 ragazzi hanno viaggiato lungo 
gli itinerari consigliati e circa 300 stu
denti hanno visitato gli impianti fer
roviari.
In collaborazione con due aziende 
di trasporto su ferro e su gomma del
l'isola e con l'intento di favorire la 
mobilità nel periodo estivo (non in
teressato dal traffico pendolare di stu
denti e lavoratori), sono state offer
te proposte di viaggio a tariffa inte
grata. In una fase successiva, l'ini
ziativa potrà essere sviluppata a van
taggio del territorio e dei turisti, con 
una offerta più ampia che prevede 
una Card per accedere a musei ed 
esercizi convenzionati.
Vediamo ora nel dettaglio le propo
ste.
"TRENO e SARDEGNA" carta turisti
ca settimanale. Un'offerta rivolta agli 
amanti della natura e delle cose ge
nuine che desiderino scoprire, con 
un mezzo ecologico, pratico e sicu
ro, gli angoli più suggestivi della re
gione. La Carta integrata è valida set
te giorni dalla prima convalida ed è 
utilizzabile, liberamente e senza li
miti di percorrenza, sui treni delle 
due aziende (Trenitalia e Ferrovie del
la Sardegna) e sui servizi sostitutivi. 
Nel 2002 è stata venduta dalla rete 
commerciale interna ed esterna di 
entrambe le aziende al prezzo di € 
50 (€ 40 per i residenti e gli over 
65 anni); nel prossimo anno verrà 
proposta attraverso un circuito più 
ampio, sia interno che esterno all'i
sola.
'TRENOBUS Poetto". Un biglietto in
tegrato (Trenitalia - Consorzio Tra
sporti Mobilità di Cagliari) a tre fasce 
chilometriche, una proposta mirata 
a favorire l'afflusso verso la rinoma
ta spiaggia cagliaritana del Poetto e 
rivolta ai ragazzi e alle famiglie pro
venienti dall'lglesiente e dal Campi
dano di Cagliari e di Oristano. I bi
glietti sono stati venduti presso le bi-
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gretterie della Direzione Regionale 
Sardegna nelle località interessate 
dalla integrazione tariffaria e presso 
i punti vendita autorizzati dalle azien
de coinvolte. I risultati raggiunti (15% 
di incremento di traffico rispetto al
lo stesso periodo dell'anno prece
dente) incoraggiano a riproporre l'i
niziativa e a sviluppare nuovi accor
di con le aziende di trasporto urba
no nelle altre aree.
Nel 2003 sarà operativo il biglietto 
integrato con (Azienda Servizi Pub
blici di Olbia che prevede, per i pas
seggeri che viaggiano sulla tratta Chi- 
livani-Olbia-Golfo Aranci, (utilizzo con
giunto del treno e dei bus urbani di 
Olbia.

Enea Macaoni

Sicilia

Il 2002 ha visto l'impegno della Di
rezione Sicilia di Trenitalia per realiz
zare gli obiettivi della prima Carta dei 
Servizi regionale.
Obiettivi finalizzati ad aumentare il 
grado di soddisfazione e il livello del
la qualità percepita dai clienti che, 
sempre più numerosi, utilizzano quo
tidianamente i treni del Trasporto Re
gionale.
Ancora molto resta da fare: dal com
pletamento della climatizzazione del 
materiale rotabile (dagli 84 mezzi del 
2001 ai 216 del 2003) al migliora
mento dell'informazione (con l'in
stallazione di 42 monitor in altret
tante stazioni siciliane), delle opera
zioni di pulizia e della puntualità, sia 
pure in un quadro infrastrutturale i 
cui progressi, quali ad esempio l'a
pertura della nuova galleria dei mon
ti Peloritani e l'imminente comple
tamento del raddoppio dell'intero 
tratto Messina-Patti - seppur signifi
cativi - poco modificano le diffuse li
mitazioni.
Per il 2003 si è scelto di indirizzare 
l'impegno verso un obiettivo ambi
zioso che, oltre a incrementare i para
metri della qualità (migliorando il ma
teriale rotabile, l'informazione, la re
te di vendita e strutturando, con pre
cise procedure, tutte le attività), por
ti la Direzione Regionale Sicilia alla 
certificazione di qualità.
A fine 2001 l'avvio del Trinacria ex- 
press, che collega Palermo al suo ae
roporto, ha arricchito l'offerta della 
Direzione di 38 nuovi treni, tutti pli- 
matizzati e personalizzati negli arre
di, cadenzati a un'óra e con buoni 
standard di puntualità. Per il 2003 è 
stato intensificato il cadenzamento, 

nelle fasce orarie di maggior traffico 
aereo, portandolo a 30 minuti con 
almeno 46 corse, ed è stata com
pletata l'offerta con la proposta di un 
servizio unico "parcheggio + treno'' 
per l'aeroporto, convenzionando le 
aree di sosta custodite di Palermo 
Notarbatolo e Vespri. L'iniziativa con
sente la possibilità di acquistare un 
biglietto di andata e ritorno per l'ae
roporto Punta Raisi, con validità di 
tre giorni, ad 8 euro anziché 9 e di 
posteggiare l'automobile nei due par-

cheggi, custoditi 24 ore su 24, a 6 
euro per 24 ore, a 13 euro per 48 
ore, a 15 euro per 72 ore e a 7 eu
ro sabato e domenica. La conven
zione prevede che possano par
cheggiare anche i clienti già provvi
sti dei biglietti ordinari o a carnet. Il 
biglietto è in vendita esclusivamen
te presso i parcheggi di via U. Gior
dano n. 18a e via del Vespro n. 114. 
L'offerta verrà infine estesa anche ad 
altre stazioni del circuito metropoli
tano di Palermo.
Nell'anno che si è appena inaugu
rato proseguirà l'impegno di poten
ziare la rete di vendita, incremen
tando il numero degli esercizi priva
ti convenzionati e delle emettitrici au
tomatiche.
Un'attenzione rinnovata sarà dedi
cata alle scuole dell'isola, sia per 
quanto riguarda gli spostamenti gior
nalieri degli studenti (particolari ac
cordi con i Comuni per la vendita dei 
biglietti), sia per ¡viaggi di istruzione. 
Sul versante dell'offerta, continuerà 

(incremento dei servizi nelle ore di 
punta, possibilmente con cadenza 
costante, nelle aree metropolitane di 
Palermo, Catania e Messina, a parti
re dalla già citata rimodulazione dei 
collegamenti Trinacria express per 
l'aeroporto di Palermo, passando per 
i quattro nuovi treni istituiti fra Cata
nia e Giarre-Riposto fra le 13.25 e le 
14.50, per finire con la nuova offer
ta di servizi cadenzati sulla relazione 
Messina-Villafranca Tirrena, che im
plementano quelli già esistenti nel

le ore di punta e che costituiscono 
la testa di ponte per un prossimo col
legamento cadenzato, a raddoppio 
ferroviario completato, esteso fino a 
Barcellona P.G.
Nel 2003 verrà dato nuovo impulso 
ai rapporti di collaborazione con le 
Associazioni della clientela, già pro
ficuamente avviati negli anni scorsi. 
Come di consueto, sarà predisposto 
un calendario di appuntamenti (che 
verranno proposti in nuove località 
dell'isola) e si organizzeranno incontri 
con i rappresentanti dei pendolari 
per affinare gli interventi sull'orario.

Fabio Lo Sciuto

Toscana

Il 7 novembre 2002 è stato siglato 
il Contratto di Servizio per il biennio 
2002/2003. La Regione Toscana si 
è inoltre impegnata, con la stipula di 
un contratto integrativo, al finanzia
mento di ulteriori servizi di trasporto 

e, con un'intesa siglata il 19 gennaio 
2002, al co-finanziamento di inter
venti di miglioramento al parco ro
tabile.
Materiale rotabile. Il programma per 
il periodo 2002-2004 prevede (ac
quisizione di nuovi mezzi e la valo
rizzazione di quelli esistenti. Le nuo
ve acquisizioni riguardano 4 com
plessi diesel "Minuetto" da utilizzare 
sulle linee ferroviarie non elettrifica
te dei bacini di Siena e Firenze (sa
ranno in circolazione entro il 2004) 

e 10 locomotive elettriche E464 (9 
sono già in servizio). Attualmente si 
sta intervenendo con il revamping su
10 vetture pilota (in esercizio entro

11 2003), 100 vetture a piano ribas
sato (di cui 40 già in circolazione; le 
restanti entro il 2003) e 40 vetture 
UIC-X già impiegate per i servizi in
terregionali Firenze-Roma. Sono in; 
vece oggetto di restyling 64 auto
motrici diesel 668/663, 249 vettu
re a media distanza rimorchiate e pi
lota e 46 locomotive.
Pulizia. Con il recente rinnovo dei 
contratti, la Direzione Regionale To
scana ha chiesto il potenziamento 
del servizio, che porterà, nel breve
medio periodo, a un percepibile e 
costante miglioramento di questo 
importante aspetto della qualità. A 
tale scopo, è stato costituito un grup
po di controllo per la verifica del ri
spetto delle prestazioni codificate nel 
'contratto di pulizia. Le visite ispetti
ve stanno già dando i primi apprez
zabili risultati.
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Informazione e rete di vendita. L'in
formazione al pubblico migliorerà 
con l'installazione di monitor infor
mativi (72 sono già disponibili, altri 
70 saranno attivati entro ¡1'2003). 
Per l'acquisto dei titoli di viaggio la 
clientela può contare su 45 bigliet
terie, 240 esercizi privati convenzio
nati e 78 emettitrici automatiche ETF 
500 (alle quali se ne aggiungeran
no 50 nel 2003). Sono in fase di 
sperimentazione 36 emettitrici au
tomatiche ETF 2000 (ne sono pre
viste 100 nel 2003): alcune sono in
stallate nelle biglietterie e sono ri
servate all'emissione del biglietto di 
integrazione tariffaria "Pegaso", altre 
sono già attive presso i punti vendi
ta esterni.
Puntualità. Nel nuovo Contratto di 
Servizio è previsto l'impegno a ef
fettuare azioni di controllo e moni
toraggio sui segmenti critici del ser
vizio, assumendo la puntualità tra i 
parametri di riferimento. A questo 
scopo vengono individuati i treni più 
critici che, inseriti in un elenco, sono 
soggetti a verifica periodica da parte 
di un Comitato tecnico di gestione 
appositamente costituito, al quale è 
demandata la valutazione delle so
luzioni indicate da Trenitalia su tem
pi e interventi di miglioramento ol
tre all'aggiornamento dell'elenco stes
so. Altre criticità sono in via di supe
ramento con l'adeguamento delle 
operazioni di manutenzione e la con
seguente maggiore disponibilità di 
rotabili in grado di assicurare il ri
spetto delle composizioni program
mate dei treni.
L'impegno al miglioramento qualita
tivo che caratterizza l'intera attività 
della Direzione Regionale Toscana è 
evidenziato anche dai processi di cer
tificazione che sono stati avviati: en
tro gennaio 2003 si prevede che pos
sa essere conseguita la Certificazio

ne di qualità ISO 9001:2000; entro 
la metà del 2003 la Responsabilità 
sociale (SA8000). La Certificazione 
di qualità ISO 14000 e Bilancio Am
bientale (EMAS), promossa da Tre
nitalia per un primo pacchetto spe
rimentale di impianti, coinvolge per 
la Direzione Toscana l'officina Ma
nutenzione Locomotive di Siena.
Cinzia Baglini e Federica Follesa

Trentino

Le carrozze circolanti sulle linee nel
l'ambito della Provincia di Trento sa
ranno progressivamente attrezzate 
con il sistema OBoE. Il nuovo siste
ma permetterà di fornire informa
zioni alla clientela mediante un im
pianto di diffusione audio. Le infor
mazioni sono generate in modo au
tomatico all'interno del sistema, at
traverso messaggi da terra tramite 
opportuna procedura o direttamen
te da un operatore remoto in viva 
voce. I viaggiatori potranno cosi ave
re indicazioni sulla stazione succes
siva, l'orario d'arrivo previsto, even
tuali ritardi, fermate straordinarie do-. 
vute a problemi tecnici, coincidenze 
fra treni e intermodali in stazione. Il 
sistema di informazioni al pubblico 
sarà completato con la messa in fun
zione, nelle stazioni minori, di mo
nitor che indicheranno l'ora di arri- 
vo/partenza dei treni (quando l'im- 
plementazione del programma sarà 
completata, sarà possibile conosce
re, in tempo reale, gli eventuali ritar
di dei treni). Inoltre, progressiva
mente, le carrozze saranno dotate di 
impianto di climatizzazione.
Per semplificare l'acquisto dei biglietti 
sono stati installati 18 distributori au
tomatici ETF 500. L’integrazione con 
nuovi apparati sarà completata en
tro il 2003.

L'obiettivo principale per il prossimo 
anno è ridurre o eliminare il ritardo 
dei treni. I primi interventi riguarde
ranno la linea Trento-Venezia Mestre: 
sono previsti in particolare sul tratto 
fra le stazioni di Pergine e Villazza- 
no, nell'estate 2003, con la messa 
in sicurezza della roccia sovrastante 
la linea ferroviaria. L'intervento per
metterà di eliminare la riduzione di 
velocità a 50 km/ora. L'interruzione 
sarà limitata a una fascia oraria gior
naliera che non dovrebbe compor
tare disagi alla clientela pendolare. 
Altri lavori interesseranno la stazione 
di Pergine, con la costruzione del sot
topasso e la realizzazione dei mar
ciapiedi. L'inizio dei lavori è previsto 
nel mese di giugno 2003 e la fine 
in settembre, prima dell'inizio del
l'anno scolastico 2003/2004.

Adolfo Violini

Umbria

Nell'anno che si è appena chiuso, 
due novità di rilievo hanno interes
sato il trasporto regionale in Umbria: 
l'offerta integrata Trenitalia-Ferrovia 
Centrale Umbra, proposta con l'ora
rio in vigore dallo scorso 15 dicem
bre, e un importante traguardo rag
giunto dalla Direzione Regionale Um
bria di Trenitalia, che il 22 novembre 
scorso ha ottenuto la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2000.
Offerta integrata. Grazie a un accor
do di collaborazione Trenitalia-Ferro
via Centrale Umbra, dal 15 dicem
bre 2002 vengono effettuati cinque 
nuovi collegamenti ferroviari giorna
lieri integrati, per un totale di 232.000 
treni x km all'anno: da Umbertide a 
Terontola, da Terontola a San Sepol
cro, da Orte a Perugia S. Anna e vi
ceversa e da Perugia S. Anna a Foli
gno.
L'accordo è da mettere in particola
re risalto: si tratta, infatti, di una pri
ma forma di dialogo tra due vettori 
storicamente separati che potrà tra
dursi in un innalzamento qualitativo 
dei servizi offerti.
L'intesa permette inoltre a Trenitalia 
di effettuare 20 treni giornalieri in più 
rispetto alla precedente program
mazione: in particolare, citando le 
tratte più significative, tre nuovi col
legamenti da Terni per Orvieto, due 
da Orte per Firenze (via Terni-Foli- 
gno-Perugia) e un nuovo treno da 
Orte per Terontola (via Orvieto).
Con l'aggiunta dei servizi integrati, 
l'offerta giornaliera di Trenitalia, am
monta complessivamente a 106 tre

ni, per un totale di circa 40.000 po
sti offerti.
Rete di vendita. Oltre che delle 4 bi
glietterie gestite dalla Direzione Re
gionale Umbria, per l'acquisto del bi
glietto la clientela può servirsi di 13 
emettitrici automatiche e di 47 eser
cizi privati.
Integrazione e intermodalità. Sono 
operativi in ambito regionale 8 ac
cordi di integrazione tariffaria. Per fa
vorire l'interscambio con altre mo
dalità di trasporto, sono state allesti
te 3 aree di sosta riservate agli ab
bonati ed è stato favorito il servizio 
treno + bici.
Materiale rotabile. Un piano di am
modernamento sta interessando tut
te le carrozze, con interventi di re- 
vamping e restyling. Entro il 2003 sa
rà completata la ristrutturazione del 
93% delle carrozze (106 su 114); il 
67% sarà dotato di impianto di cli
matizzazione. La pellicola anti-graffi- 
ti è stata applicata su tutto il parco 
rotabili.
Certificazione di qualità. La Direzio
ne Regionale Umbria ha raggiunto 
nello scorso mese di novembre l'im
portante traguardo della certificazio
ne UNI EN ISO 9001:2000. L'atte
stato premia il Progetto Qualità del
la Divisione del Trasporto Regionale 
di Trenitalia che punta ad acquisire il 
riconoscimento dell'efficacia dei si
stemi di gestione per la qualità dei 
servizi offerti.
Il marchio doc della Direzione, oltre 
a rappresentare la massima affer
mazione dell'efficacia gestionale di
mostrata, costituisce un requisito fon
damentale per la partecipazione al
le imminenti gare per l'assegnazio
ne dei servizi di trasporto ferroviari 
regionali.
La centralità del cliente, l'attenzione 
alle sue aspettative e la finalità di far 
coincidere la qualità da questi atte
sa con quella percepita sono stati i 
cardini del Progetto Qualità.
Dal settembre 2001 attraverso il Pro
getto SQUADRE (Sistema di gestione 
per la Qualità delle Direzioni Regio
nali), attivato dalla Divisione Traspor
to Regionale in collaborazione con 
Qualital, Consorzio Universitario in In
gegneria della Qualità, ha avuto inizio 
la formazione dei referenti regionali 
per la Qualità, cui affidare la guida del 
processo di introduzione del sistema 
e la sua gestione nel tempo.
Alla definizione di un modello spe
cifico per la Direzione del Trasporto 
Regionale dell'Umbria ha fatto se
guito la formazione del personale, la 
personalizzazione/applicazione del
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modello stesso, la verifica della sua 
implementazione e, infine, la certifi
cazione UNI EN ISO 9001:2000.
La certificazione è stata rilasciata dal
la SGS di Milano (Società di Servizi 
di Certificazione Internazionale), che 
ha effettuato una verifica ispettiva di 
più giorni, esaminando, ad esempio, 
il “Processo di Direzione del servizio 
di trasporto", il "Processo Formazio
ne Treni" e il "Processo di Gestione 
Relazione con i clienti-utenti del ser
vizio" (quest'ultimo teso in partico
lare a verificare i processi di infor
mazioni alla clientela, della gestione 
dei reclami, del presidio della soddi

/ danni dell'alluvione in Valle d'Aosta 
nel dicembre 2000.
Il 2003 riconsegna alla popolazione 
l'intera linea Aosta-Chivasso-Torino

■ riaperta al traffico. 

sfazione del cliente, della gestione 
della vendita dei biglietti).
Il conseguimento della certificazione 
rappresenta, comunque, solo una ve
rifica iniziale del miglioramento av
viato, che dovrà condurre, attraverso 
il rispetto degli obiettivi già enuncia
ti dalla Carta dei Servizi, verso tra
guardi di eccellenza.

Maria Marsiliani

Valle d'Aosta

L'anno appena concluso ha visto la 
riapertura dell'intera linea Aosta-Chi- 

vasso-Torino P.N. e della linea Aosta- 
Pré Saint Didier. Un importante in
tervento, attuato grazie allo sforzo 
congiunto di Trenitalia e REI che, con
tando anche su! contributo del ge
nio Militare, non hanno risparmiato 
le fatiche per riconsegnare agli uten
ti e alla popolazione valdostana una 
linea completamente ristabilita. Sa
nando così una ferita aperta il 15 di
cembre 2000, in conseguenza di un 
evento alluvionale che ha colpito con 
una durezza senza precedenti la re
gione e che ha causato, oltre a dan
ni ingentissimi, la perdita di diverse 
vite. L'alluvione ha provocato la can
cellazione di tratti di linea ferroviaria 
e il crollo di due ponti. Ma, con la for
za e la determinazione peculiari del 
carattere delle popolazioni di mon
tagna, la Valle ha dimostrato nei me
si successivi una altrettanto straordi
naria volontà di ricostruzione per il 
ritorno alla normalità, estremamen
te importante anche per la consue
ta vocazione turistica che questa real
tà conserva nella sua stessa ragione 
di essere. E tale determinazione ha 
consentito di affrontare e risolvere le 
diverse emergenze. Rimaneva an
cora insoluta l'emergenza del tra
sporto ferroviario, nonostante lo sfor
zo assicurato già all'indomani dal 
Gruppo Ferrovie dello Stato, in par
ticolare dalla Direzione Regionale Val
le d'Aosta, per evitare, o quantome
no ridurre sensibilmente, i disagi per 
la clientela. Sono state così istituite 
corse automobilistiche sostitutive si
no a Strambino, prima, e Borgofran
co, poi, idonee ad accogliere la pree
sistente domanda di mobilità. Sono 
state attivate corse dirette Chivasso- 
Torino P.N. e corse locali per i pen
dolari della bassa Valle. L'estate 2002 
ha rappresentato il primo tangibile 
ritorno alla normale circolazione fer
roviaria sino a Chatillon, per prose
guire, due mesi dopo, sino a Pont 
Saint Martin e quindi giungere alla 
completa riapertura della linea nel 
mese di dicembre. La riattivazione 
della linea Aosta-Ivrea-Pont Saint Mar
tin ha coinciso con la riapertura del
l'intera tratta Aosta-Pré Saint Didier. 
Sino a quella data, infatti, la linea era 
interrotta ad Arvier (e da questa sta
zione il servizio era assicurato sino a 
Pré Saint Didier con un collegamen
to di bus sostitutivi), per consentire 
il completamento dei lavori di riam
modernamento della rete ferroviaria. 
L'orario in vigore dal 15 dicembre 
2002 per i servizi ferroviari sulle li
nee Aosta-Pré Saint Didier e Aosta- 
Ivrea-Torino P.N. conferma presso

ché integralmente, con lievi sposta
menti di alcuni minuti, l'orario pree
sistente all'evento alluvionale. Un'of
ferta che è frutto della fattiva colla
borazione con ['Amministrazione Re
gionale della Valle d'Aosta e di una 
attenta e sempre più marcata sensi
bilità verso le esigenze dei clienti del 
Trasporto Regionale. Una sensibilità 
che non è mai venuta meno, nem
meno nei momenti più critici, e che 
è destinata a rafforzarsi e a qualifi
carsi ulteriormente nel prossimo fu
turo.

Claudio Latino

Veneto

La Direzione Veneto è stata la prima 
struttura territoriale di Trenitalia a fir
mare, nel maggio 2001, il Contratto 
di Servizio con la Regione. A fine lu
glio 2002, l'accordo è stato confer
mato siglando il Contratto di Servi
zio per il biennio 2002/2003, con 
l'impegno a produrre 12.100.000 
treni x km, più un Contratto Aggiun
tivo per ulteriori 300.000 treni x km 
per la linea Treviso-Portogruaro (ri
aperta alla circolazione nel 2000), 
con il finanziamento dei fondi tra
sferiti dallo Stato alle Regioni. La Re
gione Veneto, inoltre, attraverso un 
Contratto di Servizio integrativo, si è 
impegnata a finanziare con fondi dal 
proprio bilancio ulteriori 500.000 tre
ni x km.
Nel 2002 hanno circolato 617 treni 
al giorno, con l'offerta di 215.918 po
sti al giorno; 7.200.000 sono stati i 
viaggiatori km trasportati.
Comfort. Sono già disponibili 10 TAF 
e altri 10 entreranno in servizio nel 
corso del 2003. Entro il 2004 sa
ranno consegnati 10 "Minuetto" die
sel e 6 elettrici.
Si sta inoltre ammodernando tutto il, 
materiale esistente: gli interventi di 
revamping, alla fine del 2002, han
no già interessato un consistente, nu
mero di carrozze. Sono state im
messe in circolazione 37 Aln 668 
climatizzate, cui se ne aggiungeran
no 35 entro il 2003. Riguardo al tra
sporto dei disabili con sedia a rotel
le, è da evidenziare che nel pro
gramma di rinnovamento del parco 
rotabili, oltre alle carrozze attrezzate 
già segnalate nell'orario, è previsto 
per il 2003 un piano di adeguamento 
delle Aln 668 e di alcune vetture se
mipilota a media distanza su treni 
circolanti anche sulle linee non elet
trificate.
Pulizia a bordo treno. Sono state in-
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tensificate le azioni di controllo e di 
verifica della corretta applicazione dei 
contratti, con la richiesta a tutti i con
sorzi di imprese di adeguare i pro
cessi d'intervento ai requisiti di Assi
curazione Qualità e di munirsi della 
certificazione di conformità dell'or
ganizzazione alle norme ISO 9000. 
Pulizia esterna dei treni. È in atto il 
recupero della livrea di tutte le car
rozze, a partire da quelle aggredite 
dai graffiti. Il metodo per eliminare le 
scritte è la pellicolazione: nel 2002 
l'obiettivo del 98% di carrozze circo
lanti senza graffiti è stato raggiunto. 
Informazioni a bordo treno. Dopo 
aver munito di telefoni cellulari tutti 
gli addetti alla scorta treni, la Dire
zione Veneto sta proseguendo l'in
stallazione degli impianti di diffusio
ne sonora a bordo treno.
Nell'ambito del programma plurien
nale di ammodernamento del par
co rotabili è previsto che tutte le vet
ture di nuova costruzione o ristrut
turate siano attrezzate con questi dis
positivi. L'impianto è già disponibile 
su 176 carrozze; nel 2003 l'obietti
vo da raggiungere è fissato in circa 
300 vetture. È inoltre in fase speri
mentale l'applicazione del progetto 
nazionale OBoE per dotare i treni di 
un sistema di annunci sonori auto
matici, a tecnologia avanzata. 
Informazioni a terra. Nelle stazioni 
impresenziate è prevista l'installa
zione di impianti di video informa
zione: ai 62 monitor già attivati se 
ne aggiungeranno altri 68 entro il 
2003 (coprendo l'obiettivo del 70% 
delle stazioni impresenziate).
Puntualità. I dati relativi al periodo 
gennaio-ottobre 2002 evidenziano 
che il 94% dei treni Regionali/Diret- 
ti è giunto a destinazione con un ri
tardo contenuto entro i 5' (rispetto 
all'obiettivo dell'89,5%); il 98% dei 
Regionali/Diretti con un ritardo con

Per abbonarsi ad AmicoTreno occorre effettuare un versamento su c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia Spa “Amico Treno” Tesoreria Operativa 
FS di Milano, Piazza Freud n. 1 - 20154 Milano. Copia del versamento, allegata 

a una comunicazione riportante i dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) del 
titolare dell’abbonamento andrà spedita a: Redazione AmicoTreno, Piazza Freud 
1 - 20154 Milano oppure al n. di fax 02 63717987. È possibile anche inviare una 
e-mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it (con copia del versamento in allegato). 
L’abbonamento è annuale. Italia: € 8 ordinario; € 5 ridotto (per i possessori di ab
bonamento mensile FS o integrato; gratuito per i possessori di Carta Amicotreno 
o di abbonamento annuale FS o integrato. Estero ordinario € 15.
L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.
Arretrati: da richiedere alla redazione (costo di una copia € 2). Sono esauriti tut
ti i numeri fino al 9 (novembre-dicembre) 1999, il n. 2 (marzo) 2000, il n. 6 (lu
glio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002.

tenuto entro i 15' (rispetto all'obiet
tivo del 97,5%); gli Interregionali con 
ritardo contenuto entro i 15' sono sta
ti invece 1'86% (rispetto all'obiettivo 
del 93,5%). In questo caso ha in
fluito la saturazione delle linee sulle 
quali viaggiano gli iR, che risentono 
delle perturbazioni alla circolazione 

causate da lavori o da altri treni.
Obiettivi puntualità per l'anno 2003. 
Regionali/Diretti con ritardo non su
periore a 5': 90% l'obiettivo fissato; 
Regionali/Diretti con ritardo non su
periore a 15': 98% l'obiettivo fissato; 
Interregionali con ritardo non supe
riore a 15': 94% l'obiettivo fissato.
Rete di vendita. Sono 21 le bigliet
terie gestite dalla Direzione Regio
nale Veneto, 300 i punti vendita ester
ni (nel 2003 se ne aggiungeranno 
10) e 59 le emettitrici automatiche 
(diventeranno 65 entro il 2003). 
Integrazione modale e tariffaria. La 
clientela che si serve dei treni regio
nali può usufruire di 12 parcheggi 
d'interscambio. Cinque sono gli ac
cordi commerciali d'integrazione ta
riffaria in vigore nel 2002. Per il 2003 
è in corso di definizione per il baci
no di Padova un progetto d'integra
zione modale e tariffaria con il ser
vizio su gomma per le relazioni ur
bane ed extraurbane.

Anna Scielzo
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FONDO PER 
L’AMBIENTE 
¡TALIANO

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 F'AI 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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Trinacria express.
Si consiglia di prenderlo 
prima e dopo il volo

Aeroporto-Palermo-Aeroporto 
niente traffico, niente stress

, Veloce, economico, confortevole. 11 Trinacria express offre 
comodi servizi cadenzati che collegano l'aeroporto 
“Falcone Borsellino” con il centro di Palermo e viceversa.

E, per chi ¡rane da Palermo, con la possibilità di lasciare l’auto nei parcheggi di Notarbartolo 
e di Vespri a tariffe agevolate. Ventiquattro corse giornaliere per ogni senso di marcia, 
con cinque fermate intermedie. Dalle 5.40 alle 25-10 dall’aeroporto
e dalle 4.45 alle 22.10 da Palermo centrale. A SOLO EURO 4,50. IN 45 MINUTI.

TRENITALIA
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Costa sempre di più

Vi scrivo perché con il nuovo anno sono arrivate spiacevoli novità per quanto ri
guarda le tariffe e si ripropongono annose questioni:

- soppresso il biglietto chilometrico, utilissimo per i viaggi da stazioni senza biglietteria;
- abbattute dal 20% al 15% le riduzioni collegate alle Carte;
- aumentate le tariffe internazionali, fino al 40% nel transito con la Germania;
- ridotte le agevolazioni sui treni della Passeggeri per chi ha la Carta Amicotreno, oltre 

alla solita potatura dei treni verdi;
- gli abbonamenti hanno sempre e solo decorrenza dal primo del mese;
-aumentata l’esazione a bordo degli IC per chi parte da una stazione con biglietteria 

aperta;
- le biglietterie automatiche spesso non funzionano;
- non esistono regole univoche per chi sale a bordo: da stazioni senza rivendita o senza 

emettitrici, sprovvisto di biglietto, magari con una Carta che dà diritto a riduzione;
- viaggiando su un treno verde con un amico e un biglietto “ragazzi” fatto alla self-ser

vice (essendo la biglietteria chiusa), il controllore ci ha contestato l’uso della tariffa 
“ragazzi”, pur riconoscendo che quanto avevamo pagato era corretto;

- non si riconosce il bonus per i ritardi IC a chi non ha prenotato (ma come si possono 
chiedere anche 3 euro di prenotazione per chi usa il treno su brevi tratte?).

Poi uno legge il giornale e vede che, al costo di un solo supplemento cuccetta, va in ae
reo in mezza Europa... Ma qualcuno, a Palazzo, sa che in Italia quando si è in due già 
conviene l’auto, autostrada inclusa? E che le carte a punti conviene lasciarle ai super- 
mercati?

Qiampietro Rossi - Selvazzano Dentro (Padova)

C
aro Giampiero Rossi, le questioni solle
vate sono molteplici e non compete a 
noi rispondere nel dettaglio. Per quanto 
riguarda i treni verdi, ad esempio, alcune pre

cisazioni vengono fornite nélla risposta alla let
tera successiva. Va detto, però, che le modifi
che tariffarie citate erano state annunciate da 
Trenitalia in un tavolo di confronto tenutosi nel
lo scorso novembre con le Associazioni della 
clientela. I rappresentanti delle organizzazioni 
che fanno parte del Comitato dei Garanti ave
vano sollevato perplessità in ordine ad alcune 
tra le misure poi introdotte, come nel caso del 
biglietto chilometrico, di cui era stato chiesto il 
mantenimento. Trenitalia, da parte sua, aveva 
motivato le sue scelte, articolate sostanzial
mente in due direzioni. In primo luogo, la vo
lontà di innovare la strategia commerciale, 
puntando sulla fidelizzazione dei viaggiatori 
abituali attraverso nuovi strumenti, come la IC 
Card - che, in pochi mesi, ha ottenuto un con
fortante numero di adesioni - e sulla conqui
sta di nuovi clienti con promozioni mirate, co
me le giornate a IO e 20 euro per tutti, che 
hanno conosciuto un notevole successo. Sul
l'altro versante, Trenitalia aveva giustificato l'i
nasprimento delle esazioni in treno con la ne
cessità di contrastare l'evasione e/o elusione 
tariffaria che si era diffusa in misura preoccu
pante proprio sulle brevi tratte. Per non pena
lizzare il viaggiatore in buona fede sono state 
ulteriormente diversificate le possibilità di ac
quisto del titolo di viaggio, oltre che con le 
emettritrici self-service, anche tramite Internet 
e biglietteria telefonica, mentre tra Milano e 

Roma è già operativo il sistema ticketless, ov
vero prenotazione telefonica e pagamento con 
carta di credito, con il rilascio di un solo nu
mero di codice che viene poi verificato a bor
do dal personale. Anche in questa materia le 
Associazioni (che - ricordiamolo - non hanno 
poteri di veto né di cogestione, ma solo il di
ritto di essere consultate) avevano chiesto ul
teriori garanzie per i viaggiatori in buona fede 
e Trenitalia si era impegnata ad analizzare me
glio il problema. Infine, per quanto riguarda la 
riduzione degli sconti ai portatori delle Carte, 
è stato spiegato che la scelta deriva in parte 
dalla necessità di bilanciare il blocco delle ta
riffe, reiterato ancora a fine anno dal governo, 
ed in parte dalla volontà di non ritoccare il prez
zo di acquisto delle Carte medesime.
Fin qui la disamina tecnica dell'argomento. A 
cui, tuttavia, desideriamo aggiungere alcune 
considerazioni fuori dalle righe. La Carta Ami
cotreno (come pure quella IC o quella Club 
Eurostar) non è un'agevolazione sociale, ma 
uno strumento commerciale. Dovrebbe servi
re a riempire - non oltre i posti disponibili, pe
rò! - treni altrimenti sotto utilizzati. Se l'obietti
vo viene raggiunto (e questo andrebbe verifi
cato linea per linea), non possiamo scanda
lizzarci se gli incentivi vengono ridotti, fatta sal
va la correttezza di onorare il contratto con il 
singolo acquirente fino alla scadenza della Car
ta stessa, come è avvenuto in passato. Che a 
due persone convenga dal punto di vista mo
netario (non sempre sotto il profilo dello stress!) 
viaggiare in autostrada può anche essere ve
ro, ma non ha molto senso commerciale ->
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... ridurre le tariffe di treni che comunque viaggiano al limite del
la saturazione, quando non vi è la possibilità tecnica di aggiun
gere altre corse, per mancanza di "tracce orario" (ovvero l'in
tervallo temporale di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ne
cessario a far viaggiare un treno tra due località con le even
tuali fermate), di materiale rotabile o di turni del personale. E 
qui veniamo al solito problema degli investimenti che sempre 
vengono promessi, ma poi puntualmente svaniscono, come è 
accaduto ancora in occasione dell'ultima Finanziaria. È poi ve
ro che la tentazione di applicare burocraticamente norme che 
dovrebbero contemplare una certa elasticità dettata dal buon 
senso è sempre in agguato (vedi il caso della contestazione del
la tariffa "ragazzi"). Ma purtroppo bisogna ammettere che il vi
zio di "viaggiare a sbafo" è patologicamente diffuso nel nostro 
Paese (in tutte le classi sociali) e ciò determina - ma non giu
stifica - certe vessazioni che finiscono col penalizzare il cittadino 
corretto. Infine, ci pare difficilmente contestabile che il treno ri
schi di perdere competitività, anche per motivi tariffari, sulle re
lazioni intemazionali, cui negli ultimi anni, a dispetto del pro
cesso di integrazione europea, si è prestata troppo poca atten
zione. La concorrenza aerea è certamente molto forte (benché 
certe tariffe "civetta"si rivelino spesso autentiche "bufale'). Qual
che promozione interessante Trenitalia è riuscita a proporla nei 
collegamenti con la Sicilia. Saremmo lieti di apprezzare uno sfor
zo di fantasia anche per chi in treno vorrebbe valicare le Alpi.

Il Comitato dei Garanti

COCENTE DELUSIONE

S
iamo possessori di Carta Ami
cotreno. Purtroppo proprio la 
parola “amico", che evoca fi
ducia, rispetto, correttezza e gene

rosità, è stata svilita. Qualsiasi princi
piante che si occupi di politiche re
lazionali sa che una carta di fideliz- 
zazione può vivere solo se, di anno 
in anno, aumentano, anche di poco, 
i vantaggi per il possessore, il quale 
si sente incoraggiato e rispettato, e 
ricambia con assiduità, facendosi pre
zioso strumento di diffusione nei con
fronti di nuovi adepti. Qui invece, gra
zie all'italica “furbizia” (che ha le gam
be corte) e probabilmente alla scar
sa professionalità, di anno in anno ci 
vediamo drasticamente restringere i 
vantaggi offerti e demolire la fiducia 
(eliminazione dei verdi il sabato e la 
domenica, eliminazione dei verdi du
rante la settimana, diminuzione de
gli sconti 1C ecc.), tanto che, sulla li
nea dove noi insistiamo (Ancona-Mi- 
lano), di orario in orario, pressoché 
tutti gli Interregionali sono stati falci
diati, salvo alcuni spezzoncini di Re
gionale difficilmente utilizzabili.
Non esitiamo ad affermare che sia
mo in una situazione di presa in gi
ro, di truffa strisciante: pagare una 
tessera che promette vantaggi che 
vengono eliminati vanificando l'in
vestimento fatto è come vendere , 
una futura casa sottraendo il terreno

che si fa rapire da un vagone isto-

su cui costruirla. Non c'è peggiore, 
cocente e a volte irreversibile, delu
sione di quella subita da un "amico", 
soprattutto quando ci si è adoperati 
per farlo conoscere agli scettici e spo
sarne pienamente la causa. I grandi 
strateghi delle Ferrovie pensano che 
il solo pareggio di bilancio sia la stel
la cometa e che a questo imperati
vo tutto si debba piegare, comprese 
le azioni che creano i varchi per far. 
abbandonare l'auto a favore del tre
no? Vale più l'abilità di spulciare un 
piccolo incremento o decremento su 
un treno o quella di aprire porte di 
grande respiro per invertire la peno
sa deriva italiana verso il collasso au
tomobilistico? E non ci si venga a di
re che, comunque, le tariffe italiane 
sono inferiori a quelle francesi, in
glesi o tedesche; vorremmo vedere! 
I nostri stipendi sono la metà di quel

li dei nostri colleghi di dette nazioni. 
La Carta Amicotreno dovrebbe ave
re la funzione non solo freddamen
te di convogliare passeggeri sui tre
ni a bassa frequentazione, ma anche 
di far preferire il treno a chi non è 
obbligato a prenderlo per motivi di 
pendolarità; se poi i treni, miracolo
samente, risultano strapieni, elimi
nate la Carta! Voi non potete imma
ginare come sia difficile far mutare 
le abitudini tutte a favore dell'auto
mobile, quando prendere il treno 
comporta autodisciplina (orari, par
cheggi in stazione carenti, comfort 
non sempre ottimale) e rinuncia ad 
una libertà, se pur fittizia, che l'auto 
sembra garantire. Voi agite, per fini 
mediocri, contro chi ha acquisito que
sta consapevolezza. Auspichiamo che 
coloro i quali, all'interno dell'azien
da, si occupano di politiche industriali 
e relazionali aprano gli occhi e guar
dino un po' più in là dei numerini dei 
tabulati, capiscano che il "cliente" che 
si fidelizza non è un fessacchiotto 

riato, ma una persona che sa valu
tare, che sa fare un bilancio di van
taggi e svantaggi e che di conse
guenza sceglie.

Walter Baroncelli - Forlì 
Giuliano Crivellare e Andrea 

Allegretti - Modena

V
orrei farvi i miei più fervidi 
complimenti per l’attenzione 
che ancora una volta avete ri
servato ai vostri più fedeli clienti. Con 

il nuovo orario, infatti, abbiamo tutti 
potuto notare la scomparsa quasi to
tale di treni verdi dalla vostra offer
ta. Una delle pochissime iniziative in
telligenti che (a prescindere dalla inu
tile prosopopea che accompagna 
sempre i vostri proclami relativi a pre
sunti miglioramenti dei vostri servi
zi) avevate creato è praticamente 
morta con quel poco di fiducia che 

i forzati del treno avevano ancora in 
voi. Dico “forzati del treno" perché è 
certo che - data la sfrontatezza che 
accompagna la vostra inefficienza - [ 
se non operaste ancora in un regi
me di monopolio bulgaro ben pochi 
si rivolgerebbero a Trenitalia per spo
starsi. È, tra l'altro, molto significati
vo che nell'ultimo numero di Ami- 
coTreno abbiate taciuto del tutto sul
l'argomento. Del resto, leggendo le 
lettere "ad usum Delphini" che pub
blicate sulla rivista, più volte viene da 
chiedersi o se si stia parlando vera
mente di voi o se la soppressione 
dei manicomi abbia veramente sor
tito effetti tanto nefasti: la cosa più 
probabile, tutto sommato, è che quel
le lettere ve le inventiate di sana pian
ta, come quasi tutti credono.

Glauco - segue indirizzo e-mail

L'argomento dei treni verdi è al cen
tro di numerose segnalazioni giunte 
recentemente in redazione. Tra que
ste ne abbiamo selezionato solo due, 
scelte volutamente tra le meno in
dulgenti, per spiegare a tutti coloro 
che ci hanno scritto la logica che ispi
ra Carta Amicotreno. Un tema che 
abbiamo già ampiamente affronta
to sulla nostra rivista, ma sul quale 
vale la pena di ritornare per fornire 
alcuni chiarimenti a chi non ha avu
to modo di leggerci in passato.
La trasformazione della nostra azien
da in un'impresa orientata al cliente 
e aperta al mercato ha comportato 
già da tempo una rivisitazione delle 
politiche di marketing e delle offerte 
commerciali che si è tradotta in nuo
ve proposte ispirate da logiche rin
novate e adeguate alla evoluzione 
del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Carta Amicotreno é una delle prime 
formule innovative in questo ambi
to. Un prodotto creato con l'intento 
di incentivare l'uso del mezzo ferro
viario in alternativa a quello privato, 
stimolandone la frequentazione nei 
periodi di minore affollamento e nei 
giorni festivi. Una iniziativa adottata 
per avvicinare al trasporto ferrovia
rio un numero crescente di persone 
e per fornire all'azienda uno stru
mento per riequilibrare il rapporto 
tra domanda e offerta, favorendo 
l'utilizzo dei collegamenti che ga
rantiscono, in quanto meno affolla
ti, migliori condizioni di viaggio. In 
questa logica assegnare a un treno 
la classificazione "verde" significa 
identificare un treno con posti dis
ponibili e cercare di spostare la do
manda dai treni sovraccarichi ai con-
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vagli con capacità residua. La filo
sofia che ha ispirato tale politica non 
si è tradotta, come per altre iniziati
ve commerciali, nell'offerta discon
ti indifferenziati valevoli sempre e su 
ogni mezzo ma vincolati all'età (Car
ta Verde-Carta d'Argento), né in op
portunità di significativo risparmio 
per chi viaggia con una certa fre
quenza per motivi di studio o lavo
ro (abbonamento). La scelta è sta
ta invece quella di proporre un'a
gevolazione molto consistente e in
vitante sul biglietto di treni selezio
nati, rivolta a chi desidera spostarsi 
in treno nel tempo libero ed esten
dibile anche a una persona in com
pagnia del socio in viaggio.
A questa vantaggiosa opportunità si 
sono sommati altri sconti per i treni 
a lunga percorrenza e numerosi in
centivi per trasformare la semplice 
offerta di trasporto in un'offerta in 
senso globale con la proposta di nu
merose e diversificate facilitazioni 
per fruire di una serie di servizi com
plementari e utili al viaggiatore.
Dalla sua istituzione - occorre ram
mentarlo - il prodotto non ha mai 
subito un aumento di prezzo, pur ar
ricchendosi notevolmente nei con
tenuti. Anzi, il prezzo è stato ridotto 
a favore dei possessori di abbona
mento ferroviario. Va messo in par
ticolare risalto lo sforzo sostenuto 
dal Trasporto Regionale nella ricer
ca di nuovi partner, con lo scopo di 
ampliare il ventaglio di proposte del
la Carta.
La programmazione dei treni verdi - 
come abbiamo spiegato molte altre 
volte sulla nostra rivista - viene svol
ta dalle Direzioni Regionali di Treni
talia ed è frutto di un esame dei da
ti relativi alle frequentazioni: la clas
sificazione "verde" viene adottata per 
quei convogli che fanno registrare 
un'occupazione inferiore al 5O°/o e 
resta in vigore per l'intera validità del
l'orario ferroviario (che per il 2003 
ha durata annuale). Nella riformu
lazione dell'offerta si tiene conto de
gli esiti delle ultime rilevazioni e può 
dunque accadere che un treno in 
precedenza individuato come "ver
de" debba essere classificato "verde 
a metà" o "mai verde"per via di mu
tate condizioni nella domanda. Que
sti sono i motivi che hanno determi
nato la recente scelta di rivedere l'of
ferta dei treni verdi.
Le rilevazioni vengono effettuate due 
volte Tanno, in determinati periodi. 
Pertanto, in qualche circostanza, può 
anche verificarsi che la situazione 

che si presenta nell'arco temporale 
in cui viene fatta l'indagine, per sva
riati motivi, possa magari discostar
si in misura significativa da quella 
riscontrabile in altri momenti. Pur
troppo, la statistica - per quante pre
cauzioni si possano adottare - non 
è mai una scienza esatta. Per que
sto, ai nostri soci che ci hanno scrit
to per lamentare la diversa classifi
cazione assegnata a un treno spe
cifico indirizziamo l'invito a rivolger
si direttamente alla Direzione Re
gionale da cui dipende il servizio per
ché si possa verificare l'opportunità 
di apportare variazioni all'attuale 
classificazione.
Le nostre considerazioni non esau
riscono infatti il confronto su tale pro
blematica: da parte delle Direzioni 
Regionali di Trenitalia vi è ampia dis
ponibilità a rivedere le decisioni se 
dovessero dimostrarsi sbagliate le 
valutazioni effettuate e a recepire 
tutte le proposte e i suggerimenti in 
grado di indicare soluzioni che ten
gano conto contemporaneamente 
delle necessità dell'impresa e delle 
esigenze dei clienti.
Da parte nostra possiamo garanti
re che continueremo a lavorare per 
offrire un prodotto migliore e in gra
do di soddisfare le aspettative dei 
soci.
P.S. Come può notare, caro Glauco, 
AmicoTreno le lettere non se le in
venta.

BIGLIETTO, PER FAVORE

P
ossessore di un abbonamen
to ferroviario annuale, utilizzo 
assai spesso il treno, anche al 
di fuori del tragitto in esso compre

so, percorrendo con particolare fre
quenza le tratte Alessandria-Genova 
e Alessandria-Milano. Mi considero 

pertanto un osservatore tutt'altro che 
occasionale del mondo ferroviario 
italiano e delle diverse figure pro
fessionali che vi operano.
Tra gli aspetti del servizio che susci
tano in me dubbi o perplessità, uno 
riguarda i compiti di quei dipenden
ti di Trenitalia che noi, viaggiatori ine
sperti in qualifiche ufficiali, comune
mente indichiamo come "controllo
ri".
Capita, infatti, assai spesso di dover 
constatare, anche in occasione di 
viaggi non propriamente brevi, la 
mancanza di qualunque controllo. 
Questa latitanza non è gradita ad un 
gran numero dei vostri clienti che 
rimpiangono sinceramente il tempo 
in cui la richiesta «Biglietto, per favo
re» era la regola e non l'eccezione. 
Diverse le ragioni di tale diffuso sta
to d'animo. La percezione più im
mediata è quella di un senso di "ab
bandono": soprattutto si avverte l'im
potenza di fronte alle gesta dei ma
leducati che fumano dove è vietato, 
poggiano i piedi calzati sui sedili o 
comunque si comportano in modo 
scorretto. Così come non è affatto 
piacevole vedere quanti viaggiano in 
modo abusivo, lasciando a noi one
sti il privilegio di pagare il biglietto. 
Eppure il controllore non è un'enti
tà astratta, ma un essere in carne e 
ossa, vestito con la divisa verde-blu 
di Trenitalia. Per sincerarsene è per 
lo più sufficiente recarsi nella carrozza 
di testa, preferibilmente se di prima 
classe, dove sarà possibile osserva
re un “vero" controllore, comoda
mente seduto e spesso intento a leg
gere La Gazzetta dello Sport. Più dif
ficile riuscire ad osservare lo stesso 
personaggio in movimento non so
lo lungo le carrozze, ma anche sui 
marciapiedi durante le fermate. In
fatti, soprattutto nelle piccole stazio

ni e in convogli locali, egli non scen
de, come dovrebbe, dal treno, ma si 
limita ad affacciarsi al finestrino del 
"suo" scompartimento e di lì a dare 
il via libera al macchinista.
A questa amara ironia sono indotto 
anche dal tenore delle risposte avu
te da chi ritenevo istituzionalmente 
deputato ad ascoltarmi e possibil
mente a provvedere. Mi riferisco agli 
uffici di Assistenza alla clientela, pres
so i quali la più frequente replica al
le mie osservazioni è consistita nel 
semplice gesto di allargare le brac
cia, talvolta con l'accompagnamen
to di un sorriso di compatimento per 
la mia ingenuità. Non è mancato, co
munque, chi ha semplicemente con
siderato infondate le mie valutazio
ni. Per rispetto della verità devo al
tresì riconoscere che, pressoché co
stantemente, mi è stato presentato 
un modulo prestampato con l'invito 
a mettere per iscritto i motivi del mio 
disappunto. Cosa che ho fatto in al
cuni casi, ricevendo in genere poca 
o nulla soddisfazione.
Ritenendo che un semplice reclamo 
non fosse adeguato ad analizzare un 
problema così complesso, ho deci
so di fare ricorso a una più esausti
va lettera.
Per completarla desidero anche ag
giungere di aver sondato l'opinione 
di alcuni dei più diretti protagonisti, 
come gli stessi capitreno e macchi
nisti. Il mio sondaggio personale ha 
innanzi tutto evidenziato il presso
ché unanime riconoscimento - espli
cito o implicito - che la situazione da 
me lamentata è effettiva e reale. Nel 
tentativo di risalire alle cause, mi è 
stato possibile ascoltare spiegazioni 
molto varie e talvolta curiose. Assai 
frequente l'asserzione che tutto di
pende dalla scarsità di personale o, 
per i treni di particolare composizio
ne, dalla regolamentare obbligato
rietà a stazionare nell'ambito della 
prima carrozza per affiancare il mac
chinista unico. Più pungenti e ama
re le affermazioni secondo cui redi
gere un verbale e comminare la con
travvenzione sono operazioni asso
lutamente inutili, in quanto, nella stra
grande maggioranza dei casi, chi ha 
deciso di viaggiare senza biglietto op
pure non ha remore ad infrangere le 
norme regolamentari e/o quelle del
la buona educazione sa di poter con
tare su una totale impunità. Il di
pendente di Trenitalia, infatti, a par
te la compilazione di uno sterile ver
bale, non sembra avere alcuna con
creta possibilità sanzionatoria nei ri-
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guardi di chi dichiara di non posse
dere documenti o denaro.
Giorgio de Filippi - Valmadonna 

(Alessandria)

Concordiamo con le osservazioni del 
lettore. Occorre verificare in manie
ra più efficace l'effettivo adempi
mento dell'obbligo di munirsi dei bi
glietti di viaggio.
Il problema, comunque, è stretta- 
mente legato alle caratteristiche dei 
servizi di trasporto regionale, che 
rendono alquanto difficoltose le ope
razioni di controllo: le fermate fre
quenti e ravvicinate, infatti, da un la
to non consentono di verificare i bi
glietti di tutti i viaggiatori e dall'altro 
tengono costantemente impegnato 
il personale nelle incombenze con
nesse alla sosta e alla partenza dei 
treni. Non bisogna dimenticare che 
il personale di bordo ha importanti 
incarichi legati alla circolazione del 
treno e alla sicurezza. Inoltre, come 
fa notare Giorgio de Filippi, su mol
tissimi treni il servizio ad agente uni
co (svolto cioè con un solo macchi
nista) richiede la presenza del ca
potreno in cabina di guida, riducendo 
di fatto la possibilità di effettuare 
controlleria.
Elementi, questi, che hanno indotto 
a combattere il fenomeno dell'eva
sione anche attraverso modalità al
ternative. Una di queste è stata l'in
troduzione delle norme relative alla 
maggiorazione dei biglietti emessi 
a bordo, accompagnate dall'au
mento delle sanzioni a carico di chi 
non richiede in tempo utile al per
sonale i titoli di viaggio. Un'altra è il 
potenziamento delle squadre di con
trollo volanti, in fase di attuazione. 
E altre ancora sono allo studio. Ma, 
al di là degli interventi che saranno 
ritenuti più efficaci, ci preme assicu
rare che Trenitalia ha ben presente 
il problema e che non c'è in merito 
alcuna rassegnazione. Controlli più 
incisivi fruttano ricavi non trascura
bili e va evidenziato che gli incassi 
effettuati dal nostro personale a bor
do treno sono di tutto rilievo. Per ar
ginare il fenomeno della frode si 
provvede inoltre a monitorare gli in
troiti realizzati dal. singolo agente, 
nella prospettiva di poter interveni
re in modo mirato sull'operatività del 
personale. La situazione presentata 
dal signor de Filippi non può co
munque essere generalizzata. Al let
tore chiediamo di segnalarci in mo
do puntuale i treni sui quali ha rile
vato la "latitanza" criticata, consen- 

tendaci così di adottare gli opportu
ni provvedimenti.

SE FATE BENE, 
PARLEREMO BENE DI 

VOI

S
ono una pendolare della pro
vincia di Modena che si reca 
a Bologna. [...] Volevo fare 
l'abbonamento annuale, ma visto 

che per un mese (per la durata del
le ferie) non lo potrò usare, mi sa 
che farò il mensile. E a proposito, che 
stupidata è la validità dal primo al
l'ultimo del mese??? Avete idea del
le file che si formeranno alle bigliet
terie? Assurdo.
Avete fatto un parcheggio splendido 
a Modena e non lo avete pubbliciz
zato. Eppure in un mese si è riem
pito, grazie al passaparola. Se fate le 
cose per bene non vi serve la pub
blicità! Ci penseremo noi utenti a par
lare bene di voi! Ma con quel che ci 
combinate, come si fa? Arriva il nuo
vo orario e tutti speriamo (visti an
che gli spot rassicuranti con la co
lombella) che finalmente ci saranno 
cambiamenti positivi. Manco a dirlo 
arriva la delusione. [...].

Elena - segue indirizzo e-mail

In Emilia Romagna è possibile ac
quistare gli abbonamenti annuali, 
mensili e settimanali e dal / ° feb
braio 2003 quelli annuali e mensi
li hanno assunto la validità del me
se solare. La scadenza avviene quin
di alle ore 24 dell'ultimo giorno del 
mese. La modifica è stata adottata 
per uniformare la validità a quella 
prevista per gli abbonamenti emes
si da altre aziende di trasporto. A dis
posizione del cliente pendolare che 
ha programmato un periodo di fe
rie c'è comunque l’offerta dell'ab
bonamento settimanale.
Per quanto riguarda, invece, le pa
ventate “code agli sportelli" deside
riamo rassicurare la nostra amica 
Elena: l'abbonamento mensile, di 
prima e seconda classe, per i treni 
del Trasporto Regionale si può ac
quistare on line, comodamente da 
casa, senza costi aggiuntivi per l'e
missione e con la consegna a do
micilio tramite Posta Prioritaria. Ba
sta essere titolare di una carta di cre
dito Visa o MasterCard e accedere 
al sito www.abbonamenti.fs-on-line.it 
raggiungibile anche dal sito 
www.trenitalia.com
Solo un accenno, infine, al par
cheggio di Modena. La nuova area 

di sosta per 290 posti auto è stata 
realizzata dal Comune della città 
emiliana, che ha ampiamente dif
fuso la notizia, riportandola, tra l'al
tro, su Modena (n. 6 luglio 2002), 
il mensile distribuito ai residenti del 
capoluogo. L'informazione è stata 
inoltre fornita dagli organi di stam
pa in occasione dell'inaugurazione 
della “nuova”stazione di Modena al 
termine dei lavori di riqualificazione 
del fabbricato viaggiatori. Gli inter
venti di RFI hanno comportato la ri
strutturazione dell'edificio, con il re
stauro delle facciate interne ed ester
ne, dell'atrio, biglietteria e sala d'at
tesa. Sono state inoltre abbattute le 
barriere architettoniche ed è stato 
creato uno speciale percorso tattile 
per i non vedenti. Particolare cura è 
stata dedicata all'informazione al pub
blico, con l'installazione di display lu
minosi al di sopra degli sportelli del
la biglietteria, e alla sicurezza, con 
/'implementazione del sistema di te
lecamere collegato agli uffici della 
Polizia ferroviaria. Il progetto di ade
guamento della stazione ha avuto 
un importante completamento negli 
interventi di prolungamento dei due 
sottopassaggi esistenti, uno dei qua
li è stato allungato di 90 metri, così 
da aprire nel fronte Nord un secon
do accesso alla stazione e da con
sentire il collegamento con il nuovo 
parcheggio realizzato dal Comune.

UN VERO GIOIELLO 
DELLA TECNICA

G
entili Dirigenti di Trenitalia, 
ho visitato a Bologna lo 
splendido modello in scala 
reale del Minuetto e sono rimasto 

veramente entusiasta nel constata
re quali e quanti passi stia facendo 
Trenitalia nel difficile cammino del
l'ammodernamento delle sue strut
ture.
Il nuovo treno è un vero gioiello del
la tecnica: elegante nella linea, mol
to razionale nelle soluzioni interne, 
dotato di comfort d'avanguardia e di 
dispositivi tecnologici innovativi che 
permettono, tra l'altro, la videosor
veglianza, funzione oggi indispensa

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 riserverà di rispondere sulla rivista e/o privatamente.

bile anche per contrastare il dilagante 
vandalismo.
Nel corso della visita ho altresì avu
to modo di apprezzare - ed è que
sto un aspetto che mi induce a ben 
sperare per il futuro - l'elevato livel
lo di professionalità, non disgiunto 
dal tratto signorile e assai cortese, di 
Alessandra Coppa di Trenitalia, Ste
fania Fabbri di Alstom Transport e dei 
due capitreno (dei quali purtroppo 
non ricordo i nomi), peraltro perfet
ti nelle loro elegantissime e belle uni
formi (è auspicabile che anche a bor
do dei treni il personale vesta con 
tanto decoro la propria uniforme e 
indossi sempre il berretto), I quali, 
nel presentare con molta efficacia le 
caratteristiche del Minuetto, mi han
no dato non solo la misura del loro 
profondo e ammirevole senso di at
taccamento alle rispettive Aziende, 
ma anche l'opportunità di scoprire 
quel volto nuovo delle nostre Ferro
vie che, finalmente, si delinea all'o
rizzonte senza più incertezze, anche 
se con notevole ritardo.
Molto sobrio ed efficace il fascicolo 
illustrativo che mi è stato offerto, nel 
quale ho trovato anche l'interessan
te periodico Amico Treno, del quale 
ignoravo l'esistenza e che rappre
senta, a mio avviso, un valido mez
zo di comunicazione per far giunge
re ai viaggiatori una voce sicura e au
torevole sullo sforzo veramente ap
prezzabile che le nostre Ferrovie stan
no producendo in tutti i settori di in
teresse.
Nel ritenere quindi validissima l'ini
ziativa di questa mostra e nella spe
ranza di poter al più presto viaggia
re a bordo dello splendido Minuet
to, desidero esprimere alle LL.SS., al 
personale che ho avuto il piacere di 
incontrare e a tutti i benemeriti fer
rovieri di ogni livello e specialità il 
mio grato e riconoscente ringrazia
mento e compiacimento per i risul
tati raggiunti, con gli auguri più sin
ceri di buon lavoro per il futuro.

Luciano Salerno - Bologna

Ringraziamo Luciano Salerno per I 
graditi apprezzamenti. Lavoreremo 
per meritarcene ancora.

http://www.abbonamenti.fs-on-line.it
http://www.trenitalia.com
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Trenitalia e la riforma
Riflessioni e confronti sulla libe
ralizzazione del tpl.

1
1 200.3 si è aperto con alcuni importanti mo
menti di riflessione e di confronto sul tema 
della liberalizzazione del trasporto pubblico. 
A Roma, in occasione del convegno Trasporto 

locale e federalismi: tra ritardi e nuove emergenze, 
è stato presentato il terzo rapporto TPL 2000; a 
Milano, durante la tre giorni di Mobility Confe
rence Exhibition, organizzata da Assolombarda, il 
problema della mobilità è stato affrontato dal 
punto di vista dell’impresa; ancora a Milano, un 
convegno organizzato dal Cifi (Collegio Inge
gneri Ferroviari Italiani), Liberalizzazione del tra- 
sporto locale, ha posto nuovamente sul tappeto 
prospettive e criticità di una riforma che, giun
ta ormai all’avvio delle gare per la gestione dei 
servizi ferroviari regionali, continua a lasciare 
spazio a non poche incertezze, da cui derivano 
ingiuste discriminazioni fra i concorrenti ed evi
denti penalizzazioni a carico di Trenitalia.
Proviamo a chiarire meglio.
Riesce difficile comprendere, ad esempio, come 
saranno valutati i business pian relativi alla par
tecipazione alle gare, oppure perché i bandi, con 
riferimento all’articolo 45 della legge 166 per le 

Infrastrutture e i Trasporti, non impongano agli 
aggiudicatari del servizio l’obbligo di investire, 
come Trenitalia ha sempre fatto (il programma 
di investimenti previsto entro il 2005 è di 2.000 
milioni di euro) e come è intenzionata a fare an
cora. Sarebbe davvero singolare, per fare il caso 
estremo, se le DB, le ferrovie tedesche, aggiudi
candosi per ipotesi le gare in Lombardia, potes
sero utilizzare per il servizio i treni della Divi
sione Trasporto Regionale a costi annuali irriso
ri, invece di impiegare i propri o investire per 
procurarsene di nuovi, restituendoli solo alla fi
ne del contratto, quando alla stessa Divisione 
potrebbero non servire più a nulla perché priva 
di contratti di servizio. Quello di considerare il 
materiale rotabile dell’attuale fornitore dei ser
vizi di trasporto come attrezzatura disponibile 
(per dirla all’inglese, come si usa fra addetti ai 
lavori, essential facilities), imponendo la sua mes
sa a disposizione all’impresa subentrante è una 
delle interpretazioni emergenti osteggiate da Tre
nitalia. Quel principio, se sarà confermato nei 
fatti, costituirà una macroscopica eccezione a 
elementari regole di funzionamento del merca
to e della competizione economica, oltre che a 
basilari principi costituzionali comuni a tutti i 
paesi europei, in tema di libera iniziativa eco
nomica e di disposizione di propri beni.
Trenitalia si è preparata all’apertura del merca-



to del trasporto pubblico locale su ferro attuan
do severi programmi di risanamento dei conti e 
di efficientamento produttivo e, contempora
neamente, perseguendo politiche di migliora
mento continuo della qualità offerta alla clien
tela, pur nei limiti del tardato sviluppo infra
strutturale della rete (che conserva importanti 
condizioni di saturazione nelle realtà a più forte 
domanda), e certificando in qualità le sue strut
ture commerciali e produttive: con queste pre
messe, ora si attende legittimamente di poter par
tecipare in condizioni non discriminatorie alle 
gare per il trasporto pubblico locale su ferro, og
getto dei prossimi bandi regionali, garantendo 
in questo modo, tra l’altro, la sostenibilità eco
nomica degli importanti investimenti avviati per 
l’ammodernamento del materiale rotabile (per 
poter garantire il ritorno degli investimenti, ri
cordiamolo, occorrono tempi adeguati, di certo 
superiori alla durata degli affidamenti).
Queste, in pillole, alcune tra le principali consi
derazioni di fondo che Trenitalia ha sostenuto e 
ribadito in occasione dei recenti convegni cui 
abbiamo accennato in apertura, misurandosi an
che con punti di vista diversi. Considerazioni 
che non mancherà di continuare a evidenziare, 
almeno sino a che non sarà fatta quella maggio
re chiarezza sull’argomento che ogni giorno che 
passa diventa sempre più impellente, visto che

la Regione Lombardia, prima di tutte, ha prean
nunciato le modalità di partecipazione alle gare 
per la Varese/Gallarate-Pioltello del Passante fer
roviario milanese, la Corno-Lecco e la Milano- 
Molteno-Lecco e la Brescia-lseo-Edolo.
L’era della liberalizzazione è arrivata, cari letto
ri, e i problemi da risolvere, come si può vedere, 
sono molti. Continuando nello stile e nella eoe- 5 
ciutaggine che ci contraddistinguono, per offri
re un quadro più completo sullo scenario di fon
do, su questo numero di AmicoTreno abbiamo 
pensato di far cosa gradita pubblicando, alle pagg. 
20-23, alcuni passaggi di due interessanti docu
menti: quello proposto come spunto di discus
sione da Assolombarda ai partecipanti di Mobi
lity Conference Exhibition, ricco di informazioni 
e riflessioni sul sistema della mobilità, e la co
municazione dell’assessore alle Infrastrutture e 
alla Mobilità della Regione Lombardia sull’at
tuazione delle gare.
All’interno troverete anche una panoramica de
dicata alle cinque Regioni che si sono assicura
te Minuetto, grazie ad accordi di cofinanziamento 
siglati con Trenitalia. E nella rubrica “Treno e 
cinema”, per i cultori della materia, un’intervi
sta a Carlo Verdone, che nel suo ultimo film Ma 
che colpa abbiamo noi, si è occupato di treni in 
modo alquanto insolito.

Roberto Scanarotti
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Carte dei Servizi,
un impegno onorato

A cura di Massimo Ferrari

Pubblicate nello scorso 
mese di gennaio le Carte 
dei Servizi regionali 
e provinciali nell’edizione 

2003 : un importante 
strumento di verifica 
e controllo del lavoro 
svolto dalle Direzioni 
del Trasporto Regionale.
I documenti confermano 
la volontà di Trenitalia 
di proseguire sul 
cammino del dialogo, 
ma costituiscono altresì 
il punto di partenza 

per un confronto 
con le organizzazioni 
della clientela 
nelle singole regioni.

n impegno è stato onorato. Quello 
della pubblicazione delle Carte dei 
Servizi regionali di Trenitalia. Lo 
avevano chiesto le Associazioni che 
a livello nazionale dialogano con 
l’azienda e che avevano assistito al 
varo delle Carte del Gruppo Ferro

vie dello Stato, contribuendo al lavoro di elaborazio
ne con stimoli e suggerimenti, ma anche manifestan
do la necessità che gli impegni dell’impresa andasse
ro declinati sul territorio, visto che la quantità e qua
lità offerta variano sensibilmente nelle diverse zone 
del Paese e rispecchiano i Contratti di Servizio stipu
lati localmente con le singole Regioni. Lo ricorda 
Nunzio Buongiovanni, responsabile nazionale di 
Adoc al tavolo nazionale, ma anche rappresentante 
dell’Associazione di consumatori in Lombardia: «Le 
Carte regionali ci consentono di scendere dal piano 
dei principi, nobili ma talvolta astratti, alla concreta 
applicazione sul territorio. Quindi costituiscono un 
elemento importante per verificare sul campo la qua

lità dei servizi. Su questo terreno, però, è necessario 
che adesso tutti facciano la loro parte. Le imprese di 
trasporto, in primo luogo, che sono responsabili del 
servizio. Le Associazioni della clientela, che devono 
interpretare le lamentele e le richieste dei viaggiato
ri, e convogliarle verso obiettivi realistici di miglio
ramento. Ma anche le istituzioni di riferimento - e 
quindi innanzi tutto le Regioni - da cui dipende, at
traverso lo strumento dei Contratti di Servizio, la scel
ta di quali servizi finanziare e di come controllare la 
qualità pattuita».

Proprio la Lombardia potrebbe diventare il laborato
rio in cui sperimentare forme di compensazione in fa
vore dei pendolari nell’ipotesi di reiterati disservizi. 
In caso di mancato rispetto dei parametri contempla
ti nel Contratto di Servizio, sono previste penali a ca
rico delle imprese ferroviarie operanti sul territorio 
lombardo (Trenitalia e Ferrovie Nord Milano). Su sol
lecitazione delle Associazioni di utenti e dei Comita
ti pendolari, la Regione Lombardia sta pensando di
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Dopo le prime due edizioni della Carta dei Servizi del
l’intero Gruppo Ferrovie dello Stato, per il secondo 
anno consecutivo le 21 Direzioni Regionali e Provinciali di 

Trenitalia hanno declinato, attraverso Carte regionali, gli 
impegni assunti nei confronti della clientela.
I documenti sono stati pubblicati nello scorso mese di gen
naio dopo che la presentazione dei contenuti e dei princi
pi che li hanno ispirati era stata anticipata alle Associazio
ni dei consumatori e ai clienti nel corso di incontri svolti 
sul territorio nel mese di dicembre 2002.
Ciò a testimonianza della volontà della Divisione Traspor
to Regionale di proseguire sul cammino del dialogo e del 
confronto assiduo con la propria clientela.
Con l’edizione 2003 delle Carte dei Servizi regionali e pro
vinciali si è voluto presentare l’aggiornamento degli indi
catori che individuano gli standard-obiettivo sui quali ogni 
Direzione è chiamata a impegnarsi per ciascuno dei fattori 
della qualità previsti dalla Carta. Ma si è inteso anche of
frire uno strumento di facile lettura disponibile a tutti co
loro che utilizzano o vorrebbero utilizzare i nostri servizi.
Da qui la scelta di rivedere la forma e, in parte, i contenu
ti, dei 21 documenti: l’obiettivo è stato quello di realizzare 
Carte di agevole consultazione, sia per il linguaggio utiliz
zato sia per il formato scelto e l’organizzazione degli argo
menti trattati. Dopo una presentazione a cura della Dire
zione Regionale o Provinciale, seguita dalla descrizione del 
documento - come si articola e quali sono i principi fonda
mentali che deve rispettare - si entra nel “cuore” della pub
blicazione: l’illustrazione della struttura della Direzione e la 
sintesi degli impegni che la stessa assume per l’anno in cor
so. A seguire sono riportati i singoli obiettivi che la Dire

zione è impegnata a raggiungere, individuati con numeri o 
percentuali misurabili, ognuno dei quali corredato di un bre
ve commento.
I documenti descrivono poi la struttura della rete di vendi
ta, le linee ferroviarie - riportate sulla carta geografica del
la regione o provincia, per una migliore leggibilità dell’in- 
frastruttura sulla quale si articola il servizio - con l’elenco 
dei principali servizi e dell’offerta commerciale della Dire
zione, completato dalle indicazioni sui diversi modi per ac
cedere alle informazioni.
Un capitolo, inoltre, è interamente dedicato al dialogo con 
i clienti e riporta, oltre ai principi che ogni Direzione desi
dera rispettare nel confrontarsi con i viaggiatori, l’indica
zione delle strutture - quasi sempre sono segnalati in questa 
sezione i nominativi dei responsabili territoriali - cui rivol
gersi per contattare le Direzioni Regionali e Provinciali e 
porre quesiti o esprimere giudizi sui servizi offerti. Comple
ta il quadro l'elenco delle Associazioni dei consumatori ac
creditate presso ciascuna Direzione, per dare modo alla clien
tela di conoscere anche quali sono le organizzazioni, pre
senti a livello locale, che è possibile contattare qualora se 
ne ritenga utile il contributo.
La tiratura complessiva delle Carte dei Servizi Regionali e 
Provinciali quest’anno è superiore alle 400.000 copie (si ri
corderà che la tiratura dell’edizione 2002 era stata di 20.000 
copie): anche questa scelta rappresenta un segnale della vo
lontà di Trenitalia di essere sempre più aperta e vicina ai 
clienti.

Mirella Giustiniani 
Responsabile Rapporti con i Clienti 

Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia

destinare una parte delle penali al finanziamento di 
un “bonus”, ovvero di uno sconto del 10 per cento su
gli abbonamenti mensili per le linee colpite da ritar
di di una certa entità, monitorati nei mesi preceden
ti. Si tratterebbe di una novità assoluta in Italia e, vi
ste le dimensioni del traffico pendolare lombardo, un 
caso di sicuro interesse nazionale. Uno dei promoto
ri del “bonus” è Giacinto Brighenti, responsabile re
gionale di Federconsumatori, che ha anche parteci
pato all’incontro di presentazione della Carta dei Ser
vizi tenutosi in dicembre a Milano. «La Carta dei Ser
vizi Trenitalia ora edita per la Lombardia fotografa la 
situazione del 2002. Se, come auspichiamo, si rag
giungerà un accordo sui “bonus” per gli abbonati pen
dolari, a nostro avviso occorrerà fare un’integrazione 
alla Carta». Perché le Associazioni lombarde insisto
no tanto su questo punto? «Il “bonus” - precisa Bri
ghenti - servirà a riconoscere uno stato di fatto non 
corrispondente agli standard di qualità prefissati, in
nescando un meccanismo di sanzione a vantaggio del- 
l’utilizzatore del servizio e non solo in favore dell’En- 
te di tutela, come è avvenuto finora con i contratti. 
Noi vogliamo responsabilizzare i vettori, che negli ul
timi tempi hanno risparmiato troppo sulla manuten
zione (le cui carenze sono alla radice di frequenti gua
sti che poi determinano i ritardi dei treni), ma anche 
la Regione, che deve reperire le risorse per gli inve
stimenti sui nodi e sul materiale rotabile. Perché il 
“bonus” sia effettivamente fruibile dai pendolari sarà 
però necessario rendere leggibile l’informazione sui ri
tardi medi realizzati sulle singole linee, alcune delle
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quali ' come le direttrici per Mantova, Mortara o Ber
gamo - lamentano uno stato di disservizio cronico».

1 problemi che già si profilano non infipiano, tutta
via, il giudizio complessivo sulle Carte Regionali. «Si 
tratta di un’ottima partenza» - riconosce Ettore Lu
po di Cittadinanzattiva. «Del resto, quello ferrovia
rio è stato uno dei primi settori, assieme alla Sanità, 
a dotarsi di questi strumenti. Le Carte non devono pe
rò limitarsi ad una semplice dichiarazione di intenti, 
ma diventare uno strumento vivo per migliorare la 
qualità del servizio. Perché questo avvenga, occorre 
la disponibilità di Trenitalia a livello locale - senza di
menticare che lo standard dell’offerta varia molto da 
regione a regione - ma anche l’impegno costante del
le organizzazioni dei cittadini e l’attenzione delle Am
ministrazioni pubbliche. La Carta è infatti lo stru
mento migliore per chiarificare i contenuti dei Con
tratti di Servizio, in modo che gli utenti possano com
prenderne i contenuti e identificare i responsabili del
le scelte che condizionano in positivo o in negativo 
la qualità dell’offerta».

Quali saranno i parametri più sensibili per un moni
toraggio efficace su un servizio estremamente com
plesso come quello ferroviario? Mario Vio, vice pre
sidente dell’Associazione Utenti del Trasporto Pub
blico, ha le idee chiare in proposito. «Mi piace sof
fermarmi sul concetto delle quattro “P”: Percorrenze, 

Puntualità, Pulizia, Posto. Con percorrenze intendo 
la capillarità della rete, la diffusione sul territorio e le 
frequenze delle corse; con pulizia il decoro dei treni, 
ma anche delle stazioni e fermate non presenziate; per 
posto non solo disponibilità di un posto a sedere, ma 
tutto ciò che contribuisce a rendere confortevole il 
viaggio. Perciò ritengo che in futuro le Carte dei Ser
vizi regionali debbano prendere in considerazione an
che le velocità commerciali delle varie categorie di 
treni (in Veneto ci sono Intercity che hanno presta
zioni inferiori a quelle di un Interregionale) e i coef
ficienti di occupazione che variano molto secondo le 
tratte e le ore della giornata. Le Carte debbono favo
rire l’attivazione di canali di dialogo tra le organizza
zioni della clientela, i vettori di trasporto e le Regio
ni da cui dipende la regia del servizio, e incoraggiare 
l’integrazione tra le diverse modalità. Assoutenti/Utp 
nel Veneto ha già attivato un monitoraggio della qua
lità dei servizi di trasporto di concerto con l’Assesso- 
rato regionale. Riteniamo, infatti, che le nostre os
servazioni possano giovare all’individuazione delle cri
ticità e fornire spunti per superarle».

Una consapevolezza che sembra ormai affermarsi an
che nel Mezzogiorno. Alfredo Capasso, presidente di 
Acusp, associaziohe di utenti dei servizi pubblici at
tiva in Campania, cita le parole del presidente della 
Regione, Antonio Bassolino: «Per far funzionare le 
istituzioni è indispensabile riconoscere i diritti e il va
lore di soggetti decisivi: i cittadini, gli utenti, i con
sumatori che devono potersi esprimere in condizioni 
di parità rispetto alla burocrazia e ai poteri forti». Al
le parole sono seguiti i fatti con il varo della Consul
ta della Mobilità voluta dall’assessore Cascetta. «Per
ché sia possibile valutare in concreto i servizi - ag
giunge Capasso - sono necessari strumenti come la 
Carta di Trenitalia Campania. 11 cittadino potrà di
venire soggetto partecipe al sistema dei trasporti col
lettivi solo conoscendo i diritti, le quantità, i tempi e 
gli standard che le aziende sono tenute a fornire. At
traverso le Carte sarà possibile aprire momenti di ne
goziato tra associazioni, imprese, amministrazioni lo
cali e organizzazioni sindacali. Un tavolo unico per 
verificare la qualità offerta e quella percepita dai de
stinatari che possa determinare anche il flusso dei fi
nanziamenti. Penso, infatti, che l’azienda che rispet
ta gli impegni presi con la clientela vada premiata an
che in termini di maggiori contributi». ■
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Trasporto Regionale

Minuetto, le ragioni
di una scelta
AmicoTreno ospita gli 
interventi di William 
Casoni, Renato Chissà, 
Alfredo Peri, Mario 

Amicone e Francesco 
Cascia, assessori ai 
Trasporti delle cinque 
Regioni che hanno deciso 
di contribuire all’acquisto 
del nuovo treno per 
il trasporto regionale.

on circola anco
ra ma per inostri 
lettori, e per le 
decine di migliaia 
di persone che l’
hanno visto in 
mostra nelle piazze d'Italia, il Minuetto

AMICOTREIVO

non ha più segreti.
Costruito da Alstom e disegnato da Giugiaro, il nuovo tre
no a media capacità, progettato per garantire elevatissime 
prestazioni in termini di comfort, funzionalità, velocità e 
sicurezza anche sulle tratte secondarie, arricchirà dal 2004 
il parco rotabili della Divisione Trasporto Regionale.
Cinque Regioni italiane - Piemonte, Veneto, Emilia Ro
magna, Abruzzo e Sicilia - hanno già manifestato parti
colare interesse per questo prodotto e hanno deciso di par
tecipare all’acquisto di un rilevante numero di unità da de
stinare alle linee locali. Confermando, così, la volontà di 
rilanciare il trasporto su ferro e di offrire ai cittadini servi
zi di qualità.
La scelta è già stata molto apprezzata da chi ha avuto l’op
portunità di visitare il modello in scala del Minuetto espo
sto a Palermo, Bari, Bologna, Torino e Pescara.

Per quanto concerne in particolare il materiale ro
tabile, l’accordo con Trenitalia non riguarda solo i 
Minuetto...
«Il protocollo d’intesa per il finanziamento congiun
to della spesa per l’acquisto di nuòvi treni destinati al 
trasporto regionale piemontese ha un valore di 223 
milioni di euro, di cui 67 a carico della Regione, per 
il periodo 2003-2006: riguarda, appunto, 40 treni Mi
nuetto, 4 treni ad alta frequentazione, 13 locomotive 
E464 e 25 vetture a doppio piano. Con i 6 TAF e le 5 
locomotive già acquistate nel biennio 2000-2002, la 
spesa complessiva è di 275 milioni di euro. A fronte 
del co-finanziamento della Regione, Trenitalia si im
pegna inoltre in un programma di restyling dei mezzi 
attualmente in circolazione per 55 milioni di euro (che 
si sommano così ai 41 già investiti nel 2000-2002)».

Regione Piemonte e Trenitalia hanno definito il nuo-

William Casoni, Assessore regionale 
ai Trasporti, Viabilità e 
Comunicazioni della Regione 
Piemonte, ricopre anche l'incarico di 
Vice Presidente della Giunta 
regionale.

All’Assessore regionale ai 
Trasporti, Viabilità e Co
municazioni, William Ca
soni, abbiamo chiesto di 
spiegarci perché il Pie
monte ha voluto puntare 
sul Minuetto.

E
 una scelta det
tata dalle ele
vatissime pre

stazioni e dall’alto livello di comfort che questo con
voglio è in grado di offrire: velocità, qualità, funzio
nalità e grande flessibilità di servizio, grazie alla pos
sibilità di far viaggiare insieme fino a tre treni, capa
ci di trasportare in tutto oltre mille passeggeri. L’in- 
carrozzamento a raso e le pedane di accesso automa
tiche per i disabili favoriscono la salita e discesa dei 
passeggeri, con soste più brevi in stazione e conse
guente riduzione del tempo di viaggio.
La nostra scelta di Minuetto va inoltre attribuita al 
massimo livello di sicurezza che il treno garantisce, es
sendo dotato di un sistema di videosorveglianza, e al
l’efficacia e alla qualità delle informazioni a bordo, 
fornite attraverso display interni ad alta risoluzione. 
Tutti i veicoli sono dotati ovviamente di aria condi
zionata e hanno una elevata insonorizzazione».

vo Contratto di Servizio. Quali novità sono previ
ste?
«Il Contratto prevede un trasferimento annuale di ri
sorse dalla Regione a Trenitalia pari a 161,4 milioni 
di euro. Il nuovo documento, come il precedente, fo
calizza l’attenzione sulla qualità del servizio erogato, 
con un sistema di penali a carico di Trenitalia in ca
so di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati. 
La qualità viene misurata attraverso gli indicatori di 
puntualità, pulizia a bordo, affollamento, comfort, af
fidabilità del servizio (treni soppressi su treni pro
grammati), informazione alla clientela a bordo e a ter
ra, funzionamento degli impianti di condizionamen
to, illuminazione e accessi. .
Il nuovo Contratto prevede impegni ancora più rigo
rosi in termini di puntualità e flessibilità».

La sua Amministrazione ha assunto un impegno con 
i cittadini: rendere i trasporti pubblici più efficien
ti, sicuri e solidali e riservare un’attenzione specia
le a chi ne usufruisce ogni giorno. I clienti dei ser
vizi ferroviari regionali hanno percepito le azioni di 
miglioramento attuate sul piano della qualità?
«Sì, secondo la recente rilevazione della customer sa- 
tisfaction per i servizi di trasporto regionale, commis
sionata alla Doxa da Trenitalia, RF1 e Grandi Stazio
ni, i viaggiatori riscontrano un miglioramento della 
qualità del servizio ferroviario in Piemonte. Abbiamo 
appreso con piacere che un giudizio complessivamente



ii.2 • marzo 2003 Trasporto Regionale 15
positivo è stato espresso dal 78,1% degli intervistati, 
rispetto al 68,8% di due anni fa. 1 clienti ritengono 
che siano molto migliorate la pulizia e le condizioni 
igieniche del treno: il gradimento è salito dal 40% del 
2000 al 42% dello scorso anno e nel 2002 è ulterior
mente cresciuto, attestandosi al 49,3%. Ed è stato ap
prezzato anche il comfort: 12,8 punti in più del 2001. 
Ha guadagnato poi oltre 5 punti il dato relativo alla 
puntualità del servizio, mentre la valutazione positi
va in merito alla permanenza a bordo ha raggiunto 
complessivamente il 76,3%, 10 punti in più rispetto 
allo scorso anno. Francamente, mi sembrano risulta
ti molto incoraggianti, che premiano anche l’impe
gno della nostra Amministrazione».

Renato Chissà, assessore alle 
Politiche per /'Ambiente e la Mobilità 
della Regione Veneto.

Il nuovo Contratto di Ser
vizio 2002-2003, sotto
scritto nel luglio scorso 
dalla Regione Veneto con 
Trenitalia, dichiara obiet
tivi molto ambiziosi. Una 
sfida volta al migliora
mento dell’offerta e della 
qualità. E che pone al cen
tro il cliente.

L
y incremento dell'utilizzo del trasporto pub

blico in alternativa al mezzo privato - ri- 
* ferisce l’assessore alle Politiche per l’Arn- 
biente e la Mobilità, Renato Chisso - è l’obiettivo 

prioritario che la Regione Veneto si è posta per ri
spondere ad un’esigenza di mobilità collettiva in cre

scita costante nel nostro territorio insieme alla ri
chiesta di fruire di servizi efficienti. In questo conte
sto, è da mettere in risalto il ruolo del trasporto fer
roviario. In rapporto alla Sicurezza, alla tutela del
l’ambiente, al numero di persone trasportabili, alla co
modità di raggiungere il centro delle città e dei pae
si, il treno rappresenta, infatti, il mezzo di trasporto 
più affidabile».

E quindi, coerentemente con questo obiettivo, la Re
gione Veneto si è impegnata ad aumentare la quan
tità dei servizi ferroviari e a migliorarne la qualità. 
«Il Contratto di Servizio sottoscritto con Trenitalia 
per il biennio 2002-2003 ha previsto un aumento di 
circa 500.000 treni-km. Ed ha posto alcuni livelli di 
qualità minimi da raggiungere, pena il pagamento di 
sanzioni da parte di Trenitalia, con riguardo, soprat
tutto, a puntualità, pulizia, informazione a terra e a 
bordo, comfort del materiale rotabile».

Perché la Regione Veneto ha deciso di finanziare 
l’acquisto in compartecipazione di nuovo materiale 
rotabile?
«Per perseguire l’obiettivo del rinnovamento e mi
glioramento del parco rotabili, la Regione si è impe
gnata a contribuire all’acquisto di 20 TAF per il 2003, 
oltre a 10 Minuetto diesel e 6 Minuetto elettrici. La 
decisione si spiega con la volontà, da noi condivisa 
con Trenitalia, di offrire il maggiore comfort possibi
le ai passeggeri, rendendo più comodi e piacevoli gli 
spostamenti per lavoro, studio o per il tempo libero. 
Ci proponiamo con questi interventi di rispondere al
le aspettative dei cittadini che si servono sia delle li-

Minuetto in esposizione a Bologna.
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nee più frequentate sia delle relazioni più periferiche».

La Regione Veneto ha creduto anche nel Minuet
to...
«Investendo nel Minuetto, la Regione si propone di 
stimolare la domanda di trasporto su ferro anche nel
le aree dove il treno è meno utilizzato. Il Minuetto 
non solo rientra in un sistema di mobilità comodo, si
curo e rispettoso deH’ambiente, ma è in grado di ga
rantire prestazioni elevate anche sulle tratte secon
darie. Caratteristiche, queste, che concretizzano uria 
nuova filosofia di viaggiare in treno. Il mezzo rappre
senta senza dubbio un’innovazione verso la qualità, 
con ambienti climatizzati, sedute comode e corrette, 
un sistema di videosorveglianza delle aree interne e 
delle zone esterne di accesso al treno, display infor
mativi a bordo ed esterni, impianto sonoro per gli an
nunci di fermata. Ed è soprattutto da mettere in ri
salto la particolare attenzione riservata ai clienti con 
problemi motori. A loro è infatti dedicata una peda
na mobile automatica che consente di accedere al tre
no senza assistenza, così come a bordo è agevolmen
te fruibile la toilette, situata accanto a una zona at
trezzata per la carrozzella».

Alfredo Peri, assessore alla Mobilità 
e Trasporti della Regione Emilia 
Romagna.

“Più affidabilità e pun
tualità, mezzi più moder
ni e maggiore comfort del
le vetture. Per incentiva
re l’uso del treno non ba
sta estendere la rete fer
roviaria, è necessario mi
gliorare la qualità e l’effi
cienza del servizio”. Lo so
stiene l’assessore alla Mo

bilità e Trasporti della Regione Emilia Romagna, Al
fredo Peri. E lo conferma anche ad AnùcoTreno.

«I 1 trasporto ferroviario - dichiara Peri - rap
presenta per la Regione Emilia Romagna il 
più valido strumento per attenuare la pres

sione dei mezzi privati sulle strade, diminuire l'impatto 
ambientale e viaggiare in sicurezza. Per aumentare l’at
trattività del servizio, la Regione ritiene importante 
non solo incrementarne la quantità ma anche mi
gliorarne la qualità. In coerenza con questi obiettivi, 
ha quindi agito sul Contratto di Servizio sigiato con 
Trenitalia: con un atto aggiuntivo ha aumentato di 
circa 800.000 km l’anno le percorrenze. E con le clau
sole di qualità ha vincolato Trenitalia, a pena di san
zioni, a migliorare gli standard di puntualità, affida
bilità, pulizia, informazione e comfort».

Fin dall’anno 2000, la Regione Emilia Romagna ha 
affiancato al Contratto di Servizio un “Progetto Qua
lità”. Può illustrarcene le linee guida?
«L’accordo sulla qualità, sottoscritto anticipando il 
passaggio di competenze avvenuto il 1° gennaio 2001, 
prevede azioni di miglioramento su diversi fronti: in 
particolare, un programma per l’acquisto di nuovi tre
ni e l’ammodernamento di quelli già in esercizio, con 
l’attivazione dell’impianto di aria condizionata e la 
sostituzione degli arredi. Cinque nuovi TAF e cinque 
Regionali veloci sono già in servizio. Nell’accordo ri
entra anche l’installazione dei nuovi monitor nelle

piccole stazioni che forniscono, anche con messaggi 
sonori, informazioni in tempo reale sullo stato di re
golarità della circolazione».

Alla fine del 2002 l’accordo con Trenitalia è stato 
aggiornato. L’estensione del Progetto Qualità pre
vede, tra l’altro, il contributo di ulteriori 15 milio
ni di euro da parte della Regione per l’acquisto di 
15 treni Minuetto. È per rispondere meglio alle esi
genze dell’utenza che la Regione ha mostrato forte 
interesse verso i nuovi treni?
«Sì, questo concorrerà in definitiva a rendere più com
petitiva l’offerta di trasporto pubblico, promuovendo 
la cultura della mobilità sostenibile, coerentemente 
con il programma straordinario della Regione Emilia 
Romagna per la qualità dell’aria nelle zone urbane. 
Programma che prevede inoltre investimenti in bus 
ecologici, mobilità ciclistica e in mezzi ecologici per 
il trasporto merci. Il Minuetto è un treno particolar
mente innovativo, studiato per il traffico pendolare
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A destra, in alto Mario Amicone, 
assessore ai Trasporti, Mobilità e 
Viabilità della Regione Abruzzo; 
in basso Francesco Coscio, assessore 
al Turismo, Comunicazioni e 
Trasporti della Regione Siciliana.

di media frequentazione e caratterizzato da un eleva
to standard di qualità: capienza, silenziosità, accesso 
facilitato a persone con ridotta mobilità, La rapida 
messa in esercizio dovrà inoltre rappresentare un se
gno di svolta per molte realtà oggi servite da mate
riale leggero di tipo obsoleto».

Quali sono le priorità di intervento per migliorare 
l’offerta regionale su ferro in Emilia Romagna?
«Rimanendo sul piano del materiale rotabile, bisogna 
affrontare un problema specifico: è evidente la ne
cessità di nuovo materiale per i treni Interregionali, 
di competenza della Regione Emilia Romagna, che 
viaggiano fra Ancona e Milano e fra Bologna e Tori- 
no-Genova, così come per gli Interregionali di com
petenza della Regione Veneto che servono la parte 
nord orientale del nostro territorio. Pur apprezzando 
il programma di restyling del materiale attualmente 
in esercizio, la Regione richiede l’avvio di una politi
ca di sostituzione, che non è concretizzabile né con i 
TAF né con i Minuetto, ma che necessita di specifi
co materiale, idoneo a questo tipo di percorrenze. Con
siderando che alcune caratteristiche di tali materiali 
sono già state definite in occasione degli studi del Pia
no integrato dei Trasporti, approvato a fine 2000, ri
teniamo improrogabile l’avvio del rinnovo».

La Regione Abruzzo ha in
vestito risorse proprie per 
potenziare il trasporto su 
ferro. L’assessore ai Tra
sporti, Mobilità e Viabili
tà, Mario Amicone, affer
ma che questo impegno è 
stato definito anche in 
considerazione del signifi
cativo incremento dei

viaggiatori registrato sulla rete ferroviaria abruzze
se dopo il primo Contatto sperimentale firmato nel 
2001.

«I n passato e per troppo tempo l’Abruzzo è sta
to considerato dalle Ferrovie una regione a 
“domanda debole”. Oggi con il “federalismo” 

le cose sono cambiate, e in meglio. Trenitalia è pre
sente con una struttura territoriale anche nella nostra 
regione e questo ci permette lo sviluppo di relazioni 
più efficaci. Attraverso il rinnovato dialogo col Grup
po Ferrovie dello Stato, la Regione punta al traspor
to intermodale e alla crescita della mobilità su ferro, 
sia per attenuare il problema dell’inquinamento at
mosferico, sia per decongestionare il traffico nelle aree 
a forte urbanizzazione e quindi a forte domanda di mo
bilità». •

Come pensate di conciliare l’esigenza del conteni
mento dei costi con la necessità di offrire servizi ca
pillari, efficienti e confortevoli?
«Con la riforma del tpl, le società di trasporto do
vranno erogare servizi-efficienti al minor costo possi
bile. Bisognerà organizzare il sistema della mobilità in 
un’ottica di integrazione tariffaria e vettoriale, affin
ché i viaggiatori possano accedere ai servizi di tra
sporto con un unico biglietto, scegliendo di volta in 
volta il mezzo più adeguato alle proprie esigenze (per 

esempio il treno all’andata e il bus al ritorno). Il cit
tadino, abituato a spostarsi con la propria autovettu
ra, utilizzerà il mezzo pubblico solo se saremo capaci 
di offrire servizi con standard di qualità elevati: con
fortevoli, puntuali e frequenti».

Con il co-finanziamento per l’acquisto dei nuovi tre
ni Minuetto, la Regione Abruzzo conferma la pro
pria volontà di rilanciare il trasporto pubblico su fer
ro. Lei pensa che l’entrata in esercizio di questi mez
zi di ultima generazione potrà costituire una valida 
risposta alle aspettative dei cittadini?
«Trenitalia si è impegnata a climatizzare e ammoder
nare gli interni di tutti i mezzi in circolazione sulla re
te abruzzese. Ma il parco rotabile necessita di un ra
dicale rinnovamento. Ecco perché la Regione ha de
ciso di contribuire all’acquisto dei treni Minuetto (due 
elettrici e uno diesel da destinare alle lìnee non elet
trificate). Treni moderni e veloci per collegare le prin
cipali città abruzzesi su linee ferroviarie che andran
no potenziate».

In Abruzzo il rinnovo dei mezzi sarà presto affian
cato da importanti interventi infrastrutturali...
«Sì. I lavori per l’elettrificazione della Teramo-Giu- 
lianova, già in fase di avanzata esecuzione, consenti
ranno tempi di spostamento altamente competitivi 
con il trasporto su gomma. E il Servizio metropolita
no di superficie sulla costa sarà reso ancora più fun
zionale con la realizzazione di sette nuove fermate: a 
Francavilla Sud, Chieti Università, Pescara Porta Nuo
va Tribunale, Pescara Porta Nuova Uffici Finanziari, 
Città Sant’Angelo Marina, Pineto e Teramo Univer
sità.
Un ulteriore segno della volontà di favorire lo svi
luppo del trasporto ferroviario è l’attivazione di un ta
volo di lavoro tra Ministero delle Infrastrutture, Re
gione Abruzzo e RFI per lo studio di fattibilità degli 
investimenti infrastrutturali sulla linea Pescara-Ro- 
ma. L’obiettivo è migliorare e velocizzare il collega
mento con la Capitale, riducendo di circa un’ora i 
tempi di percorrenza».

La Regione Siciliana è sta
ta la prima a firmare con 
Trenitalia un accordo per 
l’acquisto dei treni Mi
nuetto. Già a luglio 2002, 
ha infatti deciso di con
tribuire, nella misura del 
30%, alla spesa per 40 
complessi da destinare al
le linee dell’isola.

«1 n Sicilia - precisa l’assessore al Turismo, Co
municazioni e Trasporti Francesco Cascio - 
i servizi ferroviari sono fortemente penaliz

zati dalla infrastruttura inadeguata e dal materiale ro
tabile vecchio e obsoleto. Condizioni che hanno con
tribuito a diffondere un’immagine negativa del tra
sporto su rotaia, accompagnata dalla generale con
vinzione che questi limiti rappresentino un altro fat
tore di discriminazione verso le regioni del Sud. Si 
tratta di sensazioni fortemente avvertite da tutta la 
popolazione e che hanno determinato disaffezione al
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Torino ha ospitato Minuetto in 
Piazza Statuto.

treno, degrado degli impianti ferroviari e scarso uti
lizzo dei mezzi, anche in presenza di accettabili servi
zi forniti da Trenitalia. Per una Regione che crede nel 
rilancio della mobilità su ferro e che ne ha fatto un 
punto cardine della politica del trasporto pubblico, 
due sono quindi le priorità: rinnovare il parco rotabi
li e stimolare la fiducia nel treno. Per questo, cogliendo 
come una sfida queste due forti esigenze, ci siamo det
ti: perché non rinnovare allo stesso tempo i mezzi e 
l’immagine? Per raggiungere l’obiettivo, però, il se
gnale deve essere forte e visibile: far circolare treni 
nuovi, affidabili e confortevoli, su tutte le linee a tut
ti gli orari».

E quindi avete colto l’opportunità di Minuetto, un 
prodotto in grado di soddisfare anche i viaggiatori 
più esigenti, un treno elegante, funzionale e parti
colarmente adatto, per dimensioni e caratteristiche, 
alle linee siciliane.
«È vero. Tuttavia, se non avessimo previsto una dif
fusione capillare, le sole caratteristiche, seppure ap
prezzabili, non sarebbero state sufficienti a creare una 
nuova immagine del treno in Sicilia. Diventavano 
quindi importanti la quantità e la rapidità di immis
sione. Insieme alla Direzione Regionale Sicilia di Tre
nitalia abbiamo quindi ricercato e studiato a lungo la 
migliore soluzione. Con 40 treni, la cui consegna è 
prevista entro due anni dall’inizio della fornitura - pro
grammata a metà del 2004 -, riteniamo di poter rag
giungere il risultato».

L’accordo con Trenitalia comporterà per la Regione 
Siciliana un notevole impegno finanziario.
«L’impegno, pari a 46 milioni di euro, verrà restituito 
alla nostra collettività sotto forma di incremento dei 
servizi ferroviari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
l'attuale Contratto di Servizio. Ci rendiamo conto del
la consistenza dell’onere di spesa. D’altra parte, l’occa
sione era troppo allettante per non coglierla: un siste
ma di trasporto efficiente rappresenta una condizione 
irrinunciabile per lo sviluppo economico e sociale del
la Sicilia e per la qualità della vita dei cittadini. L’im
piego di Minuetto sulla rete siciliana servirà a poten
ziare i servizi nel nostro territorio. E le prospettive di 
miglioramento del trasporto ferroviario nella regione 
si ampliano alla luce dell’imminente realizzazione di 
importanti interventi sull’infrastruttura ferroviaria, at
traverso l’attuazione dell’accordo di programma già sot
toscritto il 5 ottobre 2001. Il potenziamento delle in
frastrutture del trasporto costituisce la premessa indi
spensabile alla realizzazione del Ponte sullo Stretto».

I siciliani come hanno accolto la proposta del Mi
nuetto?
«La popolazione è stata resa partecipe dell’iniziativa 
in occasione della firma del protocollo d’intesa con 
Trenitalia, siglato a Palermo il 17 luglio dello scorso 
anno. In quella circostanza è stato esposto al pubbli
co il modello a grandezza naturale del Minuetto, ac
colto con entusiasmo dai numerosi visitatori».

Marisa Radogna
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Ma che colpa abbiamo noi 
(se Verdone ama i treni)

A cura di Roberto Scanarotti

AmicoTreno intervista 
Carlo Verdone, 
che nel suo ultimo film 

ha inserito scene e 
situazioni “ferroviarie”. 
La scoperta di un antico 
amore dell’attore 

e regista per i treni 
e la rotaia.

E
 a bambino viaggiava col papà su 

convogli trainati dalle ultime loco
motive a vapore sulla Chiusi-Siena 
e collezionava i modellini Markliin. 
Ora continua a nutrire una grande 
simpatia per il mondo delle rotaie, 
nella vita privata come al cinema. 

Tanto che anche in Ma che colpa abbiamo noi, come 
già è accaduto altre volte, ha inserito scene e situa
zioni a sfondo ferroviario: trenofilia latente o pura ca
sualità? La nostra rubrica, molto curiosa, non ha resi
stito all’impulso di girare le domande direttamente al
l’interessato.

Verdone, treni e stazioni sono tutt’altro che rarità 
nei suoi film. C’è un perché?
«Mah, non so perché: forse sarà per quella certa vo
glia di evasione che mi ispirano, forse perché avevo 
uno zio che faceva il ferroviere a Siena. Chissà. Co
munque è vero che ho girato spesso in ambienti fer
roviari. Vediamo: c’è Sono pazzo di Iris Blond, con un 
addio nella stazione di Anversa, una delle più belle 
d’Europa. Poi lo e mia sorella, dove la Muti parte in 
treno da Spoleto e io salgo a bordo, prendo i suoi ba
gagli e li butto sul marciapiede. Oppure Cuori nella 
tormenta, con arrivi e partenze a Monterosso. E c’è an
che quella scena di Borotalco in cui fingo di partire e 
saluto dal finestrino la Giorgi, sperando che se ne va
da: lei continua a parlare, io parto davvero e subito 
dopo salto dal treno in corsa a Maccarese. Ne I due 
Carabinieri, con Montesano, salviamo un gruppo di 
scout tenuti in ostaggio sulla carrozza di un Intercity, 
nella scena finale girata a Poggio Vertero».

Poi è arrivato il suo ultimo film, con otto personaggi 
impegnati in una terapia 
di gruppo, tra i quali 
spicca Ernesto per la sua 
singolare nevrosi: riesce 
a dormire solo sui treni. 
Ma come le è venuta 
questa idea?
«No, guardi: non si trat
ta di un'idea. Il perso
naggio del film interpre
ta un caso autentico, cioè 
quello di un mio amico 
che per dormire si deve 
sentire cullato. Solo che 
è anziano, e l’unico che 
lo può cullare è il treno».

La realtà che supera

l’immaginazione...
«Esattamente. Ernesto, come il mio amico, prende il 
treno al posto di una pillola tranquillante, lo trasfor
ma in una specie di mamma, di grembo protettivo. Ed 
è per questo che nel film lo vediamo muoversi spesso 
nella stazione di Roma Termini, chiedendo informa
zioni in biglietteria, al bar, sui marciapiedi o su un tre
no in partenza».

Se Ernesto richiama in qualche modo il treno o l’i
dea del treno anche quando non lo prende, il prota
gonista Gegé, cioè lei, non manca di dare il suo si
gnificativo contributo “ferroviario”: ma, per caso, 
non prenderà spunto dal vero anche la scena delle 
foto alla modella stesa sui binari?
«No, almeno che io sappia. In realtà cercavo una si
tuazione estrema, in cui si potessero fondere pericolo 
e comicità. Dovevo allentare un po’ il racconto, sino 
a quel momento pieno di tragedie. E mi serviva una 
location estrema, come quella di una ferrovia, dove 
incombe il pericolo di un treno in arrivo: Gegé vuol 
imitare qualche grande fotografo, la sua bella e com
prensiva fidanzata sta al gioco e posa in abiti succin
ti, legata alle rotaie, quando il treno arriva davvero. 
Panico, tensione, l’uomo non riesce a slegare la ra
gazza, il treno si avvicina, ma poi per fortuna c’è uno 
scambio che lo fa deviare all’ultimo momento».

A nome di tutti i trenocinefili la ringraziamo per 
questa scena e per il personaggio di Ernesto. Già che 
ci siamo, ci parli anche di lei come viaggiatore.
«Viaggio spesso in treno sulla linea Roma-Milano, 
perché ritengo che sia più conveniente e comodo del
l’aereo. In termini di tempo la differenza è minima. I 
voli, del resto, hanno quasi sempre mezz’ora di ritar
do. E poi il senso del viaggio te lo può dare solo il tre
no, ti fa sentire la lontananza che se ne va, il tempo 
che scorre».

Sul treno, immaginiamo, avrà modo di allenare le 
sue acute doti di osservatore antropologico. Pensa 
che potrà trovare qualche spunto per uno dei suoi 
prossimi film proprio a bordo di un Eurostar?
«Non è da escludere. E’ pur vero, però, che mi pote
vo allenare di più quando c’erano le carrozze a scom
partimento, dove si creava un’intimità maggiore, an
che se non sempre gradevole: con certi rompiscatole 
che si incontravano, a volte i miei viaggi diventava
no un tormento».

La sua faccia non le permette di andare in giro sen
za subire attenzioni...
«Eh no, mi riconoscono pure col casco...». ■
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Quella difficile strada 
verso la liberalizzazione
Con ravvicinarsi 
del momento delle gare 
emergono i nodi ancora 
da sciogliere e il dibattito 

sull’applicazione 
della riforma si fa 

sempre più vivace. 
Due documenti 

propongono interessanti 
informazioni e spunti 
di riflessione sul tema.

H
ubbi sulle norme che regolano la 
materia, differenti esigenze e punti 
di vista. E anche informazioni e 
spunti di riflessione per una sempre 
migliore conoscenza della comples
sa realtà della liberalizzazione del 
trasporto regionale. E’ quanto vi pro
poniamo su queste pagine, attraverso una lettura di 

due importanti documenti. Il primo è quello offerto 
da Assolombarda in occasione di Mobility Conference 
Exhibition, un’interessante iniziativa organizzata a Mi
lano, dal 20 al 22 gennaio, per fare il punto sui pro
blemi della mobilità. L’altro è quello dell’assessore re
gionale alle Infrastrutture e Mobilità della Lombar
dia, Massimo Corsaro, in cui vengono esposti i prin
cipi e le linee guida per l’attuazione delle gare per i 
servizi ferroviari lombardi.
Il filo rosso che collega i due documenti è la sostanza 
della discussione oggi in atto per l’avvio dei nuovi rap
porti tra Regione e operatori di trasporto. Rapporti 
che appaiono ancora tutt’altro che facili e scontati. 
L’iniziativa organizzata a Milano da Assolombarda è 
stata un’occasione di aperto confronto tra tutti gli in
terlocutori - aziende, utenti, Istituzioni e Pubblica Am
ministrazione - sui nodi legati alla movimentazione di 
merci e persone e sulle possibili soluzioni. Le tre gior

nate di dibattito e approfondimento si sono articola
te in diversi momenti: un convegno di apertura, sin
goli workshop e un’area espositiva riservata alle im
prese per la presentazione di prodotti e novità. 
All’appuntamento erano presenti Trenitalia e RFI. 
L’offerta di servizi e di sistemi per il trasporto collet
tivo di persone è uno degli aspetti centrali del pro
blema mobilità in termini di risposta a bisogni im
mediati e prospettive strategiche. Il workshop “11 tra
sporto collettivo delle persone: qualità del servizio e 
nuovi scenari” ha affrontato il tema nell’ottica delle 
opportunità attuali e delle potenzialità future. Sul
l’argomento si sono confrontati i maggiori soggetti co
involti (per la Divisione Trasporto Regionale era pre
sente il direttore, Giancarlo Schisano).

Mobility Conference Exhibition: il 
problema della mobilità affrontato 
dal punto di vista dell'impresa

Dal documento prodotto da Assolombarda in occa
sione dell’evento milanese abbiamo tratto considera
zioni e dati che riportiamo di seguito.

L’Unione Europea, con il Trattato di Maastricht, ha ri
conosciuto al “settore trasporto" un ruolo importante per 
l’integrazione economica e sociale dei Paesi membri in 
quanto viene affermato che le “libertà di movimento e di 
scambio" - condizioni necessarie per la costruzione di una 
“identità territoriale e per il raggiungimento di uno svilup
po diffuso in Europa" - potranno realmente essere tali so
lo nel momento in cui il livello qualitativo delle infrastrut' 
ture diventi soddisfacente. In tal senso, la creazione di 
un’unica rete transeuropea per i differenti modi di trasporto 
costituisce uno degli elementi sostanziali delle politiche co- 
munitane.

Il sistema della mobilità in Europa, ha avuto nel
l’ultimo trentennio un’espansione notevole, passando 
in media dai 17 km al giorno per persona del 1970 
ai 35 km del 1998.
La tendenza del quadro attuale dei volumi di traffi
co conferma l’assoluta prevalenza del trasporto su 
strada, sia nel traffico merci, che in quello passeg
geri.

Strada Ferrovia 
Merci........................................44%...................... 8%
Passeggeri................................78%.......................6%

Ciò è stato determinato dalle mutazioni del quadro eco- 
nomico-sociale che si manifestano a partire dagli anni ‘70
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e che si concretizzano intorno agli anni '90 nella maggior 
parte dei Paesi europei. Alcuni importanti fattori quali la 
terziarizzazione dell’economia e la nascita del lavoro fles
sibile, la localizzazione delle imprese in fasce sempre più 
extraurbane o la nascita di nuovi distretti produttivi, l’in
ternazionalizzazione delle imprese, l'urbanizzazione dif
fusa, la crescita del reddito pro-capite delle famiglie han
no provocato un incremento sostanziale di domanda 
di mobilità, incidendo su diversi livelli del sistema infra
strutturale e trasportistico, e facendo aumentare gli spo
stamenti per lavoro, studio, tempo libero: quelli legati ai 
flussi di traffico che si rilevano attorno alle aree urbane o 
a poli di sviluppo decentrato e quelli di lunga percorrenza, 
sia nazionali che intemazionali.
In Italia, il trend della domanda di mobilità aumenta 
del 117% per il trasporto merci dal 1970 al 1996 e 
aumenta nel trasporto passeggeri del 131%, sempre 
nel periodo considerato (Fonte: Piano Generale dei Tra
sporti, 2000).

Il grande aumento della domanda derivante dalle condi
zioni citate ha contribuito a mettere in luce le carenze del
la rete infrastrutturale esistente e in particolare ha evi
denziato i limiti della frammentarietà delle politiche na
zionali sinora operate.
In particolare, nel caso italiano, una mancata convergenza 
tra politiche insediative e politiche infrastrutturali ha con
tribuito a far aumentare ulteriormente lo squilibrio moda
le rispetto ad altri Paesi europei. L’accessibilità, così, è 
stata garantita sempre più dal mezzo privato a sca
pito del trasporto collettivo.

Sia per quanto riguarda il trasporto passeggeri che 
quello merci, in Italia si rileva una diminuzione con
siderevole delle quote del trasporto su ferro (fonte: 
Piano Generale dei Trasporti, 2000):
- per ¡passeggeri si passa da una quota del 18,3% nel 1970 

aunaquotadel 10-11% nel 1997.
- per le merci negli ultimi 25 anni vi è una diminuzione 

progressiva che porta ad un valore del 13-14% attorno 
agli anni ‘90.

Per compensazione aumenta invece il traffico mer
ci e passeggeri su strada.
L’utilizzo del mezzo privato copre una percentuale 
dei percorsi effettuati che va dal 42% degli anni ‘60 
all’83% degli anni ‘90, per cui, in Italia, il tasso di 
motorizzazione risulta essere tra i più alti del mon
do (un’auto ogni due abitanti), mentre la dotazione 
stradale è tra le più ridotte d’Europa (fonte: Mini
stero dell’ Ambiente).

Autovetture 
per 100 abitanti

Autovetture per kmq

Torino.. ......................64,7 . .............................4.521
Milano . ......................66,0 . .............................4.732
Venezia. ......................42,1 . ............................. 268
Bologna ......................58,5 . ............................. 1.589
Roma... ......................66,6 . ............................. 1.371
Napoli.. ......................63,7 . .............................5.543
Bari .... ......................52,0 . ............................. 1.483
Palermo ......................55,5 . .............................2.400

Al grande aumento del trasporto su gomma si è con
trapposta tuttavia una sostanziale stabilità nel tem

po dell’utenza dei mezzi collettivi.
In particolare, nelle aree urbane la quota di utilizzo del 
trasporto collettivo (bus, tram, metropolitana) si attesta 
tra il 35 e il 45% nelle ore di punta (in altre città europee 
quali Londra, Vienna e Monaco supera il 70%), facen
do registrare una diminuzione dei percorsi effettuati dal 
51 % degli anni ‘60 al 17% degli anni ‘90.

La congestione delle aree urbane - conseguenza di tale si
tuazione - è una delle questioni più complesse della nostra 
società, ed è evidente come sia ormai un punto centrale 
del dibattito sulla qualità dello sviluppo futuro dei pro
grammi di Agenda XXI delle principali città a livello mon
diale.
La crescita della domanda di mobilità è data dall’interre
lazione di diversi fattori che attengono allo sviluppo eco
nomico e sociale del pianeta, fra i quali, in primo luogo,
10 sviluppo delle tecnologie dell’informazione e lo sviluppo 
delle tecnologie - e dei sistemi di organizzazione - dei tra
sporti. Lo sviluppo della società dell’informazione e degli 
scambi virtuali, infatti, non ha ridotto l’esigenza di spo
starsi, piuttosto l’ha accentuata, in quanto, ai flussi d’in
formazione digitale seguono sempre più spesso flussi di mer
ci e persone, che vanno comunque gestite e organizzate ai 
fini di una movimentazione efficiente.
Le stime realizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti attraverso il S1MPT (Sistema Informativo per
11 Monitoraggio e la Pianificazione del sistema di Traspor
ti italiano) prevedono che lo sviluppo della domanda di tra
sporti in Italia entro il 2010 aumenti ulteriormente. Ciò 
che emerge con chiarezza dai dati è che, se non ver
ranno introdotti interventi tesi a modificare la dis
tribuzione modale fra i diversi mezzi di trasporto, il 
peso della mobilità su strada rimarrà comunque do
minante anche nei prossimi anni.

L'offerta italiana di infrastrutture e, complessivamente, il 
sistema trasportistico e i servizi ad esso correlati presenta
no ritardi significativi dal punto di vista quantitativo e qua
litativo, rispetto alla media europea.

Indicatori di dotazione infrastrutturale nel settore 
dei trasporti in alcuni Paesi, rispetto alla media eu
ropea (fonte: Ecoter e Confindustria, 2000): 

(UE=100)
Paese Ferrovie
Germania........................ 159.3
Spagna .............................. 35.8
Francia ............................109.3
Italia ..................................91.6
Gran Bretagna................136.0

Strade
........................ 10'1.5
..........................51.4
......................... 94.6
......................... 94.5
........................218.2

Se ci soffermiamo su alcune variabili relative al si
stema di trasporto su ferro, possiamo rilevare come 
la dotazione ferroviaria italiana in termini di km per 
abitante e di km di ferrovie rapportate ai km di au
tostrade, manifesti forti squilibri rispetto agli altri 
Paesi UE.
In particolare la rete ferroviaria italiana risulta del 
33% inferiore rispetto alla media UE.

Rete ferroviaria nell’Unione Europea per Paese 
(anno 1996 - UE=100)
(fonte: Ministero dei trasporti, International Road Fede
ration)
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PAESI FERROVIE
km per abitante

Austria ........................ 168
Belgio .............................79
Danimarca................... 107
Finlandia...................... 275
Francia..........................131
Germania.....................122
Grecia.......... ,................ 56
Irlanda..........................130
Italia .............................. 67
Lussemburgo .............. 161
Olanda ...........................42
Portogallo...................... 68
Regno Unito................. 67
Spagna ........................ 75
Svezia...........................268

km ferrovie/ 
km autostrade 

.................................113 
.....................................64 
.....................................90 
................................ 473 
.................................Ili 
................................. 118 
................................. 187 
.................................885 

..................................... 57 

..................................... 71 

..................................... 38 
.................................132 
................................. 164 
.....................................50 
.................................256

In Italia c’è stata una contrazione di investimenti in in
frastrutture rispetto ad altri Paesi europei considerati. In 
particolare, i valori sono inferiori del 25% rispetto alla 
Germania, del 44% rispetto alla Francia, del 67% rispetto 
al Regno Unito e del 94% rispetto alla Spagna.
La ripartizione della spesa percentuale tra le diverse in
frastrutture è avvenuta in controtendenza a ciò che stava 
avvenendo negli altri Paesi della UE (fonte: Piano Gene
rale dei Trasporti, 2000):

Italia
Strada......................... 67,3
Ferrovia...................... 24,6
Porti.............................. 4,0
Aeroporti...................... 3,9
Idrovie........ ..................0,2

Unione Europea 
................................27,0 
............................... 62,6 
...................................3,3 
...................................5,5 
....................................1,6

Dalla tabella sopraindicata si può notare che i va
lori degli investimenti infrastrutturali fra Italia e 
complessivamente il resto dei Paesi dell’Unione so
no avvenuti in modo quasi diametralmente opposto 
rispetto al sistema di trasporto su strada e su ferro. 
Si verifica quindi una tendenza che deve essere ri
equilibrata.

Per quanto riguarda l’infrastruttura ferroviaria, si può ri
levare che:
- negli ultimi trentanni lo sviluppo della rete è stato me

no dell’ 1%
-il 61,8 % delle linee è a binario semplice (rispetto al 

38,2% di linea a doppio binario)
-1’80% del traffico ferroviario scorre su circa il 20% del

la rete

Nella situazione odierna, in cui lo spostamento individuale 
deriva prevalentemente dall’utilizzo del mezzo privato, tut
te le persone che utilizzano le infrastrutture viarie sono co
loro che “provocano” e che, contemporaneamente, “subi
scono" i danni derivanti dalla congestione. Una partico
lare attenzione va rivolta al trasporto pubblico locale che 
assume un valore strategico per la qualità dello sviluppo 
delle aree metropolitane. Numerose esperienze, italiane e 
straniere, confermano una ampia sperimentazione nel set
tore con interventi che riguardano:
- una rivalutazione delle linee di autobus in termini più 

propriamente qualitativi
- l’incremento della quota dei sistemi a sede fissa (tram, 

tramvie)
- l’inserimento di servii di trasporto integrativi (comple

mentari o alternativi a quelli pubblici) quali l’autobus a 
chiamata (che rappresenta una sorta di ibridazione tra 
autobus e taxi, nell’ottica di una capillarizzazione in sen
so qualitativo dell’offerta di mobilità su gomma; attual
mente, in Italia, l'autobus a chiamata, è in funzione in 
alcune città, tra cui Milano), il car sharing (che consi
ste nell’utilizzo collettivo - fra associati - di un parco au
tovetture che per caratteristiche e dimensioni possono me
glio adattarsi ad ogni personale esigenza di viaggio, sen
za tuttavia far ricadere sull’utilizzatore i costi fissi di eser
cizio legati al possesso del veicolo; attualmente viene spe
rimentato a Venezia, Torino, Brescia, Milano, Udine, 
Modena, Bologna, Firenze, Roma, Palermo), ilcarpoo- 
ling (un servizio che prevede l'utilizzo di auto private per 
lo spostamento collettivo di persone che vengono raccol
te secondo un itinerario prestabilito). Un ruolo non se
condario nella gestione della mobilità delle persone può 
essere giocato dagli strumenti di pianificazione e di con
certazione pubblico-privato (Piani Urbani del Traffico, 
Piani Urbani della Mobilità...).

L’analisi dei nodi del mercato della mobilità e delle 
possibili soluzioni proposta nel documento di Asso
lombarda naturalmente non si esaurisce nei passaggi 
che abbiamo selezionato per mettere in luce lo sce
nario di riferimento del dibattito. L’attenzione vien? 
focalizzata su molti altri aspètti quali l’ambiente, la si
curezza, le nuove tecnologie, la qualità e l’accessibili
tà ai servizi di trasporto, la qualità della progettazio
ne urbana, l’integrazione tra pianificazione urbanisti
ca e pianificazione delle reti e dei sistemi di mobilità.

Il documento della Regione 
Lombardia sull'attuazione 
delle gare

Entro il primo semestre 2003, la Regione Lombardia 
emanerà i bandi di gara per l’assegnazione del servi
zio di trasporto ferroviario sulle linee Varese/Gallara- 
te-Pioltello del Passante milanese, Corno-Lecco e Mi- 
lano-Molteno-Lecco e Brescia-Iseo-Edolo. Si tratta
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delle prime gare in assoluto previste dalla riforma del 
trasporto pubblico locale che, come abbiamo sottoli
neato nell’editoriale pubblicato su questo numero di 
AmicoTreno, comportano anche la scelta di criteri non 
condivisi da Trenitalia.
Per capire meglio come si sta muovendo la Regione 
Lombardia, riportiamo alcuni passaggi del documen
to Comunicazione dell’assessore alle Infrastrutture e Mo
bilità alla Giunta nella seduta del 29 novembre 2002, di
sponibile in versione integrale sul sito www.regione.lom- 
bardia.it
Richiamando un precedente documento del 22 mar
zo 2002, l’assessore Corsaro ricorda che «obiettivo di
chiarato della Regione è quello di creare un contesto nel 
quale più imprese ferroviarie siano nella condizione 
di partecipare alle gare e competere per aggiudicar
si la gestione del servizio offrendo le migliori presta
zioni».
Ma «il raggiungimento di tale obiettivo è reso difficile da 
pesanti condizionamenti di natura tecnica e normativa che 
incidono sull’assetto concorrenziale del mercato del tra
sporto ferroviario. In particolare si segnalano la non com
patibilità del tipo di trazione utilizzato in Italia ri
spetto a quello adottato nella quasi totalità dei Pae
si europei, i tempi di consegna del nuovo materiale 
rotabile particolarmente lunghi, l’indisponibilità del 
materiale rotabile già presente sulle reti, in quanto 
di proprietà del maggiore e unico operatore nazio
nale».
Due le priorità individuate: da un lato «operare attra
verso l’adeguamento della normativa di settore alfine 
- in particolare - di garantire la disponibilità del materiale 
rotabile presente sulla rete», dall’altro la necessità di «in
dividuare - fin da subito - alcuni lotti di gara che, per 
caratteristiche e dimensioni, fossero contendati, anche 
in presenza del permanere dei citati vincoli».
L’art. 45 della legge n. 166/2002 ha introdotto delle 

modifiche sostanziali al
la situazione precedente. 
Questo il testo, per la 
parte che interessa, ri
portato nel documento: 
“Il bando di gara deve ga
rantire che la disponibi
lità a qualunque titolo 
delle reti, degli impianti 
e delle altre dotazioni pa
trimoniali essenziali per 
l’effettuazione del servi
zio non costituisca, in al
cun modo, elemento di
scriminante per la valu
tazione delle offerte dei 
concorrenti. Il bando di 
gara deve altresì assicu
rare che i beni di cui al 
periodo precedente sia
no, indipendentemente 
da chi ne abbia, a qua
lunque titolo, la dispo
nibilità, messi a disposi
zione del gestore risulta
to aggiudicatario a se
guito di procedura ad evi
denza pubblica”.
Rispetto a questo artico

lo, come noto, Trenitalia ha espresso in più sedi le pro
prie perplessità. Ma la Regione Lombardia «ritiene 
che il materiale rotabile rientri tra i beni patrimo
niali essenziali e che, quindi, ad esso si applichi la nuo
va normativa». Nel documento, l’assessore Corsaro 
espone le ragioni di tale considerazione, sottoline- 
nando che «nei prossimi mesi sarà quindi necessario un 
forte impegno da parte degli uffici regionali perché si pos
sa giungere alla completa applicazione di questo principio. 
Il conseguimento di questo obbiettivo non è facile, 
né scontato, e potenzialmente conflittuale».
Segue quindi l’illustrazione dei tre primi lotti speri
mentali che saranno messi in gara e dei criteri di pro
cedura e di aggiudicazione («l’offerta economicamente 
più vantaggiosa in quanto tale criterio ben si presta ad 
essere utilizzato al fine di valutare, oltre al prezzo, la qua
lità del servizio offerto» ).
Ma il documento non si limita ad affrontare i primi 
tre casi di avvio della riforma. E precisa: «ai primi tre 
lotti “sperimentali" seguirà, dopo l’individuazione del mo
dello di esercizio del SFR, la messa a gara progressiva 
dell’intero servizio ferroviario in Lombardia che oggi 
conta 1.970 km di linee, 409 stazioni e circa 1.750 cor
se circolanti ogni giorno, per un totale di 28 milioni di tre- 
ni*chilometro annui, effettuati con circa 1.700 veicoli». 
11 Servizio Ferroviario Regionale lombardo sarà sud
diviso in 6-7 lotti in aggiunta a quelli sperimentali. 
Riguardo ai tempi di completamento del processo di 
messa a gara, il documento precisa inoltre che «essi 
potranno essere precisamente stimati una volta valutato 
l’andamento delle gare sperimentali», con l’avvertenza 
che «per mantenere costante la competizione sul 
mercato lombardo, l’affidamento dei lotti di gara deb
ba essere scaglionato nel tempo, in modo che vi sia
no bandi aperti ogni anno o almeno ogni due».
Nel paragrafo “La disciplina regionale sui beni patri
moniali essenziali”, si pone nuovamente l’accento sul
l’esigenza di disporre di regole certe in materia di be
ni patrimoniali essenziali allo svolgimento del servi
zio, definendo «nel dettaglio attraverso norme legi
slative regionali quanto affermato in linea di prin
cipio dalla legislazione statale con l’articolo 45 del
la legge n. 166/2002 sull’essenzialità delle dotazio
ni patrimoniali inerenti il trasporto pubblico locale 
e regionale. Tutto ciò in coerenza con il nuovo detta
to costituzionale che riserva alla legislazione statale la di
sciplina sulla concorrenza ed a quella regionale l’esclusi
va per l'ambito del trasporto pubblico locale e regionale». 
Strumento attuativo a disposizione della Regione è il 
collegato alla finanziaria regionale per il 2003, con il 
quale si prevede di inserire alcuni articoli che esplici- 
tino il concetto di “dotazioni patrimoniali essenziali”, 
comprendendo espressamente i depositi e il materia
le rotabile. Il nodo cruciale, su cui Trenitalia non con
corda, è che «viene quindi affermato l’obbligo di garan
tire la disponibilità dei beni considerati essenziali ed il pro
cedimento da adottare per l’individuazione degli stessi at
traverso la messa a disposizione volontaria dei medesimi». 
In mancanza, le norme possono prevedere anche «il 
trasferimento in via coattiva al nuovo aggiudicatario dei 
servizi attraverso il pagamento di un’indennità».
Dalla data di pubblicazione dei bandi per i servizi spe
rimentali, conclude il documento, «si prevede l’aggiu
dicazione entro 8 mesi e l’avvio dei servizi entro il primo 
orario ferroviario utile dell'anno 2004».

■

http://www.regione.lom-bardia.it
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Obiettivo sul treno, 
prospettive dal finestrino
Prosegue nel 2003 
l’iniziativa “AmicoTreno 
per la Scuola”, una 
proposta della Divisione 
Trasporto Regionale per 
diffondere tra i giovani 
la conoscenza del mondo 
ferroviario.
La prima tappa del 
progetto è il concorso 

fotografico nazionale 
“Il treno nella mia 
regione”, riservato 
agli studenti delle 
scuole italiane.
Fra i premi in palio, un 
weekend a Sanremo... 
per tutta la classe!

a prossima volta daremo i numeri... 
No, non fraintendete. Intendiamo 
dire che, appena saranno disponibi
li, vi comunicheremo gli esiti del 
concorso lanciato dalla Divisione 
Trasporto Regionale di Trenitalia nel
l’ambito dell’iniziativa AmicoTreno 

per la Scuola. Concorso riproposto anche quest’anno, 
ma in una nuova chiave, dopo gli imprevedibili risul
tati ottenuti nel 2002, che speriamo di replicare. 
L’iniziativa AmicoTreno per la Scuola, ricordiamo, si ri
volge ai giovani, con l’intento di diffondere la cultu
ra del treno e promuoverne l’uso.
La scuola è stata individuata come interlocutore privi
legiato per la realizzazione del progetto, che prevede 
incontri di orientamento con gli insegnanti, volti a:
- evidenziare i vantaggi del treno (sicurezza, relax, pos

sibilità di incontro e di scoperta, compatibilità am
bientale);

- approfondire argomenti di carattere pratico (informa
zioni sull’uso del treno);

- stimolare il senso civico (educare i ragazzi al rispetto 
del mezzo ferroviario);

- promuovere itinerari didattici (proposte di turismo sco
lastico, viaggi su convogli d’epoca, visite guidate nel
le stazioni);

- suggerire spunti di studio interdisciplinari e l’attivazione 
di laboratori (il treno nella storia, nella letteratura, 
nella pittura, nella musica, nel cinema, nella foto
grafia), con l’obiettivo di recuperare e diffondere i 
valori culturali e sociali propri della ferrovia.

Lo scorso anno l’iniziativa è stata presentata a Sanre
mo, in occasione del Gef (Global Education Festival, 
rassegna internazionale di creatività nella scuola). Nel 
corso dell’evento si è svolta anche la premiazione dei 
vincitori della prova di abilità proposta da Trenitalia 
ai ragazzi delle elementari, medie e superiori: l’idea
zione di uno slogan, breve ed incisivo, per convince
re un amico a visitare la propria regione in treno. Cir
ca diecimila studenti di oltre trecento Scuole di tutta 
Italia si sono cimentati nella prova, dimostrando par
ticolare interesse per l’inedita iniziativa e grande at
tenzione al mondo ferroviario.

AmicoTreno per la Scuola si svilupperà anche nel cor
so del 2003, articolandosi in diverse tappe. La prima è 
il concorso fotografico “Il treno nella mia regione”, 
riservato agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine 
e grado. Le classi vincitrici saranno premiate in occa
sione della quinta edizione del Gef (Sanremo, 6-11 
maggio), alla quale Trenitalia sarà presente anche que
st’anno con uno spazio espositivo e un punto di in
contro.

Per il concorso sono previste tre sezioni:
- Immagini dal finestrino - Il finestrino di un treno, 

come il fotogramma di un film, offre un continuo 
susseguirsi di inquadrature e di soggetti che apro
no l’esperienza visiva a realtà spesso nascoste. Pro
spettive insolite propongono inquadrature obli
que, scorci di periferia, di campagne e di mare, 
persone che guardano passare il treno.

- Il treno nel paesaggio - La storia della ferrovia ha 
inciso profondamente sullo sviluppo del territo
rio, assegnando al treno il ruolo di primario ele
mento del paesaggio. Un elemento non stabile, 
tuttavia, ma capace di apparire e scomparire, di 
farsi attendere lungo costiere marine, pianure neb
biose o ai margini di colline soleggiate. Cercare 
il treno nel paesaggio è come andare alla ricerca 
degli angoli più belli, a volte i meno conosciuti, 
delle nostre regioni.

- Il treno tra realtà e immaginazione - Il treno dei so
gni, il treno nelle nuvole, il treno dei desideri... 
La fantasia viaggia a bordo di un convoglio fer
roviario sin da quando le prime locomotive fece
ro la loro apparizione. George Méliès, il primo 
grande illusionista del cinema, portò un trenino 
persino sulla luna. Oggi, con un’immagine digi
tale e un programma di computergrafica, la no
stra creatività ci può far viaggiare in qualunque 
luogo e in qualunque modo...

Le schede di partecipazione al concorso sono state dif
fuse, a cura dell’organizzazione del Gef, nelle scuole di 
tutta Italia. È previsto l’invio - entro il 10 marzo' - di 
un massimo di tre immagini per ogni classe (per mag
giori informazioni: www.globaleducationfestival.it e-mail 
info@globaleducationfestival.it tei. 0184 570300). Una 
giuria nominata da Trenitalia sceglierà le tre immagi
ni vincitrici di ciascuna sezione e comunicherà i risul
tati entro il 25 marzo 2003. La premiazione è prevista 
domenica 11 maggio al Teatro Ariston di Sanremo. 
Tutti gli studenti della classe vincitrice, l’insegnante 
coordinatore e il dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza vinceranno un viaggio di andata e ri
torno a Sanremo a bordo di treni Trenitalia e sog
giorno in albergo con trattamento di pensione com
pleta dal 9 all’ 11 maggio (tre giomi/due notti); un buo
no per un viaggio di istruzione scolastica in una loca
lità della regione di appartenenza, da spendere entro 
il 31/12/2003.11 dirigente scolastico e il docente co
ordinatore riceveranno inoltre in omaggio una Carta 
Amicotreno. I vincitori saranno premiati anche da Ami
coTreno che, in una puntata speciale, dedicherà una 
zoomata alle immagini più belle e originali.

Marisa Radogna

http://www.globaleducationfestival.it
mailto:info@globaleducationfestival.it
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Ötzi, una mummia in stazione

A Roma Termini, 
fino al 26 aprile, 
la prima mostra 
itinerante sull’uomo 
venuto dai ghiacci. 

L’esposizione è stata 
promossa da Trenitalia 
in collaborazione con 
il Museo Archeologico 
dell’Alto Adige, la 

Provincia Autonoma 
di Bolzano e 
Grandi Stazioni.
Dopo lo scalo romano, 
l’esposizione si trasferirà 
in Belgio.

La mummia come si presenta oggi.

n uomo vissuto più di 5000 anni fa 
è arrivato alla stazione Termini, an
cora intatto. E l’eroe di Similaun, il 
Reinhold Messner del 3000 a.C., ri
battezzato “Ötzi” dal luogo dove mo
rì (l’Otztal) e dove fu ritrovato per 
caso, mummificato e congelato, il

19 settembre del 1991, a 3.200 metri tra i ghiacci del
le Alpi Venoste.
In mostra a Termini, in realtà, c’è una fedele riprodu
zione della vera mummia, che è conservata nel Mu
seo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano. Ötzi è 
assente giustificato, in quanto necessita di cure parti
colari per il suo mantenimento e “vive” in una cella 
frigorifera speciale che preserva una temperatura di 6 
gradi sotto zero e un’umidità del 98 per cento. Ma la 
mostra allestita sul mezzanino dell’Aia Mazzoniana 
della stazione (lato via Giolitti - binario 24), aperta 
dal 25 gennaio al 26 aprile, è talmente ricca di ripro
duzioni, immagini, curiosità e di storia, da non far sen
tire la mancanza dell’originale.
Attraverso ricostruzioni, video, filmati, ologrammi, 
foto e animazioni tridimensionali, la mostra illustra le 
varie fasi dello straordinario ritrovamento, una sco
perta epocale che, anche grazie al recupero di un ric
co corredo di abiti, utensili e oggetti trovati vicino al 
corpo, ha permesso agli studiosi di datare mille anni 
prima la cosiddetta età del Rame (3300 - 2200 a.C.). 
L’Uomo venuto dal ghiaccio è infatti una delle mum
mie più famose al mondo, comparabile a quelle del
l’antico Egitto, al “Lindow Man” di Londra, al “Tol- 
lund Man” in Danimarca e al “Juanita” in Perù. Ma 
Otzi è unico perché, nonostante sia rimasto senza se
poltura, si è conservato intatto, con tutti i suoi orga
ni, i suoi indumenti e l’equipaggiamento. Per la pri
ma volta nella storia della medicina e dell’archeolo-
gia è stato possibile studiare una mummia “umida” in-
tatta, diagnosticare particolarità anatomiche e alte-
razioni patologiche, fare ipotesi scientifiche sulla sua 
vita e sulle cause della morte. Salendo sul mezzanino 
di Termini si entra nel misterioso mondo di Otzi, nel
l’ambiente freddo dei ghiacci delle Alpi, e ci si im
merge tra le indagini di un crimine ancora irrisolto, 
un giallo vecchio cinquemila anni. 11 viaggio prose
gue tutt’oggi e s'infittisce di domande, impegnando la 
fantasia e la mente di esperti, medici, scienziati e ar
cheologi bramosi di risposte.

Il percorso della mostra

Per le modalità espositive e la ricchezza di in
formazioni, la mostra di Otzi ricorda lo stile 

del Museo Archeologico di Bolzano, che ogni anno

Con 11 misterioso viaggio di Ötzi alla stazione Termini, s’i
naugura il “Progetto scuola” di Trenitalia, dedicato 
agli studenti e alla loro formazione e pensato insieme a isti

tuti scolastici e insegnanti. Sono molte, infatti, le iniziati
ve dedicate alla storia e alla cultura che viaggiano sulle ro
taie. Tra queste, il tradizionale “Treno Verde” di RF1 e Le- 
gambiente, che viaggia per l’Italia con lo scopo di sensibi
lizzare i giovani sui problemi ambientali, o-l’iniziativa “Sta
zioni Aperte, uno spazio per la scuola”, realizzata insieme a 
Cittadinanzattiva, che insegna ai più piccoli l’articolazione 
e il funzionamento di una stazione ferroviaria, divulgando 
i principi di convivenza, il rispetto reciproco e i diritti fon
damentali dei viaggiatori.

accoglie oltre trecentomila visitatori da tutto il mon
do. Salendo le scale del Mezzanino giallo dell’Aia Maz
zoniana ha inizio un viaggio temporale a ritroso, dai 
nostri giorni a 5300 anni addietro. All’ingresso scor
rono videate con le dichiarazioni dei media dei gior
ni seguenti al ritrovamento della mummia. Il percor
so si apre con un piccolo frigorifero che contiene una 
ricostruzione “ghiacciata” del museo dell’Alto Adige. 
Delle sfere fanno ruotare domande su Ötzi: sono do
mande che ritornano perché c’è molto ancora da sco
prire sull’Ice Man e non vi sono risposte certe. La ca
ratteristica della mostra, infatti, è il suo procedere fi
no alla fine con domande, a cui si affiancano tutte le 
spiegazioni scaturite da dodici anni di ricerche. Chi è 
quest’uomo? Com’è morto? E perché si trovava lì? Nel 
2001, da una radiografia e una tac, i medici indivi
duarono una punta di una freccia vicino alla spalla, 
avvalorando l’ipotesi di un agguato tra i ghiacci.
L’esposizione prosegue tra l’equipaggiamento di que
sto antico alpinista: il recipiente per i cibi e gli attrezzi 
per accendere il fuoco, l’ascia, il pugnale, forse una 
grossa matita e l’arco con le frecce. Ci si può diverti
re anche a tendere l’arco di Ötzi, ricostruito fedel
mente.
La mostra, prettamente didattica, si rivolge a gruppi 
scolastici, al viaggiatore di passaggio, che può coglie
re in pochi sguardi le informazioni essenziali, e al vi
sitatore più interessato, che può approfondire tutti i 
temi trattati.
Pannelli, filmati e immagini tridimensionali spiega
no come vivevano gli uomini dell’Età del Rame, ben 
sei secoli prima dell’epoca della piramide di Cheope. 
Orari: dal lunedì al venerdì 9-18; sabato, domenica e fe- 
stivi 9-20. Prenotazione obbligatoria per le scuole: tei. 06 
70319901 oppure 199 757510.

Silvia Del Vecchio



Il treno nelle città AMICOTRENO

Venezia non 
è solo laguna
Attorno al capoluogo 
veneto si è sviluppata 
un’area metropolitana 
davvero singolare, 
che ingloba anche le città 
di Padova e Treviso.
La ferrovia può costituire 
l’antidoto efficace 
alla ormai endemica 
congestione del traffico 

viario.

ra le aree me
tropolitane ita
liane, quella di 
Venezia è cer
tamente la me
no tipica e, 
quindi, una del

le più interessanti da analizzare, anche sotto il profi
lo dei trasporti. A Roma, Milano, Napoli o Torino la 
città è progressivamente cresciuta attorno al centro 
storico con cerchi concentrici di nuove urbanizzazio
ni costituite prima dai quartieri periferici e poi dai co
muni di cintura. L’unicità di Venezia, città storica per 
eccellenza, edificata nei secoli dello splendore su cen
tinaia di isolotti lagunari, non consentiva evidente
mente uno sviluppo lineare come è avvenuto altrove. 
Nel Novecento l’espansione urbana si è perciò avuta 
essenzialmente sulla terraferma, a Mestre e attorno al

Occorre però 
completare i programmi 
di potenziamento 
dei nodi di Mestre e 
di Padova per offrire un 
servizio locale capillare, 
frequente e competitivo.

complesso industriale di Marghera, da cui si stacca il 
ponte della Libertà, che ospita i quattro binari e la 
strada, ovvero l’unico collegamento fisso tra Venezia 
e il resto della regione. Negli ultimi vent’anni, tutta
via, anche l’aspetto bicefalo (Venezia e Mestre) del
la città si è andato allargando, fino ad includere i con
tigui centri di Padova e di Treviso, situati nel raggio 
di 30 chilometri da piazza San Marco. Le campagne 
intermedie si sono andate gradualmente popolando, 
specie sulla riviera del Brenta e lungo le direttrici stra
dali e ferroviarie, fino a costituire di fatto una vasta 
area metropolitana policentrica, costituita da zone re
sidenziali, da un fitto tessuto di piccole industrie e da 
funzioni terziarie anche di notevole importanza.

Le strade fanno discutere, ma il 
treno può essere la vera soluzione

Naturalmente questa trasformazione di un territorio 
un tempo prevalentemente agricolo ha moltiplicato 
gli spostamenti sia pendolari che occasionali, spesso 
congestionando la rete viaria. Come è noto, il tratto 
dell’autostrada Milano-Trieste in prossimità dell’abi
tato di Mestre è ormai al limite del collasso. Da ciò 
derivano le proposte per un by-pass (il “passante” di 
Mestre), sotterraneo o tangenziale, che possa diluire 
il transito veicolare. Benché l’attenzione della classe 
politica e imprenditoriale sia attualmente concentra
ta soprattutto sul problema del potenziamento viario, 
è forse soprattutto dalla ferrovia che può venire la so
luzione più razionale per un collegamento rapido, si
curo ed eco-compatibile tra i diversi poli dell’area. In
fatti, da Mestre si irradiano a raggiera le linee per Trie
ste, Udine, Bassano, Verona e Adria, che in pratica 
costituiscono lo schema base su cui costruire un ser-

vizio metropolitano intensivo. Il problema da risol
vere, qui come altrove, è accrescere la potenzialità del 
nodo, separando i flussi di traffico a lunga distanza da 
quelli locali, onde liberare tracce orarie sufficienti per 
un cadenzamento fìtto delle corse. E pur vero che, gra
zie alla riapertura al traffico della linea Treviso-Por- 
togruaro, avvenuta recentemente dopo oltre trent’anni 
di interruzione, è fin d’ora possibile individuare un iti
nerario tangenziale a nord, da Vicenza a Trieste, via 
Treviso e Portogruaro, su cui istradare soprattutto i 
treni merci in circolazione sull’asse padano e diretti 
verso i confini orientali. Ma ciò non è sufficiente, vi
sto che la maggior parte delle relazioni passeggeri a 
lungo raggio hanno comunque necessità di passare per 
Mestre, onde servire adeguatamente Padova e Vene
zia che sono grandi poli di attrazione di traffico com
merciale e turistico.

La linea veloce libererà 
le tracce per il traffico regionale

L’intervento più importante negli anni a venire è co
stituito dalla nuova linea veloce tra Padova e Mestre, 
terminale dell’asse Torino-Venezia, che, in un futuro 
più lontano, dovrebbe inserirsi nel grande itinerario 
sud europeo tra Barcellona e Kiev. L’intervento pre
visto tra Padova e Mestre è emblematico della doppia 
valenza del progetto dell’alta capacità. Il quale, da un 
lato, servirà a ridurre a meno di un’ora e mezza il tem-
po di percorso fra Milano e Venezia e a poco più di tre 
ore il viaggio tra Venezia e Roma, rendendo così il tre
no preferibile all’auto sulle medie distanze e all’aereo 
su quelle più lunghe. Ma, dall’altro lato, consentirà di 
raddoppiare il numero di treni in circolazione tra Pa
dova e Mestre, passando dagli attuali 200 ai 400 del 
2010 (di cui 250 sulla nuova linea e 150 sulla stori
ca). Ci saranno allora le condizioni per propone un 
vero e proprio servizio metropolitano destinato ai pen
dolari che attualmente sono indotti a servirsi pure di 
Intercity ed Eurostar con frequenti conflitti anche di 
natura tariffaria. Al compimento dei lavori program
mati, il nodo di Mestre avrà una capacità potenziale 
di 750 treni al giorno, più che sufficiente per soddi
sfare la domanda prevedibile, pur con l’obiettivo di 
spostare quote importanti di traffico dalla strada alla 
rotaia. Un altro importante intervento infrastruttu-
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rale è previsto a Padova, per collegare direttamente 
l’interporto con la linea per Bologna e con l’itinera- 
rio medio-padano (Monselice-Mantova-Cremona), 
che potrebbe sgravare da un certo numero di treni 
merci la Milano-Venezia. La cosiddetta “tangenziale 
ferroviaria sud di Padova” sarebbe comunque dotata 
di due nuove fermate (San Nicolò e Guizza), in mo
do da creare una nuova relazione a supporto del traf
fico metropolitano passeggeri. A Mestre e Venezia, in
vece, il riassetto complessivo delle due stazioni com
porterà a regime un potenziamento della capacità di 
movimentazione dei treni (Santa Lucia potrà ospita
re 400 convogli ogni giorno) e liberare nello stesso 
tempo alcune aree - via Trento a Mestre e Santa Mar
ta a Venezia - ponendo le premesse per la valorizza
zione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

Il progetto di raccordo ferroviario 
con il "Marco Polo"

Da notare che tutte le direttrici principali che si irra
diano da Mestre saranno dotate di impianti tecnolo
gici per il controllo della marcia dei treni (S.C.M.T.) 
per aumentare la sicurezza della circolazione e ridur
re i costi di condotta, proteggendo con continuità la 
marcia dei convogli. L’investimento previsto ammonta 
a 30 milioni di euro. Inoltre, del potenziamento del 
nodo mestrino potrà giovarsi anche la linea concessa 
per Adria, che serve alcuni comuni della riviera del 
Brenta, come Mira e Oriago da cui proviene un traf
fico pendolare consistente. Infine, un possibile svi
luppo di grande interesse strategico è costituito dal 
progetto di un raccordo ferroviario con [’aeroporto 
“Marco Polo” a Tessera. La nuova infrastruttura avrà 
anche funzioni di interconnessione tra l’attuale linea 
Venezia-Trieste e la prevista tratta ad alta velocità che 
coprirà un giorno il medesimo itinerario e il cui trac
ciato passerà in adiacenza allo scalo aereo. Il “Marco 
Polo” potrebbe allora assurgere al ruolo di principale 
porta d’accesso a Venezia, se venisse realizzata anche

La città più amica
■»»l III■ ■

Venezia detiene il primato tra le città italiane in fatto 
di utilizzo del trasporto pubblico: più di seicento viag
gi all’anno per ogni residente. Naturalmente, questo com

portamento virtuoso è indotto dalla impossibilità di servir
si dell’auto in Laguna, ma anche dall’eccezionale afflusso di 
turisti che costituiscono una quota importante della locale 
impresa di trasporto. 1 visitatori si sevono soprattutto dei 
vaporetti, pagando il biglietto a prezzo notevolmente mag
giorato rispetto ai residenti e ignorando, nella maggior par
te dei casi, la possibilità di utilizzare le gondole traghetto 
che consentono a prezzo irrisorio di attraversare il Canal 
Grande in alcuni punti strategici. Un tempo a Mestre, ma 
anche al Lido di Venezia, circolarono tram e più tardi filo
bus elettrici; attualmente, la rete di terra è costituita sol
tanto da autobus. A Mestre, tuttavia, è in programma la rea
lizzazione di una rete tramviaria moderna. Stesso discorso a 
Padova, dove, però, il progetto del tram già finanziato è sta
to accantonato dall’attuale amministrazione, che ora pun
ta a un sistema ibrido su gomma a trazione elettrica, simile 
a quelli recentemente introdotti - con risultati controversi 
- in Francia, a Nancy e nella banlieue parigina. Anche pre
scindendo dalla discussa galleria sublagunare, dunque, nel
l’area metropolitana di Venezia potrebbero ritornare i sevi
zi di trasporto urbano a trazione elettrica.

la metropolitana sub lagunare che, partendo dall’ae
roporto, dovrebbe raggiungere [’Arsenale, servendo di 
passaggio Murano, le Fondamenta Nuove e [’Ospe
dale. Un’opera altamente impegnativa sotto il profi
lo tecnico ed economico che accrescerebbe notevol
mente l’accessibilità a Venezia, ma le cui possibili im
plicazioni ambientali, nel delicato ecosistema lagu
nare, hanno già sollevato forti perplessità e conse
guenti polemiche.
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Ferrovie nel mondo AMICOTKENO

Il trasporto pubblico 
e la cura del ferro
Nel 2020,1’80 per cento 
della popolazione dei 
paesi sviluppati vivrà 
nelle città. Che rischiano 
di diventare ingovernabili 
senza un freno alla 

motorizzazione privata. 
Ma le esperienze 
intemazionali 
dimostrano che 
il trasporto pubblico 
si afferma dove può 

contare su un sistema 
su ferro.
Perché solo il treno (e 
non il bus) è competitivo 
con l’auto in fatto di 

tempi di percorrenza.

nche se le catastrofiche previsioni 
formulate dal Club di Roma negli 
anni Sessanta non si sono per for
tuna completamente materializza
te, la popolazione mondiale è de
stinata a crescere ancora nei pros
simi decenni. Il numero di abitanti 

del nostro pianeta, che all’alba del Terzo Millennio 
aveva di poco superato la soglia dei 6 miliardi, do
vrebbe attestarsi nel (non lontano) 2020 tra i 7 e gli 
8,6 miliardi (come si intuisce, le stime dei demografi 
continuano ad essere piuttosto approssimative). Ciò 
è dovuto soprattutto alla crescita - abbastanza diffici
le da calcolare con precisione, in assenza di dati cer
ti sulla natalità e sugli effetti delle devastanti epide
mie come l’Aids - dei paesi del Terzo Mondo, il cui 
tasso di incremento demografico nei prossimi ven- 
t’anni è stimato nel 40 per cento, contro appena il 4 
per cento (nonostante l’intensificarsi delle ondate mi
gratorie) di aumento nelle nazioni sviluppate. Al tem
po stesso, continuerà a crescere l’urbanizzazione: nel 
2020 vivrà nelle città il 60 per cento circa della po
polazione. Anche se questo processo di accentramento 
delle residenze è più ridotto in Europa, nelle Ameri
che e in Australia - dove il relativo abbandono delle 
campagne è già avvenuto nel secolo scorso - si calco
la che tra meno di vent’anni 1’80 per cento della loro 
popolazione vivrà nelle aree urbane, tasso che invece 
in Asia e in Africa supererà di poco il 50 per cento. 
Ma, purtroppo, continuerà a crescere il tasso di mo
torizzazione individuale, che nei paesi avanzati sem
bra ormai prossimo alla saturazione, mentre la Cina o 
l’india costituiscono un formidabile mercato di riser
va per i fabbricanti d’auto, che altrimenti sarebbero 
condannati al declino.

Città più grandi ma 
non necessariamente invivibili

Ciò significa che ci dovremo rassegnare a vivere in 

città sempre più grandi e invivibili? Dipende. La mag
gior parte di noi continuerà a vivere in città sempre 
più grandi, ma ciò non significa necessariamente peg
giori. La principale causa di malessere per gli abitan
ti delle aree urbane nei paesi sviluppati è determina
ta dal traffico. Ossia non tanto dalla diffusione delle 
automobili ma dall’eccessivo ricorso che se ne fa. L’u
tilizzo del veicolo individuale è però strettamente le
gato alla presenza o meno di valide alternative di lo
comozione. E, siccome non sono in vista soluzioni mi
racolistiche (i mezzi di trasporto, seppur evoluti, sono 
gli stessi di un secolo fa), né la diffusione dell’infor
matica di per sé sembra in grado di ridurre di molto la 
mobilità, le alternative all’automobile (e alla moto, 
meno ingombrante ma più rumorosa e pericolosa del
la cugina a quattro ruote) sono costituite essenzial
mente dagli spostamenti ciclopedonali o con il tra
sporto pubblico. I primi necessitano di soluzioni ur
banistiche appropriate - le aree a traffico limitato - e 
sono, ovviamente, proponibili solo sulle brevi distanze 
(mentre le città, invece, continueranno ad estender
si territorialmente). Il trasporto pubblico, a sua volta, 
può essere competitivo solo quando garantisce tempi 
di percorrenza - incluse le attese alla fermata e per le 
eventuali coincidenze - uguali o inferiori a quelli del
l’auto. Impresa quasi sempre impossibile per l’autobus; 
alla portata, invece, di un buon sistema di trasporto 
su rotaia.

Il bus sempre più lento dell'auto, 
il treno sempre più veloce

Bene, se prendessimo in considerazione le città in cui 
il trasporto pubblico conquista le quote di mercato più 
interessanti, ci accorgeremmo che quasi tutte sono 
servite da un gran numero di treni, mètro o tram mo
derni (spesso da tutte queste modalità combinate). 
Così è, per esempio, a Hong Kong, Mosca o Città del 
Messico, dove la quota di spostamenti assicurata dal 
mezzo pubblico si avvicina al 50 per cento, mentre

Parte dei servizi su rotaia sul totale 
del mercato del trasporto pubblico 
in alcune città del mondo.,
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Velocità commerciale (in km/h) 
di diverse modalità di trasporto.
I grafici di questo articolo sono tratti 
da “Uitp Public Transport 
International", ottobre 2002.

H ferrovie suburbane EU metro/tram B bus B auto

percentuali piuttosto notevoli sono coperte dagli spo
stamenti ciclopedonali, lasciando all’auto una fetta 
minoritaria. Nelle città meglio dotate di infrastruttu
re, la rotaia tende quasi ad identificarsi con il trasporto 
pubblico, assegnando al bus solo una funzione margi
nale di servizio capillare del territorio. Ciò vale sia per 
alcune grandi megalopoli, provviste di una fitta rete 
di metropolitane e ferrovie suburbane, come Tokyo o 
Parigi, dove il ferro trasporta rispettivamente 1’89 e il 
76 per cento di quanto si aggiudica il trasporto pub
blico. Ma anche in città di medie dimensioni - mu
nite però di una rete tranviaria molto efficiente - co
me Zurigo o Berna, dove la rotaia copre rispettiva
mente 1’89 e 1’85 per cento. Anche a Milano e a Ro
ma questi valori sono maggioritari, rispettivamente 
con il 74 e il 56 per cento. Nella stessa capitale, no
nostante la presenza di migliaia di autobus messi in 
circolazione dall’Atac, la maggior parte di coloro che 
si spostano col mezzo pubblico utilizza le ferrovie su
burbane, le due linee del mètro e i (pochi) tram in cir
colazione. Da ciò si dovrebbe dedurre che l’autobus 
serve (altrimenti molti quartieri non sarebbero rag
giungibili senza disporre di un mezzo proprio), ma non 
può vincere la battaglia contro il traffico. Secondo 
un’analisi dell’Uitp (L’Union International des Trans
ports Publics), che ha preso in considerazione 19 cit
tà sparse in tutto il mondo, la velocità commerciale 
dell’autobus è sempre inferiore a quella dell’automo
bile. Nelle stesse città la velocità commerciale delle 
ferrovie suburbane è sempre superiore a quella del
l’auto, con la sola eccezione di Budapest (dove, però, 
è facile prevedere che la crescita della circolazione 
veicolare a breve saturerà le strade e anche lì il mez
zo privato perderà il suo principale vantaggio). Persi
no nelle realtà che hanno maggiormente investito in 
autostrade urbane, come New York e Johannesburg, 
la velocità commerciale dell’auto non riesce a rag
giungere i 40 km orari, mentre le ferrovie suburbane 
più efficienti (a Düsseldorf, Zurigo, New York, Ma
drid e Monaco di Baviera) permettono di percorrere 
oltre 50 km in un’ora.

Investire nella rotaia: l'unico modo 
per contenere il traffico veicolare

Certo treni, mètro e tram moderni non possono arri
vare dappertutto - per questo occorre la piena inte
grazione con le altre forme di mobilità - ma sono i so
li mezzi capaci di convincere i cittadini a lasciare l’au
to in garage. Altrimenti bisogna ricorrere a provvedi
menti forzosi (blocchi del traffico, “road pricing", pa
gamento generalizzato della sosta), che sono piutto
sto impopolari e di non facile attuazione. Investire in 
infrastrutture su rotaia costa: dagli 8 ai 25 milioni di 
euro al chilometro per le soluzioni “leggere”, dai 50 ai 
150 milioni per le metropolitane sotterranee e i “pas
santi” ferroviari. Ma si tratta di soldi ben spesi, quan
do i volumi di traffico che si vuole servire raggiungo
no valori di una certa consistenza (per giustificare una 
tranvia moderna possono bastare 2.000 persone per 
ora e direzione nei momenti di massimo carico). So
lo così si riuscirà nel lungo periodo a ridurre il ricor
so alla vettura privata e contenere il traffico stradale 
in misura accettabile. Spendere gli stessi soldi per rin
novare il parco autobus può essere necessario, ma ve
rosimilmente non porterà molti clienti in più all’im
presa di trasporto. Chi ha un’auto a disposizione con
tinuerà ad usarla, contando di potersi spostare in tem
pi più brevi. Il mezzo su rotaia vanta (dovrebbe esse
re noto, ma si tende a dimenticarlo) anche importanti 
meriti sociali: è 12 volte più sicuro rispetto alla gom
ma (0.48 incidenti mortali ogni miliardo di passegge- 
ri-km, contro i 6 dell’automobile); è da 5 a 20 volte 
meno energivoro; è da 10 a 30 volte meno invasivo 
in termini di spazio. Ma si tratta di virtù che, come 
spesso accade a tutte le virtù, non sono particolar
mente seducenti per il cittadino medio. Il vantaggio 
in fatto di economia di tempo è invece un argomen
to concreto che convince anche i meno sensibili agli 
interessi della collettività. Bisognerebbe pensarci quan
do si pianificano gli investimenti per i trasporti del 
(ormai prossimo) futuro.

Commuter
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Il treno nell'Africa italiana

A cura di Stefano Maggi

Le costruzioni ferroviarie 
nel periodo coloniale. 
Somalia, [secondapuntata]

La costa del Benadir

Le vicende della seconda colonia 
italiana in Africa furono assai di
verse da quelle dell’Eritrea. L’inse
diamento venne, infatti, limitato 
per lungo tempo ai principali por
ti della cosiddetta costa del Bena
dir, dove si trovavano i villaggi di
Mogadiscio, Merca e Brava e dove 
scorrevano due fiumi importanti, il Giuba e l’Uebi 
Scebeli.
Dopo oltre 15 anni, durante i quali l’amministrazio
ne del territorio del Benadir venne lasciata in mano 
ai privati, la sovranità fu esercitata direttamente dal
lo Stato, a partire dal marzo 1905. Una legge dell’a
prile 1908 stabilì poi il definitivo ordinamento del ter
ritorio, comprendente le regioni tra il sultanato di Ob- 
bia e il fiume Giuba, che venne denominato Somalia 
Italiana.
Nella costa del Benadir il movimento mercantile del
le piazze più importanti era «paragonabile a quello di 
una modesta borgata italiana», come scriveva l’agro
nomo Romolo Gnor, impegnato in progetti di colti
vazioni sperimentali. Anche il traffico da oltre confi
ne, che portò all’occupazione del villaggio di Lugh sul
l’alto corso del fiume Giuba e all’apertura in tale cen
tro di un’agenzia commerciale italiana, era ridotto. 
Ciò nonostante, negli ambienti colonialisti si crede
va indispensabile una ferrovia di penetrazione verso 
l’interno, ritenendo che la stessa fosse in grado di svi
luppare in maniera sensibile lo scambio dei prodotti 
e di attirare il transito carovaniero abissino, da tutti 
ritenuto importantissimo, ma di cui in realtà nessuno 
conosceva la consistenza. Sono significative in pro
posito le parole del governatore dell’Eritrea Ferdi
nando Martini, secondo il quale: «senza la ferrovia, Ponte ad Afgoi.

anche la colonia del Benadir, che offre tante e sicure 
promesse, rimarrà un inutile aggravio dei contribuenti 
italiani».

I progetti per la ferrovia

Alla fine del primo decennio del secolo, quando la ge
stione della colonia fu assunta direttamente dallo Sta
to, venne quindi progettata una ferrovia per allaccia
re i centri costieri con le regioni interne: la rete do
veva partire da Brava, prevista come futuro porto del
la colonia, correndo fra la costa e la sponda sinistra 
dell’Uebi Scebeli per circa 160 chilometri fino ad Af
goi, da dove avrebbe iniziato la penetrazione interna, 
proseguendo per Bur Acaba, Baidoa e la regione di 
Lugh. Gli studi successivi e l’importanza che Moga
discio andò sempre più assumendo anche sul piano 
commerciale consigliarono tuttavia di iniziare la stra
da ferrata da tale centro anziché da Brava. Venne co
sì studiato il percorso di un tronco ferroviario da Mo
gadiscio al fiume Uebi Scebeli. In realtà il progetto, 
propagandato dai pubblicisti coloniali, peccava di ot
timismo e non teneva in alcun conto né i ristretti bi
lanci della colonia né le condizioni economiche del 
territorio, le cui risorse e potenzialità rimanevano in 
gran parte sconosciute.

II finanziamento della costruzione

A causa di tutte queste incertezze, i primi passi con
creti per la realizzazione dell’infrastruttura vennero at
tuati soltanto alla fine della prima guerra mondiale, 
quando il ministro delle Colonie, Gaspare Colosimo, 
riuscì a ottenere un finanziamento di 18 milioni di li
re per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Aca- 
ba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine etiopi
co, e per la dotazione del relativo materiale rotabile e 
di trazione. Colosimo affermò alla Camera dei depu
tati: «le correnti commerciali che per consuetudine e 
naturali condizioni topografiche, orografiche ed et
nografiche esistono tra la bassa Etiopia e la costa be- 
nadiriana hanno urgente necessità di essere favorite 
e sviluppate, senza di che potrebbero correre il grave
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Lo scrittore Franco Monile, in viaggio 
sull'automotrice della Somalia nel 
1932, tracciò un interessante 
affresco della linea Mogadiscio- 
Villaggio Duca degli Abruzzi. 
«Queste vecchie locomotive che 
sonnecchiano nella stazione di 
Mogadiscio, cominciano a poco a 
poco a coprirsi di ruggine gialla, che 
è il modo che hanno le locomotive 
per raggrinzire... E quando il piccolo 
vagoncino automobile in cui sono 
ospite vi sfila davanti con quel suo 
andare spiccio spiccio di cosa 
moderna indaffarata mi pare che 
abbia l'aria di canzonarle un poco. 
Povere vecchie locomotive, destinate 
al riposo!... Il motore a scoppio qui in 
Somalia liquida loro la pensione... Il 
"carrello" che ci porta; una vera 
automobile ferroviaria, non è che il 
fratello minore dei locomotori 
destinati alla trazione dei convogli. 
Fratello minore. Ma diciamolo piano 
però, perché questo gingillo è qui 
anche l'asso della velocità. E corre in 
mezzo a questa piana verde ed a 
questa boscaglia lussureggiante alla 
bellezza di 90 all'ora... E si corre... 
Sfilano le cantoniere che sono tucul 
strisciati di bianco e di nero; le 
stazioni che sono nitide casette 
com'erano certi comandi di retrovia, 
bianco e nere anch'esse... Tutto 
bianco e nero qui sulla ferrovia. Di 
nero schietto non c'è che il 
personale. Ed ecco il "km. 18”, la 
prima stazione, in mezzo alla distesa 
di gaggia in fiore... Poi Afgoi la 
verde... Poi Buslei, Adalei... (da F. 
Monile, Somalia. Ricordi e visioni, 
Bologna, Cappelli, 1932).

pericolo di essere deviate verso altre direzioni con dan
no irreparabile dell’avvenire e dell’incremento eco
nomico della nostra colonia».
Pur avendo come meta finale la frontiera, la ferrovia 
si sarebbe in un primo tempo fermata a Baidoa, defi
nita da Colosimo un «centro importantissimo di vie 
carovaniere». La costruzione fu tuttavia limitata a un 
breve tratto e andò avanti con lentezza, anche per le 
drammatiche vicende della madrepatria, dove l’infla
zione era altissima ed era in atto un forte scontro so
ciale che avrebbe portato all’affermazione del fasci
smo.
Al 1° gennaio 1923 erano stati completati appena 8 
chilometri e nell’ottobre successivo, quando arrivò in 
colonia il governatore fascista Cesare De Vecchi, si 
erano realizzati in tutto 14 chilometri: i binari erano 
rimasti fermi a metà della duna di Mogadiscio senza 
raggiungere alcun obiettivo.
De Vecchi fece riprendere i lavori e nel luglio 1924 la 
linea arrivò al villaggio di Afgoi.sull’Uebi Scebeli, a 
29 chilometri dalla costa. Esaurite le disponibilità fi
nanziarie, la costruzione venne a questo punto inter
rotta e fu ripresa soltanto a seguito del successo della 
Società agricola italo-somala, fondata dal duca degli 
Abruzzi, Luigi di Savoia, che realizzò nell’interno di 
Mogadiscio la maggiore e più efficiente azienda agri
cola mai posta in opera dall’Italia nelle sue colonie.

Un treno per il Villaggio Duca 
degli Abruzzi

Luigi di Savoia, cugino del re Vittorio Emanuele III, 
già noto al grande pubblico per le sue imprese di sca
late in montagna e di esplorazione, nonché per esse
re stato durante la prima guerra mondiale il coman
dante in capo della marina militare italiana, arrivò in 
Somalia nel 1919 e decise di avviare un imponente 
esperimento di colonizzazione agricola sul basso Ue- 
bi Scebeli, fondando il Villaggio Duca degli Abruzzi. 
L’opera fu basata su una razionale preparazione scien
tifica e su diverse colture, come cotone, canna da zuc
chero, mais, banane, sesamo, arachidi. 1 lavori per la 
bonifica di un ampio territorio iniziarono nel 1920 e 
andarono avanti per diversi anni, ma gradualmente 
furono avviate le coltivazioni sui terreni già disponi
bili, accrescendo sempre di più la produzione e facendo 
sentire la necessità del treno.

Il tracciato seguì il precedente progetto della linea per 
Baidoa fino a Adalei, la cui stazione venne denomi
nata Bivio Adalei in attesa della diramazione. Il go
vernatore De Vecchi fece anche tracciare il percorso 
sul terreno sino al confine con l’Etiopia presso il vil
laggio di let (anziché Lugh come prevedevano gli stu
di iniziali), ma non riuscì ad ottenere i fondi neces
sari per realizzare l’infrastruttura. La linea proseguì sol
tanto per la zona delle coltivazioni: i 36 chilometri da 
Afgoi a Adalei entrarono in esercizio il 12 gennaio 
1926 e il 15 settembre dell’anno successivo venne 
aperta l’intera ferrovia fino al Villaggio Duca degli 
Abruzzi, a 47 chilometri da Adalei e a 113 da Moga
discio.

Una pionieristica automotrice

Costruita economizzando il più possibile, la ferrovia 
cominciò ben presto ad accusare numerosi difetti di 
funzionamento, perché il binario era stato posato qua
si sempre direttamente sul terreno senza massicciata. 
Anche dove questa esisteva si registravano continui 
avvallamenti, poiché il pietrisco del luogo, con il qua
le era stata formata, nel periodo delle piogge si imbe
veva d’acqua e cedeva sotto il peso dei convogli. Tra 
il 1929 e il 1930 vennero quindi rinnovati molti trat
ti di binario e rettificate diverse curve. Visto che le 
locomotive non riuscivano più ad assicurare il servi
zio in costante crescita, venne inoltre incrementato 
il materiale di trazione costruendo una vettura auto
motrice a benzina per passeggeri, capace di trasporta
re 30 persone, che fu utilizzata con successo sul trat
to in pendenza fino ad Afgoi: la ferrovia del Benadir 
fu dunque tra le prime linee italiane ad iniziare siste
maticamente la sostituzione del vapore con il moto
re a scoppio.
Ma soprattutto la linea fu utilizzata per il cospicuo traf
fico merci del Villaggio Duca degli Abruzzi, attorno 
al quale fu pure creata una fitta rete di ferrovie smon
tabili, le decauville, che con piccole locomotive e va
goni consentivano il trasporto interno all’azienda agri
cola. La ferrovia della Somalia rimase in esercizio fi
no alla seconda guerra mondiale. Dopo la sconfitta 
italiana in Africa Orientale, avvenuta nell’autunno 
1941, i binari furono smantellati dalle truppe di oc
cupazione britanniche e mai ricostruiti.
[continua sul prossimo numero] ■
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Le locomotive FS più...

A cura di Claudio Migliorini

Con questa puntata si 
conclude la rubrica 

Atelier.
Dulcis infundo, la 

nostra rassegna presenta 
alcune macchine che 

vantano dei primati e 
hanno qualcosa “in più” 
rispetto alle altre.

ei numeri precedenti di Atelier ab
biamo trattato vari tipi di mezzi di 
trazione del parco FS, seguendo un 
approccio tematico (locomotive ar
ticolate, locomotive trifasi, elettro
treni, locomotive a vapore, loco
motive diesel, automotrici diesel,

automotrici elettriche ecc.). Sono rimasti fuori i cin

... le più antiche sono le E.626 (potenza 1890 kl/V, 
velocità massima 95 km/h). Nacquero con l'esordio in FS 
del sistema di alimentazione a 3000 Volts corrente 
continua. Classificate dapprima E.625, iniziarono le corse 
prova sulla Benevento-Foggia nel settembre del 1927. 
Dopo 70 anni di gloriosa attività sull'intero territorio 
nazionale, sono state quasi tutte accantonate e demolite 
come la n° 051 qui ripresa a Firenze nel 1991, ma una 
decina rimane ancor oggi in perfetta efficienza per 
l'effettuazione di treni storici (Foto Claudio Migliorini). 

que gruppi di locomotive elettriche a 3000 Volts cor
rente continua che ci accingiamo a presentare ades
so. Il fatto che non abbiano trovato collocazione nel
le categorie di cui si è finora parlato, a ben guardare, 
non ci sorprende più di tanto, poiché sono macchine 
che a loro modo vantano dei primati e hanno qual
cosa “in più” rispetto alle altre.
Ecco dunque le locomotive FS più... ■

...le più “rivoluzionarie'' sono state le E.444 (potenza 4020 
kW, velocità massima 200 km/h). Nelle intenzioni dei 
progettisti, che diedero loro i natali negli anni '60-70, c'era 
quella di coniugare come non mai ottime prestazioni e 
velocità elevate. Per dare pieno sfogo alle loro doti di 
velociste, le Tartarughe (così sono affettuosamente chiamate 
le nostre) dovettero tuttavia attendere la metà degli anni '80, 
allorché vennero impiegate alla testa dei primi Intercity a 200 
km/h tra Firenze e Roma, rivoluzionando il sistema dei 
trasporti italiani. A parte l'effimera conversione di alcune 
unità in E.447, con rapporto di trasmissione più “lungo", tutto 
il gruppo (113 macchine) fu interessato negli anni ‘90 da una 
radicale trasformazione, anche estetica, che ha comportato, 
tra l'altro, il rifacimento e il condizionamento delle cabine di 
guida nonché la sostituzione del sistema di comando con uno 
di tipo elettronico. Le E.444 riqualificate, che si presentano 
ormai quasi tutte nella livrea “Corporate Identity", come la n° 
024 ritratta a Roma nel marzo 2002, costituiscono ancor oggi 
“purosangue” molto validi per il traino dei principali treni a 
lunga percorrenza (Foto Alberto De Majo).
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... le più veloci sono le E. 402 "A" (potenza 5200 kW, 
velocità massima 220 km/h). È con tali locomotive che il 

motore trifase asincrono ha fatto il suo ritorno alla grande 
nella trazione ferroviaria italiana, anche se nel capitolo 
che abbiamo dedicato alle "trifasi" abbiamo invero 
parlato delle loro "discendenti", le E.402 "B". A seguito di 
alcuni prototipi, le “A" sono state prodotte in serie in 
numero di 45 unità a partire dal. 1994 e si sono rivelate 
subito come le sostitute ideali delle Tartarughe nei 
principali servizi Intercity. Esteticamente sono state tra i 
migliori prodotti dell'industria italiana; per anni hanno 
conservato una caratteristica livrea rossa (come questa 
che aveva la n° 035, appena giunta a Firenze nel 
settembre 1995) e di recente stanno ricevendo il piacevole 
schema cromatico verde-azzurro della "Corporate Identity" 
(Foto Claudio Migliorini).

...le più prestanti sono le E.652 (potenza 4950 
kW, velocità massima 160 km/h). Il loro 
eccezionale sforzo di trazione, esaltato dalla 
possibilità di viaggiare in doppia trazione in 
comando multiplo, deriva oltre che dalle 
caratteristiche elettromeccaniche, anche dalla 
notevole massa aderente, che si esercita 
attraverso i sei assi di ogni locomotiva. Le 
E.652 (175 unità) rappresentano la “specie" 
più evoluta della famiglia delle Tigri cui 
appartengono anche le E.633 per prevalente 
servizio merci e le E.632 per il trasporto 
regionale. L'immagine mostra una "doppia" di 
E.652 in comando multiplo nella livrea 
d'origine pronte a partire da Torino Orbassano 
con un pesante treno merci per Modane nel 
giugno 1998 (Foto Claudio Migliorini).

...le più recenti sono le E.405 
(potenza circa 6000 /rl/V, velocità 
massima 160 km/h). Si tratta di un 
lotto di 42 macchine destinate 
originariamente alle Ferrovie della 
Polonia PKP e a tal proposito 
precedentemente classificate EU 
11. Risolto il contratto tra PKP e 
ditta costruttrice, Trenitalia Cargo 
ha ritenuto opportuno acquistare 
queste nuove locomotive che si 
rivelano assai promettenti sotto il 
profilo prestazionale. 
L'inquadratura .mostra un'unità 
ancora con l'originaria marcatura 
durante le prime prove in linea nel 
febbraio 2002 (Foto Gabriele Feda).
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Una finestra sul mare

Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Una pedalata da Pesaro 
a Gabicce Mare, lungo 
la Strada Panoramica 
che cavalca le colline 
del Parco naturale del 
Monte San Bartolo.

1 Monte San 
Bartolo è un 
piccolo mondo 
a sé stante, una 
briciola di ver
de che si allun
ga sulla costa 

adriatica, da Pesaro a Cattolica. 
Potrebbe somigliare al Conero ma, conoscendolo be
ne, del San Bartolo si apprezzano le piccole diversità 
come la vicinanza alla Romagna o la presenza delle 
belle e grandi ville che ornano le sue pendici. La mor
fologia è abbastanza semplice: un susseguirsi di spro
ni sul mare, fortemente stratificati, e sul lato opposto 
brevi valloni che si confondono con le colline del- 
l’entroterra. Le altezze non sono da capogiro (a fatica 
si arriva a 200 metri sul mare) ma bastano per com
piere un buon giro d’orizzonte. 1 villaggi stanno pun
tellati sulle alture rimirando il mare come vecchi pe
scatori. Tutto ha un forte carattere d’ambiente, come 
a Casteldimezzo con la sua piazzetta, o come a Fio- 
renzuola di Focara col campanile a strapiombo sul ma
re. Il monte fa parte di un parco naturale regionale, 
istituito nel 1994 e in pieno sviluppo.
La Strada Panoramica che segue tutte le sinuosità e 
le asperità del Monte San Bartolo è considerata una 
strada-paesaggio. Rispetto alla linearità dei lungoma-

Itinerario lineare in bicicletta dalla stazione FS di Pesaro 
(linea Bologna-Ancona) alla stazione FS di Gabicce Ma
re-Cattolica. Segue la Strada Panoramica che cavalca le 
colline del Parco naturale del Monte San Bartolo. Lun
ghezza: 26.2 km. Dislivello: 387 metri. Tempo medio di 
percorrenza (escluse le soste): 3 ore. Periodo consigliato: 
tutto l’anno. Condizioni del percorso: strada provinciale 
asfaltata; altimetria piuttosto movimentata con una prima 
salita di un paio di chilometri al 6-7% e diversi successivi 
brevi saliscendi; sconsigliato a chi non possiede un po’ d’al
lenamento alle salite. Mezzo consigliato: bicicletta da stra
da con cambio di velocità. Dove mangiare: La Canonica, 
via Borgata 20, Casteldimezzo, tei. 0721 209017, chiuso il 
lunedì, nei pomeriggi estivi offre un’invitante merenda per 
ciclisti. Altre informazioni utili. Meccanico ciclista: Eros 
Cicli, via A.Cecchi 38, Pesaro, tei. 0721 25671. Orari di 
visita dei monumenti. Cimitero ebraico: aperto il giovedì 
da giugno a settembre dalle 16 alle 19; nel mese di maggio, 
il giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18. Indirizzi 
utili: Ente Parco naturale Monte San Bartolo, viale Dante 
Alighieri 40, Pesaro, tei. 0721 371075 (www.parcosanbar- 
tolo.it); Apt Pesaro, viale Trieste 164, tei. 0721 69341.

re romagnoli o pesaresi, questo tracciato che si eleva 
sul mare diventa una palestra di cimento per i ciclisti 
amatoriali. Chi non ha ambizioni competitive può 
percorrere la Panoramica in tranquillità, affrontando 
la salita iniziale senza fatica per sostare ad ammirare 
la malinconica bellezza di un cimitero ebraico. Si po
trà poi continuare con una pedalata più leggera, oc
chieggiando i villaggi che affacciano al mare con il 
piacere di scegliere il luogo più indicato per lo spun
tino.

Dalla stazione FS di Pesaro (km 0, alt. 10) si potreb
be immediatamente raggiungere la Strada Panorami
ca, ma, se si possiede il gusto per l’arte, è consigliabi
le una breve deviazione nel centro storico per ap
prezzare, fra le tante attrattive, i mosaici pavimenta
li della Cattedrale.

1.1 mosaici della Cattedrale di Pesaro. Sotto la chie
sa sono conservati due pavimenti a mosaico. L’edificio, se
condo gli ultimi studi, risalirebbe al IV-V secolo e si pre
sentava allora in forma di basilica. Di essa, i mosaici del 
livello inferiore sono l’unica testimonianza. Quelli del li
vello superiore risalgono invece al VI secolo e apparten
gono a una radicale ricostruzione dell’edificio, come do
cumenta uno degli stessi mosaici riportando una lunga iscri
zione dedicatoria. In realtà la composizione dei soggetti è 
proseguita nei secoli, con aggiunte che arrivano fino alXlll 
secolo. Difatti, allo schema geometrico e simbolico della 
tradizione bizantina, si aggiungono soggetti tratti dai be
stiari medievali - fra cui le terribili “lamie", uccelli-vam
piro che succhiavano il sangue dei fanciulli - o d’influen
za oltrealpina.

Ora, dopo questa parentesi artistica, si può iniziare a 
pedalare. Dal centro di Pesaro si raggiunge il ponte 
sul fiume Foglia (direzione Rimini), piegando poi su
bito a destra per il Lungofoglia Caboto. Giunti al pon
te successivo, si volge a sinistra per la Strada Panora
mica (S.P. 44) che copriremo fino a Gabicce. La sali
ta inizia subito, con qualche largo tornante che per
mette alterne vedute sul porto, sulla Baia Flaminia e 
sul litorale di Pesaro. A un tratto, uno stradello, sul
la sinistra, consente di accedere al cimitero ebraico di 
Pesaro (a meno di 150 metri).

http://www.parcosanbar-tolo.it
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2. Il cimitero ebraico. Abbandonato per lunghissimo 
tempo e completamente avvolto dalla vegetazione, il ci- 
mitero israelitico di Pesaro, appoggiato sulle pendici del 
Monte San Bartolo, è stato di recente restaurato. Fu uti- 
lizzato a partire dalla fine del XVII secolo dalla comunità 
ebraica pesarese. La visita suggerisce una parentesi di ro
mantica melanconia. Basta aggirarsi fra le decine di mo
numenti sepolcrali disposti casualmente su piccoli terraz
zini che si affacciano al mare per averne conferma.

Man mano che la strada sale si abbandona il primo ri
pido tratto per assecondare con minore sforzo le on
dulazioni della parte sommitale. La costruzione della 
Panoramica è avvenuta nel dopoguerra, in forma qua
si spontanea, per dare lavoro alle manovalanze disoc
cupate. Alla vegetazione spontanea si frappongono 

Nella pagina a fianco e in basso, il 
Parco naturale Monte San Bartolo.

essenze esotiche 
e ornamentali 
come cipressi e 
pini d’Aleppo; 
sono il corredo 
dei giardini del
le molte ville 
che hanno reso 
celebre il San 
Bartolo fin dal 
Rinascimento. 
Lasciata sulla si
nistra la vetta 
più alta con il

suo faro, si guadagna il Colle di San Bartolo o Poggioli
no (km. 5.1, alt. 197) e si scende a un vasto piazzale, 
aperto sull’Adriatico. Da quest’altezza si osserva la par
ticolare morfologia della costa; le pendici (localmen
te dette “rive”), ora rinaturalizzate, recano i segni del
le trascorse colonizzazioni agrarie. L’erosione marina 
ha portato allo scoperto gli strati interni della falesia, 
che si sono rivelati ricchissimi giacimenti fossiliferi. 
Va ricordato che nell’era Terziaria, in particolare in 
una fase compresa fra 11 e 6 milioni di anni fa, il ma
re si era ritirato da questi luoghi favorendo la deposi
zione di organismi vegetali e animali.

3. La falesia del Monte San Bartolo. Costituisce un 
paesaggio marino piuttosto insolito che avvicina ai grandi 
scenari costieri della Bretagna e della Normandia. Ma qui 
il clima è più mite e la vegetazione mediterranea alligna 
ovunque con facilità. Non siamo ancora nell’ambiente del
la macchia perché dopotutto il clima ha ancora una com
ponente temperata, ma diverse sono le specie tipiche di 
quell’orizzonte, quali l’alaterno, la fillirea, lasmilace. Spet
tacolare è la fioritura primaverile delle ginestre, che com
pete con le dense distese di cannuccia di Plinio (Arundo 
pliniana) capaci di scendere fino alla riva del mare. 1 bo
schi, a causa del ripetuto sfruttamento agricolo, sono po
ca cosa ma in alcune aree, oggi derelitte, si stanno inse
diando spontaneamente alberi di alto fusto.

Ancora qualche curva e l’itinerario raggiunge Santa 
Marina (km 7.7, alt. 156), piccolo centro di tradizio-
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ne contadina. Quindi, discesi tre tornanti e aggirata 
la Valle dei Pelati, si recinge l’acuta cupola del Mon
te Castellare, propizio per le osservazioni avifaunisti
che.
La Strada Panoramica prosegue rispettando la con
formazione orografica e avvicina serpeggiando il Mon
te Brisighella. Prestando attenzione, ai margini della 
via s’individuano diversi sentieri che, dopo pochi pas
si, portano a inattesi belvedere sul mare.
Giunti in località “Le Logge” conviene abbandonare 
la Panoramica per utilizzare, sulla destra, una vecchia 
scorciatoia per Fiorenzuola di Focara (km 14-7, alt. 
182).

4. Fiorenzuola di Focara. Questo centro, il più impor- 
tante fra quelli incontrati in altura, deve la sua specifica' 
zione ai fuochi che erano accesi in aiuto ai naviganti. Ven
ti fortissimi spirano spesso in questo luogo; li rammentò 
pure Dante nell’inferno (canto XXVIII). Il nucleo, con- 
tornato dalle mura e dai torrioni, ha delicati scorci d’am- 
biente ma rivela anche la precarietà della sua posizione. 
La parte dell’abitato rivolta al mare è scomparsa, erosa 
dalla falesia. Dalla spianata, presso l’isolato campanile, si 
gode un'ampia vista. Oggi inospitale e selvatica, la costa 
era un tempo abitata e sorvegliata. In epoca romana vi si 
trovavano due scali marittimi, quello di Santa Marina e 
di Vallugola, presso Gabicce Monte. Per secoli, sulla ri' 
va del mare, si sono raccolti i ciottoli per le costruzioni 
stradali. Inoltre non erano rari i traffici illegali, favoriti 
dall’isolamento della zona: mercanti, banditi, contrab' 
bandieri usarono spesso questi solitari approdi per sfuggi
re alla legge.

L’itinerario, dopo Fiorenzuola, torna sulla Panorami
ca. Sulla sinistra spicca lontana la rocca di Gradata. 
Ora i tratti in discesa diventano più costanti ma è be
ne effettuare prima un’altra deviazione verso destra, 
con una breve salita, per toccare Casteldimezzo (km 
16.8, alt. 201).

5. Casteldimezzo. L’abitato si presenta con parte delle 
sue vecchie mura. La rocca è purtroppo scomparsa. La 
chiesa conserva una bella tavola cinquecentesca (Madon'Il faro del Monte San Bartolo.
na in trono col Bambino e i Santi pa- 
troni) e un Crocifisso del XV seco
lo, opera di lacobello del Fiore. Su 
questo simulacro, come ricorda una 
lapide affissa nella navata, è fiorita 
una suggestiva leggenda. Si narra fos- 
se approdato sulla spiaggia, entro una 
cassa, e avesse scongiurato l’assedio 
dell’abitato nel 1517. D’altro canto 
i borghi del San Bartolo subivano 
spesso di questi eventi essendo al cen
tro di un territorio conteso fra po
tentati signorili come i vari rami del' 
la famiglia dei Malatesta, gli Sforza, 
i Montefeltro. Le rocche di Costei' 
dimezzo, di Fiorenzuola, di Grada' 
ra e di Granatola costituivano un si
stema difensivo che bloccava lo sto
rico varco della Siligata, già battuto 
dalla romana Via Flaminia. Qui si 
stabiliva tradizionalmente il confine 
fra le chiese ravennate e pesarese, fra 
Malatesta riminesi e pesaresi.

Vallugola è una lieve incisione nel profilo costiero che 
la strada, dopo Casteldimezzo, deve aggirare per rag
giungere Gabicce Monte. In effetti è l’unica discon
tinuità nell’omogeneo profilo costiero. In antico il ma
re entrava nella valle creando una specie di fiordo ove 
era stato attrezzato un porticciolo. Lo scalo crebbe 
d’importanza e nel Medioevo, essendo quello di Pe
saro di difficile accesso per via delle sabbie che inta
savano il litorale, assunse il titolo di porto ducale smal
tendo un notevole traffico. Di queste strutture non re
sta nulla e Vallugola oggi ha solo un’importanza turi
stica. Poche pedalate in salita, dopo il bivio di Vallu
gola, portano a Gabicce Monte (km 22.9, alt. 144)-

6. Qabicce Monte. E l’ultimo baluardo del rilievo, pri- 
ma del lungo arco della riviera romagnola. Dalla balco- 
nata del borgo, nelle belle giornate, si arrivano a scorgere 
le installazioni del porto di Ravenna. L’etimo del luogo è 
curioso. Il nome antico è “Ligabitii” e pare derivasse dal' 
l’attività più praticata in zona, quella dei “legabecchi”, 
catturatori di “becchi", cioè di caproni. Il Centro infor- 
mativo del Parco San Bartolo, a Gabicce Monte, ospita 
spesso piccole mostre su temi locali oltre a fornire docu
mentazione sull’area protetta.

Gabicce Monte è stata l’ultima sosta prima di scen
dere alla stazione ferroviaria. La discesa, fatta di am
pie curve, mette in breve alle porte di Cattolica (se
guire le indicazioni stradali). Simbolicamente, se vo
gliamo, ripete la migrazione storica dei borghigiani 
collinari chiamati a popolare, fra il 1271 e il 1272, il 
nuovo centro di Cattolica, fondato in funzione anti
pesarese.
Coperte poche centinaia di metri lungo la Statale 
Adriatica, si supera il fiume Tavollo che divide le Mar
che dall’Emilia Romagna e si arriva all’incrocio se
maforico con la strada che, a sinistra, porta alla sta
zione (km 26.2, alt. 10). ■

Si ringraziano per la collaborazione l’Ente Parco Monte 
San Bartolo e Francesca Pedini.

Dall’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino al 13 dicembre 2003. Tut
ti i treni indicati effettuano il servizio Treno+Bici.

iR 2130 si effettua nei festivi fino all’8/6, giornalmente dal 15/6 al 31/8, 
nei festivi dal 7/9.
iR 2129 si effettua fino al 30/6, dall’ 1/9 (dall’1/7 al 31/8 è sostituito da iR 
1869 con partenza da Cattolica-Gabicce alle 16.27).
R 12013 si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato.

R 11528 IR 2130 ¡R 21 12
Ancona 7.36 8.38 10.38
Pesaro 8.22 9.23 11.23

H

¡R2129 R 12013 R 11541
Cattolica-Gabicce 16.22 17.15 17.33
Pesaro 16.35 17.27 17.45
Ancona 17.22 ¡8.15
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Sui binari alla scoperta
dell'America
A cura di Mario Elia ______

Un’originale tesi 
di laurea getta un fascio 
di luce sulla visione 
del viaggio in ferrovia da 
parte di due noti scrittori 
inglesi dell’ottocento, 
Anthony Trollope e 
Robert Louis Stevenson.

a storia della ferrovia americana si 
differenzia da quella europea per 
il fatto che negli Stati Uniti la fer
rovia non diventò l’erede indu
striale di un sistema di trasporto 
preindustriale altamente svilup
pato, perché con essa, per la pri

ma volta, si resero accessibili luoghi selvaggi non an
cora colonizzati». Così si espresse Wolfgang Schivel- 
busch nel suo Storia dei viaggi in ferrovia, analizzando 
il rapporto e l’evoluzione del sistema ferroviario nel 
Vecchio e nel Nuovo Continente.
La citazione ci proviene da uno studio approfondito 
di Walter Gennari, figlio del collega Massimiliano 
(Università di Milano, Lingue e letterature straniere, 
prof. Richard Ambrosini): le tesi di’laurea sulle Fer
rovie non sono una novità, ma questa “Alla scoperta 
dell’America in treno: Anthony Trollope e Robert 
Louis Stevenson” merita l’accesso ad AmicoTreno per 
l’originalità e per il fascio di luce gettato sulla visio
ne del viaggio ferroviario da parte di due noti scritto
ri inglesi dell’ottocento, appunto Trollope e Steven
son.
Per il primo il travet fu anche necessità di vita, essen
do sia romanziere che addetto ai vagoni postali del
l’epoca. Ma la scrittura non è vissuta come semplice 
hobby, bensì trattata nel modo più professionale, dal
l’uso di uno scrittoio portatile alla qualità e allo spes
sore indiscutibile delle riflessioni, vere e proprie ana
lisi anche tecniche di ciò che incontrava viaggiando, 

dalla struttura delle sleeping cars ai 
particolari dei convogli sui quali 
si spostava per lavoro.
Diverso il caso di Stevenson. Per 
lui, eterno itinerante che rag
giungerà anche le isole dei Mari 
del Sud, il treno è un mezzo nuo
vo per placare un inesauribile de
siderio di muoversi e di conosce
re. E la scrittura fluisce da ogni po
stazione di fortuna, in ogni mo
mento propizio della giornata, dal
le pianure del Nebraska o dal de
serto del Wyoming...
Eredi spirituali del “Viaggio sen
timentale” di Laurence Sterne, i 
due autori imparano e insegnano 
ad occuparsi magnificamente an
che del dettaglio minuscolo, del 
fatto inconsueto, dell’episodio o 
delle emozioni fugaci.
Anche questa, forse soprattutto 
questa, è letteratura. ■

Anthony Trollope (1815 - 1882)
Nasce a Londra da una famiglia povera, al cui sostenta' 
mento provvede la madre scrivendo romanzi e libri di viag
gi. Trollope inizia gli studi a Winchester e a Harrow, ma 
nel 1834 li interrompe per assumere un impiego al mini
stero delle poste, che mantiene fino al 1867. Perarroton- 
dare le sue entrate scrive una cinquantina di romanzi, la
vorando con metodo e regolarità.
Ne elenchiamo alcuni: Le torri di Barchester, Un caso 
di coscienza e II primo ministro. Interessante anche 
l’Autobiografia, scrittane! 1883.
Il realismo didascalico di Trollope, con la sua fedele ri
produzione del mondo circostante, prosegue nel solco “de
mocratico" che in letteratura era stato tracciato da Word- 
sworth. I suoi romanzi propongono una “commedia uma
na" senza eroi e senza grandi avvenimenti, racchiusa in 
una visione fondamentalmente serena. Trollope si occupa 
del rapporto tra relazioni umane e istituzioni sociali e po
litiche, con una scrittura lineare e sottilmente ironica. Ne 
emerge un’immagine estremamente viva e articolata del
la società vittoriana.
Le citazioni: «Il viaggiatore può avere a disposizione 
un letto intero piuttosto che mezzo o niente così co
me meglio ritiene, pagando solo mezzo dollaro in più 
nel caso voglia scegliere di usufruire in modo parzia
le o totale del giaciglio». «Ogni cosa è fatta per mez
zo di meravigliose invenzioni brevettate; e di tutte le 
loro meravigliose invenzioni quella della carrozza let
to è senza dubbio l’ultima» (da North America, 1862).

Robert Louis Stevenson (1850-1894)
Nasce ad Edimburgo, figlio unico di un ingegnere, e vive 
un’infanzia caratterizzata da una salute molto cagionevo
le. Inizia a studiare ingegneria, ma la sua gracilità gli im
pedisce di svolgere questa professione. Si dedica allora agli 
studi giuridici, portandoli volonterosamente a termine, an
che se non eserciterà mai l'attività forense. Viaggia a lun
go in Europa e inizia a muovere i primi passi nel mondo 
della letteratura. Da questi suoi percorsi uscirà poi il vo
lume Travels with a Donkey in thè Cevennes. Sposa
tosi e trasferitosi a Edimburgo, si ammala di tisi ed è co
stretto a recarsi per un periodo di cura a Davos. Nel 1886 
pubblica Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde, 
romanzo che lo consacra in maniera definitiva alla fama 
e al successo.
Un paio di anni dopo, compie la sua prima crociera nel 
Pacifico, visita parecchie isole e si stabilisce per sei mesi ad 
Honolulu, quindi nelle isole Samoa, ove muore nel 1894. 
Altre sue opere: L’isola del tesoro, La freccia nera, 11 
signore di Ballantrae.
La citazione: «Mi domando se tutto ciò sarà leggibile, 
la mia situazióne attuale sul tetto del vagone, sebbe
ne vi sia più aria rispetto alle carrozze, è egualmente 
sgradevole, a causa della sporcizia, e insicura» (da The 
Amateur Emigrant, 1879).
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CATONATE ATRO, UNA 

RASSEGNA DA NON 
MANCARE

I
n una posizione che domina lo 
Stretto di Messina tra Villa San 
Giovanni e Reggio Calabria, cir
ca ventanni fa è sorto Catonateatro, 

fortemente voluto dalla "Cooperati
va Polis Cultura". E oggi rappresenta 
una realtà culturale apprezzata in tut
ta la regione e anche dalla vicina Si
cilia.
Si tratta di un teatro all'aperto, che 
ospita 1500 spettatori, sorto in un'a
rea abbandonata, dove mezzo se
colo addietro in una chiesa sconsa
crata aveva sede la mitica opera dei 
pupi.
Nel corso degli anni, il palcoscenico 
di Catonateatro è stato calcato da 
artisti di grosso calibro, quali i fratel
li Giuffrè, Gianfranco Jannuzzo, Gior
gio Albertazzi, Gianni Morandi, Lina 
Sastri, Gigi Proietti, Carla Frecci, per 
citare alcuni fra i grandi dello spet
tacolo che hanno reso indimentica
bili le rassegne estive.
Il pubblicoJna dimostrato di gradire 
la scelta degli appuntamenti, fonda
ta sull'intento di coniugare due aspet
ti: quello culturale e quello spetta
colare del puro divertimento. Così 
come ha dimostrato di essere cen
trata la scelta di affiancare al teatro 
di prosa spettacoli di danza e di mu
sica, spaziando dalla lirica alla leg
gera.
La vera novità di quest'anno consi
ste nella volontà di rinnovarsi, a par
tire dalla ristrutturazione che sta su
bendo il teatro fino al cambio di te
stimone avvenuto nelle mani del nuo
vo direttore artistico, Giampiero Cic
cio. Il tema della rassegna nel 2003 
sarà il teatro delle due maschere, di 
ispirazione pirandelliana. Proprio a 
questo tema dovrà riferirsi chi - ap
partenente ad un Istituto di Accade
mia o d'Arte o formativo calabrese, 
in qualche modo orbitante intorno 
al mondo dell'arte e dello spettaco
lo - vorrà partecipare al concorso 
di grafica, indetto dalla Cooperativa 
Polis Cultura, che si concluderà in 
aprile con un premio in danaro of
ferto dalla Cooperativa stessa e con 
attestati di merito da parte dell'As- 
sessorato alla Cultura della Regione 
Calabria.
L'opera del vincitore sarà la veste 
grafica di tutto il materiale infor
mativo con cui verrà promossa la 
stagione teatrale 2003.

La Polis, organismo non a scopo 
di lucro con obiettivi culturali sem
pre in crescita, quest'anno dà la 
possibilità ai possessori della,Car
ta Amicotreno di usufruire di uno 
sconto del 10% sul biglietto d'in
gresso per la rassegna Catona
teatro 2003 che si terrà dal 20 lu
glio al 20 agosto.
Informazioni: tei. 0965 301092- 
304054, www.catonateatro.it 
e-mail info@catonateatro.it 
Bellissima località turistica, Catana 
merita di essere visitata soprattutto 
in estate per lo splendido mare sem
pre pulito grazie alle correnti dello 
Stretto. È facilmente raggiungibile in 
treno, poiché si trova lungo la linea 
ferrata a pochi km da Reggio Cala
bria e da Villa San Giovanni.

Stefania Mistico

Campania
UNICO CRESCE
ANCORA

D
al 1° gennaio 2003 il si
stema tariffario integrato 
UNICO è stato esteso al
l'intero territorio regionale campano, 

offrendo nuove e importanti oppor
tunità alla clientela.
Il sistema costituisce la più vasta ap
plicazione di integrazione tariffaria a 
livello nazionale. L'accordo interessa 
un'utenza potenziale di oltre cinque 
milioni di clienti e coinvolge ben tre
dici diverse imprese di trasporto pub
blico, su ferro e su gomma. Oltre a 
Trenitalia e a tutte le altre aziende di 
trasporto su ferro operanti in Cam
pania (Metronapoli, Circumvesuvia
na, Alifana e Sepsa) sono state in
fatti consorziate nella nuova comu
nità tariffaria anche Sita, per i trasporti 
extraurbani su gomma nella provin
cia di Salerno, Ctp, per quelli nelle 
province di Napoli e Caserta, e Air, 
per la provincia di Avellino, oltre alle 
aziende che gestiscono il servizio ur
bano nei rispettivi capoluoghi (Anm 
per Napoli, Cti per Avellino, Cstp per 
Salerno, Acms per Caserta e Amtu 
per Benevento).
Il nuovo sistema offre giornalmente 
circa 1500 treni e più di 10.000 au
tocorse per gli spostamenti extraur
bani, oltre ai servizi urbani completi 
di tutti i capoluoghi di provincia e nel
l'area metropolitana di Napoli.
Ai fini della costruzione della tariffa 
integrata, il territorio della regione è 
stato suddiviso in 11 fasce concen
triche da Napoli, mentre per ciascun

Ancoravo
I

Il lCqC°D
É cmmwo ANCORA
OGGI È SN TUTTA 

LA REGIONE

S REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO Al TRASPORTI

/- CONSORZIO
□C UNICOCAMPANIA

http://www.catonateatro.it
mailto:info@catonateatro.it
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capoluogo è stata individuata un'a
rea suburbana per l'applicazione del
la relativa tariffa, costituita dal terri
torio comunale del capoluogo e dai 
comuni limitrofi.
I titoli di viaggio integrati compren
dono sia la corsa semplice con vali
dità oraria che sette diverse forme di 
abbonamento e permettono di viag
giare sui mezzi di tutte le aziende 
consorziate, anche in maniera com
binata.
Essi sono, essenzialmente, di tre ti
pologie diverse:
- UNICO Campania per spostamenti 

da e per Napoli o comprendenti l'a
rea di Napoli;

- UNICO Campania E per sposta
menti tra comuni diversi da Napoli;

- UNICO Napoli, Avellino, Bene- 
vento, Caserta, Salerno per spo
stamenti nelle rispettive aree ur
bane e suburbane.

I biglietti relativi ai viaggi di tipo ex
traurbano che coinvolgono in origi
ne o destinazione o transito un ter
ritorio suburbano acquistano validi
tà anche per quest'ultimo sposta
mento.
L'attivazione del nuovo sistema co
stituisce un'immensa potenzialità di 
sviluppo per il trasporto regionale 
campano, in quanto consente a cia
scun cliente di personalizzare il pro
prio titolo di viaggio secondo le esi
genze dello spostamento, sceglien
do tra diverse opportunità fornite dai 
rispettivi programmi di esercizio del
le aziende consorziate e moltipli
cando di fatto l'offerta per alcune re
lazioni fondamentali a livello regio
nale.
II nuovo sistema integrato è inoltre 
propedeutico all'evoluzione in sen
so intermodale dell'offerta, perché 
l'approccio più prossimo alla globa
lità dei servizi di trasporto delle im
prese consorziate, sia da parte dei 
clienti che dei programmatori dei ser
vizi, consentirà la progressiva armo
nizzazione dei rispettivi programmi 
di esercizio secondo i flussi di traffi
co prevalenti. In tal senso, il territo
rio della Campania è già divenuto, 
nella prospettiva dell'integrazione, un 
immenso e qualificato laboratorio tra- 
sportistico per la ricerca delle solu
zioni di viaggio sempre più aderen
ti alle necessità della clientela, con il 
dichiarato obiettivo di conferire al ser
vizio di trasporto pubblico i requisiti 
di qualità necessari a sostenere una 
domanda sempre più esigente e at
tenta.

Alle tariffe integrate del sistema UNI

CO non è applicabile alcun tipo di ri
duzione. Le agevolazioni previste dal
le singole imprese di trasporto non 
sono infatti valide nelle aree inte
ressate da sistemi di integrazione ta
riffaria.
Per questo, dallo scorso 1 ° gennaio, 
con l'entrata in vigore del nuovo si
stema UNICOCAMPANIA, non sono 
più riconosciuti gli sconti previsti da 
Carta Amicotreno per i viaggi sui tre
ni verdi.
La Divisione Trasporto Regionale con
sente di ottenere il rimborso della 
Carta Amicotreno per la quota non 
utilizzata, calcolata in dodicesimi. La 
domanda, corredata dell'originale, 
può essere presentata, dai soli tito
lari di Carta Amicotreno residenti nel
l'area interessata dall’integrazione ta
riffaria, alle biglietterie di Trenitalia 
della Campania entro il 30 aprile 
2003. Non sono rimborsabili le Car
te con validità residua inferiore al me
se intero e per importi inferiori a 4,00 
euro.

Eugenio Stanco

Emilia Romagna
Anche a marzo
SULLA NEVE IN TRENO

F
ino al prossimo 30 marzo è 
ancora in piena attività il Tre
no della Neve, l'iniziativa turi
stica promossa da Provincia di Bolo

gna, Società Corno alle Scale, Treni
talia - Direzione Regionale Emilia Ro
magna e A.T.C.
Da ormai dodici anni, nella stagione 
invernale, l'offerta consente tutti i 
giorni agli sciatori in partenza da Bo
logna di raggiungere comodamente 
e in piena sicurezza il bel compren-

E partito da Roma lo scorso 13 febbraio il tour del Treno Verde, per la quindi
cesima volta consecutiva in viaggio sulla rete ferroviaria italiana. Organizza
to da Trenitalia e RFI in collaborazione con Legambiente, il treno terminerà il 

suo viaggio il 28 marzo a Napoli Centrale, dopo aver fatto tappa a Bologna, Fi
renze, Genova, Torino, Milano, Padova, Ancona e Bari.
Inquinamento acustico e atmosferico saranno i principali temi affrontati dal con
voglio ambientalista, che quest’anno punterà l’attenzione sull’analisi del rumore 
urbano e delle principali sostanze inquinanti (benzene, idrocarburi, biossido di 
azoto, monossido di carbonio, prnlO, biossido di zolfo, ozono e Ipa), svolgendo 
un’azione di sensibilizzazione presso l’opinione pubblica e presso le amministra
zioni centrali e locali.
1 dati scientifici rilevati nelle dieci grandi città saranno raccolti dal laboratorio 
mobile dell’istituto Sperimentale di RFI, la società dell’infrastruttura del Gruppo 
Ferrovie dello Stato. 1 risultati scientifici dei rilevamenti effettuati in ogni città 
in cui il treno farà tappa verranno illustrati attraverso conferenze stampa.
A bordo del Treno Verde 2003 si esamineranno anche i rapporti tra danni eco
logici a livello locale e conseguenze a livello globale: dall’ inquinamento delle 
acque all’effetto serra e ai mutamenti climatici. Ed è soprattutto a questi grandi 
temi che è stato dedicato l’allestimento dei vagoni, equipaggiati con mostre, vi
deo, percorsi virtuali, animazioni e materiale informativo, dedicati anche al pub
blico adulto, ma soprattutto ai bambini. Inoltre, essendo il 2003 l’anno interna
zionale del disabile, sul Treno Verde si parlerà anche di handicap e di tecnologie 
per la rimozione delle barriere architettoniche.
In occasione delle tappe del convoglio, nell’ambito del Progetto Scuola di Treni
talia, le stesse stazioni individuate per le visite ambientaliste ospiteranno anche 
“Stazioni Aperte: uno spazio per la scuola”, manifestazione realizzata in collabo- 
razione con Cittadinanzattiva, promossa con l’intento di far conoscere ai giova
ni l’organizzazione e il funzionamento di una stazione ferroviaria e di veicolare va
lori di consapevolezza civica e di conoscenza dei diritti del viaggiatore.

sorio del Corno alle Scale, fino agli 
impianti di risalita, utilizzando esclu
sivamente i mezzi pubblici. La for
mula propone, in un unico pacchet
to, il trasporto in treno e in bus e la 
quota skipass, a costi fortemente 
scontati (il trasporto degli sci è gra
tuito sia sul treno che sul bus). Per i 
semplici escursionisti è invece di
sponibile la formula di "solo trasporto”. 
Al pacchetto sono legate altre facili
tazioni: sconti su noleggio di sci e 
scarponi, lezioni di sci per gruppi,
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pranzo a prezzi convenzionati pres
so i ristoranti della stazione sciistica. 
Partenza dalla stazione, di Bologna 
Centrale tutti i giorni con il treno R 
6341 alle 7.05 (i viaggiatori posso
no salire anche dalle stazioni di Bo
logna Borgo Panigaie, Casalecchio di 
Reno, Borgonuovo e Sasso Marco
ni); il bus in coincidenza alla stazio
ne di Porretta Terme arriva sulle pi
ste alle 9.30 circa. Per il rientro, si 
parte con il bus dal Corno alle Sca
le alle 16.50 e si prosegue da Por- 
retta con il treno R 6362 (alle 18.19) 
per arrivare a Bologna alle 19.22.
I prezzi 2003: un viaggio individua
le di andata e ritorno (bus + treno 
+ skipass) costa 23,20 euro nei fe
riali e 28,20 nei festivi; per gruppi 
superiori alle 15 persone il costo in
dividuale è di 21,50 euro nei feriali 
e 26,00 nei festivi. Chi acquista il so
lo viaggio spende 12,00 euro; 11,20 
se viaggia in comitiva.
Per in formazioni, prenotazione e ac
quisto dei biglietti speciali riservati 
all'iniziativa, ci si può rivolgere alle 
agenzie di viaggio “Emilia Viaggi" 
presenti a Bologna, Casalecchio, 
Cento, Silla-Gaggio Montano; op
pure contattare: Società Corno alle 
Scale (tei. 0534 53398/53031); Uf
ficio Informazioni Turistiche di Liz
zano in Belvedere (tei. 0534 51052) 
e di Vidiciatico (tei. 0534 53159).

Stefania Pizi

[Acquario di Genova celebra dieci 
anni di successi con festeggiamenti 
e iniziative che dureranno per tutto il 
2003. Una splendida mostra ci 
guida Nel mondo degli squali e 
gioca sulla forza delle immagini.

NUOVO ACCORDO 

Tren itali a-SAF per 
l'integrazione
TARIFFARIA SULLA
Udine-Tarvisio

D
al primo gennaio 2003 è 
entrato in vigore il nuovo 
contratto fra Trenitalia e Au
toservizi F.V.G. - SAP che ratifica la di

sciplina per l'integrazione tariffaria 
sulla linea Udine-Tarvisio. L'accordo 
sostituisce quello precedentemente 
in vigore e decaduto il 31 dicembre 
2000 nonché la normativa transito
ria adottata in attesa del rinnovo con
trattuale.
Il nuovo accordo ribadisce l'obietti
vo di offrire alla clientela servizi più 
facilmente accessibili attraverso l'a
dozione dello stesso sistema tariffa
rio tra i vettori contraenti e di una 
medesima tipologia di biglietti. L'ac
cordo amplia la rete di vendita, met
tendo a disposizione della clientela 
le biglietterie di Tarvisio, Gemona e 
Udine e i punti vendita esterni di Tre

nitalia presenti nel territorio interes
sato dalla linea Udine-Tarvisio non
ché i punti vendita della rete com
merciale SAF. Viene altresì potenzia
ta l'offerta di servizi, includendo nel 
regime tariffario integrato anche le 
corse su gomma che hanno per ca
polinea Udine e Gemona e quelle 
dirette o provenienti dal compren
sorio della Gamia, limitatamente al 
tratto Udine-Carnia.
L'integrazione tariffaria si applica ai 
viaggi che hanno origine e destina
zione in due località della linea Udi
ne-Tarvisio o situate nelle valli late
rali rispetto alla Val Canale o al Ca
nal del Ferro (per località si inten
dono tutti i punti di fermata previsti 
da Trenitalia e da SAF sulla direttrice 
indicata).
In particolare, l'integrazione è previ
sta per i treni Regionali, Diretti e In
terregionali circolanti sulla linea Udi
ne-Tarvisio e sulle seguenti autolinee: 
Coccau-Tarvisio-Udine; Sappada-Tol- 
mezzo-Udine (per la sola tratta Car- 
nia FS-Udine autostazione); Coccau- 
Tarvisio; Tarvisio-Valbruna; Cave del 
Predil-Tarvisio; Valico di Fusine-Tarvi- 
sio; Tarvisio-Pontebba-Sella Nevea; 
Bevorchians-Moggio Udinese; Stol- 
vizza di Resia-Tolmezzo (per la sola 
tratta Stolvizza di Resia-Carnia FS); 
Stolvizza di Resia-Gemona; Gemo- 
na-Tolmezzo (per la sola tratta Ge
mona FS-Carnia FS); Montenars-Ge- 
mona-Udine (per la sola tratta Ge
mona FS-Udine autostazione).
Ai possessori di documenti di viag
gio integrati non è consentito l'uti
lizzo dei treni classificati Espressi, In
tercity, Eurocity ed Euronight.
Per accedere al servizio integrato è 
necessario essere in possesso di una 
delle seguenti tipologie di biglietti, 
acquistabili presso i punti vendita au
torizzati:
- biglietto di corsa semplice SAF e 
Trenitalia (deve essere convalidato 
prima del viaggio presso le oblite
ratrici di stazione o sul bus - se
condo che ci si serva del treno o 
dell'autolinea - e valido solo per il 

treno/la corsa per cui viene vidi
mato e per i mezzi in immediata 
successione che devono essere uti
lizzati per giungere a destinazione);

- abbonamento (può essere acqui
stato e utilizzato solo dai viaggiato
ri muniti di tessera di riconosci
mento con fotografia del titolare, 
generalità dell'abbonato e percor
so per il quale è valevole; la tesse
ra di riconoscimento ha validità di 
5 anni e. deve essere esibita in cor
so di viaggio al personale di con
trolleria unitamente all'abbona
mento).

Per accedere ai servizi integrati oc
corre dunque necessariamente es
sere in possesso di un biglietto o ab
bonamento integrati. È prevista, tut
tavia, un'eccezione: ai viaggiatori pro
venienti da stazioni poste fuori la li
nea Udine-Tarvisio e diretti in locali
tà della linea stessa (o viceversa), ri
portate sull'orario ufficiale Trenitalia, 
è consentito accedere ai servizi in
tegrati con biglietto Trenitalia,

Albero Duri

Liguria
Occasioni di marzo

L
, Acquario di Genova cele

bra 10 anni di successi con 
festeggiamenti e iniziative 

che dureranno per tutto il 2003. 
Una splendida mostra ci guida Nel 
mondo degli squali e gioca sulla for
za delle immagini: cinque schermi 
proiettano i filmati di Alberto Luca 
Recchi, professionista di fama mon
diale ed esperto di squali, avvolgen
do il visitatore con immagini spetta
colari. Inoltre, un modellino a gran
dezza naturale consente di cono
scerne l'anatomia. La visita dell'e
sposizione è compresa nel prezzo 
del biglietto.
Tra le altre interessanti novità si se
gnala che la Grande Scogliera Medi- 
terranea sarà strutturata su tre mo
duli, uno dei quali tattile. Nel corso 
del 2003, tutta la struttura, tramite
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innovativi accorgimenti, sarà fruibile 
anche dai visitatori diversamente abi
li.
Orari: da lunedì a venerdì 9.30-19.30 
(ultimo ingresso 17.30); sabato e 
festivi 9.30-20.30 (ultimo ingresso 
18.30); tutti I giovedì l'Acquario è 
aperto fino alle 23.00 (ultimo in
gresso 21.30). Informazioni: tei. 010 
23451.1 biglietti per visitare l'Ac
quario di Genova sono in vendita 
anche presso le biglietterie della Di
rezione Regionale Liguria di Treni
talia. I possessori di Carta Amico- 
treno possono acquistare fino a 
due biglietti al prezzo promozio
nale di 9,81 euro l’uno anziché 
12,00.

C
artaAmicotreno presen
ta un nuovo amico: è 
L.I.F.T. Riserva Bianca Li
mone Piemonte, che offre ai pos

sessori della Carta lo skipass scon
tato, agevolazioni per il noleggio 
dell'attrezzatura e la ristorazione 
in locali convenzionati a prezzo ri
dotto. Gli skipass, nelle varie tipolo
gie, sono in vendita nelle stazioni del
la Direzione Regionale Liguria di Tre
nitalia che servono la clientela che 
utilizza i treni diretti a Limone Pie
monte (da Genova Sampierdarena 
a Bordighera). È possibile quindi ac
quistare, oltre al biglietto per il treno, 
anche lo skipass e sciare subito, sen
za sorbirsi le lunghe code. Un servi
zio completo, che per i possessori di 
Carta Amicotreno è ancora più con
veniente, perché sia il Diretto 2904 
che tutti i Regionali da Ventimiglia e 
Taggia (via Breil) sono treni verdi.

Patrizia Scotto

Lombardia
Un mese in più di
ABBONAMENTO PER I
PENDOLARI DELLA 
Milano-Mortara- 
Alessandria

P
rorogata di un mese la validi
tà degli abbonamenti mensi
li e annuali dei viaggiatori che 
si servono della linea Milano-Morta- 

ra-Alessandria: l'iniziativa è stata adot
tata dalla Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia, d'Intesa con la 
Regione Lombardia, a seguito delle 
modifiche apportate al servizio fer
roviario derivanti dai danni provoca
ti alla linea dal maltempo.
Cosi, i clienti della linea hanno po

tuto utilizzare l'abbonamento men
sile di gennaio 2003 anche in feb
braio, mentre i pendolari in posses
so di un abbonamento annuale 
avranno l'opportunità di sfruttarlo per 
un altro mese dopo la scadenza. 
La vicenda della Milano-Mortara è 
cominciata il 27 novembre 2002, 
quando, a causa del maltempo che 
aveva provocato danni al ponte fer
roviario sul torrente Ozzero tra Ab- 
biategrasso e Vigevano, la linea era 
rimasta interrotta per alcune ore ed 
era stato necessario prevedere la so
stituzione del servizio con bus.
Purtroppo, nei primi giorni di emer
genza anche la circolazione dei col
legamenti su gomma è stata spesso 
subordinata alla percorribilità (deci
sa dall'Autorità di Protezione Civile) 
della ex strada statale Vigevanese. In 
alcuni casi, l'unico collegamento pra
ticabile tra il capoluogo della Lomel- 
lina e Milano è stata l'autostrada via 
Pavia.
Nel periodo di riferimento la Lom
bardia è stata duramente colpita da 
frane, inondazioni e nubifragi e in al
cuni giorni più di 100 strade (dato 
del Corriere della Sera) sono state 
interrotte per il maltempo.
Successivamente RFI (Rete Ferro
viaria Italiana) ha autorizzato la ri
presa della circolazione ferroviaria, 
con rallentamenti nei pressi del pon
te Interessato e con il divieto di im
piegare treni composti da materiale 
pesante, consentendo il solo tran
sito di treni TAF e ALe.
Notevole è stato lo sforzo di Trenita
lia per circoscrivere i disagi: per il ser
vizio sulla Milano-Mortara sono sta
ti impiegati treni TAF normalmente 
utilizzati sulle linee del Piemonte e 
del Lazio. Treni che, rispetto alle com
posizioni ordinarie in circolazione sul
la linea nelle ore di punta, offrono 
comunque meno posti a sedere. Al
cuni treni da e per Alessandria sono 
stati necessariamente instradati per 
altri itinerari, via Pavia-Voghera e via 
Novara.
Per tutta la durata del servizio ferro
viario provvisorio, il personale di bor
do della Direzione Regionale Lom
bardia è stato presente con un pre
sidio a Milano Porta Genova e a Vi
gevano per prestare assistenza ai 
viaggiatori e per gestire con maggiore 
efficacia le criticità.
Presso la Regione Lombardia si so
no svolti diversi incontri con il Co
mitato pendolari della linea e i Co
muni interessati per la definizione di 
una serie di provvedimenti d'orario, 
che hanno progressivamente tenu

to conto delle richieste dei viaggia
tori.
Solo all'inizio dello scorso mese di 
febbraio, al termine dei necessari in
terventi, RFI ha potuto autorizzare il 
ripristino della normale circolazione 
dei treni sulla tratta.

G.Battista Rodolfi

Traffico,
INFRASTRUTTURE, 
QUALITÀ DELLA VITA:
il caso di Milano e 
della Lombardia

P
er la Mobility Conference Ex
hibition, organizzata da Asso
lombarda a Milano dal 20 al 
22 gennaio (già illustrata su questo 

numero a pagg. 20-23), l'Associa- 
zione degli imprenditori lombardi ha 

prodotto un interessante documen
to, dal quale emergono alcuni dati di 
rilievo sul sistema infrastrutturale nel 
territorio della regione. La dotazione 
infrastrutturale della regione che Vie
ne considerata come la più compe
titiva dal punto di vista economico in 
Europa - si legge nel documento - è 
in realtà in una situazione di sostan
ziale collasso. La Lombardia dispo
ne di 573 chilometri di autostrade 
contro le 6.467 dell'Italia intera, di 
3.410 chilometri di strade statali (Ita
lia 46.009) e di 8.497 chilometri di 
strade provinciali (Italia 112.862). 
Sempre secondo il documento, la 
dotazione stradale lombarda è il 9 
per cento di quella nazionale, ma 
ospita il 16,5 per cento dei veicoli 
immatricolati in Italia.
Per quanto riguarda la rete ferrovia
ria, Assolombarda elenca un'altra se
rie di dati interessanti: la rete ferro
viaria regionale presenta un'esten
sione pari al 9,7% di quella nazio
nale e dei circa 1.900 chilometri di

Il sistema stradale della provincia di 
Milano è una delle reti più fitte e 
trafficate d'Europa. Una situazione 
vicina al collasso da sanare 
nell'immediato con provvedimenti 
mirati. Gli interventi allo studio sono 
stati illustrati in un convegno 
organizzato da Assolombarda a 
Milano. Foto di Maurizio Nova.
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A destra, un particolare della Saletta 
Reale della stazione di Monza. 
Questo splendido ambiente 
ottocentesco accoglie una singolare 
mostra che racconta differenti 
dimensioni del viaggio in treno.

binari lombardi 479 non sono elet
trificati. «In particolare, la Lombardia 
si colloca al 71° posto per la dota
zione ferroviaria e al 91° posto per 
quella stradale, nel confronto con 
132 regioni dei 5 principali Paesi eu
ropei» - si legge ancora nel docu
mento, e quindi «la dotazione viaria 
e ferroviaria regionale non può es
sere affatto considerata adeguata al
l'intensità dei traffici e alle intense re
lazioni economiche che la Lombar
dia intrattiene sia con il resto del Pae
se che, soprattutto, con i mercati eu
ropei».
Spunto per la discussione nell'am- 
bito del convegno milanese, lo stu
dio di Assolombarda ha voluto altresì 
proporre una serie di iniziative-prio
rità nell'ambito della realizzazione di 
nuove infrastrutture stradali e ferro
viarie, con un occhio di riguardo al
la collocazione e alla vocazione del
la Lombardia come ponte con l'Eu
ropa.
Ma gli interventi del convegno mila
nese, soprattutto per quanto riguar
da il trasporto pubblico locale e la 
mobilità nelle aree metropolitane, 
hanno evidenziato altre azioni, sof
fermandosi in particolare sugli stru
menti per incentivare una mobilità 
sostenibile. Se ne è fatto interprete 
Dario Vermi, vicepresidente e asses
sore alla Mobilità della Provincia di 
Milano, parlando delle sperimenta
zioni in atto nell'area del capoluogo 
lombardo, rivolte a grandi aziende 
con lo scopo di offrire intelligenti e 
valide alternative di trasporto a mi
gliaia di dipendenti per gli sposta
menti quotidiani.

G.B.R.

Nuovo "Spazio 
Clienti" a Milano 
Porta Garibaldi

S
u iniziativa della Direzione Re
gionale Lombardia di Trenita
lia, nella stazione di Milano 
Porta Garibaldi è stato attivato un 

punto di informazione e di assisten
za ai viaggiatori. La stazione milane
se serve numerosi clienti pendolari 
del Trasporto Regionale e si confi
gura sempre di più come nodo stra
tegico per la mobilità locale.
Lo scalo è infatti collegato con la li
nea 2 del mètro e con la omonima 
stazione sotterranea del Passante, 
mentre nel piazzale esterno il Co
mune ha già realizzato la stazione 
delle autolinee, area di interscambio 
tra il trasporto su gomma e quello 

su ferro.
Il nuovo Spazio Clienti potrà essere ■ 
anche adibito a punto di incontro o 
area destinata ad ospitare manife
stazioni che interessano le temati
che del trasporto ferroviario. La strut
tura, che si affaccia direttamente sul 
piazzale della stazione (piazza Freud) 
ed è ubicata all'inizio della galleria di 
destra per chi guarda la facciata del
l'edificio, è aperta tutti i giorni dalle 
6.30 alle 20.50 con i seguenti nu
meri di telefono: 02 29002482 e 
02 63717408.

G.B.R.

Fischia il treno...
NELLA SALA D ATTESA
REALE

on il treno hanno viaggiato 
re e imperatori, principi e 
papi, borghesi e popolani.

E per finalità diverse: la guerra, il la
voro, le vacanze, le gite...
Una singolare mostra ci racconta del 
viaggio su rotaia, proponendo inte
ressanti documenti e testimonianze. 
Fischia il treno è il titolo dell'esposi
zione allestita dal 2 marzo al 15 
aprile presso la Saletta Reale del
la stazione di Monza, a cura del- 
l'Associazione Amici dei musei del 
capoluogo della Brianza.
L'evento offre, tra l'altro, l'occasione 
di ammirare lo splendido spazio 
espositivo nella stazione: un am
biente ottocentesco che era desti
nato a sala di attesa dei Savoia, re 
Umberto I e la regina Margherita, du
rante i loro spostamenti in treno per 
i soggiorni nella Villa Reale di Mon
za. Un piccolo spazio della storia cit
tadina, recentemente recuperato con 
importanti interventi di restauro che 
hanno riportato all'antico splendore 

le pregevoli decorazioni.
Due video di 20 minuti ciascuno of
frono altre dimensioni del viaggio su 
rotaia, come quelle degli sguardi sul 
treno e degli sguardi dal trèno.
Nella mostra di Monza anche la pro
posta di alcune pagine di letteratura 
dedicate al treno.

Mila Barletta

Marche
I TRENI d'epoca PER
LE SCUOLE

A
nche nel 2003 la Direzio
ne Regionale Marche pro
pone alle scuole materne, 
elementari e medie della regione un 

programma di treni d'epoca. 
Quest'anno, l'organizzazione e la 
commercializzazione sono a cura del
l'agenzia viaggi Le Marmotte di Jesi, 
che opererà secondo una formula 
già collaudata in passato e avvalen
dosi della preziosa collaborazione del 
Dopolavoro Ferroviario di Falconara. 
Di seguito riportiamo il calendario, 
che prevede per ogni itinerario la pro
posta di diversi programmi.
L'effettuazione di ogni trèno è vinco
lata al raggiungimento di almeno 400 
prenotazioni e la chiusura prenota
zioni è fissata per il 18 marzo.
Martedì 6 maggio - Pesaro-Falco- 
nara-Ancona-Ancona Marittima con 
fermate nelle stazioni di Fano, Ma
rotta, Senigallia, Falconara. Pro
gramma A: Visita al Parco Zoo di Fal
conara. Programma B: Escursione 
al Parco Naturale del Monte Cone
ro. Programma C: Centro storico di 
Ancona “Musei e Muse". I prezzi: alun
ni € 17,60 - genitori € 22,60.
Mercoledì 7 maggio 2003: Anco- 
na-Genga-Fabriano con fermate nel
le stazioni di Falconara, Chiaravalle, 
Jesi, Castelplanio. Programma A: 
Grotte di Frasassi e S. Vittore di Gen- 
ga (alunni € 20,60 - genitori € 
27,60). Programma B: Aula Verde 
di Vallermita (alunni € 17,60 - geni
tori € 22,60).
Giovedì 8 maggio - Porto San Gior- 
gio-Osimo-Ancona con fermate nel
le stazioni di Porto S. Elpidio, Civita- 
nova, Potenza Picena, Loreto. Pro
gramma A: Offagna - visita ai musei 
e al "Corriere Adriatico". Programma 
B: Escursione al Parco Naturale del 
Monte Conero. Programma C: Cen
tro storico di Ancona "Musei e Mu
se". Programma D: Visita al Parco 
Zoo di Falconara. I prezzi: program
ma A alunni € 12,60 - genitori € 
17,60; programmi B-C-D alunni €
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17,60 - genitori € 22,60.
Il prezzo comprende: andata e ritor
no con il treno d'epoca, trasferimenti 
in bus, quota per il programma di
dattico, servizio di assistenza a bor
do treno, omaggi per tutti i parteci
panti e assicurazioni per le spese me
diche e verso terzi.
L'offerta prevede inoltre la gratuità 
per gli insegnanti accompagnatori e 
agevolazioni per raggiungere la sta
zione di partenza con treni ordinari 
del Trasporto Regionale di Trenitalia. 
La realizzazione delle iniziative è pos
sibile grazie al sostegno delle Am
ministrazioni Provinciali di Ancona e 
Pesaro, dei Comuni di Ancona e Of- 
fagna e del Consorzio Frasassi.
Informazioni e prenotazioni: Agen
zia Viaggi & Turismo Le Marmotte, 
tei. 0731215334, fax 0731 226201, 
e-mail: jesi@lemarmotte.it

Luigi Rinallo

Toscana
Per il rilancio
DELLE PICCOLE
STAZIONI

L
} idea nacque dalla vulcani

ca mente di Giancarlo Po
li, Assessore all'Ambiente di 

Certaldo e appassionato di traspor
to ferroviario, che nel 1999 volle ce
lebrare i 150 anni della ferrovia Em- 
poli-Siena. Il primo anno ci si limitò 
a una corsa con le storiche automo
trici diesel ALn 773, seguita da una 
riunione all'aperto in piazza della sta
zione, dove il clima rievocativo ven
ne esaltato da qualche buon bicchiere 
di vino novello.
Negli anni a venire'la manifestazio
ne, battezzata La Cultura del Treno: 
la Stazione, il Treno, il Viaggio, fu 
scandita da Congressi di importan
za via via crescente accomunati dal
la finalità di promuovere progetti di 
sviluppo per le piccole stazioni e le 
linee ferroviarie regionali.
L'ha detto bene il sindaco di Certal
do, Rosalba Spini, nell'edizione 2002, 
tenutasi alla fine dello scorso anno: 
molte piccole stazioni, oggi impre
senziate, devono tornare a svolgere 
il punto di unione tra la ferrovia e il 
paese, affinché questo possa dav
vero accogliere a braccia aperte il 
viaggiatore che arriva col treno. È dun
que opportuno che i Comuni si pro
pongano attivamente per rilevare le 
sale d'aspetto e in generale gli am
bienti fruiti dai passeggeri, per offri

/ bambini e i ragazzi delle scuole 
marchigiane dopo la piacevole 
esperienza di un viaggio "a vapore".

re loro tutti i servizi di cui hanno bi
sogno: ristorazione, informazioni, cul
tura e noleggio biciclette.
Marco Montemagni, Assessore al Bi
lancio, Finanze e Programmazione 
della Regione Toscana, ha parlato del 
piano regionale di sviluppo per l'in
tegrazione tra linee principali e re
gionali, nonché tra servizi su ferro e 
su gomma; ha inoltre annunciato il 
finanziamento del progetto bici - tre
no - bici per un milione e ottocen- 
tomila euro.
Il tema è stato ripreso dall'Assesso- 
re ai Trasporti della Provincia di Fi
renze, Mima Migliorini, che ha sot
tolineato come la sfida del trasporto 
pubblico, dove a seguito della libe
ralizzazione potranno inserirsi anche 
imprese private, non può prescin
dere da un sistema integrato tra le 
diverse modalità di trasporto.
L'argomento è stato sottolineato an
che dal responsabile della Direzione 
Regionale Toscana di Trenitalia, Fio
renzo Martini, che ha argomentato 
la necessità di garantire servizi ferro
viari veloci alimentati da efficaci si
stemi integrati di adduzione. Martini 

ha presentato gli interventi di resty
ling e climatizzazione delle carrozze 
e delle automotrici, in attesa dei nuo
vi treni Minuetto.
Angelo Pezzati, direttore comparti
mentale Infrastruttura RFI di Firenze, 
ha descritto gli interventi di poten
ziamento della linea Empoli-Siena- 
Chiusi e quelli del riordino dell'inte
ro nodo fiorentino, dove la realizza
zione della nuova linea a grande ca
pacità e la specializzazione dei bina
ri per direttrici consentirà notevoli in
crementi di potenzialità. Entro il 2005 
sulla Firenze-Siena si avrà un treno 
all'ora nei due sensi, con un rispar
mio, di dieci minuti sull'intera per
correnza.
Per tutta la durata del convegno, gli 
interventi sono stati accompagnati 
da filmati dei “Nomadi", il gruppo che 
nella scorsa primavera era presente 
come testimonial d'eccezione a bor
do di un treno speciale Certaldo-Bel- 
laria-lgea Marina (promosso dall'As- 
sessore Giancarlo Poli) alla scoper
ta di stazioni dove si sono già realiz
zati molti progetti che anche Certal
do vorrebbe attuare per la sua pic- 

Due immagini dei treni storici 
organizzati negli anni per la 
manifestazione di Certaldo La 
Cultura del Treno: la Stazione, il 
Treno, il Viaggio: le automotrici 
diesel ALn 773, il 14 ottobre 1999 
(centocinquantesimo anniversario 
dell'inaugurazione della linea 
Empoli-Siena) e la locomotiva a 
vapore 640 148, protagonista 
dell'edizione 2001 (foto Claudio 
Migliorini).

mailto:jesi@lemarmotte.it
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Il nuovo parcheggio inaugurato alla 
stazione di Narni-Amelia: 82 posti 
auto numerati (dei quali due per 
portatori di handicap), riservati ai 
titolari di abbonamento mensile e 
annuale e ai possessori della Carta 
Amicotreno. La realizzazione 
dell'area di sosta va a completare 
una serie di interventi migliorativi 
già effettuati nella stazione umbra: 
restyling interno ed esterno del 
fabbricato, nuova sala di attesa 
videocontrollata 24 ore su 24, 
installazione di emettitrice 
automatica di biglietti.

cola stazione.
Negli anni le varie edizioni dell'evento 
sono state caratterizzate dall'effet
tuazione di treni storici, che hanno 
riavvicinato i cittadini al magico mon
do dei viaggi in ferrovia: dopo le au
tomotrici ALn 773 è stata la volta del
le locomotive a vapore 740 e 640 e 
della "littorina" ALn 990.
In definitiva La Cultura del Treno: la 
Stazione, il Treno, il Viaggio è un'ap
passionata iniziativa che parla alla 
mente, ma parla anche al cuore e si 
presenta come un'ottima occasione 
per rilanciare in tutti i suoi aspetti l'u
tilizzo del treno, cominciando magari 
da un weekend culturale-gastrono- 
mico nella città di Giovanni Boccac
cio, che proprio a Certaldo ha vissu
to e composto le più belle novelle 
della nostra letteratura.

Claudio Migliorini 
e Simona Pelagotti

Musei in rete e...
IN TRENO

L
a Toscana ha uno straordina
rio patrimonio culturale: il suo 
territorio è disseminato di mu
sei, gallerie, edifici ed aree di inte

resse storico, artistico, antropologi
co, scientifico e naturalistico.
Molte di queste realtà offrono l'op
portunità di associare le visite gui
date ad attività didattiche che si ri
volgono in particolare al mondo del
la scuola. Per valorizzare, promuove
re e, soprattutto, rendere più facile il 
contatto tra queste realtà e il turismo 
di gruppo, la Regione Toscana, in col
laborazione con il Museo del Tessu
to di Prato, ha censito tutte le strut
ture museali del territorio regionale, 
unitamente alle attività didattiche svol
te in ogni centro, e ha messo in rete 
e a disposizione di tutti queste noti
zie. Il sito 
www.museodeltessuto.it/edumusei 
è un prezioso strumento di infor
mazione, attraverso il quale i musei 

toscani possono dare visibilità alle lo
ro attività didattiche: una banca dati 
aggiornata costantemente, con ac
cesso facile e immediato, a disposi
zione di insegnanti, operatori turisti
ci e di chiunque voglia organizzare 
viaggi d'istruzione in Toscana.
Uno link con il sito www.trenitaiia.com 
e l'indicazione della stazione ferro
viaria più vicina offrono l'opportunità 
di conoscere I treni utili e gli orari per 
raggiungere i vari musei.

Cinzia Baglini e Lorella Vanni

Con Prestitempo
ABBONARSI È PIÙ
FACILE

G
razie a un accordo, tra la 
Direzione Regionale To
scana di Trenitalia e la 
Deutsche Bank, la clientela che ac

quista nelle biglietterie del Trasporto 
Regionale un abbonamento annua
le può scegliere la formula del pa
gamento dilazionato. Una soluzione 
sicuramente vantaggiosa per non ver
sare l'intero importo in un'unica so
luzione e per viaggiare in treno sen
za il pensiero di rinnovare mensil
mente l'abbonamento.

C.B. e L.V.

Umbria
Un PARCHEGGIO PER 
Narni-Amelia

F
acilitare l'accessibilità al treno 
per offrire una valida alterna
tiva al trasporto individuale su 
gomma, che ancora assorbe in Um

bria quasi il 70% dell'intera mobili
tà regionale e che ha costi elevatis
simi sia in termini di incidentalità che 
di impatto ambientale. Realizzare 
nuove opportunità di integrazione 
modale tra gomma e ferro per pro
muovere l'utilizzo del treno come 
mezzo di trasporto sicuro e non in

quinante. Sono queste le motivazio
ni strategiche poste alla base della 
realizzazione del nuovo parcheggio 
con 82 posti auto numerati (dei qua
li due per portatori di handicap), ri
servati ai titolari di abbonamento 
mensile e annuale e ai possessori 
della Carta Amicotreno al costo men
sile di 16 euro.
Narni rappresenta una realtà ferro
viaria interessante anche per i pos
sibili sviluppi che potrebbero incre
mentare ulteriormente l'utilizzo del 
treno. Oggi sono circa 200 gli abbo
nati e 4000 i viaggiatori settimanali 
che transitano dalla stazione di Nar
ni Scalo e che utilizzano i 42 treni 
passeggeri al giorno, in direzione di 
Roma e Terni.
La realizzazione del parcheggio va a 
completare una serie di interventi mi
gliorativi già effettuati nella stazione 
di Narni-Amelia: restyling interno ed 
esterno del fabbricato, nuova sala di 
attesa videocontrollata 24 ore su 24, 
installazione di emettitrice automa
tica di biglietti.
Soddisfazione ed apprezzamento per
la realizzazione della nuova struttura 
sono stati manifestati dai due sinda- 
ci di Narni e Amelia, Stefano Bigaro- 
ni e Fabrizio Bellini, presenti all'inau
gurazione del parcheggio insieme al 
responsabile della Direzione Regio
nale Umbria di Trenitalia, Bruno Se
veri. I due primi cittadini hanno inte
so sottolineare che, grazie alla colla
borazione con Trenitalia, interlocuto
re valido e puntuale, la stazione fer
roviaria di Narni-Amelia ha migliora
to la sua funzionalità e che, per una 
realtà che punta a conservare un ruo
lo strategico mirando decisamente 
allo sviluppo del terziario, del turismo 
e dell'università, l'accessibilità e la 
qualità dei servizi della mobilità as
sumono un aspetto decisivo.
La nuova area di parcheggio contri
buirà inoltre a decongestionare la zo
na della stazione ferroviaria a tutto 
beneficio dei residenti.

Maria Marsiliani

http://www.museodeltessuto.it/edumusei
http://www.trenitaiia.com
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’ Variazioni dell’orario
LINEA VENEZIA-TRIESTE

' R 5911 sostituito da R 33601 Venezia S.L.'Portogruaro con modifica orario: Venezia 
S.L. 14.23 - VE P. Marghera 14.30 - VE Mestre 14.38 - VE Carpenedo 14-43 - Gaggio 
14.50 - Quarto d’Altino 14.55 - Meolo 15.01 - Fossalta 15.06 - S. Donà di Piave 15.11 - 
Ceggia 15.17 - S. Stino di Livenza 15.23 - Lison 15.29 - Portogruaro 15.35.

* D 5917 sostituito da D 33603 Venezia S.L.'Portogruaro con modifica orario e nuove 

fermate a Venezia Carpenedo e Gaggio: Venezia S.L. 18.36 - VE Mestre 18.48 - VE Car
penedo 18.54 - Gaggio 19.02 - Quarto d’Altino 19.07 - S. Donà di Piave 19.18 - S. Stino 
di Livenza 19.27 - Portogruaro 19.37.

LINEA VENEZIA-UDINE

- R 33667 nuovo treno Treviso-Venezia S.L. (circola nei giorni feriali): Treviso 6.48 - 
Preganziol 6.55 - Mogliano 7.01 - VE Mestre 7.13 - Venezia S.L. 7.23.

- R 2782 sostituito da R 33672 Venezia S.L.-Udine con modifica orario e nuova fer

mata a Pianzano: Venezia S.L. 12.50 - VE Mestre 13.03 - Mogliano 13.12 - Treviso 13.20
- Conegliano 13.37 - Pianzano 13.43 - Sacile 13.51 - Pordenone 14.01 - Cusano 14.08 - 

Casarsa 14-28 - Codroipo 14-38 - Basiliano 14-47 - Udine 14.56.
- R 11022 sostituito da R 33674 Venezia S.L.-Udine con modifica orario e nuova fer

mata a Preganziol: Venezia S.L. 13.21 - VE Mestre 13.32 - Mogliano 13.41 - Preganziol 

13.46 - Treviso 13.53 - Lancenigo 13.59 - Spresiano 14.06 - Susegana 14.11 - Conegliano 
14.17 - Pianzano 14.24 ' Orsago 14.28 - Sacile 14.34 - Fontanafredda 14.39 - Pordenone 
14-45 - Cusano 14.52 - Casarsa 14.59 - Codroipo 15.07 - Basiliano 15.15 - Udine 15.24-

LINEA PADOVA-CALALZO/TREVISO-MONTEBELLUNA

- R 5885 sostituito da R 33631 Feltre-Treviso con modifica orario e nuova fermata a 
Levada: Feltre 13.43 - Alano 14.03 - Levada 14-11 - Comuda 1414 - Montebelluna 14-28
- Trcvignano 14.33 - Postioma 14-44 - Paese Castagnole 14-49 - Treviso 14.57.

- R 11116 sostituito da R 33632 Padova-Calalzo con modifica orario: Padova 12.50 - 
Campodarsego 13.02 - Camposampiero 13.10 - Castelfranco 13.23 - Montebelluna 13.37

- Cornuda 13.46 - Levada 13.50 - Pederobba 13.57 - Alano 14-02 - Quero 14-15 - Feltre
14.27 - Busche 14.35 - S. Giustina 14-44 ' Sedico 14-50 - Belluno 15.02 - Ponte Alpi 15.18

- Longarone 15.30 - Ospitale 15.40 - Calalzo 16.03.

- R 11125 sostituito da R 33633 Calalzo-Padova con nuova fermata a Busche: Calalzo
12.28 - Perarolo 12.43 - Ospitale 12.52 - Longarone 13.03 - Ponte Alpi 13.15 - Belluno 
13.26 - Scdico 13.39-S. Giustina 13.44 - Busche 13.52 - Feltre 14.01 - Quero 14.14 - Ala
no 14-21 - Pederobba 14 26 - Cornuda 14.33 - Montebelluna 14-45 - Fanzolo 14-55 - Ca
stelfranco 15.04 - Camposampiero 15.14 - Padova 15.30.

- R 33630 nuovo treno Padova-Cornuda circola dal 22/1 al 16/04/03, dal 23/4 al 28/6/03 
e dall’ 1/09 al 13/12/03: Padova 6.50 - Vigodarzere 6.57 - Campodarsego 7.04 - S. Gior

gio delle Pertiche 7.09 - Camposampiero 7.14 - Castelfranco 7.24 - Fanzolo 7.31 - Mon

tebelluna 7.44 - Cornuda 7.52.

- R 33637 nuovo treno Cornuda-Castelfranco-Treviso circola dal 22/1 al 16/4/03, dal 
23/4 al 28/6/03 e dall’1/9 al 13/12/03: Cornuda 8.18 - Montebelluna 8.26 - Fanzolo 8.34
- Castelfranco 8.46 - Albaredo 8.52 - Istrana 8.59 - Paese 9.05 - Treviso 9.12.

LINEA VENEZIA-BOLOGNA
- R 11470 sostituito da R 33970 Ferrara-Venezia S.L. con modifica orario e nuova fer

mata a Mira Mirano: Ferrara 5.35 - Pontelagoscuro 5.40 - Polesella 5.51 - Arquà 5.56 - 
Rovigo 6.03 - Stanghila 6.09 - S. Elena 6.16 - Monselice 6.22 - Battaglia T. 6.28 - Ter
me E. 6.33 - Abano 6.38 - Padova 6.48 - Dolo 7.00 - Mira Mirano 7.05 - VE Mestre 7.15

- Venezia S.L. 7.25.

LINEA VENEZIA-VERONA
- R 5495 sostituito da R 33505 Verona P.N.-Venezia S.L. con modifica orario e nuova 

fermata a Grisignano: Verona P.N. 9.49 - Verona P.V. 9.54 - S.M. Buonalbergo 9.59 - Cal- 
diero 10:04 - S. Bonifacio 10.11 - Lonigo 10.15 - Monteb»llo 10.21 - Altavilla 10.28 - Vi

cenza 10.35 - Grisignano 10.45 - Padova 11.09 - Vigenza 11.19 - Dolo 11.23 - Mira Mi
rano 11.28 - VE Mestre 11.38 - Venezia S.L. 11.48.

- R 5503 sostituito da R 33619 Vicenza-Venezia S.L. con modifica orario e nuova fer

mata a Grisignano: Vicenza 15.36 - Grisignano 15.46 - Padova 16.07 - Ponte di Brenta 
16.13 - Vigenza 16.18 - Dolo 16.22 - Mira Mirano 16.27 - VE Mestre 16.38 - Venezia S.L. 
16.49.

- D 2719 sostituito da D 33501 Verona P.N.-Padova con modifica orario e nuove fer

mate a Lerino, Grisignano e Mestrino: Verona P.N. 18.22 - Verona P.V. 18.29 - S.M. Buo
nalbergo 18.34 - S. Bonifacio 18.44 - Altavilla 18.58 - Vicenza 19.07 - Lerino 19.13 - Gri
signano 19.26 - Mestrino 19.32 - Padova 19.42.

- R 20583 sostituito da R 33507 Verona P.N.-Venezia S.L. con modifica orario e nuo
va fermata a Grisignano: Verona P.N. 17.45 - Verona P.V. 17.50 - S.M. Buonalbergo 17.55
- Caldiero 18.00 - S. Bonifacio 18.07 - Lonigo 18.12 - Montebello 18.19 - Altavilla 18.27
- Vicenza 18,35 - Grisignano 18.45 - Padova 19.09 - Vigenza 19.19 - Dolo 19.23 - Mira 

Mirano 19.28 - VE Mestre 19.38 - Venezia S.L. 19.48.

- R 20590 sostituito da R 33608 Venezia S.L.-Brescia con modifica orario e nuova fer
mata a Grisignano: Venezia S.L. 18.12 - VE Mestre 18.24 - Mira Mirano 18.32 - Dolo
18.36 - Vigenza 18.41 - Padova 19.03 - Grisignano 19.15 - Vicenza 19.26 - Montebello
19.36 - Lonigo 19.41 - S. Bonifacio 19.47 - Caldiero 19.54 - S.M. Buonalbergo 20.00 - Ve
rona P.V. 20.07 - Verona P.N. 20.19 - Peschiera 20.33 - Desenzano 20.42 - Ponte S. Mar
co 20.51 - Brescia 21.03.

LINEA CONEGL1ANO-CALALZO P.C.
- R 5664 sostituito da R 33634 Conegliano-Vittorio Veneto con modifica orario: Co

negliano 7.28 - Soffratta 7.40 - Vittorio Veneto 7.43.

- R 5665 sostituito da R 33635 Vittorio Veneto-Conegliano con modifica orario: Vit
torio Veneto 7.51- Soffratta 7.54 - Conegliano 8.06.

LINEA VENEZIA-TRENTO
- R 5722 sostituito da R 33660 Venezia S.L.-Trento con nuove fermate VE Asseggia- 

no e Cassola: Venezia S.L. 16.16-VE Mestre 16.27 - VE Asseggiano 16.33 -Noale 16.43
- Piombino Dese 16.51 - Castelfranco 17.03 - Castello di Godego 17.10 - Cassola 17.18 - 
Bassano 17.28 - Solagna 17.35 - S. Nazario 17.38 - Carpane Vaistagna 17-42 - Cismon del 

Grappa 17.51 - Primolano 17.59 - Trento 19.21.

Modifiche periodicità
LINEA VENEZIA-VERONA: R 5499 Verona P.N. 13.17-Venezia S.L. 15.22 circola so
lo nei giorni feriali.

LINEA VENEZIA-TRIESTE: R 11089 Venezia S.L. 0.37-Portogruaro 1.46 circola sem
pre.

Modifiche servizi essenziali in caso di sciopero L. 146/90
LINEA VENEZIA-BOLOGNA: R 6555 Padova 19.21-Rovigo 19.58.
LINEA MONSELICE-MANTOVA: R 20758 Monselice 20.12-Legnago 20.58.
LINEA VENEZIA-BELLUNO: R 11138/11139 Ponte nelle Alpi 19.23-Treviso 20.29.
LINEA VENEZIA-MILANO: R 20581 Padova 18.10-Venezia S.L. 18.55; D 2719 sosti
tuito da D 33501 Vicenza 19.07-Padova 19.42; R 20583 sostituito da R 33507 Verona P.N. 
17-45-Venezia S.L. 19.48; R 20590 sostituito da R 33608 Venezia S.L. 18.12-Brescia 21.03. 
LINEA VENEZIA-TRENTO: R 5727 Castelfranco 20.00-Venezia S.L. 20.56.
LINEA VICENZA TREVISO: R 5668 Treviso 20.00-Vicenza 21.09 o R 11088 Treviso 
20.00-Vicenza 21.15 (a seconda della periodicità indicata in orario).
LINEA VENEZIA-TRIESTE: D 5917 sostituito da D 33603 Venezia S.L. 18.36-Porto- 
gruaro 19.37.
LINEA CONEGLIANO-CALALZO P.C.: R 5664 sostituito da R 33634 Conegliano 
7.28-Vittorio Veneto 7.43; R 5665 sostituito da R 33635 Vittorio Veneto 7.51-Conegliano 

8.06.

teneto
Le ulteriori novità 
dell'orario

A
 seguito di un incontro con 
le Associazioni dei Consu
matori nella prima metà di 

gennaio scorso, la Direzione Regio
nale Veneto di Trenitalia si è impe
gnata ad apportare modifiche all'o
rario ferroviario, per dare riscontro 
positivo, nei limiti delle possibilità e , 

dei vincoli, alle esigenze manifesta
te dalla clientela. L'orario ferroviario 
introdotto dal 15 dicembre 2002, ri
cordiamo, presenta una novità: con
formemente a quello di tutte le al
tre reti ferroviarie europee, ha validi
tà annuale (fino al 13 dicembre 
2003) e dunque una periodicità di
versa da quella finóra adottata (due 
edizioni, una invernale e l'altra esti
va).
Inoltre, si inserisce in un contesto di 
domanda che, in Veneto, assegna al 

treno un ruolo molto importante in 
termini di elevata richiesta di mobi
lità, regolarità e comfort di viaggio. 
La Direzione Regionale Veneto di Tre
nitalia si è impegnata a rispondere 
alle legittime richieste dei cittadini- 
clienti e si è attivata per dare ulteriori 
risposte, che devono però confron
tarsi con i vincoli imposti dalle con
dizioni infrastrutturali e dalle risorse 
disponibili, soprattutto in termini di 
materiale rotabile (locomotori e vet
ture).
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I Chen Zhen, Couldn't bananas be 

black? (legno, sedie e candele), in 
mostra al PAC di Milano. Foto: A.
Morin.

Armin Linke, Maha Kumbh Mela, 
Allahabad, India 2001. L'arista 
espone alla Galleria Civica di 
Modena.

Col nuovo orario l'offerta comples
siva di Trenitalia nel Veneto è note
volmente aumentata: ciò si traduce 
in un maggior numero di treni Re
gionali, Intercity e Eurostar.
Questo maggiore volume di offerta, 
tuttavia, considerando la situazione 
dell'infrastruttura - interessata da in
terventi di manutenzione e poten
ziamento di linee e stazioni, in cor
so o previsti - ha condizionato in qual
che misura la programmazione de
gli orari, comportando modifiche e 
ritocchi a quelli - ormai consolidati - 
dei collegamenti regionali, con un 
impatto sulla clientela a volte anche 
notevole, come si è potuto rilevare 
attraverso le segnalazioni, le critiche 
e i suggerimenti pervenuti.
Alla luce di queste considerazioni, 
nel corso di gennaio sono già state 
messe in atto le variazioni all'orario 
che indichiamo alla pagina prece
dente ed entro la primavera, dopo 
una verifica sull'efficacia dei provve
dimenti adottati e delle segnalazio
ni da parte della clientela, è in pro
gramma un nuovo incontro con le 
Associazioni per un confronto sui ri
sultati.

Anna Scielzo

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.

Per abbonarsi ad AmicdTreno occorre effettuare un versamento su c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia Spa “Amico Treno” Tesoreria Operativa 
FS di Milano, Piazza Freud n. 1 - 20154 Milano. Copia del versamento, allegata 

a una comunicazione riportante i dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) del 
titolare dell’abbonamento andrà spedita a: Redazione AmicoTreno, Piazza Freud 
1 - 20154 Milano oppure al n. di fax 02 63717987. E possibile anche inviare una 
e-mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it (con copia del versamento in allegato). 
L’abbonamento è annuale. Italia: 8 ordinario; 5 ridotto (per i possessori di ab
bonamento mensile FS o integrato; gratuito per i possessori di Carta Amicotreno 
o di abbonamento annuale FS o integrato. Estero ordinario 15.
L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.
Arretrati: da richiedere alla redazione (costo di una copia 2). Sono esauriti tut
ti i numeri fino al 9 (novembre-dicembre) 1999, il n. 2 (marzo) 2000, il n. 6 (lu
glio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002.

ARMIN LINKE - Modena, Galleria 
Civica (Palazzo Santa Margherita, cor
so Canalgrande 103). Prima mostra 
personale in uno spazio pubblico di 
uno dei protagonisti della giovane fo
tografia italiana. Tema centrale della 
ricerca dell'artista è la fotografia co
me archivio e atlante dì un pianeta 
in continua e contraddittoria trasfor
mazione. In esposizione una serie di 
fotografie di grande formato e una 
grande composizione con immagini 
di piccole dimensioni. Interessante 
novità è il progetto “book on de- 
mand”. Attraverso due computer gli 
spettatori possono entrare nell'ar
chivio delle immagini del fotografo 
e costruirsi un proprio libro d'artista, 
che verrà inviato a domicilio una vol
ta stampato e rilegato. Questo pro
getto è disponibile anche sul sito 
www.arminlinke.com
Fino al 25 marzo. Orario: 11-13, 
16-19; domenica 11-19; chiuso il

lunedi. Catalogo Skira. Informazio
ni: tei. 059 206911, 
www.comune.modena.it/galleria

Chen Zhen. Fra Oriente e Occi
dente: installazioni e disegni - Mi
lano, PAC - Padiglione d'Arte Con
temporanea (via Palestra 14). For
matosi nel periodo della Rivoluzione 
Culturale Cinese, l'artista precoce
mente scomparso ha vissuto e la
vorato fra Shanghai, New York e Pa
rigi, muovendosi tra il pensiero orien
tale e quello occidentale, nell'ottica 
della sintesi piuttosto che in quella 
delle rigide classificazioni. Tra le cir
ca 70 opere in mostra risaltano al
cune grandi installazioni. Inizialmen
te orientato alla pittura, Chen Zhen 
si è concentrato successivamente su 
queste opere, nelle quali sono as
semblati oggetti tratti dalla vita co
mune, allestiti in composizioni ino
spitali per l’uomo, con una continua 
allusione alla sofferenza fisica. Du
rante la mostra, il PAC organizza "Il 
volo del drago", una serie di attività 
didattiche per bambini e ragazzi. Fi
no al 18 maggio. Orario: 9.30-19, 
giovedì fino alle 22, chiuso lunedì. 
Catalogo Editrice Gli Ori. Informa
zioni: tei. 02 76009085, 
www.pac-milano.org

Nakis Panayotidis. Viaggiando la 
luce - Genova, Palazzo Ducale, Log
gia degli Abati. L'autore greco, for
matosi a Torino nei primi anni Set
tanta nel clima dell'Arte Povera, pre
senta una personale di opere del
l'ultimo decennio. La mostra ha per 
tema centrale il viaggio come meta
fora della conoscenza, come condi
zione nostalgica di un ritorno a un'o
rigine fisica e metafisica attraverso la 
rivisitazione del ricordo. Nelle venti 
opere esposte è visibile l'esito del 
linguaggio del presente innestato su

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
http://www.arminlinke.com
http://www.comune.modena.it/galleria
http://www.pac-milano.org
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Novità Carta Amicotreno

Tutte le agevolazioni praticate al titolare di Carta Amicotreno dai 

partner sotto elencati sono estese anche ad un suo eventuale ac

compagnatore, salvo diversa indicazione. Per ogni informazione 

su Carta Amicotreno basta telefonare al Numero Verde (telefo

nata gratuita) 800-100650, attivo sempre con risponditore au

tomatico e con operatori dal lunedì al giovedì con orario 9-13 e 

13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13.

EMILIA ROMAGNA - PROVINCIA DI PARMA 

Salsomaggiore Terme

Hotel

ADAST - Associamone Albergatori Salsomaggiore (informazioni e pre

notazioni: tei. 0524 575375; 0524 579097): 15% di sconto in Ho

tel a quattro stelle, 10% di sconto in Hotel a tre stelle, 8% di scon

to in Hotel a due stelle, sulle tariffe ufficiali per il pernottamento.

Tabiano

Hotel

Terme di Tabiano (viale alle Terme 32, tei. 0524 564111-565118, 

Numero Verde 800-860379): 10% di sconto sul pernottamento 

negli Hotel, Residence e Agriturismo delle Terme.

LIGURIA - PROVINCIA DI GENOVA

Genova

Musei, teatri e manifestazioni

Fondazione Teatro Carlo Felice (Passo E. Montale 4, tei. 010 589329; 

010 591697 www.carlofelice.it): 10% di sconto sul prezzo del bi

glietto per gli spettacoli di opera, concerti e balletti; abbonamen

to ridotto per gli spettacoli di opera, concerti e balletti.

LOMBARDIA - PROVINCIA DI BRESCIA

Gardone Riviera

Musei, teatri e manifestazioni

Il Vittoriale degli Italiani (tei. 0365 296511): prezzo ridotto, per il 

solo titolare della Carta, sul biglietto d'ingresso al Vittoriale, al 

Vittoriale e Prioria, al Vittoriale e Museo della Guerra e al Vitto

riale, Prioria e Museo della Guerra. La struttura aderisce all’Asso- 

ciazione Castelli & Ville Aperti in Lombardia (tei. 02 65589231 

www.castellieville.it).

Toscolano Maderno

Hotel

Hotel Adria (piazza Caduti 4, tei. 0365 5464100

e-mail info@adriaresort.it Internet www.adriaresOTt.it): 10% di scon

to sul listino prezzi per i servizi offerti. Al momento della prenota

zione bisogna specificare di essere titolari di Carta Amicotreno.

MARCHE - PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Hotel

Viphotels: 10% di sconto, per il solo titolare della Carta, sul per

nottamento (esclusi i periodi di alta stagione: nel 2003 per gli al

berghi di Pesaro dall’8 al 23 agosto e dal 23 al 28 settembre e per 

gli alberghi di Urbino dal 14 al 31 agosto, oltre ai giorni 19, 20,24 

e 30 aprile). Numero Verde centro prenotazioni 800-867148, e- 

mail info@viphotels.it Internet www.viphotels.it

Gli Hotel del gruppo sono: Hotel Savojr (viale della Repubblica 22

- Pesaro, tei. 0721 67440); Hotel Vittoria (via Vespucci 2 - Pesaro, 

tei. 0721 34343); Albergo San Domenico (piazza Rinascimento 3 - 

Urbino, tei. 0722 2626); Hotel Bonconte (via delle Mura 28 - Ur

bino, tei. 0722 2463); Hotel & Residence Dei Duchi (via G. Dini 12

- Urbino, tei. 0722 328226).

SARDEGNA - PROVINCIA DI CAGLIARI

Serramanna

Shopping

Ottica Bandinu (piazza Matteotti 2, tei. 070 9133026): 15% di scon

to su occhiali da vista completi di lenti graduate e occhiali da sole.

Villacidro

Turismo ambientale
CooperativaG. Fulgheri (via Azuni33, tei. 0709346000e-mail: ful- 

gheri.coop@tiscali.it Internet www.villacidro.com): 20% di sconto 

sulle visite guidate culturali e ambientali nel territorio di Villaci

dro.

TOSCANA - PROVINCIA DI SIENA

Colle Val d’Elsa

Musei, teatri e manifestazioni

Museo del Cristallo (via dei Fossi 8/a, tei. 0577 914134): sconto di 

1 euro sul biglietto d’ingresso.

VENETO - PROVINCIA DI ROVIGO - Rosolina

Escursioni nautiche
Palesano Navigazione (via del Popolo 23, tei. 0426 340019 e-mail: 

polesananavigazione@deltapocard.it): 10% di sconto sulle escursio

ni nautiche nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

Hotel/Ristorazione
Centro Airone - Vacanze Naturalistiche e Didattiche nel Parco del Del

ta del Po (via C. Colombo 37 - Porto Viro RO, tei. 335 6865991 e- 

mail: info@centroairone.it): 10% di sconto sul soggiorno (minimo 

tre giomi/due notti).

AMICOTREW
PERIODICO mensile di 

TRENITALIA 
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE

Comunichiamo ai nostri soci che non sono più in vigore le 

convenzioni stipulate con i partner di seguito indicati: Libre

rie Feltrinelli; McDonald’s; Calabria - Acquapark (Zambro- 

ne VV); Liguria - Hotel Stella (Rapallo GE); Marche - Agri

turismo La Vigna (Ripatransone AP); Molise - Ristorante 

Pizzeria Generale Custer (Termoli CB).

Desideriamo fornire infine una precisazione, riportando sulla ri

vista una informazione che abbiamo già dato ai numerosi soci che 

ci hanno scritto o telefonato per lamentare le difficoltà incon

trate nel reperire le edizioni Nord-Centro e Centro-Sud dell’o

rario ufficiale In Treno: queste due versioni non vengono più 

stampate; l’offerta di Carta Amicotreno prevede che con la con

segna di due buoni sia dato in omaggio l’orario nell’edizione “Tut- 

t’Italia” e con un buono quello nell’edizione regionale.
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«FAI
FONDO 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, 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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Noi per il popolo migratore. 
Domenica 6 aprile 2003 

100 Oasi WWF aperte a tutti.
Una giornata unica, in nome della Natura, 

dedicata al popolo migratore.

Per informazioni sulle Oasi aperte: 
www.wwf.it 
(800^9.00.99

Sostieni il WWF. Conosci un altro pianeta dove vivere?

http://www.wwf.it
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Lettere

Noi e la scuola

Binari dismessi, modello di recupero cercasi

Una storia di canestri, pedali e ferrovia

Molise, viaggio in una terra da riscoprire

Una seconda giovinezza per la ferrovia di Palermo

Se sei amico del treno, anche l'auto costa meno

Eritreo Cazzulati

Sordi, indimenticabile compagno di viaggio

Telefono D

"Pi SSSSSTON CHAUDIERE!"

La vivace editoria delle reti d'oltralpe

Il treno nell'Africa italiana

Quando il vapore sbuffava in Val di Fiemme

Termini, il giudizio dei clienti

Da città a città

L'Espresso del Tramonto perfora città di zinco

A Canne della Battaglia il treno ferma nella storia

Taccuino



AMICOTRENO

Se le promesse non vengono mantenute

Spassosissima la lettera “Venerdì di dolori” apparsa sul numero di dicembre 2002.
Piena di citazioni, quanto mai azzeccate, è un ritratto fedele dei kafkiani avveni
menti ferroviari toscani. Non meritava, però, la spiritosa ma burocratica risposta, 

copia fedele, quasi, di altre precedentemente offerte sui disservizi che sovente si verifi
cano nelle stazioni e sui binari. La vasta gamma di spiegazioni, scuse, promesse, impe
gni per il futuro (“nel lungo periodo saremo tutti morti” diceva lord Keynes) che ven
gono fornite ai lettori ormai non è più sufficiente per tranquillizzarci: da quando leggo 
il mensile, e sono anni, secondo voi la soluzione dei problemi è sempre dietro l’angolo. 
Concordo pienamente con il lettore sconosciuto: che gli alti papaveri escano dagli uffi
ci e viaggino sui treni; poi tornino a raccontare. Poiché i disagi e i disservizi, causati da 
una politica imprenditoriale molto criticabile, sono sempre più frequenti e clamorosi, 
vorrei invitare la redazione e anche i Garanti a leggere da “Il Tirreno”, quotidiano la
bronico, il prezioso e sostanzioso dossier sui trasporti regionali toscani e sulle proteste 
dei pendolari.

Luciano Rizzinelli - Montescudaio (Pisa)

C
aro Rizzinelli, con rammarico abbiamo 
dovuto lavorare di forbice sulla seconda 
parte della lettera. Ci limitiamo, quindi, 
alle considerazioni contenute nella prima par

te, che chiamano in causa anche i Garanti di 
AmicoTreno. E pensiamo di individuare il noc
ciolo della lettera nell'affermazione "secondo 
voi la soluzione dei problemi è sempre dietro 
l'angolo, ma le promesse e gli impegni che ci 
rinnovate non sono più sufficienti a tranquil
lizzarci". Siccome anche nelle associazioni che 
dialogano con AmicoTreno e credono nel tra
sporto su rotaia - di cui i Garanti sono espres
sione - circolano talvolta pensieri analoghi, que
sta può essere una buona occasione per chia
rirci le idee.
Poiché lei proviene da una famiglia di ferro
vieri da molte generazioni, come con giustifi
cato orgoglio ci riferisce, dovrebbe sapere me
glio di noi che la questione del potenziamen
to del trasporto su rotaia nel nostro Paese (co
me nel resto d'Europa e, a ben vedere, in qua
si tutto il mondo), prima ancora che una stra
tegia imprenditoriale, resta essenzialmente un 
problema politico. Con questo vogliamo dire 
che le Ferrovie dello Stato, pur articolate in hol
ding con alcune imprese autonome come Tre
nitalia, che si è data ormai da alcuni anni una 
struttura e una logica di tipo imprenditoriale,- 
non possono paragonarsi ad una società co
me la Coca Cola, l'Ibm o la stessa Fiat. Que
ste grandi imprese private - che ovviamente, 
viste le loro dimensioni e il loro peso econo
mico, hanno anche stretti rapporti con la poli
tica - rispondono essenzialmente a una logi
ca di profitto. Se i manager di Atlanta o di To
rino promettono di aprire un nuovo stabili
mento in Brasile o in Italia (dopo averne at
tentamente valutato criticità e vantaggi), si può 
realisticamente prevedere che mantengano 
l'impegno nei tempi programmati. Se poi non 
lo fanno e non possono addurre giustificazio
ni plausibili, in genere ne rispondono agli azio
nisti. Ma le Ferrovie dello Stato, anche se co

me dimensioni economiche e presenza sul ter
ritorio italiano possono confrontarsi con la Fiat, 
della casa automobilistica torinese non han
no mai avuto la stessa autonomia gestionale. 
Per il semplice fatto che, almeno per quanto 
riguarda gli investimenti, le Ferrovie dello Sta
to hanno sempre dovuto dipendere dalla ma
no pubblica (ossia dai governi che si sono suc
ceduti nella guida del Paese, cui, specie negli 
ultimi tempi, si sono in parte affiancate anche 
le Regioni e gli Enti locali, complicando ulte
riormente il già non semplice processo deci
sionale e finanziario). Del resto, non avrebbe 
potuto essere altrimenti. A differenza delle au
to - per acquistare le quali generazioni di fa
miglie hanno impegnato una quota rilevante 
del loro reddito - il treno è un prodotto che ha 
grandi virtù in termini di sicurezza, rispetto del 
territorio, compatibilità ambientale, ma non 
fornisce un servizio in grado di stare sul mer
cato, senza un sostegno economico pubblico. 
Cosa c’entra tutto questo con i disservizi? A noi 
pare che sia la questione essenziale. Senza 
adeguati investimenti in nuove linee, tecnolo
gia, materiale rotabile all'altezza dei tempi, i 
disservizi sono destinati a perpetuarsi. I diri
genti di FS e di Trenitalia queste cose le san
no benissimo, anche perché i treni li frequen
tano. Da parte loro, hanno preso l'impegno di 
dare all'azienda una gestione di tipo impren
ditoriale e ci sono riusciti nella misura in cui 
fanno viaggiare tutti giorni un numero di tre
ni sostanzialmente equivalente a dieci anni fa, 
ma con metà del personale. Il servizio ferro
viario costa, dunque, meno al contribuente, 
anche se non riesce ancora a soddisfare il clien
te (ma, a nostra memoria, non lo soddisface
va neppure dieci anni fa; anzi, nel frattempo, 
almeno in certe zone l'utenza è notevolmen
te cresciuta). Perché questo risultato sia dav
vero conseguito, occorre che gli investimenti 
promessi e previsti vengano puntualmente rea
lizzati. Ma qui l'agenda dei tempi torna nelle 
mani (e nei portafogli non sempre ben
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... forniti) della politica, ossia della classe dirigente che si assu
me l'onere delle scelte.
Un esempio, tra i mille che si potrebbero fare, ci viene proprio 
dalle pagine di questo numero di AmicoTreno, dove si parla del
le ferrovie nel Molise. Una regione montuosa e poco popolata, 
senza aeroporti, autostrade e linee elettrificate, dove il treno è 
sopravvissuto fino ad oggi grazie a una (a nostro parere giu
sta!) scelta politica di garantire il servizio pubblico in ogni pro
vincia italiana. Il servizio, però, poteva anche essere migliorato, 
per esempio realizzando una variante tra Rocca d'Evandro e 
Venafro che avrebbe accorciato i tempi di viaggio tra Roma, 
Isernia e Campobasso. Quell'opera è stata molte volte pro
messa, si sono assunti solenni impegni, ne sono seguite innu
merevoli delusioni e alla fine - quando I più se ne erano quasi 
dimenticati - è finalmente entrata in funzione. Adesso raggiun
gere il Molise è un po' più comodo e veloce. Ma avrebbe po
tuto esserlo già venti anni fa, se I governi italiani si fossero com
portati come quelli svizzeri, che hanno sempre dato priorità agli 
Investimenti ferroviari. Oppure, al contrario, l'intera rete moli
sana avrebbe potuto essere abbandonata, se I governi italiani 
avessero imitato quelli statunitensi, che prima di approvare un 
progetto di solito ne verificano soprattutto il ritorno finanziario. 
E queste sono essenzialmente scelte politiche a cui I dirigenti 
delle imprese ferroviarie - in tutti le nazioni del mondo - deb
bono alla fine uniformarsi.

Il Comitato dei Garanti

UN POMERIGGIO 
D'AUTUNNO VOLEVO 

OBLITERARE

D
a bambino amavo i treni. Poi 
ho usato moltissimo il treno 
da giovane per andare all'u
niversità, in vacanza e anche per fa

re per tanti anni il pendolare. Quan
te arrabbiature, però. Proseguendo 
in mansioni sempre più impegnati
ve, ho dovuto poi abbandonare per 
molti anni un mezzo divenuto trop
po aleatorio. Raggiunta la pensione, 
ogni tanto mi lascio tentare dall'an
tico amore e prendo il treno. Ma mi 
viene sempre da dire che non è cam
biato molto, che era meglio prima. 
Prendiamo, ad esempio, il biglietto. 
Era un cartoncino robusto, più pic
colo di quello del tram. Cerano scrit
te due o tre cose essenziali: data, 
luogo di partenza e arrivo, classe, 
eventuale ritorno e scadenza. Veni
va emesso in un attimo. Dovevi so
lo infilartelo nel taschino e salire in 
treno. Adesso, una complicata mac
china, azionata da un signore che ti 
parla attraverso un microfono da die
tro a uno spesso vetro, produce, in 
alcune decine di secondi, un bigliet
tone con su scritte un sacco di sigle, 
numeri e cose. E, se vuoi anche il ri
torno, anziché un semplice e bona
rio AR scritto sullo stesso foglione, te 
ne produce un secondo, del tutto 
identico al primo ma con invertite le 

stazioni di partenza e arrivo. Se non 
stai molto attento, rischi di invertire 
l'utilizzo dei foglioni e poi sono ca
voli tuoi.
I bigliettoni, senza che a me interes
si più di tanto, hanno scadenza lun
ghissima, a differenza dei vecchi, pra
tici cartoncini, con una aggravante 
diabolica: prima di salire in treno li 
devi infilare in una macchinetta che 
dovrebbe stamparci sopra data e ora. 
Tu, "cliente", non puoi provvedere da 
solo con la tua penna: non vale, so
lo la macchinetta sa scrivere. Succe
de, però, che spesso la macchinetta 
scrive in modo illeggibile o peggio è 
guasta e devi affannarti a cercarne 
un'altra. Ovvio che, data la puntuali
tà - si fa per dire - dei treni, uno aspet
ti sino all'ultimo a mettere la data. Il 
ritardo potrebbe essere tale da non 
consentire di prendere una coinci
denza o di arrivare a un appunta
mento e quindi si debba rinunciare 
al viaggio e non si voglia perdere al
tro tempo in procedure di rimborso. 
Ti aspetteresti di trovare macchinet
te un po’ dappertutto: nella bigliet
teria, nei sottopassaggi e soprattutto 
sui marciapiedi dove arrivano i treni 
e magari sulle vetture stesse, come 
da anni usa su tutti gli autobus ur
bani. Invece no. Di macchinette se 
ne vedono poche. Uno spot televi
sivo e una bella campagna stampa 
ci avvertono che ben trentasei so
cietà si stanno dando da fare per mi

gliorare la nostra opportunità di viag
giare in treno e ci rappresentano co
me un bel piccione bianco col suo 
bravo bigliettone legato alla zampi
ne (avrà obliterato?).
E allora vediamo cosa è accaduto a 
un povero vecchio piccione un po
meriggio d'autunno dell'anno 2002. 
Bologna ore 15.04 del 20 novem
bre 2002. Acquisto un biglietto di se
conda su un treno ordinario per Reg
gio Emilia (km 62, euro 3,55). Pen
so che prenderò l'interregionale pre
visto in partenza dal binario 1 alle 
15.30 con arrivo a Reggio Emilia al
le 16.07. Ci sono, nel frattempo, an
che degli Intercity che vanno nella 
stessa direzione, ma costano un oc
chio e poi sono annunciati in ritardo, 
tanto vale... Vado al bar e poi in sa
la d'attesa. Manca poco alle 15.30: 
sul primo binario non c'è il mio tre
no! Sento da un altoparlante che lo 
stesso è in partenza al binario 4! Va
ligia, ombrello e bigliettone... Mi af
fretto, per quanto me lo consentano 
i miei settantanni suonati, giù nel 
non lontano sottopassaggio, sospin
to dalla folla. Cerco con gli occhi una 
macchinetta... Non ne vedo. All'im
bocco delle scale che salgono al bi
nario 4, finalmente, ne scorgo una. 
Eureka! Mi precipito e infilo il bi
gliettone nella fessura. Non sento 
nessun rumore, il bigliettone esce in
tatto. Un lumino rosso tremula sulla 
macchinetta: È GUASTA! Ormai il tre
no è prossimo alla partenza. Salgo 
al binario 4 e ho l'angoscia dell'obli
terazione: chissà se Trenitalia - o co
me cavolo si chiama la società che 
gestisce le macchinette - ha avuto il 
buonsenso di piazzarne una sui mar
ciapiedi. Macché sarebbe un riguar
do nei confronti del "piccione". Il trè
no, che viene da Ancona e va a Mi
lano, è lunghissimo. Sentendomi or
mai un fuorilegge guardo attorno se 
vedo un ferroviere, ma per quanto 
allunghi il collo verso la testa e la co
da del treno non ne vedo. Ho l'an
sia di confessare subito il mio invo
lontario crimine per evitare almeno 
l'ergastolo e la gogna. Salgo. Un car
tello blu mi invita a correre subito 
verso la testa del treno in cerca di 
salvezza. Ci provo. Valigia, ombrello, 
bigliettone, settantanni nelle gam
be, folla da fendere, botte contro se
dili e sportelli, avanzo stramaledi
cendo la volta che mi è venuta la vo
glia di riprovare il treno. Faccio un 
paio di carrozze e poi rinuncio. Ne- 
mo ad impossibilia tenetur, mi dico, 
e poi è colpa mia se la macchinetta 

non funzionava? Stanco e ammac
cato mi siedo. Appena compare un 
signore con bella giacca verde e ber
retto luccicante di fregi dorati, gli va
do incontro: «Scusi, io ho tentato di 
obliterare il biglietto, ma la macchi
netta posta in testa al binario 4 non 
funzionava e non avevo più il tem
po per tornare indietro a cercarne al
tre. Sul marciapiede non ce ne so
no» gli dico mostrando il bigliettone. 
«Male! - mi fa il graduato - doveva ri
volgersi a noi prima di salire in tre
no, adesso sono venti euro, sa?», «lo 
ho cercato se vedevo qualcuno di 
voi sul marciapiede ma non ho visto 
nessuno e ho tentato pure di rag
giungere qualcuno attraversando un 
paio di carrozze, ma poi non ce l'ho 
più fatta. Mi sembra strano che di 
fronte a un guasto dei vostri impianti 
debba essere punito io» balbetto con 
malcelata rabbia. Altri clienti di Tre
nitalia presenti nei pressi conveniva
no con me. «Scriva a chi di dovere e 
faccia presente che la macchinetta 
era guasta», rispose l'inflessibile gra
duato. Ero sempre più indignato. 
Adesso devo essere io a segnalare il 
guasto con tanto di carta (magari bol
lata, non si sa mai) e penna. Intan
to il graduato, che forse stava ap
prezzando la mia buona fede, con
tinuava a compilare una ricevuta da 
cinque euro, che dovevo comunque 
corrispondere. Morale. Costo del bi
glietto 3,55 euro, costo della conva
lida 5,00 euro, ossia oltre il 14O°/o. 
Evviva! [....]

G. F. - Parma

Oltre che per gli inconvenienti e i 
conseguenti disagi, ci scusiamo con 
il cliente per il taglio apportato alla 
sua lunghissima lettera, già così trop
po estesa per le nostre dimensioni. 
Condensiamo comunque in poche 
righe il seguito della vicenda rac
contata: G. F. arriva a Reggio Emilia 
in ritardo, sbriga le sue faccende, 
torna in stazione per rientrare a Par
ma, acquista il biglietto, tenta di con
validarlo e, dopo aver trovato due 
macchinette inutilizzabili avvolte con 
il nastro adesivo e un'altra senza in
chiostro, finalmente riesce a tim
brare. Tornato a casa cerca su In
ternet gli indirizzi di Trenitalia cui in
viare Usuo "/amento"«sperando che 
qualcuno prenda a cuore il proble
ma della manutenzione delle mac
chinette obliteratrici, che magari ven
ga consentito al cliente di scriversi 
direttamente data e ora di partenza 
a costo zero e che siano installate
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più macchinette».
Giustificati e condivisibili i desidera
ta del cliente circa la necessità di dis
porre di apparecchiature funzionanti. 
E pienamente legittima l'esigenza di 
reclamare. La sua segnalazione è 
stata subito trasmessa alle strutture 
che gestiscono le stazioni di Bolo
gna e Reggio Emilia per evitare il ri
petersi delle disfunzioni.
Negli impianti di competenza del 
Trasporto Regionale di Trenitalia vie
ne rivolta particolare attenzione al
la manutenzione delle macchinette 
di convalida dei biglietti. In partico
lare, la Direzione Regionale Emilia 
Romagna si sta attrezzando con un 
sistema di telecontrollo delle appa
recchiature, che sono bersaglio pri
vilegiato di numerosi atti vandalici, 
la cui rilevazione in tempo reale ri
sulta alquanto difficoltosa.
Altre considerazioni vanno invece fat
te riguardo alle disposizioni relative 
alla convalida del biglietto, anche se, 
pure su questo aspetto, pienamen
te comprensibile è l'amarezza dello 
sfogo del simpaticissimo G. E 
I clienti hanno la possibilità di pro
curarsi il biglietto con largo anticipo 
rispetto alla effettuazione del viag
gio. Infatti, il biglietto a data aperta 
è utilizzabile entro due mesi dalla 
data di acquisto (quelli a fascia chi
lometrica non hanno scadenza). Da 
qui la necessità di convalidarlo al 
momento di inizio del viaggio. Que
sta è una regola comune anche per 
gli spostamenti su altri mezzi di tra
sporto (tram, bus, mètro).
Dopo la vidimazione, il biglietto fer
roviario vale 6 ore per percorsi fino 
a 200 km e 24 ore per percorsi su
periori, salvo casi particolari per le 
tariffe di ambito regionale. Nella spe
cifica circostanza descritta da G. F. 
(un viaggio di poco più di 60 km e 
6 ore di validità a disposizione) ci 
sembrano dunque infondati I timo
ri espressi dal cliente, ovvero tim
brare all'ultimo minuto per paura di 
superare il limite di validità dei bi
glietto...
Al viaggiatore che ha dimenticato di 
provvedere alla convalida, o che non 
ne ha avuto il tempo, viene co
munque garantita la possibilità, av
visando subito il personale, di ri
chiedere che l'operazione venga ef
fettuata a bordo, dietro il pagamento 
di un sovrapprezzo (5 euro se il viag
giatore, partito da una stazione con 
il servizio di biglietteria funzionante, 
è salito su un treno Regionale, Di
retto o Interregionale). Qualora non 

si provveda ad avvertire preventiva
mente il personale, oltre alla mag
giorazione occorrerà pagare una 
sanzione di 15,45 euro. Nel caso in 
cui non siano presenti in stazione le 
macchine vidimatrici o siano fuori 
servizio, il cliente può richiedere la 
convalida del biglietto allo sportello 
o rivolgendosi al personale di bor
do, senza dover corrispondere alcun 
sovrapprezzo.
Non è prevista la possibilità di ac
cettare una convalida scritta dal viag
giatore. Questo opportunità potreb
be essere infatti utilizzata in modo 
improprio (come, purtroppo, è già 
stato riscontrato in passato).
È giustificabile che le persone one
ste come G. F. non riescano neppu
re a concepire l'esistenza della ma
lafede, ma nel definire una regola 
occorre prevenire la possibilità di 
eventuali abusi.
In chiusura ci viene in mente che al
cuni studiosi hanno trovato una af
finità semantica tra obliterare e oblio, 
termini che nulla hanno a che ve
dere sul piano strettamente etimo
logico, ma che possono entrambi es
sere intesi come "cancellare", "ra
schiare via": nel primo caso da una 
pagina, nel secondo dalla memoria. 
Noi speriamo che future esperienze 
di viaggio, migliori di quella descrit
ta, riescano a far cadere nei/'oblio i 
ricordi di una difficile obliterazione...

ADDIO ALLE BICI?
VORREI SAPERLO CON 

CERTEZZA

A
ddio alle bici. Volevo fare un 
regalo a mia moglie che, co
me me e mio figlio, ha aboli
to l'uso dell'automobile per privile

giare la bici o la bici + treno, per ra
gioni di civiltà e salute. Il regalo che 
avevo in mente era un abbonamento 
annuale bici in treno. Lei lavora pres
so l'ospedale di Trieste e 3,5 euro al 
giorno per la bici più il biglietto per
sonale (Cervignano-Trieste) risultano 
più cari dell'automobile. Mi hanno 
detto che tale abbonamento non esi
ste più e che inoltre non mi conve
niva comprare un abbonamento - 
anche nel caso che fosse esistito - 
dato che tra poco sarà possibile tra
sportare solo due bici per treno. Non 
so se il funzionario - gentile, invero 
- della stazione di Udine fosse bene 
informato, dato che ha dovuto scar
tabellare per mezzora prima di dirmi 
che l'abbonamento non esisteva più. 
A me sembra impossibile che dal

l'attuale scarsa disponibilità (che d'e
state a volte è problematica, come 
posso garantire io che uso molto il 
treno+bici per gli spostamenti e le 
vacanze) si passi a una riduzione di 
tale modalità d'uso del mezzo ferro
viario. A Trieste e a Udine misurano 
l'aria costantemente, e un giorno si 
e uno no si levano geremiadi contro 
l'inquinamento, ma invero non si fa 
nulla per far crescere almeno par
zialmente la cultura della "non-au- 
tomobile". Milioni e milioni di euro 
sono stati elargiti per rottamare l'au
to vecchia e per comprarne una nuo
va, ma non mi risulta che ci sia una 
iniziativa simile per quanto riguarda 
il trasporto alternativo. Siccome mi 
occupo di viaggi e di bici e scrivo li
bri sull'argomento, vorrei sapere se 
tale notizia è vera. Se lo fosse ci si 
troverebbe di fronte - al di là delle 
belle parole - a una tendenza allo 
scoraggiamento del ciclista, che va 
nella direzione di una "soluzione fi
nale". Sto scrivendo un libro sul turi
smo in bici e sui problemi che deve 
affrontare chi sceglie questo mezzo 
come principale modalità di traspor
to: le cortesie, ma anche le scorte
sie e le maleducazioni, per strada e 
altrove. Sui treni le ho sperimentate 
entrambe, anche se devo dire che il 
capotreno è generalmente (ma non 
sempre) benevolo e ragionevole col 
ciclista che si trova - magari di notte 
- con l'ultimo treno per Yuma senza 
il vagone portatoci. Ma se la direzio
ne delle Ferrovie scoraggia, con mez
zi e regolamenti, l'uso della bici, im
magino che a poco varrà la perso
nale educazione dei capotreni. Pos
so garantire che in Slovenia l'atten
zione verso questi problemi è più vi
cina a quella riscontrata nei paesi nor
dici che - fortuna loro - a quella no
strana. Se fosse vera la decisione di 
eliminare de facto i ciclisti dai treni, 
invece di incentivarne l'uso (quanti 
milioni ha dato lo stato alle case au
tomobilistiche per favorire rottama
zione e acquisto di auto nuove?), vor
rei saperlo con certezza, in modo da 
dare il mio contributo di cittadino 
contro questa tendenza incivile con 
articoli, un capitolo del mio libro e i 
numerosi incontri di presentazione 
di un mio libro sul cicloturismo.

Emilio Rigatti - e-mail

Da gennaio 2002 non è più in ven
dita il supplemento dodici mesi per 
il servizio bici al seguito del viag
giatore. La soppressione dell'offerta 
commerciale - come abbiamo già 

scritto a molti lettori che ci hanno 
chiesto informazioni sull'argomento 
- è stata determinata dallo scarsis
simo gradimento dimostrato da par
te della clientela. Per l'esattezza, a 
fronte di circa 380 milioni di perso
ne trasportate ogni anno, poco me
no di 100 viaggiatori in un anno me
diamente si rivolgevano al prodotto 
in questione.
L'idea di offrire un abbonamento an
nuale era stata lanciata nel 1996 su 
proposta della FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta) e a 
questa Associazione era stata affi
data la vendita diretta dei biglietti. 
L'iniziativa non ha registrato i riscontri 
attesi e, pertanto, dal settembre 
1999 è stato possibile acquistare il 
supplemento 12 mesi anche pres
so gli sportelli di Trenitalia. Non si è 
tuttavia verificata alcuna incorag
giante inversione di tendenza. Do
po un'ulteriore proroga decisa nel 
2001, dall'anno successivo si è sta
bilito di non continuare a proporre 
l'offerta, anche per evitare i relativi 
costi di produzione e di gestione.
A seguito di un recente accordo tra 
la Direzione Regionale Lombardia 
di Trenitalia e la FIAB, è stata previ
sta poi la commercializzazione di un 
abbonamento 12 mesi, riservato agli 
iscritti alla FIAB e disponibile presso 
la sede di Milano dell'Associazione 
(via Borsieri 4), che consente di tra
sportare la bici in treno nell'ambito 
della validità della tariffa regionale 
Lombardia (costa 42 euro).
Se Emilio è un fedele lettore della 
nostra rivista, certamente saprà che 
fin dalla nascita AmicoTreno ha so
stenuto il turismo dolce e ha inco
raggiato le forme di mobilità a bas
so impatto ambientale alternative 
all'automobile, ospitando innume
revoli contributi da parte delle as
sociazioni amiche della bicicletta e 
consigliando centinaia e centinaia 
di escursioni con questo mezzo da 
abbinare al treno. E sfogliando le 
nostre pagine, Emilio avrà avuto mo
do di verificare che molto è stato fat
to dal Trasporto Regionale di Treni
talia per soddisfare le esigenze dei 
clienti appassionati delle due ruote 
e per promuovere il servizio tre
no+bici a scopi turistici.
Il periodico ha anche pubblicato tut
ti i dati utili a dimostrare l'enorme 
crescita dell'offerta negli anni e l'im
pegno della nostra azienda per 
estendere la possibilità di portare le 
due ruote sui treni, in particolare nel 
tempo libero. Riguardo al numero
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di biciclette caricabili occorre tener 
conto, naturalmente, della disponi
bilità, delle caratteristiche e della ca
pacità di trasporto del materiale ro
tabile nonché dell'esigenza di ga
rantire un servizio confortevole a ol
tre un milione di persone, preva
lentemente pendolari, che utilizza
no ogni giorno i mezzi del Traspor
to Regionale.
L'impegno a favorire l'intermodalità 
è documentato anche dalle Carte 
dei Servizi che indicano, regione per 
regione, il numero dei treni/giorno 
con servizio trasporto bici.
L'attenzione di Trenitalia alle forme 
di mobilità dolce è testimoniata, tra 
l'altro, da una importante iniziativa 
che, sperimentata con successo nel 
2001 e nel 2002, anche quest'an
no verrà riproposta in primavera. Per 
la terza volta, infatti, - come meglio 
illustrato a pagg. 12-13- si ripeterà 
la giornata nazionale Bici in Treno, 
che il 13 aprile consentirà ai ciclisti 
di trasportare gratuitamente la bici
cletta sui mezzi del Trasporto Re
gionale di Trenitalia sull'intera rete 
nazionale.
Con l'orario entrato in vigore il 15 
dicembre 2002 è stata poi introdotta 
la gratuità del trasporto della bici
cletta a seguito del viaggiatore, che 
viene così considerata, come negli 
altri Paesi dell'UE, alla stregua del 
bagaglio a mano, purché parzial
mente smontata e sistemata in una 
sacca di dimensioni non superiori a 
cm 80x110x40.
Quest'ulterìore iniziativa, accompa
gnata da altri interventi (citiamo, ad 
esempio, l'apertura di parcheggi per 
le bici nelle aree di stazione) e da 
molte altre esperienze realizzate sul 
territorio anche in sinergia con gli 
Enti locali, ci sembTa un tangibile se
gnale di attenzione, che speriamo 
serva a fugare le incertezze del no
stro lettore.

CURIOSITÀ' "ROTABILI" 
E RISPOSTE IN PILLOLE

C
aro AmicoTreno, avrei il pia
cere che tu mi togliessi alcu
ne curiosità. Risiedo a Parma 
e oggi mi sono recato a Carrara uti

lizzando i treni 2083 e 1763 "Frec
cia della Versilia".
Sul 2083 nulla da dire, anzi era for
mato da ALn 668 con interni rinno
vati. Invece ho notato che la com
posizione del 1763 e stata cambia
ta: prima era infatti effettuata con car
rozze di tipo X, mentre ora con le 

Medie Distanze a Vestibolo Centra
le. A mio parere le tipo X erano de
cisamente più comode delle attuali, 
come mai questo?
Comunque sul viaggio di oggi pos
so dire che a servizio e puntualità 
siamo stati OKI!!!

Davide De Pietri - Parma

C
on piacere ho letto sul nu
mero di febbraio del mensi
le / TRENI che Trenitalia ha 
acquistato le 42 locomotive EU 11 

inizialmente destinate alla Polonia e 
ora classificate nel gruppo E.405. 
Se non ricordo male, sono state co
struite insieme alle E.412, tanfè ve
ro che la livrea è simile a quella FS, 
a parte le testate delle cabine di gui
da di colore rosso. E, se non sbaglio, 
addirittura è stata data la "prece
denza" alla fornitura di queste EU 11, 
come testimonia la stessa livrea adot
tata. Volevo sapere qualcosa di più
delia serie: dove verranno destinate 
e quale servizio espleteranno? Han
no le stesse caratteristiche tecniche 
delle E.412? Verranno ricolorate nel 
pieno rispetto dei colori FS?
Massimo Testa - Merate (Lecco)

S
ono un vostro abbonato e fe
dele lettore. Leggo pagine e 
pagine sul nuovo mezzo per 
il trasporto regionale, il Minuetto: ben 

venga! Contemporaneamente mi vie
ne in mente un altro mezzo di tra
sporto: IATR 410, il cosiddetto "Pen
dolino diesel". Che fine avrà fatto? È 
possibile saperlo?

Michele Pinelli - Campobasso

A
pprezzo "Atelier", l'intrigante 
rubrica di AmicoTreno che non 
manca di entusiasmare tutta 
la fascia dei lettori già iniziati alla tec

nologia e alle problematiche ferro
viarie. In tale sede spero che si po
trà conoscere il motivo della preco
ce scomparsa della bellissima E.428 
(l'ammiraglia delle prime comunica
zioni veloci transitaliane, "special ap- 
parence” in innumerevoli film d'e
poca) mentre ancora poco tempo fa 
circolava persino la E.626, veterana 
del primo tratto sperimentale a 3000 
V c.c. Caserta-Foggia (seconda me
tà degli anni '20)...

Virgilio Rosetti - 
Guidonia (Roma)

Risposta per Davide De Pietri - La 
sostituzione delle carrozze X con le 
MDVC è motivata dal fatto che que
ste ultime consentono di effettuare 

treni navetta, cioè treni a composi
zione reversibile che non compor
tano la necessità di dover mano
vrare la locomotiva a ogni inversio
ne del senso di marcia, miglioran
do quindi la flessibilità di impiego e 
riducendo i tempi di impegno delle 
risorse (personale, binari ecc.) nel
le stazioni di origine/destinazione. 
Inoltre, le MDVC sono dotate di un 
apposito comparto per il trasporto 
delle biciclette, opzione molto gra
dita e sfruttata dalla clientela.
Risposta per Massimo Testa - Le 
E.405 (ex EU 11) appartengono al
la Divisione Cargo di Trenitalia, quin
di saranno impiegate per il traspor
to merci, ma non è ancora stabilito 
a quali impianti verranno assegna
te, anche perché non sono state 
completate le prove di prestazione, 
che mostreranno la tipologia più ido
nea di servizi da svolgere. Non so
no simili alle E.412 (ad esempio que
ste ultime sono politensione, men
tre le E.405 sono solo per 13000 
Volts corrente continua), ma hanno 
molto in comune (a parte la poten
za, che è più elevata) con le loco
motive E.464 della Divisione Tra
sporto Regionale. Anche le E.405 
verranno ricolorate secondo lo sche
ma "Corporate Identity".
Risposta per Michele Pinelli - LATR 
410 (Pendolino diesel) è un proto
tipo a cassa oscillante (soluzione che 
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consente un incremento di velocità 
in curva di circa il 20%) di proprie
tà ex Fiat, che ha eseguito negli an
ni scorsi una serie di campagne spe
rimentali sulla rete FS. A seguito di 
approfondite analisi costi/benefici, 
Trenitalia ha ritenuto più conveniente 
orientarsi, per i servizi a medio - cor
to raggio tipici della trazione diesel, 
verso un treno a cassa non oscil
lante che si è poi concretato nel Mi
nuetto, di cui esisterà peraltro, oltre 
alla versione con motori termici, an
che quella a trazione elettrica.
Risposta per Virgilio Rosetti - La lo
comotiva E.428 era talmente im
ponente che non è entrata nella ru
brica "Atelier". Rimediamo pubbli
cando di seguito una bella foto di 
Paolo Zanin tratta dal sito di Italian 
Railfan (www.i-ra.org) che ci mostra 
la 014 ai tempi del servizio regola
re. Pur essendo per l'epoca una mac
china da corsa, è stata surclassata 
dalle locomotive più recenti, più ve
loci e prestanti, anche per la sua ag
gressività nei confronti del binario e 
il basso rapporto tra massa aderente 
e massa totale. Di E.428 esistono 
ancora oggi tre esemplari (tra cui la 
stessa 014), perfettamente funzio
nanti, utilizzati per treni storici as
sieme alle veterane E.626, delle qua
li abbiamo parlato nell'ultimo nu
mero di "Atelier" (AmicoTreno mar
zo 2003, pag. 32).

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
http://www.i-ra.org


Un treno 
da scoprire

Partecipazione al Gefdi Sanre
mo e presentazione della guida 
“Un treno da scoprire”: queste 
e altre le iniziative che Trenita
lia rivolge ai giovani.

P
er il secondo anno consecutivo, a maggio, 
la Divisione Trasporto Regionale di Treni
talia sarà presente al Global Education Fe
stival di Sanremo, la rassegna internazionale di 

creatività scolastica. Quest’anno, come avrete 
letto sul numero scorso, l’occasione per acco
starsi al mondo Trenitalia è offerta ai ragazzi da 
un concorso fotografico intitolato “11 treno nel
la tua regione”. Al Global Education Festival, in 
programma all’Ariston di Sanremo dal 6 all’ll 
maggio, oltre a incontrare i moltissimi studenti 
e docenti che parteciperanno ai vari concorsi 
previsti dalla rassegna, presenteremo e diffonde

Guida informativi 
storica e culturale 
all’uso eli un antico 
e modernissimo 
mezzo di trasporto

remo la nuova pubblicazione realizzata per il pro
getto AmicoTreno per la Scuola che, come abbia
mo già spiegato altre volte, prevede l’organizza
zione di specifici incontri con gli insegnanti. 11 
volumetto si intitola “Un treno da scoprire” ed 
è sostanzialmente una guida informativa, stori
ca e culturale per conoscere il più antico mezzo 
di trasporto e imparare a usarlo. Come si con
sulta l’orario? Come ci si orienta in stazione? Do
ve e come si possono acquistare i biglietti? Qua
li sono le offerte per risparmiare? Come ci si può 
informare? Queste le principali domande cui la 
guida intende rispondere per promuovere so
prattutto tra i giovani l’uso del treno e aiutarli a 
orientarsi nella complessa realtà della nostra 
azienda, senza trascurare il ruolo fondamentale 
svolto dalla ferrovia nella cultura.
Proprio su questo campo, e fedele alle proprie 
tradizioni, la nostra rivista si impegna a sostene
re l’immagine del treno nella storia e nelle arti: 
oltre alle rubriche già collaudate (letteratura, sto
ria, cinema) da questo numero potrete leggere 
un primo, interessante contributo del professor 
Giorgio Pellegrini, titolare della cattedra di sto
ria dell’arte contemporanea all’Università di Ca-
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Anche AmicoTreno, dunque, si dà da fare per aiu
tare a scoprire quel treno richiamato dalla guida.
Il rapporto con la scuola, nel 2003, è stato posto 
al centro delle strategie di comunicazione e di 
dialogo con il mondo esterno di tutta Trenitalia. 
Informazione e educazione sono le fondamenta 
del nuovo Progetto Scuola che si è aperto que
st’anno con la mostra dedicata a Otzi, a Roma 
Termini, proseguendo con altre importanti ini
ziative. Come il “Treno Verde”, organizzato in 
collaborazione con RFI e Legambiente, che dal 
10 febbraio ha toccato dieci grandi centri urba
ni per compiere rilevamenti dell’aria e sensibi
lizzare i giovani sui problemi dell’ambiente. O 
come l’iniziativa “Stazioni Aperte, uno spazio 
per la scuola”, realizzata insieme a Cittadinan- 
zattiva (si è svolta nelle stesse città visitate dal 
Treno Verde). Senza contare la continua rispo
sta in termini operativi alla crescente domanda 
di turismo scolastico in treno, regionale e inter
regionale, favorita dall’arrivo della primavera. 
Sul piano delle iniziative per la scuola, inoltre, su 
questo stesso numero potrete leggere l’esperimento 
di laboratorio didattico progettato e realizzato dal

3 Carta 
doi

u,R,‘*n nlllu,looj

■ Iwo «Mxcü

■ MiHMm

»afe

Min**'1"

Abbonamenti 
On-line

„UOMO OR»«

■

la Direzione Regionale Piemonte con oltre due
cento bambini delle elementari torinesi.
La bella stagione, tuttavia, non è solo sinonimo 
di gite scolastiche. Dalla bici lasciata in cantina 
per tutto l’inverno arrivano segnali di risveglio: 
il 13 aprile, per chi non si sarà ancora deciso a 
salire in sella per una pedalata domenicale, ci 
penserà Trenitalia a proporre, in collaborazione 
con la Federazione Italiana Amici della Bici
cletta, un’occasione utile con la terza edizione 
della giornata nazionale Bici in Treno, .di cui par
liamo a pagg. 12-13, accanto a un’intervista a un 
ciclista d’eccezione: l’ex campione di basket Pier 
Luigi Marzorati.
Da questo numero, infine, AmicoTreno dedica 
uno spazio alla solidarietà, in piena sintonia con 
l’anno europeo del disabile, aperto ufficialmen
te a Bari nello scorso mese di febbraio. 11 primo 
focus è su Telefono D, uno dei servizi offerti dal- 
l’Associazione Italiana Persone Down. Segui
ranno altri interventi dedicati ai disabili, alle cui 
esigenze il Gruppo Ferrovie dello Stato intende 
assicurare una sempre maggiore e puntuale at
tenzione.
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Binari dismessi 
modello di recupero cercasi

A cura di Massimo Ferrari

In tutte le regioni italiane 

vi sono centinaia 
di chilometri di antiche 
ferrovie e tranvie 
abbandonate 

che rischiano 
di scomparire sotto 
le ingiurie del tempo 
e della speculazione. 
C’è chi propone 

di recuperarle come 
itinerari ciclo-pedonali 
e chi spera di poter 
ripristinare l’esercizio 
ferroviario.

Una scelta da affrontare 
caso per caso, secondo 
le associazioni della 
mobilità sostenibile.

H
e vi capitasse di trovare sulla ban
carella di qualche rigattiere una co
pia del Calendario Atlante De Ago
stini del 1939 - l'ultimo anno di pa
ce prima del secondo conflitto mon
diale - potreste leggere che a quel
la data funzionavano sul territorio 
nazionale circa 23 mila chilometri di ferrovie (per la 
precisione 16.932 in gestione alle Ferrovie dello Sta

to ed altri 6.070 “concesse all’industria privata”), ol
tre a 2.603 km di tranvie interurbane. Oggi, a distan
za di oltre sessant’anni, l’edizione più recente del me
desimo annuario cita 16.072 km di linee FS in eser
cizio, dimenticandosi però (anche la statistica negli 
ultimi tempi ha perso qualche colpo) altri 3.500 chi
lometri di ferrovie regionali, eredi delle antiche “con
cesse”. Certo, con la modifica dei confini orientali se
guita alla sconfitta militare, qualche linea è finita in 
territorio sloveno o croato, ma è ben evidente che dal 
dopoguerra l’estensione delle rotaie in Italia ha subi
to un brusco ridimensionamento. Non tanto per quel 
che riguarda la rete FS - che ha perso circa il 5 per 
cento del suo sviluppo a seguito di alcune chiusure av
venute negli anni Sessanta e poi negli anni Ottanta - 
ma soprattutto per quel che concerne le ex-concesse, 
cancellate in misura del 40 per cento, e per le tranvie 
interurbane, praticamente scomparse da quasi mezzo 
secolo. Il tracciato di quelle linee abbandonate spes
so è stato occupato da costruzioni abusive o è stato as
sorbito dall’ampliamento delle strade parallele, ma, in 
molti casi, è individuabile tra la vegetazione, mentre 
le opere d’arte (ponti, stazioni, gallerie), pur consu
mate dal tempo, potrebbero essere tuttora recupera
bili. Per farne che cosa? Una possibile destinazione - 
sull’esempio di quanto è avvenuto con successo in 
Gran Bretagna e, più recentemente in Spagna - è rap

presentata dalla trasformazione dei sedimi in itinera
ri escursionistici ciclo-pedonali.

A farsene promotrice, naturalmente, è la FI AB, la Fe
derazione Italiana Amici della Bicicletta, che sta di
segnando percorsi lontani dal traffico motorizzato in 
modo da collegare le varie regioni della penisola, sfrut
tando strade carrarecce, argini di canali e, appunto, 
sedi ferroviarie dismesse. «Qualche interessante ri
sultato - dice Antonio Dalla Venezia - è già stato ot
tenuto. La Regione Veneto ha riscattato parte del trac
ciato della Ostiglia-Treviso (una direttrice medio pa
dana progettata negli anni Trenta e mai completata) 
con il contributo dei Comuni interessati. I primi 20 
km a partire da Treviso sono già percorribili in bici. 
Anche la Vicenza-Noventa (una tranvia interurbana 
chiusa negli anni Settanta) è stata per i 2/3 recupera
ta al nuovo uso, mentre 33 km dell’antica ferrovia del
le Dolomiti, che raggiungeva Cortina D’Ampezzo, co
stituiscono ora un itinerario di grande suggestione. 
Anche a Mori, in Trentino, ed a Ora, in Alto Adige, 
si possono osservare esempi riusciti di recupero [per 
un approfondimento rimandiamo a pag. 28-30 su que
sto numero, n.d.r.], mentre in Friuli è stato progetta
to un intervento tra Palmanova e Grado, lungo un’al
tra linea abbandonata che consente di esplorare le ro
vine romane di Aquileia. Attenzione, però - precisa 
Dalla Venezia - la FIAB non propugna la trasforma
zione di ogni ferrovia dismessa in ciclopista. Ci sono 
altre situazioni - penso, ad esempio, alla Fano-Urbi- 
no, i cui binari sono ancora posati - dove la riapertu
ra all’esercizio ferroviario è senz’altro auspicabile».

Appunto sulla possibile ricostruzione di linee troppo 
sbrigativamente soppresse si innesta un possibile con
flitto tra le diverse anime del movimento ambientali
sta e in particolare tra le associazioni della mobilità so
stenibile. «Ancora alla fine degli anni Settanta - pre
cisa Roberto Donzelli dell’Associazione Utenti del 
Trasporto Pubblico - si poteva andare da Roma a Fiug
gi per circa 80 km con una linea a scartamento ridot
to. A seguito di alcune frane il servizio venne limita
to alla periferia della capitale, proprio mentre la cre
scita del traffico motorizzato faceva amaramente rim
piangere il tram di Fiuggi. Negli anni Novanta un con
sorzio di comuni della Ciociaria ottenne la concessio
ne di un tratto della linea per il ripristino di un servi
zio ad uso turistico, ma la Regione Lazio vanificò il 
progetto realizzando uno spezzone di pista ciclabile. 
Contro quella decisione abbiamo opposto un ricorso 
assieme al Codacons, all’Associazione per i Diritti del 
Pedone e al WWF, sottoscritto dall’allora presidente, 
Grazia Francescato. La questione è ancora aperta».
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A destra, la stazione di Bridgnorth in 
Inghilterra, lungo una ferrovia di 
particolare valenza turistica.

Sempre nei Lazio ci si imbatte in un altro caso spino
so, quello della linea Civitavecchia-Capranica-Orte, 
che attraversa i territori del Viterbese. «Per ricostrui
re questa linea - dice Gabriele Bariletti di Assou- 
tenti/Utp - alla fine degli anni Ottanta vennero stan
ziati circa 200 miliardi di lire. Dopo aver realizzato i

Vicino Coathland nel North York 
Moors National Park.

due terzi del ripristino, le 
Ferrovie dello Stato sospe
sero l’esecuzione dell’opera 
e qualcuno propose la tra
sformazione in pista cicla
bile. Ma si tratterebbe di un 
gravissimo spreco di dena
ro pubblico, proprio men
tre Enti locali, esponenti 
politici e l’Autorità Portuale 
idi Civitavecchia auspicano 
concordi la riapertura del
la ferrovia, che servirebbe 
soprattutto come itinerario 
alternativo al nodo di Ro
ma per il traffico merci, ma 
anche per il rilancio turi
stico ed economico della 
Tolfa».

Albano Marcarini, massi
mo esperto di percorsi na
turalistici che da anni illu
stra con dovizia di infor
mazioni sulle pagine di Ami- 
coTreno, non nasconde i 
suoi timori: «Queste pole
miche spiegano come mai 
non siamo ancora riusciti a 
realizzare qualcosa di simi
le al programma delle “Vias 
Verdes” spagnole, che ha ot
tenuto tra gli altri il rico
noscimento delle Nazioni 
Unite perché ha lo scopo di

elevare la qualità della vita e dell’ambiente. 11 rischio 
è che nel frattempo i tracciati delle vecchie ferrovie 
vengano cancellati dalla vegetazione o dalla specula
zione edilizia, mentre la riconversione in pista cicla
bile nulla toglie alla possibilità di un futuro diverso, 
una volta raggiunto il consenso sul ripristino del ser
vizio su rotaia».

Ma riapertura della ferrovia o costruzione di una ci
clopista sono proprio alternative inconciliabili? Non 
la pensa così Elvezio Serena, esponente marchigia
no di Italia Nostra che nei mesi scorsi ha organizza
to con successo un convegno a Fermo interamente de
dicato alle ferrovie turistiche. «Tra Porto San Gior
gio e Amandola noi proponiamo da tempo la rico
struzione dell’antica ferrovia come strumento di va
lorizzazione del territorio. Tuttavia, le varianti di trac
ciato da noi ipotizzate consentirebbero anche la rea
lizzazione di tratti di ciclopista che si integrerebbero 
nel progetto di recupero ambientale. E non dimenti
chiamo che la priorità è rappresentata dal restauro del
le stazioni e delle opere d’arte che sembrano condan
nate ad un degrado irreversibile».

A cercare una sintesi tra le diverse posizioni si impe
gna il presidente della FIAB, Luigi Riccardi: «Noi 
desideriamo recuperare a fini turistici e culturali un 
patrimonio altrimenti destinato all’estinzione. Dove 
ci sono concrete possibilità di ricostruzione della fer
rovia, la precedenza va accordata al treno; altrimenti 
la pista ciclabile costituisce una valida opportunità 
per restaurare e riscoprire itinerari abbandonati, sen
za pregiudicare future ipotesi di utilizzo destinato al 
trasporto pubblico. Così è avvenuto, ad esempio, tra 
Mantova e Peschiera del Garda, dove una ciclopista 
già realizzata da alcuni anni non ostacola ora l’ipote
si di ripristino di un parallelo servizio ferroviario. A 
questo tema appassionante intendiamo dedicare un 
convegno nei prossimi mesi per valutare, caso per ca
so, le soluzioni preferibili e impegnarci poi tutti in
sieme per poterle realizzare». ■
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Una storia di canestri, 
pedali e ferrovia
Domenica 13 aprile, 
in collaborazione 
con la FI AB, si ripeterà 
per la terza volta la 

giornata nazionale 
Bici in Treno.
Per i ciclisti si tradurrà 
nell’opportunità 
di caricare gratuitamente 

la propria bicicletta su 
tutti i treni del Trasporto 
Regionale che prevedono 
il servizio bici al seguito 

del viaggiatore.
Per l’occasione, 

AmicoTreno intervista 
un testimonial 
d’eccezione: 

Pier Luigi Marzorati. 
L’ex campione 
di pallacanestro ama 
pedalare e promuove 
iniziative di 
sensibilizzazione per la 
sicurezza dei ciclisti sulle 
strade. Un passato di 
studente pendolare, che 
usava il treno per andare 
a scuola e la bici per 
raggiungere la stazione. 
In modo insolito, però!

ingegner Pier Luigi Marzorati, clas
se 1952, è nato a Pigino Serenza, 
in provincia di Como. Nel suo pas
sato sportivo vanta un record di 
presenze in maglia azzurra: in se
dici anni ben 278 partite giocate 
con la nazionale di pallacanestro. 

E può anche ricordare con soddisfazione quattro par
tecipazioni olimpiche: 1972,1976,1980 e 1984, con 
una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Mosca del 
1980. Con la nazionale ha vinto il campionato euro
peo nel 1983.
Ma il fuoriclasse del basket ha anche un’altra passio
ne: la bicicletta...

Dal parquet dei palazzetti dello Sport al pavet delle 
piste ciclabili... Come è avvenuto questo passaggio 
per il campione Marzorati?
«Quella per la bici è una passione lontana, ereditata 
da mio padre che era un tifoso del ciclismo. Fu lui a 
regalarmi la prima due ruote con il manubrio da cor
sa, quando venni promosso in quinta elementare. Da 
allora la bicicletta è stata la mia unica e fedele com
pagna, fino a quando non ho preso la patente. Un le
game che non ho comunque mai tradito, anche per
ché non ho mai provato alcun innamoramento per la 
moto e vado in auto solo per lavoro».

E il treno lo usa?
«L'ho utilizzato molto in passato. Ora ne faccio un uso 
saltuario perché la mia attività mi obbliga a brevi spo
stamenti quotidiani, per lo più in Brianza, in località 
che non sono facilmente raggiungibili con la ferrovia. 
Vado spesso all’estero, in aereo. Però, se devo recar
mi in qualche città italiana più distante, mi servo vo
lentieri della ferrovia, perché viaggiare in treno mi ri
lassa molto: si può leggere, pensare...».

Tornando al passato, perché allora andava spesso in 
treno?
«Ho frequentato le scuole superiori a Monza e ho sem
pre preso il treno per andarci. Anzi, le dirò di più: fin 
da allora sono stato un grande sostenitore dell’abbi
namento treno + bici. Il tragitto da casa alla stazione, 
in ogni stagione, anche con il freddo e la pioggia, pur 
potendo contare sull’alternativa del bus, l’ho sempre 
fatto pedalando. Una bella pedalata in discesa al mat
tino, ma una lunga, estenuante fatica al ritorno, cin- 
que-sei chilometri tutti in salita, magari prima di qual
che ora di pallacanestro, con la borsa dei libri sulle 
spalle e il cappotto. Uno sforzo che tuttavia non mi è 
mai pesato e che anzi ho sempre vissuto come una sor
ta di pre-allenamento, uno stimolo a migliorare le mie 
prestazioni, a verificare la resistenza alla fatica e al sa
crificio, e dunque un modo per integrare la prepara
zione atletica».

Un uso da pendolare del treno e un modo inusuale 
di pedalare. Negli anni successivi, invece?
«Ho continuato a prendere il treno per frequentare 
l’università e a pedalare nel tempo libero, facendo pia
cevolissime escursioni in estate».

Domenica 13 aprile si ripeterà la giornata naziona
le Bici in Treno, in collaborazione con la Federa
zione Italiana Amici della Bicicletta. Un segno tan
gibile dell’impegno di Trenitalia a sostegno dell’in- 
termodalità treno e bici e una risposta ai problemi 
d’impatto ambientale provocato dal traffico auto
mobilistico, pesantemente avvertiti nelle nostre me
tropoli. Un suo commento all’iniziativa?
«Il commento non può che essere favorevole. L’uso 
combinato di queste due modalità di trasporto a bas
so impatto ambientale può contribuire alla riduzione 

. del traffico e dell’inquinamento causato dall’uso ge
neralizzato e spesso improprio dell’autovettura. È dun
que da incoraggiare per una migliore qualità della vi
ta. In altri Paesi d’oltralpe l’integrazione modale è at
tuata già da molto tempo. In Belgio, Germania, Olan
da, come ho avuto occasione di verificare personal
mente, i ciclisti possono non solo disporre di piste de-
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dicate ma anche accedere facilmente ai servizi pub
blici con il proprio mezzo su due ruote o parcheggiar
lo agevolmente.
L’intermodalità fra bici e treno-moltiplica le poten
zialità turistiche ma anche quelle della mobilità per il 
lavoro o lo studiò, che sono proprie della bicicletta. 
Penso, infatti che notevoli siano i margini di utilizzo 
di questo mezzo, ancora troppo poco diffuso in Italia. 
Noi ci ricordiamo della bicicletta per il “giretto” do
menicale; all’estero pedalano tutti i giorni per anda
re a lavorare o a scuola, caricando le due ruote sul mè
tro e sul treno. Un modello da imitare, una cultura da 
sviluppare».

Lei è presidente della Fondazione Fabio Casartelli, 
il giovane campione di ciclismo morto nel 1995 ca
dendo durante una tappa del Tour de France. Qua
li sono gli scopi della Fondazione?
«Quando mi è stato proposto l’incarico di presiedere 
la Fondazione dedicata a Fabio Casartelli ho ritenuto 
giusto accettarlo, perché ho pensato che fosse un mo
do per esprimere la mia riconoscenza a questo sporti
vo, al quale ero legato anche da una - purtroppo bre

Pier Luigi Marzorati vanta quattro 
partecipazioni olimpiche e il record 
di presenze in maglia azzurra: 
278 partite con la nazionale 
di pallacanestro in sedici anni. 
Nella foto a sinistra lo vediamo 
in azione in una delle sue 
innumerevoli partite. 
Sopra, con Trapattoni.

ve - amicizia e che, tra l’altro, era appassionato di pal
lacanestro. In ricordo di Fabio, ritengo sia per noi un 
dovere preoccuparci e occuparci di prevenzione e si
curezza, diffondendone i principi e le norme soprat
tutto tra i ragazzi, partendo proprio da una riflessione 
sull’esperienza di quel giovane talento del ciclismo. 
Infatti, se quel giorno Casartelli avesse portato il ca
sco, oggi forse sarebbe ancora qui con noi. Senza co
munque dimenticare che la tragedia è imputabile a 
quei paracarri di cemento lungo la strada...».

FIAB e UISP hanno deciso di proclamare il 2003 
“Anno della sicurezza stradale dei ciclisti” e di pro
muovere una campagna di sensibilizzazione dell’o
pinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità di 
intervenire affinché siano garantiti alla mobilità ci
clopedonale accettabili standard di sicurezza. In che 
modo è possibile arrestare il trend di crescita degli 
incidenti stradali nei quali sono coinvolti ciclisti e 
pedoni?
«Le iniziative ci sono, e anche numerose. Ritengo, pe
rò, che siano poco coordinate tra loro. Vede, quello 
che io ho sempre ricercato e apprezzato nello sport è 
il lavoro di squadra, lo spirito di gruppo, la coesione, 
l’affiatamento verso il traguardo. E questo valore ha 

guidato anche la mia scelta professionale: svolgo, in
fatti, la mia attività in uno studio associato con due 
architetti.
Perciò sono convinto che un programma di azioni ben 
organizzate e mirate possa produrre buoni risultati an
che sul piano della sicurezza. Partendo proprio dalla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle auto
rità preposte.
Le strade sono rischiose per chi va a piedi e in bici
cletta perché sono pensate per il traffico veloce. La 
velocità, d’altra parte, è una prestazione esaltata dal
le campagne pubblicitarie dei rivenditori di automo
bili e ricercata da chi le acquista, soprattutto dai gio
vani. Senza pensare, però, che quel potente bolide do
vrà poi circolare sulle strade italiane, non certo ade
guate; anzi, in qualche caso, adatte più a un carretto 
che a una macchina».

Per fare il punto su questo tema, nel mese di feb
braio scorso si è svolto a Bologna un convegno na
zionale, promosso dalla Provincia del capoluogo emi
liano e da FIAB, UISP e Fondazione Fabio Casar
telli.
«Per la prima volta in Italia un convegno ha trattato 
i temi della sicurezza dalla parte dei ciclisti e dei pe
doni. Il piano nazionale della sicurezza, un nuovo mo
dello per il monitoraggio della sicurezza stradale, gli 
incidenti di cui sono vittime i ciclisti, moderazione 
del traffico e codice della strada. Su questi e altri ar
gomenti sono intervenuti autorevoli e qualificati re
latori.
Le iniziative vanno però oltre il dibattito. Riteniamo, 
importante, ad esempio, stimolare l'attenzione dei ra
gazzi su questi temi e perciò ricerchiamo la collabora
zione delle scuole. In provincia di Como, insieme al 
Provveditorato, abbiamo pensato di approfittare del 
passaggio a Cantù dell’ultima tappa del Giro d’Italia 
quale occasione per coinvolgere i giovani studenti sul
le problematiche legate alla sicurezza, ed anche per 
promuovere l’uso della bici. Crediamo, infatti, che 
proprio dai ragazzi possa partire la riscoperta di que
sto mezzo. D’altra parte, ormai, sono loro a stimolare 
i genitori e a proporre le escursioni e le vacanze».

Pedalare è un modo di muoversi più autentico. In 
un certo senso, significa rifiutare il turismo fretto
loso e superficiale degli spostamenti in auto. La bi
cicletta è un mezzo di trasporto non invadente né 
aggressivo. Perché secondo lei, si preferisce ancora 
ricorrere ampiamente alla propria autovettura so
prattutto per il trasporto delle bici da corsa?
«Quando comincia a fare attività agonistica, il cicli
sta, secondo me, diventa un po’ “maniaco”. Maniaco 
di certi tempi, di certi percorsi, di certi passaggi. Quin
di, perde di vista quelli che sono gli aspetti più ap
prezzati dal cicloturista: guardare il paesaggio, incon
trare le persone, assaporare i ritmi lenti... Il tempo è 
invece l’avversario del ciclista che fa agonismo, un 
nemico da sfidare e da abbattere. Per lui quello che 
conta è migliorare le prestazioni, verificare le condi
zioni, testare quel percorso e ripeterlo più di una vol
ta. Naturalmente, l’auto si presta meglio a tale scopo. 
11 cicloturista, invece, ama andare alla scoperta di iti
nerari sempre diversi e, in questo, il treno può esser
gli di grande aiuto».

Marisa Radogna
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Molise, viaggio in una terra 
da riscoprire
La ferrovia non ha subito 
le offese del terremoto 
e ha contribuito ad 
alleviare le emergenze 
viabilistiche.
Grazie alla variante 
di Rocca d’Evandro, il 
collegamento con Roma 
è diventato competitivo e 
contribuisce ad attenuare 
il tradizionale isolamento 
della piccola regione. 
Dove le scuole 
riscoprono il fascino 
del treno e ci sono 
le premesse per una 

proposta turistica 
di qualità.

N
el suo memorabile Viaggio in Italia, 
compiuto negli anni Cinquanta, 
Guido Piovene scriveva: «Attirare 
i turisti è un desiderio del Molise. E 
un desiderio che riscuote consenso 
perché il Molise è tra le plaghe più 
segrete, profonde e meno conosciu

te del nostro paese... è romantico, stregato, e mi ri
corda stranamente alcune zone dell’Europa del Nord, 
per esempio in Scozia e in Irlanda. Siamo tuttora, col 
Molise, nel numeroso gruppo di province italiane più 
afflitte da secoli di isolamento». L’affresco del grande 
giornalista è ancora attualissimo, anche se è trascor
so mezzo secolo dalla stesura di quelle note. Perché 
questa regione - due sole province montuose, poco più 
di 300 mila abitanti - continua ad essere ignorata dal
le grandi vie di comunicazione, se si eccettua la bre
ve fascia costiera lungo la quale corrono l’autostrada 
e la ferrovia adriatica che collegano la Puglia con il 
Nord. E proprio da Termoli, porto di accesso alle iso
le Tremiti, può iniziare il viaggio sulla rete ferroviaria 
molisana, praticamente una lunga (172 km), tortuo
sa e panoramicamente suggestiva linea che da qui rag
giunge Venafro, dopo aver toccato i capoluoghi di 
Campobasso e Isemia, con alcune diramazioni che si 
irradiano alla volta di Benevento, Sulmona, Roma e 
Napoli.

Piccoli numeri, ma il treno 
non è in discussione

La Direzione Molise di Trenitalia, che gestisce i ser
vizi ferroviari regionali, conta 140 dipendenti. Su una 
rete quasi integralmente a binario unico e non elet
trificata corrono 41 convogli ogni giorno, che copro
no due milioni di chilometri l’anno. L’unica bigliet
teria della Passeggeri è, ovviamente, a Termoli, la so
la stazione servita anche da treni a lunga distanza. Po
co più di 3 mila passeggeri si spostano quotidiana
mente, dei quali circa il 60 per cento abbonati, e rap
presentano il 12 per cento della clientela del traspor
to pubblico locale, per il resto affidato alle autolinee 
che raggiungono capillarmente anche i più remoti in
sediamenti. Piccoli numeri che tuttavia non mettono 
in forse la sopravvivenza del servizio su rotaia. Anzi, 
negli ultimi tempi il treno sta conoscendo un rinno
vato interesse. «Importante - afferma il responsabile 
della Direzione Regionale Molise di Trenitalia, Vit
torio Moffa - è risultata la tanto attesa attivazione del 
collegamento Venafro-Rocca d’Evandro, che ha per
messo di accorciare la distanza con Roma di circa 20 
chilometri, consentendo un recupero sulla percorrenza 
di almeno 15 minuti». Fino a un paio d’anni addie
tro, infatti, la ferrovia molisana si innestava sulla li
nea di Cassino soltanto a Vairano Caianello, in dire
zione di Napoli, imponendo ai convogli diretti nella 
capitale l’inversione di marcia dopo aver percorso una 
lunga ansa verso sud. Grazie al completamento della 
galleria di Rocca d’Evandro, circolano adesso cinque 
relazioni dirette con la capitale (due delle quali pro
lungate fino a Termoli). I tempi di viaggio (3hl5’ da 
Roma a Campobasso; 2h20’ fino a Isemia) sono com
parabili con quelli dell’auto, specie nelle giornate di 
maltempo o di traffico intenso sull’Autosole, e non 
esistono servizi aerei alternativi, essendo il Molise 
sprovvisto di scali commerciali.

La collaborazione con le scuole 
e con i sindaci

Il treno costituisce, dunque, .una valida opportunità 
per raggiungere le città molisane. Ma, per spostarsi al
l’interno della regione? «Anche qui l’obiettivo stra
tegico - conferma Moffa - è attrarre gli automobilisti 
verso il mezzo pubblico occorre, quindi, ricercare for
me di integrazione ferro-gomma sia per quanto riguarda 
gli orari che per le tariffe: un solo biglietto per viag
giare sullo stesso percorso con tutti i mezzi di traspor
to integrati. Stiamo lavorando a questo progetto con 
le imprese del TPL su gomma, che ora si sono riunite 
in un Consorzio, facilitando così il confronto con Tre-



n.3 • aprile 2003 Regioni

Sopra, la stazione di Isernia. 
A destra, le diramazioni per 
Sulmona e per Campobasso-Termoli 
nella stazione di Carpinone 
(foto Carlo Pavone).

Dalla stazione di Pescolanciano fa 
bella mostra di sé il magnifico 
castello (foto Carlo Pavone).

nitalia. Da parte nostra, abbiamo apprezzato anche la 
grande attenzione del mondo della scuola nei con
fronti del treno. Bisogna considerare che, ancora og
gi, moltissimi giovani molisani non hanno mai avuto 
occasione di viaggiare in treno. Adesso però assistia
mo a una piacevole inversione di tendenza con le gi
te scolastiche, viste le sempre maggiori richieste di 
treni straordinari che, in futuro, potrebbero accedere 
anche a contributi regionali tesi a incentivare il turi
smo giovanile con un mezzo di trasporto sicuro». E qui 
si apre il capitolo della collaborazione con gli Enti lo
cali, che anche in Molise sembra foriero di buoni ri
sultati. «In questa regione - continua Moffa - la no
stra Divisione presidia due sole biglietterie a Campo
basso e Isernia. Ma ciò non toglie che ci stia a cuore 
il recupero dei fabbricati di stazioni ormai trasforma
te in fermate. Così a Venafro abbiamo realizzato un 
importante accordo con il sindaco finalizzato ad au
mentare i servizi per la clientela, con l’inserimento 
nei locali del fabbricato viaggiatori di attività com
merciali gestite da una cooperativa comunale, forma
ta solo da giovani. L’operazione è stata progettata con
testualmente alla disabilitazione dell’impianto da par
te del personale di RFI, che non ha prodotto effetti di 
disorientamento per la clientela. Stiamo ora valutan
do la possibilità di formare il personale comunale per 
svolgere funzioni di informazioni turistico-ferroviarie. 
Un accordo analogo è stato raggiunto con il sindaco 
di Bojano, mentre in altre località stiamo per con
cretizzare lo stesso tipo di intese».

La ferrovia come occasione 
di sviluppo turistico e culturale

In effetti, le risorse del turismo-escursionistico in Mo
lise sono ancora tutte da esplorare. E il treno ha le car
te in regola per fungere da vettore principe di questa 
forma cj> fruizione intelligente del territorio. Le di
mensioni ridotte dei centri abitati (Campobasso con
ta poco più di 50 mila abitanti, Isernia - il più picco
lo tra i capoluoghi di provincia italiani - supera di po
co i 20 mila) non attirano forti flussi pendolari e co
sì tutti i treni sono accessibili con la bici al seguito e 
tutti sono classificati “verdi” nel fine settimana. Na
turalmente occorre promuovere occasioni per attira
re visitatori, come sta facendo Trenitalia con il recu
pero di quattro carròzze “Corbellini” più un bagagliaio 
da destinare al “treno del Parco Letterario E Jovine”, 
un progetto voluto dalla Provincia di Campobasso e 
dalla Comunità Europea di cui torneremo ad occu
parci nei prossimi mesi. Eventi culturali importanti 
che contribuiranno a superare la fase di emergenza 

subita da questa regione a seguito del luttuoso terre
moto dello scorso autunno. Il sisma non ha danneg
giato le infrastrutture ferroviarie che hanno così po
tuto sopperire almeno in parte alla precaria situazio
ne della viabilità dissestata. «Per offrire un concreto 
aiuto - conclude Vittorio Moffa - abbiamo consenti
to a chiunque intendesse spostarsi durante le festivi
tà natalizie lungo la linea Campobasso-Termoli-Cam- 
pomarino di fruire di una gratuità per un accompa
gnatore, ciò di concerto con l’Assessorato Regionale 
ai Trasporti. Adesso auspichiamo l’istituzione di un 
tavolo di lavoro permanente con la Regione, le Pro
vince e i Comuni con l’obiettivo di concretizzare le 
iniziative volte al potenziamento del trasporto pub
blico e tese alla soddisfazione della clientela». Il tre
no, dunque, sta gradualmente contribuendo a unifi
care una terra un tempo afflitta dal localismo esaspe
rato e da tendenze centrifughe, con la costa attratta 
dalla Puglia e la valle del Volturno gravitante sulla 
Campania, per tornare all’acuta analisi di Guido Pio- 
vene. Valorizzando al tempo stesso tesori paesaggisti
ci e culturali, preservati da secoli di isolamento, che 
ancora pochi connazionali hanno avuto occasione di 
apprezzare.

M.F.
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Una seconda giovinezza 
per la ferrovia a Palermo
Un tempo dedicato 
prevalentemente al 
collegamento con il 

continente e ai 
movimenti migratori, 
negli ultimi dieci anni il 
treno si sta ritagliando 
un crescente spazio nella 
mobilità della Conca 
d’Oro. Il servizio 
metropolitano e il 
collegamento con Punta 
Raisi hanno riconciliato i 
palermitani con la 
rotaia. E adesso si 
preparano ambiziosi 

programmi di crescita 
della rete e delle fermate 
urbane.

ra le grandi città italiane, Palermo 
è la più lontana dalla capitale e da
gli altri maggiori centri del Paese. 
Assieme a Cagliari, è quindi la più 
dipendente dall’aereo per i collega
menti nazionali e intemazionali. Per 
oltre un secolo, soprattutto negli an

ni del boom economico del dopoguerra, il treno ave
va rappresentato a Palermo, essenzialmente, il lega
me con il resto d’Italia e il cammino della speranza 
per gli emigranti diretti al nord. Nel tempo, questa 
funzione, pur non tramontata del tutto, si è ridimen
sionata, mentre, per quanto riguarda i collegamenti 
all’interno dell’isola, dopo un periodo di flessione nel
l’utilizzazione del treno, oggi, grazie ad alcune migliorie 
nelle infrastrutture e complice la congestione viaria 
nei centri urbani, la rotaia ha riguadagnato qualche 
posizione nelle relazioni regionali. Lo si avverte chia
ramente con la linea elettrificata che consente di rag
giungere Agrigento in un paio d’ore. Ma sembra an
cora lontano il giorno in cui la ferrovia potrà tornare 
competitiva sulla più importante tratta insulare, quel
la con Catania e la costa ionica.

La riscossa arriva 
negli anni Novanta

Dùnque il treno ha perso importanza a Palermo? Non 
è così. Anzi, da una decina d’anni, è percepibile una 
netta inversione di tendenza. Il merito è da ascrivere 
essenzialmente alla creazione del servizio metropoli
tano prima e, più recentemente, al collegamento con 
l’aeroporto di Punta Raisi. Il capoluogo siciliano ha 
continuato a crescere nel numero di abitanti almeno 
fino agli anni Novanta, quan
do già da tempo gli altri mag
giori municipi della penisola de
clinavano. Così è divenuto la 
quinta città italiana, con oltre 
650 mila residenti, scavalcan
do Genova nella classifica na
zionale. Allo stesso tempo, co
me è avvenuto al Nord, hanno 
continuato a svilupparsi i co
muni di cintura, specie lungo la 
costa, dove l’area urbanizzata si 
estende quasi senza soluzione di 
continuità da Termini Imerese 
a Terrasini per oltre 80 chilo
metri. Parallelamente, è cre
sciuta a dismisura la circolazio
ne veicolare, che ormai conge
stiona le arterie del capoluogo 

per gran parte della giornata, rendendo lenti e peno
si gli spostamenti anche di corto raggio. Il trasporto 
pubblico, affidato esclusivamente agli autobus, con 
poche corsie preferenziali non sempre rispettate (so
lo ora è in progetto la ricostruzione di una moderna 
rete tranviaria, dopo cinquant’anni di abbandono de
gli antichi mezzi su rotaia), non poteva costituire una 
convincente alternativa, essendo le corse prigioniere 
del traffico e quindi poco affidabili in fatto di frequenze 
e puntualità. All’inizio degli anni Novanta, Palermo 
si ricordò finalmente di possedere una risorsa presso
ché inutilizzata: la ferrovia, appunto. Fino ad allora il 
treno era stato percepito solo come un mezzo di col
legamento per il continente - con gli espressi a lungo 
percorso attestati alla bella stazione di testa colloca
ta ai margini orientali del centro storico - o come una 
fastidiosa servitù dovuta all’attraversamento urbano 
della linea per Trapani, con numerosi passaggi a li
vello proprio nel cuore della città. Eppure, già alla fi
ne degli anni Settanta, questa linea era stata messa in 
trincea lungo un tracciato leggermente modificato che 
ne aveva minimizzato l’impatto sul contesto urbano 
circostante. La vecchia fermata di Lolli era stata rim
piazzata dalla moderna stazione di Notarbartolo, po
sta nel cuore di una zona direzionale e residenziale. 
Tuttavia, il traffico verso Trapani e Marsala conti
nuava a languire, sottoposto alla concorrenza dell’au
to e degli autobus, senza saturare le potenzialità della 
nuova infrastruttura.

150 corse al giorno per 5 milioni 
di passeggeri all'anno

Così, nel 1990, con una intuizione geniale e una spe-
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sa relativamente modesta, si poterono recuperare que
sti binari - e quelli del raccordo merci che arrivava al
le banchine portuali - per un servizio di tipo metro
politano. Da allora il numero di passeggeri è quasi 
quintuplicato, passando da meno di un milione e mez
zo del 1991 agli oltre cinque milioni del 2002. Oggi i 
150 treni che circolano nei giorni lavorativi coprono 
un percorso di 20 chilometri e servono 12 fermate ur
bane o suburbane. Un terzo di queste corse - 50 al gior
no - dal 6 ottobre 2001 raggiunge l’aeroporto di Pun
ta Raisi, uno dei più importanti scali nazionali per vo
lumi di traffico, incrementati proprio dalla posizione 
periferica di Palermo rispetto al contesto nazionale ed 
europeo. Il caso del capoluogo siciliano costituisce 
quindi un esempio virtuoso della strategia “dei picco
li passi”, piuttosto rara nella cultura progettuale ita
liana, dove si sono spesso privilegiati interventi di 

grande portata, realizzabili in tempi molto lunghi e 
con ingenti investimenti finanziari, rinunciando a 
sfruttare da subito le risorse già disponibili. Ciò non 
significa, però, che il servizio ferroviario urbano di Pa
lermo debba accontentarsi dei risultati conseguiti e 
non ambisca a crescere fino a raggiungere le poten
zialità di una metropolitana vera e propria. Il proget
to definitivo del nodo, approvato il 29 ottobre scorso 
in una specifica Conferenza di Servizi, con la parte
cipazione di tutti gli Enti territoriali competenti, pre
vede infatti:
- il raddoppio del binario da Palermo Centrale a Pi- 

raineto (ossia al bivio da cui si stacca la diramazio
ne per l’aeroporto);

- la chiusura dell’anello ferroviario attorno al centro 
urbano;

- la realizzazione di nuove fermate strategiche in città.

Verso la chiusura dell'anello 
ferroviario urbano

11 primo intervento è chiaramente indispensabile per 
accrescere la potenzialità della linea. Il secondo pro
getto è indubbiamente il più ambizioso, poiché con
templa la realizzazione di una galleria nel cuore della 
città, lungo la quale verranno aperte le nuove ferma
te centralissime del Porto e del Politeama. Le ulteriori 
fermate previste - tra cui Libertà e la recuperata Lol- 
li - renderanno il servizio molto più capillare e dun
que accessibile per la maggior parte dei palermitani. 
Lungo il percorso, gli abitanti troveranno dislocate 
molte tra le principali funzioni cittadine (Palazzo di 
Giustizia, Regione, Policlinico), che attualmente ri
chiamano traffico privato e generano quindi conge
stione viaria. Ulteriori fermate più periferiche ver
ranno realizzate a Guadagna, in prossimità dello svin
colo stradale di via Belgio e dell’Ente Minerario Sici
liano (EMS). Una volta completato questo program-

ma, la linea ferroviaria consenti
rà di impostare orari con frequen
ze di soli 5 minuti che si potran
no efficacemente connettere a Pa
lermo Centrale Con il traffico pen
dolare proveniente da Cefalù, Ter
mini Imerese e Bagheria e con i 
treni regionali diretti a Messina, 
Catania, Agrigento o Caltanis- 
setta. A Notarbartolo e Piraineto 
si potranno invece realizzare co
mode coincidenze verso l’aero
porto e verso i centri della Sicilia 
occidentale. In futuro, dunque, il 
treno tornerà ad essere il mezzo di 
accesso alla Conca d’Oro, non so
lo con le relazioni a lungo raggio, 
ma anche con la navetta dall’ae
roporto di Punta Raisi. In più, ri
spetto al passato, la ferrovia di
verrà l’elemento cardine della mo
bilità cittadina. Meno succube del
lo strapotere dell’automobile, Pa
lermo potrà valorizzare i suoi te
sori architettonici ed essere risco
perta come una città piacevole da 
vivere e da visitare.

M.F.
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Se sei amico del treno,
anche l'auto costa meno
Chi prende il treno corre 
meno rischi, questo si 

sapeva. Ma ora 
cominciano a capirlo 
anche le compagnie di 

assicurazione. La prima 
a trasformare questa 

constatazione in una 
proposta commerciale è 
stata Zuritel, che ha 
riservato agli abbonati 
del Trasporto Regionale 

di Trenitalia tariffe molto 

competitive.
Chi per spostarsi si serve 
del treno e non dell’auto 

può pagare 
l’assicurazione RC per 
l’effettivo uso della 
vettura, cioè meno.

H
li abbonati del Trasporto Regiona
le di Trenitalia possono risparmia
re sui costi per l’assicurazione della 
loro auto. Lo prevede una offerta di 
Zuritel, il servizio di assicurazione 
telefonica e on line del Gruppo Zu
rich Italia.

La proposta di Zuritel nasce dalla oggettiva constata
zione del minor rischio che il pendolare ferroviario 
rappresenta per la compagnia assicurativa in virtù del 
limitato uso che fa dell’automobile.
Per la collettività, inoltre, gli evidenti benefici ri
guardano la conseguente diminuzione dell’incidenta- 
lità stradale.
Un’utile e intelligente iniziativa, dunque, che potrà 
essere adottata anche da altre compagnie assicurative. 
In particolare, l’offerta prevede che tutti i possessori 
di abbonamento ferroviario mensile o annuale, emes
so dalla Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia, 
possano ottenere sconti sulle polizze auto stipulate con 
Zuritel.
Per accedere a questa proposta è sufficiente prendere 
contatto con il Numero Verde dedicato 800-247247 
(attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19) oppure clic
care sul sito www.zuritel.it.
In questo modo, i viaggiatori abbonati potranno ot
tenere ogni informazione desiderata e compiere qual
siasi tipo di operazione: dalla richiesta di un preven
tivo alla sottoscrizione della polizza, dal versamento 
del premio alla denuncia di un sinistro.
Sono previsti vantaggi commisurati al profilo assicu
rativo di ciascun contraente e al tipo di polizza pre
scelta (solo Responsabilità Civile, oppure RC più ga
ranzie opzionali come Incendio e Furto).

Assicurarsi con la formula
PR9P9.5.TAdaZuritel_____ _

Dal preventivo alla stipula della polizza, bastano pochi 
minuti davanti al computer per conoscere garanzie e 
profili tariffari e avviare la procedura di acquisto.

Per avere subito un preventivo personalizzato e scontato, 
l'abbonato al Trasporto Regionale di Trenitalia dovrà digi
tare, nella sezione Clienti Convenzionati, il codice traaOObb, 
con tariffe invariate fino alla fine dell’anno, o - se preferi
sce - potrà chiamare il Servizio Clienti Zuritel al Numero 
Verde 800 247247 citando la convenzione “Trenitalia Ab
bonati", fornendo i dati necessari e inviando successiva
mente via fax la fotocopia dell’abbonamento ferroviario. 
Con il servizio on line, sia al telefono che via Internet, l’ab
bonato al Trasporto Regionale di Trenitalia può usufruire 
delle migliori soluzioni ai prezzi più vantaggiosi. In caso di 
incidente basta chiamare il Numero Verde dedicato per at
tivare subito la procedura di valutazione e di liquidazione 
del sinistro, che sarà seguita dall’ispettorato Sinistri del 
Gruppo Zurich Italia più vicino all'abbonato Trenitalia.
Tutti i dati forniti vengono trattati nel pieno rispetto della 
normativa della privacy.

ZURITEL
L'Assicurazione che risponde

800.247.247
www.zuritel.it

Gruppo & ZURICH

http://www.zuritel.it
http://www.zuritel.it
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Treno & Cinema AMICOIßE^VO

Sordi, indimenticabile
compagno di viaggio

A cura di Roberto Scanarotti

Ricordiamo, a modo 
nostro, l’Albertone 
nazionale, protagonista 
di numerosi film 
ambientati in treno.

In alto a destra, l'incontro di Alberto 
Sordi con una svedese nel corridoio 
del treno in II diavolo di Gianluigi
Polidoro, 1963 (foto Archivio Storico 
del Cinema/AFE).
Sotto, Sordi macchinista sul set di 
Ladro lui, ladra lei di Luigi Zampa, 
1957.

a sera del 29 gennaio 2000 Alberto 
Sordi fu l’ospite d’onore all’inaugu
razione della ristrutturata stazione 
di Roma Termini, dove nella sua 
carriera aveva “girato” molte volte. 
Mutato il tono e il motivo delle ce
lebrazioni, proviamo a ricordare

Sordi a modo nostro, andando alla ricerca delle testi
monianze ferroviarie presenti nei suoi film.
Proprio l’ultimo non fortunato lavoro, Incontri proibi
ti, girato nel ‘98 (e riproposto nel 2002 con il titolo 
Sposami papa), lo vedeva nel ruolo di un anziano in-
gegnere che incontra in treno (un Eurostar) la giova
ne e avvenente Valeria Marini. Inconsapevole vitti
ma dei meccanismi relazionali che il treno sa attiva
re, l’ingegnere finirà per rimanere coinvolto in una 
love story che non avrebbe mai sognato. Diversamente 
dal protagonista di II marito, diretto da Nanni Loy e
Gianni Puccini nel ‘58, che, trovatosi in uno scom
partimento con tre procaci emiliane, non perde tem
po e gioca spudoratamente a tutto campo per ag
guantare una preda. «Piacciono cioccolatini, ciocco
latini piacciono?» è la battuta d’aggancio del rappre
sentante. Che, dopo aver dimostrato grande cono
scenza degli orari ferroviari («Ormai il treno è la mia 
casa» precisa con tono orgoglioso e un po’ ruffiano), 
non trascura di ostentare la sicurezza del vero maschio. 
«Si ferma anche lei a Parma?» gli chiede con allusio-
ne una delle tre compagne di scompartimento. «For
se. Anzi: me fermo» è la risposta. E quando la possi
bile preda, non contenta, aggiunge con marcato ac
cento emiliano «E sposato?», Sordi fa crollare la sala 
dalle risate rispondendo con la sua inimitabile falsità 
morale e con forzata cadenza dialettale: «No, sche- 
polo». Tipico “romano de Roma” è poi quel perso
naggio con giacca a quadri e bottiglietta d’aranciata 
in mano di Ladro lui, ladra lei (Zampa, 1957) che, dal 
marciapiede di Roma Termini, parla con la moglie 
(Sylvia Koscina, affacciata al finestrino di una car
rozza letto e piuttosto intimorita dal tipo di viaggio 
che sta per intraprendere. «E se casco?» chiede, preoc
cupata. «Jè dici pardon, questi so’ treni internaziona
li» è la risposta. Incorreggibile mistificatore anche ne 
Il conte Max, dello stesso anno, per la regia di Giorgio 
Bianchi. Sempre su un marciapiede di stazione, poco 
prima di salire su un’altra carrozza letto, il giornalaio 
che si finge nobile, spiega con fare elegante: «Sono 
nell’altro sleeping car...», sottolineando la doverosa 
conoscenza dell’inglese, che molto si addice a un uo
mo dell’alta aristocrazia.
Espliciti richiami ai desideri sessuali, pur nei limiti del 
comune senso del pudore dell’epoca, ne II diavolo, di 
Gian Luigi Polidoro ( 1963), storia di un uomo che par-

te in treno alla volta della Scandinavia, convinto di 
poter conquistare tutte le vichinghe e ovviamente ri-
spedito a casa con le pive nel sacco. Scena cult, quel
la che lo vede chiedere permesso a una signorina se
duta nello stretto corridoio di una carrozza: lei, in pri
mo piano, si alza; sorride maliziosa, è alta, immensa, 
con un seno incredibile; e dietro queste curve resta im
mortalata la faccia compiaciuta del latin lover in tra-
sferta, gli occhi bloccati su tanta generosa promessa. 
Timido e consapevole dei propri limiti è invece il guar
dafili della stazione di Bun Bun Ga in Bello, onesto 
emigrato Australia... (Zampa, 1972), che a conclusio
ne di un paio di imbrogli incrociati riesce comunque 
a conquistare l’ex prostituta Claudia Cardinale (all’i
nizio del film lo si vede andare su un vecchio triciclo 
ferroviario a pedali).
Poi c’è il guitto d’avanspettacolo di Polvere di stelle, 
dello stesso Sordi (1973), il cui treno incrocia in sta-
zione il lussuoso convoglio su cui viaggia nienteme
no che Wanda Orisis. Lui e la sua compagnia di giro 
erano stati sorpresi a dormire su un vagone la sera pri
ma dalla polizia. Agente: «Che fate qui?», Sordi: «Dob
biamo partire, alle 11 di domani mattina». Agente: 
«E che fate qui alle 8 di sera?». Sordi, candido: «Non 
vogliamo rischiare di arrivare in ritardo».
Ma i treni di Sordi non sono stati il campo d’azione 
per sole storie comiche. In Detenuto in attesa di giudi
zio (Loy, 1971) viaggia persino - ingiustamente - su 
un vagone-cellulare, mentre la tragedia del primo con
flitto mondiale lo vede accanto a Gassman nella tra
dotta de La grande guerra (Monicelli, 1959). In Tutti 
a casa (Comencini, 1960) interpreta il ruolo di un uf
ficiale in fuga dopo 1’8 settembre. Scena indimenti
cabile: su una “cento porte”, di fronte al cesto di irre
sistibili cibarie rubato da due soldati a un commilito
ne e al dilemma se mangiarle o no. «Mettiamo ai vo
ti - fa lui». «Io sono contro, ma siccome mi avete mes
so in minoranza... annamo ar cesso, và».
Ricordiamo ancora Crimen (Camerini, 1960), Il ma
fioso (Lattuada, 1962) e persino Buonanotte avvocato 
(Bianchi, 1955). Qualche film lo avremo di certo di
menticato. Ma Sordi, ne siamo certi, ci perdonerà.

■
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Telefono D

Attiva dal 1979 e 
rappresentata da 29 
sezioni dislocate 
sull’intero territorio 
nazionale, 
l’Associazione italiana 
persone Down (Aipd) si 
pone come punto di 
riferimento per le 
persone Down, le loro 
famiglie e gli operatori 
sociali, scolastici e 
sanitari, promuovendo 

iniziative di 
sensibilizzazione e 
offrendo servizi di 
consulenza e 
informazione.

n
n Italia vivono oggi 
circa 49.000 perso
ne con la Sindrome 
di Down. Ogni gior
no nascono due 
bambini affetti da 
questa sindrome. La 
durata media della loro vita si è qua

druplicata nell’ultimo mezzo secolo, 
passando dai 12 anni della fine degli 
anni ‘40 ad una aspettativa che oggi è 
di 62 anni.La maggior parte dei bambini Down 
può raggiungere un buon livello di au
tonomia personale e imparare a cura
re la propria persona, a leggere, scrive
re, uscire e fare acquisti da soli, prati
care sport e frequentare gli amici.
I giovani e gli adulti Down possono ap
prendere un mestiere e impegnarsi in 
un lavoro svolgendolo in modo com
petente e produttivo.
E impossibile avere oggi dei dati stati
stici sul numero delle persone Down 
che lavorano, ma, anche se esistono 
ancora difficoltà e pregiudizi, grazie al
l’impegno degli operatori e delle fami
glie ci sono già molte esperienze posi
tive, anche in lavori più complessi. 
Le persone Down sanno fare molte co
se e ne possono imparare molte altre. Perché queste 
possibilità diventino realtà occorre che tutti impari
no a conoscerli e ad avere fiducia nelle loro capacità.

L’Associazione italiana persone Down è una associa
zione di genitori o tutori di persone con Sindrome di 
Down che non ha fini di lucro. Tra i principali obiet
tivi: *
- favorire il pieno sviluppo sociale, mentale ed espres

sivo dei bambini con Sindrome di Down;
- aiutare le famiglie a confrontarsi e a risolvere i pro

blemi connessi con la nascita del bambino Down, la 
sua educazione, il suo inserimento nella scuola e nel
la società;

- diffondere tutte le informazioni inerenti la Sindro
me di Down;

- promuovere e favorire lo studio e la ricerca sulle cau
se e i fattori di rischio che favoriscono l’insorgenza 
della sindrome, sulla prevenzione e sull’intervento 
più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità delle 
persone Down.

A tal fine, l’Associazione promuove diverse iniziati
ve e fornisce una serie di servizi. In particolare, offre

ASSOCIAZIONE
PERSONE

ITAUANA
DOWN onlus

Viale delle Milizie 106, Roma - tei. 06/3723909 - fax 06/3722510 
www.aipd.it - aipd@pronet.it

per saperne di più

telefono D
06 37.20.891
servizio di consulenza telefonica 

sulla sindrome di Down

Risponde a quesiti su aspetti assistenziali, 
medici, socio-psicopedagogici, legali

alle famiglie e agli operatori sociosanitari e scolastici 
visite di consulenza, avvalendosi di una équipe di esper
ti nelle diverse aree riguardanti la Sindrome di Down 
(assistente sociale, medico pediatra o neurologo, psi
coioga clinica, psicoioga cognitiva). Fornisce altresì 
assistenza e consulenza specifica sulle tematiche rela
tive allo sviluppo psicosociale e all’apprendimento de
gli alunni Down e alle modalità organizzative dell’in
serimento scolastico. Sono inoltre disponibili servizi 
di consulenza legale sulla normativa riguardante 1’- 
handicap psichico e per gli aspetti previdenziali e le
gislativi, a supporto dell’integrazione sociale e lavo
rativa.
TELEFONO D è un servizio di consulenza telefo
nica (06 3720891). Una assistente sociale, con il 
supporto di una banca dati computerizzata e con la 
consulenza degli operatori del Servizio di Informazio
ne e Consulenza dell’Aipd-Sezione di Roma, rispon
de a richieste telefoniche in merito a: normative sul- 
l’handicap, strutture socio-sanitarie pubbliche e pri
vate, aspetti medici e di inserimento scolastico, strut
ture per il tempo libero e tutte le tematiche riguar
danti la Sindrome di Down. ■

http://www.aipd.it
mailto:aipd@pronet.it
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"Pi SSSSSTON CHAUDIERE!"

A cura di Giorgio Pellegrini_

“Pistone, caldaia”: due 
termini dal lessico 
ferroviario, 
opportunamente scanditi 
in francese, erano il 
copione sintetico di 
Marinetti, quando si 
esibiva nella memorabile 
performance 
onomatopeica che lo 
vedeva sibilare e 
sbuffare, sorta di umana 
locomotiva, quelle due 

parole ripetute con 
cadenza sincopata. 
Sonorità poetico' 
meccaniche 
dell’inventore elettrico 
del Futurismo che 
lasciano intendere il 
ruolo prepotente, anche 
in senso estetico, dei 
rumori ferroviari nella 
colonna sonora del 

Novecento.

Colori di ferrovia nella struggente 
stagione delle Avanguardie

Se ci si volge all’ambito delle arti visive, il Novecen
to è un secolo incorniciato dalla doppia linea lucen
te dei binari, con tanto di treno a trapassare, fumi
gante alfiere metallico della modernità, gallerie - d’ar
te - palcoscenici e cinema di quella ruggente stagio
ne delle Avanguardie.
Ed è nel laboratorio futurista che clangori e colori di 
ferrovia si materializzano con maggiore insistenza, a 
partire dal proclama marinettiano che risuona nel pri
mo Manifesto del 1909: «Noi canteremo... le loco
motive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie». 
Boccioni, Carrà, Depero, Pannaggi, Severini hanno 
lasciato sulla tela la traccia violenta del passaggio del 
treno, registrata nelle diverse coniugazioni del verbo 
dinamico di quell’avanguardia: dalla scomposizione 
sintetica e il divisionismo movimentista del primo fu
turismo, alla ricostruzione plastica dei solidi policro
mi, comunque lanciati a corsa sulla strada ferrata, nel 
secondo e ultimo atto dell’itinerario futurista. Quel
lo successivo alla Grande Guerra: Armageddon mac- 
chinico del secolo Venti, che si scatena all’alba del 6 

agosto del 1914, nel nome fiammeggiante del treno, 
quando undicimila convogli ferroviari si snodano con 
precisione teutonica dalle stazioni tedesche all’assal
to d’Europa.
Inizia così il delirio d’acciaio del nostro Occidente. 
Che continua, sino a incontrare in quegli stessi bina
ri di guerra i treni imbandierati della rivoluzione rus
sa, coperti dalle forme colorate dei futuristi rossi del 
paese dei soviet: sferragliante locomotiva di Deineka, 
che corre, dipinta, oltre le rovine del passato, verso la 
delusione cocente dell’avvenire staliniano.

La gioiosa visione di macchine 
e progresso dopo la tragedia 
delle trincee

Improvvisamente femmina invece, quasi a sdramma
tizzare il riflesso metallico dell’incubo bellico appena 
scomparso, è la locomotiva che si umanizza, nella pan
tomima meccanica di Depero - ANIHCCAM DEL 
3000 - per innamorarsi del timido capostazione. E la 
stessa, gidiosa visione di macchine e di progresso, do
po la tragedia delle trincee, che domina il primo espli-

Gino Soggetti, Tra cielo e terra + 
treno, 1921.
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Fortunato Depero, Treno partorito 
dal sole, 1924.

cito omaggio musicale 
a sua maestà il treno: 
PACIFIC 231. Moine- 
mene symphonique di 
Honegger, sei minuti di 
orchestra che parte, fi
la tumultuosa sul pen
tagramma sino a fer
marsi in un tripudio si
bilante di vapore, pro
prio come quella pos
sente locomotiva che 
faceva sognare l’Europa 
elegante degli anni ven
ti. La leggendaria Paci
fic 2-3-1 che solcava ful
minante le notti di 
Francia, da Parigi al 
Mediterraneo, trasci
nandosi dietro la lus
suosa carovana del Trein 
Blue: le insuperate car
rozze in mogano e ac
ciaio, laccate di blu, ca
riche del bel mondo 
d’allora. Vero treno dè
ca che diventerà sim
bolo di un’epoca e an
cora intitolerà da solo 
un raffinatissimo bal-
letto della compagnia 

russa del grande Diaghilev, ideato da Cocteau, musi
cato da Milhaud e arredato da Picasso.
Nel Treno Blu prende forma insomma lo slancio do
rato della grande cultura borghese del primo dopo
guerra: le locomotive che attraversavano con mode
stia metafisica gli spazi silenti degli enigmi dipinti di 
De Chirico, prima del conflitto, trapassano ora con 
protervia insolente di surrealismo il caminetto di mar
mo bianco sognato da Magritte. Locomotive: che nel
la Russia del Realismo Socialista diventano soggetto 
prediletto e moltiplicato nella retorica dell’unico gu
sto ufficiale, ultimo rifugio dell’estremo anelito futu
rista e costruttivista, nelle mitografie proletarie di Pi- 
menov o nei convogli cinematografici de La Linea Ge
nerale di Ejzenstein. Quando non sono le coraggiose 
dissonanze di Sciostakovich a ospitare insospettate al
lusioni sonore al mondo delle stazioni, come nel mi
sterioso Interludio de 11 Naso. Anche nella prosa in
gabbiata nella regola estetica di regime, la diserzione 
tollerata di Platonov può emanare gli aromi forti del 
ferro e del carbone dei nodi ferroviari: «Nell’inter
vallo del pranzo Zachàr Pàvlovic non distoglieva gli 
occhi da una locomotiva e l’amava in silenzio».

Nell'interludio tra le due guerre

D’altronde è ancora l’euritmia simmetrica delle biel
le ad accompagnare il “ritorno all’ordine” della pittu
ra occidentale nell’interludio tra le due guerre: dal pre- 
cisionismo affilato dell’americano Sheeler, al realismo 
magico delle rotaie deserte del suo connazionale Hop- 
per, per culminare con le geometrie perfette e in
quietanti della tedesca “Neue Sachlichkeit”. Die Lo- 
komotive di Grossberg: il primo piano del muso com
patto di un bolide ferroviario irrompe imperioso nel 

perimetro della tela, a cogliere in flagrante il legame 
esplicito che collega finalmente, nel nome di una nuo
va essenzialità, arte, design e treno. Nella forma fer
roviaria dipinta da Grossberg si legge insomma la stes
sa, ansiosa sintesi dinamica ricercata da Schlemmer 
nei laboratori del Bauhaus, primo tempio moderno 
del disegno industriale e raro gioiello culturale della 
Repubblica di Weimar.
Febbre di volumi smussati, di linee fluide, di imma
colate carenature, che prende l’Europa degli anni tren
ta e vede anche due campioni del nostro Razionali
smo - Pagàno e Ponti - alle prese con lo splendido elet
trotreno ETR 200, figlio elegante della già sintetica 
Littorina, degno di sfilare sotto le volte ardite delle 
coeve stazioni “futuriste” che Mazzoni dissemina nel
l’Italia del ventennio. Ma sono le grandi strade ferra
te americane il vero, immenso palcoscenico del trion
fo di quella formula aerodinamica applicata al treno: 
la streamline, che perfeziona in modi ineguagliati le lu
centi livree metalliche delle locomotive di Loewy e 
dei suoi epigoni e imitatori. Esito formale che incar
na una maturazione finale, dopo tre decenni di sug
gestioni estetiche, di elaborazioni teoriche, di speri
mentazioni tecniche: dallo slancio iniziale del Futu
rismo italiano, alle soluzioni del Bauhaus, sino alla 
parata di splendide sculture saettanti sui binari tra At
lantico e Pacifico.
Treni d’arte, che accompagnano quel terzo decennio 
del secolo verso l’abisso di un altro conflitto immane, 
con tutti i suoi orrori meccanici: il Treno Blu della 
grande cultura occidentale si trasforma nei mille Tre
ni Neri della follia disumana, dell’olocausto.

I prodigi di una tecnologia capace 
di stupire più dell'arte

Passa la guerra, insieme alla prima metà del Nove
cento e non gli sopravviverà a lungo l’ansimare fu
rioso della locomotiva a vapore surriscaldato. Pierre 
Schaeffer fissa il ricordo sonoro di quell’era ferrovia
ria nel terzo dei suoi Quatre études de bruiti, dedicato 
ai Chemins de fer, un collage rumorista di scambi, fi
schi e cozzar di vagoni che sarebbe piaciuto a Mari
netti. Si chiude così l’epoca dei giganti fuligginosi dal
le grandi ruote d’acciaio, che hanno fatto sognare ge
nerazioni di artisti. Una fine già annunciata dall’an
sia di rinnovamento degli anni trenta che cresce, do
po la parentesi bellica, sino a produrre altri prodigi 
sulle strade ferrate del mondo, tali da intimidire - ve
ri capolavori su rotaie - una produzione estetica che 
sconta la crisi del confronto con una tecnologia ca
pace di stupire più dell’arte.
All’inizio del terzo millennio un viaggio in treno ad 
alta velocità è autentica esperienza estetica: l’artista 
ormai è l’ingegnere e il designer che modella e arre
da quella macchina emozionante, solo il composito
re ha forse ancora qualche spazio per “decorare“ in 
musica questi splendidi bolidi. È il caso di Michael 
Nyman e della sua gagliarda MGV: Musique à Grand 
Vitesse, composta su commissione delle ferrovie fran
cesi per il viaggio inaugurale del primo TGV, il Train 
à Grand Vitesse. Nell’incalzante melodia postmoder
na dell’inglese sembra risuonino insieme, ancora una 
volta, tutti i ritmi felici di chi lo ha preceduto, da Ma
rinetti a Honegger, a cantare lo spirito immortale di 
un grande secolo e dei suoi grandi treni. ■
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La vivace editoria 
delle reti d'oltralpe
Agli argomenti ferroviari 
sono rivolte numerose 
testate edite da imprese 
ferroviarie o da 
organismi internazionali 
di settore: alcune pensate 
per gli addetti ai lavori, 
altre dedicate al grande 
pubblico dei viaggiatori o 
di coloro che seguono 
con interesse le vicende 
dei mezzi su rotaia nel 
mondo.
Una pubblicistica 
“di nicchia”, che vanta 
ormai decenni di attività

n
i treno è un argomento che appas
siona molti lettori. In tutto il mon
do esistono migliaia di pubblicazio
ni dedicate ad argomenti ferrovia
ri. Se vi capitasse un pomeriggio li
bero a Londra, potrebbe essere ben 
speso passeggiando per Charing 
Cross, la strada del centro non lontana dall’omonima 

stazione in cui si concentrano decine di librerie, se
condo l’uso britannico della specializzazione merceo
logica per quartiere. In ognuna di queste potreste tro
vare interi scaffali dedicati esclusivamente alla rotaia 
con dovizia di libri e di riviste. Ma se gli inglesi sono 
noti per la cura quasi maniacale con cui si dedicano 
ai loro hobby, cataloghi non meno forniti si possono 
trovare nelle città di lingua tedesca. Fino a qualche 
anno addietro la pubblicistica ferroviaria nei paesi la
tini era, invece, meno sviluppata, ma ora sta in parte 
recuperando il terreno perduto. Merito anche di al
cuni periodici aziendali che hanno saputo divulgare 
questi argomenti al di fuori della ristretta cerchia de
gli addetti ai lavori, fino ad interessare un pubblico 
sempre più vasto.

"La Vie du Rail", un'istituzione 
per le Ferrovie Francesi

e un numero crescente 
di lettori.

Una vera e propria istituzione delle Ferrovie France
si (Sncf) è “La Vie du Rail” (che tradotto alla lettera

significa “La vita della rotaia”), 
una rivista a tiratura settima
nale che esce ininterrottamen
te dal dopoguerra: attualmen
te è giunta al numero 2890. “La 
Vie du Rail” è indubbiamente 
un “house organ”, ovvero una 
testata portavoce della Sncf, ma 
non è rivolta soltanto al perso
nale dipendente o pensionato. 
Accanto alle pagine dedicate 
principalmente ai problemi del 
lavoro sui treni e nelle stazio
ni, vi sono, infatti, ampi servi
zi sull’attualità dei trasporti 
francesi e internazionali, non
ché rubriche (turismo, giardi
naggio, annunci economici 
ecc.) destinati alla famiglia. Pa
recchie pagine parlano della 
storia del treno, che tende a 
confondersi con l’evoluzione 
del costume lunga un secolo e 
mezzo. Molto belle le rare im

magini in bianco e nero (nella rubrica “Les trésors de 
La Vie du Rail”), testimonianza di un’epoca che po
chi ormai possono ricordare. In Francia il treno è mo
tivo di orgoglio nazionale: la Sncf è stata la prima im
presa europea a lanciarsi nell’avventura dell’alta ve
locità e la sagoma stilizzata del Tgv campeggia su mol
tissimi prodotti di uso commerciale. Non c’è da me
ravigliarsi, allora, se il francese medio nutre grande 
interesse per tutto ciò che riguarda il mondo delle fer
rovie, di cui, tra l’altro, la maggioranza dell’opinione 
pubblica difende il monopolio statale, a dispetto del
le direttive comunitarie che spingono per la concor
renza e la privatizzazione. E così “La Vie du Rail” non 
viene letta soltanto da ferrovieri, ma è disponibile sia 
in abbonamento che nelle principali edicole. La rivi
sta possiede anche una propria “boutique” - un tem
po collocata nel centro di Parigi e ora decentrata nel
la banlieue - dove è possibile acquistare libri (molti 
dei quali editi dalla stessa testata), souvenir e ogget
tistica legata al mondo della rotaia. Particolarmente 
interessante la pagina “Dialogue”, palestra di opinio
ni - spesso anche critiche - con cui i lettori affronta
no argomenti scottanti sulla qualità del servizio o sui 
progetti in discussione.

"Via Libre", organo cosmopolita 
delle Ferrovie Spagnole

Di formato simile (28x21), ma di taglio più vivace che 
ne rende godibilissima la lettura, è il mensile spagno
lo “Via Libre”, edito dalla Fundación del los Ferrocar
riles Españoles”, una appendice della Renfe, società 
pubblica che gestisce il grosso dei trasporti ferroviari 
nella penisola iberica. Ancor più dei cugini francesi, 
la redazione madrilena si rivolge ad un pubblico ester
no ai lavoratori del settore, privilegiando soprattutto 
i temi della qualità dell’offerta, i progetti di nuove li
nee, l’attualità internazionale.
Anzi, sotto questo profilo, “Via Libre” offre un’ottima 
finestra su quanto di più innovativo avviene nel tra
sporto su rotaia in giro per il mondo: le pagine dedi
cate ai servizi dall’estero, infatti, superano spesso quel
le destinate all’attualità interna, che sono comunque 
di notevole interesse, visto che la Spagna, negli ulti
mi quindici anni, si segnala come una delle nazioni più 
dinamiche in fatto di treni ad alta velocità, di servizi 
suburbani (“cercanías”), di metropolitane e tram mo
derni. Tra le pagine della rivista iberica non mancano 
le rubriche dedicate alla storia dei trasporti e alle “Vias 
Verdes”, ossia ai percorsi ciclo-escursionistici, ricava
ti da antichi sedimi ferroviari dismessi, del cui recu
pero proprio la Fundación si è fatta promotrice istitu
zionale.
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"Via", edita dalle Ferrovie Svizzere

Il trasporto su rotaia conosce, però, la massima popo
larità nella Confederazione Elvetica e, non a caso, la 
rivista “Via”, edita dalle Ferrovie Svizzere (Sbb/Cff/Ffs) 
nelle tre lingue nazionali, vie
ne diffusa su tutti i treni cir
colanti in quella nazione. Si 
tratta di una testata mensile, 
di più ampio formato, ricca
mente illustrata, che si dedi
ca all’intrattenimento del pas
seggero, alla diffusione di pro
poste e offerte turistiche del
le stesse Ferrovie Federali, ma 
anche alla divulgazione delle 
principali novità che riguar
dano il servizio, come il cam
bio degli orari o i lavori di po
tenziamento di determinate li
nee. Qui pure sono frequenti 
i pezzi su quanto accade sulle 
rotaie di altri paesi, anche mol
to lontani dall’Europa, visto che una certa tensione 
verso la “globalizzazione” degli interessi ferroviari è 
molto diffusa tra i cultori del settore.

Le riviste degli organismi 
internazionali della rotaia

Dove il cosmopolitismo degli argomenti tocca il suo 
vertice è comunque sulle pagine di “Public Transport 
International”, rivista mensile edita dall’Union In
ternational des Trasports Publics, l’organismo mon
diale cui aderiscono gran parte delle imprese di tra
sporto locale, su ferro e su gomma. La testata è pub
blicata in tre diverse edizioni in lingua inglese, fran
cese e tedesca. Ne esiste anche un supplemento sin
tesi in italiano destinato al nostro Paese. “Public Trans
port International” si rivolge prioritariamente agli ope
ratori del settore (manager e quadri delle imprese di 
trasporto), ma la lettura è di particolare interesse per 

chiunque desideri approfondire le tematiche relative 
al trasporto pubblico e seguire le linee evolutive di 
questo servizio nei diversi continenti. Alcuni nume
ri sono monografici e, quindi, dedicati in esclusiva ad 
un aspetto di particolare rilievo, come la qualità, le 

tariffe, le ferrovie urbane ecc., 
del quale vengono approfon
dite le più interessanti espe
rienze nelle maggiori città del 
mondo. L’Uitp organizza ogni 
due anni un Congresso Mon
diale, articolato in più gior
nate e diverse sessioni, per fa
re il punto sull’evoluzione del 
trasporto pubblico con i pro
pri associati e gli operatori del 
settore. Nel 2003 l’evento si 
terrà a Madrid nel mese di 
maggio e richiamerà alcune 
migliaia di partecipanti da tut
ti i continenti. Anche l’Union 
Internationale des Chemins 
de Fer (Uic), associazione cui 

aderiscono gran parte delle imprese ferroviarie ope
ranti nel mondo, pubblica un proprio notiziario in 
francese, “Panorama Uic”, a cadenza trimestrale, per 
informare i propri aderenti sulle iniziative assunte, dif
fondere i dati statistici del trasporto su rotaia e fare il 
punto sull’evoluzione dei grandi progetti transnazio
nali, come l’alta velocità o i collegamenti interconti
nentali tra l’Europa e l’Estremo Oriente, attraverso la 
Transiberiana e le nuove linee dell’Asia centrale. In
fine, la Light Rail Transit Association pubblica il men
sile in lingua inglese “Tramways and Urban Transit”, 
dettagliatissimo panorama del trasporto urbano su ro
taia, riccamente illustrato e alimentato da decine di 
corrispondenti da tutto il mondo, che hanno descrit
to negli ultimi anni lo spettacolare revival dei tram 
moderni e delle metropolitane leggere in tante città 
che sembravano ormai votate a dipendere unicamen
te dall’automobile.

Commuter

nTT) Public Transport
(■J [ nternational

Iianspoil Public Internatio«» Dei Ollentllche Nahveikehi in dei Welt

La mondialisation, 
le changement climatique, le développement

Dans l’optique du 
transport public



Un viaggio nel passato Ancoravo

Il treno nell'Africa italiana

A cura di Stefano Maggi

Le costruzioni ferroviarie 
nel periodo coloniale. 
Tripolitania. ¡terza puntata]

La conquista della Libia

Nel 1911, il passaggio del Marocco a pro
tettorato francese spinse l’Italia a tenta
re la conquista della Libia, rimasta l’uni
co territorio dell’Africa settentrionale 
ancora libero dalla colonizzazione euro
pea. Sotto l’incalzare dei nazionalisti e dell’opinione 
pubblica, il 29 settembre di quell’anno venne quindi 
dichiarata guerra all’impero Ottomano, che ancora 
controllava il territorio tra l’Egitto britannico e la Tu
nisia francese.
11 corpo di spedizione italiano occupò rapidamente le 
città della costa, mentre all’interno proseguì a lungo 
la resistenza araba. Rispetto a quanto avvenuto negli 
altri territori già occupati dall’Italia in Africa, al tem
po della guerra di Libia si erano registrati importanti 
progressi nei trasporti, con la comparsa di autocarri e 
aerei; tanto che si ebbe in assoluto il primo impiego 
bellico dei velivoli, con l’invio di 9 apparecchi utiliz
zati per la perlustrazione e anche per il lancio di qual
che bomba a mano.
Ma, nonostante questi sviluppi, gli animali da soma fe
cero ancora da padroni durame le operazioni militari, 
mentre si cominciavano a costruire alcuni tronchi fer
roviari a partire dalla zona intorno a Tripoli, la cui re
gione era nel complesso denominata Tripolitania.

Le ferrovie per l'avanzata militare

nistrazione ferroviaria aveva disponibile una notevo
le quantità di rotaie provenienti da rifacimenti dei bi
nari; avrebbe inoltre potuto fornire subito il materia
le rotabile necessario all’esercizio, prelevandolo da 
quello a scartamento ridotto di 95 cm, destinato alle 
ferrovie complementari sicule, nonché quanto occor
reva di personale, attrezzi e mezzi d’opera per intra
prendere immediatamente i lavori.
La costruzione fu quindi affidata alle Ferrovie dello 
Stato, che fornirono tutto l’occorrente per rimpian
to e l’esercizio delle linee ritenute necessarie ai rifor
nimenti delle truppe. Si stabilì di realizzare come pri
mo tronco quello Tripoli-Ain Zara, i cui lavori ven
nero iniziati fin dal gennaio 1912. Nonostante le dif
ficoltà, causate dal fatto che fu necessario trasportare 
il materiale d’armamento su carrelli spinti a mano o 
trainati da muli e cammelli, in due mesi la prima fer
rovia venne completata dalle squadre di ferrovieri sus
sidiate dai militari del genio: il 17 marzo 1912 il pri
mo treno in servizio regolare entrava nel campo trin
cerato di Ain Zara a 11 chilometri dal pontile milita
re del porto di Tripoli. Vennero poi realizzati i tron
chi da Tripoli per Zanzur a ovest, per Azizia a sud e
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11 comando del corpo di occupazione di Tripoli deci
se infatti, nel dicembre 1911, di aiutare l’avanzata del
le truppe, sia verso l’interno che lungo la costa, con 
la costruzione di linee ferroviarie che facilitassero i ri
fornimenti. Il ministero della Guerra si rivolse al di
rettore generale delle Ferrovie dello Stato, Riccardo 
Bianchi, il quale rispose sollecitamente che l’ammi-
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per Tagiura a est.
Ai fini delle operazioni belliche si dimostrò partico
larmente utile la linea di Zanzur, che venne utilizza
ta per il rifornimento delle truppe, nonché per i soc
corsi ai feriti nel campo di battaglia poco distante dal 
terminale ferroviario. Tra l’altro, con il combattimento 
di Zanzur si concluse in pratica la guerra italo-turca e 
il treno dimostrò tutta la sua importanza-logistica. 
Nei primi tempi dell’occupazione le avanzate milita
ri procedettero sempre insieme allo sviluppo dei bi
nari, i quali resero solleciti i movimenti delle truppe, 
nonché il rifornimento di viveri e munizioni in una 
regione poco praticabile per mancanza di strade ordi
narie e di vie fluviali, e poco ospitale per il clima tor
rido e per la povertà d’acqua potabile.

L'apertura al pubblico

I tecnici rilevarono inoltre il grande favore con il qua
le i convogli ferroviari furono accolti dai nativi, che 
ne apprezzarono immediatamente l’utilità, dimostrando 
il desiderio di approfittarne per i propri traffici. Sem
brò quindi probabile che il miglioramento delle co-
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Nella pagina a fianco, il treno sulla 
Tripoli-Azizia (1929).

municazioni da Tripoli alle fertili oasi costiere avreb
be non solo riattivato i commerci preesistenti all’oc
cupazione italiana, ma persino contribuito a farne sor
gere di nuovi aiutando la pacificazione.
Motivazioni di carattere militare e politico, ma anche 
economico e sociale, spinsero quindi ad estendere la 
costruzione delle ferrovie e ad aprire al pubblico quel
le già realizzate. Del resto, per prolungare le linee co
stiere non erano necessarie particolari opere d’arte e 
il costo si presentava quindi abbastanza ridotto. 11 pro
seguimento dei lavori fu affidato alle Ferrovie dello 
Stato, alle quali i militari passarono pure la gestione 
dal 1° maggio 1913, quando erano in esercizio circa 
100 km di strade ferrate.

Il proseguimento dei tronchi 
lungo costa e all'interno

I tronchi costruiti sotto l’autorità militare accenna
vano a tre direzioni: le prime due lungo la costa ver
so oriente e verso occidente, l’altra verso sud in dire
zione dell’altopiano del Garian.
Sul litorale della Tripolitania, dal confine tunisino fi
no a Capo Misurata, si susseguivano a breve distanza 
numerose oasi, sede di una popolazione sedentaria, de
dita all’agricoltura o all’allevamento del bestiame. Die
tro la zona costiera si stendeva invece una regione più 
arida e brulla, saltuariamente coltivata a cereali da po
poli costretti al nomadismo per la mancanza d’acqua 
e per la povertà del terreno; ma oltre questa regione, 
superato il ciglione del gebel (altopiano), si ritrovava
no come nella costa oasi coltivate e con popolazione 
stabile in piccoli villaggi.
Una linea ferroviaria in prosecuzione di quella già 
compiuta fino a Zanzur e diretta verso il confine tu
nisino avrebbe portato un più agevole collegamento 
fra Tripoli e le importanti oasi di ez-Zauia, el-Agelat 
e Zuara, che per la mancanza di facili comunicazioni 
con il capoluogo commerciavano soprattutto con la 
Tunisia. Verso sud, il prolungamento della ferrovia di 
el-Azizia avrebbe invece eliminato il grave ostacolo 
che la zona arida e desertica, compresa fra l’entroter- 
ra e il gebel, opponeva al trasporto dei rifornimenti de
stinati ai presidi interni. La ferrovia verso il Sahara 
aveva quindi prevalenti scopi militari, mentre la fun
zione di quella costiera era soprattutto economica: le 
concessioni agricole degli anni ‘20 seguirono infatti il 
tracciato dei binari, sviluppandosi soprattutto intor
no agli Scali ferroviari.

Con le nuove costruzioni la rete in esercizio venne 
velocemente sviluppata e raggiunse un’estensione di 
circa 180 chilometri all’inizio del 1915, arrivando a 
Suani ben Adem a ovest e a Henscir el-Abiad a sud; 
ma nel luglio di tale anno i lavori furono sospesi per 
ordine dell’autorità militare, a causa delle rivolte nel
l’interno. Con il successivo ripiegamento dell’occu
pazione italiana nelle sole zone costiere, i tronchi più 
lontani vennero del tutto abbandonati: durante la pri
ma guerra mondiale i treni continuarono a fare servi
zio soltanto da Tripoli a Tagiura e da Tripoli al Bivio 
Gheran.

La gestione del governo coloniale 
e la strada "Balbia"

In Tripolitania le ferrovie rimasero sostanzialmente 
invariate fino alla seconda guerra mondiale, nonostante 
nel 1919 fosse stato approvato un finanziamento di 
ben cento milioni di lire per l’estensione della rete: 
completata la linea orientale fino a Zuara, di 117 km 
complessivi, negli anni ‘20 furono gradualmente riat
tivati i tronchi già realizzati, vennero costruiti alcuni 
raccordi, come quello per l’aeroporto di Castel Beni
to e per le saline di Mellaha, e furono edificate le sta
zioni in muratura. Dal Io luglio 1922 la gestione pas
sò direttamente al governo coloniale, come negli al
tri territori africani, e fu quindi lasciata dalle Ferrovie 
dello Stato.
L'esercizio ferroviario seguì le problematiche vicende 
del dominio italiano, definitivamente assicurato solo 
nel 1925: il tronco per l’interno fu il più difficile da 
tenere in attività, poiché venne ripetutamente di
strutto. Nel complesso le linee costruite in Tripolita
nia raggiunsero la massima estensione di 270 km alla 
fine degli anni ‘30.
La progettata estensione della rete venne invece ab
bandonata a favore della realizzazione della grande

La stazione di Tripoli Centrale 
(1929).

strada litoranea fra Tunisia 
ed Egitto, denominata “Bal
bia” in onore del governa
tore Italo Balbo, e inaugu
rata nel marzo 1937.
Terminata l’occupazione 
italiana nel gennaio 1943, 
le ferrovie intorno a Tripo
li rimasero in esercizio fino 
ai primi anni ‘60, quando 
vennero definitivamente 
chiuse visto che ormai mer
ci e viaggiatori si postava
no totalmente su gomma, 
[continua sul prossimo nu
mero] ■
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Quando il vapore sbuffava
in Val di Fiemme
Da quarantanni, la 
ferrovia Ora'Predazzo 
appartiene al regno delle 
cose perdute. Ma anche 
l’oblio più ostinato a 
volte rallenta la sua 

morsa...
La Provincia Autonoma 
di Bolzano ha 

commissionato un 
progetto di 
riqualificazione del 
tracciato, per destinarlo, 
entro il 2005, a pista 
ciclabile. Liberato dalle 
sterpaglie, il tratto da 

Ora a San Lugano è già 
percorribile.

H
ercorrendo la strada che da Egna 
porta in Val di Fiemme, l’automo
bilista attento può accorgersi che 
nel tratto prima di arrivare a San 
Lugano il suo percorso è fiancheg
giato, sul limitare del bosco, da un 
tracciato in regolare pendenza che 
corre quasi parallelo alla strada. Si tratta di quel che 
resta della vecchia linea ferroviaria Ora-Predazzo, dis

messa nell’ormai lontano gennaio del 1963, dopo 46 
anni di esercizio.Non tutti conoscono la storia di questa linea, sulla 
quale, un tempo, sbuffavano pesanti vaporiere, nel
l’impervia risalita verso San Lugano.

L'unico collegamento: 
un impervio sentiero

Inizialmente, la Val di Fiemme era collegata con il 
fondovalle dell’Adige e con Egna da un disagevole 
sentiero, che consentiva soltanto un magro traffico. 
Ben altre, però, erano le esigenze della valle: in pri
mo luogo il commercio del legname dei vasti boschi 
della catena del Lagorai, per favorire il quale, nella se
conda metà dell’800, venne ultimata una strada. Non 
certo una strada paragonabile a ciò che intendiamo 
oggi con questo termine: aveva il fondo in ghiaia e 
terra battuta, e i carri che la percorrevano impiega
vano due o tre giorni per giungere fino in Val d’Adi
ge; tuttavia, se paragonata al precedente sentiero, rap
presentava un importante miglioramento. Ben presto 
l’euforia per la nuova strada venne a stemperarsi: laImmagini tratte dal volume Vapore in Val di 

Fiemme ©2001 Calosci Editore.

Profilo planimefrico della ferrovia Ora-Predazzo. Sono poste in evidenza le valli laterali di Pre
dala Cadine logorai, Stava, Sadole, che in situazioni diverse sono state richiamate nel corso 
della trattazione, per fatti, progetti o varianti strettamente collegati alla problematica ferrovia- 

‘ fi mmese (Disegno di TarclsioTrenel)

sua manuten
zione costava 
troppo, e as
sorbiva buona 
parte delle 
entrate delle 
Magnifica 
Comunità 
della Val di 
Fiemme. Per 
tutto valga 
l’esempio che 
la ghiaia do
veva essere 
prodotta a 
mano da ap
positi spacca
pietre e distri
buita lungo il 
percorso con 
carriole e ba

dili, un incessante lavoro che durante l’inverno ve
niva aggravato dallo sgombero della neve!

Una laboriosa progettazione

A fronte di ciò, verso la fine del XIX secolo, la co
munità fiemmese cominciò ad interessarsi a nuove e 
più moderne forme di trasporto, in cerca di quella tec
nica che già nel 1859 aveva portato la prima loco
motiva a percorrere la Verona-Bolzano. Tutto ciò sca
tenò un susseguirsi di progetti, discussioni, riunioni e 
dibattiti, conditi anche da una buona dose di campa
nilismo: tra gli altri, i due capoluoghi, Trento e Bol
zano, proposero ciascuno un progetto per assumersi 
l’onore della paternità della ferrovia, cercando di osta
colare la proposta dell’altro.
Nessuno voleva però accollarsi le spese di costruzio
ne, tanto meno la Magnifica Comunità di Fiemme 
che, come abbiamo visto, spendeva già del suo per 
mantenere la strada. Il tempo passò tra tante discus
sioni senza nulla di fatto, finché anche qui si abbatté 
la tremenda catastrofe della Grande Guerra.

La Grande Guerra regalò la vita 
alla sospirata ferrovia

Paradossalmente, questo uragano di morte regalò la 
vita alla tanto discussa e sospirata ferrovia in Val di 
Fiemme!
Il territorio era diventato zona di operazioni militari, 
e il Comando Militare Austriaco doveva essere in gra
do di trasferire truppe e rifornimenti in poco tempo e 
massicciamente verso la valle, anche in previsione di 
un eventuale sfondamento italiano in Val di Fiemme. 
La vecchia strada, l’unica praticabile, era stata co
struita per i carri del legname, non per l’affollarsi di 
interi battaglioni, col rischio di sgretolarsi al passag
gio dei primi autocarri militari, pesanti e traballanti. 
Alla luce degli avvenimenti sul fronte alpino, costi
tuiva quindi un pericoloso collo di bottiglia. Il tempo 
perduto venne perciò recuperato in fretta e nel di
cembre del 1915 fu dato l’incarico di progettazione. 
Questa doveva essere in grado di assicurare il transito 
di una intera brigata di fanteria in un solo giorno. Era
no previsti uno scartamento di 0,76 metri (scarta
mento militare serbo), un percorso (Ora-Predazzo) di 
51 km con un dislivello di 875 metri e un raggio di 
curva minimo di 60 metri, una pendenza massima del 
4,2%, una larghezza del corpo ferroviario di 3,5 me
tri, sei gallerie per complessivi 643 metri.
Sulla particolare misura dello scartamento si raccon
ta un curioso aneddoto: i Prussiani, assai ammirati per 
la loro tecnica militare dai comandi austriaci, aveva-
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Nella pagima a fianco, profilo 

pianimetrico della ferrovia Ora- 
Predazzo (disegno di Tarcisio 
Trettel). Sopra, il convoglio che 
transita sul viadotto di Cleno in 
direzione di Ora è composto da una 
locomotiva "Mallet" e un bagagliaio 
a due assi, seguito da due piccole 
vetture viaggiatori con terrazzino 
(esse pure a due assi) e una terza 
vettura di maggiori dimensioni a 
carrelli cui fa seguito un carro merci 
carico di legname in tavole (da 
cartolina).
In basso a sinistra, locomotiva 
"Mallet" N. 6044 equipaggiata con 
vomere spartineve, in sosta allo 
scalo di Predazzo nell'inverno del 
1924 (foto Polo - Predazzo).
In basso a destra, la stazione di 
Fontanefredde nell'agosto del 1918. 
Il fabbricato viaggiatori, in stile 
alpino, è perfettamente inserito 
nell'ambiente (foto Elsa Runggaldier 
- Ortisei).

no previsto uno scartamento di 3/4 di metro (0,75 m) 
per le loro linee militari. Quando nel 1878 l’Austria 
occupò la Bosnia-Erzegovina e si trattò di approntare 
ferrovie militari sul territorio, non disponendo di al
cun progetto alternativo a quello prussiano, si scelse 
di servirsi di quest’ultimo, ma aumentando di un cen
timetro lo scartamento per non sentirsi dire di aver 
copiato dagli amati-odiati rivali!

Seimila operai per una realizzazione 
che non poteva attendere

E così, nella metà di luglio del 1916, partirono i la
vori sul tronco Ora-Castello di Fiemme (per il Ca- 
stello-Predazzo si decise di attendere l’ultimazione del
la Ora-Castello). La profusione di forza-lavoro fu gran
de (erano impiegati seimila operai, molti dei quali pri
gionieri russi) perché non si poteva più perdere tem
po: gli italiani incalzavano sul Lagorai e minacciava
no di sfondare le linee austriache, indebolite in più 
punti. Alcune cime erano cadute in mano ai reparti 
italiani, così da poter osservare in pieno ed eventual
mente cannoneggiare il secondo tratto della ferrovia; 
perciò fu necessario cambiare il relativo progetto e 
spostare il percorso per passare al riparo dall’osserva
zione nemica.
Con enorme dispendio di fatica venne finalmente 
completato il primo tratto Ora-Castello di Fiemme - 
il più difficile e impervio per il consistente dislivello 

dal fondo della Val d’Adige - che fu inaugurato il 15 
aprile 1917, dopo 9 mesi di lavoro. Per il secondo tron
co si dovette attendere il 18 gennaio 1918, quando 
ormai lo sfondamento di Caporetto aveva di fatto tol
to importanza al fronte della Val di Fiemme.
A guerra finita, la linea passò in eredità alle Regie Fer
rovie Italiane e regalò alla Val di Fiemme un incre
mento di traffici e di commerci impensabile prima di 
allora.
I treni, soprattutto per il trasporto di legname, viag
giavano al traino delle grosse e onorate vaporiere “Mal
let” da 53 tonn. e 600 Hp (40 km/h la velocità mas
sima), eredità deH’amministrazione austriaca, e per 
quasi un decennio nulla disturbò il tranquillo sbuffa
re tra i boschi.

II destino delle onorate vaporiere

Ma il progresso ha pronte tante e innovative sorpre
se, ed a fame le spese furono proprio le onorate va
poriere, perché un nuovo e pressante soggetto si af
facciava sulla Ora-Predazzo: l’elettricità.
Nel 1928 iniziarono i lavori di elettrificazione, che 
comportarono anche il cambiamento dello scarta
mento, aumentato a un metro. Il 28 ottobre 1928 la 
prima corsa con la nuova forza motrice.
Quale fu la sorte delle gloriose vaporiere? Due delle 
dieci esistenti vennero adattate al nuovo scartamen
to, le altre finirono solo temporaneamente in pensio
ne, perché nel 1938 vennero acquistate dalle Ferro
vie Meridionali Sarde per prestare servizio sulle trat
te di quella società.
L’avventura del vapore in Val di Fiemme si chiuse pe
rò solo nel 1933, con un memorabile viaggio per un 
servizio di sgombero neve il 18 dicembre. L’ultima va
poriera della Val di Fiemme trovò ingloriosa morte, 
sotto forma di rottame per fonderia, nel 1968. Dal 
1933 la linea viaggiò esclusivamente alimentata dai 
silenziosi 2600 volt in c.c. della nuova linea elettrica. 
Anche la ferrovia della Val di Fiemme dovette soc
combere a una nuova forza, prorompente e inarresta
bile: l’automobile. E così conobbe un lento e conti
nuo declino, per il quale non vi fu possibilità di cura: 
troppo forte la concorrenza della mobilità privata. Il 
10 gennaio 1963 la tratta venne percorsa dall’ultimo 
convoglio. In seguito vennero smantellati i cavi elet
trici, i binari e le traversine, e per lunghi decenni l’ab
bandono, le sterpaglie e i rifiuti furono i silenziosi com
pagni di un’opera che per nascere aveva avuto biso
gno del lavoro di seimila uomini.
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Macchinisti del Genio Ferrovieri sulla 
locomotiva K. u. K. MB 4004. Il 
Genio Ferrovieri aveva in esercizio la 
linea dopo il passaggio all'Italia nel 
1919 (foto Franco Verzotti - Collegno 
TO).

Treno a trazione elettrica sul 
viadotto di Gleno. È la composizione 
classica in auge negli anni Trenta: 
una elettromotrice, una vettura 
piccola e una normale in 
disposizione simmetrica. Nei periodi 
di alta stagione turistica veniva 
aggiunta una quarta vettura, 
facente parte di un gruppo 
proveniente dalla dismessa ferrovia 
dell'Alta Anaunia (da Boninsegna - 
Predazzo).

Ma non tutto si perde...

...e anche'l’oblio più ostinato a volte allenta la sua 
morsa: con la crescente riscoperta, soprattutto negli 
ultimi anni, delle cose ingiustamente dimenticate, an
che la ferrovia della Val di Fiemme si è destata dal 
lungo sonno. Infatti, come descritto su AmicoTreno n. 
6/2002 (luglio-agosto), il tratto da Ora a San Lugano 
è oggi liberato dalle sterpaglie e, seppure in modo prov
visorio, risistemato parzialmente a percorso ciclabile. 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha commissiona
to un progetto di completa riqualificazione della strut

tura - prevedendo perfino l’illuminazione delle galle
rie - al fine di destinarla interamente, entro il 2005, 
a pista ciclabile percorribile fino a San Lugano.
Anche oggi, a chi segue il tragitto, balzano all’occhio 
l’attenzione profusa nella costruzione e la sorprendente 
conservazione delle opere (notevole tra esse il via
dotto in tornante di Gleno, lungo 73 metri e visibile 
anche dal fondovalle), integre e funzionali, a distan
za di decenni dalla chiusura della linea. Osservazione 
che assume ancora maggiore valore se si pensa al con
vulso periodo in cui la ferrovia fu costruita.

Lidia Faustin
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Termini, il giudizio 
dei clienti
Un sondaggio della 
Doxa ha misurato il 
gradimento del pubblico 
per le grandi stazioni del 

nostro paese.
Per un italiano su tre 
il principale scalo 

ferroviario romano 

merita otto.

Lo shopping nei nuovi Inbox di 
cristallo presenti in tutte le grandi 
stazioni italiane.

e grandi stazioni ferroviarie passa
no l’esame del pubblico. Questo è 
ciò che risulta dall’indagine che Tre
nitalia, Rete Ferroviaria Italiana e 
Grandi Stazioni hanno commissio
nato alla società di ricerca Doxa per 
misurare la soddisfazione dei clien

ti rispetto ai servizi di trasporto e di stazione. Nell’a
nalisi, si è deciso di approfondire l’esame del pubbli
co di Roma Termini, il primo dei grandi scali a esse
re già stato riqualificato nelle strutture e nei servizi. 
La ricerca si è svolta nel luglio scorso, con un picco
lo supplemento in agosto.
Il campione. A Termini le interviste sono state 1.603, 
divise equamente tra viaggiatori e frequentatori di sta
zione. 11 campione rappresenta pienamente entram
be le categorie tipiche del pubblico degli scali ferro
viari. I viaggiatori sono soprattutto giovani dai 14 ai 
34 anni (66%), più uomini che donne, in gran parte 
diplomati (il 62%) e laureati (26%), principalmente 
occupati (47% impiegati e liberi professionisti) o stu
denti (31%). Su 797 viaggiatori, per il 31% si tratta 
di pendolari, mentre quasi sette su dieci sono utenti 
occasionali che prendono il treno meno di una volta 
a settimana.
I frequentatori di Roma Termini sono ancora più gio
vani (73%), sempre con un livello d’istruzione me
dio-alto e, allo stesso modo, soprattutto occupati e stu
denti. Gli 806 intervistati si suddividono in chi è in 
stazione di passaggio (28%) e per accompagnare o 
prendere qualcuno (26%), chi deve incontrare per
sone ( 19%) o vuole fare shopping ( 14%). In pochi so
no in stazione per prenotare biglietti, chiedere infor
mazioni e, in ultimo, per motivi di lavoro.
II giudizio complessivo. Rispetto alla ricerca effettua
ta nel 2001, si è registrato un lieve calo nei giudizi. 
L’indagine 2002 rileva in generale una discreta soddi
sfazione da parte del pubblico della stazione Termini. 
Nove su dieci hanno espresso un giudizio tra 6 e 9. Tra 
questi, un 28% la ritiene meritevole di un 8 o un 9.1 
frequentatori sono mediamente i più soddisfatti.
Primi in classifica tra i servizi ritenuti più soddisfacenti 
dal campione sono gli esercizi commerciali (per il va
sto assortimento di genere, la quantità e l’orario no- 
stop), con oltre il 90% di consensi. Sono graditi, inol
tre, i nuovi sistemi di diffusione delle informazioni 
(monitor, tabelloni, segnaletica), l’estetica degli am
bienti e i collegamenti con il resto della città. Tra i ser
vizi più criticati, i parcheggi intorno alla stazione, la 
biglietteria ferroviaria, le informazioni acustiche, il 
comfort degli ambienti d’attesa e delle toilettes.
Sicurezza e pulizia. Lo stato della sicurezza instazio- 
ne ha ottenuto un giudizio tra 6 e 9 dal 79% del cam

pione, tra cui c’è anche un 24% di valutazione otti
ma (8 o 9). Mentre qualche critica si concentra sulla 
sicurezza circa i bagagli e gli effetti personali, la sicu
rezza della persona è ritenuta elevata dal pubblico. I 
viaggiatori pendolari sono i più ottimisti. 1160% del
la clientela è sufficientemente soddisfatto del livello 
di pulizia della stazione romana (le dà un voto tra 6 e 
7), il 17% è invece più che soddisfatto (8 e 9). I ser
vizi igienici raccolgono qualche giudizio negativo in 
più rispetto agli spazi pubblici della stazione. Più ot
timisti di tutti, in tema di pulizia, risultano i frequen
tatori abituali.
Il comfort. Roma Termini è un luogo senza dubbio 
confortevole: oltre il 70% del pubblico valuta tra 6 e 
9 il comfort degli ambienti di attesa, considerando 
buona l’illuminazione, l’ampiezza dei locali, gli arre
di, gli accessori.
Informazioni e biglietti. I tabelloni informativi sono 
buoni o ottimi per il 34% dei clienti, mentre le mag
giori critiche e insufficienze vanno alle informazioni 
acustiche e sonore. La biglietteria ferroviaria ottiene 
un 65% di voti tra 6 e 9, ma vincono i servizi di pre
notazione on line e le biglietterie automatiche rispetto 
alla biglietteria tradizionale, che raccoglie voti pessi
mi nel 25% dei casi. Informazioni e biglietti sono gli 
aspetti sui quali si evidenzia il maggior calo di soddi
sfazione rispetto al 2001. A lamentarsi sono soprat
tutto i pendolari.
Lo shopping. Nell’indagine Doxa c’è un dato che met
te tutti d’accordo: lo shopping in stazione. Termini ri
ceve il 96% dei voti tra 6 e 9 per la ricchezza dell’of
ferta di prodotti e servizi. 1 fattori più apprezzati sono 
la varietà e la qualità dei negozi, l’orario prolungato e 
l'accessibilità. I voti più alti li ottengono tabacchi e 
edicole, bar e ristoranti, negozi di abbigliamento, di 
elettronica e telefonia, servizi istituzionali e di viaggio 
(banche, poste, uffici cambio, farmacia, autonoleggi). 
Qualche critica per i servizi alla persona (parrucchie
re, lavanderia, beauty center). Apprezzata l’estetica e 
la bellezza architettonica degli ambienti di Termini: 
per il 26% degli intervistati merita 8 o 9 ed è comun
que discreta per la grande maggioranza (85%).
Il centro servizi Forum Termini continua dunque a re
gistrare numeri da capogiro. Visitato da 150 milioni di 
persone ogni anno, il suo cliente “tipo" spende una 
media di 8 euro circa al giorno. Come settori più red
ditizi, in vetta ci sono i bar, i ristoranti e i fast food del
la stazione, seguiti dai libri e dagli articoli di tabac
cheria. Al terzo posto i negozi di abbigliamento e ac
cessori, seguono quelli di elettronica, ottica e telefo
nia. Al quinto posto i supermercati, al sesto autono
leggi e uffici cambio, in coda profumerie e gioiellerie.

Silvia del Vecchio
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Da città a città

Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarmi

Un percorso in bicicletta 
da Parma a Reggio 
Emilia alla ricerca di 
verde e di tranquillità. 
Da leggere e da fare, 

per capire...

a linea retta fra due città è la più 
breve, ma non è sempre la miglio
re, specie se si va in bicicletta. Co
sì, se si vuole pedalare da Parma a 
Reggio Emilia, bisogna lasciare la 
Via Emilia, dritta come un fuso ma 
troppo inquinata dalle auto e dai ca

pannoni industriali, e scegliere strade alternative. L’i
tinerario sembrerà non avere senso, zigzagando nelle 
campagne alla ricerca di tranquillità e di verde. Ce 
l’abbiàmo fatta anche questa volta, ma devo confes
sare che, tempo fa, quando mi ero ripromesso di uni
re attraverso diverse tappe Piacenza a Rimini (vedi 
vari numeri arretrati di AmicoTreno), nella regione 
d’Italia che più ama la bicicletta, speravo che la si
tuazione non fosse così compromessa. Ormai sta di
ventando un’impresa trovare percorsi accettabili che 
uniscano il bello alla praticità, la sicurezza alla facili
tà. Troppi fastidi in una campagna ormai quasi città, 
che cede ovunque alla mediocrità delle cose: dal ca
pannone al grattacielo, dai fossi senz’acqua alle dis
cariche, dalle strade fatte solo per le auto alla desola
zione di un paesaggio senza più alberi. Fatelo questo 
percorso, cari lettori, non vi prometterà attrattive ec
cellenti - salvo il bel castello di Montechiarugolo, i 
cui orari di visita devono coincidere con la vostra 
escursione - ma solo la realtà di un paesaggio in co
stante e deprecabile involuzione. Tutto da capire.

Itinerario lineare in bicicletta dalla stazione FS di Parma 
(linea Milano-Bologna) alla stazione FS di Reggio Emilia. 
Attraversa la campagna pedecollinare fra i corsi del Parma, 
dell’Enza e del Crostolo. Lunghezza: 50.8 km. Dislivello: 
145 metri. Tempo medio di percorrenza (escluse le soste): 
3 ore. Periodo consigliato: primavera, autunno. Condizio
ni del percorso: strade provinciali e secondarie asfaltate; 
nel complesso pianeggiante con qualche lieve ondulazione 
avvicinando le colline; per tutti, valutando la tenuta alla 
distanza. Mezzo consigliato: bicicletta da strada con cam
bio di velocità. Dove mangiare: diversi ristoranti e tratto
rie lungo il percorso; si consigliano a Montechiarugolo: ri
storante la Fratta, via Montecchio 2, tei. 0521 686370; ri
storante Al Castello, via Roma 2, tei. 0521 686519. Altre in
formazioni utili. Meccanico ciclista: Bike Shop, via Fran
chini 82, Montecchio Emilia, tei. 0522 861060. Orari di 
visita dei monumenti. Castello di Montechiarugolo: da feb
braio a maggio, il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18; da giugno a novembre, la domenica e fe
stivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Tel. 0521 686643.

Dalla stazione FS di Parma (km 0, alt. 54) si raggiun
ge la pista ciclabile che costeggia la sponda del tor
rente Parma, con bella vista sui bassi caseggiati del 
borgo Oltretorrente.
Non ci si può attardate nel centro storico, ma se non 
avete mai visto, neppure di sfuggita, il Duomo e il Bat
tistero vale la pena di scendere lungo Strada Garibal
di, invece che lungo il Parma, e occhieggiare, nei pres
si, i due rilevanti monumenti romanici. L’importante 
è, alla fine, raggiungere la periferia sud della città e im
boccare, dopo aver con prudenza attraversato la cir
convallazione esterna, la strada per Basilicanova (via 
Argini Parma). La strada costeggia il fiume, che però 
non si vede, nascosto dalla cortina degli alberi di ripa 
e da alcune cave di ghiaia. Volendo si può utilizzare, 
per qualche chilometro, un tracciato parallelo e più 
tranquillo, passante per Mariano e Porporano.
Basilicanova (km 14, alt. 131) è il primo abitato di una 
certa consistenza. All’incrocio che sta nel centro del 
paese, si volge a sinistra percorrendo per poco meno 
di un km una pista ciclabile. Siamo già a parecchia di
stanza dalla città ma non possiamo ancora dirci in 
aperta campagna. Lungo la strada insiste un’urbaniz
zazione diffusa che, sebbene a bassa densità, occlude 
però gli spazi liberi della vera campagna. Superato l’in
crocio con la statale 513, riportato sulle vecchie car
te con l’inquietante nome di Pilone della Forca, si pro
segue per via XXV Aprile e, giunti al crocicchio suc
cessivo, per la stretta strada, non denominata, che fa 
angolo con via Risorgimento.
Ora finalmente si riconoscono i tratti della campagna 
parmense. La stradina, adatta ai ciclisti, divaga fra le 
prime, lievissime ondulazioni che precedono le vere 
colline. Dopo il primo tratto si sbocca su via Lunga: la 
si segue verso sinistra fino all’incontro con via Balle
rino che manda il nostro itinerario verso destra. Le 
leggere solcature dei fossi obbligano a brevi rampe. 
Sotto il profilo geologico indicano il corso divergen
te dei fiumi in epoca antica: il Parma, ad esempio, non 
bagnava il luogo dove poi fu costruita la città, ma de
fluiva più a oriente, lungo una di queste lievi depres
sioni, e finiva addirittura nell'attuale alveo dell’Enza. 
A sua volta l’Enza tagliava l’alta pianura reggiana lun
go le campagne di Bibbiano, oggi asciutte.
Montechiarugolo (km 20.8, alt. 128) si annuncia con il 
suo poderoso castello, affacciato sul terrazzo del torren
te Enza. Un piccolo nucleo di belle case lo precede.

Il castello di Montechiarugolo. Potrebbe stupire il fat
to che diversi abitati di questa zona, di fatto quasi pianeg
giante, rechino il nome di “monti". Ma, nel passato, era 
sufficiente un lieve rialzo in grado di distinguersi dalle li
nee orizzontali del paesaggio per ottenere questa preroga-
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tiva che, in realtà, spettereb
be ad alture di ben maggior 
entità. Dunque “monte" che 
sorge presso un bosco, perché 
il termine latino "luculus", ap
punto bosco, qui è finito per 
diventare “lugghel", poi “rug- 
ghel” e, infine, “clarugulus”. 
La posizione del castello lun
go il torrente, di per sé inno
cuo perché non navigabile, fu 
doppiamente strategica: con
trollava un probabile guado e 
un’antica direttrice stradale 
che, parallelamente al corso 
d’acqua, ma sull’opposta 
sponda, si dirigeva verso e ol
tre l’Appennino, in direzione 
della Riviera ligure. La co
struzione attuale risale al 1406 
per opera di Guido Torelli ed 
è frale più cospicue del Par
mense. Basta già inquadrare 
il possente mastio, dall’ester
no, per convincersene. Non 
v’è dubbio che anche in pre-
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Nella pagina precedente e sopra, 
il castello di Montechiarugolo.

Campagna nei pressi di Reggio 
Emilia.

cedenza vi fossero strutture fortificate, ma le loro tracce 
sono molto scarse rispetto alla ricostruzione quattrocente
sca che ne fece una distintiva dimora residenziale oltre che 
un presidio militare. Il primo aspetto si evince soprattutto 
dal grazioso spalto a giardino che si affaccia sul fiume e 
dalle decorazioni degli ambienti interni (questi eccellono 
in particolare nella graziosa Annunciazione dipinta curio
samente sullo strombo di una finestra nel Camerone del 
Bisso). Il secondo dall’alto mastio, provvisto di merli e di 
apparati a sporgere, tipici dell'architettura militare.

Lasciato il nucleo del castello, si torna sulla strada 
principale in direzione dell’ormai prossima Montec
chio Emilia. La si raggiunge (km 24.3, alt. 101) dopo 
aver traversato il torrente Enza ed essere entrati in 
provincia di Reggio Emilia, tradizionale limite dei pos
sessi estensi. La strada è piuttosto trafficata ma, dopo 
il ponte, sulla sinistra della carreggiata, esiste una pi
sta ciclabile.

Montecchio Emilia. L’impianto quadrangolare del bor
goantico, sulla sinistra della strada d’attraversamento, ri
sale a un progetto di riordino urbano attuato nel XV se
colo assieme al rifacimento degli apprestamenti difensivi. 
La zona fu spesso al centro degli interessi politici locali: 
nell’alto Medioevo, presidio d'accesso ai territori canos- 
siani; nella metà del XIV secolo, possesso dei Visconti mi
lanesi e, poco più tardi, baluardo di confine delle terre 
estensi. La Rocca, che simboleggia l’antico marchesato, è 
oggi sede di istituzioni culturali. La si pretende opera ma- 
tildica, ma le sue strutture visibili la assegnano al tardo 
Medioevo con successive aggiunte e rifacimenti.

Dall’incrocio semaforico al centro dell’abitato, si im
bocca via IV novembre, che in leggera ascesa passa al
le spalle della ex-stazione di Montecchio, terminale 
di una soppressa diramazione della ferrovia Reggio 
Emilia-Ciano d’Enza, realizzata nel 1909. Usciti da 
Montecchio, si sottopassa (via Ungaretti) la strada di 
circonvallazione e per le vie M. Pasubio, Magellano, 
S. Filippo si raggiunge Bibbiano (km 29.8, alt. 116). 
Dopo aver traversato a livello la ferrovia sopracitata, 
ci si immette, a destra, su via Col di Lana; si lascia, do
po circa 200 m, la provinciale, che continua a destra 
come via Marconi, tornando in breve in aperta cam
pagna. Si infittiscono le insegne che segnalano i ca
seifici del Parmigiano-Reggiano, ma gran parte dei fer
tilissimi pascoli che erano in passato dimora stabile 
del bestiame sono oggi quasi scomparsi, occupati da 
fabbriche, quartieri residenziali, oppure destinati ad 
altri usi agricoli. L’itinerario richiede sempre un’at
tenta osservazione della cartina.
Dopo la salita che segue l’attraversamento del Rio Co
sta, si sbocca sulla strada diretta a Quattro Castella 
(via Montesanto): la si segue verso destra, traversando 
le case di Ghiardo (km 32.2, alt. 127). Al fondo del
l'abitato, presso la Latteria sociale, si piega a sinistra 
su via Curtatone. I saliscendi si fanno più frequenti e 
ripidi, ma non sono mai insuperabili. Al km 35.8 si 
arriva a Ghiardello (alt. 129) e si prosegue su via del
la Polita e poi, dopo circa un km, a destra su via Stroz
zi. Lungo la strada si allineano filari di farnie, albero 
reliquato delle antiche foreste padane, mentre in qual
che punto il paesaggio agrario mantiene ancora le for
me parcellizzate e policolturali di un tempo. Alcuni 
toponimi, come “le Tempie”, rimandano ad antiche 

preesistenze: in questo caso una chiesa eretta dall’or
dine dei Templari, con probabile funzione di casa ospi
taliera. Via Strozzi termina alle porte di S. Rigo (km 
41.3, alt. 92), già frazione di Reggio Emilia: qui si pie
ga a destra per via Ghiarda, avvicinando, dopo poche 
centinaia di metri, la chiesa di Rivalta. Ormai nella 
periferia di Reggio, di fronte al semaforo di Rivalta (km 
42.5, alt. 99) occorre individuare il tracciato più tran
quillo per raggiungere la stazione.

La villa ducale di Rivalta. Se il tempo lo concede, dal 
semaforo di Rivalta una breve deviazione a sinistra con
duce a quanto resta della Villa Ducale, aulico palazzo di 
campagna della Casa d’Este, eretto fra il 1723 e il 1750, 
quando, evidentemente, questa parte della città poteva an
cora considerarsi "campagna”. A imitazione della Reggia 
di Versailles, modello al quale i regnanti dei piccoli Stati 
italiani volevano ambiziosamente ispirarsi, la villa aveva 
un disegno a "U" , con un corpo centrale e due ali latera
li. Di essa, in gran parte demolita nel 1807, si ricorda so
prattutto il lussureggiante giardino ornato da 350 statue.

Al semaforo di Rivalta si piega brevementè a destra 
(via della Repubblica), poi a sinistra in via Bedeschi. 
Dopo aver superato il torrente Crostolo, si segue la 
prima via a sinistra (via Molière) che ritaglia un inat
teso spazio verde nella periferia della città. Per strade 
secondarie che rimandano alle vecchie partizioni po
derali o alle ripe dei canali, si esce al semaforo di via 
Tassoni (km 46, alt. 79). Prendendo la direzione di si
nistra, lungo la pista ciclabile, si entra in città e, la
sciato sulla destra un tronco di circonvallazione, si 
perviene alla stazione FS di Reggio Emilia (km 50.8, alt. 
56) affrontando, dopo la zona dell’Ospedale, il lungo 
rettifilo di via Risorgimento. ■

Dall’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino al 13 dicem
bre 2003. Tutti i treni indicati effettuano il servizio tre- 

no+bici.

ÌR2125 IR 1751
Milano C.le 8.00
Milano P. Garibaldi 8.22
Parma 9.29 10.16

¡R 2126 iR 2276
Bologna C.le___________ 730_____________ 8.23
Parma____________________ 8.24_______9.16

Reggio Emilia
IR 2134 iR 2136

16.09 18.09
Parma 16.24 18.24
MilanoC.le 18.00 20.00

iR 2287 R 11417
Reggio Emilia 16.57 17.24
Bologna 17.37 18.09

iR 2125, dall’ 1/7 al 31/8 sostituito da iR 1865 con i mede
simi orari; iR 1751 si effettua nei festivi dall’1/6 al 31/8; R 
11417 si effettua nei giorni lavorativi fino al 26/7, dal 25/8.
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L'Espresso del Tramonto
perfora

A cura di Mario Elia

Il treno in una poesia di 
Paul Morand, l’autore 
francese noto anche per i 

divertenti ritratti 
dell’uomo con la valigia 
che ci ha lasciato nel suo 

racconto “Viaggiare”, 
con aforismi e 
osservazioni in libertà 
sull’immortale tema 

omerico.

città di zinco
argomento di questo mese ci è for
nito da Giuseppe Bernardo, un let
tore tanto affezionato quanto cor
tese e colto che, colmando una la
cuna del panorama letterario, pro
pone una sua traduzione di una 
poesia di Paul Morand. Ottimo il 

suggerimento, perché l’autore francese ha parecchio 
da esprimere sul tema del viaggio e, più in generale, 
su vari aspetti dell’esistenza, affrontandone vizi e de
bolezze con l’ironia un po’ sferzante dei prediletti Wil- 
de e Proust.
Tanto per inquadrarlo, ricordiamo che Morand nasce 
a Parigi nel 1888 e muore vecchissimo nel 1976 (viag
giare fa bene?), studia sia alla Sorbona che a Oxford, 
dove appunto ha frequentazioni estetizzanti e irripe
tibili con dissacratori del calibro di Oscar Wilde e Mar
cel Schwob. Inizia quindi la carriera diplomatica, che 
lo porta in Inghilterra, Italia e Spagna. Tornato a Pa
rigi, frequenta a lungo Valéry, Claudel, Romains e Lar- 
baud. Il suo esordio letterario è dedicato alla poesia, 
ma il successo gli viene dai racconti di stile “fantasi
sta”: Aperto la notte, Chiuso la notte e Nient'altro che la 
terra, che riscuotono notevole successo per levità e 
brillantezza di tocco. Ma è con Viaggiare, vero decalo
go moderno della mobilità, che Morand arriva a defi
nire in modo divertente e disincantato lo stato d’ani
mo con cui affrontare gli spostamenti. Aforismi e os
servazioni in libertà, scattanti, impietosi, anche foto
grafici sull’immortale tema omerico del viaggio, diver
tenti ritratti dell’uomo con la valigia, sferzato da un po’ 
di snobismo, ma blandito da una certa complicità.
«E quando si fa ritorno, è la terra che si è rimpiccio
lita o siamo noi a essere cresciuti?», si chiede l’auto
re. Il viaggio vero, infatti, genera sempre una sensibi
le mutazione in chi ha viaggiato.
“Southern Pacific” è un testo interessante e ben tra
dotto, che non richiede troppe chiose o annotazioni. 
Colpisce l’espressione del convoglio che «allaccia il 
paese da est a ovest»; poi, la netta preferenza dell’au
tore per ciò che si muove (beninteso, anche solo in
tellettualmente) in «tutto il dispiacere che le case pro
vano nell’essere edifici»; poi ancora, «i deserti rossi», 
notati senz’altro da Michelangelo Antonioni.
Francamente, non sappiamo che dire della riflessione 
finale «Le macchine sono le sole donne che gli Ame
ricani sanno rendere felici». Sarebbe d’accordo Mar
ion Brando? In ogni caso, Morand è molto attratto 
dall’universo femminile, la sua scrittura pare talora 
permeata di labbra e corpi di donna, viste in una pro
spettiva di notevole disinibizione sessuale, simboli di 
voluttà perenne, dissolute nei nuovi costumi ondeg
gianti fra cocaina e nudismo.

Il lussuoso Espresso del Tramonto 
allaccia il paese 
da Est a Ovest.
Quindici vagoni blindati, 
simili ai sotterranei delle banche 
nei quali circolano i negri inamidati, 
con vassoi pieni di ghiaccio, 
fratelli dei negri che portano sorbetti 
negli affreschi del Tiepolo. 
Quando il treno passa, 
si capisce tutto il dispiacere 
che le case 
provano 
nell'essere edifici.
Il vagone attraversa deserti rossi 
e deserti bianchi 
cosparsi di cactus turgidi 
còme asparagi di cinque metri, scanalati, 
pelosi, 
a volte persino con braccia.
Perfora città di zinco 
e città di legno 
tirato dalla grande locomotiva che suona 
la campana.
Entrando nelle stazioni 
emette un grido dalla gola 
che sarebbe piaciuto a Proust, 
con la sua inclinazione per le voci rauche. 
Sarà quest’ululato, 
o quel rintocco a morto, 
o il pensiero che l'automobile dell'innamorato, 
non avendo visto il teschio del passaggio a livello, 
si è schiantata sul cacciapietre, 
o semplicemente 
la loro potenza in cavalli vapore 
che fa venire da piangere 
quando si avvicinano 
le locomotive della Southern Pacifici 
Hanno le perle al collo; 
meccanici inguantati 
le accarezzano.
Le macchine sono le sole donne 
che gli Americani sanno rendere felici.

“Southern Pacific”, storica compagnia ferroviaria nord
americana.
(Traduzione di Giuseppe Bernardo - Milano)

Battutista ben attrezzato, Morand ci lascia riflettere 
su «L’ozio è il padre di tutti i vizi, ma il vizio è il pa
dre di tutte le arti», su «Il letto è il campo dello spiri
to liberato dal peso. Bisogna essere distesi per vedere 
il cielo» e su «La velocità trasforma una carezza in uno 
choc mortale». ■
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A Canne della Battaglia 
il treno ferma nella storia
Corre sulle rotaie nella 
valle dell’Ofanto, in un 
lembo splendido della 
campagna pugliese, e in 
nove minuti conduce in 
una piccola stazione. 
Non si tratta di una 
ordinaria stazioncina ma 
della porta di accesso a 

un autentico museo 
all’aperto, un’area 
archeologica di fama 
mondiale. Il luogo è 
segnato indelebilmente 
dalle tracce del passaggio 
di Annibaie. Il treno 
dell’archeologia arriva a 
Canne della Battaglia.

n
i treno dell'archeologia corre sulle 
rotaie da Barletta a Spinazzola, at
traverso un serpeggiante tratto di 
binario, lungo una settantina di chi
lometri, costruito sul finire dell’Ot- 
tocento per collegare l’alta Murgia 
alle grandi linee di comunicazione 
nazionale.

Questo tratto di ferrovia, che porta dalla valle del- 
l’Ofanto al mare Adriatico, collega Barletta a cittadi
ne come Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spi
nazzola, allacciandosi (nella stazione di Spinazzola) 
alla linea Gioia del Colle-Gravina in Puglia-Alta- 
mura-Rocchetta S. Antonio.
In questo lembo di splendida campagna pugliese il 
paesaggio regala immagini da cartolina durante ogni 
stagione dell’anno. E il viaggio offre al turista l’occa
sione di immergersi in un’atmosfera surreale e farsi ra
pire dalle suggestioni della storia, delle tradizioni, del 
folklore e di una cucina dai sapori veri e genuini, co
me vera e accogliente è la gente del posto.
Iniziamo il nostro itinerario dalla stazione ferroviaria 
di Barletta. In appena nove minuti, immergendosi in 
lussureggianti vigneti e oliveti secolari, il treno del
l’archeologia giunge nella stazioncina di Canne della 
Battaglia, unica struttura ferroviaria in Italia dove i 
turisti scendono direttamente non nel centro abitato 
di un paese, ma in un museo a cielo aperto, nell’area 
archeologica di un sito di fama mondiale. Il luogo è 
segnato indelebilmente dalle tracce del passaggio di 
Annibaie il Cartaginese, che con le sue truppe e i suoi 
elefanti, nell’agosto del 216 a. C., durante la seconda 
guerra punica, distrusse le legioni romane con [’av
volgente manovra a tenaglia (una strategia militare 
tuttora insegnata in tutte le accademie militari del 
mondo).

Da casello ferroviario a fermata

La stazioncina rappresenta una tessera essenziale del 
mosaico di storia e di sviluppo economico collegato 
all’archeologia. Prima semplice casello ferroviario, con 
l’originaria denominazione di “Canne Scavi”, agli ini
zi degli anni Cinquanta fu trasformata in vera e pro
pria fermata, munita dei necessari comfort e ribattez
zata il 29 agosto 1954 con il nome rievocativo di Can
ne della Battaglia.
Fu un vero e proprio investimento nei beni culturali 
intesi come risorsa del territorio, visto che nello stes
so giorno, ad opera del primo “Comitato Pro Canne” 
presieduto dal Gen. di squadra Aerea Domenico Lu
dovico e alla presenza dello scopritore dei Sepolcre
ti, l’eminente archeologo barese Michele Gervasio, le 
stesse autorità passarono ad inaugurare l’allestimento 
fotografico dei reperti archeologici nel vicino Museo, 
oggi ridenominato Antiquarium. Immagini di grande 
partecipazione popolare immortalate dai cinegiorna
li della Settimana Incom, antesignani dei moderni te
legiornali, ritrovate quasi per miracolo nell’archivio 
storico dell’istituto Luce a Cinecittà e oggi pronte per 
essere proiettate con quel tocco di amarcord che fa 
piacere sia ai contemporanei di quegli emozionanti 
episodi, sia ai più giovani, a caccia delle pagine man
canti del loro album di famiglia.

Un punto di riferimento 
per la mobilità sostenibile

Oggi quella stazioncina, passata indenne attraverso 
mezzo secolo, è tornata ad essere un punto di riferi
mento per la mobilità sostenibile, il turismo cultura
le e quello scolastico.
Il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, in oc-
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castone del cinquantenario di fon

dazione (1953-2003)e nel 
quadro del Progetto Nuovi 
Orizzonti - Carme della Bat' 
taglia Terzo Millennio, gra
zie a un comodato d’uso 
gratuito concluso con Re
te Ferroviaria Italiana, ha 
allestito nei locali della sta
zione un proprio punto di as
sistenza turistica, con an

nessa base operativa.
L’assistenza è garantita da giovani della cooperativa 
Dromos, esperti in servizi per l’archeologia e il turi
smo, che ricevono, accolgono e guidano nella visita

1
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del sito i gruppi di studenti e turisti.
Da quest’anno, inoltre, dopo una speri
mentazione negli anni precedenti limita
ta a poche settimane, Trenitalia ha ripri
stinato la fermata di Canne della Batta
glia per l’intera durata dell’orario 2003, 
garantendo un ulteriore servizio a coloro 
che vorranno trascorrere una giornata pia
cevole e interessante. Per godere meglio 
delle bellezze naturalistiche e archeologi- 
che del parco, tutti gli amici della bici
cletta possono contare sul servizio tre- 
no+bici, avendo cura di contattare la Di-

Diomede o recarsi nella zona dei Sepolcreti, dove le 
numerose testimonianze della presenza umana orga
nizzata si concentrano nei resti dei villaggi preistori
ci e protostorici, ben documentati da pannelli didat
tici illustrativi e sussidi multimediali.

Nella pagina a fianco, 29 agosto 
1954: il casello ferroviario di “Canne 
Scavi" cambia nome e diventa 
"Canne della Battaglia"con 
l'inaugurazione del Museo. 
La piccola stazione di Canne 
della Battaglia è l'unica struttura 
ferroviaria in Italia a servizio 
di un'area archeologica 
di fama mondiale.
Sopra, un antico cimelio accoglie 
I viaggiatori: è il "biglietto da visita" 
per i turisti in cerca delle suggestioni 
della storia. A destra, Collina 
di Canne: in primo piano le mura 
delimitano l'area basilicale, 
a sinistra il cippo celebrativo.

rezione Trasporto Regionale di Trenitalia 
e le locali associazioni per gli aspetti organizzativi.

Il sito archeologico
Dallo sperone collinare che domina il teatro natura
le di quella sanguinosa disfatta nella piana ofantina, 
Canne (che fu importante sede episcopale legata alla 
figura del Santo Vescovo Ruggiero) domina con la sua 
cittadella tutto l’orizzonte fino al Gargano, e rappre
senta essa stessa lo spettacolo di un agglomerato ur
bano, tuttora in fase di scavo, dove si allineano nel- 
l’Antiquarium reperti di civiltà che spaziano dal VI 
millennio a. C. fino al XIII secolo.
Dalla stazioncina si può proseguire verso l’antica fon
tana medievale di San Ruggiero e i vicini scavi di San 
Mercurio, sull’omonima collinetta, coi resti di una im
ponente domus romana d’epoca imperiale, oppure 
presso il vicino menhir che rimanda al mito dell’eroe

Le iniziative del 2003
Aprile: Settimana della Cultura, promossa dal Mini
stero per i Beni e le Attività Culturali, rivolta princi
palmente agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado.
Agosto: eventi rievocativi della Battaglia di Canne nel 
216 a.C. con rappresentazioni teatrali, tavole roton
de e annullo filatelico.
Settembre: Giornate Europee del Patrimonio Cultura' 
le; festa dell’uva e del vino di Canne della Battaglia.

Informazioni
In ogni periodo dell’anno è possibile prenotare la visita gui
data del sito.
Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta, 
Base operativa e Punto assistenza turistica c/o stazione di 
Canne della Battaglia: tei. 0883 532180, 
Internet www.comitatoprocanne.com
C'mail comitatoprocanne@oggiweb.com
Booìcshop Novamusa Puglia Antiquarium di Canne del' 
la Battaglia: tei. 0883 510992
Cooperativa Dromos - Servizi per l’archeologia e il turi' 
smo Canosadi Puglia: tei. 0883 664043.
Informazioni sugli orari dei treni: www.trenitalia.com 
Direzione Regionale Puglia di Trenitalia: tei. 080 
59614342.

Amelia Italiano e Vitantonio Vinello

http://www.comitatoprocanne.com
mailto:comitatoprocanne@oggiweb.com
http://www.trenitalia.com


AMICOTKENO
Bruna Di Domenico

Emilia Romagna

torium, la biblioteca e l'annesso caf
fè letterario.

Umberto Boccioni, Le due amiche, 
1914-15 (collezione Assito Ha). 
L'opera è in mostra a Ravenna.

E
 allestita a Ravenna e raccon
ta un secolo di storia dell'ar
te, dagli impressionisti fran

cesi fino al secondo dopoguerra inol
trato: l'importante rassegna Do Re- 
noir a de Staèl - Roberto Longhi e il 
moderno, promossa dal Museo d'Ar- 
te della Città di Ravenna in collabo- 
razione con la Fondazione di Studi 
di Storia dell'Arte Roberto Longhi di 
Firenze, si articola negli spazi della ri
nascimentale Loggetta Lombardesca. 
Per la prima volta è possibile vede
re raccolte in una mostra circa 200 
opere dell'arte contemporanea, scel
te tenendo presenti le indicazioni di 
Roberto Longhi (1890-1970), "il 
maestro degli studi italiani dell'arte", 
una delle voci più geniali ed eccen
triche della storiografia artistica con
temporanea. Questo grazie all'im
pegno di oltre tre anni di ricerca da 
parte di un autorevole comitato scien
tifico, alla preziosa collaborazione di 
alcuni dei più importanti musei eu
ropei e alla sensibilità di prestigiose 
raccolte, come la stessa Fondazione 
Longhi con le opere già appartenu
te allo studioso.
L'arco di tempo preso in esame è 
quello che intercorre tra gli anni '60 
dell'ottocento e gli anni '60 del No
vecento, ma scandito secondo una 
prospettiva che non necessariamente 
tiene conto della cronologia di ten
denze e movimenti, quanto piutto
sto del percorso critico di Longhi e, 
naturalmente, del riferimento fon
damentale ai suoi scritti. Ne emerge 
un percorso di straordinario interes-

A trent'anni dalla sua 
inaugurazione, il Museo delle Genti 
d'Abruzzo di Pescara ha raddoppiato 
gli spazi espositivi.
La struttura costituisce 
un importantissimo riferimento 
etno-antropologico per la storia 
della civiltà pastorale abruzzese.

A
 trentanni dalla sua inau
gurazione, il Museo delle 
Genti d’Abruzzo di Pe

scara raddoppia gli spazi espositivi. 
La struttura, convenzionata con Car
ta Amicotreno, è situata sulla spon
da sud del fiume Pescara, nella se
de dell'ex bagno penale borbonico 
(il luogo di pena dei patrioti del Ri
sorgimento) e costituisce un impor
tantissimo riferimento etno-antropo
logico per la storia della civiltà pa
storale abruzzese.
Alle precedenti sette sale, dedicate 
alla formazione etnica delle Genti 
d'Abruzzo e alla continuità col mon
do antico, ne sono state aggiunte al
tre sette, che ospitano i cicli tradi
zionali agricoli e produttivi dell'anti
ca vita regionale. Accanto alla pasto
rizia, ampio spazio è riservato alla ca
sa e alla vita domestica, agli usi nu
ziali, all'abbigliamento e agli orna
menti e non mancano approfondi
menti su quella che può esser con
siderata la produzione più importante 
e significativa dell'artigianato artisti
co abruzzese: la maiolica.
Alla galleria Franco Posa, la mostra 
permanente su Armi e guerrieri del 
mondo antico è stata affiancata dal
la Galleria del Territorio, che ospita 
gigantografie dei beni culturali, am
bientali e paesaggistici della regione. 
Raddoppiati anche i servizi aggiunti
vi: un innovativo sistema di audio
guide in due lingue, postazioni mul
timediali, programmi interattivi di ap
profondimento tematico e visite vir
tuali dei più importanti musei d'A
bruzzo fanno da sfondo a visite gui
date, corsi e laboratori organizzati dal 
Museo. Sono stati rinnovati anche la 
sala di proiezione, che offre un video 
introduttivo alla visita delle esposi
zioni, e i saloni dedicati a mostre ed 
eventi culturali per una superficie di 
oltre 700 mq. Entro la prossima esta
te saranno inoltre inaugurati l'audi-

Abruzzo
Il Museo raddoppia

A Ravenna una 
MOSTRA RACCONTA 
UN SECOLO DI STORIA 
dell'arte
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se per la qualità di dipinti e sculture, 
e per gli intrecci, inediti, che deriva
no dalla lettura delio studioso.
Uno splendido Boccioni del 1914 dal 
titolo ¿e due amiche apre il percor
so espositivo chiarendo i rapporti tra 
Longhi e il Futurismo. Si prosegue 
con dipinti straordinari di de Chirico, 
come Ettore e Andromaca (1916), 
Le doux après-midi ( 1916), rari quan
to preziosi per la difficile reperibilità 
di opere metafisiche degli anni com
presi tra il 1916 e il 1919, e messi a 
confronto con un capolavoro di Car
ré come La musa metafísica (1917). 
Seguendo il filo conduttore degli in
teressi di Longhi, la riflessione pro
segue con i padri della modernità, 
aprendo la pagina dell'impressioni
smo francese, indagato sin dai pro
dromi attraverso le tele di Courbet, 
Boudin, Bazille. Questa sezione con
sente la visione di alcuni Renoir, Sis- 
ley e Cézanne.
Gli accadimenti che seguirono gli an
ni dell'impressionismo, e che avreb
bero dato vita alla pagina comples
sa del Postimpressionismo, sono do
cumentati da opere di Seurat, men
tre l'esperienza delle derivazioni fau- 
ves è introdotta da Derain, Dufy, Val- 
lotton e Vlaminck, nonché da un su
perbo nudo di Matisse.
A Carrà, de Pisis e Morandi, alla scul
tura di Martini, all'eccentrico Macca- 
ri sono dedicate intere "stanze" mo
nografiche, che scandiscono il pe
riodo compreso fra le due guerre, fi
no a spingersi, con la sala di Leon- 
cillo e Guttuso, oltre la metà del se
colo.
La complessità delle letture di Lon
ghi è documentata anche da pre
senze singolari, come il "caravagge
sco" Sciltian, o da riferimenti inter
nazionali come Klee e Kandinsky, 
quest'ultimo messo a confronto con 
Magnelli.
Tanto controverso quanto significati
vo fu il rapporto con Picasso, pre
sente in mostra con lo straordinario 
Portrait de femme ( 1938) e con una 
natura morta del 1909.
Ravenna, Museo d'Arte della Città - 
Loggetta Lombardesca (via di Ro
ma, 13). Fino al 30 giugno. Orari: 
martedì-domenica 9-18; lunedì chiu
so. Informazioni: tei. 0544 482356- 
482791-482760 
www.museocitta.ra.it Catalogo Maz
zetta Editore. I titolari di Carta Ami- 
cotreno e Carta Club Eurostar pos
sono usufruire di una riduzione 
sul biglietto di ingresso. Dalla sta
zione FS la sede espositiva si può 
raggiungere a piedi (circa 500 me

tri) oppure in bici (servizio noleggio 
bici alla stazione FS: tei. 0544 
37031).

Stefania Pizi

Liguria
Note d'arte, fiori, 
PAESAGGI E BAMBOLE 
GIAPPONESI NEI MUSEI 
di Genova

F
ino al 12 luglio il Museo Lu- 
xoro di Genova Nervi (via 
Mafalda di Savoia 3) propo
ne Fiori e paesaggi tra oriente e oc

cidente. Tesori d'Arte decorativa, un 
percorso attraverso la ceramica e I 
tessuti del XVIII secolo, imperniato 
su uno dei temi più affascinanti del
la civiltà figurativa del Settecento: la 
natura, che sotto forma di fiore o pae
saggio, è il soggetto di numerose raf
figurazioni, particolarmente diffuse 
neH'ambito delle arti decorative. La 
mostra è in sintonia con il titolo del
la stagione di concerti dei Musei di 
Nervi (Raccolte Frugone e Museo Lu- 
xoro) che durerà fino a maggio e 
che ha per tema natura e paesaggio 
tra arti figurative e musica: il senti
mento della natura nelle opere d'ar
te dei Musei di Nervi e nella musica 
tra l'epoca barocca e il Novecento. 
Le preziose collezioni dei Musei di 
Nervi fanno da cornice all'esecuzio
ne di concerti, offrendo nello stesso 
tempo lo spunto per sottolineare e 
ampliare i temi proposti dai brani mu
sicali, con precise letture delle ope
re scelte.
Orario concerti: sabato e domenica 
ore 16.30. Prenotazioni: lunedì/gio- 
vedì 9-16 tei. 010 2758098; vener- 
di/sabato, 10-19 tei. 010 322396. 
Informazioni: tei. 010 5574749 - 
322673;.e-mail 
museiredazione@comune.genova.it 
Internet www.comune.genova.it
Il Museo d'Arte Orientale "E. Chios- 
sone" (Villetta Di Negro, piazzale 
Mazzini 4N) espone fino al 27 apri
le un corredo completo di bam
bole giapponesi e suppellettili lac
cate in miniatura, inviato in pre
stito dall'istituto Giapponese di 
Cultura di Roma. Quindici bambo
le che rappresentano anche un com
pendio simbolico della struttura ge
rarchica della società giapponese, al
la sommità della quale sta la coppia 
imperiale, eccelso esempio di con
cordia e armonia; seguono, in ordi
ne d'importanza, dame e musici di 

corte, ministri e giardinieri. Questa 
"famiglia" di bambole costituisce in 
verità un paradigma, una metafora 
delle consuetudini sociali nipponiche 
e ne emblematizza le componenti 
morali e culturali: l'autorità e la be
nevolenza dei genitori, il garbo e le 
gentili costumanze femminili, la poe
tica bellezza della musica, la capaci
tà di bene amministrare e quella di 
ben servire. Antiche melodie cinesi, 
preservate presso la Corte imperia
le giapponese, fanno da sfondo so
noro, mentre le sale del Museo 
Chiossone sono decorate con rami 
di pesco in fiore. La mostra rientra 
nell'ambito dell'iniziativa HINA MAT- 
SURI - Festa giapponese delle bam
bine, delle bambole e dei fiori di pe
sco, inaugurata a marzo.
Informazioni: tei. 010542285. Ora
ri: da martedì a venerdì 9-13; sa
bato e domenica 10-19.
Ai titolari di Carta Amicotreno e a 
un loro accompagnatore sono ri
servate facilitazioni sull'ingresso 
alle iniziative dei Musei genovesi.

Patrizia Scotto

Il modello in scala reale di Minuetto, il nuovo treno del trasporto regionale che 
entrerà in servizio dal 2004, è stato esposto in Fiera a Milano dal 19 al 22 feb
braio. L’occasione per far conoscere anche ai milanesi le caratteristiche degli in

terni del convoglio è stata data da Progetto Città, mostra dell’architettura, del
l’urbanistica, delle tecnologie e dei servizi per lo sviluppo del territorio, nell’am
bito della quale si è svolto un ciclo di conferenze incentrato sul tema “Città, am
biente e mobilità”.
La maquette di Minuetto, già esposta a Palermo, Bari, Bologna, Torino e Pesca
ra, ancora una volta ha attirato l’attenzione di migliaia di persone, tra le quali, 
ospiti di rilievo, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che 
ha dimostrato di apprezzare il nuovo treno, giudicandolo «bello e moderno», e 
l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Massimo Corsaro. Formigoni 
ha anche dichiarato che la Regione è disponibile a fare la sua parte per elevare la 
qualità del trasporto pubblico.

http://www.museocitta.ra.it
mailto:museiredazione@comune.genova.it
http://www.comune.genova.it
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Auguri al 
TrenoBlu

D
ieci anni sono già trascorsi 
dalla riapertura nei giorni 
festivi d'estate della linea 
ferroviaria Palazzolo s/O-Paratico Sar- 

nico sulle rive del lago d'Iseo, grazie 
alla collaborazione tra la Direzione 
Regionale Lombardia di Trenitalia e 
l'Associazione Ferrovia del Basso Se
dino. La stagione del TrenoBlu (que
sto è il nome ormai famoso del col
legamento turistico) si inaugura il 
prossimo 10 maggio e il servizio sa
rà previsto ogni domenica fino al 
29 giugno e dal 31 agosto al 28 
settembre. Oltre alle numerose cor
se tra Palazzolo s/0 e Paratico Sar
nico, vengono garantite due parten
ze da Bergamo con treni diretti, uno 
di mattina e uno di pomeriggio, con 
automotrici diesel.
Al TrenoBlu sono legati anche ap-

• tMBesHe

Cesamene d/G.
Peschiera d/Q, 

Verena

«OVATO ■BISCIA

Cremane

puntamenti culturali ed enogastro- 
nomici. Il programma di quest'anno 
conferma inoltre le iniziative con il 
treno a vapore che, anno dopo an
no, registrano sempre maggiore suc
cesso: uno sarà in servizio nella gior
nata di apertura, il 10 maggio, un al
tro è in calendario In occasione del 
decimo anniversario, il 31 agosto, 
un terzo in chiusura della stagione, 
il 28 settembre. Altre opportunità 
per viaggiare a bordo di un convo
glio d'epoca, in partenza da Milano, 
saranno offerte da due proposte a 
carattere enogastronomico: la prima 
(15 giugno) farà conoscere i vini del
la Valle Calepio, la seconda (16 no

vembre) permetterà un incontro con 
il vino novello di Frandacorta.
Tra le novità di quest'anno risaltano 
la proposta della visita alla nuova Pi
nacoteca Bellini di Sarnico, nell'am
bito di un pacchetto culturale e turi
stico, e alcune corse del TrenoBlu 
sulla linea delle Ferrovie Nord Rova- 
to-Bornato-lseo con itinerari in Fran- 
ciacorta. In particolare, il 18 maggio, 
per la Festa dei fiori a Bornato sarà 
organizzato un treno speciale a va
pore.
Una stagione ricca di appuntamen
ti, tutti legati al treno. Inoltre, grazie 
a comode coincidenze a Sarnico, con
tinuerà ad essere garantita l'occa
sione di completare la gita con un'e
scursione in battello sul lago d'Iseo 
(utilizzando un unico biglietto inte
grato e scontato emesso in treno). 
Il TrenoBlu trasporta gratuitamente i 
ragazzi fino a 12 anni se in compa
gnia di un pagante, gli animali di pic
cola taglia e fino a 10 biciclette per 
ciascun treno effettuato con auto
motrici diesel.
I titolari di Carta Amicotreno e un 
eventuale accompagnatore, in par
tenza con il TrenoBlu da Bergamo, 
pagano solo il biglietto per il trat
to da Palazzolo s/O a Paratico Sar
nico. Agevolazioni sono offerte an
che ai gruppi composti da alme
no venti persone.
Per saperne di più: tei. 035 
4243937, 030 7402851 
www.ferrovieturistiche.it

C. Battista Rodolfi

Restyling per la
BIGLIETTERIA DI
Stradella

N
uovo look per la bigliette
ria di Stradella. Dopo la 
realizzazione degli inter
venti che hanno trasformato quella 

di Varese, un'altra biglietteria gestita 
dalla Direzione Regionale Lombar
dia di Trenitalia è stata rimessa a nuo
vo. I lavori rientrano in un più ampio 
programma di interventi di restyling 
delle biglietterie lombarde del Tra
sporto Regionale.
La nuova biglietteria di Stradella è a 
sportello unico ed è stata costruita 
di fronte a quella vecchia, negli spa
zi dell'ex sala di attesa. La struttura è 
dotata di aria condizionata, sistemi 
di allarme e nuovi impianti tecnolo
gici ed è in linea con le norme che 
favoriscono l'accesso dei disabili ai 
servizi.

G.B.R.

Piemonte
I "Mestieri in 
mostra" scelgono
IL TRENO

C
irca quarantamila giovani, 
accompagnati dai loro in
segnanti, hanno visitato gli 
stand allestiti a Torino in occasione 

della manifestazione Mestieri in mo
stra, che si è tenuta nel gennaio scor
so. E per l'evento circa settemila gio
vani hanno raggiunto Torino in tre
no, grazie a un accordo con il Mini
stero della Pubblica Istruzione che si, 
è assunto l'onere delle spese di tra
sporto.
L'iniziativa è stata organizzata con lo 
scopo di presentare ai ragazzi delle 
scuole le possibilità offerte dal mon
do del lavoro. Nei numerosi stand, 
ospitati a Torino Lingotto Fiere, era
no presenti le maggiori aziende sia 
pubbliche che private, le associazio
ni di artigiani e commercianti e i set
tori delle Istituzioni che si occupano 
di problematiche giovanili. La pre
sentazione delle attività lavorative, 
con simulazioni e dimostrazioni pra
tiche e attraverso la distribuzione di 
materiale illustrativo, ha consentito 
agli studenti di confrontarsi mate
rialmente con innumerevoli tipi di la
voro. Particolarmente apprezzati gli 
stand dove era possibile partecipa
re o assistere alle varie fasi della la
vorazione dei prodotti. Un enorme 
interesse ha suscitato il simulatore 
di guida dell'Azienda Municipale Tra
sporti, allestito su un autobus urba
no posizionato davanti a uno scher
mo gigante: questo riproduceva un 
itinerario cittadino lungo il quale i ra
gazzi, a turno, dovevano avventurar
si alla guida del bus.
La Direzione Regionale Piemonte di 
Trenitalia ha affrontato il non facile 
incarico di organizzare e coordinare 
il viaggio di questi ragazzi e dei loro 
accompagnatori, giunti alla stazione 
di Torino Lingotto da ogni parte del 
Piemonte con i treni del Trasporto 
Regionale e da qui trasportati ai pa
diglioni di Lingotto Fiere con un ser
vizio di bus navetta dell'AMT.
Grazie alla programmazione di tre 
treni straordinari provenienti da Biel
la e all'impegno profuso dai dipen
denti direttamente coinvolti nell'or
ganizzazione dei viaggi e di tutto il 
personale delle stazioni e di bordo, 
la Direzione Piemonte di Trenitalia è 
riuscita a soddisfare questa impor
tante richiesta di trasporto, evitando

http://www.ferrovieturistiche.it
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Settemila ragazzi, accompagnati dai 
loro insegnanti, hanno raggiunto i 
Torino in treno in occasione È 
di “Mestieri in mostra", una U 

manifestazione organizzata per 
presentare il mondo del lavortjt: 

ai giovani studenti.

situazioni di disagio agli altri viaggia
tori in transito a Torino, particolar
mente numerosi nei giorni feriali.

Walter Neirotti

Laboratori
di VIAGGIO

N
ell'ambito del progetto 
Amicotreno per la scuola, 
la Direzione Regionale Pie
monte di Trenitalia ha organizzato 

cinque laboratori dedicati ai ragazzi 
delle scuole elementari. All'iniziativa 
hanno partecipato, nelle cinque gior
nate, circa 230 ragazzi, accompagnati 
dai loro insegnanti.
Con l'apporto di un animatore pro
fessionale, i laboratori hanno tratta
to diverse tematiche ferroviarie, 
coinvolgendo direttamente i piccoli 
con un gioco di comunicazione.
Gli incontri si sono svolti nella sta
zione di Torino Porta Nuova e si so
no articolati in cinque fasi di lavoro, 
iniziate con l'accoglienza nell'atrio 
della stazione e la consegna di un 
portadocumenti destinato a custo
dire le "chiavi del viaggio”, ovvero del
le schede con i simboli dei luoghi 
previsti per la visita o copie del ma
teriale indispensabile per organizza
re il viaggio.
La storia del treno e delle ferrovie, il
lustrata anche con il supporto di im
magini e di un racconto in rima, è 
stata al centro della seconda fase. La 
terza tappa ha focalizzato l'attenzio
ne sulla stazione, il luogo dove ogni 
viaggiatore deve recarsi per organiz
zare il suo itinerario: i piccoli parte
cipanti hanno visitato l'ufficio infor
mazioni,. il centro comitive, la bi
glietteria. Terminata la scelta del per
corso e dell'orario del treno e ac
quistato il biglietto, si è passati alla 
consultazione dei display dei tabel

loni di partenza e si è raggiunto il tre
no: un capotreno e un macchinista 
hanno descritto le caratteristiche del 
convoglio e le principali norme di si
curezza per salire e scendere dalle 
vetture, nonché in corso di viaggio. 
Infine, in una sala della stazione, la 
fantasia dei ragazzi è stata stimolata 
con la simulazione di un viaggio in 
treno e con l'invito a indovinare, at
traverso la visione di immagini, le lo
calità viste dal finestrino.
Dopo la distribuzione di gadget ai ra
gazzi e di materiale informativo agli 
insegnanti, il laboratorio si è avviato 
alla conclusione, con l'obiettivo, rag
giunto, di aver insegnato ai piccoli 
partecipanti a muoversi autonoma
mente in un ambiente ferroviario, riu-, 
scendo a programmare un viaggio 
in treno e a conoscere tutti i supporti 
cartacei, tecnici e "umani" per otte
nere informazioni e aiuto.

W. N.

Sardegna
Sardecnavapore
PER IL RECUPERO 
DEI ROTABILI D'EPOCA

L
a Sardegna, com'è noto, è 
una regione a forte vocazio
ne turistica dove, peraltro, il 
turismo ferroviario sta diventando 

una voce sempre più importante del
l'economia locale. Per offrire un con
tributo allo sviluppo di questo setto
re, nel quale riveste particolare im
portanza l'integrazione delle linee 
delle Ferrovie dello Stato con la rete 
dei percorsi turistici del 'Trenino Ver
de" delle Ferrovie della Sardegna, nel 
2000 si è costituita l'Associazione 
Sarda Treni Storici Sardegnavapore. 
I soci, accomunati dalla forte pas-

Treni di carta

Soddisfazione, per un torinese, che Treni di carta porti i tipi di un illustre edi
tore concittadino, il prestigioso Bollati Boringhieri.

Soddisfazione, perché il volumetto si colloca certamente in anticipo e ai vertici 
della trattazione sui rapporti fra treno e letteratura, che ci vede anche impegnati 
con una rubrica fissa in altra parte di questo periodico.
Non sono pochi i libri dedicati all’impatto delle ferrovie sul mondo contadino, 
né tantomeno sugli stili di vita e sui ritmi di lavoro dei precursori europei e ame
ricani.
11 treno ha infatti dato una nuova e 
filante immagine del paesaggio, le sta
zioni un nuovo cuore nelle città. E il 
cammino è tutt’altro che concluso, fra 
problemi sempre nuovi e sempre nuo
ve soluzioni.
Ma era tempo di lanciare il sasso nel
lo stagno per approfondire l’argomento 
dell’influsso della strada ferrata sull’i
spirazione e sulla creatività dei narra
tori, soprattutto ottocenteschi.
Treni di carta ci propone dieci brevi e 
brillanti saggi sull’argomento, come 
punti di riferimento per inevitabili fu
ture evoluzioni e variazioni sul tema: 
dall’avvento della vaporiera nelle let
terature romantiche, al suono di arpa
sonora percepito dal diapason interiore di Giovanni Pascoli; dal romanzo ferro
viario di Zola, alla cattedrale gotica accostata alla stazione ferroviaria; dai treni 
fantastici per trame giallo-delittuose, allo sviluppo imprevedibile dei giocosi tre
nini; dal simbolo della modernità al fischio pirandelliano che risveglia le coscienze. 
Da non perdere la riproposta di questo volume (dopo la prima edizione del 1993), 
per chi ama un mondo già antico, ma ben proiettato sull’avvenire.
Treni di carta
di Remo Ceserani
Ed. Bollati Boringhieri
Prezzo: 26 euro

Mario Elia

sione per i treni, si sono posti tre am
biziosi obiettivi: recuperare, restau
rare e rimettere in esercizio rotabili 
di carattere storico; organizzare quan
to occorre per l'utilizzazione del ma
teriale ferroviario d'epoca per viaggi 
a scopo culturale e ambientale; stu
diare e divulgare la storia dei trasporti 
su rotaia.
La prima iniziativa dell'Associazione 
è mirata al recupero di una vecchia 
locomotiva a vapore 740.423, che 
per anni ha prestato servizio nell'i
sola. Trenitalia ha messo a disposi
zione i locali dell'officina regionale e 
l'attrezzatura per realizzare il pro
gramma di restauro. Reperiti i fondi 
necessari (circa 200 milioni di vec
chie lire) per l'acquisto dei materia
li e il pagamento della mano d'ope
ra specializzata, i lavori sono iniziati 
nell'aprile 2002, grazie anche alla in
dispensabile collaborazione di diversi 
volenterosi, tra i quali ex macchinisti 
del vapore, operai d'officina e vigili
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LAssociazione Sarda Treni Storici 
Sardegnavapore sta recuperando 
una locomotiva 740.425, due 
carrozze "centoporte” e un 
bagagliaio a due assi. L'obiettivo è 
veder rinascere una vaporiera che 
per anni ha prestato servizio 
nell'isola e farla correre 
nuovamente, trainando suggestivi 
vagoni storici (foto C. Marcheselli).

del fuoco. Ultimamente sono arriva
ti i nuovi tubi bollitori ed è iniziata la 
sostituzione del fascio tubiera costi
tuito da 135 tubi interni alla caldaia. 
L'Associazione, che ha sede attual
mente presso il fabbricato dell'ex Fer
rotei, è riuscita inoltre a far giungere 
da Bologna due vetture "centopor
te" e un bagagliaio a due assi per 
comporre il treno a vapore. 
Parallelamente al restauro dei mez
zi d'epoca (il completamento degli 
interventi è previsto per la fine del 
2003), l'Associazione è impegnata 
nella creazione di un archivio stori
co sulle FS in Sardegna, che sarà in
serito nei locali del Museo Ferrovia
rio Sardo, presso la stazione ferro
viaria di Cagliari.

Enea Macaoni

L'alimentazione 
va A SCUOLA

C
on un convegno tenutosi 
ad Arborea, presso la sede 
della Cooperativa 3A, è sta
to avviato per 250.000 studenti del

l'isola il progetto mangia sano, vivi 
felice, rivolto a una migliore diffusio
ne delle conoscenze per una corretta 
alimentazione. «Il nostro progetto - 
precisa Plinio Magnani, presidente 
della Cooperativa 3A - prevede non 
soltanto momenti di approfondi
mento e di studio (e a questo sco
po è stato siglato un protocollo d'in
tesa tra la 3A e l'ufficio Scolastico 
Regionale della Sardegna), ma an
che iniziative divertenti e coinvolgenti, 
che riserveranno splendidi premi ai 
ragazzi più meritevoli. Decine di 
mountain bike, impianti stereo e 
macchine fotografiche digitali saran
no messi a disposizione dalla 3A per 
i vincitori del concorso Gira, video e 
vinci destinato alle classi elementa
ri, medie inferiori e superiori. Ver
ranno permiati i migliori video sui te
mi dell'alimentazione e dello sport, 
dando particolare rilievo all'origine 
del prodotto, la sua tracciabilità e la 

filiera agro-alimentare.
Il convegno L'alimentazione va a 
scuola, moderato da Bruno Gamba
corta del Tg2 Rai, ha visto la parteci
pazione di illustri esperti del mondo 
dell'alimentazione come Giorgio Ca
labrese (membro dell'European Food 
Safety Authority e docente di Diete
tica all'università Cattolica di Piacen
za e all'università degli studi di Tori
no) e Antonio Dal Monte (docente 
in fisiologia umana e medicina del
lo sport e membro della commis
sione medica del Comitato Olimpi
co Internazionale), insieme a quella 
del direttore generale dell'ufficio Sco
lastico Regionale della Sardegna, Ar
mando Pietrella, di circa settecento 
dirigenti scolastici e dei responsabi
li della 3A, il presidente Plinio Ma-. 
gnani e il direttore generale France
sco Foddis.
In occasione del convegno, la Dire
zione Regionale Sardegna di Treni
talia, nel quadro di una più ampia 
collaborazione con la 3A Arborea e 
con la Direzione Regionale Scolasti
ca, ha presentato il catalogo "Lezio
ni di Viaggio" rivolto al mondo della 
scuola: un contributo per diffondere 
la conoscenza del territorio della Sar
degna e le potenzialità del mondo 
produttivo, mettendo in risalto il ruo
lo del treno e dell'integrazione con 
altri mezzi di trasporto collettivo per 
lo sviluppo della mobilità nel rispet
to dell'ambiente.
Stefano Reale ed Enea Maccioni

Sicilia______________
In visita a Canicattì

P
er il sentimento e il folklore 
che le animano, le feste reli
giose occupano un posto im
portante nelle usanze di Canicattì, 

centro siciliano in provincia di Agri
gento. E offrono più di un'occasio
ne, nell'arco dell'anno, per visitare le 
ricche colline su cui la città si dispo
ne ad anfiteatro. Dalla festa di li tri 

re (il 6 gennaio) al Mortorio (nel pe
riodo quaresimale); dalle rappre
sentazioni della Passione e Resurre
zione di Cristo (dal Giovedì santo al
la Pasqua) alla festa della Madonna 
Immacolata (otto giorni dopo). E poi 
il Tri di Maiu, contestuale alla saga 
dell'uovo sodo; la festa dell'Assunta 
(il 15 agosto); i festeggiamenti in 
onore del protettore San Diego (l'ul
tima domenica di agosto), in cui vie
ne riproposto il prodigio dei buoi che, 
trasportando la statua del santo, si 
inginocchiano davanti alla chiesa che 
sarebbe divenuta la nuova sede del 
protettore; la sagra dell'uva (nel me
se di ottobre) e la festa della Ma
donna del Rosario (l'ultima dome
nica di ottobre), con lo svolgimento 
di una grande fiera.
Famosa per la produzione dell'uva 
Italia, che si raccoglie da settembre 
a gennaio inoltrato, e per le pesche 
tardive (settembre-ottobre), Canicattì 
si raggiunge agevolmente in treno: 
visitarla, a piedi o in bici, è un'espe
rienza molto piacevole.
A poca distanza dalla stazione ferro
viaria è possibile ammirare la chiesa 
di San Francesco, in piazza Cusma- 
no, edificata tra il 1554 e il 1559 e 
rimodernata nel 1823 a seguito di 
un incendio: è costruita a navata uni
ca e custodisce una statua del san
to, opera del Bagnasco. Al momen
to sono in corso i lavori per il recu
pero delle cripte sottostanti.
Proseguendo, in piazza IV novembre 
si incontra la chiesa del Purgatorio, 
che conserva una settecentesca te
la del Guadagnino. L'edificio fu co
struito nel 1806 sull'area dove pri
ma si trovavano le carceri. Nel pro
spetto esterno è incorporata la fon
tana del Nettuno, realizzata nel 1633, 
che raffigura il dio sovrastato dalla 
statua della Fortuna (l'immagine vie
ne rappresentata nel gonfalone del 
Comune).
Nella via Ippolito, in attesa di restauri, 
sorge il Teatro, costruito in stile Li
berty nel 1905 e attribuito al Basile. 
Percorrendo il corso Umberto, tra-



n.3 • aprile 2003 Notizie - Eventi - Idee 43
viamo prima il Municipio e poi la chie
sa dedicata al santo protettore, a tre 
navate con prospetto in pietra are
naria, eretta come ex voto nel 1576. 
Degna di interesse è la cupola pia
strellata di maioliche che sormonta 
il campanile del 1880.
Su e giù per le strade cittadine, nel
la via dedicata all'Eroe dei due mon
di, risalta la chiesa di San Domeni
co, completata nel 1612, con an
nesso convento dei Domenicani. Nel 
1962, per un crollo sono andati per
duti gli affreschi della volta realizza
ta dal Provenzani, mentre restano in
tatte le statue del Bambin Gesù, del
la Madonna del Rosario e di San Vin
cenzo, opere del Bagnasco. Altra in
teressante emergenza è il Palazzo La 
Lomia, costruito nel XVIII secolo e si
gnificativo esempio di pietra arena
ria con pregevoli ornamenti baroc
chi. A questo punto possiamo pre
vedere una sosta per riposarci sulle 
panchine della graziosa Villa Comu- 

. naie, in via Vittorio Veneto, magari 
cedendo alle tentazioni della gola 
con i frutti di martorana o con i "ca- 
vatuna". Oppure possiamo scegliere 
di proseguire verso la chiesa Madre. 
Costruzione a croce latina in stile ri
nascimentale, venne completata nel 
1765; il prospetto è stato invece rea
lizzato dal Basile in epoca successi
va (1908). Dedicata al culto di San 
Pancrazio, patrono di Canicattì, ser
ba una statua della Madonna delle 
Grazie risalente al periodo bizantino, 
una statua in marmo policromo del- 
l'Ecce Homo, un tabernacolo in sti
le barocco realizzato in legno dora
to e una tela del 1633 di Pietro Asa
ro. Poco prima della chiesa Madre 
sorgono la chiesa di S. Maria degli 
Agonizzanti e l'adiacente oratorio del
l'omonima congregazione. Restau
rata nel 1880, la chiesa è interes
sante per il prospetto con membra
ture in pietra arenaria, per una tela 
della Madonna e per la pregevole 
balaustra dell'altare maggiore.
A due passi, in via Colombo, spicca
no Palazzo Gangitano, Palazzo Bar- 
toccelli, che prende il nome dal ba
rone che vi ospitò Ferdinando II, e 
Palazzo Ferro, in pietra arenaria con 
inserti decorativi di stile barocco.
Salendo verso la parte più alta del 
paese, in piazza Indipendenza, si er
ge la chiesa di Santo Spirito, costrui
ta nel 1633 per volere del duca Bo
nanno Colonna: mostra un crocefis
so ligneo di pregevole fattura.
Poco prima di giungere nel sugge
stivo contesto del poggio nei pressi 
di via Abruzzi, si innalza maestoso il 

Palazzo Don Nicolò La Lomia, cir
condato da lussureggianti giardini. 
Quindi incontriamo la Badia, con
vento delle Benedettine risalente al 
XVI secolo e adiacente alla sette
centesca chiesa dei SS. Filippo e Gia
como, che un tempo era imprezio
sita da decorazioni e stucchi.
Se rimane ancora la voglia di peda
lare o camminare è interessante la 
visita della chiesa della Madonna del
la Rocca nonché quella di Villa Fir- 
riato, il cosiddetto Castello e la Tor
re Civica.

Fabio Lo Sciato

Toscana
Agenda di aprile

F
irenze - Toscana 2003: mo
stra e manifestazioni filateli
che (Arsenale della Fortez
za da Basso, viale Filippo Strozzi 1, 

dall'11 al 13 aprile). Il programma 
prevede una rassegna di prestigiose 
collezioni, il primo Congresso Na
zionale delle Associazioni di Storia 
Postale e vari convegni. Saranno pre
senti, con un proprio stand, com
mercianti di filatelia, numismatica, 
cartoline, libri antichi e cartografia. 
Inoltre, sabato 12 aprile (dalle ore 
18.30) si svolgerà un'asta filatelica 
pubblica di Sergio Santachiara. In oc
casione di Toscana 2003, verrà of
ferto in omaggio ai visitatori il volu
me "Le strade ferrate del Granduca
to di Toscana": una ricerca accurata 
e sviluppata in più anni dai soci del- 
l'Associazione per lo Studio della Sto
ria Postale Toscana, per la prima vol
ta data alle stampe e unica in que
sto settore. Ingresso gratuito.
Sempre negli ambienti della Fortez
za da Basso, si ripeterà anche que
st'anno la Mostra Mercato Interna
zionale dell'Artigianato, un appunta
mento divenuto irrinunciabile in pri
mavera per la stragrande maggio
ranza dei fiorentini e per tutti gli ap
passionati di prodotti d'arte e d'arti- 
gianato italiano e multietnico 
(207.000 sono stati i visitatori nel 
2002). La Mostra, giunta alla 67 A 
edizione, si terrà dal 24 aprile al 4 
maggio. I possessori di un biglietto 
ferroviario vidimato nei giorni d'a
pertura della mostra, i titolari di Car
ta Amicotreno e gli abbonati Treni
talia potranno usufruire di uno scon
to sulla visita dell'esposizione. Infor- 

, mozioni: Firenze Expo& Congress, tei. 
055 49721, info@firenze-expo.it 
L'ingresso della Fortezza dista cinque 

minuti a piedi dalla stazione di Fi
renze Santa Maria Novella.
Firenze - Prosegue in Palazzo Stroz
zi la mostra Fratelli Alinari, Fotogra
fi in Firenze - 150 anni che illustra
rono il mondo: 1852-2002. In un 
ambiente scenografico curato dal re
gista e fotografo Giuseppe Tornato- 
re, l'esposizione offre ai visitatori ol
tre 600 fotografie, di cui moltissime 
inedite, fra “vintage prints" (stampe 
originali) e stampe moderne otte
nute da lastre originali. Immagini che 
racchiudono volti, monumenti, stra
de, costumi, ambienti e paesaggi del
l'Italia degli ultimi 150 anni, seguen-. 
do gli Alinari sin dai primi passi nel
la Firenze granducale, passando per 
il Risorgimento, per giungere fino ai 
giorni nostri. Palazzo Strozzi, nella 
piazza omonima, si raggiunge facil
mente e in pochi minuti dalla sta
zione di Santa Maria Novella. Infor
mazioni tei. 055 2776406. Ingres
so a prezzo ridotto per i titolari di 
Carta Amicotreno e per un loro ac
compagnatore.
Grassina/Bagno a Ripoli (FI) - La 
rievocazione storica del Venerdì San
to si richiama a una tradizione che 
risale a cinque secoli or sono, quan
do una devastante e micidiale epi
demia di peste colpì, come in mol
te altre zone d'Italia, anche i territori 
intorno a Firenze, provocando mi
gliaia di vittime. Soltanto due picco
li paesi nell'entroterra fiorentino ri
masero incolumi: Bagno a Ripoli e 
Grassina. La rievocazione ricorda la 
solenne processione che i cittadini 
organizzarono per celebrare questo 
provvidenziale quanto miracoloso 
evento. Oltre cinquecento figuranti 
in abiti storici e quattordici cavalli sfi
lano lungo le vie della città per rag
giungere la collina del Calvario. Qui 
ottanta comparse rappresentano i 
momenti più importanti della Pas
sione, seguendo i testi del Vangelo. 
Alla spettacolarità della rievocazione 
si aggiunge lo scenario naturale che 
diventa sfondo dell'evento, mentre 
le musiche che accompagnano la 
commemorazione riescono ad in
corniciare un momento di realismo 
unico. Dal 1995 è una delle tre rap
presentazioni italiane aderenti alla 
"Europassion". Informazioni: tei. 055 
6390222; e-mail: 
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Da 
Firenze è possibile utilizzare I bus 
delle linee ATAF (n. 33 per Bagno a 
Ripoli, n. 31 per Grassina, n. 32 per 
Antella). Da alcuni anni Bagno a Ri
poli fa parte del circuito "Cinque Ver
di Terre", un'iniziativa di "open mu-

Immagini di Canicattì (AC).

mailto:info@firenze-expo.it
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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seum" che ha elaborato una serie di 
interessanti itinerari sul territorio del 
comune e delle località limitrofe (in
formazioni: Ufficio Cultura del Co
mune, tei. 055 6390356/7).
Siena - Riprende nel mese di apri
le la programmazione del Treno Na
tura - Viaggi originali in terra di Sie
na, l'iniziativa promossa dalla pro
vincia di Siena e dalla Direzione Re
gionale di Trenitalia che si avvale del
l'insostituibile collaborazione dei vo
lontari dell'Associazione Ferrovia Val 
d'Orcia. In calendario, anche itine
rari con treno a vapore (le prossi
me date: 25 aprile Siena-Monte 
Antico-Asciano; 27 aprile Grosse- 
to-Monte Antico-Asciano; 1° mag
gio Siena-Asciàno-Sant'Angelo Ci- 
nigiano): Informazioni: tei. 0577 
207413, celi. 338 8925779, Inter
net www.ferrovieturistiche.it

Cinzia Baglini

Con la Burlamacca 
sul lago di Puccini

Con la motonave Burlamacca per 
una piacevole e suggestiva 
escursione del lago di Massaciuccoli.

U
n'escursione in motona
ve nelle paludi e lago di 
Massaciuccoli è l'occa
sione per entrare in contatto con l'at

mosfera che ispirò le melodie di Puc
cini e per apprezzare un lembo del
la Versilia ancora intatto, che ospita 
rari esemplari della flora e della fau
na lacustre. L'imbarcadero, caratteri
stico e accogliente, si trova nel cen
tro di Viareggio, a pochi passi dalla 
stazione ferroviaria. La motonave Bur
lamacca (dal nome della maschera 
viareggina) permette la navigazione 
e l'escursione in tutti i periodi del

l'anno. Elegante e ben attrezzata, do
tata di bar, ristoro, aria condizionata 
e diffusione sonora,-offre ben 100 
posti a sedere al coperto.
I gestori della Burlamacca, i fratelli 
Cinquini (Paolo il capitano e Orlan
do il nostromo e cicerone'), con estre
ma simpatia e amore per la propria 
terra e il proprio mestiere, illustrano 
agli ospiti ogni caratteristica del pae
saggio, offrendo cenni di storia e rac
conti di vita vissuta tra lago, terra e 
mare. La motonave naviga per grup
pi e individuali in ogni giorno della 
settimana, raggiungendo alternativa- 
mente Massaciuccoli (martedì e gio
vedì) o Torre del Lago (gli altri gior
ni), proponendo comunque un giro 
completo del lago.
Navigando tra canneti e isolotti la
custri, si potranno scorgere centinaia 
di rifugi di pescatori, caratteristici per 
le forme e gli attrezzi esposti, e si 
avrà anche l'occasione di ammirare 
esemplari di flora e fauna lacustre di 
rara bellezza (gigli di palude, ninfee, 
giunchi, germani, gallinelle di palu
de, folaghe, garzette e aironi). Un 
suggestivo spettacolo tra acqua, ter
ra e aria, reso ancora più emozio
nante dalla navigazione e da sotto
fondi musicali esclusivamente puc- 
ciniani.
La sosta a Massaciuccoli consente la 
visita all'area archeologica: scesi dal 
molo, attraverso un breve percorso 
tra giardini di camelie (fiore tipico 
della Lucchesia), azalee, ortensie e 
orchidee, si raggiungono gli scavi ro
mani. Con entusiasmo e degna sa
pienza, Orlando guida la visita alle 
terme romane, alla villa e al museo 
(vi spicca un maestoso mosaico at
tentamente restaurato dall'opificio 
fiorentino delle Pietre Dure).
Tra le colonne e le vasche delle ter
me erette sulle pendici del Monte 
Aquilata, il panorama sul lago offre 
scorci inattesi, fino a cogliere con lo 
sguardo la vicina Pisa e la Torre Pen
dente.
La sosta a Torre del Lago è l'occa
sione per una passeggiata lungo le 
sponde del Massaciuccoli, dove ri
salta l'imponente palco del Festival 
Pucciniano che ogni estate accoglie 
le voci più illustri del bel canto. Da 
visitare, inoltre, la casa-museo del 
grande compositore con interessan
tissimi cimeli.
Le escursioni con la Burlamacca du
rano circa tre ore e prevedono par
tenze di mattina (ore 9.00), di po
meriggio (ore 15.00) e, nel periodo 
estivo, partenze supplementari serali 
(ore 18.00) e notturne (ore 21.00). 

Partecipare all'escursione è facile: 
basta prenotare al n. tei. 0584 
48499 (oppure celi. 368 73 ì 7828 
-7320922). Il biglietto costa 9,30 
euro e il prezzo è ridotto per i so
ci di Carta Amicotreno e per un lo
ro accompagnatore.

C. B.

Trentino
A Baita Cangi 
per il "Senter 
DEL MENADÓR"

L
) itinerario di trekking che' 

suggeriamo prende le mos
se dalla stazione ferroviaria 

di Levico: si scende ad attraversare 
la strada statale della Valsugana e si 
seguono quindi le indicazioni per S. 
Giuliana (499 m), frazione di Levi
co, che si raggiunge in circa 40 mi
nuti. Seguendo poi le indicazioni del 
"Sentiero del Menadór" (n. 201 con 
i colori bianco-rossi), si risale l'aspra 
Val di Pissavacca, che offre alla vista 
una cascata e suggestivi panorami 
sulla Valsugana e sui laghi di Levico 
e Caldonazzo.
Superato il Crocefisso (1063 m), si 
sale ancora fino alla località Spiazzo 
della Volpe, dove si trova la "Baita 
Cangi" (1370 m), con riparo sem
pre aperto (ore 3).
Con il segnavia 202 per la strada fo
restale, in leggera discesa per ampi 
e ondulati boschi di conifere, si pro
segue verso (Altopiano di Lavarone 
e si giunge all'Albergo Monterovere 
(30 minuti). Da qui si prende la sta
tale verso nord e, dopo 200 metri 
circa, al primo bivio, la si abbando
na, piegando a destra lungo la stra
da della Pegolara per arrivare allo 
Spiazzo Alto (1261 m).
Con splendido panorama sulla Val
sugana e.sui laghi di Levico e Cal
donazzo, si perde quota lungo la stra
da (segnavia 202), tagliandone i tor
nanti fino a giungere in prossimità 
delle gallerie e al bivio con il sentie
ro 226, a quota 860 (ore 1 ).
Ignorato il sentiero 226, si prosegue 
con il 202, si superano alcune gal
lerie e si scende alla località "Loche- 
re", frazione di Caldonazzo, e alla 
"Trattoria alla Vedova" (504 m, 40 
minuti). Da qui, lungo la strada asfal
tata, si torna ad attraversare la stata
le della Valsugana per ritornare alla 
stazione di Levico (40 minuti). 
Partenza: da Levico (505 m) o da 
Caldonazzo (489 m). Arrivo: a Le-

http://www.ferrovieturistiche.it
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vico o a Caldonazzo. Dislivello: 900 
m circa Tempo di percorrenza: ore 
6.50. Difficoltà: E (escursionistico). 
Periodo consigliato: aprile-novem
bre. Cartografia: Kompass n. 651.

Flavia Pizzini

/eneto
Al Parco con 
l'autista...
Il Treno dei Fiori

U
n accordo di collaborazio
ne concluso dalla Direzio
ne Regionale Veneto di 
Trenitalia con il Parco Nazionale Do

lomiti Bellunesi rimarca la reciproca 
volontà di promuovere l'uso del tre
no per la fruizione dell'area protetta. 
L'iniziativa è denominata Al Parco con 
l'autista... Il Treno dei Fiori e rientra 
in un più ampio progetto con cui il 
Parco, con il supporto dell'unione 
Europea, intende sperimentare nuo
ve soluzioni per una mobilità turisti
ca più ecologica e meno inquinan
te. Il progetto complessivo "Al Parco 
con l'autista..." fa parte, infatti, di una 
sperimentazione più ampia a livello 
europeo, avviata in Belgio, Germa
nia, Austria e Italia', denominata 
SMASH events e finanziata dal pro
gramma LIFE dell'unione Europea.
L'offerta Al Parco con l'autista... Il 
Treno dei Fiori consiste in un pac
chetto di escursioni naturalistiche, 
in località raggiungibili dalle sta
zioni ferroviarie di Belluno, Sedi- 
co, Longarone e Feltre, della du
rata di alcune ore e in un'attività 
culturale pomeridiana nel perio
do da fine marzo a fine maggio 
2003, nei giorni di sabato e do
menica più il lunedì di Pasqua.
Acquistando per l'andata un bi
glietto di corsa semplice, o un bi
glietto a fascia chilometrica, a ta
riffa regionale Veneto per una del
le destinazioni proposte, gli escur
sionisti possono utilizzarlo anche 
per il ritorno, a condizione che ven
ga convalidato con il timbro del

l'iniziativa, a cura dell'Ente Parco, 
al termine dell'escursione.
Il programma di ogni giornata pre
vede un'escursione naturalistica del
la durata di 3-4 ore e un'attività cul
turale pomeridiana di 1-2 ore.
Il calendario delle prossime propo
ste in programma. Domenica 6 apri
le - Il gendarme della Val Pegolera. 
Ritrovo: stazione di Sedico ore 9.51. 
Sabato 12 aprile - 'Na fruada de 
scarpet. Ritrovo: stazione di Longa
rone ore 9.25. Lunedì 21 aprile - 
L'era del Palmar. Ritrovo: stazione di 
Feltre ore 9.24. Sabato 26 aprile - 
/ Paradis non possono attendere. Ri
trovo: stazione di Feltre ore 8.50. Do
menica 4 maggio - Spuntano i fio
ri al Pian de Neve. Ritrovo: stazione 
di Belluno ore 10.04. Sabato 10 
maggio - Il gendarme della Val Pe
golera. Ritrovo: stazione di Sedico 
ore 9.17. Domenica 18 maggio - 
'Na fruada de scarpet. Ritrovo: sta
zione di Longarone ore 9.25. Do
menica 25 maggio - L'era del Pal
mar. Ritrovo: stazione di Feltre ore 
9.24. Le proposte. I Paradis non pos
sono attendere: itinerario alla sco
perta delle maiolère tra Pian d'Ave- 
na, i Paradis e Norcen, con visita nel 
pomeriggio al Centro Visitatori del 
Parco a Pedavena (Dislivello: 250 m
- Difficoltà: media - Temi: attività uma
ne, cultura popolare, fauna). Spun
tano I fiori al Pian de Neve: escur
sione che si snoda tra i borghi di Bol
zano Bellunese, Pascoli e Tisoi; nel 
pomeriggio è prevista un'attività sul- 
l'artigianato locale (Dislivello: 300 m
- Difficoltà: media - Temi: architettu
ra e artigianato tradizionale). // gen
darme della Val Pegolera: piacevo
le passeggiata dai prati di Agre al gre
to del torrente Pegolera, con attività 
pomeridiana presso la Chiesetta di 
Agre (Dislivello: 20 m - Difficoltà: fa
cile - Temi: geologia e paesaggio, sto
ria e toponomastica). 'Na fruada de 
scarpet: una "scarpinata" ci condur
rà da Igne a Podenzoi, lungo le vie 
percorse dai vecchi montanari; nel 
pomeriggio visita al Museo degli Zat- 
tieri di Codissago (Dislivello: 300 m
- Difficoltà: media - Temi: attività tra

dizionali, storia e cultura popolare). 
L'era del Palmar: panoramica escur
sione alle pendici del Monte Palmar, 
tra Campel, Prà Montagna e Ma- 
rianne; nel pomeriggio visita al Mu
seo Etnografico di Seravella (Disli
vello: 400 m - Difficoltà: media - Te
mi: paesaggi vegetali, attività tradi
zionali).
Note tecniche e organizzative. Par
tecipanti - Le attività si svolgeranno 
solo se verrà raggiunto il numero di
10 partecipanti. Sono ammessi al 
massimo 40 partecipanti per escur
sione. Per motivi di sicurezza i mi
norenni possono partecipare solo se 
accompagnati dai genitori o da un 
adulto da questi delegato. Quote di 
partecipazione - La quota per l'e
scursione è di € 10 a persona, la par
tecipazione è gratuita per bambini fi
no a 10 anni. Per il viaggio in treno, 
gli escursionisti acquistando un bi
glietto di corsa semplice, o un bi
glietto a fascia chilometrica, a tariffa 
regionale Veneto per una delle de
stinazioni proposte, possono utiliz
zarlo anche per il ritorno a condizio
ne che venga convalidato con il tim
bro dell'iniziativa, "Al parco con l'au
tista ... Il Treno dei Fiori", a cura del
l'Ente Parco, al termine dell'escur
sione. Iscrizione - L'iscrizione è ob
bligatoria e va effettuata entro il ve
nerdì pomeriggio. Nel caso non si 
raggiunga il numero minimo, gli iscrit
ti verranno avvisati entro il giorno pre
cedente a quello dell'escursione. Ser
vizio navetta - È previsto un servizio 
navetta gratuito dalla stazione ferro
viaria fino al punto di partenza del
l'escursione e ritorno. Equipaggia
mento - Si consiglia l'utilizzo di scar
poni o pedule e vestiario comodo; è 
importante avere con sé un maglio
ne pesante o pile, una giacca a ven
to, eventuali indumenti di ricambio,
11 pranzo al sacco e una borraccia con 
acqua o bevande. Condizioni me
teorologiche - Le guide saranno pre
senti all'appuntamento con qualsia
si condizione meteorologica, riser
vandosi in caso di maltempo di an
nullare l'escursione e di proporre at
tività alternative. Difficoltà - Il grado 
di difficoltà delle escursioni è stato 
attribuito considerando la lunghez
za, il dislivello, la pendenza e il tipo 
di tracciato. Ulteriori dettagli verran
no forniti al momento dell'iscrizione.
Informazioni e iscrizioni: tei. 0459 
2590 (da lunedì a venerdì ore 9-15; 
martedì e venerdì ore 15-18), celi. 
529 0040808, 
e-mail: guide.pndb@libero.it

Anna Scielzo

Circondato dal verde, il lago di 
Levico in Trentino ricorda un fiordo 
norvegese.

Un panorama di Feltre.
Dalla stazione ferroviaria della bella 
città veneta partono alcune delle 
escursioni in programma per 
l'iniziativa “AlParco con l'autista... 
Il Treno dei Fiori".

mailto:guide.pndb@libero.it
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Sergio Sarò, Electric Start, 2001, 
cm. 50x50, col. acrilico s.t.. 
Le sue opere sono esposte 
a Castelfranco Veneto nella mostra 
I Padroni del Tempo.

Nella pagina a fianco in alto, 
Brescia, Santa Giulia, Museo della 
Città: in occasione della mostra 
Brescia Romana il magnifico bronzo 
di Afrodite - Vittoria (metà del III sec. 
a.C.) viene presentato senza le ali, 
aggiunte dai romani nel I sec. d.C., e 
messo a confronto con l'Afrodite di 
Capua (Il sec. d.C.), copia di un 
originale greco proveniente dal 
Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli; in basso, bassorilievo della 
dea Maat. Visitando la mostra 
allestita a Torino nelle sedi di 
Palazzo Bricherasio e del Museo 
Egizio, il pubblico entra nell'intimità, 
nell'immaginario e nel quotidiano 
degli Egizi.

I Padroni 
del Tempo

C
on la mostra I Padroni del 
Tempo dedicata a Walter 
Concetta (yeàAmicoTreno 
n. 8-novembre 2002 pag. 45) e a 

Sergio Sarri continua l'iniziativa del- 
l'Accademia "Antonino Pizzolon" 
di Ponzano Veneto, in collabora
zione con il Comune di Castel
franco Veneto, volta a far conosce
re e apprezzare l’originale espressi
vità e la geniale creatività degli arti
sti italiani contemporanei della ge
nerazione anni '30 e '40.
Inaugurata il 15 marzo scorso a Ca
stelfranco Veneto, l'esposizione è 
allestita (fino al 25 maggio) presso 
la struttura Grandi Servizi Territoriali 
in piazza Serenissima, raggiungibile 
in pochi minuti con il bus dalla sta
zione ferroviaria.
Sarri è nato (1938) e cresciuto a To
rino, città in cui la macchina ha un 
ruolo primario, e questo fatto ha con
tribuito non poco ad alimentare il suo 
immaginario artistico, assumendo la 
macchina come metafora della con
dizione umana odierna e interpre
tando la condizione esistenziale nel
l'epoca della moderna società tec
nologica. Tuttavia se da pittore Sarri 
si è fatto affascinare dalla precisione 
dei meccanismi, come uomo ha im
mediatamente avvertito la conflit
tualità in atto tra meccanico e car
nale. Egli però non mette mai in sce

na gli effetti cruenti del conflitto uo
mo-macchina ma vi allude, ad esem
pio inserendo dei nudi di donna, che 
entrano in collisione visiva e se
mantica con gli aggressivi macchinari 
nella sua pittura anni Settanta. La rap
presentazione della crudeltà quoti
diana cela la denuncia dell'aliena
zione esistenziale dei nostri tempi, 
alienazione-che si ripercuote anche 
sulla sessualità sempre meno spon
tanea e istintiva e sempre più mac
chinosa e sadomasochista, espres
sa attraverso le forme falliche che 
minacciano le sue donne dalle fat
tezze prosperose. Alla fine degli an
ni '60 Sarri esprime lavori che fon
dono la cultura fumetto-cartellonisti
ca ad una rielaborazione dell'arte eu
ropea, raccontando un mondo mol
to particolare come per strappi, in
serti di pellicola, mentre negli anni 
'70-80 si esprime per cinematogra
fiche sequenze.
S'intrecciano nella sua opera oppo
ste motivazioni di base, come una 
certa contemplazione della macchi
na che potrebbe discendere dal mi
to esaltato dal Futurismo, e d'altro la
to una pulsione fobica nei confronti 
della stessa macchina, ma egli da ar
tista colto sa coniugare infine le di
verse sollecitazioni culturali e artisti
che secondo un'ottica moderna.
Negli anni '80-90 il modello cine
matografico impronta la sua produ
zione, con "La nascita di Metropolis” 
(1985), dove svolge il tema della 
sottomissione dell'umanità alla mac
china-dio e la conseguente conflit
tualità (ispirandosi al film Metropo
lis di Fritz Lang del 1925), e "Gran- 
panorama" (1990/93), un'installa
zione di 11 quadri in cui ciascun ele
mento è come una sequenza del 
film pittorico e dove comunque ri
tornano precedenti esperienze del
la produzione di Sarri.

■ J-I.IJ.I-l-lJJlll.lJJlll-.J.IJJÌ

Per abbonarsi ad AmicoTreno occorre effettuare un versamento su c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia Spa “Amico Treno” Tesoreria Operativa 
FS di Milano, Piazza Freud n. 1 - 20154 Milano. Copia del versamento, allegata 

a una comunicazione riportante i dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) del 
titolare dell’abbonamento andrà spedita a: Redazione AmicoTreno, Piazza Freud 
1 - 20154 Milano oppure al n. di fax 02 63717987. E possibile anche inviare una 
e-mail a redazione.amicotreno@trenitalia.it (con copia del versamento in allegato). 
L'abbonamento è annuale. Italia: 8 ordinario; 5 ridotto (per i possessori di ab
bonamento mensile FS o integrato; gratuito per i possessori di Carta Amicotreno 
o di abbonamento annuale FS o integrato. Estero ordinario 15.
L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.
Arretrati: da richiedere alla redazione (costo di una copia 2). Sono esauriti tut
ti i numeri fino al 9 (novembre-dicembre) 1999, il n. 2 (marzo) 2000, il n. 6 (lu
glio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002.

Informazioni: tei. 335 1515602. Ora
rio: tutti i giorni, escluso lunedì e mar
tedì, dalle 15.30 alle 19.00. Ingres
so gratuito. I visitatori muniti di bi
glietto ferroviario valido per Ca
stelfranco Veneto e i possessori di 
Carta Amicotreno con l'eventuale 
accompagnatore possono usu
fruire del 5O°/o di riduzione sul
l'acquisto dei cataloghi esposti in 
mostra.

A.S.

Le altre mostre 
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.

BRIXIA. BRESCIA ROMANA. Le do- 
mus dell'ortaglia. LAfrodite ritro
vata. Brescia, Santa Giulia - Mu
seo della Città (via Musei 81 /B). 
Dal 10 marzo il ricco nucleo di abi
tazioni di epoca romana scoperte nel 
sottosuolo dell'orto ("Ortaglia") del 
monastero di Santa Giulia è aperto 
al pubblico. L'area delle domus si 
estende per circa 1000 mq ed è ri
feribile a due abitazioni rimaste in 
uso dal I secolo a.C. al IV secolo d.C. 
Senza soluzione di continuità si pas
sa dal settore archeologico del Mu
seo, dedicato all'edilizia residenzia
le, all'interno delle due domus, rivi
vendole attraverso gli originali per
corsi dei loro abitanti.
^apertura delle domus è uno dei mo
menti di Brescia Romana, mostra- 
percorso attraverso le testimonianze 
della grandezza di Brixia, città roma
na tra le più importanti a nord del 
Po. Per l'occasione, il celebre bron-

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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zo del Museo raffigurante la "Vittoria 
alata", simbolo della romanità di Bre
scia, ha perso le ali. Infatti, studi re
centi hanno rivelato che non si trat
ta di una copia romana ma di un ori
ginale greco del III secolo a.C. che 
rappresenta Afrodite. Più tardi, i ro
mani aggiunsero le ali al bronzo, pre
so come bottino di guerra, perché 
raffigurasse la Vittoria. Il bronzo è 
messo a confronto con il prezioso 
marmo dell'Afrodite di Capua, copia 
di un originale greco, proveniente dal 
Museo Archeologico Nazionale di Na
poli. Accanto alle domus e alle due 
Afroditi, l'itinerario espositivo propo
ne le eccezionali testimonianze di 
Brixia raccolte nelle collezioni ar
cheologiche di Santa Giulia, e conti
nua anche fuori del Museo con i per
corsi che portano i visitatori a sco
prire le architetture della città in età 
romana.
Fino al 29 giugno. Orario: 9.30- 
17.30 (dal 1° giugno 10-18), lune
dì chiuso. Informazioni e prenota
zioni: tei. 800 762811 
www.domusortaglia.it 
Catalogo Skira.

Picasso, Mirò, Dall tra Moderni
smo e Avanguardia nella pittura 
catalana (1880-1937). Cremona, 
Museo civico Ala Ronzone (via Ugo- 
lani Dati 4). La mostra mette in evi
denza l'importanza del linguaggio 
plastico e le referenze artistiche de
gli autori, sottolineando tra le opere 
selezionate inediti collegamenti che 
delineano l'evoluzione della pittura 
dell'avanguardia catalana e gli ele
menti in comune con lo sviluppo del
la pittura europea della prima metà 
del Novecento. Di Picasso sono espo
ste opere della formazione a Bar- . 
cellona, alcuni dipinti del "periodo 

blu”, molti del "periodo rosa” e ope
re del periodo successivo in cui già 
si intravedono assonanze con la pit
tura di Dall e Mirò. I dipinti di Joan 
Mirò, dal 1917 al 1923, sono il cuo
re della seconda sezione della mo
stra. Di Salvator Dall sono presenta
te opere che spaziano dalla metà de
gli anni Venti fino al 1939 e che con
sentono di cogliere sia l'influenza del 
Noucentisme catalano che del Sur
realismo. Fino al 4 maggio. Orario: 
9-19, domenica e festivi 10-19, chiu
so lunedì. Catalogo Skira. Informa
zioni e prenotazioni visite guidate: 
tei. 0372 31222 
www.cremonamostre.it

Gli artisti del Faraone. Deir el Me
dina e le Valli dei Re e delle Re
gine. Torino, Pa
lazzo Brichera- 
sio (via Lagran
ge 20) e Museo 
Egizio. Dopo le 
tappe di Parigi e 
Bruxelles, è arri
vata a Torino una 
eccezionale 
esposizione che 
porta il visitatore 
sulla sponda 
ovest del Nilo, in 
una valle vicino 

Ricordiamo a tutti coloro che intendono acquistare o rinnovare Carta Ami
cotreno che la classificazione verde assegnata ad un treno è adottata sulla ba
se dei dati di frequentazione. Questa classificazione resta in vigore per l’intera va

lidità dell’orario e può variare al cambio d’orario successivo.
Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al Numero Verde (te
lefonata 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 al
le 13.

a Tebe, nel villaggio di Deir el Medi
na, abitato dalla comunità di artisti, 
artigiani e operai che lavorarono du
rante il Nuovo Regno agli scavi e al
le decorazioni delle tombe della Val
le dei Re e della Valle delle Regine. 
La rassegna, divisa in quattro sezio
ni ("la vita quotidiana", "il lavoro", "le 
credenze religiose" e "i riti funerari"), 
espone 300 pezzi della vita quoti
diana della popolazione di Deir el 
Medina e termina con la discesa in 
una cripta, grazie alla ricostruzione a 
grandezza naturale della tomba di 
uno degli abitanti del villaggio. Il per
corso ideale prosegue al Museo Egi
zio, dove, all'interno della collezione 
permanente, sono evidenziati i re
perti provenienti dal sito archeologi- 
co. Fino al 18 maggio. Orario: 9- 

20 (il lunedì dal
le 14; da giove
dì a domenica fi
no alle 23). Ca
talogo Electa. In
formazioni: tei. 
Oli 5711888. 
L'ingresso per i 
soci di Carta 
Amicotreno é 
scontato solo a 
Palazzo Briche- 
rasio.
Franca Landini
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«FAI
FONDO 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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Tunisii per treno
Viaggi i vacarvi
I IBI RI DA IIAK'DICAI’
Toscana:
I PROGRESSI ELE ATTESE



Lezioni di Viaggio
Viaggiare in treno è più economico e sicuro, e se si viaggia in gruppo si 
godono meglio le mille emozioni e lezioni che ogni itinerario italiano è in 
grado di offrire dal punto di vista paesaggistico, culturale e ambientale.

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

Con il treno la scuola 
unisce Putite al dilettevole.

Per informazioni rivolgersi alle
Direzioni Regionali di Trenitalia sul sito:

www.regionale.trenitalia.it

TRENITALIA

http://www.regionale.trenitalia.it
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Una rivista che crede nel dialogo 
con i suoi lettori

Nei giorni scorsi leggevo il n. 3/2003 (aprile) della vostra rivista e mi sono soffer
mato particolarmente sulle pagine della rubrica “Lettere”. Di rilievo un articolo 
del Comitato dei Garanti. E chi saranno mai questi supertecnici che esprimono 
concetti e considerazioni tutt’altro che giustificabili e condivisibili? C’è da restare alli

biti a leggere: «i disservizi sono destinati a perpetuarsi»! [...]
Ma non è di questo che volevo parlare, bensì soffermarmi a rilevare che, a parte i prez
zi (finalmente?) europei, le Ferrovie dello Stato/Trenitalia non sanno dare altro; anzi 
producono disagi a non finire per il povero cliente. L’IC che ho preso domenica 27 apri
le, in partenza da Roma Termini per Udine, è stato un incubo: partenza in ritardo, po
sti in piedi, un principio di incendio ai freni in quel di Arezzo, intervento dei Vigili del 
Fuoco. Ovviamente nessuna informazione ai passeggeri. Neppure il controllo dei bi
glietti. Con la conclusione che il treno che sarebbe dovuto arrivare a Udine alle 21.16 è 
giunto a destino dopo la mezzanotte. Che bel successo. Evviva il pareggio di bilancio del
le nuove Ferrovie dello Stato Spa ed un plauso ai loro, lautamente compensati, ammi
nistratori. Leggerei con piacere la lettera sulla rivista ed anche un commento.

Luciano Girardi - San Vito al Tagliamento (Pordenone)

a
uesta testata è nata undici anni fa con 
il preciso scopo di aprire un dialogo con 
la clientela della Divisione Trasporto Lo
dile Ferrovie dello Stato, accettandone 

anche le critiche più severe, nel tentativo di far 
comprendere e, per quanto possibile, condivi
dere il difficile percorso di tras formazione e rin
novamento che la maggiore impresa di tra
sporto pubblico italiana cercava di intrapren
dere.
Naturalmente anche il dialogo può essere ad
domesticato, per esempio pubblicando solo gli 
elogi o gli stimoli a adottare iniziative già de
cise. Invece i direttori che in questi anni si so
ma succeduti alla guida della rivista ci hanno 
creduto davvero - segno che avevano il con
senso del vertice aziendale - ed hanno conti
nuato a pubblicare opinioni anche molto se
vere in ordine alle scelte e ai disservizi di Tre
nitalia. Questa sua è solo l'ultima di una lun
ga serie di lettere di critica; se avesse la pa
zienza di sfogliare i numeri arretrati (sono or
mai più di cento) di AmicoTreno scoprirebbe 
che le opinioni negative - a volte fondate su 
fatti inoppugnabili, a volte permeate da qual
che pregiudizio - sono la maggioranza. Né la 
rubrica "Lettere", come avviene per la maggior 
parte delle testate italiane (non solo degli "hou
se organ"), è relegata ad un piccolo spazio 
nelle pagine interne; anzi ha sempre avuto 
grande risalto e da un paio d'anni funge ad
dirittura da apertura del giornale. Ma c'è di più: 
AmicoTreno, fin dalla sua nascita, ha scelto di 
dialogare con le Associazioni della clientela, 
sia quelle attive nella difesa dei consumatori 
e degli utenti, sia quelle di ispirazione am
bientalista, pur sapendo che non avrebbe tro
vato paladini incondizionati, ma interlocutori 
abituati a porre problemi e domande. Alcune 
tra queste Associazioni (Assoutenti/Utp, Cam- 
minaCittà, Cittadlnanzattiva, Fiab, Legambien-

te, Movimento Consumatori, Verdi Ambiente e 
Società, WWF) hanno fatto un passo ulteriore, 
accettando di farsi garanti della correttezza del 
dialogo mantenuto dalla Divisione Trasporto 
Regionale di Trenitalia con i propri clienti at
traverso questa testata. Il Comitato dei Garanti, 
che sceglie ogni mese una lettera in qualche 
modo significativa e fornisce una propria ri
sposta al lettore, pubblicata poi con risalto in 
virtù di un accordo con la direzione della rivi
sta, è espressione unicamente delle associa
zioni sopra citate e vuole adempiere a questa 
funzione. Certo senza pretendere di essere un 
gruppo di "superesperti", ma cercando di in
terpretare le istanze di coloro che considera
no importante il servizio ferroviario (sia per i 
cittadini che per l'ambiente), ne lamentano le 
carenze, ma ne desiderano la crescita quan
titativa e qualitativa che potrebbe fornire un 
grande contributo allo sviluppo sostenibile (e, 
quindi, alla modernizzazione) del nostro Pae
se.
Siamo andati a rileggere la risposta al lettore 
Rizzitela, pubblicata sul numero di aprile di Ami
coTreno, e non possiamo che ribadire la frase 
che la lascia allibita (e che, però, deve essere 
riportata nella sua interezza!), ovvero «Senza 
adeguati investimenti in nuove linee, tecnolo
gie, materiale rotabile all'altezza dei tempi, i 
disservizi sono destinati a perpetuarsi». E cosa 
avremmo dovuto sostenere, forse che i dis
servizi non esistono? Il racconto del suo sfor
tunato viaggio ci avrebbe immediatamente 
smentiti. Oppure che sono tutti addebitabili al
la presunta incapacità dei "lautamente com
pensati amministratori dell'azienda"? Ma dav
vero vogliamo credere alla leggenda secondo 
la quale tutti i disagi in cui incorrono i pas
seggeri che scelgono il treno (comunque, in 
numero superiore rispetto al passato, benché 
quasi tutte le famiglie possiedano
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... una o più automobili) sono imputabili alla negligenza o al
l'incompetenza di qualche alto papavero? Magari fosse così. 
Basterebbe individuare i responsabili, sostituirli con persone più 
capaci e tutto filerebbe liscio. Poi, purtroppo, resterebbero i col
li di bottiglia attorno ai nodi metropolitani, le linee tuttora a bi
nario unico dove ne occorrerebbero due (o a due binari dove 
ne occorrerebbero quattro), il materiale rotabile ancora in par
te da rinnovare. E questi ritardi sono, invece, frutto di scelte po
litiche sbagliate che per troppo tempo hanno sottovalutato il 
contributo che una moderna ed efficiente rete ferroviaria avreb
be potuto dare alla mobilità sicura e rispettosa dell'equilibrio 
ambientale. Con ciò non intendevamo avallare tutte le scelte 
operate dal gestore del servizio, ma solo ricordare che la qua
lità di un sistema ferroviario (nella risposta di aprile avevamo 
citato i casi opposti della Svizzera e degli Stati Uniti) continua 
a dipendere in primo luogo da scelte politiche e dagli investi- 
menti conseguenti. Forse non siamo stati capaci di spiegarci 
bene, ma vogliamo sperare che la maggioranza dei lettori, an
che quando non condividono le nostre opinioni, apprezzino la 
trasparenza del dialogo con la clientela in cui AmicoTreno con
tinua a credere.

Il Comitato dei Garanti

SENZA IL VAGONE 
PER IL MEZZO

S
iamo due di quei cittadini che 
hanno preso sul serio la bella 
pubblicità che appare periodi
camente nelle tv e nei giornali sulle 

nuove Ferrovie Italiane, utilizzando 
sempre di più i servizi su rotaia. 
Siamo anche due di quei cittadini 
che hanno preso sul serio la pubbli
cità, meno vistosa, ma ugualmente 
presente, sul servizio - che ormai non 
definiremmo più nuovo visto che so
no anni che se ne parla - di combi
nazione treno più bici. Servizio ef
fettivamente caruccio dal punto di vi
sta economico, ma comunque lar
gamente apprezzabile, se non fosse 
che...
... se non fosse che abbiamo inizia
to ad approfittarné sempre di più e 
con noi anche molti amici. E qui ar
riva l'inghippo. Sempre più spesso ci 
capita di dovere utilizzare treni, indi
cati negli orari come predisposti per 
il trasporto bici, per trovarci alla resa 
dei fatti) quando si sta per salire, sen
za il vagone per il mezzo, con tanto 
di imbarazzo dei ferrovieri e con no
tevoli problemi di gestione della si
tuazione.
Piccola cosa, si dirà, considerando 
l'insieme dei problemi, ma siamo 
sempre più convinti che la qualità 
dei servizi si vede proprio dalle pic
cole cose, dalle risposte alle piccole 
esigenze, anche se tra noi c'è chi 
considera la possibilità di fare week 
end o addirittura vacanze in biciclet
ta come un grande salto culturale 

nella direzione di abbassare il traffi
co nelle strade, di eliminare qualche 
fonte di inquinamento, di apprezza
re maggiormente i luoghi in cui si 
transita e così via.
Quindi, ciò che vogliamo chiedere è 
di spendere eventualmente qualche 
euro in meno nelle pubblicità o in. 
qualche altro intervento e investire 
un po' di più in qualche vagone pre
disposto per il trasporto bici che, cer
tamente, dà minor visibilità alle Fer
rovie e ai suoi dirigenti, ma che alla 
lunga, crediamo, paghi di più, se non 
altro in termini di risparmio di qual
che amara ironia che ormai tra i ci
clisti è cosa comune.

Valerio Zanotti e Laura Pistilli - 
Imola (Bologna) 

Ci scusiamo per i problemi da voi 
incontrati nel trasporto delle bici. Al 
riguardo, ci preme innanzi tutto ri
cordare che in questi anni, no
nostante obiettive ed evidenti diffi
coltà di carattere “strutturale" ab
biamo mostrato verso il servizio tre- 
no+bici un interesse certamente su
periore alla redditività che esso pre
senta per la nostra azienda. E ciò 
nella convinzione che gli amici ci
cloamatori siano anche i più fedeli 
amici del treno e che ad essi vada 
perciò riservata una particolare at
tenzione.
Questo nostro impegno è testimo
niato anche dagli obiettivi fissati nel
le Carte dei Servizi nazionale e re
gionali, che mediamente, per il2003, 
prevedono 1'80% di convogli abili
tati al servizio (per l'Emilia Roma
gna la quota è dell'85%, mentre per 
la Lombardia, compatibilmente con 
l'affluenza dei viaggiatori, è il 100%). 
Le stesse difficoltà segnalate nella 
vostra lettera sono, in fondo, una di
retta conseguenza della scelta di 
estendere il servizio, precedente- 
mente limitato a pochi convogli at
trezzati, alla quasi totalità dei treni 
del Trasporto Regionale. Crediamo, 
però, che si sia trattato di una scel
ta abbastanza coraggiosa, che ab
biamo compiuto anche confidando 
nella capacità di comprensione dei 
nostri clienti appassionati delle due 
ruote di fronte alle prevedibili diffi
coltà e, soprattutto, nel loro buon 
senso in caso di eccessivo affolla
mento dei treni.
Il nostro principale intento è stato 
comunque quello di offrire ai ci
cloamatori - nonostante la man

canza di materiale rotabile adatto - 
una ulteriore opportunità. L'alterna
tiva sarebbe stata infatti quella di at
tendere i tempi lunghi richiesti dal
l'adeguamento di tutte le carrozze. 
A ulteriore testimonianza di questa 
nostra disponibilità vogliamo anche 
ricordare che dallo scorso mese di 
dicembre è stata introdotta la pos
sibilità di trasportare gratuitamente 
le bici parzialmente smontate e con
tenute nelle apposite sacche, che in 
questo modo sono considerate alla 
stregua di qualsiasi altro bagaglio a 
mano.
Tutto ciò, ovviamente, non può far 
dimenticare che il trasporto di gros
se quantità di bici su un treno (più 
o meno affollato e attrezzato) com
porterà sempre delle difficoltà e qual
che lamentela, da parte di chi ha 
con sé il mezzo a pedale o da par
te di chi ne è infastidito. Tuttavia, 
nonostante in alcune circostanze ci 
venga il dubbio di aver peccato di 
eccesso di fiducia, gli apprezzamenti 
che riceviamo sono superiori alle cri
tiche e ci incoraggiano a prosegui
re su questa strada. Anche se - e 
non intendiamo certo nasconderlo 
- siamo consapevoli che la soluzio
ne di tutti i problemi non può esse
re certo immediata. Ma l'alternati
va, lo ribadiamo, sarebbe sicura
mente peggiore.

A PARMA PER UNA 
"BRUCIANTE" 
COINCIDENZA

V
ogliamo ringraziare il perso
nale viaggiante dei treni 2285 
e 10628 che prestava servi
zio a Parma il 21 giugno 2003. Ci 

trovavamo infatti in 6 adulti e 4 bam
bini con 10 biciclette al seguito sul 
treno 2285 che aveva circa 9 minu
ti di ritardo, pochi per un normale 
viaggiatore ma tanti per dei ciclisti 
con bagaglio al seguito. Avevamo in
fatti una coincidenza "bruciante'' con 
il treno 10628 che doveva partire 11 
minuti dopo il nostro arrivo. Infor
mato della nostra preoccupazione, il 
capotreno del 2285 si prodigava in 
più modi con il cellulare di servizio 
riuscendo a parlare infine con il ca
potreno del 10628 il quale ci atten
deva cosi, a Parma, sulle scale di ac
cesso al marciapiede dal quale par
tiva il suo treno. Il capotreno ed i 
macchinisti ci aiutavano a caricare 
velocemente bici e bagaglio in testa 
ed in coda di una bellissima ALn che 
riusciva persino a partire in orario. In-
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cominciava così un nostro entusia
smante viaggio in bici che ci porta
va dal Po a Bolzano, viaggio reso an
cor più piacevole dall'intermodalità 
treno + bici.

Romolo Solari - Circolo Amici 
della Bicicletta - FIAB - Genova

La lettera di Romolo Solari è una ef
ficace testimonianza in merito al
l'appunto mosso, nella precedente 
lettera, da Valerio Zanotti e Laura Pi
stilli di Imola: «la qualità dei servizi 
si vede proprio dalle piccole cose, 
dalle risposte alle piccole esigenze».

UN NOTEVOLE 
MIGLIORAMENTO 
SULLA SALERNO- 

CASERTA

L
f Associazione Pendolari Valle 

del Sarno ha fatto un bilan- 
■ ciò della sinergica collabora
zione intercorsa con la Divisione Tra

sporto Regionale - Direzione Regio
nale Campania - della società Treni
talia S.p.A. e gli Enti Regionali e Co
munali, rilevando favorevolmente che 
gli attuali servizi - comparati con quel
li che venivano offerti solo qualche 
anno fa - hanno avuto un notevole 
miglioramento.
Abbiamo, infatti, preso atto che so
no stati centrati gli obiettivi che in
sieme ci eravamo prefissati ed oggi 
possiamo, pertanto, dire - senza pe
ricolo di smentite - che sulla tratta 
ferroviaria Caserta-Salerno, successi
vamente all'entrata in vigore dell'o
rario ferroviario dal mese di giugno 
2002, il numero complessivo dei col
legamenti fra i due capoluoghi di pro
vincia non solo è aumentato ma ri
sulta anche più rispondente, nell'ar
co della giornata, alle effettive esi
genze di spostamento dell'utenza 
pendolare (rappresentata in buona 
sostanza da lavoratori e studenti).
Da tanto è derivato che una più am
pia fascia di persone, residenti nelle 
aree urbane interessate alla tratta, 
hanno potuto scoprire i vantaggi del 
treno sia dal punto di vista econo
mico che di ottimizzazione dei tem
pi di percorrenza e stazionamento. Il 
tutto senza sottovalutare i benefici in 
termini di riduzione dell'inquinamento 
atmosferico per una notevole dimi
nuzione del traffico automobilistico 
sia sui percorsi urbani che extraur
bani e autostradali.
È stato, inoltre, rilevato il migliora
mento delle condizioni generali di 
viaggio che ha dato esito alle richie

ste di maggiore comfort da parte dei 
viaggiatori sia nelle aree di stazione 
che sullo stesso materiale rotabile. 
In merito a tanto, l'Associazione - che 
aveva evidenziato l'esistenza di al
cune barriere architettoniche nella 
stazione di Sarno - ha riscontrato il 
fattivo intervento della Divisione con 
la realizzazione di un percorso per 
disabili tuttora in fase di completa
mento. Contemporaneamente que
sta Associazione prende atto che so
no in corso idonei provvedimenti per 
la risoluzione delle problematiche 
connesse alle carenze igieniche del
la stazione.
Tutto questo è stato possibile, come 
già esposto sopra, grazie alla grande 
disponibilità e senso di collaborazio
ne manifestato dai responsabili con 
cui l'Associazione colloquia. In mo
do particolare dobbiamo citare Filip
po Russo (per quanto concerne gli 
orari) e Oreste Orvitti, responsabile 
dei rapporti con la clientela (per quan
to riguarda le problematiche di ca
rattere generale). Con questo senza 
voler sminuire l'opera svolta da tutti 
i componenti della Divisione che so
lo per ovvi motivi non elenchiamo. 
È però doveroso segnalare, ancora 
una volta, che, a seguito dell'entrata 
in vigore del biglietto UNICOCAM- 
PANIA, molti pendolari (lavoratori di
pendenti) hanno notevolmente ri
sentito - in termini economici - del
la non attivazione degli abbonamenti 
annuali per l'utilizzo del solo treno 
(titoli emessi, come è noto, fino al 
31 dicembre 2002).
In merito a tanto vogliamo eviden
ziare la necessità di intervenire quan
to prima, nelle giuste sedi anche isti
tuzionali, al fine di trovare una solu
zione al "ripristino" di detto abbona
mento annuale onde evitare che 
gruppi di pendolari giungano alla 
conclusione - per mere necessità 
economiche - di ritornare all'utilizzo 
di mezzi di trasporto privati (propri) 
per raggiungere il posto di lavoro, 
con un'inevitabile riduzione degli 
utenti dei mezzi di trasporto ferro
viario.
Nell'inviarvi i più sinceri saluti, vi con
fermiamo la nostra più ampia dis
ponibilità e collaborazione al fine di 
rilevare le problematiche connesse 
ai servizi da Voi offerti e cercare in
sieme le più idonee soluzioni.
Antonio Pappacena - Presidente 

dell'Associazione Pendolari 
Valle del Sarno

Ringraziamo Antonio Pappacena per 

la precisa analisi sul miglioramento 
degli standard qualitativi del servizio. 
Gli investimenti e l'impegno della Di
rezione Regionale Campania di Tre
nitalia, insieme all'importante contri
buto di osservazioni e suggerimenti 
da parte dell'Associazione dei Pen
dolari Valle del Sarno e alla sua fat
tiva collaborazione nella program
mazione degli orari, hanno garanti
to alla clientela della linea Salerno- 
Caserta un miglioramento degli in
dici di puntualità e un maggiore com
fort di viaggio.
Riguardo alle osservazioni sull'abbo
namento annuale, occorre precisare 
che con l'introduzione de! nuovo si
stema tariffario integrato della Re
gione Campania, dal ]° gennaio scor
so, Trenitalia e le altre Aziende inte
ressate al sistema hanno necessa
riamente adeguato il proprio regime 
tariffario alle disposizioni legislative 
e normative impartite dal legisla
tore regionale, abolendo tut
te le offerte commerciali 
e agevolazioni tariffa
rie. Il Consorzio Uni- 
coCampania, cui è 
stata demandata 
la gestione esclu
siva del biglietto 
integrato Unico, 
ha comunque 
recepito l'esi
genza dei viag
giatori e ha com
mercializzato ab
bonamenti annuali 
con possibilità di pa
gamento mensile previa 
stipula di un contratto tra il 
cliente e un istituto bancario con
venzionato.

SPEDIZIONE 
AL POLO NORD

S
ono una appassionata fruitri- 
ce del treno, che utilizzo an
che per lavoro almeno tre gior
ni su sette; non solo per necessità 

(non ho la patente), ma per scelta, 
anche ecologica.
Sono anche, da anni, tesserata di Car
ta Amicotreno.
Certo che però, a me e a tanti altri, 
state rendendo la vita sempre più 
impossibile.
E per una serie di motivi. Il più fre
sco (in senso anche letterale...): ie
ri mi sono recata a Bologna con l'IC 
Tacito, partenza da Terni 5.30 del 
mattino, ritorno alle 20.12.
Non si sa per quale recondito moti

vo, a quell'ora, quando ancora fa piut
tosto freddo, A BORDO DEL TRENO 
È GIÀ ACCESA CARIA CONDIZIONA
TA. Considerando che dovevo tra
scorrere all'interno di quel treno 4 
ore e mezza, contatto il capotreno e 
gli chiedo se è possibile fare qual
cosa. Mi risponde che l'impianto è 
centralizzato e che all'interno dei sin
goli scompartimenti si può regolare 
solo un po' - ci provo, risultato pra
ticamente nullo. Insomma, arrivo a 
Bologna alle 9.45, assiderata.
Stessa situazione al ritorno, parten
za ore 20.12, arrivo ore 0.30. Anche 
qui siamo fuori da orari di possibile 
canicola. L'aria condizionata sputa 
che è un piacere. Tutto il mio scom
partimento si lamenta col controllo
re, una signora addirittura si copre la 
testa con uno scialle di lana. Anche 
stavolta nessun risultato. Per qualche 

kafkiano motivo i viaggiatori devono 
crepare di freddo.
Vi faccio notare che sono un'inse
gnante di canto, e oggi avevo otto 
ore di lezioni. Poco piacevole con 
tosse, raffreddore e febbre che mi 
sono beccata grazie al vostro tratta
mento: otto ore e mezza di conge
lamento.
ORA HO UN MOTIVO IN PIÙ PER 
CUI NON MI PIACCIONO I “TRENI 
DEI RICCHI" E CONTINUO A PRE
DILIGERE I REGIONALI.
Peccato che sulla tratta in questione 
NON ESISTONO PIU’!
Insomma, se proprio trovate l'aria 
condizionata un optional cosi im
prescindibile (fa tanto snob), alme
no fornite le copertine come sugli 
aerei!!!
E poi, come esistono scomparti fu-
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matori e non, fate la stessa cosa con 
l'aria condizionata. Non potete ob
bligare tutti a stare al freddo!!! Prati
camente, per viaggiare su questi tre
ni bisognerebbe venire bardati co
me per una spedizione al Polo Nord, 
più coperti di quanto non si stia al
l'aperto.
Da più parti si sente dire che l'aria 
condizionata non è affatto salutare!! 
Informatevi! [...]

Chiara Furiani - Temi

Considerata sino a qualche tempo 
fa un segno del lusso, l'aria condi
zionata è oggi un optional irrinun
ciabile. La sua presenza campeggia 
a lettere maiuscole sulle vetrofanie 
e nelle pubblicità di ristoranti, bar, 
alberghi, cinema, autovetture e per
sino negli annunci degli apparta
menti in vendita.
D'altra parte, a nessuno piace man
giare, dormire o viaggiare asciu
gandosi la fronte. Soprattutto con gli 
strani mutamenti del clima, diven
tato torrido e tropicale anche nelle 
aree dove tradizionalmente era più 
mite. E, dal momento che non in tut
ti gli ambienti è possibile regolare la 
temperatura sulle proprie esigenze 
(si pensi alle sale dei cinema o alle 
cabine delle navi), comincia a dif
fondersi, tra i meno tolleranti al fred
do, l'abitudine di portarsi dietro una 
maglia. In particolare tra le donne, 
non protette da giacca e cravatta 
(pure l'aria condizionata discrimina 
i sessi!!!), che si coprono anche per 
andare al supermercato (soprattut
to se intendono avvicinarsi al reparto 
surgelati!).
Riguardo ai treni, ricordiamo che l'a
ria condizionata, oltre che sugli Eu- 
rostar e gli Intercity, è un elemento 
del comfort offerto anche sui TAF e 
su quelle vetture del Trasporto Re
gionale già rinnovate, che sono sta
te dotate di nuovi impianti di clima
tizzazione.
Sui treni Intercity, compatibilmente 
con le caratteristiche degli impianti 
in uso, al momento è possibile chie
dere al personale di bordo la rego
lazione del livello della temperatu
ra. Considerevoli investimenti sono 
stati comunque pianificati da Treni
talia per rinnovare tutta la flotta de
gli Intercity. Il programma di radica
le restyling predisposto dalla Divi
sione Passeggeri, che interessa 1500 
carrozze, prevede, tra l'altro, l'in
stallazione di nuovi impianti di cli
matizzazione, caratterizzati da un 
elevato livello di affidabilità.

Lettere

E, rimanendo in tema di aria, desi
deriamo anche sottolineare che dal 
22 giugno scorso II divieto di fumo 
è stato esteso alle carrozze dei tre
ni Intercity e Notte. Agli irriducibili 
consumatori di tabacco sono riser
vate esclusivamente una vettura di 
prima classe e una di seconda, po
ste in genere alle estremità del con
voglio.
Con questo provvedimento, che se
gue quello già adottato per tutte le 
vetture del Trasporto Regionale, Tre
nitalia vuole anche aderire alle azio
ni suggerite e promosse dal Mini
stero della Salute Pubblica per ri
durre sempre più la diffusione del
la dipendenza dalla nicotina e per 
limitare i danni causati dal fumo pas
sivo ai non fumatori.

I NUOVI TRENI 
DELLA BOLOGNA- 

MARZABOTTO

I
n merito all'introduzione di nuo
vi treni sulla linea Bologna-Mar- 
zabotto a partire dal 31 marzo 
2003,, vorrei ringraziarvi per l'am

pliamento del servizio ma non pos
so esimermi da alcune critiche: la 
mia stazione ideale sarebbe Casa- 
lecchio Garibaldi ma, purtroppo, sem
bra la stazione più bistrattata e non 
migliora assolutamente la mia situa
zione di pendolare. Le fermate a quel
la stazione non tengono molto con
to degli orari classici dei lavoratori 
pendolari; se fosse stata inserita an
che una partenza alle 8.35, sicura
mente avreste avuto un test molto 
più probante dell'effettiva utilità del
la nuova linea. Se questo non fosse 
stato possibile, almeno avreste po

tuto inserire la fermata di Casalec- 
chio Garibaldi anche per i treni "or
dinari" per Porretta che partono da 
Bologna ai minuti 05 di ogni ora. 
Stesso discorso vale per i treni da 
Marzabotto a Bologna: con l'ultimo 
treno alle 16.40, mi sembra un ora
rio che non tiene assolutamente con
to delle esigenze dei pendolari. Non 
si poteva testare la linea introducendo 
due treni nei periodi “caldi" per i pen
dolari? C'è veramente tanta gente 
che prende il treno alle 10.17,12.17 
o 14.17 da Marzabotto? C'è vera
mente tanta gente che prende il tre
no alle 9.35, 11.35, 13.35 da Bolo
gna? Confido in una vostra risposta, 
sperando che le mie critiche non si 
fermino semplicemente all'ufficio in
formazioni.

Lettera firmata - Imola 
(Bologna)

Come già comunicato sul numero 
di maggio-giugno di AmicoTreno, dal 
31 marzo 2003 hanno preso il via 
dieci nuovi collegamenti tra Bolo
gna e Marzabotto, previsti dal Con
tratto di Servizio siglato da Trenita
lia con la Regione Emilia Romagna. 
I collegamenti circolano dal lunedì 
al venerdì e rappresentano un pri
mo passo concreto verso la realiz
zazione di un servizio ferroviario me
tropolitano su tale direttrice.

Per dialogare con Amicolteno
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 riserverà di rispondere sulla rivista e/o privatamente.

z
L'introduzione di questa prima serie 
di nuovi collegamenti è intesa an
che a testare la capacità della Por- 
rettana, che come è noto è sogget
ta a vincoli e incroci: la linea, dovrà 
reggere un considerevole incremento 
di traffico (che, a regime, risulterà 
sistematicamente raddoppiato). Nel 
prossimo orario in vigore dal 14 di
cembre 2003, si prevede infatti di 
arrivare fino a 22 treni complessivi 
tra Bologna e Marzabotto, con una 
frequenza delle corse nella giorna
ta sino a una ogni mezz'ora.
Senza entrare troppo in dettagli tec
nici, intendiamo dire che nel defini
re gli orari assegnati ai nuovi dieci 
treni si è tenuto conto, oltre che del
le attuali compatibilità con gli altri 
treni già in circolazione sulla linea, 
anche della configurazione definiti
va che caratterizzerà, in futuro, l’in
tero sistema di nuovi collegamenti 
e che consiste nel cadenzamento 
degli orari delle partenze e degli ar
rivi. Riteniamo che questa raziona
lizzazione, a regime, possa favorire 
meglio di qualunque altro modello 
di orario le diverse esigenze dei va
ri flussi di pendolarismo, anche se i 
benefici potranno essere pienamente 
apprezzati soltanto quando tutti i tre
ni saranno in servizio, assicurando 
la copertura di tutte le fasce orarie 
e in particolare di quelle a maggio
re frequenza.
L'assegnazione della nuova ferma
ta di Casalecchio Garibaldi per i ser
vizi "storici" Bologna-Porretta (e vi
ceversa) non è stata prevista ad ora
rio in corso perché avrebbe com
portato la modifica dell'orario di tut
ti i treni. In accordo con gli enti pro
grammatori del servizio (Provincia 
di Bologna e Regione Emilia Ro
magna), la nuova fermata sarà as
segnata a partire dall'orario in vi
gore da dicembre 2003, quando la 
cessazione di alcuni lavori in corso 
e gli interventi di velocizzazione per
metteranno di assorbire l'allunga
mento dei tempi di percorrenza e 
quindi di evitare una penalizzazio
ne per i clienti (in numero non tra
scurabile) che già coprono i tragitti 
più lunghi, ad es. da/per Porretta.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it


Turisti per treno

Le numerose proposte 
di Trenitalia per il turismo 
regionale nella stagione 
estiva 2003.

J estate sta finendo? Stando alle teorie clas
siche sulle stagioni dovrebbe essere pro- 

/ prio così, ma i mutamenti climatici degli 
ultimi anni - con i vari effetti serra, le bolle saha
riane e gli anticicloni in sciopero - potrebbero 
far vacillare l’ovvietà di una risposta positiva. 
Arrivata con largo anticipo a sollecitare la vo
glia di evasione, di fresco e di riposo, l’estate ha 
comunque mosso le solite milionate di persone 
verso le cosiddette “località di villeggiatura”, sia
no esse di mare, monti, lago o collina. In auto, 
soprattutto, con le rituali code e le nuove di
scussioni sulla patente a punti, ma anche - e sem
pre di più - in treno. Pur essendo prematuro un 
tentativo di bilancio, possiamo sin d’ora sottoli
neare come la stagione estiva 2003 sia stata ca
ratterizzata dagli spostamenti in treno, grazie an
che alle numerose offerte che le Direzioni Re
gionali di Trenitalia hanno programmato per age
volare il ricorso all’uso del treno.
Oltre al consueto piano straordinario allestito 
dalla Divisione Passeggeri per gli spostamenti 
sulle lunghe distanze, quest’anno si è registrata 
una notevole crescita delle proposte ideate per 
la mobilità turistica all’interno delle regioni con 

i treni del Trasporto Regionale: destinate ai ba
gnanti, àgli amanti delle escursioni, ai giovani 
che vivono di notte e anche a quelli che amano 
visitare le città.
Tutti al mare. Occasioni particolari per rispar
miare ed evitare lo stress del viaggio su strada so
no state proposte in Abruzzo, nel Lazio, in Sar
degna, Veneto e Toscana. In Abruzzo, l’iniziati
va “Al mare in treno”, ha offerto lo sconto del 
cinquanta per cento su alcuni treni regionali il 
sabato e la domenica. Un bonus pari alla tarif
fa che si applica su un percorso di 30 chilometri 
è stato invece riconosciuto con “Trenitalia ti av
vicina al mare” ai viaggiatori diretti in una lo
calità del litorale laziale, sulle linee fr 5 Roma- 
Civitavecchia, fr 7 Roma-Formia/Minturno e fr 
8 Roma-Nettuno.
A Cagliari, oltre alla comodità della Carta Tu
ristica Integrata “Treno e Sardegna” (vale sugli 
oltre 1.000 km di rete ferroviaria delle Ferrovie 
dello Stato e delle Ferrovie della Sardegna), è in 
vigore sino al 30 settembre l’offerta integrata 
“TrenoBus Poetto”, proposta da Trenitalia e CTM 
per il Poetto, la spiaggia che si estende tra la Ma
rina Piccola di Cagliari e il Margine Rosso di 
Quartu S. Elena.
In Veneto, sono stati riconfermati anche per que
sta estate i “Treni del Mare” verso le spiagge di 
Sottomarina, con la novità di un ulteriore iti
nerario da Mestre a Jesolo Lido. I collegamenti 
da Schio/Vicenza/Padova e da Cerea/Legna- 
go/Rovigo per Chioggia, con treni climatizzati, 
sono disponibili nei giorni festivi sino al 7 set
tembre, con prezzi ridotti mediamente del 20% 
e sconti sui servizi accessori. Il nuovo collega
mento balneare da Venezia Mestre a S.Donà di



II

Piave - Jesolo Lido è stato previsto con frequen
za giornaliera.
Chiude il 7 settembre, in Toscana, il “Trenoesta- 
te”, iniziativa finanziata dalla Provincia di Luc
ca, che prevede cinque corse giornaliere (nelle 
sole giornate festive) dalla Garfagnana e la Me
dia Valle Del Serchio per Viareggio e viceversa, 
per offrire ai residenti nella vallata del Serchio la 
possibilità di raggiungere le località balneari del
la Versilia e, ai turisti in vacanza sulla Costa, di 
apprezzare le bellezze della Garfagnana.
Altre proposte di Trenitalia sono state rivolte agli 
amanti dei parchi acquatici di Vasto, Le Caravelle 
di Ceriate, e le Bolleblù di Vignole Borbera.
Lassù sulle montagne. Anche quest’anno è sta
to riproposto il programma nazionale di treno- 
trekking realizzato dal CAI in collaborazione con 
il Trasporto Regionale di Trenitalia. Iniziative di 
trenotrekking sono state anche organizzate in 
ambito regionale. In Emilia sono stati numero
si gli appuntamenti di trekking col treno previ
sti nelle domeniche d’estate e altri sono sugge
riti anche per i mesi di settembre e ottobre. Nel
le Marche, “Trenotrekking 2003” offre ancora 
l’escursione del 14 settembre “Anello di Val Mon- 
tagnana”, dalla stazione di Genga, in collabora
zione con le sezioni CAI di Ancona e Jesi. Il 31 
agosto, in Piemonte, si è conclusa la proposta “I 
treni dei monti”: sconto del venti per cento (gra
tis un ragazzo ogni adulto pagante) per i viaggi 
su treni Regionali, Diretti e Interregionali in par
tenza da tutte le località del Piemonte nei gior
ni di sabato e nei festivi (nei feriali dopo le 18) 
per località di montagna.
Treno e bici. In Veneto è giunta alla sua secon
da edizione l’iniziativa “Treni &. Bici nelle terre 

di Venezia”. Gli appuntamenti sono fissati per 
domenica 28 settembre e domenica 12 ottobre. 
In collaborazione con Trenitalia, il gruppo Escur
sionismo MTB del Dopolavoro ferroviario di Pe
scara propone poi un calendario di escursioni tre
no e mountain bike: il 6 e 7 settembre è in pro
gramma un week-end in Umbria, dal 19 al 22 
settembre una lunga passeggiata in Alto Adige, 
mentre il 5 ottobre sarà la volta di Passolancia- 
no. A luglio si era già svolta la visita alla Mon
tagna D’Ugni.
Speciale giovani. Offerte speciali di Trenitalia 
sono state pensate anche per i giovani. In Emi
lia Romagna, come ormai accade da dodici an
ni a questa parte, il “Treno Azzurro” ha portato 
i ragazzi nelle discoteche della riviera romagno
la. In Liguria, l’offerta “Notte Giovani”, rivolta 
ai giovani con meno di 26 anni, ha previsto bi
glietti a 2 per qualunque destinazione, su tut
ti i treni Regionali, Interregionali e Diretti del
la Liguria, dopo le 20.30 del venerdì (o del sa
bato). Domenica 14 settembre, inoltre, Trenita
lia ripropone ai nonni ed ai nipoti fino a 14 an
ni di età un viaggio di andata e ritorno gratuito, 
in seconda classe, sui treni del servizio ferrovia
rio regionale (Regionali, Diretti, Interregionali) 
all’interno del Lazio.
Città d’arte. Nelle Marche, va infine ricordato, 
è giunto alla decima edizione “Il Trenino del- 
l’Arte”, organizzato dalla società “Piceno da Sco
prire”: quattro treni storici da Ancona ad Asco
li Piceno. Tre sono già stati programmati a luglio 
e ad agosto, il quarto verrà proposto il 4 settem
bre.

Roberto Scanarotti
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Quelli che promuovono
il turismo ferroviario

A cura di Massimo Ferrari

Anche in Italia ci sono 
gruppi che fanno rivivere 
linee locali, come 
l’Associazione Ferrovie 
Turistiche. Oppure 

organizzano circuiti con 
treni storici, come il 

Gruppo Amici del Treno 
di Torino. O ancora, 
come l’Associazione 
Culturale Trasporti di 
Milano, vanno in giro 
per il mondo alla 
scoperta di reti 
tranviarie. Mentre il 
Gruppo Trasporti 
Monza e Brianza porta i 
giornalisti in Svizzera per 

far capire che la rotaia è 
un vantaggio per le 
economie regionali.

ome è avvenu
to in altre na
zioni europee, 
anche in Italia 
si stanno svi
luppando asso
ciazioni che 

hanno come finalità prevalente la 
promozione del turismo su rotaia. 
Le esperienze sono di vario tipo: 
si va dalla organizzazione di itine
rari con materiale rotabile di in
teresse storico o di itinerari per 
gruppi con l’intento di scoprire li
nee poco conosciute, alla gestio
ne vera e propria di servizi su fer
rovie che altrimenti verrebbero 
abbandonate. Di queste iniziative 
in particolare ci parla Silvio Cin
quini, presidente della Associazione Ferrovie Turi
stiche che ha realizzato un sogno ambizioso: quello di 
riportare i treni passeggeri lungo il fiume Oglio, dove 
la circolazione era interrotta fin dagli anni Sessanta. 
«La nostra attività, pur essendosi mantenuta nel
l’ambito del volontariato, conta ormai su ben due lu
stri di esperienza. Infatti, risale al luglio del 1994 la 
riapertura a fini turistici della ferrovia del Basso Se- 
bino (10 chilometri da Palazzolo a Paratico-Sarnico, 
sulle sponde meridionali del lago d’Iseo). In questi an
ni abbiamo fatto circolare circa 1000 treni stagionali 
(in parte con trazione a vapore, gli altri con automo
trici) che hanno caricato oltre 100 mila escursionisti. 
Un dato tanto più notevole se consideriamo che si 
tratta, nella grande maggioranza, di persone prove
nienti da altre province e regioni, talvolta persino dal
l’estero. L’indotto sull’economia locale non è trascu
rabile: calcoliamo che ogni euro speso nell’esercizio 
della linea produca 2,5 euro sul territorio circostante, 
in termini di servizi di ristorazione, navigazione sul la
go e altro. Ciononostante abbiamo dovuto affrontare 
non piccoli problemi gestionali con RFI che è re
sponsabile dell’infrastruttura e con gli amministrato
ri locali, come nel caso del comune di Paratico che 
intendeva trasformare l’area della stazione in par
cheggio. Oggi, comunque, la nostra attività è in espan
sione e si comincia anche a parlare di ripristino della 
tratta all’esercizio ordinario per il traffico locale. Inol
tre, da otto anni gestiamo in Toscana la ferrovia del
la Val d’Orcia, che organizza circuiti ferroviari parti
colarmente suggestivi lungo i binari tra Asciano e 
Monte Antico, nel territorio delle crete senesi. E l’an
no prossimo contiamo di partire con un esperimento 
del tutto innovativo in Italia: quello del ciclo-treno

sulla tratta abbandonata tra Poggibonsi e Colle Val 
d’Elsa, che sarà possibile percorrere con una draisina 
a pedali come quelle un tempo utilizzate dalle squa
dre di manutenzione. Mentre già nella stagione 2003 
siamo riusciti a organizzare alcuni treni speciali sulla 
Rovato-Bornato Calino, una linea delle Ferrovie Nord 
Milano, chiusa al traffico passeggeri, che consente di 
raggiungere il lago d’Iseo e che potrebbe essere inse
rita nel circuito ferroviario del Basso Sebino, assieme 
all’ormai famoso TrenoBlu».
A Torino, da ben 29 anni, è attivo un sodalizio, il 
G.A.T.T. (Gruppo Amici del Treno Torino), che 
promuove la conoscenza del treno, sia sotto l’aspetto 
culturale che dal punto di vista del divertimento e del
la socializzazione. Ne parliamo con il presidente, Ita
lo Mario Sacco: «Dal 1974, quando fu costituito il 
Gruppo Amici del Treno Torino, abbiamo puntato sul 
nostro mezzo di trasporto preferito non solo sotto il 
profilo tecnico, ma soprattutto come strumento per 
coinvolgere i passeggeri, fornendo durante le escur
sioni informazioni sulla linea, sul territorio attraver
sato, sugli aneddoti storici del luogo. Fin dalla prima 
fase della nostra attività riuscimmo ad organizzare al
cuni memorabili raduni di locomotive, come quelli 
effettuati ad Aosta nel 1977 e nel 1986: vere e pro
prie feste del vapore, con la partecipazione delle fer
rovie italiane, francesi, tedesche e svizzere con mostre 
collaterali e treni speciali. La nostra attenzione alla 
preservazione del materiale, rotabile e non, di rile
vanza storica si è estrinsecata nel propugnare la co
stituzione del Museo Ferroviario Piemontese, da par
te della Regione, e successivamente collaborando in 
forma determinante al suo sviluppo. Ma la nostra at
tività non è priva di sensibilità sociali. Nel 2002 ab-
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TRENI TURISTICI PER II LAGO DISIO

Nella pagina a fianco: viaggi sulle 
linee turistiche delle Ferrovie della 
Sardegna, nell'immagine una 
locomotiva a vapore vicino a Bosa.

biamo ripristinato la carrozza del Gtt (già Satti) BH203 
attrezzata per il trasporto delle persone disabili, che 
fin dal 1981, in memoria di una socia fondatrice, ave
vamo dotato di una piattaforma per facilitare l’acces
so delle sedie a rotelle. La vettura, ora nuovamente 
operativa, è già stata impiegata per treni speciali tra 
Torino e Moretta, tra Alessandria e Luino e sulla re
te sociale del Gtt verso Rivarolo e Germagnano». L’at
tività del G.A.T.T. non si riduce, però, ai soli treni 
speciali, ma spazia dal modellismo alla visita ad im
pianti, industrie, miniere e naturalmente reti ferro
viarie in Italia e all’estero. Ultima in ordine di tempo 
l’escursione a Budapest con un folto gruppo di soci e 
familiari nel giugno scorso. In treno, naturalmente, 
percorrendo linee secondarie della Slovenia e del
l’Ungheria.

Nello stesso filone, ma con ancor più marcata specia
lizzazione, si muove l’ACT (Associazione Culturale 
Trasporti), attiva a Milano fin dal 1985. «Il nostro 
sodalizio - dice il segretario Paolo Pagnoni - non di
sdegna l’organizzazione di treni storici (come quello 
recentemente organizzato sulla linea del Bernina) ma 
è specializzato soprattutto nel settore tranviario. Da 
molti anni ci battiamo per la salvaguardia del mate
riale rotabile di maggior pregio, a cominciare dal lo
comotore Costamasnaga delle linee interurbane del- 

la Brianza, affinché que
sto patrimonio culturale 
non vada disperso. ACT 
è impegnata nel noleggio 
di vetture tranviarie che 
propone ai propri soci e 
aggregati in occasioni di
venute ormai ricorrenti 
per le strade di Milano, 
come 1’ “Octoberfesttram” 
nel mese di ottobre, ov
viamente con degustazio
ne di birra a bordo, il tram 
di Natale o quello della 
notte di Capodanno, con 
megapanettone e spu
mante in vettura. E, oltre 
alle iniziative intraprese 
nella nostra città, orga
nizziamo visite ad altre re
ti tranviarie, come nel 
2002 a Ginevra e Trieste 
e quest’anno a Roma. Nel

2001 riuscimmo addirittura a portare un piccolo grup
po in Cina alla scoperta dei tram di Dalian, un porto 
della Manciuria fino a non molti anni addietro pre
cluso agli stranieri».

Mirata, invece, a un segmento particolare di parteci
panti è l’attività escursionistica del Gruppo Traspor
ti Monza e Brianza. «Negli ultimi due anni - spiega 
Valter Artelli, propugnatore delle iniziative - abbia
mo portato un folto nucleo di giornalisti briantei, ac
compagnati dai loro familiari, alla scoperta della Sviz
zera orientale e poi di quella Romanda, sfruttando la 
tessera di libera circolazione Swiss Pass e servendoci 

-unicamente di treni, bus, tram e battelli. Una espe
rienza esaltante, che ha fatto capire a molti operato
ri dell’informazione quale formidabile strumento di 
mobilità sostenibile sia costituito da una rete efficiente 
e integrata di trasporti basata principalmente sulla ro
taia».
Iniziative realizzabili giusto nel profondo nord, conti
guo alla mentalità mitteleuropea? Non solo, visto che 
l’interesse per l’escursionismo ferroviario si è diffuso 
negli ultimi anni anche in una regione tipicamente 
mediterranea come la Sardegna. «Qualche anno fa - 
ricorda Giovanni Pala, delegato regionale dell’As
sociazione Utenti del Trasporto Pubblico - eravamo 
in pochi sognatori a propugnare i vantaggi del treno 
per la scoperta dell’entroterra sardo. Oggi proliferano 
gli operatori turistici che propongono circuiti con i 
trenini in Barbagia, in Gallura e nella zona di Bosa. Il 
dato più recente aggiornato al 2002 parla di 84 mila 
viaggiatori trasportati dai treni speciali, con una cre
scita di 24 mila unità rispetto al 2000. Segno eviden
te che l’interesse dei turisti italiani e stranieri per que
sto tipo di esperienza diventa sempre più vivace».

■
Una card settimanale per tutti
1 TRENI DELLA SARDEGNA_________

Il modo più comodo di scoprire la Sardegna in treno? La 
card da 50 euro valida un’intera settimana su tutte le li
nee Trenitalia e Ferrovie della Sardegna (oltre mille chilo

metri di rete), inclusi i “trenini verdi” della Barbagia e del
la Gallura. Si può acquistare nelle biglietterie ferroviarie 
sarde e consente ai ragazzi sotto i 12 anni, in compagnia di 
un adulto, di viaggiare gratis. E un’offerta prevista dall’ini
ziativa “Treno e Sardegna" promossa dalle due imprese di 
trasporto su rotaia dell’isola.
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Toscana, i progressi e le attese

L’uso del treno diventa 
sempre più frequente, 
ma la capacità del nodo 
di Firenze è ormai vicina 
alla saturazione. 
570 treni regionali 

trasportano ogni giorno 
170 mila clienti, un 
quarto dei quali sono 
pendolari abbonati. 
Nell’attesa del

E ifficile immaginare prospettive di 
sviluppo per l’economia toscana pre
scindendo dalla ferrovia. Dalla fine 
degli anni Ottanta, con il comple
tamento della Direttissima, i fio
rentini di tutte le classi sociali scel
gono il treno per raggiungere la ca

pitale e la rotaia potrà conquistare una quota di traf
fico ancor maggiore nei collegamenti con le città pa
dane una volta attivata la nuova linea veloce per Bo
logna. In più, anche limitatamente alle relazioni in
terne alla regione, la ferrovia assume una posizione di 
tutto rispetto. I circa duemila dipendenti della Dire
zione Regionale Toscana di Trenitalia muovono 570 
treni ogni giorno sui 1.500 chilometri di binario che 
si snodano da Pontremoli a Chiusi e da Pracchia a Or- 
betello, limiti estremi delle terre toscane. Ciò equi
vale a un’offerta di 19 milioni di treni*km prodotti

potenziamento delle 
infrastrutture, si punta 
sul materiale rotabile,
sulla estensione delle 
integrazioni tariffarie e
sul coordinamento degli 
orari con gli autobus.

ogni anno, mentre la domanda si attesta su circa 170 
mila clienti al giorno, 39 mila dei quali sono pendo
lari in possesso di un abbonamento. Pur essendo, ov
viamente, molto meno capillare rispetto alla maglia 
delle autolinee extraurbane, la ferrovia in Toscana si
aggiudica oltre un quarto del mercato della mobilità 
assicurato dal trasporto pubblico (per la precisione, al 
Trasporto Regionale di Trenitalia compete il 22 per
cento, ma a ciò si devono aggiungere l’uso piuttosto 
frequente di treni Intercity per il servizio locale, spe
cie sulla costa tirrenica, e il contributo delle due linee 

de La Ferroviaria Italiana che gravita
no su Arezzo). La rete di vendita di
spone di 45 biglietterie -11 delle qua
li gestite dalla Divisione Passeggeri - e 
di circa 270 punti esterni, ubicati pres
so tabaccherie, edicole e bar. Sono inol
tre operative 83 emettitrici self-servi
ce di biglietti, mentre nelle stazioni non 
presenziate sono stati installati 115 mo
nitor informativi.

Per aumentare 
la potenzialità 
del nodo fiorentino
Da un anno la Direzione Regionale To
scana è retta da Fiorenzo Martini, un 
ingegnere fiorentino che conosce a fon
do i problemi ferroviari della sua terra, 
primo tra tutti il “collo di bottiglia” co
stituito dal nodo del capoluogo: «Pur
troppo gli imponenti lavori infrastrut
turali programmati attorno a Firenze si 
protrarranno fino al 2008/2010, ren-

dendo molto difficile l’ulteriore intensificazione del
le tracce orario, proprio in un momento in cui la cre
scente congestione del traffico stradale spinge nuovi 
clienti a servirsi del treno». Anche l’obiettivo di at
testare a Santa Maria Novella altri treni della Faen
tina (la linea riaperta alla fine degli anni Novanta a 
vantaggio dei pendolari del Mugello) incontra non 
pochi problemi. «Entro il 2006, però - precisa Marti
ni - dovrebbero essere operativi quattro binari tra Cam
po di Marte e Santa Maria Novella e a quel punto l’ac
cesso da sud al capoluogo toscano risulterà relativa
mente decongestionato. Per aumentare la potenzia
lità del nodo - fortemente condizionata, nel periodo 
transitorio e fino al 2010, dalla ricettività dei binari 
della stazione principale - il Comune di Firenze e la 
Regione Toscana stanno pensando alla riapertura al 
traffico passeggeri di Porta al Prato, che fino al 1927 
era il terminale dei treni provenienti da Empoli. Af
finché l’operazione sia coronata da successo, è tutta
via necessario assicurare un veloce collegamento tra 
il centro storico e questa stazione, che è ubicata tra 
Santa Maria Novella e il Lungarno Vespucci».

In arrivo 20 Minuetto destinati 
alle linee secondarie

Nel breve periodo, qui come altrove, gli sforzi tesi a 
migliorare la qualità del servizio si concentrano, dun
que, sul materiale rotabile, che in Toscana è compo
sto da 74 mezzi di trazione e da 614 tra carrozze, mez
zi leggeri e automotrici termiche, in gran parte sog
gette ad interventi di revamping o restyling. 11 parco 
è stato recentemente implementato con l’acquisizio
ne di 10 nuove locomotive E 464 e 4 TAF già in eser
cizio. Entro il corrente anno si prevede di climatizza
re il 35 per cento delle carrozze e di rinnovare il 53 
per cento dei sedili. «Grazie all’accordo stipulato con 
la Regione Toscana - aggiunge Martini - è inoltre pre
vista la consegna di 20 Minuetto, di cui 6 a trazione 
elettrica e 14 diesel, che pensiamo di impiegare sulle 
linee della Garfagnana, del Mugello e del Senese, tut
tora a trazione termica. Contiamo così di riqualifica
re l’offerta anche nelle zone in cui tradizionalmente 
la ferrovia era confinata ad un ruolo marginale. La co
pertura del programma di ammodernamento - che pre
vede una spesa di 130 milioni di euro entro il 2004 - 
è assicurata da Trenitalia con il finanziamento di spe
cifici interventi da parte della Regione Toscana nel
la misura del 25 per cento. Inoltre, su 2 treni TAF ed 
altri 15 a pianale ribassato abbiamo installato il nuo
vo sistema satellitare Oboe (“On board equipement”) 
per la gestione delle informazioni a bordo [il sistema 
è stato illustrato sul n. 9-dicembre 2002 di AmicoTre-
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Oltre alla rete Trenitalia, che serve tutti i centri di una certa importanza nel
le dieci province della regione, la rotaia è presente in Toscana con i treni de 
La Ferroviaria Italiana (LF1). Questa piccola rete si articola su due linee per com

plessivi 85 chilometri che si snodano sostanzialmente entro la provincia di Arez
zo, benché il capolinea meridionale, a Sinalunga, sia collocato in provincia di Sie
na. L’altra linea, quella del Casentino, parzialmente rinnovata in anni recenti, ri
sale l’alta valle dell’Arno fino alla cittadina di Stia. 1 treni LFI svolgono soprat
tutto un servizio per i pendolari egli studenti che gravitano su Arezzo, ma offrono 
anche interessanti spunti escursionistici alla scoperta di borghi medioevali, come 
Bibbiena, Poppi o Monte San Savino. Sia ad Arezzo che a Sinalunga questi con
vogli si attestano nella stazione delle Ferrovie dello Stato, facilitando le coinci
denze con i servizi di Trenitalia alla volta di Firenze, Roma, Chiusi e Siena.

no, pagg. 12-13]. Stiamo attualmente montando Oboe 
su altri 25 convogli già dotati di impianto di diffusio
ne sonora».

Indice di puntualità superiore 
agli impegni del Contratto

Nonostante il pesante condizionamento costituito dai 
vincoli infrastrutturali, le prestazioni di Trenitalia To
scana sono di prima qualità. «La puntualità dei nostri 
treni - sottolinea Martini - è superiore agli obiettivi 
fissati nel Contratto di Servizio stipulato con la Re
gione: nel primo trimestre il 93 per cento dei convo
gli è arrivato a destinazione entro i 5 minuti dall’ora- 
rio previsto, 7 punti sopra la soglia contemplata nel 
Contratto. Inoltre, abbiamo conseguito la certifica
zione UNI EN ISO 9001 per la progettazione e l’ero
gazione del servizio ed abbiamo in corso la certifica
zione per la responsabilità sociale in conformità alla 
norma SA 8000».
Resta aperto il problema dell’integrazione modale e 

tariffaria. Non bisogna scordare che in Toscana le fer
rovie sono state storicamente all’avanguardia, per 
esempio realizzando già più di vent’anni fa il primo 
raccordo con un aeroporto italiano, allo scalo Galileo 
Galilei di Pisa. Adesso, però, sembra che altre regio
ni perseguano con maggiore determinazione l’obiet
tivo di offrire una rete di collegamenti integrata, al
meno dal punto di vista tariffario, indipendentemen
te dal singolo vettore su ferro o su gomma che gesti
sce il servizio. «È vero - ammette il Direttore Regio
nale - stiamo scontando qualche difficoltà in questo 
campo, che non dipende dalla nostra volontà. Esiste 
già un modello tariffario integrato toscano - il siste
ma Pegaso - attualmente valido per tutti i collegamenti 
regionali e della provincia di Firenze e che potrebbe 
essere esteso in futuro a tutte le province toscane, an
che se ne è prevista la fruibilità solo con abbonamenti 
per relazione, a differenza di quanto avviene in Cam
pania con Unico. Stiamo preparando una prima inte
grazione a zone per il Mugello che comprenderà i ser
vizi offerti da quattro aziende (Trenitalia, Sita, Flo- 
rentia Bus e Clap) previo il coordinamento degli ora
ri per favorire gli interscambi tra ferro e gomma. Ol
tre al Pegaso, sul territorio toscano sono attive sette 
integrazioni tariffarie con altre aziende di trasporto 
operanti in ambito locale. In Garfagnana, grazie alla 
collaborazione con la provincia di Lucca e il Clap, è 
stato realizzato un orario integrato ferro/gomma, con
vogliando i passeggeri sul treno nella rinnovata sta
zione di Piazza al Serchio. E qualcosa di analogo ab
biamo realizzato anche sulla relazione Canapiglia-Piom
bino. L’obiettivo finale resta quello di ottimizzare le 
risorse ed accrescere la frequentazione su tutti i mez
zi di trasporto pubblico».

M.F.
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Verona nel cuore
del traffico ferroviario
Posto all’intersezione 
tra la linea del Brennero 
e la direttrice padana, 
il nodo scaligero riveste 

un’importanza strategica 
per la rete italiana.
Il potenziamento 
della stazione 
di Porta Nuova, in vista 
dell’arrivo della linea 
veloce MilanO'Venezia, 
consentirà di raddoppiare 
il numero di treni 
in circolazione.

Sei province servite 
dal futuro raccordo 
con l’aeroporto 
“Catullo” a Villafranca.

on i suoi 243 mila abitanti, Verona 
può ritenersi, da un punto di vista 
demografico, un centro di medie di
mensioni. Se però la prendiamo in 
considerazione come nodo di co
municazioni, la città scaligera di
venta allora uno dei punti nevral

gici del nostro Paese, di poco inferiore a Bologna co
me importanza strategica. La città, infatti, si sviluppa 
allo sbocco della valle dell’Adige, dove gli ultimi con
trafforti dei monti Lessini si stemperano nella Pianu
ra Padana. In questo punto si intersecano il grande as
se nord-sud che da Monaco di Baviera scende a Ro
ma, passando per Firenze e la principale direttrice est- 
ovest, da Trieste e Venezia a Milano e Torino, tratta 
italiana del più vasto itinerario “5" transeuropeo che 
si snoda da Kiev a Barcellona.
A tali direttrici di traffico corrispondono altrettante 
infrastrutture ferroviarie e autostradali che oggi sof
frono di una grave crisi di saturazione. La “Serenissi
ma” Milano-Venezia è quasi quotidianamente conge
stionata ed è teatro di gravi incidenti, situazione che 
si ripete anche sull’Autobrennero, specie durante gli 
esodi collegati alle vacanze estive o ai ponti di fine 
settimana.
Anche la circolazione dei treni, che pure presenta il 
vantaggio di un coefficiente di sicurezza incompara
bilmente migliore, è ormai vicina al limite delle pro
prie potenzialità. In prospettiva, la situazione è tutta
via destinata a migliorare grazie alla realizzazione del
la nuova linea veloce Milano-Venezia, che, oltre ad 
abbattere i tempi di percorrenza tra le città lombar
do-venete, consentirà di accrescere e regolarizzare la 
potenzialità della linea anche per quanto attiene al 
trasporto regionale.

Quasi una metropolitana 
la ferrovia tra Brescia e Venezia
Tra Brescia e Venezia, oltre al traffico intercity vero e 
proprio, si sta infatti consolidando una funzione semi 
metropolitana della ferrovia, come del resto avviene 
nella vicina Emilia, caratterizzata da frequenti spo
stamenti tra poli contigui legati ad esigenze di lavoro 
e di studio, ma anche di fruizione del tempo libero. 
Basti pensare all’importanza del traffico stagionale che 
interessa la stazione di Peschiera, originato da Gar- 
daland e dagli altri parchi tematici della zona. Anche 
per alleviare la circolazione dei mezzi pesanti su stra
da che sta arrecando pesanti contraccolpi all’ecosi
stema delle vallate alpine, la ferrovia è chiamata a re
cuperare più consistenti quote di mercato nel traffico 
merci lungo l’asse del Brennero. Qui i lavori di po
tenziamento sono da tempo iniziati con rettifiche di 
tracciato e realizzazione di nuove gallerie, anche se re
stano le gravi strozzature imposte dal binario unico, 
ancora presente per lunghi tratti fra Verona e Bolo
gna. Una volta completati i lavori di ammoderna
mento, comunque, il numero di treni merci in circo
lazione verrà praticamente raddoppiato. 11 traffico at
tuale che interessa il nodo di Verona grava quasi esclu
sivamente sul fascio binari della stazione di Porta Nuo
va, cui fanno capo tutti i treni passeggeri in transito. 
I treni merci provenienti dal Brennero e diretti verso 
Bologna o Milano possono invece evitare l’ingresso 
in stazione e la conseguente inversione di marcia, ma, 
fino alla fine dello scorso anno, interferivano in par
te con la circolazione degli altri convogli sulla diret
trice per Milano. Per evitare questo pesante condi
zionamento, è stato realizzato un nuovo collegamen
to diretto di un paio di chilometri tra la linea del Bren-La stazione di Verona Porta Nuova.
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La stazione di Verona P. N. è interessata inoltre da 400 movimenti di manovra

Direzione Viagg. Merci Totale
Verona-Milano.................... ..........82................. ...................... 63 ................... .......................145
Verona-Venezia ................... ..........88................. ....................70..................... .......................158
Verona-Brennero................. ..........56.................. ..............67................... .......................123
Verona-Bologna/Rovigo.... ..........40................. ..................... 12...................... ........................ 52
Verona-Mantova................. ..........32................. ......................10...................... ........................ 42
Totale ........................................ 298 ................ ..................222 ................. .....................520

Direzione Viagg. Merci Totale
Verona-Milano........................ .......56................... ............... V .52 ................... .......................108
Verona-Venezia...................... .......80................... .....................43 ................... .......................123
Verona-Brennero.................... .......66................... ................... 120 ................... .......................186
Verona-Bologna/Rovigo........ .......76................... .............40................... .......................116
Verona-Mantova.................... .......40........................................20...................... ........................ 60
Conness. A. V. lato Milano .. .......56.................. .......................0...................... ........................ 56
Conness. A. V. lato Venezia .. .......36................. ...............i0.................... ........................36
Totale ............I......................... ...410................. ...................275 ................... ...................... 685

nero e il Quadrante Europa, il grande scalo a ovest 
della città, in modo da separare i due flussi di traffico.

%
Prospettive di decollo 
per la linea di Mantova

A Verona Porta Nuova fanno capo attualmente 82 tre
ni passeggeri provenienti da Milano, 88 da Venezia, 56 
da Trento, 40 da Bologna/Rovigo e 32 da Mantova. Ol
tre alle quattro grandi direttrici a lungo raggio, sul no
do scaligero confluiscono altre due linee. Quella se
condaria per Rovigo, a binario unico e non elettrifica
ta, si snoda lungo il corso dell’Adige e serve alcuni im
portanti comuni come Cerea, Legnago e Lendinara. Mi
nacciata di dismissione dopo la realizzazione della pa
rallela superstrada “Transpolesana”, ha potuto soprav
vivere grazie ad alcuni interventi di razionalizzazione, 
tra cui l’abbandono della tratta Dossobuono-Isola del

la Scala e il conseguente instradamento dei treni sulla 
linea per Bologna. L’altra per Mantova e Modena co
stituisce l’originario sbocco padano della direttrice del 
Brennero (non a caso l'autostrada costruita negli anni 
Sessanta ha scelto questo itinerario che serve due ca- 
poluoghi di provincia e non quello più diretto via No- 
gara/Poggio Rusco). Dopo un lungo periodo di margi
nalità, la linea di Mantova ha riguadagnato importan
za in anni recenti grazie all’elettrificazione che ha con
sentito il passaggio alternativo del traffico merci e del 
Pendolino per Roma. Proprio da questa linea dovrebbe 
innestarsi in futuro una variante all’altezza della stazio
ne di Dossobuono per servire l’aeroporto “Catullo” di 
Villafranca. Si tratta di una linea di 4,5 km a doppio bi
nario, realizzata in trincea per non interferire sulla com
plessa viabilità già esistente. Questo intervento con
sentirebbe di integrare alla rete ferroviaria un altro ae
roscalo la cui importanza è destinata a crescere negli an
ni a venire, visto che il suo mercato potenziale si esten
de alle province di Bolzano, Trento, Brescia, Vicenza e 
Mantova. La relazione ferroviaria è comunque interes
sata anche da un importante traffico pendolare (la bel
la cittadina murata di Villafranca è il più popoloso cen
tro della provincia) e quindi ne è previsto l’integrale 
raddoppio.

Porta Nuova: una stazione 
ben collocata nel tessuto urbano

La concentrazione del traffico ferroviario passeggeri sul 
nodo di Porta Nuova (Verona dispone anche della sta
zione succursale di Porta Vescovo, che storicamente fu 
la prima ad essere attivata, ma che oggi funge essen
zialmente da fermata per i regionali diretti a Venezia) 
pone indubbiamente non pochi problemi, consideran
do anche i 400 movimenti di manovra che quotidiana
mente impegnano il fascio binari. L’attivazione di mo
derne tecnologie come il telecomando (S.C.C.) per tut
ti gli impianti di stazione e bivio migliorerà sensibil
mente il regime di circolazione, sia come programma
zione che come gestione. Inoltre, mediante tecnologie 
associate, migliorerà l’informazione al pubblico e con
sentirà di implementare la telediagnostica degli impianti 
e la riduzione dei guasti. La collocazione urbanistica di 
Porta Nuova - il cui fabbricato viaggiatori ha conosciuto 
importanti interventi di ammodernamento nel corso 
degli anni Novanta - è comunque ben favorevole, in 
quanto, pur non essendo molto distante dal centro sto
rico e in particolare dall’Arena, gode di un certo respi
ro viabilistico che favorisce l’interscambio con i veico
li privati e con il trasporto pubblico. Quest’ultimo, in 
città, è per ora affidato esclusivamente a linee di auto
bus, dopo l’abbandono della rete filoviaria nei primi an
ni Settanta. Nel prossimo futuro, però, la rotaia potrebbe 
tornare nelle vie del capoluogo scaligero, se verrà rea
lizzato il progetto di un sistema tranviario moderno ar
ticolato su tre linee. Un intervento che, come spesso 
accade in Italia, fa molto discutere, ma che potrebbe co
stituire l’occasione di rilancio della mobilità collettiva 
in ambito urbano, come è avvenuto con successo in mol
te altre città europee di analoghe dimensioni. E che, as
sieme alla crescita del servizio ferroviario regionale, con
tribuirebbe a decongestionare questa bellissima città 
sempre più vivace sotto il profilo fieristico ed eno-ga- 
stronomico e ormai affermato centro di turismo artisti- 
co-culturale di prima grandezza.
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Viaggi e vacanze 
liberi da handicap

AMICOT/OO

Nel 2003, anno europeo 
del disabile, Trenitalia ha 

avviato numerosi progetti 
e iniziative per migliorare 
ulteriormente 
l’accessibilità al trasporto 
ferroviario e abbattere le 
barriere che ostacolano 
la clientela non dotata di 
mobilità autonoma.

u n uso agevole dei servizi di traspor
to è condizione necessaria per svol
gere la gran parte delle attività odier
ne. E tra queste, certamente, non 
vanno trascurate quelle del tempo 
libero.
Per molti anni, il turismo accessi

bile alle persone con disabilità è rimasto prevalente
mente confinato alla tipologia del turismo religioso, 
mentre i viaggi di piacere e svago, in passato, sono sta
ti meno considerati, e quindi meno accessibili.
Oggi, grazie ad una significativa evoluzione della sen
sibilità sociale e al lavoro svolto da associazioni e isti
tuzioni, i portatori di bisogni speciali sono finalmen
te considerati come possibili fruitori di tutte le forme 
di turismo. A questo segmento di mercato, che in Ita
lia conta circa un milione di potenziali clienti ed è in 
piena crescita, gli operatori riservano offerte e servizi 
sempre più mirati.
Tale sviluppo va senz’altro collegato anche all’inter
vento del Ministero dell’industria, Direzione Gene
rale del Turismo, che alla fine degli anni Novanta ha 
sostenuto un ampio programma di informazione e di 
formazione per gli operatori del settore, con la reda
zione della guida “Italia per tutti”.
Indubbiamente, lo stato dell’arte evidenzia la neces
sità di ulteriori sviluppi e ammodernamenti, ma non 
si può negare che il turismo accessibile sta lentamen
te affermandosi, sia a livello sociale che normativo. 
Non a caso, il noto requisito dell’accessibilità delle 
strutture aperte al pubblico sta lentamente lasciando 
il posto ad un concetto più ampio: quello della visi- 
tabilità. In aggiunta alle barriere architettoniche, so
no ora chiamate in causa quelle percettive, ossia tut
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te le possibili barriere che ostacolano i portatori di 
inabilità di tipo sensoriale.
Inoltre, va rilevato che l’adeguamento delle strutture 
ha finalmente varcato i confini della realtà ricettiva 
e oggi l’accessibilità è garantita anche in molti per
corsi di montagna e parchi nazionali.
Sarà anche merito delle agevolazioni creditizie e fi
scali, ma resta il fatto che sono sempre di più gli ope
ratori del settore che offrono pacchetti turistici frui
bili da tutti e in progressivo aumento sono le guide tu
ristiche che orientano nella scelta di un soggiorno 
confortevole, sicuro e soprattutto accessibile.
Basta una rapida occhiata al mondo del web e alle 
pubblicazioni specializzate, per apprezzare la positiva 
evoluzione dell’attenzione verso le esigenze dei disa
bili. [A fondo pagina segnaliamo i titoli di alcune gui
de e gli indirizzi di siti Internet che forniscono infor
mazioni dettagliate sul turismo accessibile in Italia e 
all’estero].
L’offerta spazia dal soggiorno classico in albergo, ai vil
laggi turistici e alle crociere sulle principali linee di 
navigazione del mondo. Anche il turismo sportivo co
mincia a strutturarsi in proposte ad ampio ventaglio: 
si va dallo sci alla barca a vela e al nuoto.

Il servizio ferroviario

Nel settore dei trasporti, una delle componenti fon
damentali del turismo, l’evoluzione è stata analoga. 
Ormai sono molte le città in cui è possibile spostarsi 
con i servizi di trasporto locale, compatibili con le esi
genze dei disabili, e numerose società mettono a di
sposizione pullman turistici attrezzati.
Per quanto riguarda i viaggi in treno, merita un par
ticolare approfondimento l’organizzazione del servi
zio riservato ai disabili sui 930 treni attrezzati che me
diamente ogni giorno circolano in Italia.
Il servizio è curato da un circuito di Assistenza Clien
tela Disabile che conta circa 200 stazioni. Il numero 
delle località è destinato a raggiungere quota 220 en
tro la fine di quest’anno. I Centri di Assistenza Tre
nitalia e i Cali Center Regionali [i cui recapiti sono 
riportati nel box a fianco] costituiscono il punto di ri
ferimento per tutte le esigenze di viaggio in treno del
la clientela disabile.
L’assistenza in partenza e in arrivo viene organizzata 
su richiesta del cliente e può riguardare anche il ser
vizio di informazione, prenotazione, messa a disposi
zione di sedia a rotelle, guida sino al treno coincidente 
o all’uscita di stazione, salita e discesa con carrelli ele
vatori nelle stazioni attrezzate per questo servizio, even
tuale portabagagli, distribuzione di materiale infor
mativo anche in braille e audiocassette per non ve-
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Sono numerosi i siti internet 
che forniscono informazioni 
dettagliate sul turismo accessibile 
in Italia e all'estero.

denti.
Il servizio va prenotato almeno 24 ore prima della par
tenza del treno scelto. La richiesta può essere avanza
ta telefonicamente o direttamente agli sportelli del 
centro di assistenza di riferimento. Per i collegamen
ti tra le principali 15 stazioni (Torino Porta Nuova, 
Milano Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia San
ta Lucia, Trieste Centrale, Bologna Centrale, Geno
va Piazza Principe, Firenze Santa Maria Novella, Ro
ma Termini, Ancona Centrale, Bari Centrale, Napo
li Centrale, Reggio Calabria Centrale, Messina Cen
trale, Palermo Centrale) la richiesta di assistenza può 
essere rivolta al Centro di Assistenza fino a 3 ore pri
ma della partenza e comunque non oltre le ore 20.00 
per i treni in partenza entro le ore 9.00 del giorno se
guente. Mentre per i viaggi internazionali, che ne
cessitano di maggiori accorgimenti organizzativi, la ri
chiesta va presentata con 3 giorni di anticipo.
Dopo aver prenotato e concordato i termini dell’assi
stenza, occorre che il cliente si presenti in stazione al
meno 30 minuti prima della partenza del treno scel
to. Nelle principali stazioni è attivo anche un servi
zio a pagamento di consegna a domicilio dei bigliet
ti. Il servizio può essere richiesto tramite la bigliette
ria telefonica nazionale o tramite richiesta al Centro 
di Assistenza di riferimento.
I viaggiatori su sedia a ruote devono prenotare i posti 
attrezzati e l’uso del carrello elevatore laddove dispo
nibile, mentre le persone a mobilità ridotta possono 
scegliere se viaggiare con sedia a ruote propria o se 

usufruire di quella messa a disposizione da Trenitalia, 
che può essere utilizzata anche per muoversi agevol
mente nell’ambito della stazione di partenza, o nella 
stazione di arrivo per raggiungere all’uscita altri mez
zi di trasporto, come taxi o automobile privata, con 
cui proseguire il percorso.
Chi viaggia con sedia a ruote rigida o pieghevole può 
utilizzare i treni che dispongono di una carrozza at
trezzata, riconoscibile all’esterno dall’apposito pitto
gramma internazionale. L’accesso alle carrozze avvie
ne tramite carrello elevatore a terra, manovrato da 
personale incaricato da Trenitalia.
Chi invece viaggia con sedia pieghevole e ha la pos
sibilità di trasferirsi su posto ordinario, può usare an
che le carrozze ordinarie e concordare con i Centri 
Assistenza l’eventuale supporto necessario. In nessun 
caso la sedia a ruote trasportata a bordo delle carroz
ze può essere a motore termico.
Su determinati treni Intercity ed Eurostar (ETR 460 
e 500) è disponibile, inoltre, una carrozza con posti 
attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a 
rotelle, dotata di servizi igienici adeguati, di tavolino 
e altri accessori, come mancorrente e pulsante di chia
mata.

Le agevolazioni tariffarie

Alla clientela disabile sono destinate anche partico
lari agevolazioni tariffarie per i viaggi in treno. La Car
ta Blu è una tessera riservata alle persone disabili ti-

MARCHE.-ABRUZZO-MOLISE piazza Rosselli - 60126 - fax 071 5923282, tei. 071 5923299 ANCONA

PUGLIA via Scippa, 9 - 70123 - fax 080 5961129, tei. 080 5961165 BARI

EMILIA ROMAGNA viale Pietramellara, 20/2 - 40126 - fax 051 6302648, tei. 051 6303039 BOLOGNA

TOSCANA via Salvagnoli, 1 - 50129 - fax 055 2356004, tei. 055 2356120 FIRENZE

PIEMONTE-LIGURIA-VALLE D'AOSTA via Lagaccio, 3 -16134 - fax 010 2743731, tei. 010-2742150 

tei. 011 6690445 (sede Torino)

GENOVA

LOMBARDIA piazza Luigi di Savoia, 1 - 20124 - fax 02 66980632, tei. 02 63712641 MILANO

CAMPANIA corso Novara, 10 - 80142 - fax 081 5674492, tei. 081 5672990 NAPOLI

SICILIA piazzetta Cairoli, 7 - 90123 - fax 091 6172461, tei. 091 6162806 

tei. 090 714935 (sede Messina) ,

PALERMO

LAZIO-UMBRIA via Marsala, 27 - 00185 - fax 06 47306282, tei. 06 4745920 ROMA

BASILICATA-CALABRIA largo Calopinace-palaz.V/O - 89100 - fax 0965 863240, tei. 0965 27427 REGGIO CALABRIA

VENETO-FRIULI V.G.-TRENTINO ALTO ADIGE Fondamenta S. Lucia, 23 ■ 30121 - fax 041 785302, tei. 041 785913 

tei. 040 3794454 (sede Trieste) - tei. 045 590003 (sede Verona)

VENEZIA

ASSISTENZA CLIENTI piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 • fax 06 44104913 ROMA
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Guide turistiche
Viaggiare si può - turismo e persone di
sabili di A. Laura e A. Pietrangeli, De 
Agostini/Aitr.
Guide per tutti a cura del Centro do
cumentazione Handicap Ais di Bolo
gna e Coloplast.

Indirizzi
“Vacanze serene”, tei. 800 271027 
(servizio informazioni sull’accessibi
lità per persone con bisogni speciali). 
“Sportello vacanze disabili” Regione 
Lombardia, tei. 02 67654740.
“Roma per tutti” tei. 06 71623919.
“A modo mio Treviso” tei. 0422 
421643.

Internet
www.nolimit.it
www.mondopossibile. com 
www.superabile.it 
www.romapertutti.it 
www. milanopertutti .it
Sul sito www.trenitalia.com si posso
no trovare tutte le informazioni utili 
sui servizi di Trenitalia per la cliente
la disabile.

tolari dell’indennità di accompagnamento o di co
municazione residenti e domiciliati in Italia. Costa 
5,00 euro, ha validità 5 anni e consente di acquistare 
un solo biglietto con un costo base valido per il viag
gio del disabile e di un suo accompagnatore, con esclu
sione dei supplementi eventualmente previsti (Cuc
cette, WL). Per l’utilizzazione dei treni ES*, l’accom
pagnatore deve corrispondere l’importo a prezzo inte
ro del cambio servizio 1C/ES*. La Carta è valida su 
tutti i percorsi nazionali.
La Concessione Speciale 3a è riservata ai disabili del
la vista cittadini italiani e residenti in Italia e offre 
agevolazioni tariffarie. Il non vedente può usufruire 
di una tessera (mod. 28/C) e di specifiche richieste di 
viaggio (mod. 28) per l’accompagnatore.
La tessera e le richieste di viaggio sono rilasciate dal
le Associazioni autorizzate (Unione Italiana Ciechi, 
Istituto Governativo di Istruzione Professionale “Pao
lo Cosimo” per ciechi con sede a Napoli, Associazio

ne Nazionale privi della vista con sede a Roma e As
sociazione Italiana Ciechi di Guerra, con sede a Ro
ma), indipendentemente dal fatto che il disabile vi
sivo sia iscritto o meno all’Associazione stessa.
La tessera, nominativa, vale cinque anni e offre al 
viaggiatore non vedente che viaggia con il suo ac
compagnatore la possibilità di acquistare un biglietto 
a tariffa ordinaria valido per due persone. La richie
sta di viaggio (mod. 28) deve invece essere presenta
ta per l’acquisto dei biglietti da parte del non veden
te e dell’accompagnatore nei casi in cui viaggiano da 
soli. In questo caso la riduzione applicabile è del 20 
per cento sul prezzo base.
Infine, per gli invalidi di guerra e per servizio, la Con
cessione Speciale Vili prevede particolari forme di 
riduzione tariffaria, disciplinate da apposita normati
va di legge.

Bruna Di Domenico

Nel 2002 il personale di Trenitalia ha assicurato 100.000 
interventi per il trasporto di viaggiatori con disabi
lità motoria. Nel 2003 saranno ancora di più. L’impegno è 

abbattere le barriere e assicurare il diritto alla mobilità per 
tutti. Le principali iniziative già adottate su questo piano o 
in corso di progettazione riguardano sia gli aspetti tecnici, 
sia quelli organizzativi del servizio.In campo tecnico:
- tutto il parco rotabile di nuova acquisizione (TAF, Mi

nuetto, carrozze a doppio piano) è dotato di toilette at
trezzata per disabili, informazione sonora, visiva e tatti
le, postazione per sedia a ruote, posti riservati per disa
bili e accesso autonomo dai marciapiedi alti;

- è stato realizzato un nuovo sistema di aggancio delle se
die a ruote a bordo treno, che sarà progressivamente in
stallato nel corso degli interventi di ristrutturazione delle 
carrozze interessate;

- sono stati notevolmente migliorati l’accesso e l’apertu
ra delle porte delle toilette sulle carrozze del tipo “X”; 
la funzionalità del nuovo sistema, che sarà realizzato sulle 
vetture interessate da ristrutturazione, è stata già testata 
dalle Associazioni della clientela;

- per i disabili con problemi agli arti superiori sono stati 
realizzati nuovi sistemi di sostegno, anch’essi verificati 
dalle Associazioni, che saranno progressivamente instal
lati a bordo;

- sui treni del Trasporto Regionale si sta lavorando per 

predisporre una postazione riservata alla sedia a ruote;
- si sta sperimentando un nuovo tipo di elevatore mecca

nico da installare sulle vetture pilota dei servizi regio
nali, mentre nelle stazioni di testa sarà presto sperimen
tato uno speciale mezzo con elevatore incorporato (tipo 
golf-car) da utilizzare per l’assistenza in salita /discesa 
dai treni.Per qli aspetti organizzativi e commerciali

DEL SERVIZIO:

- il tempo di prenotazione per il servizio di assistenza nel
le principali 15 stazioni è stato ridotto da 6 a 3 ore;

- sono stati attivati i cali center regionali che agevolano 
ulteriormente la prenotazione del viaggio assistito;

- oltre ai numerosi sportelli dedicati alla clientela disabile, 
sono disponibili ben 530 biglietterie self-service che pos
sono essere utilizzate dai disabili motori;

- nei prossimi mesi sarà completata nelle stazioni impre
senziate l’installazione dei monitor provvisti di sintesi 
vocale per non vendenti, che forniranno indicazioni su 
orari di partenza e di arrivo dei treni, rivendite biglietti, 
regolarità del servizio, avvisi commerciali;

- il sito www.trenitalia.com sarà presto accessibile ai non 
vedenti anche per l’acquisto on-line di biglietti ferro
viari;

- la formazione professionale del personale che espleta l’as
sistenza a bordo e a terra prevede interventi dedicati alle 
problematiche dei portatori di disabilità.

http://www.nolimit.it
http://www.mondopossibile
http://www.superabile.it
http://www.romapertutti.it
http://www.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com
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Marco Paolini 
sul binario illegale
Lo scorso giugno 
la piattaforma girevole 
del deposito mezzi storici 
di Pistoia si è trasformata 
in palcoscenico 
per il noto attore, 
che ha portato in scena 
i suoi ultimi due lavori. 
AmicoTreno lo ha 

intervistato per scoprire 
qual è il filo che lo lega 
al mondo delle ferrovie.
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ttore, autore, regista di teatro e ci
nema, Marco Paolini si è imposto 
al grande pubblico con la sua in
terpretazione di Vajont. Con il ci
clo degli Album ha realizzato una 
piccola antologia composta da cin
que storie diverse che attraversa

no gli anni Ottanta, legate fra loro da un filo di me
moria che copre un arco di circa 10 anni. Stazioni 
di Transito, portato in scena al Deposito Locomoti
ve di Pistoia a fine giugno, costituisce l’ultimo la
voro degli Album. Sempre nello storico deposito to
scano, ha rappresentato Binario illegale, “racconto 
concerto” con la partecipazione di Gianmaria Testa 
- chitarra e voce - e Mario Brunello al violoncel
lo, appunti di viaggio e di incontri con luoghi e per
sonaggi, fatti da Paolini nelle sue numerose escur
sioni ferroviarie (tra cui quella compiuta lo scorso 
anno con Paolo Rumiz, raccontata settimanalmen
te su la Repubblica).
Marco Paolini risponde al telefono con la disponibi
lità e la cordialità di un vecchio amico. Lo abbiamo 
chiamato perché vogliamo saperne di più sul suo rap
porto con la ferrovia, di cui è un profondo conoscito
re. E non solo perché figlio di un macchinista, ma an
che per la sua naturale vocazione a indagare, a capire 
la realtà, per poterla poi raccontare a teatro.

Partiamo da molto lontano: il primo ricordo di un 
treno...
«Il primo ricordo è un “sound”, quello del vapore in sa
lita, poi la campanella del passaggio a livello. Avevo 
tre anni e abitavamo in una casa vicino alla ferrovia, a 
Belluno. Era una voce, più associabile al mondo ani
male che a quello delle macchine. Quando passava mio 
papà a bordo della 740, poi, lanciava sempre un segnale 
inequivocabile: tre fischi, e io sapevo che era lui».

Hai nostalgia di quella ferrovia?
«No, non sono un nostalgico, né ho una ferrovia idea
le da contrapporre a quella reale. Capisco l’evoluzio
ne, la complessità del sistema, la spinta che i nuovi 
manager devono imprimere a un’azienda che deve 
operare in quest'epoca. Capisco, ma non mi adeguo, 
e penso che si dovrebbe puntare un po’ meno sul
l’immagine e un po’ di più sulla sostanza».

Lo affermi come cliente, o come esperto?
«Lo dico da viaggiatore evoluto. Viaggiatore, voglio 
precisare, non cliente, che non mi piace affatto. Lo so 
che avete introdotto questo termine per sottolineare 
un maggior rispetto verso l’antico “utente”, ma clien
te è privo di fascino e richiama una normalizzazione 

che arriva a spaventare quando la si vede applicare 
persino al mondo ospedaliero, dove il paziente subi
sce una metamorfosi che lo trasforma in cliente. Le 
mie osservazioni critiche, comunque, rientrano tra i 
necessari e sani anticorpi da contrapporre all’onnipo
tenza delle regole del mercato: fanno sempre bene, 
perché richiamano il buon senso» .

Binario illegale nasce anche dal viaggio compiuto lo 
scorso anno con Rumiz lungo tutta la rete italiana. 

.Che tipo di esperienza è stata per te?
«Un’esperienza ricca, una vera fatica a tappe forzate. 
Uso sempre il treno, specialmente quando voglio stac
care dal lavoro, ma mai con ritmi così intensi. Quel 
viaggio è stato una ricognizione non tanto delle fer
rovie quanto del paesaggio che si vede dal treno: co
me direbbe Zanzotto è guardare dietro al paesaggio, 
perché le case girano la faccia ai binari e offrono pro
spettive e angoli che nelle città sono tutt’altro che 
da cartolina. E poi le facce dei viaggiatori: molti stra
nieri, molte donne...».

Uno stimolo ad osservare per raccontare...
«Sì, amo quel tipo di situazione in cui l’intreccio di 
scambi e binari ti porta a cambiare strada, meglio an
cora dove i binari non finiscono, dove il viaggio resta 
aperto a tante soluzioni. La ferrovia è senza dubbio la 
rete ideale di un percorso fisico e narrativo, un labi
rinto che non sai dove ti porterà».

Hai in mente altre storie sui binari?
«Sì, forse, ho molti spunti e molti penso ne avrò an
cora. Ma non so se riproporrò dei lavori teatrali: quan
do si ama qualcosa, non bisogna mai esagerare nel par
larne, un po’ come ci accade con le donne di cui ci 
innamoriamo. Il concerto con Testa e Brunello l’ho 
fatto solo a Pistoia, e non lo ripeterò, perché l’ho vo
luto dedicare a quello splendido luogo che è il depo
sito Rotabili Storici. L’avevo conosciuto un paio di 
anni fa e, come sempre accade, da un pensiero picco
lo è nata un’idea lungimirante, una scommessa diffi
cile che abbiamo poi vinto».

Che cosa ti ha colpito in particolare di quell’am
biente?
«E il luogo in sé che è unico e dovrebbe essere ulte
riormente valorizzato. Ma sono stato affascinato an
che dall’opera dei ferrovieri che hanno lavorato per 
far funzionare la piattaforma girevole: sentivi il senso 
della loro identità e il piacere di chi suda sotto un so
le africano ed è contento perché vede dove andrà a 
finire quello che sta facendo».

Roberto Scanarotti
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Milano Centrale, 
come sarà
Gli interventi partiranno 

in autunno, saranno 
conservativi e dureranno 

un anno.
Si provvederà anche 
al restauro delle volte 
e del Padiglione Reale 
dello scalo milanese.

H
i svela il futuro di Milano Centra
le. La stazione monumento sta per 
ricevere un trattamento con i guan
ti bianchi, degno del suo status. Le 
anticipazioni sul futuro sono state 
presentate prima dell’estate in un 
convegno organizzato da Grandi 
Stazioni in collaborazione con il CIFI (Collegio In
gegneri Ferroviari Italiani) e il Collegio Ingegneri ed 

Architetti di Milano. Due le parole d’ordine del pro
getto di riqualificazione della Centrale: restauro e con
servazione.
1 veri stravolgimenti nel concetto di stazione, infatti, 
avverranno in zone oggi chiuse al pubblico, recupe
rando spazi attualmente in disuso, mentre le struttu
re monumentali volute dall’architetto Ulisse Stac
chini ottant'anni fa saranno ripulite e restaurate.

Il recupero delle volte 
e del Padiglione Reale

Marmi policromi, stucchi decorativi, statue e affre
schi vivono in sintonia con soluzioni ingegneristiche 
raffinate, un delicato equilibrio che nel corso degli an
ni ha subito l’attacco degli agenti atmosferici ma an
che la mancanza di una manutenzione accurata, so
prattutto per quanto riguarda le finiture.
Il restauro e la conservazione partiranno dalle volte e 
dal Padiglione Reale. Le volte sono formate da tre “na
vate” che occupano rispettivamente la Galleria delle 
Carrozze, l’Atrio Biglietteria e la Galleria di Testa. La

struttura è formata da getti in cemento armato che 
hanno la funzione di controsoffitti, in quanto retti da 
una serie di cavi metallici appesi alle travi della strut
tura principale. Anche se a prima vista le volte della 
Centrale sembrano di 'marmo, sono in realtà di cal
cestruzzo e necessitano di un attento restauro per evi
tare i cattivi risultati della pulitura ad acqua realizza
ta in occasione dei Mondiali del '90, che erose uno 
spesso strato di superficie.
11 Padiglione Reale, invece, è una preziosa testimo
nianza del mondo che fu, quando il viaggio in treno 
significava anche sfarzo e opulenza sfoggiata senza li
miti. Così, il gioiello architettonico di stile neoclas
sico situato al centro del binario 21, una sorta di sala 
d’attesa per i membri della famiglia reale, è formato 
da un grande atrio, uno scalone decorato, un esteso 
soffitto a cassettoni, arredi in legno pregiatissimo e de
corazioni marmoree di elevata sontuosità.

Un lavoro in team

I lavori di ristrutturazione sono progettati e pianifi
cati dallo staff tecnico di Grandi Stazioni, coordina
to dall’architetto Marco Tamino. Per quanto riguar
da il restauro delle volte, il team ingegneristico ha pre
parato una “ricetta” ricostituente a base di strisce in 
fibra di carbonio e resine speciali che andranno a rinfor
zare i punti critici della struttura. Altre resine e ini
bitori di corrosione saranno usati inoltre per impre
gnare le strutture più sottili, e profili metallici inox 
proteggeranno il bordo delle volte sottili. Tutti gli in
terventi previsti saranno di carattere non invasivo, 
preceduti da attente operazioni di pulizia e di messa
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Una stazione in miniatura
Quest’anno la terza edizione di La Città e ¡’Ottagono, la ma
nifestazione milanese che si svolge all’interno della Galle
ria Vittorio Emanuele II fino al 14 settembre, dedica una 
sezione a “Milano in Movimento”, per dar voce e visibilità 
alla città che cambia, cresce e si propone come una nuova 
finestra sull’Europa. Infatti, in Galleria sono esposti modelli, 
immagini e disegni sui più importanti progetti architetto
nico - urbanistici della città: il plastico dell’intervento di ri
qualificazione della Stazione Centrale, della Scala, della Fie
ra di Milano ed Euromilano.
Grandi Stazioni, la S.p.A. del Gruppo Ferrovie dello Stato 
deputata al recupero dei grandi scali, espone per la prima 
volta il plastico della Stazione Centrale proprio in questa 
occasione, raccontando al grande pubblico come cambierà 
il secondo complesso ferroviario (dopo Roma Termini) più 
importante d’Italia. E lo fa con un enorme plastico che mo
stra sia il restauro del monumento che l’innovazione di al
cuni servizi e aree della stazione, secondo il progetto elabo
rato dal proprio staff tecnico e approvato dal Cipe lo scor
so 14 marzo. «Il rifacimento della Centrale si inserisce nel 
quadro degli interventi destinati a dare nuovo slancio e com
petitività all’immagine di Milano nel contesto europeo» ha 
affermato l’amministratore delegato di Grandi Stazioni, En
rico Aliotti, nel corso dell’inaugurazione di “La Città e [’Ot
tagono”. A più di settant’anni dalla realizzazione resta un 
simbolo importante della storia della città. Ma nonostante 
il fascino e l’alta qualità architettonica che il complesso an
cora oggi conserva, ci sono evidenti segni d’invecchiamen
to e d’inadeguatezza delle strutture e dei servizi. 1 cantieri, 
che saranno avviati in autunno, daranno vita ad un nuovo 
e corretto equilibrio tra innovazione e opere di restauro, 

esaltando al massimo la spazialità e la qualità di questo mo
numento storico. Anche la prestigiosa Palazzina Reale, in 
accordo con la Soprintendenza ai Beni architettonici e pae
saggistici di Milano, verrà restaurata, insieme alle volte'mo- 
numentali che coprono gli atri e le gallerie della stazione.

Il plastico della Centrale
11 colosso della Stazione Centrale si è “trasferito” in Galle
ria Vittorio Emanuele II. Un enorme plastico riproduce in
fatti la parte principale del monumento milanese in scala 
1:100, per mostrare i contenuti e le caratteristiche dell’in
tervento di recupero del complesso ferroviario. La Centra
le è riprodotta intera, su più livelli, ci si guarda attraverso e 
si scorgono tutte le nuove particolarità che saranno appor
tate dai prossimi lavori di riqualificazione.
11 plastico, realizzato da Studio Roma Tre di Roma, che ave
va già lavorato ai plastici della Stazione Termini (la prima 
ad essere stata riqualificata), colpisce per le dimensioni e i 
materiali impiegati. Per due quintali e mezzo di peso esclu
se base e teca, la “mini-stazione” esposta alla Galleria mi
sura 2,70 per 1,85 metri ed è alta 2,40 m. Per la realizzazio
ne sono state utilizzate plastiche opache bianche e traspa
renti, per dare a pieno l’idea della nuova apertura visiva una 
volta ripulita e ristrutturata con materiali moderni e tra
sparenti. Il plastico inoltre è ben illuminato, sia dall’inter
no che dall’esterno. La parte più realistica riproduce le ca
ratteristiche del “monumento Stazione”, mentre per l’altra 
metà il plastico riproduce l’effetto della nuova stazione: è 
scavato e suddiviso in diversi livelli, permette di vedervi at
traverso facendo così capire meglio quali modifiche ai ser
vizi e novità saranno apportate dal progetto. Ad esempio, è 
ben visibile l’apertura della nuova galleria pedonale.

in sicurezza.
Per il Padiglione Reale, Grandi Stazioni ha scelto di 
affidare l’opera di restauro alle cure di Paola Villa, re
stauratrice di fama intemazionale che recentemente 
ha curato i lavori della tribuna di Santa Maria delle 
Grazie a Milano. L’intervento sarà di tipo esclusiva- 
mente conservativo, nonostante le moderne tecno
logie consentirebbero di replicare perfettamente l’am

Interventi di tipo conservativo sono 
previsti per l'incantevole Sala Reale 
al binario 21 di Milano Centrale.

biente con nuovi materiali. Saranno invece recupe
rati marmi e legni originali, tutti pregiati, fra cui il no
ce, l’onice, l’ebano, il marmo Verdello di Verona, sen
za contare gli affreschi e le bellissime maioliche di
pinte. 11 restauro del Padiglione durerà dodici mesi, 
ma farà sentire i milanesi ancora più orgogliosi di que
sti ambienti, già vivamente apprezzati durante l’ulti
ma Giornata di Primavera organizzata dal Fondo per 
l’Ambiente Italiano, quando la Sala Reale è stata il 
monumento più visitato nella città di Milano e tra i 
primi in tutta Italia.

La stazione, un vero colosso

La Stazione Centrale apparirà ancora più bella di pri
ma, più pulita e curata, il suo cuore sarà rivoluziona
to con nuove funzioni e il suo volto sarà riportato agli 
antichi splendori. Si tratta di un vero colosso, 950.000 
metricubi di volume (quasi due volte il Duomo), 16.000 
me di muratura di mattoni e quasi altrettanti di pie
tra da taglio, 2 miliardi di kilogrammi di ferro in ton
dini e altri 2 miliardi di ferro omogeneo, tra copertu
re, lucernari e velari.
Tutti gli interventi che si realizzeranno sono stati ve
rificati in una serie di prove preliminari monitorate 
dalla Soprintendenza per i BB.AA. di Milano, che ha 
dato un prezioso contributo nella selezione delle tec
niche scientifiche d’indagine e delle modalità di re
stauro della stazione.

Silvia Del Vecchio
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Il "treno-crociera",
non solo un lusso sui binari
La riscoperta dei piaceri 
della rotaia passa anche 

attraverso i treni a 
noleggio.
Non c’è solo il mitico 
“Orient'Express", 
ma anche più abbordabili 

percorsi a corto raggio. 
Come in Francia, dove 
la Sncf ha approntato tre 
convogli speciali destinati 
ai gruppi aziendali 

o escursionistici.
E dove una compagnia 
privata restaura antiche 
automotrici per proporre 
itinerari insoliti sulle 
linee secondarie.

uando si parla di “treni-crociera” il 
pensiero corre immediatamente al 

■ ■ mitico “Orient-Express”, convoglio
I di uran lusso, accuratamente re- 

A jl starnato e riproposto a mia cliente-
la abbiente che ricerca le emozioni 
romantiche delle traversate euro

pee da Londra e Parigi a Venezia e Istanbul, sulle or
me delle teste coronate e delle spie che si inseguiva
no su quei binari ai tempi della “Belle époque”. Per la 
verità, in anni recenti, altre esperienze simili hanno 
conosciuto un certo successo in Europa: dal “Royal 
Scotsman”, che propone un tour di quattro notti tra 
Edimburgo e le Highlands scozzesi, all’ “Andalus Ex
preso”, che in sei giorni consente di visitare le più af
fascinanti città del mezzogiorno iberico, al “Tran- 
scahtabrico”, che percorre nell’arco di una settimana 
le pittoresche linee a scartamento metrico nelle re
gioni settentrionali della Spagna, cui si è aggiunto ne
gli ultimi tempi il “Royal Hungarian Express”, ver
sione magiara del lusso su rotaie, rivalutato dopo la fi
ne dell’economia socialista. Per non parlare di altri 
sontuosi convogli riservati ai turisti che percorrono la 
Transiberiana, la penisola di Malacca o le savane del 
Sud Africa. Ma si tratta pur sempre di proposte elita
rie, riservate a una clientela prevalentemente anglo

sassone, tedesca o giapponese che può sostenere spe
se cospicue per concedersi vacanze davvero esclusive.

Tre convogli per un turismo 
alla portata di tutte le tasche

La novità di quest’anno sta invece nel tentativo se
riamente intrapreso dalle Ferrovie Francesi (Sncf) di 
“democratizzare” il turismo ferroviario, proponendo 
“treni-crociera” a più corto raggio che comunque pos
sono essere noleggiati da imprese, gruppi organizzati 
e agenzie di viaggio per realizzare percorsi su misura, 
un po’ come era avvenuto anche da noi con il recu
pero del glorioso “Settebello”. Il 10 aprile la divisio
ne “Grandes Lignes” della Sncf ha presentato sotto le 
tettoie della stazione parigina di Bercy (quella che 
adesso accoglie i treni notturni provenienti dall’Ita
lia, sfrattati dalla vicina Gare de Lyon, ormai satura 
di Tgv) tre convogli appositamente studiati per que
sto promettente mercato. Due sono concepiti per i 
percorsi diurni: il “Grand Large” e il “Plenitude”, ri
spettivamente di 399 e 540 posti, mentre il terzo (bat
tezzato “Océane”, con un esplicito ammiccamento al
le vere navi da crociera) può ospitare anche di notte 
432 passeggeri. La completa ristrutturazione di queste 
composizioni è durata due anni con una spesa di cir-
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Gli interni dell'automotrice French 
Rail Cruises utilizzata in Francia 
per le crociere regionali [le 
immagini sono tratte da "La vie du 
Rail'72 e 23 aprile 2003],

ca 2 milioni di euro. 1 “treni-crociera” francesi ven
gono commercializzati dalle agenzie regionali del
l’impresa ferroviaria nazionale - che, pur essendo in
tegralmente pubblica, è pronta a cogliere tutte le op
portunità offerte dal mercato - secondo un prezzo ba
sato non già sul numero dei viaggiatori effettivamen
te trasportati, ma soprattutto sulle prestazioni richie
ste e sui periodi stagionali. Per esempio, è possibile 
noleggiare “Grand Large” per andare da Parigi alla ce
lebre stazione balneare di Deauville-Trouville, con 
partenza il giovedì e ritorno la domenica, al prezzo 
omnicomprensivo di 17 mila euro. Oppure impegna
re un analogo fine settimana, ma viaggiando di notte 
con “Océane”, per raggiungere il parco tematico di 
“Futuroscope” presso Poitiers al prezzo di 44 mila eu
ro. In questo caso, però, risparmiando sul costo degli 
alberghi. È chiaro che, se le agenzie organizzatrici dei 
circuiti riescono a riempire il treno, il prezzo pro-ca- 
pite può risultare piuttosto conveniente, un po’ come 
avviene per i voli charter o le settimane di soggiorno 
balneare tutto compreso.

239 circuiti nel 2003 
sul territorio francese

Nel corso del 2003 si pensa di poter effettuare 239 cir
cuiti di “treni-crociera” nell’ambito dell’Esagono. Il 
convoglio “Grand Large”, lanciato in occasione di un 
convegno di operatori turistici, si compone di sette 
vetture di prima classe a salone unico, di una carroz
za club con 32 poltrone e 16 tavolini, che può essere 
attrezzata per conferenze o proiezioni, e di una vettu
ra discoteca, con bar, salone e pista da ballo, oltre ad 
un vagone di servizio. Pranzo e cena possono essere 
serviti al posto, oppure nella vettura club, a seconda 
delle preferenze degli avventori. L’altro treno diurno, 
“Plenitude”, offre prestazioni analoghe, ma è compo
sto da dieci carrozze di prima classe a scompartimen
ti e viene preferito da una clientela che privilegia la 
calma e la riservatezza. In questo caso, però, è possi
bile consumare al proprio posto solo un semplice cock
tail e si deve raggiungere la carrozza club per pranza
re. Infine, il treno notturno “Océan” è dotato di vet
ture cuccetta con nove scompartimenti da sei letti che 
di giorno vengono ovviamente trasformati in posti a 
sedere. Come si può capire la formula è lontana dai 
fasti dei treni di lusso, ma i prezzi possono essere dav
vero interessanti.

French Rail Cruises propone 
raffinati circuiti regionali

La Sncf, peraltro, non è l’unico operatore orientato al 
turismo ferroviario d’oltralpe. Anche French Rail Crui
ses, una società privata costituita nel 2000 a Bordeaux, 
gioca la carta “treni-crociera” a corto raggio. Puntan
do su una clientela di escursionisti raffinati, desidero
si di scoprire i migliori panorami della provincia fran
cese, lontano dalle strade congestionate e dagli aero
porti anonimi, Michel Gondard, patron di Frc, ha ri
visitato una antica automotrice diesel, adatta a per
correre anche le linee secondarie, trasformandone 
completamente gli interni. Chi sale a bordo di questo 
convoglio che esteriormente conserva l’aspetto di un 
comune treno locale, troverà un salone-soggiorno con 
poltrone reclinabili e un bar-fumoir dotato di libreria 

in cui poter gustare una coppa di champagne offerto 
da graziose hostess. L’ambiente è stato concepito in 
modo da consentire di viaggiare senza rinunciare al
le abitudini che si è soliti coltivare a casa propria. Le 
animazioni a bordo e le degustazioni eno-gastrono- 
miche sono ovviamente coerenti con le tradizioni del
le regioni attraversate. L’automotrice di French Rail 
Cruises circola abitualmente nella zona compresa tra 
Bordeaux e Tolosa, permettendo di scoprire il Médoc 
ricco di vigneti, le borgate meno conosciute del Mas
siccio Centrale, le cittadelle storiche di Albi e Car- 
cassone. Alle stazioni-tappa, vetture monovolume ri
servate attendono i croceristi e li conducono a visite 
private di castelli e abbazie o, più prosaicamente, al
la tavola imbandita di alcuni selezionati ristoranti. 11 
prezzo dei circuiti, ovviamente, è proporzionale ad un 
simile servizio personalizzato. Che per ora è stato ap
prezzato da ristrette schiere di estimatori: non più di 
500/600 passeggeri in un anno. Ma l’obiettivo di Frc 
è di mettere in circolazione sei treni di questo tipo e 
di farli circolare in 18 diverse regioni. La maggior par
te della clientela, per ora, proviene da altre nazioni: 
britannici, tedeschi, ma anche scandinavi e russi be
nestanti, interessati a conoscere una Francia diversa 
dagli stereotipi della Tour Eiffel o dalle ormai banali 
spiagge della Costa Azzurra. D’altronde, bisogna ri
conoscere che non è facile per un escursionista indi
pendente esplorare la Francia profonda affidandosi ai 
servizi di trasporto pubblico di linea. A differenza del
la vicina Svizzera, le linee secondarie vedono passare 
un numero ridotto di treni, specie nel fine settimana. 
Per non parlare delle corse di autobus, affidate a con
cessionari locali di cui non è facile conoscere gli ora
ri e individuare fermate e percorsi. E così il futuro del 
turismo regionale transalpino potrebbe passare pro
prio attraverso i “treni-crociera”. Almeno per chi po
trà permetterselo; gli altri, un po’ invidiosi, dovranno 
ripiegare sulla solita auto.

Commuter

Col TGV fino all'imbarco
PER LA CROCIERA

Mentre si assiste al lancio dei “treni-crociera”, in Fran
cia il Tgv, come accadeva all’inizio del secolo, con
duce i croceristi direttamente al molo d’imbarco. Succede 

a Marsiglia, dove l’elegante nave “Le Lirica” salpa ogni set
timana per un tour nel Mediterraneo. Onde evitare scomodi 
trasbordi con autobus, nello scorso mese di aprile un Tgv 
con 360 invitati è stato instradato sulla rotaia del molo 186 
a pochi passi dalla scaletta della nave. Visto il successo del
l’operazione, è previsto l’allestimento entro il 2005 di una 
vera e propria stazione marittima che renda abituale il tra
sbordo dalla rotaia alla nave da crociera.
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La gestione delle ferrovie: 
una storia travagliata

A cura di Stefano Maggi

Le compagnie ferroviarie 
nell’ottocento.

[prima puntata] n
nizialmente, la costruzione delle stra
de ferrate fu realizzata per la neces
sità di trasportare merci pesanti. Il 
primo utilizzo sistematico di binari 
si ebbe infatti nelle miniere, per fa
cilitare l'estrazione del minerale con 
il traino di piccoli vagoni su rotaie. 
Grazie al minore attrito, un cavallo era in grado di 

trainare sui binari un peso almeno tre volte superiore 
rispetto a quello che avrebbe portato su una strada or
dinaria.Se le rotaie erano state impiegate fin dai primi anni 
del 1700, fu tuttavia la macchina a vapore, resa effi
ciente da Robert Stephenson verso il 1825, a rende
re possibile la cosiddetta “rivoluzione ferroviaria”, che 
per tutto l’Ottocento caratterizzò i paesi sviluppati 
procedendo di pari passo con l’industrializzazione.
Le prime ferrovie vennero promosse da capitali pri
vati, con l’intenzione di trarne un guadagno: si rite
neva infatti - talvolta in maniera illusoria - che il tre
no avrebbe aumentato commerci e manifatture, e dun

Le immagini di questo articolo sono 
tratte da Livio Jannattoni II treno in 
Italia, Editalia.

que sarebbe stato in grado di fornire lauti dividendi a 
chi investiva denaro nelle azioni ferroviarie.
In principio i vari governi affidarono la gestione dei 
treni in concessione a una grande quantità di compa
gnie private sorte a livello locale, che successivamente 
dovettero raccordarsi con le altre compagnie per gli 
orari e per i trasporti di merci e viaggiatori. L’istituto 
giuridico della “concessione” derivava dal fatto che la 
ferrovia venne subito individuata come un patrimo
nio pubblico e di conseguenza i governi furono indotti 
a regolare con precise norme la circolazione dei tre
ni, per garantire la sicurezza e un uguale trattamento 
a tutti i potenziali utenti. In qualche circostanza gli 
Stati realizzarono pure la gestione diretta dei treni e, 
in ogni caso, fin dalla metà degli anni ‘40, dovettero 
intervenire con sussidi finanziari alle compagnie; sus
sidi divenuti indispensabili in tutti quei territori - co
me la penisola italiana - dove il commercio era assai 
scarso e dove, di conseguenza, le ferrovie non riusci
vano a dare utili alle società costituite per gestirle.

Costruzioni e gestione 
nell'Italia unita

Con l’unificazione nazionale, compiuta nel 1861, il 
nuovo Regno d’Italia trovò una situazione deficitaria 
nel settore ferroviario delle costruzioni: i chilometri in 
esercizio, infatti, erano appena 2.189. Da Bologna non 
si poteva né valicare l'Appennino, né raggiungere An
cona lungo la costa, né superare il Po a Ferrara; la re
te toscana era completamente isolata dal nord e dallo 
Stato Pontificio, il quale a sua volta era staccato dal
le poche linee realizzate attorno a Napoli.
La situazione regionale risultava estremamente varia: 
il Piemonte aveva 850 km di ferrovie, il Lombardo- 
Veneto 607, il Granducato di Toscana 323, lo Stato 
Pontificio 132, il Regno delle Due Sicilie 128, il Du
cato di Parma 99, il Ducato di Modena 50. Ben 34 pro
vince sulle 59 allora esistenti erano prive di strade fer
rate e reclamavano a gran voce l’arrivo del treno.
Sulle strade ferrate, viste come lo strumento essen
ziale per rendere effettiva l’unificazione del paese e 
per mettere in comunicazione gli italiani, i governi 
concentrarono i maggiori sforzi finanziari nel settore 
dei lavori pubblici.
Le costruzioni ferroviarie vennero lasciate al capitale 
privato insieme all’esercizio, ma dovettero essere sov
venzionate dallo Stato, con varie forme che andava
no dalla garanzia di un interesse minimo sulle quote 
azionarie alla concessione di un sussidio monetario 
per ogni chilometro di linea costruito o gestito. La 
scelta di affidarsi ai privati venne compiuta al fine di 
non gravare eccessivamente sull’erario, afflitto da un
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cronico deficit, e 
allo stesso tempo 
per lasciare le fer
rovie libere di ope
rare sul mercato. 
Nel 1870 la rete 
italiana aveva rag
giunto i 6.000 km 
ed era triplicata ri
spetto al momento 
dell’unità; di 34 
province soltanto 
9 rimanevano an
cora del tutto pri
ve di binari. 1 pro
gressi erano rile
vanti, a dispetto 
della terza guerra 
d’indipendenza 
combattuta per la 
conquista del Ve
neto, delle difficili 
condizioni econo
miche, del brigan
taggio, delle epide
mie di colera.
Intanto era inizia
to l’allacciamento 
con i paesi confi
nanti tramite le 
ferrovie transalpi
ne: la linea del

Semmering fra Trieste e l’Austria fu aperta nel 1854, 
il valico del Brennero nel 1867, il traforo del Fréjus 
di oltre 13 km nel 1871, il valico di Pontebbanel 1872, 
il traforo del San Gottardo di 15 km nel 1882.
Tra la fine degli anni ‘70 e la metà degli anni ‘80 ven
ne promosso in tutta la penisola un nuovo program
ma di costruzioni per le ferrovie cosiddette “comple
mentari”, destinate cioè a completare la rete nazio
nale sviluppando le linee di interesse regionale e lo
cale per altri complessivi 6.000 km.
Nel frattempo venne realizzato un vero e proprio pro
cesso di accentramento delle compagnie, che da pic
cole e numerose divennero poche e molto grandi.

La "legge dei grandi gruppi" 
del 1865

*
Nel 1861 l’assetto gestionale delle ferrovie era confu
so: alle linee di ben 22 società private, che avevano 
concessioni molto diverse l’una dall’altra come dura
ta e come diritti e doveri, si affiancava in Piemonte 
un’azienda statale, mentre nel Napoletano alcuni tron
chi erano eserciti direttamente dal governo.
Con la legge 14 maggio 1865 n. 2.279, comunemen
te detta “legge dei grandi gruppi”, fu deciso di affida
re ad alcune società - a capitale privato prevalente
mente straniero - la costruzione e l’esercizio delle fer
rovie: Strade Penate Alta Italia (rete del nord fino a 
Firenze); Strade Ferrate Romane (rete ligure e dell’I
talia centrale, esclusa l’Adriatica); Strade Ferrate Me
ridionali (linea Adriatica e linee del Mezzogiorno, Ca
labria esclusa); inoltre la Compagnia Reale Sarda (li
nee da costruire in Sardegna) e la Società Vittorio 
Emanuele (ferrovie da realizzare in Calabria e Sicilia). 

Tale sistema entrò quasi subito in crisi e soltanto le 
Meridionali, fondate dal facoltoso banchiere livorne
se Pietro Bastogi, riuscirono a sopravvivere a lungo. 
Lo Stato spese quindi cifre ingenti per ripianare i bi
lanci delle compagnie ferroviarie e per riscattare - cioè 
per riprendere possesso - delle reti dell’Alta Italia e 
delle Romane. Si verificarono, di conseguenza, lun
ghe e contrastate discussioni sulla necessità di porta
re tutte le ferrovie sotto la gestione pubblica. Il di
battito ferroviario fu tanto importante nell’Italia del
l’epoca da determinare una vera e propria “rivoluzio
ne parlamentare”. Nel 1876, la Destra Storica, che 
aveva guidato l’unificazione nazionale, fu sconfitta in 
Parlamento proprio a causa del progetto di legge per 
la statalizzazione delle ferrovie, lasciando il posto al 
governo della Sinistra Storica, che ripropose l’orien
tamento privatistico voluto dai grandi gruppi finan
ziari.

Le convenzioni del 1885

Nei primi anni ‘80 venne nominata una commissio
ne d’inchiesta per studiare un nuovo assetto societa
rio, attuato infine con la cosiddetta “legge sulle con
venzioni” del 27 aprile 1885 n. 3.048, che prevedeva 
di affidare a tre grandi compagnie il solo esercizio e la 
proprietà del materiale rotabile, mentre le linee e gli 
impianti fissi rimanevano in possesso dello Stato. La 
penisola veniva divisa longitudinalmente, nell’inten
to di sviluppare i traffici tra nord e sud: la parte orien
tale (Lombardia a est di Milano, Veneto, Emilia e li
nea Adriatica, con alcune trasversali) era affidata al
la Società per le Strade Ferrate Meridionali di Pietro 
Bastogi con il nome di Rete Adriatica e con sede a Fi
renze, che in totale avrebbe gestito 4.379 km di fer
rovie. La parte occidentale (4-171 km dal Piemonte 
alla Calabria) era assegnata alla Società per le Strade 
Ferrate del Mediterraneo, promossa da un consorzio 
di banche italiane e straniere, con ruolo dominante 
della Banca Generale di Roma e con sede a Milano. 
La terza e ultima società concessionaria era la Sicula, 
sostenuta da varie banche, che doveva gestire 1.100 
km di linee in Sicilia, in gran parte da costruire, e che 
aveva sede legale a Roma. Le concessioni del 1885 
avevano una durata di 60 anni, suddivisi in tre perio
di di 20 anni ciascuno.
La fusione delle compagnie aiutò la formazione del 
mercato nazionale, anche grazie all’adozione di tarif
fe uniche sulle lunghe distanze, ma determinò nella 
gestione del trasporto pubblico un accentramento in 
genere malvisto dalle comunità locali, che perdeva
no il controllo di un settore fondamentale per la vita 
cittadina. Le compagnie ferroviarie costituirono in
fatti il primo esempio di grandi organizzazioni priva
te per la gestione di un servizio di utilità generale e la 
loro attività a fine ‘800 fu oggetto di continue criti
che da parte di chi riteneva inopportuno affidare le 
infrastrutture pubbliche al capitale privato che cer
cava di trarne profitto.
Le grandi compagnie gestivano la maggior parte del
la rete nazionale, sebbene in Italia siano sempre esi
stite alcune società minori per la gestione di singoli 
tronchi o di piccole reti ferroviarie come - per fare 
qualche esempio - le Ferrovie Nord Milano, le Ferro
vie della Sardegna o le Ferrovie del Sud-Est.
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Prospettive ferroviarie 
nelle immagini degli studenti
Su questo numero 
AmicoTreno propone 
un’altra selezione 
dei lavori che hanno 
partecipato al concorso 
“Il treno nella mia 
regione”, lanciato 
da Trenitalia e rivolto 
alle scuole. Le immagini, 

meritevoli di una speciale 
nomination da parte 
della giuria, saranno 

riunite in una mostra 
itinerante.
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Il progetto AmicoTreno per la Scuola è stato 
premiato nell’ambito della IV edizione del premio 
all’innovazione “Innovare per Migliorare”, 
promosso dal Gruppo Ferrovie dello Stato. 
Per la Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia si tratta di un importante 
riconoscimento che sottilinea ulteriormente 
la validità di questa iniziativa, rivolta ai futuri 
clienti attraverso un sempre più intenso dialogo 
con il mondo della scuola.

Nella pagina a fianco: in alto Istituto Professionale "Enzo Ferrari" - Bussoleno 
(TO), classe II OP Meccanici; in basso, Istituto d'istruzione Superiore 
"A. Manzoni" - Mistretta (ME), classe I A. In questa pagina: in alto, Istituto 
Professionale "Matteo Pantaleoni" - Frascati (RM), classe IVI; a destra, Scuola 
Media "Maria Montessori" - Castelferretti (AN), classe III A; in basso, Istituto 
Professionale "Giovanni Valle" - Padova, classe IV F; sotto, Direzione Didattica 
"Teresa di Calcutta" - Tremestieri Etneo (CT), classe IV B.
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La Treviglio-Cremona 
fra passato, presente e futuro
Il 10 gennaio 1863 
la piccola vaporiera 
“Bergamo” (S.F.A.I. 
208), nata nelle officine 

veronesi, percorreva 
sbuffando il tratto di 
linea Treviglio-Crema' 
Soresina.
Nello stesso anno venne 
aperta al traffico la linea 
fino a Cremona.
Sono trascorsi 140 anni 
e per festeggiare 
la ricorrenza sono state 
previste molteplici 
iniziative: dai convegni 
alle mostre, dai treni 
d’epoca ai concorsi. 
Ma l’anniversario può 
anche rappresentare 
l’occasione per riflettere 
sul ruolo di questa tratta 
ferroviaria, in uno 
scenario infrastrutturale 
di profondi cambiamenti.

H
ono iniziate nello scorso mese di 
maggio e continuano dopo la pau
sa delle ferie estive le manifestazio
ni collegate ai 140 anni di vita del
la linea ferroviaria Treviglio-Cre
mona, una delle prime ad essere co
struite appena dopo l’Unità d’Ita
lia, in un periodo storico caratterizzato da molteplici 

realizzazioni ferroviarie.

Le finalità dei festeggiamenti per il compleanno del
la Treviglio-Cremona non sono e non vogliono esse
re solo rievocative e celebrative.
Non si vuole insomma perdere l’occasione per pensa
re al futuro di questa linea, in uno scenario infrastrut
turale che sarà segnato da profondi cambiamenti.
Anche la ricostruzione del contesto storico, econo
mico e sociologico del periodo in cui venne realizza
ta la tratta ferroviaria ha mostrato aspetti molto inte
ressanti: attraverso la consultazione della documen
tazione d’archivio, è stato possibile ridisegnare un pez
zo di vicende politiche in cui si stagliano personaggi 
cremonesi come il senatore Francesco Genala di So
resina e l’onorevole Giovanni Jacini di Casalbuttano, 
i quali si batterono nel primo Parlamento unitario per 
costruire questa ferrovia come volano di sviluppo in 
un’area allora economicamente depressa.

La storia della linea

La storia della linea inizia nel 1856, quando l’impe
ratore d’Austria Francesco Giuseppe, modificando una
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convenzione in materia di nuove linee ferroviarie, in
seriva la concessione per il tronco fra Treviglio e Cre
mona. Erano gli ultimi anni del governo imperiale au
striaco sulla Lombardia.
Nel 1857 fu completata la linea tra Milano e Vene-

Il piazzale della stazione di Crema 
negli anni ‘20.
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La stazione di Treviglio Centrale 
agli inizi degli anni ‘20; in basso 
a sinistra, 1977: addio al vapore! 
La locomotiva 685-068 delle FS 
in sosta presso lo scalo di Crema. 
Costruite negli anni 1912-15 
e utilizzate prevalentemente 
per il trasporto passeggeri, queste 
locomotive avevano una potenza 
di 1250 CV per una velocità max 
di 110 km/h. /I destra, sempre 
nel 1977, il primo convoglio 
con locomotiva a trazione elettrica 
nel viaggio inaugurale.

Le foto in bianco e nero di questo 
articolo sono tratte dal volume “La 
ferrovia e le attività economiche a 
Crema nel tempo" (Edizioni Tipolito 
Uggè). La pubblicazione è stata 
realizzata dal Gruppo Antropologico 
Cremasco, dal Comitato Soci Crema 
Coop Lombardia e dagli Amici del 
Presepe dei Sabbioni - Crema.

zia, capitali del Lombardo-Veneto, passando per Ber
gamo: allora, oggi e domani la più importante linea 
ferroviaria della Pianura Padana in senso est-ovest. 
Ma mancavano solo due anni al 1859, quando la Lom
bardia entrò a far parte del Regno di Piemonte sulla 
punta delle baionette dei bersaglieri di Vittorio Ema
nuele II e degli zuavi di Napoleone III con le batta
glie di Solferino e di San Martino mentre i volonta
ri di Giuseppe Garibaldi con tantissimi lombardi tra 
le loro fila, provvedevano a cacciare gli Austriaci del
la zona prealpina. Anzi i Francesi arrivarono di corsa 
sullo scacchiere di battaglia a sud del lago di Garda, 
profittando proprio della ferrovia costruita per volontà 
di Francesco Giuseppe.
Voltiamo un’altra pagina della Storia: subito dopo la 
proclamazione del Regno d’Italia, nel 1861, la Depu
tazione provinciale di Cremona inviò al Ministero dei 
lavori pubblici la richiesta di costruire la linea da Tre
viglio a Cremona.
È una strada ferrata, questa, che viene realizzata pri
ma della costruzione della direttissima ferroviaria Tre- 
viglio-Romano-Chiari-Rovato, variante al tracciato 
asburgico della linea Milano-Venezia via Bergamo che 
fu deliberata con atto di Vittorio Emanuele II il 6 lu

glio 1875.
La nuova linea Treviglio-Cremona si collocava quin
di nel contesto del nodo ferroviario di Treviglio nel
l’aspetto che aveva prima della rivoluzione apportata 
nel 1878 con la realizzazione della direttissima della 
Milano-Venezia.
Ed è in pratica l’attuale configurazione.
Il primo tratto della Treviglio-Cremona, dal capoluo
go della Geradadda fino a Soresina, venne inaugura
to nel Capodanno del 1863, mentre il primo maggio 
dello stesso anno tutta la linea ferroviaria era pronta 
fino a Cremona, passando per Crema, seconda città 
di questa provincia. Una linea lunga 65 chilometri da 
Treviglio a Cremona, di cui 4 chilometri in salita, 16 
in discesa e 45 collocati nella pianura più piatta pos
sibile, con nove stazioni. Sono le stesse di 140 anni 
dopo con l’aggiunta di due fermate: Capralba e Ma- 
dignano.
I documenti storici sulla costruzione della linea par
lano di una spesa complessiva di quasi dieci milioni 
di lire del tempo, circa 150 mila lire al chilometro, 
con l’impiego di un numero variabile da mille a due
mila operai badilanti-sterratori, tra cui molti brac
cianti della Bassa Lombardia, i quali, in tempi di ma
gra sociale ed economica, riuscirono a lavorare e a 
prendere il salario per alcuni mesi.
II cantiere della nuova linea fu avviato nel 1862, par
tendo proprio da Treviglio.
Tra le opere costruite è da menzionare il ponte sul fiu
me Serio del 1862, costituito da cinque campate in 
muratura con una luce di 15 metri ciascuna: bombar
dato e riedificato più volte nel 1944, alla fine della 
guerra venne ricostruito in cemento armato e con tre 
sole campate.
Al momento dell’apertura della tratta Treviglio-So- 
resina, il primo gennaio 1863, circolavano due cop
pie di treni, coincidenti nella stazione di Treviglio con 
i convogli da e per Milano, Brescia, Bergamo e De- 
senzano. E occorrevano mediamente 100 minuti per 
percorrere i 40 chilometri tra le due località.
Per diversi anni rimasero poche le corse dei collega
menti: 10 treni al giorno nel 1914, che impiegavano 
oltre 90 minuti per unire Treviglio e Cremona.
Un volume pubblicato nel 1996 documenta la storia
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Festeggiamenti per i Ì40 anni 
della Treviglio-Cremona.

ferroviaria della linea, ma anche quella sociale ed eco
nomica del territorio di riferimento. Scritto dal Grup
po Antropologico Cremasco, dal Comitato Soci Cre
ma Coop Lombardia e dagli Amici del Presepe dei 
Sabbioni di Crema per le Edizioni Tipolito Uggè, si 
intitola La Ferrovia e le attività economiche a Crema nel 
tempo ed è arricchito da riproduzioni di atti e docu
menti storici, da fotografie con paesaggi e materiale 
rotabile che oggi non ci sono più. Offre anche un in
teressante capitoletto dedicato ai reclami sui ritardi e 
sui disservizi.
Per le coincidenze a Treviglio fra i treni della Milano- 
Venezia e della Treviglio-Cremona, si muovevano ad
dirittura i Deputati al Parlamento del Regno d’Italia, 
come si può leggere nella pubblicazione che riporta la 
risposta del 9 dicembre 1882 del Cav. Lodovico Gel- 
mi, Capo Traffico dell’Esercizio delle “Strade Ferrate 
dell’Alta Italia”, all’ onorevole avvocato P. Donati. 
Oggi sulla Treviglio-Cremona passano 32 treni al gior
no nei feriali e il tempo di percorrenza medio tra le 
due località è mediamente tra i 60 e i 75 minuti.
La linea, elettrificata a metà degli anni ‘70, è a bina
rio unico, con un buon numero di passaggi a livello 
soprattutto nel territorio cremonese; il traffico dei tre
ni viene telecomandato da Cremona e, tranne che a 
Crema, nelle stazioni intermedie non c’è più la pre
senza dei ferrovieri.

Le celebrazioni per i 140 anni

Il prossimo 10 ottobre è in programma a Crema un 
convegno che riassumerà il senso delle celebrazioni 
in corso per i 140 anni della ferrovia Treviglio-Cre
mona.
Un convegno tra la storia e il futuro di questa linea, 
oggi inserita in un angolo della Lombardia destinato 
a radicali innovazioni nel campo della mobilità e del
le infrastrutture.
«Abbiamo deciso di celebrare i 140 e non i 150 anni 
quale occasione di anniversario e di riflessione, e qual
cuno ci ha chiesto la ragione di questa scelta» dice in 

proposito Ezio Corradi, coordinatore del Comitato 
promotore dei festeggiamenti. «La risposta sta proprio 
nel fatto che in questi anni sono allo studio impor
tanti progetti e sono in corso lavori su altre linee del 
nodo di Treviglio che avranno positive ricadute an
che sulla Cremona-Treviglio. Inoltre, tra 10 anni, tan
te cose saranno cambiate: Treviglio-Cremona sarà in
serita in un altro contesto ferroviario e sicuramente il 
ruolo di questa linea sarà già stato definito dai lavori 
realizzati, per esempio dal quadruplicamento della Mi- 
lano-Bologna, della Milano-Treviglio e dal raddoppio 
della Bergamo-Treviglio. Noi vogliamo ragionare pri
ma su questi temi ed essere propositivi per capire co
me la Treviglio-Cremona si possa e si debba inserire 
in un quadro di grandi realizzazioni ferroviarie, so
prattutto per le prospettive di miglioramento e po
tenziamento del servizio regionale e metropolitano. 
Ci interessa capire, ad esempio, se anche la linea di 
Gronda ferroviaria Nord da Seregno a Verdello, che 
si sta progettando, possa interessare il territorio cre
monese nei collegamenti con Malpensa».
Tutto il programma dei festeggiamenti'si è articolato 
su questo motivo conduttore: con piacevoli e docu
mentati viaggi indietro nel tempo, al momento della 
costruzione della linea in un contesto sociale, econo
mico e politico di 140 anni fa, ma con incursioni nel 
futuro ormai prossimo.
A Treviglio, per esempio, sono già avviati i cantieri 
per il raddoppio della Bergamo-Treviglio, così come 
tra Pioltello e Melzo per il quadruplicamento della 
Milano-Treviglio, mentre già si lavora sulla nuova li
nea ad alta capacità Milano-Bologna.
Come è chiaramente emerso dagli incontri e dai con
vegni già svoltisi in occasione dei 140 anni, la linea 
Treviglio-Cremona ha un suo ruolo in questo scac
chiere e al servizio del territorio cremonese.
E stata fatta anche la proposta di intervenire con un 
raddoppio funzionale, mirato, di pochi chilometri per 
snellire la circolazione nel tratto più intasato, dove la 
soggezione agli incroci si fa maggiormente sentire, co
me la relazione Olmeneta-Cremona su cui transitano 
anche i treni della Brescia-Cremona.
Le manifestazioni e i festeggiamenti per i 140 anni so
no voluti andare sul territorio, sono stati decentrati, 
hanno coinvolto Enti locali e istituzionali, fermodel- 
listi, appassionati di ferrovia, studenti, giovani e an
che i Bersaglieri che, convenuti a Cremona per il lo
ro raduno nazionale dal 16 al 18 maggio, hanno scel
to il treno a vapore rievocativo dei 140 anni della li
nea, per fare arrivare nella città del Torrazzo il meda
gliere e la fanfara nazionali. .
In programma anche mostre, concorsi fotografici con 
tema ferroviario, treni speciali a vapore ed elettrici. 
Un appuntamento da non perdere è per domenica 12 
ottobre con l’effettuazione di treni d’epoca collegati 
a manifestazioni organizzate nei vari comuni toccati 
dalla linea. Iniziative che saranno dedicate all'arte lo
cale e all’antiquariato, con esposizioni di auto e mez
zi agricoli d’epoca.

Per chi volesse saperne di più:
dlfcremona@dlf.it 
cifi.milano@tiscali.it 
corrodi. circolo® tin. it

C. Battista Rodolfi

mailto:dlfcremona@dlf.it
mailto:cifi.milano@tiscali.it


Eritreo Cazzulatin.6 • settembre 2003

em,
Lfi, PI (WA 

. si Mficra?
*«

pm pi^lo 
MA wcne polpa

LA MCXftLHA OAOLO^

cucm AMCZZW 
pi mo m( 
seme cue e mt- 
mc AMMALATA ? 
cHf fvrce 5TA reo 

wo omzo 
TCP ANTO A TOT?e 

to lo
re? cm m 

Air^XMKZ^A 
vi mot wwm- 
¿at^ wu:mo e 
sono timrn 

mn

r, io 
mie rac m 
m vem 
coi taccia w co' 
oo^ vwit,...

MA 6C^W WEUtiALTFC 
PCI SUOI TRUCCHI... 
f SIA PAVV^O 
rei? muoio c...

e sr m e 
i/w la mw 

SCKlATrAPC-

WAAW.enzolunart.lt enzolunari@netitalia.it

e m m 
LA MA APCLM 
AMIAO CACATO 
LA VITA A m 
ia oueppA e Lei 
nell HA rtfM OCCA' 
5I0UC PI TAF5I 

OPIAPf
m x 

mi wiiiMim 
m un mimo, k 

UH K6T0 W m 
pa nro MIA... 6[ 
Le MHPOOO 
pci mi

COSI 
MI fA^e ar 5f È VfW 

jWPf 
raw 

IL fiWtlf

WAAW.enzolunart.lt
mailto:enzolunari@netitalia.it


Turismo in treno AMTCOTRENO

Sui Pirenei catalani 
in cremagliera
Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

In una remota vallata 

dei Pirenei, in Spagna, 
una piccola ferrovia 
a cremagliera ritaglia 
fra gole e rocce un 
fantastico itinerario fino 
al santuario di Nùria, 
riferimento e simbolo 
dell’identità catalana. 
Lo abbiamo seguito 

prima in treno, 
poi a piedi.

Q
er i patiti di ferrovie di montagna, 
Nùria e la sua cremagliera non so
no una novità. Ai turisti che scel
gono la Catalogna per le vacanze, 
può essere il piacevole diversivo di 
una giornata senza l’assillo dell’au
to. La Catalogna è una regione del

la Spagna che abbraccia un tratto di costa mediterra
nea, ma anche una significativa porzione di Pirenei. 
Nùria, la sua valle, le acque che scendono verso il ma
re e si uniscono a quelle delle valli vicine a formare il 
fiume Ter, sono il cuore della Catalogna montana, sa
pientemente rifornita di boschi, villaggi dalle archi
tetture di pietra, splendide chiese romaniche e... di 
una simpatica ferrovia a dentiera.
L’accogliente stazioncina di Ribes de Freser fa da cen
tro operativo dell’intera linea. Qui si possono acqui
stare i biglietti, osservare i sistemi di manovra e il ma
teriale mobile, fare una capatina all’attiguo museo fer
roviario.

In alto, la cascata di Fontalba, sotto 
la quale si arrampica il trenino. In 
basso, lungo il sentiero non è raro 
imbattersi nel giglio dei Pirenei 
(tilium pyrenaicum), splendido fiore 
giallo e simbolo della Valle di Nùria. 
Nella pagina accanto, nel museo 
ferroviario attiguo alla stazione di 
Ribes-Villa è in mostra la locomotiva 
a vapore Julian Fuchs n. 6, con 
sistema a doppia aderenza.

Itinerario lineare a piedi nelle Gorgues de Nùria, nei Pire
nei Catalani (Spagna), con partenza in treno dalla stazio
ne FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) di Ri
bes de Freser, arrivo alla stazione di Nùria e discesa a piedi 
a Queralbs. Ribes de Freser, località turistica della Comar- 
ca di E1 Ripollès, si raggiunge in treno (RENFE) da Barcel
lona con la linea per Ripoll-Puigcerdà. Barcellona è colle
gata con Milano dal treno Euronight 372-275 Salvador Dall, 
con partenza da Milano Centrale alle ore 20.00 e arrivo a 
Barcellona Sants alle ore 9.01 del giorno successivo (gior
naliero dal 19/6 al 7/9, il lunedì, mercoledì e venerdì dall’8/9). 
Tempo di percorrenza: 45 minuti in treno, 2 ore e 45 mi
nuti a piedi. Dislivello: 770 metri (in discesa). Lunghezza 
(tratto a piedi): 6373 metri. Segnavia: tacche bianco-rosse 
con la sigla GR 11 (Gran Recorrido 11 “Senda Pirenaica”). 
Giudizio: facile itinerario in discesa, su sentiero, che per
mette belle vedute sulla cremagliera e sulle gole di Nùria. 
Periodo indicato: da giugno a ottobre. Dove mangiare e 
dormire: a Nùria, punto di arrivo della cremagliera si tro
va il grande e accogliente albergo Vali de Nùria***, inseri
to nel complesso degli edifici del santuario. Vi si trovano 
anche il bar-ristorante, negozi, esposizioni, biblioteca ecc. 
Ma ideale anche una sistemazione nel bel villaggio di Que
ralbs (Hostal l’Avet, C.Pla 11, tei. 972.727377) o a Ribes 
de Freser (Hotel Els Cagadors**, tei. 972.727722, rinoma
to anche per la sua cucina). Prefisso telef. internazionale: 
0034- Indirizzi utili: Hotel Vali de Nùria, tei. 972.732020
- 972.732030, www.valldenuria.com - RENFE, tei. 93.4900202
- Ufficio turistico Valle de Ribes, tei. 972.727728.

1. Il museo ferroviario. Vi sono raccolti i materiali ro
tabili originari, fra cui la locomotiva a vapore Julian Fu
chs n. 6, con sistema a doppia aderenza, la bella motrice 
elettrica E-3 e la vettura salone. Si tratta di materiali im
piegati su questa linea a partire dagli anni Trenta del se
colo scorso. Pannelli e audiovisivi informano sulle carat
teristiche dell’infrastruttura.

Preso posto sulle vetture - le partenze si susseguono in 
estate circa ogni ora - ci si prepara ad ammirare il pa
norama. Lentamente il convoglio lascia Ribes e s’in
cammina per la valle del torrente Freser, verdeggian
te di campi e prati. Dopo la fermata di Rialb inizia il 
tratto a cremagliera: la motrice innesta i suoi assi mo
tore sull’asta dentata che corre nella mezzerìa del bi
nario. Una forte spinta del vagone conferma il cam
bio di trazione.

2. La cremagliera di Nùria. L’ideazione della linea per 
Nùria risale agli anni Venti del secolo scorso. Fino ad al
lora gli accessi al santuario, posto a quasi 2000 metri d’al
tezza, frequentato da numerosissimi fedeli, avvenivano so
lo per lo scabro sentiero delle gole (che affronteremo in di
scesa) . Una volta tanto, invece di optare per una strada, 
le autorità locali accolsero l’idea di una ferrovia, certa
mente ardita quanto spettacolare. Si trattava di scavare 
una linea sul fianco di una parete di roccia. Una volta rea
lizzata - fu inaugurata il 22 marzo 1931 - divenne essa 
stessa motivo di attrazione. Tuttora è l’unica via d’acces
so meccanico alla conca di Nùria e serve sia per il trasporto 
delle merci quanto per quello degli escursionisti che calca
no gli alti sentieri pirenaici. Per il tratto più impegnativo, 
da Queralbs a Nùria, fu adottato un sistema a cremagliera 
vincendo, in 5.5 km, un dislivello di 760 metri con una 
pendenza media del 15%. Nel complesso la linea, oggi 
esercitata con trazione elettrica, ha una lunghezza di 12.5 
km, uno scartamento di un metro e supera un dislivello 
totale di 1058 metri. Lungo di essa si trovano 4 stazioni, 
8 tunnel e 9 ponti. Ben lontana dal decadere, la crema
gliera di Nùria è oggi uri attrattiva di ingegneria ferrovia
ria attorno alla quale si sono integrati numerosi servizi tu
ristici. Grazie a biglietti cumulativi è possibile soggiorna-

http://www.valldenuria.com
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Dopo la stazione di Queralbs (dalla quale si riprenderà 
il treno dopo l’escursione a piedi) il percorso diventa 
spettacolare. Affrontate alcune strette curve, la ferro
via aderge alla parete di roccia. Alcune gallerie fora
no i passaggi più difficili, mentre il treno s’infila nella 
cupa forra del torrente. Sembra di non uscirne più. Ca
scate d’acqua spumeggiante irrompono da ogni lato. Il 
vincolo della dentiera permette al convoglio una sali
ta sicura e costante. Dal sentiero che corre accanto al
la massicciata, gli escursionisti salutano i viaggiatori. 
Quello di Nùria è un circo glaciale con vette che si 
spingono oltre i 2700 metri d’altezza. La gola, scava
ta dal torrente e, prima ancora, dai ghiacci, è forma
ta da duro gneiss e divide la vallata inferiore dalla con
ca superiore. Questa appare d’improvviso, dopo l’ul
tima galleria. Una morbida ondulazione di prati cir
conda uno specchio d’acqua; sul fondo si eleva il gran
dioso edificio del santuario e dell’albergo; più in alto, 
stanno i varchi che permettono di scendere sul ver
sante pirenaico francese. La stazione è molto vicina.

3. Il santuario di Nùria. Vuole la tradizione che le don
ne in cerca di fertilità, la ottengano infilando la testa in un 
cofano. Il compagno, frattanto, suona una campana quan
te volte sono i figli desiderati. Nel 1931 a Nùria furono 
convocati i deputati per redigere lo statuto di autonomia 
della Catalogna. Basta citare questi due eventi, decisa
mente diversi fra loro, per dare un’idea della notorietà e 
del simbolismo di questo luogo in tutta la regione. Nono
stante l’aspetto novecentista del santuario, il culto della 
Vergine risale a tempi remotissimi, quando la conca fu abi
tata da santi eremiti. San Gii, cui è dedicato un oratorio 
in riva al lago, visse qui intorno all’anno 700. Nel 1271 
si ha notizia di un ospizio per i pellegrini, ma già da diver
so tempo si venerava una statua lignea della Madonna, 
attorno alla quale furono eretti diversi edifìci religiosi fino 
all’attuale, risalente al 1911.

Il sentiero vecchio per Queralbs - “Carni Veli” - par
te dall’albergo, passa dinanzi all’eremo di S. Gii (alt. 
1930, 5 minuti), costeggia dall’alto il lago e abban
dona la conca dopo aver guadagnato il Belvedere de la 
Creu d'en Riha (alt. 1950). Fin qui, in tutto, poco più 
di un quarto d’ora di strada. Poi, con alcune serpenti
ne, il sentiero - che fino al 1931 era l’unica via d’ac
cesso a Nùria - inizia la discesa nella gola. La crema-
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La chiesa di Sant Juame a Queralbs, 
modello di architettura romanica 
unico nella Catalogna per la 
presenza di un portico laterale a 
colonne con capitelli scolpiti.

Al centro, spettacolare il percorso del 
treno lungo la cremagliera di Nùria. 
In basso a sinistra, la stazione 
di Nùria; a destra, l'accogliente 
stazioncina di Ribes-Villa.

gliera corre sull’altro versante, alternando tunnel a 
terrapieni. Macchie di pino nero e cespugli di rodo
dendri stemperano l’asprezza del paesaggio.
Dopo buon tratto si attraversa il torrente su una passe
rella al Prò de Sallent (alt. 1780, 45 min.), giusto ac
canto al ponte della cremagliera. Il sentiero si porta sul 
versante idrografico sinistro incrociando la linea ferra
ta. Dopo un altro balzo verso il basso, la forra si restringe 
e regala all’escursionista una spumeggiante cascata, 
chiamata Cua de Cavali (alt. 1750,1 ora). Alcuni an
fratti nella roccia ricordano i rifugi degli eremiti.
11 sentiero è una successione di belvedere, a seconda 
della profondità della gola e degli scorci verso il suo 
sbocco. Al Salt del Sastre (alt. 1730,1 ora e 10 min.) 
la vista è grandiosa, non solo sul fondovalle, ma an
che sulla prospettante cascata di Fontalba, sotto la qua
le si arrampica il trenino. Sembra davvero di ammi
rare un plastico ferroviario. Da qui, infatti, si ha la pa
noramica più completa della cremagliera essendo pos
sibile seguire il transito dei convogli per diversi mi
nuti. Una successione di altre serpentine porta al Pont 
de Cremai (alt. 1500, 1 ora e 45 min.): qui il sentiero 
torna sul versante destro rimanendovi fino a Queralbs. 
Si attraversa una ripida pendice, appena sotto la mas
sicciata ferroviaria. Non è raro imbattersi nel giglio 
dei Pirenei (Lilium pyrenaicum), splendido fiore gial
lo, simbolo della Valle di Nùria. Man mano che si pro
cede nella discesa, il paesaggio si umanizza. Dopo la 
sorgente della Ruìra (alt. 1325, 2 ore e 15 min.), si ar
riva alle case omonime, belle dimore contadine in pie
tra. Precedono di una decina di minuti la strada asfal
tata (la si attraversa rimontandola per poche decine 
di metri) e l’ultimo tratto di sentiero che immette a 
Queralbs (alt. 1220, 2 ore e 45 min.).

4. Queralbs. La bellezza di questo villaggio si avverte già 
da lontano, osservandone la posizione, completamente cir
condato da fitti boschi di castagno. Le sue case in pietra a 
vista, ben restaurate, accompagnano il visitatore lungo un 
cammino obbligato che ha come meta, in cima al paese, il 
sagrato della chiesa di Sant Jaume, modello di architettu
ra romanica (sec. XI-XII, con parti del XVII) unico nel
la Catalogna per la presenza di un portico laterale a co
lonne con capitelli scolpiti.

Sotto il villaggio si trova la stazione della cremaglie
ra, con la quale si torna a Ribes de Freser. ■

La visita di Nòria può trasformarsi anche in uno splen
dido connubio treno+trekking. Bisogna avere un po’ di 
allenamento e almeno tre giorni a disposizione. Nel primo 

si sale a Nùria in cremagliera e si raggiunge a piedi il rifugio 
Ras de Carança (alt. 1850, 5 ore) dopo aver valicato i Pire
nei ed essere entrati in Francia al Coll de Carança (alt. 2727). 
Nel secondo si discende a piedi (4 ore) lo spettacoloso Riu 
de Carança, utilizzando vertiginosi ponti himalayani, fino 
nella valle del Ter, nella Cerdanya francese. Qui si può per
nottare a Thues Les Bains e il giorno successivo, con il pit
toresco “Train Jaune” della Cerdanya, raggiungere Puigcer- 
da per poi fare rientro nel pomeriggio a Ribes de Freser con 
il tronco della RENFE. Da soli è bello, ma farsi accompa
gnare da una guida, che in questo caso pensa a tutto, biglietti 
compresi, è meglio. Atlas Natura, Plaça de l’Ajuntament, Ri
bes de Freser, tei. 0034+972.727728, www.vallderibes.com

http://www.vallderibes.com
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Alto Adige 
Bici, treno 
e Giro d'Italia

UBERGEMEINDLICHES RADWEGENETZ 
RETE PISTE CICLABILI SOVRACOMUNALI
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ra che l'estate sta lenta
mente uscendo di scena, 
possiamo ripensare con 
tranquillità alle ultime gite fuori por

ta, magari a quando, in compagnia 
della nostra bicicletta, abbiamo per
corso le piste ciclabili in campagna. 
E ci tornano alla mente anche certi 
ritorni a casa controvento, con le gam
be sempre più molli...
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In Alto Adige, però, ci si può godere 
la natura senza il timore di una sgra
devole sfacchinata per ritornare sui 
pedali al punto di partenza. E senza 
nemmeno doversi preoccupare di 
arrivare alla nostra meta con le bici 
caricate sul tetto della macchina: a 
questo ci pensa il treno! Infatti, su 
tutti i treni regionali della Direzione 
Provinciale Bolzano di Trenitalia è at
tivo il servizio di trasporto della bici 
a seguito del viaggiatore: dalle nu

merose stazioni ubicate vicino alle 
piste ciclabili dell'Alto Adige è dun
que possibile caricare le biciclette su 
un apposito vagone e arrivare al pun
to prescelto. Dalla primavera, in cui 
è stata aperta ufficialmente, è possi
bile percorrere ora anche la pista ci
clabile da Bolzano a Salorno.
Le piste percorribili ammontano at
tualmente a ca. 250 km, ma, a com
pletamento della rete nel 2005, giun
geranno a ca. 600 km di lunghezza 
e seguiranno i tre principali assi val
livi della provincia: da Brennero a Sa
lorno, passando per Bressanone e 
Bolzano, da Bressanone a Prato Ora
va, lungo la Val Pusteria, e infine da 
Bolzano a Passo Resia, attraverso la 
Val d'Adige e il Burgraviato.
Quando la rete delle piste ciclabili 
progettata in provincia di Bolzano 
verrà completata, sarà possibile viag
giare in bicicletta da Salorno fino al 
Brennero senza sfacchinare e senza 
praticamente toccare le strade di 
grande percorrenza, perché la pista 
ciclabile delle valli d'Adige e d'Isarco 
corre a poca distanza dalla ferrovia, 
cui è praticamente parallela. Anche 
la direttrice della Val Pusteria verrà 
dotata di una pista che la risalirà fi- 

A sinistra, l'arrivo in piazza Walther 
a Bolzano della maglia rosa Gilberto 
Simoni nella tappa a cronometro 
Merano-Bolzano del Giro d'Italia 
il 25 maggio scorso 
(foto Alberti - Bolzano).
In alto, Gilberto Simoni sul podio 
a Bolzano, premiato dal presidente 
della Giunta provinciale 
Luis Durnwalder al termine 
della tappa a cronometro 
Merano-Bolzano del Giro d'Italia 
(foto Alberti - Bolzano).
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La spiaggia di Scilla, con il maestoso 
castello arroccato sul promontorio.

no S. Candido, e così pure la Val Ve
nosta, da Merano al passo Resia. In 
entrambi i casi la ferrovia correrà a 
poca distanza dalla pista.
il servizio treno+bici ha riscosso un 

notevole successo anche in un'oc
casione particolare: la tappa a cro
nometro Merano-Bolzano del Giro 
d'Italia, che si è svolta il 25 maggio 
scorso.
L'evento sportivo, di straordinario ri
chiamo per gli appassionati di cicli
smo, ritornava nella città del Passirio 
dopo quasi dieci anni.
Per l'occasione, Trenitalia - Direzione 
Provinciale Bolzano e gli organizza
tori del Giro d'Italia hanno stipulato 
un accordo, in virtù del quale tutti 
hanno potuto viaggiare e trasportare 
gratuitamente la bici sui convogli del
la linea da Bolzano a Merano.
Moltissimi hanno colto l'opportunità 
di percorrere una parte in treno e l'al
tra in sella, magari qualcuno per imi
tare i grandi campioni, molti solo per 
assaporare l'atmosfera di un cosi pre
stigioso evento, pedalando lungo il 
percorso secondo le proprie capacità. 
Invitiamo quindi tutti a godersi le pi
ste ciclabili dell'Alto Adige aiutati dal 
treno, che risparmierà loro fatiche e 
imprevisti.

Lidia Faustin

Un mese all'insegna 
dell'arte in
MOVIMENTO

M
usica, danza, video e in
stallazioni all'insegna di 
varietà, multimedialità e 
sperimentazione: questo è Transart, 

il festival che, per tutto il mese di 
settembre, si muoverà in Trentino 
Alto Adige con la proposta esdusi-

Transart 2003, festival dell'arte 
in movimento, si sviluppa per tutto 
il mese di settembre in Trentino Alto 
Adige: musica, danza e video, 
all'insegna di multimedialità 
e sperimentazione.

va di nuove produzioni ideate ad hoc 
e la partecipazione di artisti prove
nienti dal panorama internazionale. 
L'iniziativa è stata realizzata in colla
borazione con Trenitalia.
Questo il programma. Il 12/9 a Bol
zano (ex Officina Ferrovie dello Sta
to) Ictus ensemble - Counter Phra
ses, il 14/9 a Caldaro (Enoteca De 
Manincor) Godard Remix, il 20/9 a 
Bolzano (Mensa Università) BIT20, 
il 21/9 a Bolzano (Officina FS) Lau
de Anderson & Stuttgarter Kamme
rorchester, il 23/9 a Bolzano Fred 
Frith, il 27/9 a Borgo Valsugana 
(Finstral) KENDELL GEERS & RED 
SNIPER, il 27/9 a Borgo Valsugana 
(Finstral) DJ Spooky, il 28/9 a Bol

zano (Stahlbau Pichler) Le Baccan
ti (1 A mondiale: una collaborazione 
tra Fura dels Baus e Wolfgang Mit- 
terer'), il 3/10 a Bolzano Dror Fei- 
ler, il 4/10 a Rovereto (MART) Evan 
Parker & Electro-acoustic Ensemble 
in collaboration with Kjell Bjergeen- 
gen.
I soci Club Eurostar e Carta Ami- 
cotreno possono acquistare alle 
casse del Festival i biglietti a tarif
fa agevolata. Informazioni: tei. 0471 
500483. •

Calabria
Tra il sapore
DELLA FIABA E
IL GUSTO DELL'IGNOTO

S
ul finire dell'estate o in au
tunno, quando in Calabria il 
clima è ancora mite, potreb
be essere piacevole e interessante 

un tour per i castelli della regione: 
un viaggio che ha il sapore della fia
ba e il gusto dell'ignoto.
La costa tirrenica sicuramente ben si 
presta, poiché molti sono i castelli 
conservati in buono stato e che è 
possibile visitare utilizzando como
damente il treno. A partire dal mae
stoso castello di Reggio Calabria, 
considerato, con la sua struttura pre
normanna, il monumento più antico 
della città. Di notevole interesse ar
chitettonico sono le due bellissime
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e imponenti torri. Purtroppo i terre
moti hanno distrutto molto della ori
ginaria struttura e ancora continua
no i lavori di restauro. Per ora ci ac
contentiamo di ammirarlo solo dal
l'esterno.
Proseguendo lungo la costa tirreni
ca, si intravede dal treno, conserva
to in ottimo stato, il castello di Scil
la. Le sue origini sono molto incer
te e remote. Vi si accede attraverso 
un ponte, alla cui destra si trovano 
le carceri. Degne di una citazione so
no la cisterna per l'approvvigiona
mento idrico e un'imbarcazione, al
l'interno di una delle stanze, usata 
per la pesca del pesce spada. Dal ca
stello, che domina lo Stretto di Mes
sina, si gode un panorama da moz
zare il fiato. Durante tutto l'anno la 
struttura ospita convegni e manife
stazioni.
Risalendo la costa, il castello di Ni- 
cotera si erge sulla sommità di un 
alto colle, a guardia della piana di 
Gioia Tauro. Costruito intorno al 1065 
da Roberto il Guiscardo, il fortilizio, 
restaurato, accoglie oggi il Museo ar
cheologico Comunale e il Museo di 
Arte sacra (in cui è esposto uno stu
pendo crocefisso ligneo del XIV se
colo).
A pochi chilometri da Nicotera, ar
roccata su una rupe che si affaccia 
sul Mar Tirreno, sorge Pizzo, famo
sa meta turistica di origine medioe
vale. Tutta la cittadina si sviluppa in
torno al castello, edificato per vole
re di re Ferdinando I di Aragona. La 
notorietà di questa magnifica strut
tura architettonica si deve alla pri
gionia e alla fucilazione del sovrano 
Gioacchino Murat, della cui presen
za nel maniero sono conservate di
verse testimonianze.
Castiglione Casentino, altra meta 
raggiungibile in treno, è collocata in 
posizione eminente sul Golfo di La
mezia. I torrioni del suo imponente 
castello si stagliano verso il cielo, qua
si a voler sfidare l'inesorabile scorre
re del tempo. Interessante è la porta 
d'ingresso, insieme al campanile e al
la meridiana che segnava il tempo. 
Immersa ne) magnifico scenario dei 
monti calabresi sul Mar Tirreno, Fiu
mefreddo Bruzio offre la vista del
l'omonimo castello, detto anche "Pa
lazzo della Valle". Vi si accede attra
verso una passerella fissa, dalla qua
le si può ammirare il bellissimo por
tone seicentesco. Il piano terra e i 
sotterranei del fortilizio sono ancora 
ben conservati, cosi come le belle 
finestre in tufo e i camini in pietra la
vorata.

Sulla riviera dei cedri, nel tratto set
tentrionale della costa tirrenica co
sentina, è situata Belvedere Marit
timo. A guardia della rinomata sta
zione turistica c'è un maestoso ca
stello di epoca normanna, che ha 
conservato la sua primitiva immagi
ne: è di forma quadrata con mura- 
glioni merlati e ha un ingresso pro
tetto da un ponte levatoio.
I castelli fin qui descritti si trovano 
lungo la costa tirrenica calabrese, in 
località raggiungibili con il treno, e 
spesso ospitano mostre, manifesta
zioni culturali, e stand espositivi per 
la degustazione di vini e prodotti ti
pici locali.

Stefania Nisticò

Campania
Gragnano in Pasta

L
a città di Gragnano, situata a 
circa 40 chilometri a sud di 
Napoli, probabilmente non è 
molto conosciuta, eppure la sua sto

ria è legata a doppio filo con la pro
duzione della pasta già a partire dal 
1400. Gragnano può infatti vantare 
il primato di essere stata la prima città 
a regolamentare la produzione del
la pasta: risale alla fine del 1600 il 
primo documento che fissava tem
pi e modalità per produrre i "mac
caroni'', filamenti di pasta lunghi e ca
vi lasciati ad asciugare su filari di can
ne lungo le strade della cittadina ve
suviana.
Per molti decenni l'economia di Gra
gnano è stata caratterizzata da una 
fiorente industria pastaia, che è riu
scita a conquistare anche i mercati 
esteri. Oggi la produzione della Pa
sta di Gragnano, divisa tra una doz
zina di aziende, rappresenta circa il 
12 per cento dell’intera produzione 
italiana. La maggior parte viene espor
tata all'estero con una confezione che 
ricorda quella degli anni di inizio di 
secolo scorso e che fa la sua bella fi
gura negli scaffali dei food stare di 
New York o Londra ma anche nei ri
storanti famosi di tutto il mondo.
Nel 2002 la città ha festeggiato i 500 
anni della sua produzione pastaia 
con un evento, Gragnano in Pasta, 
che ha saputo coniugare la storia di 
questo prodotto alimentare con de
gustazioni della cucina regionale cam
pana in collaborazione con Slow 
Food.
Dal 17 al 21 settembre Gragnano 
in Pasta torna con una grande ker
messe gastronomica che vedrà pro

tagonista la pasta e i prodotti tipici 
dell'area di Gragnano, elaborati e pro
posti dall'Associazione Cuochi Equa- 
na e Monti Lattari, in collaborazione 
con Slow Food, Città dell'olio e Città 
del Vino.
La seconda edizione propone que
st'anno una rievocazione dell'epoca 
in cui, da Napoli e dintorni, migliaia 
di persone (nobili, dignitari, com
mercianti, operai e popolani) si spo
stavano insieme ai carichi di quella 
farina che arrivava a Gragnano per 
trasformarsi nei famosi "maccaroni”. 
Una ricostruzione storica degli anni 
d’oro dell'industria gragnanese a ca
vallo tra l'ottocento e il Novecento 
quando i floridi commerci videro le 
ferrovie meridionali protagoniste nel 
trasporto di farine e semole ed infi
ne dei "maccaroni", avvolti nella tipi
ca carta dal colore azzurro.
Una sfilata storica intorno alla quale 
si muovono gli stessi cittadini che, 
divenuti figuranti, musici e ballerini, 
rivivono e fanno rivivere ai tanti ospi
ti un pezzo dei 500 anni di storia del
la città di Gragnano. Un percorso che 
tocca i punti più importanti della sto
ria di Gragnano e del regno di Na
poli. Scene di vita quotidiana, cortei, 
coppie di innamorati, scugnizzi, il rit
mo imperioso delle percussioni e 
quello travolgente delle tarantelle, le 
più famose canzoni napoletane che 
hanno reso note le tradizioni e la cul
tura di un territorio, le danze e l'alle
gria.
Le strade e le piazze di Gragnano si 
trasformeranno in quadri dell'epoca, 
per offrire ai visitatori atmosfere e 
suggestioni di quei tempi. "Taberne" 
e Osterie saranno i luoghi d'incontro 
e di assaggio.
L'edizione settembrina di Gragnano 
in Pasta sarà anche l'occasione per
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L'immagine riprodotta come fogo 
della mostra al Museo 
internazionale delle Ceramiche in 
Faenza rappresenta la figura di 
Atena ed è tratta dal centro della 
coppa di produzione faentina, nel 
periodo 1535-1540, in esposizione 
tra le opere del Museo Statale 
dell'Ermitage.

A "I treni della bassa” è dedicata 
una suggestiva mostra fotografica 
allestita nella Reggia di Colorno 
(PR).
La foto della stazione di Piadena, 
a destra, è di Pierluigi Montali, 
quella del Ponte sul Po, a sinistra, 
è di Corrado Brianti.

mettere a confronto chef di alcuni 
dei migliori ristoranti europei che do
vranno elaborare una ricetta inedita 
scegliendo tra gli oltre duecento for
mati di pasta usciti dalla creatività del
le aziende a sud del Vesuvio. •

Emila Romagna
"I TRENI DELLA 
BASSA" IN MOSTRA 
A COLORNO

S
i chiama "Settimo binario - 
/ treni della bassa" la mo
stra organizzata dal gruppo 
fotografico Color's Light dal 6 set

tembre al 5 ottobre presso la Reg
gia di Colorno, in provincia di Par
ma.
Il settimo binario della stazione fer
roviaria di Parma è il binario più lon
tano dal capoluogo, quello più a nord, 
più vicino al Po e alla sua "bassa". È 
il binario che serve una mobilità ver
ticale, si allontana dall'asse ferrovia
rio principale che corre lungo la via 
Emilia collegando i centri maggiori e 
i capoluoghi di provincia, per ad
dentrarsi nell'Emilia rurale. Qui il tre
no verso Piadena o verso Guastalla 
è il collegamento tra la città e un pae
saggio minore, le stesse stazioni evo
cano il neorealismo e la provincia, 
tesori storico-artistici nascosti, luoghi 
raggiungibili a bassa velocità. Oppu
re, visto dall'altro capo, è il treno per 
Parma, per la scuola superiore o l'U- 
niversità, treno per l'emancipazione 
di generazioni di studenti.
Una ricerca compiuta da fotografi lo
cali sul "settimo binario", con quel 
nome da frontiera, affronta quindi un 
tema decisamente denso di impli
cazioni territoriali ed emotive. C'è l'im
magine delle stazioni ferroviarie vi
ste "dal di dentro", il materiale rota
bile che entra nel paesaggio, la ve
duta inquadrata dal finestrino, qual
che spaccato di vita sul treno; c'è il

lavoro intorno alla ferrovia e il pae
saggio che della ferrovia fornisce il 
contesto. Si tratta di immagini di sce
nari quotidiani, vicini e subito di
menticati, ben lontane dal solito per
corso della fotografia amatoriale, te
sa all'eccezionale o all'esotico. Le fo
to mostrano una realtà di volta in vol
ta lirica o cruda, senza preconcetti o 
rigide griglie d'interpretazione, for
nendo una particolare chiave di let
tura del territorio, una cartografia fat
ta anche di memoria e di passione. 
Orari: dal martedì al venerdì 15- 
17.30; sabato e festivi 10-12 e 15- 
18.30; chiuso il lunedì. Informazio
ni: tei. 0521313336. Il biglietto per 
la visita della mostra costa 2 eu
ro. L'ingresso è gratuito per i tito
lari di Carta Amicotreno e per un 
loro accompagnatore, mentre è 
scontato del 5O°/o per tutti coloro 
che esibiranno un biglietto ferro
viario da/per Colorno vidimato 
nella giornata di visita.

Stefania Pizi

Capolavori
DELLA MAIOLICA
esposti a Faenza

S
traordinari capolavori di maio
lica antica e nuove proposte 
di ricerca. È quanto offre in 
mostra, fino al 26 ottobre, il Mu

seo Internazionale delle Cerami
che in Faenza.
Il secolo d'oro della maiolica. Ce
ramica italiana dei secoli W e XVI. 
Dalla raccolta del Museo Statale 
dell'Ermitage è l'eccezionale espo
sizione che permette di conoscere il
patrimonio della collezione cerami
ca dell'Ermitage di San Pietroburgo. 
Un patrimonio unico, inestimabile, 
splendido, che ha lasciato la Russia 
per essere presentato in Italia per la 
prima volta. La rassegna propone 125 
ceramiche di alto valore artistico, ve
ri capolavori prodotti nei più qualifi-

cati centri della ceramica nel Rina
scimento e raccolti nel corso dell'800 
da appassionati d'arte e importanti 
collezionisti russi: queste opere co
stituiscono oggi la collezione di maio
liche di eccellenza del periodo fra il 
XV e il XVI secolo (la "golden age"), 
uno dei tesori del Museo dell'Ermi- 
tage.
La scelta integra ed esalta, in un idea
le percorso artistico, la preziosa col
lezione permanente del Museo di 
Faenza, che accoglie una rara sele
zione di opere del Rinascimento ita
liano per dare un quadro suggestivo 
e altamente evocativo della vita del
le corti rinascimentali italiane.
Le opere risulteranno ancora più in
teressanti per chi si lascerà guidare 
alla scoperta dei segni, delle forme 
e degli aspetti caratterizzanti che le 
famiglie committenti e i maestri ar
tigiani hanno saputo eseguire. Nel 
dare vita a questi capolavori sono sta
ti creati eccellenti piatti istoriati, ca
lamai dalle fattezze più curiose, rari 
candelabri, coppe con iridescenze 
arabe, porta liquori con le forme di 
Bacco, preziosi vasi da farmacia, mo-
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numentali rinfrescatoi per le fiasche. 
Il 2003 è anche l'anno della 53° Edi
zione del Concorso Internazionale 
della Ceramica d'Arte Contempora
nea, il più importante al mondo, me
glio noto come Premio Faenza, as
segnato dalla giuria internazionale al 
giapponese Nishida Yun, per l'ope
ra "Nought". Tutte le opere dei 37 ar
tisti finalisti, provenienti da 22 na
zioni e selezionati a loro volta fra 
1203 ceramisti candidatisi con 2800 
lavori, sono esposte in mostra.
Il panorama delle manifestazioni in
ternazionali del 2003 si compone 
anche di La forma tra continuità e 
innovazione (selezione di opere dai 
paesi partecipanti al Concorso), del
la personale dell'artista argentina Ana 
Cecilia Hillar, vincitrice nel 2001, e di 
"Arte della Ceramica", riservato ai gio
vani studenti degli Istituti d'arte ita
liani sul tema "Tea for two”, anch’es-
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si inclusi nel percorso espositivo. 
Faenza, Museo Internazionale delle 
Ceramiche, via Campidori 2. Infor
mazioni: tei. 0546 697308/697320; 
www.micfaenza.org/ermitage
Orari: dal martedì al sabato 9-19. 
Domenica e festivi 9.30-13 e 15-19. 
Catalogo Mondadori Electa. Ai pos
sessori di Carta Amicotreno e a un 
loro accompagnatore è riservato 
l'ingresso a prezzo ridotto del 5O°/o.

S. P.

Trekking col treno: 
GLI APPUNTAMENTI 
DI SETTEMBRE

D
omenica 7 - Conoscere i 
Parchi: il Parco dei Laghi - 
Festa al Poranceto: la smie- 
latura. In treno da Bologna alle 7.05 

con arrivo a Riola e da qui, con bus 
ATC, fino a Suviana. Percorso trekking: 
Bacino di Suviana-Cà di Gioia-Sta
gno-Capre Vecchie-Fontana del Boia- 
Rifugio Viandante-Bacino del Brasi- 
mone. Il rientro alle 17.30 da Poran
ceto con bus fino a Riola e poi in tre
no con arrivo a Bologna Centrale al
le 19.22. Tempo di percorrenza: 4,30 
h. Grado di difficoltà: facile. Pranzo 
al sacco (è possibile prenotare il pran
zo all'Agriturismo La Succhiata, tei. 
0534 45353). Informazioni: CAI di 
Bologna (mercoledì, giovedì, venerdì 
ore 16-19, tei. 051 234856).
Domenica 14 - Conoscere i Parchi: 
il Parco storico di Monte Sole - Lun
go il crinale fra Setta e Reno. Par
tenza alle 8.50 dall'autostazione di 
Bologna con bus 826 fino a Gardel- 
letta. Percorso trekking: La Gardel- 
letta-Chiesa di Casaglia-Monte Sole- 
Collina-Panico-Lama di Reno. Il rien
tro è previsto con il treno da Lama 
di Reno alle 16.52 con arrivo a Bo
logna alle 17.22. Tempo di percor
renza: 4 h. Grado di difficoltà: faci
le. Pranzo al sacco. Informazioni: CAI 
di Bologna.
Domenica 14 - // Tresca e la Valle 
del Rio Maggiore. In treno da Bolo
gna alle 7.05, con arrivo a Porretta 
Terme e prosecuzione in bus fino a 
Pennola. Percorso trekking: Penno- 
la-Prato Novello-Casa Pasone-Ac- 
quafredda-Monte Tresca-Passo Tre 
Croci-Porretta Terme. Il rientro da Por- 
retta è con il trèno delle 18.10 in ar
rivo a Bologna Centrale alle 19.22. 
Tempo di percorrenza: 5 ore/5 ore 
e 30. Grado di difficoltà: medio. Pran
zo al sacco. Informazioni: CAI di Por- 
retta (Marco Bernardini: e-mail mar- 
ber59@hotmail.com oppure celi. 

3494474837, il sabato sera prece
dente l'escursione dalle 20 alle 21 ). 
Domenica 28 - Sul crinale tra la Val
le del Reno e quella del Limentra. In 
treno da Bologna alle 7.05 fino a Por- 
retta e poi da Porretta fino a Ponte 
della Venturina. Percorso trekking: 
Ponte della Venturina-Fondamento- 
Le Casette-Poggio la Croce-Poggio di 
Marco-Posola-Poggio di Gallicano-La- 
gacci-Biagioni. Il rientro è in treno da 
Biagioni alle 17.51 con cambio a Por- 
retta e arrivo a Bologna alle 19.22. 
Tempo di percorrenza: 5 ore/5 ore 
e 30. Grado di difficoltà: medio. Pran
zo al sacco. Informazioni: CAI di Por- 
retta.
Domenica 28 - Conoscere i Parchi: 
Il Parco dei gessi e dei calanchi del- 
l'Abbadessa - Dal Castello di Zeno 
a Monte delle Formiche. Partenza 
con il bus 906 alle 9.15 dall'Auto- 
stazione di Bologna fino a Pianoro. 
Per il rientro, bus 916 in partenza da 
Monterenzio alle 18.20 e arrivo a Bo
logna alle 19.05. Percorso trekking: 
da Pianoro a Monterenzio. Tempo di 
percorrenza: 6 h. Grado di difficoltà: 
medio. Informazioni: CAI di Bologna.

S.P.

Friuli Venezia Giulia 
Le nuove isole 
Trenitalia

L
a Direzione Regionale Friuli 
Venezia Giulia di Trenitalia ha 
sviluppato un nuovo progetto 
con l'obiettivo di rendere più accatti

vante l'approccio dei clienti con le sta
zioni, più funzionali le operazioni di 
acquisto dei biglietti, più efficace la 
diffusione delle informazioni.
È stata cosi realizzata l'isola Trenita
lia: umdesk di tipo modulare largo 
circa 3 metri e profondo 1,5, che 

contiene un'emettitrice di biglietti 
self-service, un monitor per le infor
mazioni al pubblico, una bacheca 
con le istruzioni per l'uso dell'emet
titrice e un piano d'appoggio a ser
vizio della macchina e del monitor. 
Questa struttura è stata concepita 
con lo scopo di contenere in un uni
co modulo apparecchiature altrimenti 
dislocate in punti diversi della sta
zione, a scapito della funzionalità ma 
anche dell'ordine percepibile dal 
cliente.
Ma l'intento è stato anche quello di 
"arredare" le sale d'attesa e gli atri 
degli impianti, in modo da rendere 
più attrattivo il primo approccio del
la clientela con il servizio offerto e 
immediatamente riconoscibile il mar
chio della rete di vendita. Ove pos
sibile, in prossimità dell'isola verrà 
collocata almeno un'obliteratrice, 
completando così il riordino degli am
bienti frequentati dal pubblico.
Mentre si procede all'installazione del
la struttura modulare, si provvede an
che alla tinteggiatura delle pareti e al
la posa di nuove bacheche standard 
di colore grigio, con una superficie 
espositiva di 140cm per 100. Una 
nuova e rigorosa procedura di con
trollo centralizzata del materiale affis
so, attivata contestualmente alla po
sa in opera degli spazi espositivi, con
sente inoltre il costante aggiornamento 
delle informazioni alla clientela.
Contemporaneamente alla posa del
le isole, entreranno in funzione un im
pianto di telecontrol!© dei vani aper
ti al pubblico e dei binari, e uno di dif
fusione degli annunci sonori. Le due 
funzioni sono controllate dal perso
nale della Sala Operativa Regionale. 
Il progetto complessivo prevede l'in
stallazione di 21 isole: 10 sono de
stinate alle località dove è attiva una 
biglietteria del Trasporto Regionale, 
le altre 11 in stazioni presenziate dal

Le Isole Trenitalia: un desk di tipo 
modulare largo circa 3 metri e 
profondo 1,5, che contiene 
un'emettitrice di biglietti self-service, 
un monitor per le informazioni al 
pubblico, una bacheca con le 
istruzioni per l'uso dell'emettitrice e 
un piano d'appoggio a servizio della 
macchina e del monitor. Il progetto 
di questa struttura è della Direzione 
Regionale Friuli Venezia Giulia e 
prevede l'installazione di 21 isole: 
10 sono destinate alle località dove 
è attiva una biglietteria del 
Trasporto Regionale, le altre 11 in 
stazioni presenziate dal personale 
che gestisce la circolazione dei treni 
o in località impresenziate.

http://www.micfaenza.org/ermitage
mailto:mar-ber59@hotmail.com
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Nella pagina accanto, domenica 14 
settembre un'emozione da non 
perdere: un viaggio con treno 
d'epoca da Gorizia a Bled.

personale che gestisce la circolazio
ne dei treni o in località impresen- 
ziate.

Alberto Duri

Con il treno per...

D
opo il catalogo di viaggi d'i
struzione dedicato alle scuo
le, la Direzione Regionale 
Friuli Venezia Giulia di Trenitalia ha 

coordinato la realizzazione della gui
da Con il treno per... ITINERARI TU
RISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 
Un piccolo contributo per svelare 
qualcosa che gli appassionati del ge

Oggi c'è uno strumento in più per 
scoprire in treno il Friuli Venezia 
Giulia: una nuova pubblicazione di 
Trenitalia con sessanta itinerari che 
partono da una stazione ferroviaria 
e proseguono, a piedi o in bicicletta, 
attraverso mete attentamente 
studiate per far conoscere la storia, 
la natura, l'arte e la cultura di 
questa terra incantata. Potrete 
trovarla nelle biglietterie del 
Trasporto Regionale del Friuli V.G.

nere già sanno, e cioè che nel Friuli 
Venezia Giulia ci sono un'infinità di 
mète che si possono comodamen
te raggiungere in treno. Nella pub
blicazione ne sono state descritte 60: 
alcune rivestono interesse storico cul
turale, altre più squisitamente turi
stico (nel qual caso includono itine
rari a piedi o in bicicletta); tutte fan
no riferimento ad una stazione fer
roviaria. Oltre alle notizie inerenti a 
ciascuna meta e alla descrizione de
gli itinerari, all'utilizzatore della guida 
vengono fornite mappe schemati
che, note tecniche sui percorsi, nu
meri utili, servizi di ristoro. La pub
blicazione è stata stampata in 30.000 
esemplari: si può trovare presso le 
biglietterie del Trasporto Regionale 
del Friuli V.G. Le associazioni regio
nali con finalità culturali e ricreative 
(CAI, sezioni dopolavoro, scout, par
rocchie etc.) la riceveranno diretta- 
mente a domicilio.
«In questa pubblicazione - si legge 
nell'introduzione della guida - ab
biamo riversato l'ammirazione (qua
si una nostalgia) per la nostra terra, 
per la sua natura ancora così integra, 
per i percorsi attraverso la storia e la 

cultura, i fiumi ghiaiosi ed abbacinanti 
e i boschi fitti e antichi, il mare tie
pido e le sue baie riposanti. Ma in
sieme abbiamo voluto infondervi il 
gusto del viaggio che inizia senza l'a
sfissia del traffico, seduti davanti a 
un finestrino sul mondo in cui l'at
tenzione può sperdersi senza avere 
veicoli davanti e di fianco e dietro da 
controllare, come nemici contro cui 
non potersi mai rilassare.
Un viaggio con il treno: finalmente 
qualcuno che ti conduce e a cui ti 
puoi affidare piacevolmente, con 
grande curiosità, con il cuore che tor
na a farsi sentire. E poi proseguire 
con una bicicletta che ti sei portato 
dietro, e andare, girovagare con tut
ta la calma che di solito non ti è con
cessa, dando ai tuoi occhi spettaco
li poco frequentati, stradine deserte, 
colli e pianure, discese e risalite, ma
gari dentro un po' di silenzio così de
sueto. 0 con il gusto della chiac
chierata fra amici, guidando senza 
mani, senza affanni. Oppure prose
guire a piedi, adagio, per i sentieri 
che dalle stazioni si addentrano nel
la pedemontana, come in una fore
sta tropicale o su nelle Giulie così se
vere, imprevedibili, appassionanti. 0 
in borghi e città dove è rimasta tut
ta la storia a farsi ammirare, a farsi 
capire».
Ecco, questo è il libro che leggerete. 
Tante proposte di itinerari da fare con 
il treno e poi a piedi o in bicicletta, 
attraverso mete che sono state scel
te per farvi gustare questa terra in
cantata, per conoscere ciò che forse 
abbiamo dimenticato, il gusto dello 
sguardo, la forza della quiete, la gioia 
della serenità.
Per saperne di più: Trenitalia, Dire
zione Regionale Friuli Venezia Giu
lia, viale Europa Unita 40 Udine (fax 
0452 592447).

Alessandro Fantini

La stazione
VIAGGIANTE
dell'estate di Udine

M
ettete un treno sferra- 
gliante, un pomeriggio as
solato quasi africano, un 
nugolo di bambini e genitori, una 

strampalata cantastorie... ed ecco 
pronta la ricetta de LA STAZIONE 
VIAGGIANTE, il primo appuntamen
to dell'Estate in città - Bambini di 
Udine. L'iniziativa, un vecchio sogno 
nel cassetto della Sezione Ragazzi 
della Biblioteca Civica "VJoppi", ha fi
nalmente trovato il "momento" giu

sto per essere realizzata nel preco
cissimo inizio d'estate che l'Asses- 
sorato alla Cultura quest'anno ha de
dicato al tema dell'itineranza e del 
viaggio. E di un vero e proprio viag
gio si è trattato: nella realtà, l'andata 
e ritorno a Gorizia, e nella metafora, 
un percorso narrativo nelle culture 
Rom, Tuareg ed ebraica. Durante il 
tragitto, in una carrozza dalla strana 
scenografia di libri bizzarri e di varie 
fattezze appesi alle mensole porta- 
bagagli, mentre il paesaggio scorre
va ai finestrini, i giovanissimi viag
giatori ascoltavano affascinati le sto
rie di questi antichi popoli..Partico
larmente magica, anche per gli in
curiositi viaggiatori di passaggio, è 
stata poi la tappa nell'atrio della sta
zione di Gorizia, dove un musicista 
ha accompagnato il racconto della 
contastorie con melodie clezmer e 
zingare. Tornata infine alla stazione 
di Udine, la comitiva faticava a scio
gliersi: ai bambini trasognati sem
brava veramente di aver incontrato 
gli ebrei del paese di Kelm o i guer
rieri Tuareg o la carovana zingara. In
semina, al costo di un biglietto ri
dotto per sconto comitiva, avevano 
fatto davvero un grande viaggio.
Aggiungiamo che per gli accompa
gnatori adulti era stato predisposto a 
cura della Biblioteca Civica un servi
zio-lettura, per "viaggiare" tra libri e 
riviste (naturalmente di viaggio), du
rante il tragitto, magari scegliendo la 
località della prossima vacanza.
La nota conclusiva non può che es
sere l'auspicio che il treno possa di
ventare sempre di più nella nostra 
regione un mezzo per inedite perfor- 
mances culturali sia per bambini che 
per adulti, grazie alla sua intrinseca 
specificità fatta di avventura, incon
tri, altra dimensione tempo/spazio, 
trovando inoltre il giusto "binario" del
le collaborazioni propositive (es. pro
loco, associazioni, biblioteche ecc.) 
e l'appoggio determinate dell'Ente 
ferroviario.

Marzia Piaino - coordinatrice 
area Servizi Innnovativi 

Biblioteca Civica "VJoppi" di 
Udine

In treno storico 
da Coriza a Bled

U
n viaggio unico ed emo
zionante quello che par
tirà domenica 14 set
tembre dalla stazione di Gorizia. 

Si percorrerà un tratto della storica 
"Ferrovia Transalpina", inaugurata il
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19 luglio 1906 allo scopo di com
pletare la rete ferroviaria che colle
gava Vienna e l'Europa Centrale alle 
regioni adriatiche dell'impero Austro 
Ungarico e in particolare al porto di 
Trieste.
La costruzione della linea ferroviaria, 
per i mezzi allora disponibili, si rivelò 
molto complessa e richiese nume
rose e ardite opere di ingegneria (gal
lerie, ponti, viadotti ecc.), che l'han
no resa famosa. Per tutti si possono 
ricordare il ponte di Salcano, la cui 
arcata in pietra di 85 metri è ancora 
oggi la più grande al mondo, e la gal
leria di Piedicolle, vero e proprio trafo
ro alpino sotto le Alpi Giulie, lunga 
6327 metri.
I conflitti mondiali dello scorso se
colo hanno fatto perdere alla Tran
salpina il ruolo di grande ferrovia com
merciale, rendendola una linea se-
condaria, che oggi rinasce come fer
rovia turistica per collegare Austria, 
Slovenia e Italia.
Il treno storico del 14 settembre verrà 
trainato da una locomotiva a vapore 
del Museo Ferroviario di Lubiana. 
Svolti i controlli di frontiera, si rag
giungerà la vicina stazione di Nova ,

Corica (Slovenia) e quindi il viaggio 
continuerà sulla Ferrovia Transalpina, 
attraverso territori di incomparabile 
e mutevole bellezza, costeggiando 
bellissimi fiumi come l'Isonzo e la 
Sava. L'arrivo è alla stazione di Bled 
e da qui è previsto il trasferimento 
in pullman al castello per una visita 
guidata. Seguirà il pranzo in un ri
storante sul lago. Dopo il pranzo, ci 
sarà tempo a disposizione per una 
visita della cittadina e del suo lago, 
una delle più belle e rinomate loca
lità di villeggiatura della Slovenia. Il 
ritorno da Bled è previsto nel po
meriggio. Una guida accompagnerà
per tutto il viaggio i passeggeri del
treno storico.
Informazioni: Agenzia viaggi CLUB, 
Slovenia, tei. 00386 5 3813050, fax 
00386 5 3887463, e-mail: 
club.ta@siol.net •

Liguria
Notte giovani

I
n Liguria, nei mesi di luglio e ago
sto tutti i ragazzi con meno di 
26 anni, sia residenti che ospiti 
della regione, nelle notti estive del 

fine settimana hanno potuto muo
versi liberamente con il treno spen
dendo solo 2 euro.
Lofferta, denominata Notte giovani, 
era valida dalle 20.30 del venerdì al
le 8 del sabato e dalle 20.30 del sa
bato fino alle 8 della domenica. Mol-
ti ragazzi e ragazze hanno potuto viag
giare liberamente sui treni Interre
gionali, Regionali e Diretti della Li
guria per andare a ballare, alle feste 
in piazza, al concerto, agli spettacoli 
teatrali, al cinema all'aperto, a pas
seggiare lungo il mare per un tuffo 
notturno con gli amici, e per le mil-

Dal 20 al 27 settembre il CAI (Club Alpino Italiano), in collaborazione con 
la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia, organizza il Trenotrekking 
Qenova-Cuneo.

Questo il programma.
Venerdì 19, per gli escursionisti provenienti ’t''
da località a congrua distanza, è previsto il L., , 
pernottamento presso l’Ostello di Genova k 
(tei./fax 010 2422457; e-mail: | )

hostelge@iol.it). ■ I 1
1“ tappa, sabato 20 settembre: escursione I 1 VamM ?
1 Forti di Genova da Sampierdarena a Forte
Diamante (Dislivello in salita: m. 611 ; Disli- A «L J il
vello in discesa: m. 284; Difficoltà: T-E; Tem- fr |, 1 

pii di percorrenza: 5 ore). Trasferimento in Bui WB
treno al ritorno con la ferrovia Genova-
Casella da Campi a Genova Piazza Manin.
Pernottamenii’ cA> l’OsielLi di Genova.
Organizzazione: Sottosezione di Sampier
darena, tei. 010 6443516-6468203.
2’ tappa, domenica 21: escursione Acquasanta-Baiarda-Pegli (Dislivello in salita: 
m. 51.1, Dislivello in discesa: m. 673, Difficoltà: E, Tempo di percorrenza: 5 ore). In 
treno da Genova P. Principe a Genova Acquasanta e, al termine dell’escursione, 
da Pegli a Savona. Pernottamento a Savona (c/o l’Hotel Savona, tei. 019 821820). 
Organizzazione: Sottosezione di Bolzaneto, tei. 010 7455513-7402605.
33 tappa, lunedì 22: escursione Santuario-Bocchetta di Altare- Altare (Dislivello in 
salita: m. 340, Dislivello in discesa: m. 38, Difficoltà: T-E, Tempo di percorrenza: 4 
ore). Trasferimento in treno da Savona a Santuario, visite guidate agli impianti 
della ferrovia nell’area Savona-S. Giuseppe di Cairo e al Museo del Vetro di Al
tare. Ritorno in treno da Altare a Savona. Pernottamento a Savona. Organizza
zione: Sezioni di Savona (tei. 019 828182) e Altare (tei. 019 584185).
4* tappa, martedì 23: escursione Pietra Ligure-Ranzi-Rifugio Pian delle Basse (Di
slivello in salita: m. 838, Dislivello in discesa m. ==, Difficoltà: T-E, Tempo di per
correnza: 4 ore). Trasferimento in treno da Savona a Pietra Ligure. Pernottamen-
to al Rifugio Pian delle Bosse (CAI Loano), tei. 0182 98443. Organizzazione: Se-
zione di Loano, tei. 0182 98443.
5’ tappa, mercoledì 24: escursione Rifugio Pian delle Bosse-Peglia- Grotte di Toira- 
no (Dislivello in salita: m. ==, Dislivello in discesa: m. 756, Difficoltà: E, Tempo di 
percorrenza: 5 ore). Il programma prevede la visita guidata alle Grotte di Toirano 
a cura del Gruppo Speleologico “Cycnus" di Toirano, il trasferimento in bus dal
le Grotte a Borghetto S. Spirito, il trasferimento in treno da Borghetto a Valle-
crosia e il pernottamento a Vallecrosia c/o la Casa Valdese (tei. 0184 295551). 
Organizzazione: Sezione di Loano, tei. 0182 98443.
63 tappa, giovedì 25: escursione Olivetta-San Michele - Piene-Haute - Breil-sur- 
Roya (Dislivello in salita: m. 370, Dislivello in discesa: m. 220, Difficoltà: E, Tempo 
di percorrenza: 5 ore). Trasferimento in treno da Vallecrosia a Ventimiglia e da qui 
a Olivetta-S. Michele. Al termine dell’escursione trasferimento in treno da Breil- 
sur-Roya a Tende. Pernottamento a Tende (Gite d’etape, tei. 0184 295880). Or
ganizzazione: Sezioni di Bordighera e Ventimiglia, tel. 0184 295880.
7’ tappa, venerdì 26: escursione Tende-Fort Tabourde-Colle di Tenda-Limonet- 
to (Dislivello in salita: m. 1130, Dislivello in discesa: m. 688, Difficoltà: E, Tem
po di percorrenza: 7 ore). Pernottamento a Limonetto (Posto tappa GTA, tei. 
0184 295880). Organizzazione: Sezioni di Bordighera e Ventimiglia, tel. 0184
295880.
83 tappa, sabato 27: escursione Limonetto-Monte Vecchio-Vemante (Dislivello in sa
lita: m. 626, Dislivello in discesa: m. 1121, Difficoltà: E, Tempo di percorrenza: 6 
ore). Al termine dell’escursione trasferimento in treno da Vernante a Cuneo (gli
escursionisti che non hanno la possibilità di rientrare in dimora nella stessa gior
nata pernotteranno a Cuneo c/o l’Hotel Ligure, tei. 0171 681942, e-mail: hotelli- 
gure@libero.it). Organizzazione: Sezioni di Cuneo (tei. 0171 926602) e Possano 
(tei. 0172 60274).
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Gianfranco Garuzzo (tei./fax 0131 
225379, e-mail: garuzzo.gfr@inwind.it); può essere utile consultare il sito 
www.trenotrekking.it •

mailto:club.ta@siol.net
mailto:hostelge@iol.it
mailto:hotelli-gure@libero.it
mailto:garuzzo.gfr@inwind.it
http://www.trenotrekking.it
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Il piano straordinario di rinnovo 
delle carrozze in Lombardia, 
già in corso d'attuazione, 
è stato illustrato il 23 giugno scorso 
dall'amministratore delegato 
di Trenitalia, Roberto Renon, 
e dal direttore della Divisione 
Trasporto Regionale, 
Giancarlo Schisano, alla presenza 
dell'assessore regionale ai Trasporti, 
Massimo Corsaro, e del direttore 
della Direzione Lombardia 
di Trenitalia, Luciano Lucani. 
In quella occasione, alcune carrozze 

già rinnovate erano pronte 
al binario uno nella stazione 
di Milano Porta Garibaldi e sono 
state visitate da numerose persone. 

le altre occasioni di divertimento of
ferte dalla riviera ligure.
Per chi non ha potuto rivolgersi in bi
glietteria, è stato sufficiente procu
rarsi, anche presso un punto vendi
ta, un biglietto a fasce chilometriche 
da 30 km a tariffa regionale Liguria 
(corrispondente a 2 euro); oppure 
nelle stazioni dotate di emettitrici au
tomatiche di biglietti (Sigma ETF 500) 
digitare l'apposito codice 399, corri
spondente all'offerta "notte giovani". 
Nata per tentare di dare una rispo
sta alle tragedie del sabato sera che 
coinvolgono per la maggior parte i 
giovani, l'iniziativa si è posta anche 
l'obiettivo di dare una spinta all'uso 
del treno, unendo ad un prezzo com
petitivo la semplicità dell'utilizzo: una 
sola convalida del biglietto all'inizio 
del primo viaggio per circolare libe
ramente fino alle 8 della mattina.

Patrizia Scotto

Lombardia
Piano
STRAORDINARIO DI 
RINNOVO DELLE
CARROZZE DEL 
Trasporto 
Regionale

T
renitalia ha previsto un in
vestimento di 65 milioni di 
euro per ammodernare, en
tro il maggio 2004,345 carrozze as

segnate alla Direzione Regionale 
Lombardia: 60 a doppio piano, 107 
a piano ribassato e 178 a media di
stanza. Il piano straordinario di rin
novo delle carrozze in Lombardia, già 
in corso d'attuazione, è stato illustrato 
il 23 giugno scorso dall'amministra- 
tore delegato di Trenitalia, Roberto 
Renon, e dal direttore della Divisio
ne Trasporto Regionale, Giancarlo 
Schisano, alla presenza dell'asses
sore regionale ai Trasporti, Massimo 
Corsaro, e del direttore della Dire
zione Lombardia di Trenitalia, Lucia

no Luccini.
«Questo intervento - ha dichiarato 
Roberto Renon - è compreso nelle 
azioni che Trenitalia ha avviato per il 
miglioramento della qualità del ser
vizio in Lombardia. Ai nostri clienti 
vogliamo dedicare, attraverso un in
gente sforzo economico, treni più ac
coglienti e funzionali, dimostrando 
che la nostra capacità di ascolto del
le loro richieste si può tradurre in con
crete iniziative, orientate a far cre
scere il livello di gradimento della 
mobilità regionale. In questo conte
sto può assumere un ruolo di primo 
piano lo sviluppo del già avviato rap
porto di collaborazione con la Re
gione, impostato sulla base di un co
stante confronto e delle periodiche 
verifiche di percorso».
Nel dettaglio dei numeri, le carrozze 
interessate dal piano straordinario so
no il 44 per cento del totale di quel
le assegnate alla Lombardia e offro
no il 43 per cento dei posti a sede
re. Per tutte le tre tipologie di vetture 
interessate, l'intervento di rinnovo e 
di ammodernamento prevede l'in
stallazione della climatizzazione e del
l'impianto di diffusione sonora a bor
do, la sistemazione di spazi per i di
sabili e il rinnovo degli arredi interni. 
Nelle carrozze di prima classe del ti
po a media distanza e a doppio pia
no verranno collocati tavolini da la
voro con lampada di lettura e prese 
di alimentazione per i pc. Sulle vet
ture semipilota sono previsti anche 
due nuovi posti per le bici al seguito. 
Le carrozze inserite nel piano straor
dinario di ristrutturazione sono in cir
colazione sulle seguenti linee: Mila- 
no-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Cre- 
mona-Mantova, Milano-Domodos- 
sola, Milano-Mortara-Alessandria, Mi- 
lano-Pavia-Stradella-Piacenza, Mila- 
no-Treviglio-Bergamo, Milano-Carna- 
te-Bergamo, Milano-Pioltello, Milano- 
Piacenza, Brescia-Piadena-Parma, Bre- 
scia-Cremona.
Entro il gennaio 2004 saranno rin
novati 61 dei 93 treni in circolazio
ne sulla Milano-Lecco-Sondrio-Tira- 

no e 20 dei 27 sulla Milano-Cre- 
mona-Mantova. Per la stessa data sa
ranno pronti anche 17 dei 29 con
vogli della Milano-Carnate-Bergamo 
e i 34 treni del servizio Milano-Piol
tello.
Per il febbraio 2004 gli interventi ver
ranno completati su 6 degli 8 treni 
della Milano-Pavia-Stradella-Piacen- 
za e, entro il mese successivo, su 59 
dei 65 della Milano-Mortara-Ales- 
sandria e su 20 dei 42 della Milano- 
Domodossola.
Maggio 2004 è la data entro la qua-' 
le saranno invece rinnovati 8 dei 56 
treni della Milano-Piacenza, mentre 
a giugno 2004 saranno pronti 56 dei 
77 convogli della Milano-Treviglio- 
Bergamo, 25 dei 30 treni della Bre
scia-Piadena-Parma e 8 dei 35 con
vogli della Brescia-Cremona.
Alcune carrozze già rinnovate erano 
pronte il 23 giugno scorso al binario 
uno nella stazione di Milano Porta 
Garibaldi e sono state visitate da nu
merose persone.
^assessore regionale ai Trasporti del
la Lombardia, Massimo Corsaro, ha 
commentato con soddisfazione il pia
no presentato da Trenitalia, sottoli
neando che esso rappresenta una 
importante risposta concreta alle sol
lecitazioni per il miglioramento del 
servizio che la Regione sta muoven
do all'azienda ferroviaria da oltre due 
anni.
«Nel Contratto di Servizio - ha affer
mato Massimo Corsaro - abbiamo 
posto particolare attenzione alla qua
lità delle prestazioni offerte ai viag
giatori e abbiamo impegnato molte 
risorse per il controllo della qualità 
erogata. Non si può chiedere ai cit
tadini lombardi di lasciare l'auto a ca
sa senza offrire loro una valida alter
nativa. Rinnovare il 44 per cento del
le carrozze circolanti in Lombardia, 
sono certo, garantirà in futuro un ser
vizio qualitativamente migliore, ca
pace, insieme ad altri interventi im
portanti che stiamo attuando, di at
trarre anche nuovi utenti».

Gian Battista Rodolfi
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La Regione 
riconosce 
UN INDENNIZZO 
AGLI ABBONATI

D
al giugno scorso è operati
va una possibilità d'inden
nizzo per i titolari di abbo
namento mensile o annuale a Tarif

fa Unica Regionale Lombardia. 
L'indennizzo, introdotto dalla Regio
ne Lombardia con decorrenza dal 
gennaio 2003 a favore degli abbo
nati lombardi di Trenitalia e delle Fer
rovie Nord Milano, viene riconosciu
to in caso di mancato rispetto degli 
standard minimi di affidabilità del ser
vizio, per le direttrici dove si è verifi
cato il superamento di un valore so
glia fissato nel 6,25% per Trenitalia, 
valutato a consuntivo, mese per me
se e linea per linea.
In questo caso i titolari di abbona
mento mensile possono ottenere 
uno sconto del 10 per cento al mo
mento dell'acquisto dell'abbona
mento per il mese successivo; per 
gli abbonamenti annuali invece si 
tratta di un rimborso fino al 5 per 
cento del prezzo dell'abbonamento, 
in proporzione ai mesi in cui il valo
re soglia dell'indice di affidabilità è 
stato superato.
L'indice di affidabilità viene pubbli
cizzato, mese per mese, in tutte le 
stazioni Trenitalia della Lombardia, 
presso i punti vendita esterni e pub
blicato sui siti www.regionale.treni- 
talia.it, alle pagine della Lombardia, 
ewww.trasporti.regione.lombardia.it. 
Dai due siti Internet è possibile sca
ricare il fac-simile della domanda d'in
dennizzo sia per l'abbonamento 
mensile, sia per quello annuale. Ven
gono inoltre fornite spiegazioni, in
dicazioni e modalità operative per ri
solvere alcune questioni pratiche.

Si possono ottenere informazioni sul
l'argomento presso lo "Spazio Clien
ti" nella stazione di Milano Porta Ga
ribaldi (aperto tutti i giorni dalle 6.30 
alle 20.50), telefonando ai seguen
ti numeri: 02 63717408 e 02 
63716306.

G.B.R.

Al via il cantiere
DEL RADDOPPIO 
DELLA TREVIGLIO-
Bergamo

C
on l'interruzione totale di 
52 ore (dalle 0.40 del sa
bato alle 5 del lunedì suc
cessivo), prevista dal 13 al 15 set

tembre 2003, arriveranno a cinque 
le maxi interruzioni sulla linea fra Tre- 
viglio e Bergamo, interessata dai la
vori del raddoppio del binario.
È questo uno dei molteplici interventi 
che RFI sta realizzando e costituisce 
un capitolo fondamentale del po
tenziamento del sistema infrastrut
turale ferroviario lombardo, frutto po
sitivo di una sinergia tra lo Stato, le 
Ferrovie dello Stato, la Regione Lom
bardia, la Provincia di Bergamo e i 
Comununteressati dal raddoppio.
In realtà, si tratta di un raddoppio bis: 
la linea Treviglio-Bergamo, infatti, era 
stata già costruita a doppio binario 
negli ultimi anni della dominazione 
austriaca in Lombardia. Faceva parte 
della ferrovia imperiale "Ferdinandea” 
a due binari, costruita per collegare 
le capitali dei possedimenti austriaci 
in Italia, ovvero Milano e Venezia.
Ancora incomprensibile rimane la 
successiva decisione di eliminare il 
secondo binario, una scelta che ha 
portato a petizioni, atti parlamentari 
e regionali, ordini del giorno e mo
zioni, con datazione ultradecennale 
oramai, tutti con l'obiettivo di solle

citarne il ripristino, perché strategico 
e funzionale non solo ai collegamenti 
Milano-Bergamo, ma anche agli stes
si collegamenti all'interno di que- 
sfultima provincia.
La Treviglio-Bergamo “raddoppiata" 
avrà infatti tre nuove fermate: Ame
ne, Levate e Stozzato (quest'ultima 
vero nodo d'interscambio al servizio 
dell'area comprensoriale di Berga
mo), oltre a quelle esistenti, e svi
lupperà anche un servizio di tipo me
tropolitano ferroviario proprio sulla 
relazione Bergamo-Treviglio e ritor
no.
Non è neppure escluso che alcune 
corse di questo specifico servizio po
tranno attestarsi a Crema o ancora 
più a sud in direzione di Cremona. 
D'altra parte, lo stesso Piano territo
riale di Coordinamento della Provin
cia di Bergamo prevede che i colle
gamenti tra il capoluogo e la sua pia
nura si dovranno basare sull'asse por
tante del ferro: il treno verso Trevi- 
glio e la pianura occidentale e il tram 
veloce verso Romano di Lombardia 
e la pianura orientale, dopo essere 
passato dall'aeroporto di Orio al Se
rio, oggi uno degli scali italiani leader 
per i voli a basso costo e che ha già 
superato la boa dei 2 milioni di pas
seggeri l'anno.
I lavori di raddoppio della Treviglio- 
Bergamo sono iniziati il 14 giugno 
scorso con la prima interruzione di 
52 ore del servizio ferroviario. Le in
terruzioni hanno consentito la realiz
zazione delle opere civili fondamen
tali al raddoppio, come la costruzio
ne o l'allargamento dei sottovia e ope
re connesse alle nuove fermate.
La realizzazione delle opere civili sarà 
completata nei primi mesi del 2004; 
poi inizieranno subito i lavori di rad
doppio del binario vero e proprio, il 
risanamento della massicciata, la 
nuova elettrificazione, la posa degli 
impianti segnaletici e tecnologici. RFI 
ha più volte ufficialmente confermato 
che la linea raddoppiata sarà pronta 
per giugno 2005.
La Direzione Regionale Lombardia di 
Trenitalia, per questa prima fase dei 
lavori, ha provveduto alla program
mazione e alla gestione dei servizi di 
trasporto alternativi o sostitutivi. Fra 
Treviglio e Bergamo, per tutta la du
rata delle maxi interruzioni, è stato 
istituito un servizio di bus coincidenti 
con i treni attestati nelle stazioni li
mite dell'interruzione. Nei giorni di 
sabato, 12 treni ordinariamente in 
servizio tra Bergamo e Carnate e vi
ceversa sono stati prolungati fino a 
Milano. Nei giorni interessati dall'in-

http://www.regionale.treni-talia.it
ewww.trasporti.regione.lombardia.it
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terruzione di 52 ore totali, il treno 
stagionale Bergamo-Ventimiglia (e ri
torno) è stato instradato via Carnate 
anziché via Treviglio.
Tutto questo con buoni risultati, te
nuto conto che la Bergamo-Treviglio 
è una linea con un altissimo flusso 
di viaggiatori pendolari nei giorni la
vorativi, mai toccati, questi ultimi, dal
l'interruzione totale della linea.

G.B.R.

Informazione e 
comunicazione: 
Trenitalia e RFI
INCONTRANO I
VIAGGIATORI PER 
DISCUTERNE INSIEME

L
a comunicazione e l'infor
mazione sui treni e nelle sta
zioni sono state al centro di 
una iniziativa promossa dalla Regio

ne Lombardia, da Trenitalia e da RFI 
come momento di formazione e di 
costruttivo confronto tra i viaggiatori 
e il personale di front line delle due 
aziende ferroviarie. L'incontro con i 
pendolari e il personale di Trenitalia 
e di RFI, tenutosi nel castello di Ab- 
biategrasso, si è concentrato sulle 
problematiche specifiche della linea 
Milano-Mortara-Alessandria. Una li
nea gestita con il sistema DCO: la cir
colazione dei treni viene teleco
mandata da un unico posto centra
le a Milano Porta Garibaldi, dal qua
le vengono anche diffuse per alto
parlante le informazioni da parte de
gli operatori di RFI.
Nel corso dell'incontro, Giacomo De 
Stefani, Direttore Compartimentale 
Movimento di Milano di RFI, ha illu
strato il sistema della comunicazio
ne e dell'informazione nella gestio
ne della circolazione dei treni, evi
denziando gli sforzi di miglioramen
to che si stanno producendo in que
sto ambito.
Il direttore della Direzione Regiona

le Lombardia di Trenitalia, Luciano 
Luccini, si è invece soffermato sul te
ma della comunicazione e delle 
informazioni nel trasporto ferrovia
rio, presentando una serie di inizia
tive già attuate dalla Direzione. Tra 
queste, sono state evidenziate la par
tecipazione al sistema di Infomobi- 
lità regionale, che alimenta un cir
cuito di notiziari radio e tv, pagine di 
Televideo Rai 3 e lo spazio Internet 
pubblicato sul sito della Regione, l'im- 
plementazione continua delie news 
di interesse dei viaggiatori sul sito 
della Divisione Trasporto Regionale, 
l'attivazione dello Spazio Clienti a Mi
lano Porta Garibaldi, la progressiva 
installazione dei monitor TT 18, a co
minciare dalle fermate impresenzia
te, e del sistema Oboe per gli an
nunci e le informazioni sonore, già 
attivato su alcuni treni in circolazio
ne in Lombardia.
L'iniziativa di Abbiategrasso è stata 
aperta da Benedetta Sevi, dirigente 
dell'unità Servizio ferroviario della Re
gione Lombardia.
Due grandi esperti del mondo dei 
trasporti, Giannantonio Cesi e Stefa
no Bernardi, hanno invece presie
duto i momenti formativi e di con
fronto seguiti dal dibattito in sala e 
che hanno visto la partecipazione dei 
rappresentanti degli Enti locali del 
territorio, dell'Associazione dei pen
dolari Milano-Mortara e delle Asso
ciazioni dei Consumatori.
Anche il personale ferroviario di front 
line è intervenuto nel dibattito. Sco
po dell'incontro, infatti, era anche 
quello di capire che cosa si aspetta
no i viaggiatori, da una parte, e il per
sonale ferroviario, dall'altra, nei casi 
di disservizi o inconvenienti, circo
stanze in cui l'informazione e la co
municazione diventano strumenti in
dispensabili per la gestione delle cri
ticità.
L'iniziativa si è rivelata un momento 
di confronto molto civile, franco e co
struttivo: un'occasione, per i ferro
vieri e i pendolari, di conoscersi e ca
pire le reciproche esigenze in mate
ria di informazione sui treni e nelle 
stazioni.

G.B.R.

Piemonte
La Fortezza
RITROVATA

D
al 3 al 5 ottobre, a cura 
dell'Associazione Val Susa 
e Valli Pinerolesi, verrà or

ganizzata la manifestazione La For
tezza ritrovata - "Le fortezze alpine 
e sabaude: miti, personaggi storici 
e leggendari, tradizioni, eventi, intri
ghi, battaglie, suggestioni, immagi
ni simbolo ed evocatone, rivisitazio
ni, segni del tempo e della storia". 
L'importanza delle fortezze alpine in 
epoca moderna si è accresciuta enor
memente nel momento in cui alcu
ni complessi sono divenuti centri mu
seali e di ricreazione, attraendo turi
smo e cultura con un evidente ritor
no economico e di immagine. Il pri
mo esempio ci viene dal forte di 
Exilies in Valle di Susa, che, dopo 
decenni di abbandono e incuria, è 
stato restaurato con cambio di de
stinazione d'uso da militare a turisti
ca (senza tuttavia stravolgerne l'ar
chitettura): attualmente ospita il Mu
seo delle truppe alpine, con due mo
stre permanenti, una dedicata alle 
uniformi, l'altra alla storia della for
tezza stessa. All'interno del forte è 
possibile effettuare due percorsi, che 
consentono di visitare gli ambienti 
più caratteristici, mentre nel cortile 
centrale, dotato di servizi e zona bar, 
vengono programmati nel periodo 
estivo numerosi spettacoli e intrat
tenimenti, resi sicuramente più sug
gestivi dall'ambientazione circostan
te.
In analogia al forte di Exilies, molte 
di queste strutture stanno cono
scendo una nuova vita (basti pen
sare al forte di Bramafan sempre 
in Val di Susa e al forte di Fine
strelle in Val Chisone).
Da qui è nata l'idea di organizzare 
un circuito delle fortezze, sull'e
sempio dei castelli della Loira, cosi 
da creare nuove sinergie, assem
blando soggetti diversi e proponen
do idee innovative per incrementa
re questo tipo di turismo. Ad esem
pio, collegare le varie fortezze con 
un percorso di visita di uno o più gior
ni, stipulare convenzioni con gli en
ti interessati alla gestione, stampare 
materiale informativo con un'identi
ca linea grafica, sensibilizzare la po
polazione locale sulle possibilità di 
sviluppo, anche economico, che of
frono’questi siti e infine creare mo
menti di "storia vivente" all'interno 
dei forti, con rappresentazioni sce
niche di eventi militari dell'epoca. 
Per promuovere il progetto, l'Asso- 
ciazione Val Susa e Valli Pinerolesi 
ha programmato l'iniziativa La For
tezza ritrovata, non come semplice 
ricerca storico-filologica dell'architet
tura e della storia tecnico-militare, 
ma anche come immagine artistica
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e comunicativa che quei complessi 
possono evocare.
Allo scopo di rendere itinerante e 
quindi maggiormente visibile la pre
sentazione del progetto, si è pensa
to all'allestimento di un treno d'e
poca a trazione elettrica, con un 
bagagliaio attrezzato per servire pro
dotti tipici a degustazione e tre car
rozze tipo centoporte, su due delle 
quali verrà allestita una mostra di scul
tura, pittura e fotografia di livello in
ternazionale, destinata anche a pro
muovere il territorio delle linee fer
roviarie percorse (Torino-Cuneo e To- 
rino-Pinerolo). Questa mostra sarà 
aperta al pubblico il 3 ottobre nel
la stazione di Cuneo e il 4 ottobre 
nella stazione di Pinerolo.
All'evento saranno invitati i rappre
sentanti della stampa nazionale e in
ternazionale e gli operatori turistici 
interessati a promuovere questi cir
cuiti, i quali saliranno a bordo delle 
vetture centoporte della Direzione 
Regionale Piemonte di Trenitalia, per 
attraversare ampi spazi del territorio 
del sud ovest del Piemonte, rag
giungendo da Torino le località di Cu
neo e Pinerolo.

Walter Neirotti

Sardegna
Nuove proposte 
PER IL TURISMO 
SCOLASTICO

L
J edizione 2002-03 del ca

talogo Lezioni di Viaggio 
realizzato dalla Direzione 

Regionale Sardegna di Trenitalia è 
stata distribuita in 200 scuole dell'i
sola.
Molto apprezzata dagli insegnanti, la 
pubblicazione proponeva trenta iti
nerari verso le principali località di in
teresse storico, artistico e naturalisti- 
co dell'isola, con visite guidate an
che presso gli impianti ferroviari e il 
museo ferroviario di Cagliari.
L'offerta è stata veicolata nel corso di 
alcune manifestazioni dedicate ai 
viaggi d'istruzione, come la Borsa Na
zionale del Turismo Scolastico che si 
tiene annualmente a Genova, o ri
volte ai giovani e al mondo della 
scuola, come il Global Educational 
Festival di Sanremo, che ha visto, la 
partecipazione di studenti provenienti 
da tutta Italia e di alcune delegazio
ni di scuole europee.
Ai viaggi proposti dalla Direzione Sar- * 
degna di Trenitalia nell'anno scola

stico 2002-2003 hanno partecipato 
5.500 ragazzi. Tra le destinazioni sug
gerite nel catalogo, la meta più ri
chiesta è stata la filiera alimentare 3A 
Arborea (visita di una fattoria e pro
seguimento nello stabilimento di tra
sformazione del latte).
L'edizione 2003-04 di Lezioni di Viag
gio si presenta molto più ricca di pro
poste, che coprono tutto il tracciato 
ferroviario: itinerari di interesse am
bientale, come i percorsi nell'area 
dello Stagno del Molentargius e del
l'isola. dell'Asinara, ma anche viaggi 
per scoprire le meraviglie dell'arti- 
gianato locale, come i lavori dei ce
ramisti di Assemini. Nella nuova edi
zione sono stati inseriti inoltre alcu
ni itinerari culturali per conoscere il 
centro della Sardegna, molto ricco di 
insediamenti nuragici, chiese e mu
sei. Particolare attenzione è stata ri
servata al coordinamento treno + 
bus per raggiungere le località distanti 
dalle stazioni ferroviarie.
Non ci resta dunque che attendere 
una conferma della fiducia nei viag
gi in treno da parte degli insegnanti 
che hanno apprezzato la nostra of
ferta. Mentre speriamo che coloro 
che non hanno trovato spunti inte
ressanti nella passata edizione del 
catalogo possano gradire i nuovi con
tenuti della pubblicazione 2003- 
2004.

Enea Macaoni

Sicilia______________
In treno
per Selinunte e 
la Riserva Naturale 
del Belice

N
iente discoteche né party 
notturni. Se siete alla ri
cerca di folli corse, di iper 
tecnologiche infrastrutture da riviera 

romagnola e megaconcerti, questo 
non è l'itinerario per voi.
Settembre è il mese ideale per ap
prezzare al meglio le bellezze dei luo
ghi e noi vi proponiamo una escur
sione di 5 km e di 5 ore, che si svi
luppa su un percorso senza partico
lari difficoltà, fatto di mare, sole, na
tura, odori, sapori, cultura, pace e so
litudine.
Alle foci del Belice, passando per 
il parco archeologico di Selinunte, 
si può andare per godere il selvati
co paesaggio africano o l'acqua del 
mare, gelata anche in agosto: nien
te ritmi ossessivi, solo passeggiate a

piedi o in bicicletta, oasi di serenità, 
e, se apprezzate il genere, anche una 
spiaggia per nudisti.
Si parte da Palermo o da Trapani, con 
un treno che si inoltra tranquillo per 
l'antica e assolata campagna sicilia
na. Attraversando le province di Tra
pani e Agrigento, lungo un antico per
corso ferroviario, tra vitigni e macchia 
mediterranea, si giunge alla stazione 
di Castelvetrano: da qui ha inizio la 
nostra escursione.
Un pullman, con un percorso di po
chi chilometri, ci porta al parco ar
cheologico di Selinunte. Questo im
portante centro dell'antichità sorge
va su un pianoro alto circa 30 metri 
che finiva a strapiombo sul mare. 
Fondata nel 650 a.C., Selinunte (da 
selinon, per l'abbondanza di prezze
molo selvatico) era la colonia greca 
più occidentale. Ben presto divenne 
una delle più potenti e, al massimo 
del suo fulgore, arrivò ad avere 
80.000 abitanti. Sempre in aperto 
contrasto con la vicina Segesta, Se
linunte venne rasa al suolo nel 409 
dai cartaginesi, che la ricostruirono 
per distruggerla definitivamente du
rante la prima guerra punica, nel 250 
a.C. Un terremoto, nel X secolo, ne 
cancellò anche i resti. Mai più abita
ta, Selinunte è oggi una delle poche 
città antiche su cui non si siano sta
biliti nuovi insediamenti.
Entrando nel parco archeologico, tut
tora in dinamico allestimento, in
contriamo il tempio classificato "E" 
dedicato ad Era, edificato nella pri
ma metà del V sec. a.C. e ricostruito 
nel 1950: la sua architettura segna 
il massimo esempio dello stile dori
co. Seguono i templi classificati "F" 
e "G": il primo, del VI secolo a.C., era 
probabilmente dedicato al culto di 
Atena, il secondo, invece, è uno dei

im-

La Direzione Regionale Sardegna di 
Trenitalia ha realizzato una nuova 
edizione del catalogo Lezioni di 
Viaggio, arricchito da altre 
interessanti proposte per il turismo 
scolastico.
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al 3 al 5 ottobre si terrà presso la storica ex Stazione Leopolda di Pisa il Fe
stival del libro, manifestazione promossa dall’associazione culturale LIBROI- 

DEA e patrocinata dal Comune e dalla provincia di Pisa. La mostra è dedicata 
esclusivamente alla piccola e media editoria italiana e straniera, al fine di valo
rizzare la sua produzione e dare ad essa un’opportunità di farsi meglio conoscere 
dal grande pubblico. Come ogni anno, il Festival del libro darà particolare risalto 
alla produzione letteraria di uno specifico Paese.
Ingresso gratuito. La Stazione Leopolda è in piazza Guerrazzi. Dalla stazione di Pi
sa Centrale dista 6-700 metri e si può raggiungere con i mezzi pubblici o a piedi, per
correndo l’antistante viale Gramsci, voltando a destra al semaforo e seguendo via Bo
riami, che porta direttamente in piazza Guerrazzi- Per informazioni: tei. 050 573165, 
www.festivaldellibro.com

GB.

In visita nel Parco regionale 
Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli.

Informazioni

Ricordiamo a tutti coloro che in
tendono acquistare o rinnova
re Carta Amicotreno che la classifi

cazione verde assegnata ad un treno 
è adottata sulla base dei dati di fre
quentazione. Questa classificazione 
resta in vigore per l’intera validità 
dell’orario e può variare al cambio 
d’orario successivo.
Per ogni informazione su Carta Ami
cotreno basta telefonare al Numero 
Verde (telefonata gratuita) 800- 
100650, attivo sempre con rispondi
tore automatico e con operatori dal 
lunedì al giovedì con orario 9-13 e 
13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13.

ponente nei suoi 110 metri di lun
ghezza per 50 di larghezza e con co
lonne alte 16 metri. I templi classifi
cati da "D" ad "A" sono ricompresi 
nell'area dell'Acropoli e sono stati co
struiti nel periodo che va dal VI al IV 
sec. a.C.
Lungo le rovine si gode anche la vi
sta della valle del fiume Modione, che 
sfocia in una spiaggetta agevolmen
te raggiungibile percorrendo il facile 
sentiero a sinistra del tempio "C".
Al ritorno dal fiume Modione si potrà 
proseguire verso le necropoli, dalle 
quali sono stati recuperati vasi greci 
e molte statuette di terracotta. Il ri
trovamento più significativo è costi
tuito dall'Efebo di Selinunte, statuet
ta di bronzo lunga 85 cm, oggi con
servata nel museo di Castelvetrano. 
Dall'area archeologica, lungo la costa, 
accederemo direttamente al vasto an
fiteatro naturale che si affaccia sul fiu
me Belice, strabordante di flora en
demica e che costituisce uno tra i più 
bei tratti di costa della Sicilia.
Lunga circa 2 km, all'ombra dei tem
pli di Selinunte, si distende la spiag
gia di sabbia rossa, in cui sfocia il fiu
me Belice: vi si accede solo a piedi 
o, come abbiamo fatto noi, dal parco 
archeologico oppure da Triscina, per
correndo circa 600 metri di sentiero. 
La Riserva Naturale Orientata (RNO) 
del fiume Belice e dune limitrofe è 
stata istituita nel 1984 sottraendo l'a
rea protetta (241 ettari) alla ce
mentificazione, al pascolo e allo sfrut
tamento indiscriminato delle acque. 
Gestita dalla provincia di Trapani, l'a
rea protetta interessa il tratto termi
nale del fiume Belice e comprende 
la lunga spiaggia e l'ampia pineta che 
vi sorge a ridosso, gradevole rifugio 
dal sole cocente, vista la totale man
canza di strutture balneari.
Nella Riserva potremo apprezzare il 
delicato ecosistema costituito dal
l'insieme delle dune costiere (che 

raggiungono altezze di 5-6 metri e 
si spingono nell'entroterra per un 
centinaio di metri), dall'ampia foce 
del Belice e dal mar Mediterraneo. 
Le dune, modificate dall'azione dei 
venti, e la foce ospitano comunità 
animali e vegetali di rilevante inte
resse scientifico ed ambientale. In 
particolare, tra i vegetali, va citato il 
profumatissimo e bellissimo giglio 
marino, vera rarità ormai per l'ecosi
stema siciliano. Degni di attenzione 
anche gli invertebrati delle dune che 
vivono nella Riserva, come la quasi 
estinta cavalletta delle graminacee 
(Orchirillidia sicula). La Riserva del 
fiume Belice è anche un paradiso del 
birdwatching.
Con un po' di fortuna, potremo com
pletare l'escursione incontrando il ra
marro, reminiscenza di un lontano 
passato e che rappresenta il più gran
de sauro siciliano.
Tra le attività della RNO spicca quella 
della tutela del litorale sabbioso, che 
è finalizzata, tra le altre, a consentire 
la deposizione delle uova della tarta
ruga marina Caretta-Caretta.
Alla fine della lunga passeggiata, pri
ma di tornare al nostro treno, sarà pos
sibile fare un tonificante bagno nelle 
fredde acque del canale di Sicilia.
Per effettuare l'escursione, con tra
sporto treno + bus e visita guidata 
della riserva, è necessario prenotare 
(informazioni, tei. 091 6033781).

Fabio Lo Sciuto

Toscana
In visita Nell'Oasi di 
San Rossore

S
i può approfittare ancora del 
bel tempo per visitare l'Oasi 
di San Rossore, situata do
ve l'Arno e il Serchio, i due fiumi più 

importanti della Toscana, vanno ad 
incontrare il mare, segnando con il 

loro ultimo percorso un territorio in
teressante. Istituito nel 1979 con una 
legge regionale, il Parco Migliarino 
San Rossore e Massaciuccoli com
prende le grandi tenute prima me
dicee e poi lorenesi, tipiche del ter
ritorio costiero della Toscana fra il por
to di Livorno e quello di Viareggio. 
La superficie di 21 mila ettari rac
chiude il bacino del Lago di Massa
ciuccoli, la Macchia Lucchese, la Mac
chia di Migliarino, il Tombolo Pisa- 
no/Livornese e la tenuta di San Ros
sore, che è stata la casa vacanza dei 
Savoia, quando erano re d'Italia. Ci 
sono boschi di latifoglie e vaste pi
nete, aree palustri popolate da dai
ni e cinghiali, spiagge e dune sab
biose. Ferdinando II de' Medici con
siderò queste ultime talmente so
miglianti a quelle del deserto africa
no che decise di acclimatarvi un cen
tinaio di dromedari, rimasti il simbo
lo di San Rossore fino all'estate del 
1944 quando le truppe mongole, 
che seguivano la Wermacht in ritira
ta, se ne cibarono.
Nel Parco, per la precisione proprio 
all'interno della tenuta di San Ros
sore (via Aurelio Nord, 4 - Pisa), si 
può alloggiare nel Casale della Ster
pala, dove tra l'altro è anche offerta 
l'occasione di effettuare visite gui
date in carrozza e a cavallo nei luo
ghi più suggestivi e protetti. Per pre
notare si consiglia di telefonare al 
Centro Visite La Sterpala n. 050 
523019.
Simpatica-è l'iniziativa di raggiunge
re il Parco - scalo Cascine Nuove - 
nei giorni di domenica e festivi (fi
no alla fine di settembre) con il ser
vizio fluviale della Cooperativa "Il Na
vicello", in partenza dallo scalo di S. 
Paolo a Ripa d'Arno alle ore 10,11,30 
e 13 (a piedi 20 minuti dalla stazio
ne di Pisa C.le). Dopo l'attracco, i vi
sitatori vengono trasferiti con un pul
lman nella zona delle Cascine Vec-

http://www.festivaldellibro.com
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chie, dalla quale si può partire per 
una visita guidata a piedi, in biciclet
ta, con auto elettriche o in pullman. 
Ma anche con un trenino, che, do
po aver percorso il Parco nei punti 
non accessibili al pubblico, porta al
le dune di sabbia del litorale tirreni
co. Si ricorda che è necessario pre
notare, nei giorni di martedì, giovedì, 
sabato e domenica al numero 050 
530101.
Sempre nella zona di Cascine Vec
chie si può pranzare all'ombra dei pi
ni nel ristorante da "Poldino", preno
tando al numero 050 523013.
Usciti dal Parco, proseguendo verso 
Sud e percorrendo il viale G. D'An
nunzio che costeggia il fiume Arno 
verso la foce, suggeriamo di visitare 
la Basilica di San Piero a Grado, luo
go d'approdo dell'apostolo Pietro. 
Nel 1300, in occasione del Primo 
Giubileo, Bonifacio Vili fece affrescare 
la basilica con storie di Pietro e Pao
lo dipinte da Deodato Orlandi.

Cinzia Baglini

Veneto
Treni & Bici nelle 
terre di Venezia

E
 giunta alla sua seconda edi
zione l'iniziativa Treni & Bici 
nelle terre di Venezia, pro
mossa dall'amministrazione provin

ciale di Venezia, assessorato alle Po
litiche Ambientali attraverso il proprio 
Bike Office, in collaborazione con la 
FIAB, la società Sistemi Territoriali spa 
che gestisce la linea Mestre-Adria e 
la Direzione Regionale Veneto di Tre
nitalia. La proposta 2003 ricalca so
stanzialmente quella'dello scorso an
no e si pone l'obiettivo di far cono
scere, attraverso il binomio treno e 
bici, il territorio veneziano negli aspet
ti storico-naturalistici.
Dopo gli appuntamenti di aprile ("Al
la scoperta delle terre di Chioggia") 
e di maggio ("Le terre del Sandona- 
tese: Cantine aperte"), che hanno 
avuto un buon riscontro, è previsto 
per domenica 28 settembre l'iti
nerario "I casoni di Piove e la Bassa 
veneziana", un percorso di 35 km 
che inizia a Piove di Sacco, con la vi
sita guidata alla cittadina e al San
tuario della Madonna delle Grazie. Si 
prosegue poi verso Corte, attraver
sando la campagna della Bassa Pa
dovana, la cosiddetta "Saccisica", cioè 
la zona storicamente corrisponden
te al territorio di Piove di Sacco, per 
visitare i caratteristici casoni.

A Firenze per la XXIII Mostra Mercato

Palazzo Corsini ospita a Firenze, dal 26 settembre al 5 ottobre, la XXIII Mo
stra Mercato Intemazionale dell’Antiquariato. Ottanta antiquari, fra i più pre
stigiosi, esibiranno oggetti di gran valore artistico, offrendo un’ampia panorami

ca di scuole e di stili, di ogni epoca e provenienza. Pier Luigi Pizzi sarà il regista 
della “messa in scena degli antiquari”, con un’elegante distribuzione degli spazi 
interni ed esterni, tenendo conto anche del carattere architettonico, decorativo 
e cromatico di Palazzo Corsini. Iniziative collaterali faranno da cornice alla mo
stra, in particolare l’esposizione, sempre in Palazzo Corsini, dedicata alla Mani
fattura di Doccia fondata da Carlo Ginori nel 1737. Come di consuetudine, par
te del ricavato del biglietto d’ingresso della serata inaugurale sarà destinato al re
stauro di opere d’arte del patrimonio 
pubblico fiorentino: in particolare, 
quest’anno, verranno restaurate le 
sculture che arredano lo scalone di 
Palazzo Pitti.
Dalla stazione di Firenze S.M.N. sipuò 
utilizzare il minibus elettrico “A” e scen
dere alla fermata di via del Parione, op
pure fare una passeggiata per le strade 
del centro attraversando via de' Toma
buoni o via de’ Fossi. Verranno riservate agevolazióni a coloro che presenteran
no alla cassa un biglietto ferroviario in corso di validità, ai possessori di Carta 
Amicotreno e un loro accompagnatore e ai soci Eurostar. Orario: 10-20.30. 
Informazioni : www.mostraantiquar iato. it

GB.

L'itinerario si sviluppa quindi nel ter
ritorio della Bassa Venezia, in dire
zione del Naviglio Brenta.
Un altro appuntamento, l'ultimo del
l'edizione 2003, è per domenica 12 
ottobre: "Valle Vecchia e il territorio 
di bonifica", un percorso di 60 km, 
che partirà dalla stazione FS di Por- 
togruaro e si snoderà lungo strade 
secondarie attraverso il territorio del
la bonifica agraria. La meta finale del
l'escursione è l'azienda agricola Val
le Vecchia, dove da oltre un decen
nio è stata avviata un'opera di ri
qualificazione e riconversione am
bientale da parte della Regione Ve
neto. Alcune zone precedentemen
te canalizzate sono state riallargate e 

Per abbonarsi ad AmicoTreno occorre effettuare un versamento su c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia Spa “Amico Treno” Tesoreria Operativa 
FS di Milano, Piazza Freud n. 1 - 20154 Milano. Copia del versamento, allegata 

a una comunicazione riportante i dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) del 
richiedente andrà spedita a: Redazione AmicoTreno, Piazza Freud 1 - 20154 Mi
lano oppure al n. di fax 02 63717987. È possibile anche inviare una e-mail a re

dazione. amicotreno@trenitalia.it (con copia del versamento in allegato).
L’abbonamento è annuale. Italia: 8 ordinario; 5 ridotto (per i possessori di abbo
namento mensile FS o integrato; gratuito per i possessori di Carta Amicotreno o di ab
bonamento annuale FS o integrato. Estero ordinario 15. Gli abbonamenti FS o in
tegrati dovranno essere inviati in copia alla redazione. L'abbonamento partirà dal pri
mo numero raggiungibile. Arretrati: da richiedere alla redazione (costo di una copia 

2). Sono esauriti tutti i numeri fino al 9 (novembre-dicembre) 1999, il n. 2 (mar- 
■ zo) 2000, il n. 6 (luglio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002.

destinate all'acquacoltura, diventan
do habitat ideale per una ricca avi
fauna palustre. Il Centro di Educa
zione Naturalistica presente in Valle 
sarà di supporto nella scoperta di que
sto grande laboratorio territoriale.
I percorsi sono adatti a tutti; sono 
sconsigliate le bici da città e quelle 
da corsa per la presenza di alcuni 
tratti di sterrato.
Informazioni: Provincia di Venezia- 
Assessorato Politiche Ambientali Bike 
Office, tei. 041 5386291, bikeoffi- 
ce@provincla.venezia.it
AdB Mestre, tei. 041 921515, 
adbmestre@libero.it 
www.provincia.Venezia.it/bici

Anna Scielzo
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Una visita ai gioielli del FAI. 
Ì Un piccolo viaggio 

che vi resterà nel cuore.

Villa Menafogliq 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.

Al 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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Mensile del Trasporto Regionale

PARLO IT ANTITRUST
CUOI A. GUIDA

Iemonte: un cuore a
UNA RETE MODERNA



Lezioni di Viaggio
Viaggiare in treno è più economico e sicuro, e se si viaggia in gruppo si 
godono meglio le mille emozioni e lezioni che ogni itinerario italiano è in 
grado di offrire dal punto di vista paesaggistico, culturale e ambientale.

Trenitalia si presenta agli istituti scolastici con ricche e articolate proposte 
di itinerari didattici, turistici e con visite alle realtà ferroviarie nell'ambito 
regionale.
L'itinerario può essere organizzato liberamente da ogni istituto secondo le 
proprie esigenze didattiche e turistiche ed essere acquistato secondo la 
classica forma di "pacchetto" comprensivo di trasporto, visite guidate alle 
officine o musei ferroviari, 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.

Per informazioni rivolgersi alle
Direzioni Regionali di Trenitalia sul sito:

www.regionale.trenitalia.it

TRENITALIA

http://www.regionale.trenitalia.it
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AMicormo

Passaggi a livello e imprudenza umana

Noto con dispiacere il modo con cui alcuni quotidiani a fine luglio hanno dato la 
notizia di due disgrazie avvenute nei pressi di passaggi a livello. Come sempre si 
è quasi portati a dare la colpa al treno, o alla presunta mancanza di misure di si
curezza, senza notare che le barriere erano regolarmente abbassate e che le vittime ave

vano attraversato la sede ferroviaria scavalcando le barriere stesse. I giornali hanno ri
portato dichiarazioni delle famiglie delle vittime che, pur comprensibili nel dolore, so
no assolutamente prive di significato. Purtroppo è estremamente facile dare la colpa a 
presunte inefficienze delle misure di sicurezza, ma - e mi duole dirlo - contro l’impru
denza e la superficialità umana non c’è rimedio. Il sistema ferroviario si basa su una se
rie di procedure e regolamenti. Ogni passaggio a livello è munito di dispositivi di sicu
rezza che, in caso di mancata chiusura delle barriere, impediscono al segnale di prote
zione di disporsi a via libera. Lo stesso vale per il passaggio a livello munito di semplici 
segnalazioni acustiche. Quindi tutti o quasi tutti gli incidenti avvenuti nei numerosi at
traversamenti ferroviari sparsi lungo i binari d’Italia sono dovuti solo ed esclusivamente 
alla imprudenza delle persone: pedoni che oltrepassano le barriere anche se chiuse, au
tomobilisti che fanno lo slalom tra le semibarriere oppure ignorano i dispositivi ottico
acustici ecc. Cito da uno degli articoli in questione: «Forse quel tratto di strada doveva 
essere protetto in modo più efficace che non dalle sole sbarre, che pure erano abbassa
te». Mi piacerebbe sapere come: forse andrebbe messo del filo spinato?, cecchini arma
ti?, cani da guardia? Viene poi intervistato un parente delle vittime: «Questa storia de
ve finire. È vero, loro hanno attraversato con le sbarre chiuse, ma le sbarre da sole non 
bastano, ci vuole un casellante che blocchi i pedoni, o una rete sotto le barriere che im
pedisca di passare di sotto». Va bene che il dovere del cronista è riportare le notizie, ma 
questa mi pare un’esagerazione. Capisco il dolore, ma arrivare a dire che ci vuole qual
cuno che blocchi i pedoni equivale a dire che le barriere non servono a nulla. Forse ci 
vuole un po’ più di educazione stradale. Per evitare simili tragedie non serve eliminare 
i passaggi a livello, basta un poco di buonsenso.

Omar Cugini - e-mail

C
aro Cugini, i passaggi a livello esistono 
da quando sono state aperte le prime li
nee ferroviarie. In qualche caso i binari 
intersecavano strade preesistenti, più spesso i 

passaggi pedonali e viari si sono aperti suc
cessivamente, con lo sviluppo delle aree ur
banizzate e della motorizzazione. Proprio la 
continua crescita del traffico stradale e l'in
tensificarsi del passaggio di treni sempre più 
veloci hanno reso molti passaggi a livello og
gettivamente pericolosi, nonostante le misure 
di sicurezza imposte dall'esercizio ferroviario 
(barriere, segnalazioni ottiche e acustiche) sia
no teoricamente ineccepibili. In effetti, sono 
abbastanza rari gli incidenti a passaggi a li
vello imputabili al personale ferroviario ovve
ro al mancato funzionamento degli apparati 
tecnologici. Il più delle volte all'origine del si
nistro, come giustamente osservato, c'è l'im
prudenza dell'utente della strada: automobili
sti, ciclomotoristi e pedoni. Per non parlare dei 
conducenti di camion che spesso hanno pro
vocato gli incidenti più gravi con conseguen
ze lesive anche per i passeggeri del treno. Re
sta il fatto, però, che molti passaggi a livello 
rappresentano ormai un fattore di rischio sem
pre più difficile da giustificare. Pensiamo, so
prattutto, alle aree urbane, alle nostre coste (i 
casi cui la lettera fa riferimento sono avvenu
ti l'estate scorsa in Puglia), ma anche a certe 
"pittoresche" intersezioni tra strada e ferrovia 

che si incontrano nelle nostre vallate, magari 
a ridosso di una galleria, come capita ancora 
di vedere, per esempio, lunga la statale del 
Turchino tra Ovada e Genova. Per questo i pas
saggi a livello vengono progressivamente eli
minati. Negli ultimi venti anni il loro numero è 
stato pressoché dimezzato: nel 1981, lungo le 
linee FS, erano circa 13 mila, oggi se ne con
tano 6.600. Naturalmente esistono problemi 
di copertura finanziaria (e di ripartizione dei 
costi tra i diversi Enti interessati), per cui viene 
data la precedenza alle linee principali e alle 
strade a maggiore traffico. Nel frattempo è giu
sto puntare su campagne informative come 
quelle programmate in Puglia dopo i tragici 
fatti di luglio «per far comprendere soprattut
to ai giovani la pericolosità degli attraversa
menti e metterli al riparo da rischi inutili» (ci
tiamo le parole del responsabile regionale del
le Relazioni Esterne FS). Oltre tutto, il già ben 
elevato livello di sicurezza del trasporto ferro
viario - mediamente dieci volte più alto rispet
to alla strada nel rapporto tra viaggiatori-chi
lometro e vittime - avrebbe tutto da guada
gnare dall'eliminazione dei passaggi a livello 
che costituiscono una fetta rilevante dei sini
stri in qualche modo ascrivibili alla rotaia.
Detto questo, però, ci pare che la sua lettera 
sottenda un'altra preoccupazione che condi
vidiamo pienamente. Da troppo tempo ormai 
il treno viene spesso trattato ->
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... dagli organi di informazione quasi come un corpo estraneo 
e quindi come un oggetto pericoloso. Solo così si spiega come 
non fa notizia il quotidiano stillicidio di vite provocato dagli in
cidenti stradali (salvo la crescita di attenzione in occasione di 
eventi come l'introduzione della patente a punti), mentre gran
de risalto - e sempre con toni colpevolizzanti - viene riservato 
ai tutto sommato rari incidenti ferroviari. Il fenomeno è tanto 
più accentuato quanto maggiore è la marginalità del ruolo gio
cato nella mobilità dal trasporto su rotaia. Una bella linea di 
montagna come quella della Val Camonica (gestita dalle Fer
rovie Nord Milano) viene da anni ingiustamente bollata dai quo
tidiani lombardi come "la ferrovia della morte"proprio a causa 
degli incidenti occorsi ai passaggi a livello. Il ragionamento im
plicito di una parte della nostra società - di cui i media sono il 
fedele specchio - è questo: il traffico stradale è un'esigenza pri
maria e i rischi connessi sono in qualche modo ineliminabili; al 
treno (specie se su una linea secondaria) si potrebbe invece ri
nunciare, perciò le vittime che (seppur incolpevolmente) pro
voca sono inaccettabili. È questa pericolosa mentalità che bi
sogna combattere. E il modo migliore per farlo è rivalutare l'im
portanza del treno. Più persone lo utilizzano, più si diffonde la 
fiducia nella sua intrinseca sicurezza, meno avranno presa le 
campagne implicitamente ostili nei confronti della rotaia. Per
ciò pensiamo sia giusto eliminare progressivamente i passag
gi a livello (e comunque, su qualche linea rurale, ne resterà 
qualcuno a testimonianza dei tempi passati), senza però al
lontanare la gente dal treno. Tra la stazione di Toronto - dove i 
passeggeri possono accedere al binario solo in presenza del 
treno pochi minuti prima della partenza - e quella di Zurigo, do
ve chiunque può passeggiare indisturbato lungo i marciapiedi 
a qualsiasi ora del giorno, preferiamo la seconda. La familia
rità con il mondo ferroviario, oltre a diffonderne la cultura, con
tribuisce al buon uso del mezzo su rotaia e ad evitarne i rischi. 
Perché una corretta educazione, come sempre, è il miglior an
tidoto al pericolo.

Il Comitato dei Garanti

do di pensarci due volte invece di li
berarsene in così bieco modo, fate 
le carrozze perché distinti signori ven
gono disturbati un po' dai cellulari?!! 
Ma una bella confezione di tappi da 
10 centesimi di euro non se la pos
sono comprare?!!
Magari, quello infastidito dalle te
lefonate è proprio il passeggero sen
za pazienza che, di norma e regola, 
quando qualcuno viaggia col cane 
chiuso ermeticamente (si fa per di
re) in gabbietta storce il naso e si vol
ta dall’altra parte! E ditemi che non 
è vero!!!
Inoltre, nello scompartimento non 
c'è nemmeno lo spazio per adagia
re la gabbietta per terra! Se osi met
terla sul sedile, rischi di incorrere in 
un linciaggio generale: passeggeri, 
controllori e, se non fosse già impe
gnato a pilotare il treno, pure il mac
chinista!!! A mettere il gatto per aria 
ci ho già provato, se non gli venis
sero le convulsioni per l'altezza del 
portapacchi. Che poi la gabbietta pos
sa cadere giù alla prima mossa bru
sca del treno non importa a nessu
no, sempre che non caschi in testa 
a qualcuno dei fragilissimi, vitrei pas
seggeri!
E grazie al cappero che nessuna ri
chiesta viene sporta dai poveri pos
sessori di animali: gli è bastata la pri
ma volta per non sognarselo mai più 
di portare Bobby o Micio in treno. 

Secondo me, pure il più accanito so
cio del WWF, dopo un'esperienza co
sì, se non ha mezzi alternativi, la pros
sima volta, prima di partire, cerca di 
liberarsi dell'alano spingendolo con 
convinzione dentro il water! Che, tra 
l'altro, paga quanto il mio yorkshire! 
È possibile che per un cane di ven
ti centimetri pago metà biglietto o lo 
devo tenere segregato in gabbia?
Mah, io spero che abbiate il corag
gio di pubblicarmi, perché vorrei una 
risposta.

Roberta Legato - Lazzaro 
(Reggio Calabria)

Indubbiamente, viaggiare con un ani
male è impegnativo, così come par
tire per le vacanze con il proprio gat
to o il proprio cane è una scelta co
raggiosa, visto che in Italia meno del 
3O°/o degli alberghi accoglie i nostri 
fedeli compagni e pochi sono gli sta
bilimenti balneari che li accettano.
Nel mese di giugno scorso, Vera 
Schiavazzi ha dedicato all'argomento 
un lungo articolo su La Repubblica. 
L'abbiamo letto, e per saperne di più 
abbiamo anche consultato alcuni si
ti interessanti (come www.dogecat.it 
e www.viaggiarecolcane.it) e un bel 
volumetto (In Italia con cane e gat
to) edito dal Touring Club Italiano 
nella collana "Guide Tematiche". Pri
ma di rispondere a Roberta, riassu
miamo le informazioni contenute in

LA SIGNORA 
COL CAGNOLINO

L
eggo con regolarità la rivista che 
mi inviate. Ho ventanni, ma mi 
bastano per capire quali in
concludenti editori ci lavorano! Trat

tate gli argomenti e non date mai 
una risposta concreta e decisa, ma 
vi girate intorno, giustificandovi, con 
un "non dipende da noi"! Ma, allo
ra, a chi bisogna rivolgersi? Alla com
pagnia del taxi? Inoltre, vi rigirate pu
re le cose!!! Una signora, come ho 
letto sul numero di maggio-giugno 
2003 di AmicoTreno, vi scrive in me
rito agli spazi per gli animali! Voi le 
rispondete con i vostri bravi paroio
ni: «è una proposta intelligente, ma 
difficile da concretizzare, tenendo 
conto della disponibilità del mate
riale rotabile e della limitata richiesta 
da parte della clientela che non giu
stificherebbe la riservazione di una 
carrozza da destinare agli animali». E 
fin qui il discorso, anche se errato di 
fondo, fila! Ma, due trafiletti dopo, un 

signore vi chiede informazioni in me
rito ai cellulari sui treni, dicendo che 
si sente disturbato da quelli che te
lefonano mentre viaggiano con lui e 
voi, dopo, rispondete con i soliti pa
roioni: «la questione, mentre chiu
diamo questo numero, risulta ap
prodata persino in Parlamento, do
ve si è parlato di carrozze da riser
vare ai "non telefonatori"». No, ma 
dico, siamo fuori come un balcone?! 
Non c'è materiale rotabile per una 
misera carrozza da attaccare nei pe
riodi di maggiore affluenza (tipo sot
to le feste o nel periodo estivo) per 
gli animali, e fate addirittura quelle 
apposta per I "non telefonatori"? Ma 
che cavoiata è mai questa!
Sono profondamente indignata, gli 
animali vengono abbandonati sem
pre più frequentemente dalle per
sone senza cervello perché d'estate 
o durante gli spostamenti diventano 
un peso e voi, invece di prendere in 
considerazione la causa per preve
nire anche un po' agevolando loro 
lo spostamento, dandogli magari mo-

http://www.dogecat.it
http://www.viaggiarecolcane.it
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questi testi.
In aereo, il trasporto di animali do
mestici di piccole dimensioni, come 
bagaglio al seguito del passeggero, 
è consentito a determinate condi
zioni (che variano da una compa
gnia all'altra e secondo le destina
zioni). Occorre prenotare con anti
cipo e il passeggero dovrà comun
que esibire tutta la documentazio
ne sanitaria necessaria. L'animale 
verrà posto, a cura del passeggero, 
in un contenitore di adeguate di
mensioni, resistente e sicuro, con 
fondo impermeabile, provvisto di 
un'apertura. Il costo (variabile) è in 
funzione del peso in rapporto alle 
tariffe sul bagaglio eccedente. Se il 
suo peso, sommato a quello del con
tenitore, supera i dieci kg, l'animale 
verrà alloggiato nella stiva. «Il viag
gio nella stiva non è certo piacevo
le per il nostro amico a quattro zam
pe», leggiamo su uno dei due siti 
che abbiamo visitato; mentre l'arti
colo della Schiavazzi precisa che nel 
vano bagagli «fa freddo, ci vuole una 
coperta».
Sempre in aereo, gli animali di pic
cola taglia possono essere imbar
cati in cabina col proprietario, ma 
devono viaggiare in un contenitore. 
Durante il volo, si tollera che I cani 
tengano la testa fuori del conteni
tore, purché muniti di museruola e 
a condizione che ciò non ne renda 
possibile l’uscita.
In Italia, quasi tutte le compagnie di 
navigazione accettano animali, con 
un certificato di buona salute. Per il 
trasporto in nave o traghetto non 
esistono però norme valide univer
salmente. È quindi opportuno infor
marsi sulle condizioni stabilite. Qua
si sempre, il cane può restare libe
ramente con il proprietario sul pon
te della nave, tenuto al guinzaglio e 
con museruola; il gatto va invece Si
stemato in gabbia. Previa prenota
zione, In genere gli animali di pic
cola taglia possono viaggiare nella 
cabina utilizzata interamente dal lo
ro proprietario, ma in qualche caso 
è vietato l'accesso alle aree riserva
te ai passeggeri, così come può es
sere richiesta la sistemazione in spa
zi dedicati (canile di bordo).
In auto, il codice della strada pre
vede che gli animali siano assicurati 
in modo da non arrecare pericolo o 
costituire un impedimento per chi 
guida. Se si viaggia con più di un 
animale, si deve installare la rete di
visoria.
Il trasporto degli animali in taxi non 

è ancora soggetto ad alcuna nor
ma: è a discrezione del conducen
te accettare il cane a bordo (con
viene perciò avvisare all'atto della 
prenotazione).
Sui mezzi pubblici i regolamenti va
riano da un comune all'altro: se è 
permesso l'accesso, può essere ri
chiesto il pagamento di un biglietto 
e il cane, generalmente, dovrà es
sere tenuto al guinzaglio e munito 
di museruola.
In treno è consentito trasportare gra
tuitamente piccoli animali domesti
ci, racchiusi negli appositi conteni
tori di dimensioni non superiori a cm 
70x50x30. Sui treni Eurostar effet
tuati con materiale ETR 460 e ETR 
500 il contenitore (di dimensioni non 
superiori a cm 32x32x50) va siste
mato negli appositi spazi indicati dal 
personale Trenitalia.
Sugli Intercity, Eurocity Intercity Not
te (posti a sedere), Espressi, Regio
nali, Diretti e Interregionali, purché 
non rechi disturbo agli altri passeg
geri e dietro il pagamento di un bi
glietto di 2 * classe a tariffa ordina
ria n. / (o n. 39 per i treni del Tra
sporto Regionale) scontato del 50%, 
si può anche trasportare:
• un piccolo cane che il proprieta

rio terrà sulle ginocchia e sotto la 
sua diretta sorveglianza;

• un cane di grossa taglia in com
partimenti noleggiati per intero e, 
con museruola e guinzaglio, sui 
treni a compartimenti. Sui Regio
nali, Diretti e Interregionali com
posti con materiale ad unico am
biente, per il trasporto dei cani di 
grossa taglia, sempre con muse
ruola e guinzaglio, occorre utiliz
zare le piattaforme o il vestibolo 
delle carrozze e delle automotrici.

Nelle vetture letto il cane, il gatto o 
un altro animale domestico di pic
cola taglia possono viaggiare nel 
compartimento occupato per inte
ro. Per il loro trasporto occorre ac
quistare un biglietto a tariffa ordi
naria di 2° classe ridotto del 5O°/o 
(è richiesta anche una tassa di di
sinfestazione di 38,00 euro).
Gli animali ammessi nelle carrozze 
non possono accedere alle vetture 
ristorante e in nessun caso posso
no occupare posti destinati ai viag
giatori (qualora l'animale rechi di
sturbo ad altri clienti, il proprietario 
si sceglierà un altro posto).
Il trasporto del cane guida per non 
vedenti è sempre consentito (anche 
sulle vetture cuccette in comparti- 
menti in uso esclusivo) e gratuito.

Non ci sembra, dunque, che le con
dizioni di trasporto previste da Tre
nitalia per i nostri amici a quattro 
zampe siano più penalizzanti che al
trove.
Quanto al rapporto di AmicoTreno 
con gli animali, basta un'occhiata 
agli innumerevoli articoli scritti in un
dici anni dalle autorevoli penne del 
WWF, di Legambiente e di altre as
sociazioni attive nella tutela della na
tura per capire da che parte stiamo. 
Che cosa dire alla nostra cara Ro
berta?
Va bene tutto, ma tutto ha un limite. 
Per abitudine, siamo trasparenti. Non 
abbiamo mai occultato le lamente
le, anche le più aspre. E incassiamo 
volentieri le critiche, perché ancora, 
per qualche aspetto del servizio, le 
meritiamo e ci servono per miglio
rare.
Ma essere accusati di corresponsa
bilità nel crudele abbandono degli 
animali perché non riserviamo loro 
una carrozza (e addirittura nei pe
riodi "caldi" in cui non basta preve
dere treni straordinari per far fronte 
alla crescita esponenziale della do
manda)... è un paradosso che quan
to meno imbarazza il pensiero!
È un po' come se un cliente insod
disfatto per la mancanza di una car
rozza ristorante sui treni regionali ci 
addebitasse un coinvolgimento nei 
problemi della fame e della sete nel 
mondo!
Un paradosso può anche essere uti
le a rafforzare il ragionamento (Scho
penhauer sosteneva che: «la verità 
nasce come paradosso e muore co
me ovvietà»), ma se è retorico di
venta puro artificio (ed è perciò che, 
pur se efficace, non piaceva a Pla
tone).
Un'ultima considerazione sui "te
lefonatori"
Al centro dell'attività di Trenitalia è il 
cliente, con le sue esigenze. L'impe
gno nei suoi confronti, sancito an
che nelle Carte dei Servizi, è miglio
rare gli standard di qualità, in ter
mini di regolarità, puntualità e velo
cità dei collegamenti, facile accesso 
all'acquisto del biglietto, in formazioni 
complete ed esaurienti, vetture e sta
zioni pulite, relazioni con personale 
preparato e disponibile, strutture de
dicate all'ascolto e al dialogo. L'im
pegno è anche offrire la possibilità 
di viaggiare in ambienti confortevo- 
li e rilassanti. Ciò può significare, tra 
l'altro, evitare al cliente, durante il 
percorso, il tormento dell'aria vizia
ta dal fumo o turbata dagli insop

portabili concertini delle suonerie 
con volume da discoteca e da mo
nologhi e monosillabi certo non sol
feggiati sulle nostre curiosità.
Ma questo, forse, alcuni ventenni co
me Roberta, pur dotata di grande 
sensibilità, non riescono ancora a 
capirlo, purtroppo.

P.S. Il titolo della lettera l'abbiamo 
preso in prestito dal bel racconto di 
Checov.

VORREI AVERE LA 
FATTURA

V
iaggio spesso per lavoro e vor
rei avere la fattura dei bigliet
ti acquistati: non è proprio 
possibile prevedere questa modalità 

di emissione, almeno per i biglietti 
acquistati via Internet?
Ottenere la fattura allo sportello era 
un'impresa, e ormai ho rinunciato da 
almeno due anni, a mio evidente 
danno: una media di 8-9 minuti, con 
conseguente imbufalimento dei clien
ti in coda, dopo avere peraltro do
vuto "indovinare" quale era lo spor
tello abilitato all'emissione della fat
tura (solitamente uno, anche a Mi
lano Centrale, e senza un cartello 
esplicativo...).

Dario Gallina - e-mail

E ha fatto male a rinunciare, perché 
oggi ottenere la fattura in bigliette
ria è semplicissimo. In passato, è ve
ro, nella stazione di Milano Centra
le era disponibile un solo sportello 
abilitato all'emissione della fattura. 
Ora invece è possibile ottenerla pres
so tutti gli sportelli.
È sufficiente richiederla nel momento 
in cui si acquista il biglietto e verrà 
subito emessa. Anche nel caso in 
cui dovesse verificarsi un tempora
neo inconveniente tecnico al siste
ma informatico, basterà specificare 
i propri dati (su un foglio che viene 
consegnato al cliente in queste cir
costanze) e la fattura verrà spedita 
a casa.
Attualmente, la biglietteria on-line 
non è predisposta per l'emissione 
della fattura ma è allo studio il si
stema per offrire alla nostra clien
tela anche questa opportunità. Nes
sun problema, invece, per gli acquisti 
degli abbonamenti del Trasporto Re
gionale venduti via Internet. È infat
ti prevista una opzione da indicare 
all'atto dell'acquisto: basta specifi
carlo e la fattura verrà recapitata al 
domicilio del richiedente.
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IN TRENO E BICI 
NEL PARCO DEL TICINO

I
n un periodo come il nostro, in 
cui l'ambiente sta subendo alte
razioni continue, causate dallo svi
luppo industriale non sufficiente- 

mente controllato negli scarichi, dal
l'uso e abuso delle macchine, dai gas 
prodotti dal riscaldamento, dovrem
mo avvertire la necessità di poten
ziare e usare maggiormente il mez
zo pubblico come il treno o l'auto
bus nei nostri movimenti fuori città 
e in città. Non possiamo dimentica
re che spostarsi-con i mezzi pubbli
ci significa stare insieme, conoscer
si e chiacchierare Se ne abbiamo vo
glia, dormire senza altro problema 
che svegliarsi alla stazione giusta o 
leggere il giornale e programmare la 
serata al cinema, in tutta tranquillità... 
e la vita acquista un altro gusto.
Per una persona come me, che ha 
superato i cinquantanni, non si trat
ta neppure di introdurre un nuovo 
stile di vita, ma di riscoprire con un 
po' di nostalgia il modo di viaggiare 
di mezzo secolo fa e forse di ritor
nare bambina.
Con questo spirito ho cominciato ad 
organizzarmi passeggiate domeni
cali, usando il treno, la bicicletta o le 
gambe e quando due anni fa ho sco
perto AmicoTreno, ho colto l'occa
sione e la mia scelta è stata favorita 
dal risparmio.
Proprio per questo, per diffondere la 
mia convinzione e offrirvi un'idea da 
realizzare facilmente, vorrei raccon
tarvi una delle ultime facili gite che 
ho fatto, partendo da Milano Porta 
Garibaldi in compagnia di una mia 
amica con le nostre biciclette alla vol
ta di Somma Lombardo: in breve, la 
cronaca di una giornata serena in 
mezzo al Parco del Ticino, che ab
biamo scelto come meta, non solo 
per la sua bellezza ma anche perché 
vicino a Milano.
Il percorso si snoda lungo il naviglio 
da Sopima Lombardo a Magenta. 
Nell'orario il treno verde era segna
lato con l'icona della biciclettina ma 
in realtà non c'era il vagone per il tra
sporto delle biciclette. L'aiuto del con
trollore ci ha comunque permesso 
di superare il problema. Cosi ci sia
mo potute "imbarcare" sul treno del
le 9.05 diretto a Domodossola e 
scendere quindi a Somma Lombar
do alle 9.56, in perfetto orario. Do
po esserci procurate una bottiglia 
d'acqua, abbiamo inforcato la bici. 
Percorsa la strada alberata di fronte

alla stazione, abbiamo girato a de
stra verso l'imponente Castello vi
sconteo, che merita una sosta. Scat
tate due foto di rito, siamo scese giù 
sulla via Briante, verso la diga della 
Maddalena: questa importante ope
ra di ingegneria idraulica, che risale 
al 1892, fornisce le acque per le cen
trali idroelettriche di Vizzola Ticino e 
di Tornavento. Le ricche acque del 
Ticino sono deviate verso il canale 
industriale, che tanta importanza ha 
avuto nel passato come comunica
zione con Milano, una via d'acqua 
che ha garantito scambi commerciali 
fra la grande città e il nord della re
gione. Lungo il canale nel Parco del 
Ticino corre una comoda pista cicla
bile creata dall'Enel nell'ambito del 
progetto “Natura e territorio".
Immerso nella natura, il percorso si 
sviluppa fra i campi, i boschi e il ca
nale. Dopo una settimana di lavoro, 
un bagno di aria buona e sole è quel 
che ci vuole per ricaricarsi.
Abbiamo deciso di fermarci per lo 
spuntino a Tornavento, che si rag
giunge abbandonando l'alzaia e sa
lendo sulla costa: la fatica è ripaga
ta da un bel panorama sul Parco del 
Ticino- e da una buona osteria sulla 
piazzetta.
Tornavento, che prende il nome da 
Turris naventium, rappresentava un 
punto di riferimento per i naviganti 
del Ticino ed è un luogo famoso per 
lo scontro che avvenne nel mese di 
giugno del 1636 tra gli Spagnoli e i 
Francesi. Da qualche anno, la batta
glia viene rievocata in una domeni
ca di giugno, grazie all'impegno de / 
Cavalieri del Fiume azzurro, una con
fraternita culturale (ed eno-gastro- 
nomica), che organizza con succes
so la celebrazione.

Dopo il ristoro, siamo scese di nuo
vo sull'alzaia per riprendere la pista 
ciclabile e raggiungere Turbigo: ab
biamo potuto così ammirare la mo
numentale centrale che fornisce ener
gia elettrica a una buona parte del
la popolazione e che è la seconda 
d'Italia per potenza installata 
(1240MW/ora). Da Turbigo ha ini
zio la strada alzaia del Naviglio Gran
de, che conduce a Milano e che ha 
trasportato secoli fa il marmo di Can- 
doglia per la costruzione del Duomo 
di Milano.
A Castelletto di Cuggiono ci siamo 
fermate per un caffè. Quindi la no
stra pedalata ci ha portato a Sema
te Ticino e, attraverso Boffalora, fino 
al Ponte Vecchio di Magenta. A que
sto punto abbiamo lasciato l'alzaia e 
ci siamo dirette a Magenta, sostan
do nei punti storici più importanti che 
ricordano la sanguinosa battaglia del 
4 giugno 1859 (seconda guerra di 
indipendenza) fra l'esercito austria
co e le truppe franco-piemontesi gui
date dal generale MacMahon e dal 
generale Manfredo Fanti.
Tavole esplicative lungo la strada il
lustrano i momenti cruciali dello scon
tro che segnò la vittoria del coman
do franco-piemontese (ricordo che 
pochi giorni dopo Napoleone III e 
Vittorio Emanuele II sarebbero en
trati a Milano). Nella circonvallazio
ne si trovano un monumento con 
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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 riserverà di rispondere sulla rivista e/o privatamente.

l'ossario e una statua del generale 
MacMahon.
Oltre alle notizie storiche, voglio for
nirvi una indicazione di natura diversa 
ma molto utile se il vostro itinerario 
è stato previsto in una giornata cal
da: appena lasciato il ponte vecchio 
sulla strada, troverete una buona ge
lateria, l'ideale per rinfrescarsi un po'. 
A questo punto, a malincuore, poi
ché dovevamo essere presto a casa, 
ci siamo dirette verso la stazione di 
Magenta e siamo ripartite per Mila
no col treno delle 17.15, arrivando 
in Centrale alle 17.40.
Tutto il tempo per raggiungere casa, 
fare la doccia e organizzare il lavoro 
del lunedì.
Domenica prossima contiamo di fa
re la gita a Candelo, consigliata da 
AmicoTreno sul numero di aprile 
2002, poi vi racconterò.
P.S. Dimenticavo di darvi un consi
glio: ricordate che è indispensabile 
fare il biglietto del ritorno già nella 
stazione di partenza, perché a Ma
genta la biglietteria è chiusa la do
menica pomeriggio. Buon viaggio.

Mariella Talenti - Milano

Grazie Mariella, siamo appena tor
nati dalle ferie e già ci hai fatto ve
nire la voglia di partire. Lo provere
mo senz'altro il tuo itinerario, aspet
tando il prossimo che ci hai pro
messo.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it


Nelle gare regionali i treni non 
possono essere considerati 
essential facilities.

L
y Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, più nota come “Antitrust”, nel 
* corso dell’estate si è pronunciata due vol
te su questioni legate al trasporto ferroviario. Ad 

agosto è stata resa nota una segnalazione con cui 
si sono sollecitate azioni più incisive per la se
parazione sostanziale tra gestore dell’infrastrut- 
tura ferroviaria e società operanti nel trasporto 
ferroviario (il problema era stato posto dalla Re
gione Lombardia in merito alla gestione di 61 
terminali merci da parte di Trenitalia). Ma il ca
so che più ci interessa da vicino è quello affron
tato dall’Antitrust nel mese precedente, quando 
l’Autorità presieduta dal professor Giuseppe Te
sauro era già intervenuta sulle cosiddette essen
tial facili ties, locuzione inglese con cui nel setto
re del trasporto su ferro si indicano i beni essen
ziali per l’espletamento delle gare per l’aggiudi
cazione dei servizi ferroviari di competenza re
gionale.
Sono o non sono i treni del gestore attuale (le 
locomotive, le carrozze, il materiale rotabile in 
genere) beni essenziali per assegnare la gara ad 
un nuovo gestore, o questi può invece reperirli 
sul mercato a un prezzo congruo? E, dunque, è 
giusta la posizione di quelle amministrazioni re
gionali che ritengono obbligatoria per Trenita
lia la messa a disposizione del proprio materiale 
rotabile in favore di eventuali terzi vincitori del
le gare locali?

No, ha detto l’Antitrust, e ne ha spiegato il per
ché. Il nostro punto di vista nettamente contra
rio a quel tipo di impostazione, già fondato an
che su autorevoli pareri legali, si è così arricchi
to di una pronuncia di cui, anche se non dotata 
di potere normativo, non si potrà non tener con
to nel dibattito in corso, compreso quello che 
eventualmente si dovesse trasferire nelle sedi giu
diziarie.
Sul numero di marzo di quest’anno, qualcuno lo 
ricorderà, ci chiedevamo «perché i bandi (di ga
ra per l’affidamento dei servizi regionali ndr), con 
riferimento all’articolo 45 della legge 166 per le 
Infrastrutture e i Trasporti, non impongano agli 
aggiudicatari del servizio l’obbligo di investire, 
come Trenitalia ha sempre fatto e come è in
tenzionata a fare ancora». Ecco, il problema par
te tutto da lì, dal famigerato articolo 45, nella 
parte in cui recita: «Il bando di gara deve ga
rantire che la disponibilità a qualunque titolo 
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali essenziali per l’effettuazione del ser
vizio non costituisca in alcun modo elemento di
scriminante per la valutazione delle offerte dei 
concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicu
rare che i' beni di cui al periodo precedente sia
no, indipendentemente da chi ne abbia, a qua
lunque titolo, la disponibilità, messi a disposi
zione del gestore risultato aggiudicatario a se
guito di procedura ad evidenza pubblica».
In contrasto con le assolute certezze di alcune 
realtà regionali (Lombardia su tutte), questo te
sto ha sollevato qualche dubbio anche al di fuo
ri del contesto di Trenitalia. È stata infatti pro
prio una regione - l’Umbria - a rivolgersi lo scor
so gennaio all’Antitrust per la richiesta di un pa
rere sulle implicazioni che il caso riveste nel
l’introduzione del regime di concorrenza nel mer
cato del trasporto ferroviario regionale.



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer
cato ha sostanzialmente dato ragione a Trenita
lia, esprimendosi contro l’interpretazione che 
considera il materiale rotabile una risorsa essen
ziale per l’espletamento del servizio. «Nel caso 
di specie - si legge nel documento diffuso a lu
glio - l’Autorità ritiene che il materiale rotabi
le, sebbene essenziale per l’esercizio dei servizi di 
trasporto ferroviario di competenza regionale e 
seppur di difficile reperibilità sul mercato, non 
possa non considerarsi non duplicabile a costi 
socialmente sostenibili e pertanto non può esse
re riconosciuto ad esso il carattere di essential fa
cility. D’altro canto, l’attribuzione al materiale 
rotabile del carattere di essential facility e il con
seguente obbligo a contrarre in capo a Trenita
lia non sembrano configurare un’ipotesi deside
rabile sotto il profilo concorrenziale. Una tale 
eventualità, infatti, da un lato finirebbe per crea
re una situazione di dipendenza dei nuovi en
tranti dalle strategie del titolare del materiale ro
tabile, dall’altro potrebbe favorire comportamenti 
opportunistici da parte delle imprese che ne so
no prive». E ancora: «... non sembra potersi rav
visare un obbligo generalizzato di messa a dispo
sizione, del materiale rotabile da parte di Treni
talia, che attualmente lo detiene per la quasi to
talità, in quanto detto materiale, per le ragioni 
sopra indicate, non può essere qualificato come 
infrastruttura essenziale».
Su questa base, l’Antitrust, ritenendo comunque 
il problema del reperimento dei mezzi di diffici
le soluzione (i tempi di consegna sono di circa 3 
anni), tale da rischiare di vanificare il processo 
di liberalizzazione del trasporto ferroviario loca
le, sottolinea l’importanza di evitare ulteriori per
dite di tempo nel transitorio, avviando subito le 
procedure di gara senza ricorrere alla proroga al 
2005. In che modo? Se le Regioni sono proprie

tarie di rotabili, potranno metterli a disposizio
ne dell’impresa che si aggiudicherà il servizio. In 
caso contrario, garantendo che nel selezionare il 
nuovo gestore la disponibilità attuale dei mezzi 
in capo ai partecipanti non costituisca un fatto
re di discriminazione e prevedendo che la forni
tura del servizio inizi solo «dopo che sia trascor
so il più breve tempo compatibile con quello ne
cessario perché il vincitore della gara reperisca 
sul mercato il materiale indispensabile per lo 
svolgimento dei servizi».
Il quadro che si delinea non è certo dei più sem
plici. Ma un orientamento per affrontare equa
mente il periodo di transizione era necessario, e 
questo è uno dei meriti del parere dell’Antitru
st, che tende tra l’altro a porre l’applicazione del
la legge in Italia in sintonia con ciò che avvie
ne negli altri paesi d’Europa, dove il materiale 
rotabile nón è considerato essential facility.

Roberto Scanarotti

Il nuovo Consiglio
di Amministrazione di Trenitalia

Il 7 agosto l’assemblea degli azionisti ha no
minato il nuovo consiglio di amministrazio
ne di Trenitalia, riconfermando l’ingegner Ro
berto Renon nella carica di amministratore 
delegato e designando il professor Gianfran
co Legitimo nel ruolo di presidente.
Gli altri consiglieri componenti il consiglio 
di amministrazione sono l’ingegner Giorgio 
Basaglia, il dottor Francesco Forlenza e il dot
tor Luigi Lenci.
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Vent'anni da pedone

A cura di Massimo Ferrari

Intervista a Paola 
d’Avella, presidente 
di Camminacittà, 
l’associazione che tutela 
i diritti dei pedoni.
Le difficoltà di 
promuovere la più 
naturale tra le forme 
di mobilità in una società 
ipermotorizzata.
Le isole pedonali, 
i rallentatori di traffico, 

i ricorsi contro 
la pubblicità delle auto 
veloci. E l’aspirazione 
a promuovere un’idea 
di città davvero vivibile 

per tutti.

apoletana verace, ancorché nata a 
Addis Abeba, Paola d’Avella è pre
sidente di Camminacittà, la federa
zione che nel settembre del 2000 ha 
raccolto l’eredità dell’Associazione 
Italiana per i Diritti del Pedone, ag
giungendo alla propria ragione so

ciale il fine della salvaguardia dell’ambiente. Con il 
consueto piglio combattivo, ci illustra le caratteristi
che di un sodalizio piuttosto atipico nel panorama as
sociativo italiano.

Come mai avete sentito la necessità di costituire un 
organismo in difesa di una categoria, tutto somma
to, alquanto generica e difficilmente aggregabile? 
«Venti anni fa, quando fu fondata l’Associazione Ita
liana per i Diritti del Pedone, le città italiane si sta
vano trasformando in un grande parcheggio a cielo 
aperto. Camminare sui marciapiedi era diventata 
un’impresa quasi impossibile, specie per gli anziani, le 
mamme con i passeggini, i disabili. La situazione era 
particolarmente grave nel Mezzogiorno: non a caso le 
nostre iniziative sono partite proprio da Napoli. La 
monocultura dell’automobile, così radicata nel nostro 
Paese, rischiava di vanificare la fruibilità delle città 
d’arte, frustrando la stessa possibilità di sviluppare il 
turismo colto e attento ai valori architettonici. Na
turalmente siamo tutti pedoni, almeno quando scen

diamo dalla vettura, così come siamo quasi tutti an
che automobilisti. Ma vedere i problemi con l’occhio 
di chi cammina consente di graduare diversamente la 
priorità degli interventi di cui le nostre città avreb
bero bisogno».

Oggi la situazione può considerarsi migliorata?
«Non come avremmo desiderato, naturalmente. Ma 
bisogna ammettere che una certa maturazione cultu
rale c’è stata. Quando tra i primi proponemmo la pe
donalizzazione delle piazze monumentali, avevamo 
tutti contro: automobilisti, posteggiatori, commer
cianti. Oggi le domeniche senz’auto sono accolte fa
vorevolmente da strati sempre più ampi della popo
lazione e nessuno si illude più di poter arrivare dietro 
al volante fin nel cuore dei centri storici. Un certo re
cupero del piacere di camminare per le vie cittadine 
sembra diffondersi, soprattutto tra i turisti, che poi sia
mo sempre tutti noi, ogni volta che visitiamo una lo
calità nuova».

Come funziona Camminacittà?
«La nostra associazione ha una struttura federativa ed 
è presente a Roma, Milano, Genova, Palermo, Forlì, 
Salerno. La segreteria nazionale opera a Milano. Le 
nostre finalità sono soprattutto la difesa degli utenti 
deboli e l’incentivo ad un uso intelligente dell’auto
mobile. Perciò abbiamo stretto naturali alleanze con
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l’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (Utp) e 
con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
(Fiab). L’uso del mezzo pubblico e della bicicletta so
no infatti ottimi complementi alla pedonalità. Una 
città dotata di buoni servizi e di piste ciclabili, in ge
nere, è anche amica di chi cammina. In più occasio
ni, a Roma, a Milano e a Napoli, abbiamo sostenuto 
lo sviluppo delle reti tranviarie, quale occasione per 
un efficace ripensamento della mobilità e dell’urba
nistica. Sotto il profilo della tutela dei diritti di chi 
subisce incidenti da traffico ci siamo mossi in colla
borazione con l’Associazione Vittime della Strada: na
turalmente loro si occupano soprattutto degli auto
mobilisti e dei loro familiari, noi di chi cammina. Os
sia dei soggetti più deboli e quasi sempre incolpevoli, 
ma spesso esposti a gravi conseguenze in caso di sini
stro».

Sotto questo profilo, avete ottenuto qualche risul
tato tangibile?
«Negli anni Ottanta vincemmo un ricorso contro le 
pubblicità automobilistiche che propagandavano ve
locità ben superiori ai limiti previsti dal Codice della 
Strada. La sentenza fece un certo scalpore e per qual

che tempo, in effetti, le case produttrici dovettero ri
vedere le proprie campagne pubblicitarie. Erano gli 
anni del Decreto Ferri che limitava a 110 la velocità 
sulle autostrade e c’era molta attenzione da parte del 
ministero dei Lavori Pubblici nei confronti delle no
stre iniziative. Poi fu la volta dei rallentatori di traffi
co che si sono diffusi capillarmente nelle vie residen
ziali di molti comuni e qualche benefico effetto lo han
no ottenuto. Ora guardiamo con favore alla patente 
a punti, che, nei primi mesi di applicazione, ha con
tribuito a ridurre sensibilmente il numero degli inci
denti mortali o con gravi lesioni invalidanti. Occor
rono però una sensibilizzazione continua e controlli 
capillari per evitare che gli automobilisti tornino a 
praticare uno stile di guida pericoloso».

Come dovrebbe essere secondo voi la città ideale?
«Le amministrazioni dovrebbero curare soprattutto 
l’arredo urbano, la qualità del verde e il contesto ar
chitettonico, fattori verso i quali chi cammina è più 
sensibile. Siamo contrari ai megaparcheggi che atti
rano traffico, ma favorevoli a quelli di interscambio e 
a quelli residenziali. In merito ai quali, però, occorre 
sfidare la demagogia del “tutto gratuito per tutti”. Noi 
pensiamo che anche i residenti debbano pagare il po
steggio, almeno per la seconda e la terza auto. E poi, 
naturalmente, più aree a traffico ridotto, ma servite 
da una buona rete di trasporti pubblici, con fermate 
più comode e sicure. Tutto ciò non ostacola le atti
vità commerciali. Anzi, la pedonalità favorisce lo shop
ping e i rapporti umani».

Qual è il vostro giudizio sul servizio offerto da Tre
nitalia?
«11 treno occupa, ovviamente, un ruolo fondamenta
le in una società che voglia davvero privilegiare la mo
bilità sostenibile. Per questo abbiamo accettato di buon 
grado il dialogo con Trenitalia ai tavoli di confronto 
che ci vedono presenti con le altre associazioni con- 
sumeriste e ambientaliste. Negli anni più recenti so
no migliorati i collegamenti su alcune grandi direttri
ci, ma molto ancora deve essere fatto sulle tratte re
gionali. Cito ad esempio le linee che servono il Moli
se. La relazione tra Roma e Campobasso è divenuta 
appetibile dopo l’attivazione della galleria di Rocca 
d’Evandro. Ma raggiungere Napoli o località turisti
che come Roccaraso è una vera impresa, per la man
canza di valide coincidenze e i frequenti ritardi. An
che qui si dovrebbe lavorare sodo per ridurre la di
pendenza dall’automobile che ancora viene percepita 
da molti come l’unico mezzo di trasporto affidabile».

Come pensate di sensibilizzare l’opinione pubblica 
e le istituzioni?
«Perseverando nelle nostre iniziative. Anche se le ri
sorse disponibili sono davvero poche, quando le idee 
sono buone prima o poi si realizzano, come nel caso 
della pedonalizzazione del centro storico di Salerno, 
da noi a lungo sostenuta. 11 prossimo appuntamento? 
La Qiomata nazionale del pedone, che si tiene il 4 
ottobre in onore di San Francesco. Quest’anno cele
breremo il ventennale dell’associazione con un’ini
ziativa nazionale che si terrà a Milano. Abbiamo an
che chiesto un incontro con il presidente Ciampi, che 
sappiamo sensibile ai temi della qualità della vita nel
le nostre città». ■
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A "scuola guida" 
con il TRAINing virtuale
Visita all’Officina 
Manutenzione 
Locomotori di Firenze 
Romito, alla scoperta del 
SIDAC, il Simulatore 
per l’addestramento alla 
condotta delle E464.
Tra sigle misteriose, 

computer e visioni 
tridimensionali, come 
cambia (e migliora) 
il percorso professionale 
dei macchinisti.

ll’Officina Manutenzione Locomo
tori Romito di Firenze la piattafor
ma girevole esibisce senza pudore il 
suo indiscusso aristocratico lignag
gio, sormontata da quell’aerea ra
gnatela di fili che dal centro, se
guendo rigorosamente le linee dei 

binari di diramazione, si ramifica verso i box. 
Guardandola mentre è al lavoro, si fa largo un pen
siero: se è vero (ed è vero) che la locomotiva racchiude 
in sé i cromosomi del mito, allora non è falso affer
mare che questo grande bacino rotondo, su cui ruota 
un pezzo di binario, del mito è parte integrante: sor
reggendolo, ruotandolo, manovrandolo in ogni dire
zione, in totale accordo con Lui, il macchinista, il mec
canico, il maestro.

Il maestro, già. Generazioni di aiuto-macchinisti so
no cresciute viaggiando nel chiuso della cabina con 
colleghi esperti - gente con migliaia di chilometri di 
linea stampati negli occhi - osservando le loro mani, 
i gesti e ascoltandone le parole, gli insegnamenti, per 
imparare i trucchi del mestiere.
Se avevi la fortuna di salire in macchina con uno “buo
no”, le tue probabilità di diventare un macchinista in 
gamba erano maggiori. Se ti capitava un maestro che 
si portava dietro certi difetti, puoi star tranquillo che 
quei difetti diventavano anche i tuoi. Col Simulato
re no, questo non dovrebbe più accadere.

Il Simulatore è stato collocato nei locali dell’ex Offi
cina Motori, che si affaccia proprio sul piazzale della 

piattaforma girevole. Dall’esterno sembrano uffici co
me altri, ma quando entri capisci subito che hai fatto 
un balzo in avanti nel tempo. Intendiamoci: non più 
di quanto accade nella vita di tutti i giorni, ormai. Ma 
l’inevitabile accostamento dei pensieri emersi prima 
di lasciare il piazzale con quelli che la sala del Simu
latore subito ti stimola fa venire in mente le sensa
zioni che provavi quando - ex ragazzo degli anni Cin
quanta - ti sei trovato di fronte ai primi videogiochi 
di tuo figlio, scoprendo che lui giocava con facilità e 
vinceva. E tu no (per questo ti appellavi all’antica ma
gia del flipper, tessendone lodi tanto sperticate quan
to incomprensibili per un ragazzino di dodici anni).
Il Simulatore è un maestro per macchinisti che non 
può tramandare difetti. Perché non ne ha. Perché è 
programmato e programmabile. Perché puoi anche 
sbagliare, commettere gravi errori, senza per questo 
compromettere la sicurezza e la salute di alcuno. An
zi, se li commetti è meglio, perché li puoi rivivere, 
analizzare punto per punto e imparare meglio, per es
sere più preparato quando, vivendo [’irrinunciabile 
quotidiana gavetta della condotta in esercizio, ti tro
verai di fronte a situazioni critiche anche di caratte
re eccezionale.
11 suo vero nome è “Simulatore Dinamico di Adde
stramento alla Condotta”, in gergo SIDAC, mentre il 
sistema di formazione è stato brillantemente battez
zato TRAINing drive. Quello di Firenze è riservato al
la locomotiva E464, dedicata al trasporto regionale, 
mentre a Milano Martesana ne esiste un altro che ti 
fa viaggiare sulle E402B, mezzi per le lunghe percor
renze.

Seguendo l’esempio di altre imprese ferroviarie europee, 
Trenitalia ha deciso di investire nella formazione del 
personale di macchina utilizzando le più moderne tecniche 

di istruzione. L’incarico per la definizione delle specifiche 
tecniche necessarie, dell’acquisto e dello sviluppo è stato af
fidato all’Unità Tecnologie Materiale Rotabile che, nel 2000, 
ha bandito una gara europea per l’acquisizione di due si
mulatori avanzati di condotta per locomotive, vale a dire 
nuove apparecchiature ad alta tecnologia idonee a ripro
durre condizioni realistiche di guida. Al primo (SIDAC 2), 
installato a Firenze Romito e dedicato alla E464 del Tra
sporto Regionale, ne è seguito un altro (SIDAC 1 ) impo
stato sulla locomotiva E402B, che ha trovato spazio presso 
il Centro Formazione della Divisione Passeggeri di Milano 
Martesana. In un prossimo futuro è inoltre previsto l’ac
quisto di ulteriori simulatori dedicati agli ETR 500, ai TAF 
e alle E652. La costruzione del SIDAC è stata affidata alla 

società tedesca EADS-DORNIER, che ha già fornito nu
merosi sistemi di simulazione ferroviaria alle Ferrovie tede
sche e ad altre reti extra-europee, oltre che ad aziende di 
trasporto aereo. La struttura del sistema, secondo solo ai più 
avanzati apparati aeronautici, riproduce con elevato grado 
di fedeltà le percezioni sensoriali del macchinista, riprodu
ce al vero i comandi, gli apparecchi di manovra, le stru
mentazioni di bordo e il funzionamento e la dinamica del 
segnalamento, della linea di alimentazione e della via per 
quanto riguarda i loro riflessi sulla gestione del convoglio e 
le relative interazioni. Una consolle a disposizione dell’i
struttore permette di impostare, controllare e valutare gli 
esercizi. Altre prestazioni garantite dalla struttura sono il 
controllo di sicurezza dell’allievo all’interno della cabina 
(circuito chiuso con telecamere a infrarossi e impianto au
dio vivavoce) e un sistema di collegamento telefonico al
lievo-istruttore che simula il collegamento terra-treno.



L'Officina Manutenzione Locomotori 
Romito di Firenze.

Franco Cecchelli, responsabile dei Servizi di Con
dotta della Divisione Trasporto Regionale, è per l’oc
casione il nostro Virgilio e, come immaginò Dante 
(qui del resto siamo a casa sua) per il grande manto
vano, tocca a lui presentarci le anime che al SIDAC 
sono di casa: il coordinatore Marco Dal Pino e gli 
istruttori Maurizio Cinquini, Gregorio Arena e Lau
ra Brogi, selezionati nel 2002 per mettere a punto e 
gestire la nuova avventura della formazione in realtà 
virtuale.
Dopo un anno di pionieristico impegno, il Simulato
re è pronto. Ed ha appena iniziato a funzionare come 
nuovo “maestro” per tutti i macchinisti della Divi
sione Trasporto Regionale da abilitare, o già abilitati, 
alla conduzione della nuova E464, affiancato alle tra
dizionali tecniche didattiche: in totale sono circa 4300 
ferrovieri che, nell’arco di 16 mesi, avranno la possi
bilità di misurarsi con questo sistema di “scuola gui
da” in una giornata di immersione totale.
Spiega Cecchelli-Virgilio: «I vantaggi del SIDAC so
no molti. Permette ad esempio di affrontare anorma
lità tecniche e normative che per fortuna capitano di 
rado, senza distogliere mezzi dalla circolazione, senza 
oneri di pedaggio sulle linee, risparmiando energia 
elettrica ed evitando possibili inconvenienti che di
sturbino il servizio. La teoria e la prassi diventano più 
vicine e più controllabili, con maggiori riflessi sulla 

emergenze tecniche e anormalità in linea: un’ora di 
prova al simulatore, non c’è dubbio, vale almeno un 
mese di condotta in linea. Rispetto alle altre reti eu
ropee, siamo arrivati un po’ in ritardo, ma il nostro 
gioiello è il migliore, perché è molto più realistico: an
ziché simulare la linea su uno schermo piatto con una 
visuale da 40 gradi, il SIDAC lo fa con uno schermo 
panoramico curvo con una visuale laterale di 80 gra
di e verticale di 45, con vedute realizzate con un si
stema grafico che garantisce una buona definizione. 
Prima di lanciare il piano di formazione, il Simulato
re è stato fatto provare agli istruttori di tutta la rete, 
ai responsabili delle linee qualità e ai dirigenti della 
“Produzione”, e il verdetto generale è stato molto fa
vorevole».

Per approfondire la conoscenza del Simulatore occorre 
prendere dimestichezza con nuovi acronimi: il PAD è 
la Postazione di Addestramento Dinamico, vale a di
re una specie di navicella spaziale che riproduce l’in
terno della cabina della E464, sulla quale si hanno gli 
effetti sonori, visivi e anche fisici del viaggio (accele
razione, decelerazione, passaggio sugli scambi, disu
niformità dei binari), a sua volta impostato a tavoli
no dal POC, la Postazione Operativa e di Controllo, 
dove l’istruttore programma il percorso con le criti
cità (i tranelli) desiderati delle SES, Sessioni di Eser-

La cabina del Simulatore, fedele 
replica geometrica della cabina 
reale.

qualità dell’addestramento e, quindi, sulla regolarità 
del servizio. Il modulo è attrezzato anche con il Vigi
lante Vacma, vale a dire il nuovo sistema di sicurezza 
che si sta progressivamente installando sui mezzi e che 
ferma automaticamente il treno nel caso in cui il mac
chinista non risponda ai segnali inviati con una cer
ta frequenza. Con il SIDAC possiamo creare ad arte 

cizio Simulato. Nella stessa sala del POC, vi è la SAG, 
Sala Addestramento di Gruppo, dove altri due grup
pi di sei persone seguono sui monitor quanto sta ac
cadendo al collega impegnato in cabina: se qualcosa 
non è chiaro, ognuno di loro può registrare le condi
zioni di guida che interessano e, al termine, discuter
le con l’istruttore e i colleghi.
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Sopra, il POC, la postazione 
operativa di controllo.
In basso, il PAD e una veduta 
dello schermo.

È il momento di visitare la navicella. L’approccio al 
PAD fa sorgere quella doverosa soggezione che l’alta 
tecnologia impone un po’ a tutti, soprattutto a chi non 
è un tecnico. Ci si arrampica sui gradini esterni, iden
tici a quelli della vera locomotiva, e quando si è a bor
do si è davvero dentro la cabina della E464- 11 grande 
schermo diviso tra i due finestrini anteriori mostra una 
realtà virtuale, tridimensionale, che è quella di un bi
nario di Firenze Santa Maria Novella, col segnale di 
partenza ben visibile. Vogliamo provare? Beh, certo 
che vogliamo provare: dai corrente, piano, guarda il

segnale, la velocità è già imposta
ta, qui frena un po’... e ricorda di 
azionare il Vigilante, altrimenti il 
treno si ferma.
11 paesaggio scorre, la guida ti cat
tura: bella giornata. Ma potrebbe 
anche essere notte (e l’operatore 
fa calare le tenebre), potrebbe pio
vere (e piove, piove... ), potrebbe 
persino nevicare (ed ecco che gui
diamo tra larghi fiocchi che il ven
to manda a infrangersi sul para
brezza).
Non c’è dubbio, come dicono i 
colleghi del SIDAC, questa è la 
strada giusta per l’addestramento 
dei macchinisti. Per quelli che de
vono imparare a far viaggiare un 
mezzo, o per chi ha bisogno di un

perfezionamento, un ripasso, magari dopo aver vissu
to l’esperienza di un incidente o, come si dice in fer
rovia, un “inconveniente d’esercizio”.
Il realismo dell’esperienza resta tale sino al momento 
della discesa dal PAD, che avviene necessariamente 
con la schiena rivolta all’esterno, le mani ben ag
grappate ai due appoggi laterali, i piedi alternati sui 
gradini. Proprio come fanno i macchinisti: sì, effetti
vamente è proprio un gran bel Simulatore...

Roberto Scanarotti
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Genova, la metro 
arriva al Porto Antico
Da agosto è in servizio 
il nuovo tratto della 
piccola ma preziosa 
metropolitana del 

capoluogo ligure. Con gli
interventi infrastrutturali 
programmati nel Nodo 
ferroviario, il sistema 
pubblico di mobilità 
si avvia a diventare 
un’autentica alternativa 
al trasporto privato.

Lo stazione di San Giorgio.

a agosto la metropolitana di Geno
va è più lunga di un chilometro e 
trecento metri. La distanza, cioè, 
che separa la stazione “Principe” dal
la fermata “San Giorgio”, a Carica
mento, con la sosta intermedia a 
“Darsena”. Dalla delegazione di Cer

tosa, in Valpolcevera, la piccola ma preziosa metro ge-
novese si snoda così su un percorso di 4,5 chilometri 
che i quattro treni in servizio coprono in dieci minu
ti, attestandosi proprio di fronte al Porto Antico.
Per la città di Colombo, il 25 luglio di quest’anno, da
ta dell’inaugurazione ufficiale, ha avuto le tipiche con
notazioni della giornata storica. 117 agosto, poi, l’en
trata in servizio a tutti gli effetti della nuova tratta, 
con tre giorni di viaggi gratis per tutti. Grazie a que
sto molto atteso sviluppo della linea (i lavori, come 
spesso accade, si sono conclusi con un po’ di ritardo) 
e con la riorganizzazione dei servizi di superficie pro
venienti dal Ponente cittadino e dalla Valpolcevera, 
il numero dei passeggeri trasportati dall’Azienda Mo
bilità e Trasporti ( AMT) dovrebbe quadruplicare, pas
sando dagli attuali tre milioni ai previsti 12 milioni di 
unità. Davvero un bel colpo, se sarà confermato nei 
fatti, per una città che soffre per la mancanza di spa
zi, e nella quale il problema della mobilità assume con
notazioni davvero molto più critiche che in altre gran
di realtà metropolitane.
Che le iniziative a sostegno dell’incentivazione del 
trasporto pubblico funzionino, del resto, a Genova lo 
si verificò anche nel 1995, quando AMT e Ferrovie 
dello Stato (oggi Trenitalia) lanciarono uno dei pri
mi accordi di integrazione tariffaria in campo nazio
nale. Appena il biglietto integrato divenne realtà, fu
rono moltissimi i genovesi che scoprirono i treni in 
ambito urbano (Genova dispone di venti tra stazioni 
e fermate) e, con essi, le opportunità che nascevano 
da un oculato mix con gli autobus.
11 Gruppo Ferrovie dello Stato sul Nodo genovese dal 
canto suo sta investendo risorse ed energie per riusci
re a specializzare le linee e a fluidificare i traffici, di
versi per ruolo e spesso in conflitto fra loro, in dire
zione di quella “metropolitanizzazione” del servizio 
che dovrà essere l’ancora di salvezza per il trasporto 
urbano nel capoluogo ligure. Ragionevolmente, oc
correrà attendere ancora una manciata di anni (salvo 
complicazioni, naturalmente) prima di poter toccare 
con mano risultati concreti, suffragati da un netto e 
percepibile calo dell’uso del mezzo privato in città. Ma 
i tempi cominciano a essere maturi. Da un lato avan
za il progetto di espansione della metropolitana in di
rezione Centro e Val Bisagno (lo scorso 10 settembre 
l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato,

Giancarlo Cimoli e il sindaco Pericu hanno sotto
scritto un’intesa che cancella ogni dubbio al riguar
do) e verso la Valpolcevera, con un parziale utilizzo 
della linea merci del Campasse: quando l’intera linea 
Canepari-Stadio sarà realizzata, si prevedono medie 
giornaliere di 173.000 passeggeri. Sul versante ferro
viario, parallelamente, il sistema di mobilità genove
se si avvia verso un totale rafforzamento con le opere 
programmate con gli accordi Comune-FS del ‘96 e 
‘99: la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie di 
San Quirico, San Benigno e Terralba (cui dovrebbe
ro seguire quelle di Teglia e Multedo), lo spostamen
to a mare della linea Voltri-Pegli (con l’aumento di 
un binario, dedicato alle merci), il by-pass bretella di 
Voltri-Genova Principe, l’aumento dei binari tra Prin
cipe e Brignole, il quadruplicamento della linea fra 
Brignole e Pieve Ligure. Senza dimenticare gli ulte
riori effetti benefici attesi dalla realizzazione del Ter
zo valico ferroviario Genova-Milano, per il quale il 
Cipe, ad agosto, ha stanziato 319 milioni di euro per 
i primi cantieri.
11 completamento della metropolitana prevede una 
spesa di 309 milioni di euro, che saranno fomiti an
che da finanziatori privati, mentre per gli interventi 
al nodo ferroviario sono già disponibili e impegnati 
50 milioni di euro, e altri 350 milioni di euro sono in
clusi nel contratto di programma 2001-2005 tra Mi
nistero dei Trasporti e Ferrovie dello Stato.

R.S.

1986 - primo lotto di lavori Brin-Dinegro (2.600 m e due stazioni) 

1990 - apertura della tratta in occasione dei Mondiali di calcio 

1992 - completamento e apertura all’esercizio della tratta Dinegro-

Principe (660 m), in occasione dell'Expo Colombiano

1993/1997 - ripresa lavori stralcio Principe-Caricamento

1998 - consegna lavori di completamento Principe-Caricamento-

Grazie

1999 - rottura della “talpa” (riprenderà a lavorare alla fine del 2000)

2000 - consegna lavori tratta Caricamento-Sarzano

2001 - consegna lavori tratta Sarzano-Piazza De Ferrari

2003 - apertura tratta Principe-Caricamento
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In treno senza tabacco:
il giudizio dei viaggiatori
Come è stata accolta dai 
viaggiatori l’estensione 
del divieto di fumo a tutti 
i treni del Trasporto 
Regionale? La risposta ci 
viene fornita dai risultati 
di un’indagine svolta dal 
Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca 
Sociale dell’università 
degli Studi di Trento su 
commissione di 
Trenitalia. Un campione 
di 1500 clienti del 
servizio ferroviario 
regionale, intervistati 
“a caldo”, nel periodo 

tra maggio e giugno 
2003, subito dopo 
l’adozione dell’iniziativa.

estensione del divieto di fumare in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico 
è una tendenza in atto da molti an
ni e in tutti i paesi occidentali. I 
danni provocati dal fumo, anche da 
quello passivo, sono ormai un dato 
accertato e hanno spinto il legisla

tore ad imporre norme sempre più restrittive a tutela 
della salute dei cittadini e dei lavoratori. In Italia il 
primo intervento, di molti anni fa, ha riguardato le 
sale cinematografiche, e si è poi esteso al trasporto ae
reo, ai luoghi di lavoro e ai pubblici esercizi. La pre
senza di impianti di depurazione, contrariamente al 
passato, è ritenuta non più sufficiente a tutelare la sa
lute di chi opera e lavora in ambienti dove il fumo è 
consentito. Va sottolineato che, anche tra i fumato
ri, si è largamente diffusa la consapevolezza che l’in
sofferenza e il disagio manifestato dai non fumatori 
non sono un segno di intolleranza ma la rivendica
zione di un diritto a vedere tutelata la propria salute. 
Lo stesso Ministero della Salute Pubblica è da tempo 
impegnato con campagne di educazione sanitaria nel 
tentativo di limitare i danni del fumo (attivo e passi
vo) che, oltre ad avere un prezzo in vite umane, rap
presentano un elevato costo per il sevizio sanitario.

Per limitare i danni 
del fumo passivo

Nel trasporto ferroviario, così come in altre realtà del 
servizio pubblico e in accordo con le norme di legge, 
il problema era stato affrontato fino ad ora offrendo 
ai viaggiatori apposite carrozze (o parte di esse) riser
vate ai fumatori. Una soluzione, questa, in linea con 
l’esigenza di non penalizzare le diverse necessità dei 
clienti, ma non priva di inconvenienti o problemi. In
fatti, anche il viaggiatore non fumatore può trovarsi 
“costretto” ad utilizzare una carrozza per fumatori a 
causa della non disponibilità di posti nelle carrozze 
dove il fumo è bandito; e che dire del personale di bor
do non fumatore o degli addetti alla sicurezza che per 
motivi di servizio devono utilizzare e sostare nelle car
rozze riservate ai fumatori? Identica questione era sta
ta più volte sollevata in passato, in Italia e all’estero, 
per le zone riservate dei ristoranti (chi tutela il ca
meriere?).
Questa sensibilità ha indotto Trenitalia a orientarsi, 
anche se con gradualità, verso una sempre maggiore 
tutela della salute dei viaggiatori.
Come è noto, dal mese di aprile 2003 è stato intro
dotto il divieto di fumare su tutti i treni del Traspor
to Regionale di Trenitalia. Dal 22 giugno, inoltre, so
no diventate no-smoking anche le carrozze dei treni

Libertà di non fumare.

Dal 14 aprile su questo 
treno non si fuma più.
Da! 14 aprib I'Kjì. -j tutti i treni Diretti, Regionali e 
interregionali non ci sono p:ù gli spazi riservati ai 
fumatori, il provvedimento accoglie le richieste della 
maggioranza de; passeggeri e tutela la salute di tutti. 
Ringraziamo i viaggiatori per la geniti«.' collaborazione.

U divieto si applica indipenciefitemense dada presenza 
di eventuali indicazioni contrarie ormai superate.

THENfTAUA

Intercity e Notte (ai consumatori di tabacco sono ri
servate esclusivamente una vettura di prima classe e 
una di seconda, poste in genere alle estremità del con
voglio).

Il parere di 1500 viaggiatori, 
fumatori e non

Come è stata accolta dai clienti l’iniziativa adottata 
per i treni del Trasporto Regionale?
Un primo segnale importante ci viene da una indagi
ne su 1500 utenti del servizio ferroviario regionale e 
interregionale, svolta nel periodo maggio-giugno 2003 
dall’università di Trento per conto di Trenitalia.
In particolare, l’indagine, svolta con interviste telefo
niche realizzate con un sistema CATI (Computer As- 
sisted Telephone Interviewing), ha riguardato 1500 
utenti del servizio ferroviario regionale e interregiona
le sull’intero territorio nazionale sulla base di uno sche
ma di campionamento multistadio con le unità di pri
mo stadio stratificate per cinque ripartizioni geografi
che (Italia Nord-Occidentale, Italia Nord-Orientale, 
Italia Centrale, Italia Meridionale, Italia Insulare).
Le Unità Primarie (UP) sono le tratte ferroviarie, le 
Unità Secondarie sono i comuni sulle tratte che non 
sono capoluoghi di provincia; le unità terziarie sono 
le famiglie il cui numero telefonico è riportato sulla 
rubrica telefonica. Ogni famiglia estratta con una mo-
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ETQ PI FUMO SU
(valori percentuali) n=15OO

76,1%

dalità di estrazione basata sul sistema RDD (Random 
digit dialing) e che abbia almeno un componente che 
utilizza frequentemente il trasporto ferroviario regio
nale e/o interregionale è stata inclusa nel campione. 
All’interno delle famiglie sono state rilevate le carat
teristiche oggetto di indagine di un componente scel
to casualmente fra coloro che utilizzano il treno. L’in
dagine è stata svolta nel periodo maggio-giugno 2003 
dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale del- 
l’Università degli Studi di Trento su commissione di 
Trenitalia. Nell’indagine, di respiro più ampio, erano 
state introdotte alcune domande volte a verificare co
me era stata accolta dai viaggiatori l’introduzione del 
divieto di fumare sui treni regionali.

Aria nuova.

Dal 14 aprile su questo 
treno non si fuma più.

10,7%

O Molto positivamente
O Abbastanza positivamente
• Sono indifferente
•> Abbastanza negativamente

Questi i risultati:
Come si può facilmente rilevare dal grafico, poco più 
dei due terzi dei viaggiatori regolari valuta molto po
sitivamente l’iniziativa e quasi uno su dieci la giudica 
abbastanza positivamente, mentre una percentuale 
molto simile si dichiara indifferente rispetto al pro
blema. Solo il 3,7% giudica questo provvedimento in 
modo abbastanza negativo, mentre nessuno ha indi
cato un giudizio di forte negatività che era comunque 
nel rango della possibilità di scelta. Questi dati van
no al di là delle aspettative degli stessi ricercatori che 
si attendevano una espressione di disappunto.da quan-

Dal 14 afilli- 2003 liti i treni Diretti, Regionali -■ 
Interregionali non vm pii ,"i: -m/i r:*.-?rvi**» .»i 
iitmatori. Il nijbwcdimcritp ateoglie le ri- liieste 'HI:: 
. .•igj'ioranz;.’ 'lei p.t ’ .•-■' * I- a 'f-- -li ’u’-i.
Rir.t'mzum-) i ?;:<!>;<! r /. per 1- . ■: I- << >'■■■/ '><. ■

I; cliv.'cto .•p;;li«.-.< in-.,tf/.,fyj<.-ntpnicn,‘; -.':<ih pr<- "a/:- 
rii c-.-en''j;;l; iri-.li'. azioni c.on»hrie gitmti sujytrnf*.-
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ti si annoverano nella categoria dei fumatori. Degli 
intervistati i fumatori sono risultati essere il 29,1% del 
totale. Si rivela quindi estremamente interessante ana
lizzare questi dati disaggregati per l’appartenenza al 
gruppo dei fumatori o dei non fumatori. Se era facil
mente immaginabile l’adesione piena dei non fuma
tori all’iniziativa, la vera sorpresa sono le risposte dei 
fumatori. Solo il 12,2% esprime un giudizio “abba
stanza negativo” (nessuno ha risposto con un giudizio 
“molto negativo”); si rivela assai ampia l’area dell’in
differenza (28,3%), mentre quasi il 60% esprime co
munque un giudizio positivo (46,3% molto e 13,1% 
abbastanza) sull’iniziativa. Questi dati sembrano con
fermare la citata sensibilità di larga parte dei fumato
ri al rispetto delle esigenze altrui e alla disponibilità a 
compiere un “sacrificio” personale per salvaguardare 
un principio che, evidentemente, si ritiene giusto e 
condiviso. Va anche rilevato, però, che il trasporto re
gionale è largamente utilizzato da chi compie viaggi 
non troppo lunghi; nel campione per circa il 70% de
gli intervistati il viaggio non dura più di 25 minuti. Il 
“sacrificio” è quindi limitato. Una ulteriore notazio
ne riguarda l’atteggiamento mostrato verso il divieto 
del fumo rispetto ad altre caratteristiche degli inter
vistati. Non vi sono differenze di rilevo nelle dichia
razioni degli intervistati relativamente al genere di ap
partenenza, mentre qualche leggera differenza (non 
sul fatto strettamente negativo ma sulla valutazione 
molto o abbastanza positiva) si rileva fra i giovanissi
mi (sotto i 18 anni); questi appaiono accettare con 
minore entusiasmo il divieto imposto. Possiamo con
cludere queste brevi note sottolineando quanto chia
ramente espresso dai dati prima riportati. 11 divieto di 
fumare sui treni regionali ha avuto da parte degli uten
ti un riscontro ampiamente positivo; questo anche da 
parte di chi, in quanto fumatore, poteva sentirsi dan
neggiato da questa iniziativa. Fra questi, laddove non 
viene espresso un giudizio positivo, prevale un atteg
giamento di indifferenza, quasi a sottolineare che il 
sacrificio imposto appare comunque accettabile an
che da parte di chi deve fare delle rinunce. ■



Piemonte: un cuore antico, 
una rete moderna
La regione che fu 
l’embrione delle ferrovie 
italiane sta cancellando il 
vecchio aspetto dei propri 

treni. Con investimenti 
sul materiale rotabile, 
doppi rispetto alla media 
nazionale, attenzione 
alle esigenze dei disabili, 
migliori informazioni 
a bordo e nelle stazioni, 
iniziative pilota per 
la sicurezza. In attesa 
dell’orario cadenzato che 
contribuirà a rilanciare 
anche le linee 
secondarie.

n
i Piemonte è il vero padre delle fer
rovie italiane. Anche se le prime li
nee furono inaugurate a Napoli e a 
Milano, è qui che verso la metà del- 
l’Ottocento ha cominciato a for
marsi [’embrione della futura rete 
nazionale. Oggi questa regione di
spone di circa 2 mila chilometri di binari, che si svi
luppano su linee in gran parte ultracentenarie sulle 

quali, fino a una decina di anni fa, pesava la minac
cia di un drastico ridimensionamento. 'E su cui, inve
ce, oggi si sta investendo per offrire un servizio com
petitivo, all’altezza delle esigenze di mobilità di un ter
ritorio dinamico e in rapida trasformazione. Ne par
liamo con Ewald Fischnaller, direttore della Dire
zione Regionale Piemonte di Trenitalia. «In effetti, 
mentre un tempo si consideravano difficilmente di
fendibili le linee secondarie oberate da alte spese di 
gestione, oggi, dopo gli interventi per la semplifica
zione dell’esercizio che hanno abbattuto i costi, con
tiamo di recuperare tutte le nostre linee, incluse quel
le gravemente danneggiate dalle alluvioni degli anni 
scorsi. Dopo la riapertura della Chiavasse-Aosta, con
tiamo nei prossimi mesi di riattivare la Cuneo-Mon- 
dovì, di cui si stanno perfezionando gli accordi per il 
futuro esercizio con gli Enti territoriali, e successiva
mente anche la Pinerolo-Torre Pellice, dopo la riat
tivazione di un ponte stradale/ferroviario che aveva 
ceduto. Ma la vera novità verrà dall’orario cadenzato 
che stiamo preparando sulle linee del Piemonte sud
occidentale, ossia per le direttrici di Cuneo e Bardo- 
necchia e per i servizi afferenti. Ci ispiriamo a un mo
dello che ha già avuto grande successo in Svizzera e 
in altri paesi europei e che contiamo possa contribui
re a facilitare l’uso del treno e a conquistare così nuo
va clientela. Se l’esperimento, che potrebbe partire 
già con il prossimo mese di dicembre, otterrà questi 
risultati, potrebbe costituire un punto di riferimento 
anche per altre aree del nostro Paese».

Vetture media distanza rinnovate 
della Direzione Regionale Piemonte 
di Trenitalia.

Oltre alla rete FS, sono attive in Piemonte tre imprese 
ferroviarie. La più importante è la Satti, che dispone 
di due linee, una da Torino a Ceres di 43 km con 21 stazio

ni, l’altra - la cosiddetta Canavesana - che raggiunge Pont 
Canavese, di 74 km con 21 stazioni. Ambedue saranno in
serite nel Passante di Torino e sono state oggetto in anni re
centi di importanti lavori di ammodernamento che ne han
no imposto temporanee limitazioni del servizio. In partico
lare la Canavesana è stata elettrificata nella tratta compre
sa tra Settimo e Rivarolo, mentre la linea di Ceres - inter
rata in prossimità dell’abitato di Caselle - serve ora l’aero
porto intemazionale di Torino. La vecchia stazione termi
nale di Ponte Mosca, presso Porta Palazzo, dismessa da tem
po, ospita un’esposizione di rotabili d’epoca. Da Domodos
sola a Locamo una ferrovia intemazionale italo-svizzera ser
ve i pittoreschi abitati della Valle Vigezzo con le proprie 
elettromotrici a scartamento metrico. Infine, le Ferrovie 
Nord Milano penetrano in territorio piemontese fino a No
vara, dove è previsto in futuro, in virtù di una modifica del
l’attuale tracciato di penetrazione urbana, l’allacciamento 
tra la rete ad alta velocità e l’aeroporto della Malpensa.

Quaranta treni Minuetto
Oltre alle infrastrutture e alla nuova modulazione del
l’offerta, decisivo sarà il contributo del materiale ro
tabile in una regione che ancora conserva un’imma
gine un poco retro del treno. Il Piemonte fu tra gli ul
timi ad abbandonare la trazione a vapore, attiva an
cora verso la metà degli anni Settanta, e fino a poco 
tempo fa l’iconografia delle valli era legata al passag
gio di ormai vetuste automotrici. «Proprio sotto que
sto aspetto - sottolinea Fischnaller - stiamo compien
do gli sforzi maggiori, grazie soprattutto ad un accor
do del valore di 275 milioni di euro sottoscritto con 
la Regione Piemonte, che si farà carico in proprio di 
67 milioni di questo finanziamento. Il piano prevede 
l’acquisto di 40 Minuetto, 4 TAF, 13 locomotive E464 
e 25 vetture a due piani, oltre ad un programma di re- 
styling dei mezzi attualmente in circolazione. Da no
tare come tre Minuetto su quattro saranno a trazione 
diesel, segno eloquente che non intendiamo poten
ziare solo i servizi pendolari dell’area torinese, ma in
vestiremo anche sulle linee periferiche e montane del
la nostra regione. Nei prossimi tre anni verrà speso in 
Piemonte il 20 per cento dei fondi disponibili su sca
la nazionale, benché la nostra rete rappresenti meno 
di un decimo del totale. Si tratta di uno sforzo parti
colarmente importante che ci consentirà di recupe
rare definitivamente il gap qualitativo e di presentar-
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ci con le carte in regola per le Olimpiadi invernali del 
2006». Anno in cui dovrebbe entrare in funzione la 
tratta piemontese della nuova linea veloce Torino- 
Milano, che consentirà di riservare il vecchio trac
ciato ai servizi regionali e alle merci.

Un terzo dei treni adeguati 
alle esigenze dei disabili

A proposito di scadenze, non va dimenticato che il 
2003 è Vanno europeo dedicato ai disabili. «E Treni
talia non si è tirata indietro» conferma Fischnaller. 
«Parte delle penalità previste dal Contratto di Servi
zio stipulato con la Regione sono state destinate al
l’acquisto di elevatori per facilitare l’accesso ai pas
seggeri con sedia a rotelle su 30 elettromotrici. Con
tiamo per il prossimo anno di disporre di 348 treni 
(circa un terzo di quelli circolanti) adeguati al servi
zio per i disabili. Anche se l’impegno per eliminare 
completamente le barriere architettoniche presenti 
nelle nostre stazioni comporterà ancora diversi anni 
di lavoro. Un altro importante settore di interventi è 
costituito dall’informazione al pubblico. Da un lato 
puntiamo sul progetto Oboe, in modo da avvisare tem
pestivamente i viaggiatori a bordo dei treni sulle fer
mate previste, ma anche su eventuali ritardi o altri in
convenienti, dall’altro non trascuriamo le stazioni. 

L’automazione nella circolazione dei treni, se da un 
lato ha consentito di mantenere in esercizio linee e 
fermate poco frequentate a costi economicamente so
stenibili, dall’altro ha disorientato soprattutto la clien
tela non abituale che non può più rivolgersi al perso
nale un tempo capillarmente presente sul territorio. 
Per ovviare a questo problema, anche in Piemonte ab
biamo avviato un progetto di istallazione di monitor 
informativi (154 entro il 2003 ) nelle stazioni non pre
senziate. Sugli schermi compaiono notizie utili ri
guardo al passaggio dei treni, ma anche sui punti ven
dita più vicini dove è possibile acquistare il biglietto. 
Ciò non toglie che stiamo proseguendo nel program
ma di istallazione di emettitrici automatiche ( 120 en
tro l’anno) nei locali video controllati delle nostre sta
zioni. Queste iniziative sono state recentemente in
tensificate soprattutto sulla linea per la Val d’Aosta, 
dove un tempo operava il Genio Ferrovieri e dove 
quindi si è sentita di più la mancanza della tradizio
nale figura del capostazione».

Un servizio di volontariato per la 
tranquillità degli utenti più deboli

La rarefazione del personale sui treni e nelle stazioni 
è certamente servita a migliorare i conti aziendali, ma 
ha contribuito a diffondere la preoccupazione per la 
sicurezza, soprattutto nelle fasce più deboli dell’uten
za: anziani, donne che viaggiano sole o in compagnia 
di bambini. «È un problema che abbiamo ben pre
sente - conferma il direttore regionale - e che cer
chiamo di ridimensionare anche con il ricorso a so
luzioni innovative. Nel maggio scorso abbiamo av
viato un progetto pilota di volontariato a bordo dei 
nostri treni regionali. Persone indicate dall’Associa
zione Nazionale della Polizia - si tratta di ex agenti in 
congedo - salgono a bordo dei treni piemontesi in di
visa ma non armati. La loro presenza, che è aggiunti
va rispetto alle abituali scorte della Polfer, contribui
sce a dissuadere eventuali malintenzionati, tranquil
lizzando così i nostri clienti. Si tratta di un’iniziativa 
concordata fra il Ministero degli Interni, la Polizia Fer
roviaria, Trenitalia e Regione Piemonte e costituisce 
una novità assoluta a livello nazionale. Abbiamo un 
altro progetto in attesa di autorizzazione da parte del 
Garante per la Privacy: l’istallazione a bordo dei TAF 
di sistemi di video sorveglianza per registrare possibi
li azioni illecite. Pensiamo così di limitare i danni pro
dotti dal vandalismo, ma soprattutto di accrescere la 
sicurezza dei passeggeri e del personale».
Buone prospettive, quindi, per la clientela piemonte
se? «Le previsioni per gli anni a venire sono incorag
gianti - conclude Fischnaller - anche in considerazio
ne degli investimenti in corso di realizzazione. Ma fin 
d’ora possiamo dire di aver raggiunto alcuni impor
tanti obiettivi di qualità. 11 più significativo - quello 
inerente alla puntualità (con la Regione avevamo con
trattualizzato il 91% di corse regionali entro i 5 mi
nuti di ritardo) - può dirsi sostanzialmente raggiunto. 
Nei primi otto mesi dell’anno, solo a gennaio e giu
gno siamo stati al di sotto della soglia, più che altro 
per eventi contingenti, come il rifacimento del pon
te sul Tanaro ad Alessandria. Nel complesso, comun
que, il 2003 sta registrando un risultato medio netta
mente superiore agli anni precedenti».

M.F.
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All'Est qualcosa di nuovo

Il prossimo anno la 
Comunità Europea 
passerà a 24 membri con 
quasi mezzo miliardo di 
abitanti.
Un ampliamento che 
coinvolge soprattutto le 
nazioni orientali e che 
prefigura nuovi equilibri 
tra le diverse aree 
geografiche.
Il problema dei futuri 
corridoi di collegamento 

transeuropei.
Le prospettive di 

integrazione e 
competitività delle 
ferrovie dell’Est 
in una moderna rete 
continentale.

on il Io maggio 2004 la Comunità 
Europea si allargherà, passando da 
15 a 24 membri e da 376 milioni di 
abitanti a 445, la terza popolazione 
del Pianeta, dopo i colossi Cina e 
India, ma ormai nettamente supe
riore agli Stati Uniti, che contano 

“appena” 281 milioni di cittadini. Questo sviluppo de
mografico e territoriale non corrisponderà purtroppo 
ad una crescita delle risorse, dal momento che i nuo
vi arrivati, tutti insieme, raggiungono appena il 4,6 
per cento del prodotti) Ue. E comporterà non pochi 
problemi istituzionali, a cominciare dalla parificazio
ne delle lingue ufficiali, che oggi sono 11 e il prossi
mo anno saliranno a 21, determi
nando la moltiplicazione delle tra
duzioni incrociate che da 110 
combinazioni passeranno a 420 
(non è un problema secondario 
visto che già oggi il servizio inter
preti di Bruxelles impiega 3.500 
persone). Di qui le preoccupazio
ni degli “euroscettici” che frena
no sul processo di integrazione cui 
già si candidano ulteriori membri, 
come la Romania, la Bulgaria e la 
Turchia. Per il momento almeno 
l’espansione della Comunità si tra
durrà in un allargamento a nord- 
est, includendo Slovenia, Un
gheria, Repubblica Ceca, Slovac
chia, Polonia, Lituania, Lettonia 
ed Estonia, fino a costituire quasi un ponte verso la 
Finlandia, finora remoto avamposto boreale dell’U- 
nione. 11 Baltico sarà dunque un lago comunitario, fat
ta eccezione per le piccole enclave russe di San Pie
troburgo e Kaliningrad. Non così il Mediterraneo, do
ve la Ue, in attesa dell’evoluzione dei Balcani, aggre
ga soltanto Cipro e l’arcipelago Maltese, praticamen
te ininfluenti sotto il profilo dei trasporti terrestri (in 
quelle isole non funziona alcuna linea ferroviaria).

Incerte le prospettive 
per il "Corridoio 5"

Il baricentro dell’Europa si sposterà dunque ulterior
mente verso nord. Anche per questo è più che lecito 
temere per l’avvenire del “Corridoio 5”, ossia la futu
ra linea ad alta velocità che da Barcellona e Lione do
vrebbe raggiungere Budapest per spingersi in un im
precisato futuro verso l’Ucraina, passando attraverso 
la Pianura Padana. La stampa italiana, solitamente di
sinteressata o scettica in materia di infrastrutture fer

roviarie, finalmente sembra essersi accorta della po
sta in gioco e nella scorsa estate ha dedicato preoc
cupati articoli a questo argomento. Ma lo scarso en
tusiasmo del governo francese ad impegnarsi finan
ziariamente in un’opera ciclopica come il traforo del 
Fréjus e il sostanziale disinteresse sloveno - Lubiana 
punta prioritariamente a potenziare la rete autostra
dale - non lasciano grande spazio all’ottimismo. Se la 
Comunità vuole davvero potenziare e velocizzare il 
trasporto su rotaia verso i partner più promettenti del- 
l’Est, ovvero Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, 
tanto vale passare a nord delle Alpi, dove almeno già 
esistono corridoi dotati di una certa efficienza, come 
il Parigi-Monaco-Vienna-Budapest o il Parigi-Berli-

no-Varsavia. In confronto il valico di Villa Opicina - 
unica nostra porta verso i nuovi partner comunitari - 
si presenta in condizioni deplorevoli. Tre ore di viag
gio per coprire i 144 chilometri che separano Trieste 
da Lubiana (il doppio rispetto alla strada), lungo la 
tortuosa linea del Carso, mai rettificata dai tempi au
stroungarici, hanno ormai ridotto il traffico passegge
ri al lumicino. Solo due treni al giorno, il “Drava” e il 
“Venezia Express”, corrono lungo i binari un tempo 
solcati dal mitico “Orient Express". In queste condi
zioni, parlare di un futuro corridoio veloce dalle città 
padane alla pianura danubiana rischia di apparire co
me un sogno velleitario.

Un patrimonio ingente ma obsoleto

Guardando comunque all’allargamento nel suo insie
me, quali conseguenze si possono realisticamente pre
vedere per il sistema ferroviario europeo? Le nazioni 
dell’Est che entreranno nella Ue dal 1° maggio 2004
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Nella pagina a fianco, il capolinea 
dei tram alla stazione di Bratislava. 
Sopra a sinistra, un treno navetta 
per l'aeroporto nella stazione di 
Dresda; a destra, automotrici nella 
stazione di Praga Masarykovo. 
In basso, un treno per la clientela 
pendolare nella stazione di Praga 
Masarykovo.

apporteranno un patrimonio infrastrutturale notevo
le in termini quantitativi, ma piuttosto obsoleto, no
nostante alcuni sforzi di modernizzazione intrapresi 
negli anni più recenti. La rete polacca dispone di cir
ca 22 mila chilometri di linee, per oltre metà elettri
ficate. Molte tratte secondarie sono state chiuse o ce
dute alle comunità locali. L’organico del personale, 
un tempo pletorico qui come altrove, è stato ampia
mente ridimensionato. La Polonia dispone fin dagli 
anni Ottanta di una linea ad alta velocità - la cosid
detta “magistrale” tra la Slesia e il Baltico - mai com
pletamente sfruttata per carenza di materiale rotabi
le adeguato. Si tratta, però, di una direttrice pretta
mente interna orientata in senso sud-nord. Le presta
zioni sono buone (due ore e mezza per i quasi 300 km 
che separano Varsavia da Cracovia), meno brillanti 
per le relazioni internazionali (sei ore per i 572 km tra 
Varsavia e Berlino). È probabile, tuttavia, che questo 
corridoio conoscerà negli anni a venire continue mi
gliorie sotto la spinta tedesca, i cui interessi verso i 
mercati dell’est sono ingenti. Un discorso analogo va
le per la rete ungherese (8 mila km, di cui meno di 3 
mila elettrificati). La contiguità con Vienna ha già 
determinato un netto miglioramento delle relazioni 
tra Budapest e le città dell’Austria e della Baviera. Più 
difficile il potenziamento delle reti ceche (9.500 km), 
slovacche (3.600 km) e slovene (1.200 km). Si trat

ta di ferrovie che non hanno finora subito tagli so
stanziali, ma il cui tracciato - penalizzato dalla diffi
cile orografia - non sempre consente prestazioni com
petitive rispetto alla rete viaria in costante migliora
mento. Si punta sugli elettrotreni a cassa inclinabile 
(i “pendolini" di concezione italiana), ma, senza so
stanziali migliorie dei tracciati, difficilmente il treno 
potrà conservare il ruolo predominante ad esso asse
gnato nell’economia socialista. Raggiungere Praga da 
Norimberga (principale porta d’accesso da occiden
te) non è particolarmente veloce. Le relazioni tra Vien
na e la vicina Bratislava, grazie alla riapertura di un 
secondo valico ferroviario, sono state notevolmente 
intensificate, ma restano piuttosto lente.

Una sfida appassionante 
seppur ricca di incognite

Un discorso a parte meriterebbero poi le piccole reti 
baltiche di Lituania (2.000 km), Lettonia (2.400 km) 
ed Estonia ( 1.000 km), a scartamento largo russo, che 
erano completamente tributarie del sistema sovietico 
e il cui recupero in chiave europea implica l’impo
nente investimento per la creazione di un corridoio 
tra Varsavia e Tallin, su cui solo i tedeschi, memori 
degli insediamenti anseatici che puntellavano il Bal
tico prima della guerra, potrebbero nutrire reale inte
resse. Basti pensare che oggi neppure esiste una rela
zione passeggeri tra Riga e Tallin. Nel complesso, l’in
tegrazione delle ferrovie dell’Est in una moderna rete 
europea si presenta come una sfida appassionante ma 
non certo facile. Il tasso di motorizzazione di quelle 
nazioni è ancora nettamente inferiore: 42 auto ogni 
100 abitanti contro le 73 all’ovest, ma è destinato ne
gli anni ad allinearsi. Il traffico merci su rotaia, un 
tempo egemone, ha perduto molti punti percentuali 
e tuttavia dovrebbe alla fine attestarsi su valori co
munque superiori a quelli da noi conosciuti. La crea
zione di un sistema intercity competitivo è già prefi
gurabile in Polonia e Ungheria, ma altrove richiede 
imponenti investimenti, per non parlare delle linee 
ad alta velocità. E le risorse economiche della Co
munità non sono illimitate: bisognerà scegliere se fi
nanziare il welfare o se ammodernare le infrastruttu
re. Se investire sulle autostrade o sulla rotaia. Se pri
vilegiare il Nord e, quindi, sacrificare il Mezzogiorno. 
Scelte che potrebbero rivelarsi particolarmente dolo
rose. Anche per noi.

Commuter
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Insieme per la ricerca: 
i risultati di Telethon

AMICOTflEWO

Anche quest’anno il 
Gruppo Ferrovie dello 
Stato sarà al fianco di 
Telethon nella raccolta di 
fondi da destinare alla 
ricerca scientifica per la 
lotta contro le malattie 

immunitarie. Grazie 
anche ai contributi

Scoperte Dell'Istituto Telethon di
■ 14 : U 4 i I Wil MB

1995 IMMUNODEFICIENZA COMBINATA GRAVE 
(SCID) Claudio Bordignon

1998 LEUCODISTROFIA METACR0MAT1CA (LDM) 
Claudio Bordignon

1998 MALATTIE MUSCOLARI Fulvio Mavilio
2001 LEUCODISTROFIA METACROMATICA (LDM) 

Claudio Bordignon
2002 IMMUNODEFICIENZA COMBINATA GRAVE 

(ADA SCID) Maria Grazia Roncarolo - Alessandro 
Aiuti

provenienti dall’impegno 
dei ferrovieri, è stato 
possibile, tra l’altro, 
avviare la cura di 
bambini affetti da una 
gravissima patologia 
immunitaria, ottenendo 
risultati definitivi. 
AmicoTreno illustra ai 
lettori l’attività, le 
ricerche e gli obiettivi 
dell’istituto San Raffaele 
Telethon per la Terapia 
Genica (HSR-TIGET).

a terapia genica promette di essere 
una valida alternativa terapeutica 
per un nutrito numero di difetti ge
netici che altrimenti non potreb
bero essere curati. L’Istituto San Raf
faele Telethon per la Terapia Geni
ca è stato fondato nel 1995 a Mila

no come joint-venture tra l’istituto Scientifico San 
Raffaele e la Fondazione Telethon per sviluppare la 
ricerca pre-clinica e clinica nella terapia genica delle 
malattie genetiche. La direzione del TIGET è affida
ta alla professoressa Maria Grazia Roncarolo, medico 
e ricercatrice di fama internazionale rientrata dall’e
stero proprio grazie a Telethon. Nel laboratorio lavo
rano 50 persone, a cui si aggiunge l’unità di ricerca 
clinica che opera all’interno del centro trapianti e te
rapia genica dell’Ospedale San Raffaele. Questo cen
tro comprende un’altra trentina di elementi tra per
sonale infermieristico e medico. Si arriva così ad un 
organico complessivo di circa ottanta persone consi
derando tutti i laboratori diagnostici, clinici, di ricer
ca di base e l’unità di applicazione clinica della tera
pia genica. Nel TIGET Telethon ha investito (dal 
1994 al 2003) 9 milioni 519 mila euro.

Ùf'OS*-* ¡niellimi

Questo PUZZI© 
dobbiamo finirlo

Obiettivo dell’istituto è fare 
scienza ad alti livelli nel cam
po della terapia genica e gui
dare il passaggio dalla scoperta 
e caratterizzazione funzionale 
di un gene portatore di malat
tia fino alla terapia genica di 
provata efficacia terapeutica. 
Sin dall’inizio le ricerche di te
rapia genica svolte presso l’i
stituto sono state orientate al
la cura delle malattie. Attual
mente, sono in corso di studio

immunodeficienze primarie, malattie lisosomiali, dia
bete di tipo 1, distrofia muscolare e difetti congeniti 
della pelle. Inoltre, è stata recentemente creata una 
Unità di Ricerca Clinica Pediatrica, allo scopo di ap
plicare la ricerca di base al trattamento delle malat
tie genetiche. L’attività di questa Unità è focalizzata 
sulla diagnosi e il follow-up di pazienti affetti da im
munodeficienze primarie e malattie metaboliche, ivi 
comprese quelle già incluse nei trials clinici di tera
pia genica. In realtà è stato già completato lo svilup
po di uno dei primi approcci di terapia genica dal mo
dello preclinico alla applicazione clinica in bambini 
affetti da SCID-ADA. ■

Sheila e Maria stanno bene. Sono guarite grazie ai ri
cercatori del TIGET, l’istituto di Telethon guidato da 
Maria Grazia Roncarolo. Le bimbe erano affette da una gra

ve forma di immunodeficienza combinata (Ada), che le ave
va costrette ad una vita dentro e fuori gli ospedali. E a lun
ghi periodi di isolamento, perché anche una banale infe
zione poteva essere fatale. Poi la cura: la correzione defini
tiva del loro difetto genetico grazie alla terapia genica.
Alessandro Aiuti, braccio destro della professoressa Ron
carolo, è stato uno dei principali protagonisti di questa av
ventura a lieto fine.
Racconta del lungo e difficile cammino, un giorno dopo l’al
tro: «Piccoli passi avanti ma anche qualche insuccesso». 
Una guerra combattuta tutti insieme: i medici, i ricercato
ri, i genitori e loro due, le bimbe. In tutto una quindicina 
di persone.
Sheila è palestinese, ha due anni e mezzo, è stata seguita da 
un medico israeliano ed è arrivata a Milano in condizioni 
molto difficili. Prima di lei un fratellino aveva perso la vi
ta a causa della stessa malattia. Maria è colombiana, ha quat
tro anni, aveva già subito un trapianto di midollo negli Sta
ti Uniti, ma non era stato risolutivo. Per le bambine è sta
to un periodo difficile, ma gli sforzi sono stati tanti: un cli
ma sereno, i genitori sempre vicini, un ambiente allegro, la 
scelta di terapie che fossero poco invasive. Aiuti parla di 
Sheila e di Maria con affetto: «Ho sempre pensato che do
vevo fare l’impossibile: tutto quello che avrei fatto per le 
mie figlie. Erano bambine speciali. Abbiamo lavorato tutti 
oltremisura. Il momento più bello ! Quando ci siamo tolti 
le mascherine e abbiamo preso in braccio le bambine, per 
accompagnarle fuori dall’ospedale. Ce l’avevamo fatta». 
«Questo straordinario traguardo - ha dichiarato il Presidente 
di Telethon Susanna Agnelli - sintetizza la ragione d’esi
stere di Telethon perché ci permette di dimostrare agli ita
liani che ci sostengono con le loro offerte che la ricerca 
scientifica può voler dire guarigione».
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Un amico, due biglietti, Trenitalia: 
gli studenti tornano in treno
Con l’inizio dell’anno 
scolastico partono 
nuovamente le nostre 
iniziative rivolte ai 

giovani. Cinque tappe 
lungo tutta la penisola 
per le migliori immagini 
del concorso “Il treno 
nella mia regione”. 

Le nuove proposte 
di turismo scolastico 
e gli incontri con 
gli insegnanti.

¡aprono le scuole, fine della ricrea
zione. Strade, autobus e treni si ri
popolano delle allegre truppe zai- 
nate che affrontano un nuovo im
pegno di studio. Alla ripresa delle 
lezioni anche noi della Divisione 
Trasporto Regionale di Trenitalia 

siamo nuovamente presenti con le nostre iniziative 
rivolte ai giovani: le Direzioni Regionali stanno pre
sentando le proposte di turismo scolastico in treno 
con nuovi contenuti, sempre più interessanti, sempre 
più vicini alle esigenze della scuola, perché in buona

parte realizzati tenendo conto dei suggerimenti degli 
stessi insegnanti.
La collaborazione e il confronto sono fondamentali 
per migliorare la nostra offerta, che nella passata sta
gione ci ha visto realizzare nove cataloghi regionali 
Lezioni di viaggio e organizzare visite guidate per circa 
300.000 studenti.
Continua anche l’iniziativa AmicoTreno per la Scuola 
con nuovi incontri con gli insegnanti, in program
mazione a cura di molte delle nostre strutture regio
nali. L’obiettivo, come abbiamo già ricordato su que
sta rivista, è quello di insegnare a prendere il treno, a 
orientarsi nel mondo del trasporto di Trentitalia e, pa

In alto, Istituto Professionale "Enrico Mattei" - Caserta, Classe IV TCP/A.
Al centro, Circolo Didattico “A. Pagano" - Nicotera (VV), Classe III.
Sopra, Direzione Didattica "Teresa di Calcutta"- Tremestieri Etneo (CT), Classe VA.
A destra, Liceo Scientifico "Alessandro Vplta" - Spoleto (PC), Classe V C.

rallelamente, di sostenere la cultura del treno attra
verso approfondimenti sul ruolo che questo mezzo ha 
rivestito nella storia della società moderna.
Il prossimo anno, poi, prevediamo di essere nuova
mente presenti al Global Education Festival di San
remo, la rassegna internazionale di creatività scola
stica ormai più nota in Italia (e non solo), in occa
sione della quale, dopo i concorsi delle precedenti edi
zioni (slogan nel 2002 e fotografia nel 2003), propor
remo un’altra prova di abilità per le classi di tutta Ita
lia, naturalmente ponendo il treno sempre in primo 
piano. Infine, restando in tema di Gef, da questo me-
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se, come avevamo promesso, inizia il tour della mo
stra fotografica presentata lo scorso maggio a Sanre
mo con le migliori immagini del concorso 2003 “Il 
treno nella mia regione”. Riteniamo che sia un modo 
per dare un giusto riconoscimento e una meritata vi
sibilità al lavoro dei ragazzi che hanno partecipato con 
impegno, abilità e fantasia alla nostra proposta, an
che se non sono stati premiati. Come riferiamo a par
te, la mostra itinerante toccherà cinque significative 
località della penisola, trovando ospitalità in altret
tante stazioni della nostra rete, dove i pannelli con
tenenti le immagini resteranno esposti per circa una 
settimana.

A sinistra, Istituto Professionale ‘‘Enzo Bari" - Badia 
Polesine (RO), Classe IE Omt.
Al centro a sinistra, Liceo Scientifico "Maironi da Ponte" - 
Presezzo (BG), Classe IV CL.
Al centro a destra, Liceo Statale "A. Gramsci" - Ivrea (TO), 
Classe III Ast.
In basso, Istituto Professionale "Giovanni Valle" - Padova, 
Classe IV F.

Le tappe della
KM a

La mostra fotografica già pre
sentata a Sanremo sarà alle
stita in cinque stazioni italiane. Le 

tappe sono state scelte conside
rando le sedi degli istituti scolasti
ci che hanno realizzato le foto-se
lezionate per l'esposizione. In ogni 
località la mostra sarà inaugurata 
alla presenza dei rappresentanti del
la scuola vincitrice (Acireale e Cre
mona) o partecipante (altre tap
pe), dei rappresentanti delle istitu
zioni scolastiche e degli enti loca
li, degli insegnanti di altre scuole e 
della stampa.
1 - Acireale 15-21 ottobre 
2 - Lucca 23 - 29 ottobre
3 - Faenza 30 ott. - 5 nov.
4 - Cremona 6-12 novembre
5 - Ivrea 13-19 novembre
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Il progettò AmicoTreno per la Scuola si propone 
come strumento per diffondere tra i ragazzi la cul
tura del treno come mezzo di trasporto più sicuro, 

meno inquinante, più economico per la collettività 
e promuoverne l’uso. Ciò sia affrontando argomen
ti di carattere pratico (per far conoscere come ser
virsi correttamente dei treni, consultare l’orario, 
orientarsi in stazione...), sia offrendo spunti di stu
dio a sfondo culturale (il treno nell’ambiente, nel
la storia, nella letteratura, nella musica, nella pit
tura, nella fotografia, nel cinema). La scuola, e gli 
insegnanti in particolare, sono stati individuati co
me canali di comunicazione allo scopo di creare i 
presupposti per costruire un dialogo che si auspica 
possa consolidarsi nel tempo e integrarsi natural
mente con le proposte di turismo scolastico della 
Divisione Trasporto Regionale, per le quali si regi
stra una progressiva crescita della domanda.
11 progetto prevede quindi l’organizzazione di in
contri con gli insegnanti (elementari e medie infe-

riori), per la realizzazione di lezioni e visite in sta
zione, ricerche e laboratori di studio sul trasporto 
ferroviario, in particolare quello regionale, nonché 
spunti di studio sul ruolo del treno nell’ambiente, 
nella storia, nelle arti ecc. L’area di intervento, in 
una prima fase, interessa le 10 regioni dove sono già 
consolidate specifiche offerte di turismo scolastico. 
Per la gestione degli incontri sono stati previsti un 
modulo organizzativo di base e la realizzazione di 
una “guida”, in grado di fornire, in forma semplifi
cata, informazioni e spunti di orientamento sull’or
ganizzazione e i servizi di Trenitalia. Gli insegnan
ti saranno invitati ad attivare iniziative didattiche 
sugli argomenti trattati, con possibilità di avvaler
si della collaborazione di Trenitalia per l’organizza
zione di visite ad impianti ferroviari, interventi in 
classe e altro. I risultati del coinvolgimento dei gio
vani saranno pubblicati su AmicoTreno e potranno 
inoltre diventare oggetto di trattazione per specifi
che mostre o iniziative.

Sopra, Circolo Didattico "A. Pagano" - Nicotera (W), Classe 
III.
Al centro a sinistra, Istituto Tecnico "G. Falcone" Acri (CS), 
Classe III AG2.
Al centro a destra, I.P.S. - Faenza (RA), Classe V C.
In basso, Liceo Artistico “G. De Nittis" - Bari, Classe IV D.

Viaggiare con il treno è più economico e 
sicuro. La Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia si presenta ormai da diversi anni 

agli istituti scolastici con un ventaglio di pro
poste articolate e complete per itinerari didat
tici e turistici nell’ambito regionale.
Oltre alla classica possibilità di organizzare li
beramente il proprio itinerario e poi acquista
re il viaggio, Trenitalia offre anche formule che 
insieme al trasporto per ferrovia includono vi
site, ingressi e altri eventuali servizi utili al buon 
esito di una gita di istruzione. Affiancandosi ad 
AmicoTreno per la Scuola, l’iniziativa mira a sen

sibilizzare concretamente i più giovani all’im
portanza dell’uso del trasporto pubblico e alla 
valorizzazione del mezzo ferroviario, sia dal pun
to di vista tecnico che culturale. Quindi, l’im
portanza del treno come mezzo di trasporto ef
ficiente e alleato dell'ambiente è certamente 
un valore condiviso dal mondo della scuola: con 
la collaborazione di presidi e insegnanti si pos
sono creare utili e istruttivi momenti di con
tatto con il mondo ferroviario. Lezioni di viag
gio, dunque, non è solo uno slogan, ma la mi
glior sintesi di un progetto educativo alla por
tata di ogni istituto scolastico.
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A destra, Istituto Tecnico "Ginori 
Conti" - Firenze, Classe 1/ 8.

Le foto in basso, già pubblicate 
sul n. 4/2003 di AmicoTreno, 
hanno vinto il concorso II treno nella 
mia regione lanciato da Trenitalia 
nel 2003.

A sinistra dall'alto a scendere: 
Direzione Didattica Teresa di 
Calcutta Tremestieri Etneo (CT), 
Classe IV B.
Direzione Didattica Teresa di 
Calcutta Tremestieri Etneo (CT), 
Classe IVA.
Istituto Professionale Einaudi 
Cremona, Classe III AP. Il premio 
viene conferito alle tre immagini ex 
aequo.

Direzione Regionale Abruzzo via Ferrari, 1 - 65124 Pe
scara, tei. 085 4282093, fax 085 4282092 
direzione. abruzzo@trenitalia.it 
www. regionale. treni talia .it

Direzione Provinciale Bolzano via Garibaldi, 3-39100 
Bolzano, tei. 0471 976077, fax 0471 313786, 
direzione.altoadige@trenitalia.it
www.regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Basilicata viale Marconi -85100 
Potenza Inferiore, tei. 0971 54546, fax 0971 497326, 
direzione. Basilicata® trenitalia. it 
www. regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Calabria via Cimino, 1 -89127 Reg
gio Calabria, tei. 0965 21778, fax 0965 863221/331334, 
direzione.calabria@trenitalia.it
www.regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Campania corso Novara, 10-80142 
Napoli, tei. 081 5674153, fax 081 5674412, 
direzione. cam|xmia®  trenitalia. i t 
www.regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Emilia Romagna piazza Medaglie 
d’Oro, 4 - 40121 Bologna, tei. 051 6302035, fax 051 
6306343
direzione. emilia@ trenitalia. it 
www.regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia piazza Vitto- 
no Veneto, 3 - 34132 Trieste, tei. 040 3794943, fax 040 
3794252 (direzione commerciale viale Europa Unita, 40 
- 33100 Udine, tei. 0432 592168, fax 0432 592447), 
direzione .friuli® trenitalia .it 
www.regionale. trenitalia.it

Direzione Regionale Lazio viale Castrense, 9 - 00182 Ro
ma, tei. 06 7024694, fax 06 7022999,
direzione. Iazio@trenitalia. it 
www.regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Liguria via A. Doria, 5 -16126 Ge
nova, tei. 0KX2743103, fax 010 261337, 
direzione. liguria@trenitalia.it
www.regionale. trenitalia.  it

Direzione Regionale Lombardia piazza Freud, 1 - 20154 
Milano, tei. 02 29002482 (Spazio clienti), fax 02 63717487, 
dire zione. lombardi«® trenitalia. i t

l www. regionale. trenitalia ■ it

Direzione Regionale Marche piazza Cavour, 23 - 60121 
Ancona, tei. 071 2071054, fax 071 5924315, 

direzione. marche@trenitalia. it 
www .regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Molise via Novelli, 2-86100 Cam
pobasso, tei. 0874 311133, fax 0874 92611, 
direzione. molise® trenitalia. it 
www. regionale. treni talia. i t

Direzione Regionale Piemonte via Nizza, 2 -10125 To
rino, tei. 011 6699436, fax 011 6652000, 
direzione .piemonte® trenitalia. it 
www .regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Puglia via Giulio Petroni, 10/A - 
70124 Bari, tei. 080 5961264, fax 080 5961262, 
direzione ,puglia@trenitalia. it 
www. regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Sardegna via Roma, 6 - 09123 Ca
gliari, tei. 070 6794301, fax 070 664315, 
direzione. sardegna@trenitalia. it 
www. regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Sicilia via Roma, 19 - 90133 Paler
mo, tei. 091 6170224, fax 091 6176691, 
direzione. sicilia@trenitalia .it 
www.regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Toscana piazza dell’Unità Italiana, 
1 - 50123 Firenze, tei. 055 2352320, fax 055 2352475- 
287042,
direzione. toscana® trenitalia. il
www. regionale. trenitalia. it

Direzione Provinciale Trento via Dosso Dossi, 23 - 38100 
Trento, tei. 0461 891407, fax 0461 891652, 
direzione. trentino® treni talia. it 
www.regionale. trenitalia.it

Direzione Regionale Umbria piazza Vittorio Veneto (In
terno Area FS) - 06124 Perugia, tei. 075 5006186, fax 075 
5006186,
direzione. Umbria® trenitalia. it
www.regionale. trenitalia. it

Direzione Regionale Valle d’Aosta piazza Manzetti, 1 - 
11100 Aosta, tei. 0165 239541, fax 0165 368828, 
direzione. aosta@trenitalia. it

■ www.regionale.trenitalia.it

Direzione Regionale Veneto via Decorati al Valor Civi
le, 90 - 30171 Mestre (Venezia), tei. 041 3696234, fax 
041 3696232,
direzione. veneto@trenitalia. it 
www. regionale. trenitalia.it

mailto:abruzzo@trenitalia.it
mailto:direzione.altoadige@trenitalia.it
http://www.regionale
mailto:direzione.calabria@trenitalia.it
http://www.regionale
http://www.regionale
http://www.regionale
http://www.regionale
trenitalia.it
http://www.regionale
mailto:liguria@trenitalia.it
http://www.regionale
http://www.regionale
http://www.regionale
trenitalia.it
http://www.regionale
http://www.regionale.trenitalia.it
trenitalia.it
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"Dodici Passi" 
per smettere
Alcolisti Anonimi è 
presente in oltre 170 
Paesi di tutti i continenti 
con circa 150.000 
gruppi di autoaiuto 
e milioni di alcolisti 

recuperati.
Anche in Italia viene 
considerata una risorsa, 
ampiamente collaudata, 
a disposizione non solo 
di chi vuole uscire dal 
problema ma di tutti 
coloro che, sempre più 
consapevolmente, si 
occupano di alcolismo: 
medici, psicologi, 
operatori del sociale, 
religiosi, educatori, 
giornalisti, politici.

H
nata negli Stati Uniti, nel 1935, dal
l’incontro di un agente di borsa di 
Wall Street e un medico chirurgo 
di Akron (Ohio). Entrambi alco
lizzati, essi scoprirono che condivi
dendo le loro dolorose esperienze e 
aiutandosi a vicenda riuscivano a 
stare lontano dall’alcol. In un mondo caratterizzato 

da forti pregiudizi nei confronti deH’alcolismo e dalla 
pressoché totale impotenza della scienza medica ad 
affrontare tale problema, i due fondatori di Alcolisti 
Anonimi, superando ogni approccio moralistico e con 
un pragmatismo tipico della cultura nord americana, 
ebbero la grande intuizione di applicare l’autoaiuto 
alla dipendenza dall’alcol, vista non più come un vi
zio da estirpare ma come una vera e propria malattia 
del corpo e dello spirito, i cui tragici effetti potevano 
essere sospesi semplicemente non bevendo e cam
biando stile di vita.
In altri termini, i nostri fondatori, entrambi con du
rissime storie di alcolismo alle spalle, si resero conto 
che un alcolista che ha smesso di bere ha una gran
dissima capacità di raggiungere e aiutare un altro al
colista che ancora beve; così facendo indica all’altro 
la via per uscire dal problema e nel contempo man
tiene e consolida la propria sobrietà. Su questa base

INTRAPPOLA?
PUOI 

USCIRNE

CONTATTA

ALCOLISTI 
ANONIMI

Centro d’ascolto nazionale 
: 06 6636620

www.alcolisti-anonimi.it 

Area Lombardia

02 6473900

misero a punto un metodo di recupero, denominato 
dei Dodici Passi, che ha ispirato le moderne terapie 
di gruppo e che oggi viene utilizzato in tutto il mon
do per contrastare molte altre dipendenze.

Attualmente Alcolisti Anonimi è presente in oltre 
170 Paesi di tutti i continenti con circa 150.000 
gruppi di autoaiuto e milioni di alcolisti recuperati.

A.A. ha iniziato la sua attività in Italia nel 1972 
quando un alcolista, dopo aver ritrovato la sobrietà in 
un gruppo di lingua inglese creato oltre 55 anni fa da 
soldati dell’Esercito Alleato di stanza a Roma, aprì il 
primo gruppo di lingua italiana. Oggi è diffusa in tut
te le regioni con circa 500 gruppi.

In questa sede desideriamo solo puntualizzare che non 
siamo una Associazione di volontariato, bensì di au
toaiuto: noi che abbiamo vissuto l’alcolismo in pri
ma persona cerchiamo di aiutare le persone che an
cora ne soffrono perché aiutando gli altri in realtà 
aiutiamo noi stessi rafforzando la nostra sobrietà. Ed 
è questa la grande ricompensa che riceviamo per la 
nostra attività. Pertanto la nostra associazione, sin dal
le origini, non ha mai chiesto, né ricevuto, alcun con
tributo economico né sostegno finanziario esterno di 
alcun genere: siamo autosufficienti. E per far parte di 
A.A. non sono richieste quote di iscrizione: è suf
ficiente il desiderio di smettere di bere.

Siamo “anonimi” non solo per la tutela dei nostri 
membri, ma anche perché l’anonimato ha per noi un 
profondo significato spirituale che ci induce a por
re i principi al di sopra delle persone.
Non siamo affiliati ad alcuna setta, confessione, idea
le politico o altra organizzazione. Infine, non siamo 
proibizionisti né antiproibizionisti: ci limitiamo a 
non bere perché a noi l’alcol fa male, talvolta ma
lissimo.

Dagli anni Settanta, che ci videro pionieri in un Pae
se che considerava gli alcolisti dei viziosi o, nei casi 
più gravi, dei malati di mente da segregare nei mani
comi, molta acqua è passata sotto i ponti. Oggi, anche 
in Italia, Alcolisti Anonimi viene considerata una ri
sorsa, ampiamente collaudata, a disposizione non so
lo di chi vuole uscire dal problema ma di tutti coloro 
che, sempre più consapevolmente, si occupano di al
colismo: medici, psicologi, operatori del sociale, reli
giosi, educatori, giornalisti, politici.
Informazioni: www.alcolisti-anonimi.it
Centro di ascolto nazionale, tei. 06 6636620.

Alcolisti Anonimi

http://www.alcolisti-anonimi.it
http://www.alcolisti-anonimi.it
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La ferrovia nei racconti del
genio boemo
A cura di Mario Elia

«... Ho dormito 
straordinariamente bene, 
come quasi sempre in 
treno. Il mio sonno in 
ferrovia è, come dire, 
un lavoro pulito.

egli anni Settan
ta c’era gran di
scussione sul pri
mato letterario da 
attribuire fra i tre 
grandi nomi, na
ti tutti in una 

manciata di anni a fine Ottocento: 
Kafka, Proust e Joyce.
Noi avevamo evidentemente il no
stro preferito, anzi, quasi due. Kafka 
su tutti, per gli incredibili racconti, 
i romanzi e anche - ammettiamolo

Mi sdraio, metto giù la 
testa per ultima, provo 
rapidamente come 
preludio varie posizioni, 
mi separo dai presenti... 
In ferrovia invece 
l’uniformità dei rumori 
del viaggio - siano essi il 
continuo molleggiamento 
della carrozza o la 
frizione delle ruote, 
il cozzo delle rotaie, 
le vibrazioni dell’insieme 
di legno e ferro e vetro - 
stabilisce quasi un piano 

di calma perfetta sul 
quale posso dormire, 
da uomo sano in 

apparenza...»:
Franz Kafka

- per la straordinaria trasposizione cinematografica del 
Processo, curata da Orson Welles.
Inoltre, non ci dispiaceva Joyce, ma più per Dubline
si, che per Ulisse o Dedalus, francamente meno acces
sibili e un pochino oscuri. Ultimo, nelle preferenze, 
proprio Proust, che avevamo provato a leggere, tra
dotto o in lingua originale, ma che, ai nostri bei gior
ni giovanili, pareva scorrere troppo lentamente sotto 
gli occhi.
Ma già nel formulare la nostra personalissima gra
duatoria, nutrivamo il sospetto, se non la strana cer
tezza, che proprio a quest’ultimo sarebbero poi anda
ti i favori definitivi di critica e pubblico. In un certo 
senso, è stato proprio così.
Kafka è tutt’altro che un autore dimenticato, ma lo 
deve più alle trovate, alla relativa brevità degli scrit
ti, alle immagini che lasciano il segno. Di Joyce, cre
do, ormai si parla e si discetta più di quanto si sfogli
no le sue pagine.
Queste sono le sentenze del tempo. Del resto, molti 
anni fa, un conoscente del quale avevo molta consi
derazione, sbirciò un libro che tenevo sul tavolo. Si 
trattava appunto del primo volume dei Racconti di 
Kafka: guardò il titolo, poi guardò me e, con un po’ di 
disapprovazione, disse: «Ma... è solo un prodotto ben 
confezionato... Non c’è null’altro, dentro...».
Pensai e ancora penso spesso a quelle parole, che do
vrebbero essere un po’ la bussola di ogni lettore: al di 
là delle forme, le invenzioni e le originalità, quale pe
so reale ha ciò che ci viene proposto?
Occorre certo andare cauti, nella nostra interiorità, a 
fissare limiti e condizioni alla creatività letteraria. Ma

«... Vedendo Samuel che riporta un breve appunto sul suo 
noto e minuscolo calendario tascabile mi viene la vecchia 
e bella idea di suggerire che ciascuno di noi tenga un dia
rio di questo viaggio... »

«...In una stazione di fronte al nostro finestrino, c’è una 
carrozza occupata da contadine. In grembo a una che ri
de ce n’è un'altra che dorme. Svegliandosi, questa anco
ra assonnata ci fa un cenno indecente e dice “Vieni! ” qua
si a canzonarci... »

«... Purtroppo la profezia si è avverata. Ho sbagliato tre
no e ora sono a Zurigo. Cordiali saluti". E noi dobbiamo 
imbucare la cartolina appunto a Zurigo... »

«... Sono lieto di star seduto di fronte, non accanto a lei, 
perché non riesco a parlare con chi mi sta a fianco. Sa
muel per esempio preferisce stare accanto a me, sta anche 
volentieri vicino a Dora. Io invece, se qualcuno mi si sie
de accanto, ho l’impressione che mi si stia spiando... »

< 
«... Samuel è già in confidenza con lei. L’ha già indotta 
(e non me lo sarei mai immaginato) a venire con noi nel
la carrozza-ristorante dove, tra viaggiatori sconosciuti, en
triamo tutti e tre con una stretta familiarità, addirittura 
incredibile. Un fatto da non dimenticare: per rafforzare 
l’amicizia, bisogna introdursi in un ambiente nuovo... »

«... I controllori d’un altro stato sono irresistibilmente buf
fi, e questo effetto fa a noi il controllore bavarese a Furth 
con la sua gran borsa che gli ciondola tra i polpacci... »

non sarà peccato chiederci quali indicazioni ci siano 
offerte, quale giudizio almeno adombrato sulla cultu
ra e sulla storia che ci circondano. E valutare quale 
peso ha ed avrà questo tal autore o questo tale scritto 
nell’evoluzione del tempo e delle mode.

«... Insistente il pensiero che noi, imprigionati in questo 
treno, siamo i soli in tutta la zona a respirare aria viziata, 
mentre il paese là fuori si disvela con una naturalezza che 
si può osservare bene solo da un treno notturno... »

In ogni caso, a dispetto di altre valutazioni, il genia
le, angosciante e divertente Franz Kafka resterà sem
pre fra i preferiti... ■

da Tutti i racconti di Franz Kafka
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L'emozione di un itinerario
nella Brescia romana
Recenti scavi hanno 
restituito alla città di 
Brescia due splendide 
dimore patrizie di epoca 
romana, con raffinati 
mosaici e affreschi 
parietali. A proteggerle 
per due millenni è stato il 
vasto orto del monastero 
di Santa Giulia.
Oggi è possibile 
ammirarle, penetrando 
nell’intimità domestica di 
un quartiere residenziale 
dell’antica Brixia.

n
i mondo classico ha sempre entu
siasmato non solo chi in qualche mo
do ne è sempre a contatto, appas
sionati d’arte e di storia, studenti ed 
insegnanti, ma tutti coloro che ve
dono nella storia delle civiltà pas
sate la 
storia dell’uomo.

La città di Brescia conserva 
testimonianze romane che 
non trovano molti raffron
ti, per importanza e ric
chezza, nei territori a nord 
del Po: Santa Giulia, il La
pidario, il Capitolium, il Fo
ro, la Basilica e il teatro ro
mano. E per questo da sem
pre ha attratto l’interesse dei 
turisti.
Ma dall’inizio del 2003 ha 
un motivo in più per cattu
rare visitatori.
Recenti scavi hanno, infat
ti, restituito alla città le Do
mi« dell’Ortaglia, due spien

dide dimore patrizie, con i 
mosaici decorati come preziosi tappeti e con raffinati 
affreschi. E, per una fortunata coincidenza, le due do
mi« sono poste in prossimità immediata dell’antico 
centro di Brescia, in un’area contigua al Museo di San
ta Giulia (il Museo della Città). Il monumentale coni

In mostra l'Afrodite (metà del III 
secolo a.C.) del Museo di S. Giulia è 
presentata senza le ali (aggiunte nel 
I secolo d.C.) e messa a confronto 
con l'Afrodite di Capua (prima metà 
del II secolo d.C.).

plesso, che racconta oltre duemila anni di storia con 
reperti e opere d’arte, offre oggi al visitatore anche la 
rara occasione di entrare in due case gentilizie roma
ne e di provare l’esperienza diretta della vita dei loro 
antichi abitanti, penetrando nell’intimità domestica 
di un quartiere residenziale di Brixia, ricca provincia 
dell’impero romano (colonia civica Augusta). Con un 
percorso senza soluzione di continuità, il pubblico pas
sa direttamente dalla sezione romana del museo al
l’interno di una delle due antiche abitazioni.

te Domus dell'ortaglia

L’area delle domus si estende per circa 1000 mq adia
centi al complesso monumentale di Santa Giulia. Le 
strutture, riportate alla luce dopo anni di studi e ri
cerche, sono state scoperte nel sottosuolo di quello 

che per secoli è stato l’orto (Ortaglia) del monastero 
di Santa Giulia: sono riferibili a due abitazioni, la Do
mi« di Dioniso e la Domus delle fontane, rimaste in uso 
dal I sec. a.C. al IV sec. d.C., ora annesse alla sezione 
romana del Museo della Città.

L'Afrodite ritrovata

Per celebrare il ritrovamento, il 1° marzo 2003 è sta
ta inaugurata una mostra-percorso attraverso le testi
monianze della grandezza di Brixia. Nell’occasione, si 
è voluto presentare ai visitatori l’esito di recenti stu
di condotti sulla celebre Vittoria Alata, uno dei bron
zi più famosi dell’Italia antica, rinvenuto presso il tem
pio capitolino (luogo di culto e simbolo dell’antica 
Brixia) e ora conservato nella sezione romana del Mu
seo della Città. Gli studi hanno rivelato come il bel
lissimo bronzo sia di quattro secoli più antico di quan
to si credesse: le ipotesi lo propongono non più come 
statua romana del I sec. d.C. ma come originale gre
co del III sec. a.C., destinato a un santuario dell’isola 
di Rodi. Arrivato a Roma come bottino di guerra, ven
ne donato a Brixia e trasformato, con l’aggiunta delle 
ali, in una raffigurazione della Vittoria. Nell’esposi
zione bresciana quelle ali sono state tolte e il bronzo 
viene proposto come Afrodite, per farne apprezzare 
l’armonia e le giuste proporzioni conferite dall’artista
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Domus dell'ortaglia. Domus delle 
fontane, vano delle quattro stagioni. 
Pavimento a mosaico policromo con 
personificazioni delle quattro 
stagioni ll-lll secolo d.C..
Nella pagina a fianco in alto, veduta 
aerea della zona monumentale 
pubblica di età romana con tempio 
capitolino, teatro e foro, seconda 
metà del I secolo d.C..

greco oltre duemila anni fa. In mostra, la scultura vie
ne messa a confronto con un’altra delle più celebri 
Veneri dell’antichità classica: il prezioso marmo del- 
l’Afrodite di Capua (II sec. d.C., copia di un origina
le greco), proveniente dal Museo Archeologico Na
zionale di Napoli.

Un successo dalle proporzioni 
inattese

Il successo riportato dall’apertura al pubblico delle due 
ville patrizie è stato veramente inatteso: da qui la de
cisione di prolungare fino al 2 novembre la mostra 
sull’Afrodite ritrovata, anche perché tante sono an
cora le scuole che non hanno potuto visitarla.
Da giugno scorso, inoltre, sono rinati anche i’hortu.s e 
il viridarium, che affiancavano le domus: archeologi, 
botanici ed esperti di giardinaggio hanno cercato di 
ricreare l’ambiente naturale che circondava queste re
sidenze.

La nostra visita

Domus dell'ortaglia. Domus di 
Dioniso. Sala di Dioniso (triclinio). 
Pannello figurato al centro del 
pavimento a mosaico, raffigurante 
Dioniso che abbevera una pantera II 
secolo d.C..

Apprestiamoci quindi anche noi alla visita.
Si entra e sembra di sognare: come un abitante della 
Brixia di due millenni or sono, si risale il cardo, la via 
dell’antico accampamento, sulle lievi balze del colle 
del castello.
Tra il convento di Santa Giulia e la cinta delle mura 
si estendeva l’ortaglia: quasi per magia, l’orto delle 
suore ha celato per secoli agli sguardi il mondo del
l'antica Roma. Due sono le domus ora riportate alla 
luce, quella di Dioniso (così chiamata per uno splen
dido mosaico dedicato al dio del piacere e dell’eb
brezza, che col vino ammansisce una pantera) e quel
la delle fontane (per un impianto d’acqua conente, usa
ta anche a scopo decorativo). Abitazioni ricche ed 
eleganti, che mostrano come vivevano i patrizi del
l’epoca, raccontando come un libro aperto (da spet
tacolari passerelle aeree) vizi e virtù dei bresciani di 
duemila anni fa.
Si è sospesi e si vola anche con la fantasia. I mosaici 
sono diversi per gusto e stile, le stanze sono create per 
ospitare amici, per vivere notti felici e d’amore. Ap
paiono curiose le scritte su un corridoio verso la zona 
notte: amorose e audaci richiamano Marziale, il poe
ta latino dell’erotismo. Cosa si sussurravano gli inna

morati nelle domus dell’Ortaglia? 
“Ti chiedo una cosa che sarebbe 
brutto mi negassi”. Poi, da una fi
nestra, ecco la vista del giardino, 
del viridarium verso le mura, le col
line e il cielo stellato.
Tante sono le emozioni. Nel chio
stro settentrionale dell’antico mo
nastero una moderna struttura, co
me un’astronave atterrata tra le co
lonne, ospita la Vittoria Alata, ri
tornata per qualche mese senza le 
sue ali, proprio com’era un tempo, 
messa a confronto con la sorella 
partenopea, l’Afrodite di Capua. 
Nate per incantare i mortali, dee 
della bellezza, ora si specchiano 
una negli occhi dell’altra. Belle, 
bellissime, con due storie-uniche

da raccontare. Se l’Afrodite bresciana arriva dall’iso
la di Rodi, bottino di guerra e poi dono alla città di 
Brescia, e ha perso per strada lo scudo di Marte in cui 
rimirarsi, l’Afrodite di Capua è una bella copia da un 
originale greco, ispirato a Fidia.
Bronzo contro marmo, pose morbide e leggiadre, sguar
di di dolce fierezza. Davanti a loro ci si sente leggeri, 
s’intenerisce il cuore. E viene voglia persino di toc
carle, tanto le statue paiono reali ed ammalianti.

Santa Giulia è anche lo stupendo monastero longo
bardo, in cui venne a morire la sposa ripudiata da Car
lo Magno, la bella e infelice Ermengarda.
Qui, nella pace dei chiostri innalzati dai genitori De
siderio e Ansa, ultimi regnanti longobardi, gioielli 
d’arte raccontano antichi splendori. Spiccano, su tut
ti, la chiesa di San Salvatore, il Coro delle Monache 
e Santa Maria in Solario, magistralmente affrescati. 
Tra le sale del nuovissimo Museo della Città, si vive 
un viaggio culturale senza fine, dalla preistoria sino al 
mondo della Serenissima e al collezionismo di fine 
Ottocento. Piacevolmente perduti e, soprattutto, sor
presi.

Il Museo è aperto da martedì a sabato dalle 10 alle 18, la 
domenica fino alle 19 ed è chiuso il lunedì. Il costo del bi
glietto d’ingresso è di 8 euro; 6 euro costa il biglietto ri
dotto, 4 euro quello per i visitatori con un’età compresa 
trai 14 e i 18 anni e per gli over 65. Per chi non ha an
cora 14 anni la visita è gratuita. Scolaresche: 1 euro; 2 
euro con attività didattica. Informazioni: tei. 030 2807540- 
2977822.
I gruppi (max 25 adulti) possono richiedere un servizio di 
visita guidata della durata di mezza giornata, che com
prende anche la visita della Brescia romana: Associazio
ne Bresciastory, tei. 030 2991771, celi. 335 5927184. 
Come raggiungere il Museo di Santa Giulia. Giun
ti alla stazione di Brescia, nel piazzale antistante c’è 
sulla destra la fermata della linea C dei bus: si scende 
all’altezza di via dei Musei e, dopo circa cinque mi
nuti a piedi, si vedono sulla sinistra il Foro e i giardi
ni del monastero di Santa Giulia.

Mila Barletta
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La gestione delle ferrovie: 
una storia travagliata

A cura di Stefano Maggi

Dall’Azienda Autonoma 
Ferrovie dello Stato 

ai giorni nostri.
[seconda puntatal

La nazionalizzazione della rete

Il lungo dibattito sulla gestione delle ferrovie portò lo 
Stato, nei primi anni del ‘900, a disdire le convenzio
ni con le compagnie concessionarie e a decidere la 
“statizzazione” della rete ferroviaria, detta all’epoca 
“nazionalizzazione” al fine di indicare un’amministra
zione unitaria in tutta la penisola.
11 dibattito si era fatto assai acceso dopo il 1890, quan
do le società ferroviarie avevano manifestato conti
nui problemi finanziari, oltre a realizzare un servizio 
scadente. L’11 novembre 1898 il ministro dei Lavori 
Pubblici Pietro Lacava aveva nominato una commis
sione d’inchiesta con l’incarico di studiare un nuovo 
ordinamento delle strade ferrate, visto che di fronte 
alle diffuse lamentele dell’utenza e del personale fer
roviario non si sapeva quali provvedimenti prendere 
alla scadenza delle convenzioni nel 1905.
Dopo anni di lavoro e di raccolta dei dati, la relazio
ne dei commissari venne pubblicata nel maggio 1903, 
rivelando vicende incresciose riguardo all’operato del

le compagnie. Tutto questo servì probabilmente a 
rafforzare le idee di nazionalizzazione del primo mini
stro Giovanni Giolitti, il quale non tollerava che le 
società ferroviarie si comportassero con lo Stato co
me da potenza a potenza.
Premevano inoltre per la gestione pubblica gli inte
ressi dell’industria fornitrice del materiale rotabile, 
che accusava le compagnie di essersi servite troppo al
l’estero; le imprese agricole e manifatturiere, che spe
ravano con la statizzazione in un calo di tariffe per ren
dere i loro prodotti più competitivi; infine, gli stessi 
capitali impiegati nelle compagnie ferroviarie pote
vano essere convertiti in imprese più redditizie, come 
la nascente industria elettrica. Per tutti questi motivi 
e per il bisogno di fermare l’avanzata sindacale dei fer
rovieri, che ormai avevano minacciato più volte lo 
sciopero, si decise di nazionalizzare le ferrovie. La fi
nanza statale in migliori condizioni rispetto a quelle 
post-unitarie spiega la relativa facilità con la quale 
vennero sborsati dal governo gli indennizzi per le com
pagnie concessionarie, che ammontavano a circa 500 
milioni di lire dell’epoca.
Il dibattito che precedette la nazionalizzazione fu as
sai lungo e caratterizzato dagli interventi di numero
se autorevoli personalità. E da ricordare che essa arri
vava in un periodo precoce in rapporto agli altri pae
si europei: soltanto la Svizzera, infatti, aveva già sta
tizzato gran parte delle sue ferrovie, in seguito a un re
ferendum del marzo 1898 che aveva avuto ampia eco 
in Italia.

L'Azienda Autonoma Ferrovie 
dello Stato

Per la gestione pubblica, approvata nell’aprile 1905, 
fu istituita l’amministrazione autonoma delle Ferro
vie dello Stato (FS), che nasceva come una novità 
nell’ordinamento italiano, rappresentando il primo 
esempio di un ente legato a un ministero, quello dei 
Lavori Pubblici, ma dotato, attraverso il consiglio 
d’amministrazione presieduto dal direttore generale, 
della libertà necessaria per gestire un servizio rivolto 
al mercato.
L’autonomia venne comunque ristretta negli anni se
guenti e in particolare nel periodo fascista, quando le 
ferrovie confluirono nel nuovo Ministero delle Co
municazioni, appena istituito, che raggruppava ferro
vie, poste e telegrafi, marina mercantile.
Le ferrovie si staccarono quindi dal tradizionale Mi
nistero dei Lavori Pubblici, cui rimaneva la direzione 
delle nuove costruzioni ferroviarie, e vennero separa
te definitivamente dalle strade, per privilegiare più 
l’aspetto del servizio che quello dell’infrastruttura. Il
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fascismo operò un’ampia ristrutturazione aziendale, 
semplificando le norme di esercizio al fine di rispar
miare personale. Le semplificazioni riguardarono tut
te le categorie dei dipendenti, ma soprattutto gli ad
detti alla manutenzione e sorveglianza dei binari e gli 
addetti alle stazioni.
Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1944, 
con la soppressione del Ministero delle Comunica
zioni, l’azienda ferroviaria andò infine a confluire nel 
Ministero dei Trasporti, come direzione generale del
lo stesso.

Il dibattito sulla gestione

Nel dopoguerra l’azienda delle Ferrovie dello Stato ri
sultò al centro di molteplici discussioni sulla stampa 
e in Parlamento, soprattutto in occasione dei dibatti
ti sui finanziamenti statali, sempre più indispensabi
li. Dopo essere stato in parte superato nel periodo fa
scista, il deficit delle FS emerse infatti in misura preoc
cupante tra gli anni ‘50 e ‘60. La struttura aziendale 
rimase tuttavia intatta e vennero apportate soltanto 
poche modifiche nella composizione e nelle compe
tenze degli organi. L’azienda autonoma legata al Mi
nistero dei Trasporti, con il passare degli anni, venne 
ritenuta sempre meno adatta a operare in maniera ri
spondente alle condizioni del mercato, nel quale il 
treno perdeva costantemente terreno. La necessità di 
una svolta si avvertì a partire dalla metà degli anni 
‘70, quando le spinte verso il rinnovamento si fecero 
più pressanti in parallelo alla crescita del deficit, con 
il fattivo apporto delle organizzazioni sindacali, inte
ressate a far uscire i circa 220.000 ferrovieri dal pub
blico impiego per garantire loro stipendi più alti.Sciopero nelle ferrovie (1920).

L'Ente Ferrovie dello Stato

Dopo la presentazione di diversi progetti di legge e la 
nomina di numerose commissioni incaricate di ela
borare proposte per la riforma, si arrivò ad approvare 
nel maggio 1985 - 80 anni dopo la statizzazione - la 
legge di riforma istitutiva dell’Ente Ferrovie dello Sta
to. Si trattava di un ente pubblico economico dotato 
di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale 
come qualsiasi impresa privata, che doveva consegui
re i propri fini con criteri di «economicità e di effi
cienza». Il ministero dei Trasporti conservava tutta
via importanti poteri di sorveglianza e di indirizzo po
litico, compresa la nomina del consiglio di ammini
strazione.
La costituzione dell’Ente Ferrovie, accompagnata dal
lo slogan “signori si cambia!” e dall’auspicio di sanare 
il bilancio, rappresentò la prima ampia riforma del
l’amministrazione italiana nel dopoguerra, aprendo la 
strada a una serie incessante di mutamenti, tendenti 
alla privatizzazione di numerosi settori. Quella che 
passava da ramo della burocrazia statale a ente pub
blico economico era la più grande azienda in Italia, 
come occupati, budget annuo, capitali immobiliari, 
quote d’investimento.
La trasformazione in ente pubblico, realizzata come 
premessa necessaria per una maggiore autonomia ope
rativa e per un più efficace carattere imprenditoriale, 
portò alle ferrovie un aumento dei poteri decisionali 
grazie alla “delegificazione” di varie materie, come l’or
ganizzazione interna, gli aspetti contabili e quelli fi
nanziari, affidati alla competenza regolamentare del
l’ente, ma non diede gli esiti previsti.
Nei primi anni ‘90, sotto la spinta della crisi econo
mica del paese e del deficit del bilancio pubblico, ven
ne decisa l’adozione di provvedimenti incisivi, volti 
a privatizzare le grandi imprese pubbliche.
I tempi erano pertanto maturi per un ulteriore pas
saggio delle ferrovie italiane dallo Stato al settore pri
vato. L’esigenza primaria richiamata era quella di ren
dere l’impresa più indipendente dai vincoli e dalle in
terferenze politiche che erano rimaste presenti con 
l’assetto aziendale realizzato nel 1985.

Da ente pubblico a società 
per azioni

Nell’agosto 1992 fu così deliberata la nascita delle 
«Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per 
azioni» - il cui capitale rimaneva tuttavia interamen
te di proprietà del ministero del Tesoro.
II passo successivo è stato - recentemente - la divisio
ne della vecchia azienda unitaria tra gestore dell’in- 
frastruttura e gestore del servizio, attuata nel maggio 
1999 su decisione governativa, seguendo la normati
va europea in materia. L’anno dopo sono nate due so
cietà a tale scopo preposte: Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI) per i binari e le stazioni, e Trenitalia per i con
vogli, mentre il vecchio nome Ferrovie dello Stato 
viene conservato per la sola società capogruppo, che 
controlla anche altre imprese come Italferr per la pro
gettazione, Grandi Stazioni per gli interventi di valo
rizzazione dei maggiori fabbricati viaggiatori, Sogin 
per i trasporti automobilistici.
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Lungo la vecchia 
ferrovia di Pantalica

— — - itinerario su sentiero 
_ . itinerario su asfalto 

l—k direzione di marcia
punto di partenza 

/\ tratto in pendenza
X direzione errata

Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

In un paesaggio 
primordiale, all’interno e 
nel profondo di una gola 
scavata dalle acque 
dell’Anapo, in Sicilia, 

si snodava una ferrovia 
secondaria, poi dismessa. 
Il suo ricordo resta nel 

tracciato, oggi 
affrontabile in bicicletta 
fra le meraviglie di una 
necropoli bizantina.

napo, in greco significa “invisibile”. 
Il corso di questo fiume, nell’estre- 
mità sud-orientale della Sicilia, è 
talmente intagliato nella crosta ter
restre da non poter essere visto se 
non affacciandosi dall’alto delle ru
pi che ne stringono il cammino.

Inoltre, parte delle sue acque corre nel sottosuolo sen
za che se ne conosca la sicura destinazione. La Valle 
dell’Anapo è un canyon, o meglio una “cava” secon
do l’accezione locale, di circa 50 chilometri, profon
da in alcuni punti oltre un centinaio di metri, che per-

La Valle dell’Anapo è un canyon di 
circa 50 km, profondo in alcuni punti 
oltre un centinaio di metri, che 
percorre tutto l'altopiano ibleo per 
sfociare in mare presso Siracusa.

Itinerario circolare in mountain-bike nella Valle dell’Ana- 
po, in provincia di Siracusa (Sicilia), con partenza e arrivo 
presso l’ingresso est (Fusco) della Riserva naturale di Pan
talica. La località non è raggiungibile in treno. Da Siracu
sa occorre seguire la strada provinciale per Fioridia e Sorti- 
no. Giunti al ponte Diddino (3.3 km dopo Fioridia) si se
gue a sinistra la strada della Valle dell’Anapo fino alla ex
stazione di Sortino. L’accesso alla riserva, con parcheggio, 
è poco oltre, seguendo il sedime della vecchia ferrovia. Al 
momento, in attesa di una diversa regolamentazione, per 
accedere in bicicletta nella riserva è necessaria un’autoriz
zazione, rilasciata dal Corpo Forestale Regionale, via S. Gio
vanni alle Catacombe 7, Siracusa, tei. 0931 462452. L’ac
cesso può essere interdetto in periodi di forti piogge e nei 
giorni immediatamente successivi.
Lunghezza: 29 km. Dislivello: 450 metri. Caratteristiche 
del percorso: strada a fondo naturale ricavata sul sedime 
della ex-ferrovia, strade asfaltate. Un solo tratto di salita (6 
km) su buon asfalto, dalla stazione di Cassato al bivio con 
la statale 124. Alcuni brevi tratti finali in discesa ripida, su 
strade strette. Periodo e mezzo indicato: da ottobre a mag
gio; mountain-bike; munirsi di una torcia elettrica per l’at
traversamento delle gallerie. Dove mangiare e dormire: Al
l’agriturismo Pantalica, in Contrada Savary, all’interno del
la Riserva naturale, (tei. 095 7122680, www.pantalica.it); 
all’agriturismo Sacre Pietre, in Contrada Fusco, Sortino, po
co prima del punto di partenza dell’itinerario, ricavato in 
un’avveniristica struttura architettonica, con ottima cuci
na di tradizione (tei. 0931 954798 - 3337824537, www.sa- 
crepietre.it). Indirizzi utili: G.A.L. - Gruppo Azione Loca
le Val d’Anapo, via P. Jolanda 51, Canicattini Bagni (tei. 
0931 541139) - Trekking Bike (escursioni guidate), via Du
ca d’Aosta 25, Palazzolo Acreide (tei. 0931 875433 - 
3386007620, www.iWeitrekkingWke.it). Per saperne di più: 
G. Silluzio, Pantaltca-Valle dell’Anapo-Monte Lauro, Ed. Mor
tone, Siracusa 2001; P. Uccello, Lungo il corso dell’Anapo, 
Ente Fauna Siciliana, Siracusa 1998.

corre tutto l’altopiano ibleo per sfociare in mare pres
so Siracusa. Un luogo simile, piuttosto repulsivo, ha 
invece attratto popolazioni fin dalle epoche più re
mote. Sui fianchi della vallata, migliaia di grotticel- 
le, intagli, fori, gradinate formano una delle più co
spicue necropoli del Mediterraneo, ultime e intangi
bili tracce dell’antica Hybla, capitale, fra il XIII e il 
Vili sec. a.C., di un piccolo regno che aveva Siracu
sa come scalo marittimo.
Che questa e altre “cave” nei territori vicini siano sta
te naturali vie di comunicazioni fra la costa e l’acro
coro degli Iblei lo dimostra non solo l’ubicazione di 
questi insediamenti ma anche il reiterarsi dei percor
si mulattieri. La ferrovia Siracusa-Vizzini, all’inizio del 
‘900 trovò nel fondo di questo canyon il suo traccia
to “naturale” con lo scopo di collegare i centri mon
tani di Vizzini, Palazzolo Acreide, Giarratana, Bue-

http://www.pantalica.it
http://www.sa-crepietre.it
http://www.iWeitrekkingWke.it
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cheri coh il capoluogo Siracusa e con il mare. La sua 
traccia è rimasta intatta dando la possibilità di un’e- 
saltante esplorazione di archeologia ferroviaria. L’iti
nerario proposto ne ricalca la parte più spettacolare, 
all’interno della Riserva naturale di Pantalica, per poi 
risalire l’altopiano e tornare per altra via, pure stimo
lante per bellezza di paesaggio, al punto di partenza.

La Riserva naturale Pantalica - Valle dell’Anapo è 
chiusa alle due estremità da due cancelli vigilati. Que
sti sono posti sull’ex-sede della ferrovia, l’unica trac
cia veicolare che percorre la valle. L’itinerario pren
de le mosse dal cancello est, in località Fusco (km 0, 
alt. 180), dove sono la casa dei guardiani e il par
cheggio. Subito dopo l’ingresso nella riserva s’incon
tra la prima di nove gallerie, il cui attraversamento 
non desta particolari problemi nonostante l’oscurità.

!/CW
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Il tracciato della ex-ferrovia 
Siracusa-Ragusa-Vizzini è oggi 
percorribile in bicicletta.

Subito si rivelano agli occhi le costanti del percorso: 
le irte e selvagge pareti di roccia calcarea, qua e là pun
teggiate da fori e cavità; lo scintillante corso dell’A- 
napo e la fitta vegetazione delle sue sponde; la sinuo
sa e armonica traccia bianca dell’ex-ferrovia.

La ex-stazione di Necropoli 
Pantalica.

1. La ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini. Sul finire 
dell’800, di fronte all’entusiasmo e alle speranze alimen
tate dalle prime ferrovie, anche la zona degli Iblei reclamò 
con forza un collegamento con i principali capoluoghi del
la regione. Il progetto della ferrovia Siracusa-Vizzini si de
lineo fra il 1883 e il 1889. La difficile morfologia del ter
ritorio e la reciproca lontananza dei vari centri non per
mise l’applicazione di uno schema progettuale funzionale. 
Alla fine, per raccogliere il maggior numero di consensi, 
la linea, giunta a Giarratana, fu dotata di due ramifica
zioni: una per Vizzini, l’altra per Ragusa. L’inaugurazio
ne avvenne per singole tratte, fra il 1915 (attivazione del
la Siracusa-Solarino) e il 1923 (attivazione del ramo Giar- 
ratana-Vizzini). Su una distanza complessiva di 123.9 
km si applicò uno scartamento di 95 cm, comune anche 
alle altre linee secondarie dell’isola. L’esercizio non diede 
i frutti sperati e solo in occasione di eventi particolari (fe
ste paesane, raduni, gite organizzate ai siti archeologici 
della valle) la ferrovia poté ritenersi davvero in attivo. Cu
riosamente le punte di maggior traffico furono raggiunte 
durante gli anni della guerra, fra il 1939 e il 1945, quan
do la linea assunse anche una valenza strategica durante 
l’avanzata degli Alleati in Sicilia. Nel dopoguerra, per nul
la rinnovata negli impianti e nei rotabili, anzi fortemente 
limitata nell’esercizio a giorni aitemi, la ferrovia Siracu- 
sa-Ragusa-Vizzini decadde; le prime dismissioni risalgono 
al 1949, le ultime, sul tronco Palazzolo Acreide-Siracu- 
sa, nel 1956. Recenti ipotesi di riattivazione del servizio 
si sono scontrate con la mancanza di un piano finanzia- 

rio e con le perplessità 
avanzate dai sostenitori 
dell’integrità naturalisti
ca della riserva di Panta
lica. Più realistiche sem
brano le possibilità di una 
futura trasformazione in 
“greenways”.

Alcuni fori, disposti 
con regolarità lungo il 
fianco della rupe, indi
cano le prese d’aria del
l’antico acquedotto 
Gaiermi, realizzato dai

prigionieri cartaginesi sconfitti a Imera da Gelone, ti
ranno di Siracusa, nel 480 a.C. La monumentale ope
ra aveva lo scopo di alimentare le riserve idriche del
la città con una conduttura della lunghezza di oltre 30 
km.
Man mano che si avanza le pareti di roccia s’innalza
no e si stringono. 11 torrente, nascosto dalle piante, 
appare a tratti dando vita a pozze d’acqua smeraldine. 
Gli spigoli della valle sono sempre attraversati da una 
galleria, il cui andamento curvo nasconde spesso la 
luce. Di tanto in tanto si scorgono tracce che s’iner
picano sulle rupi a raggiungere qualche grotta o qua
le rifugio rupestre. Uno dei mammiferi più elusivi ma 
anche più preziosi che vivono lungo l’Anapo è la mar
tora, un animaletto dal corpo snello e allungato con 
una lunga coda e una pelliccia bruno-nerastra. Una 
chiazza giallastra sul collo e sul petto distinguono la 
martora dalla simile faina. Avida e temibile caccia- 
trice, la martora vive nella macchia, portando a com
pimento, fra giugno e agosto, la sua fase riproduttiva 
che richiederà poi almeno nove mesi per la gestazio
ne e la nascita dei cuccioli.
I rapaci sono i veri padroni di questo territorio anche 
se il loro numero è oggi fortemente ridotto e resta or
mai nel ricordo la vista della leggendaria aquila del 
Benelli. Ma udire il richiamo del falco pellegrino ri
suonare fra le pareti della gola può ancora mettere i 
brividi, specie se si è da soli. Di straordinaria impor
tanza, inoltre, la presenza, negli angoli più inaccessi
bili della valle, della coturnice sicula, specie a rischio 
d’estinzione.
La vegetazione lungo il corso dell’Anapo potrebbe pa
ragonarsi a un paradiso terrestre tante e diverse sono 
le specie presenti, sia spontanee sia coltivate. Fra que
ste ultime imperano gli agrumi in fitte distese terraz
zate (bellissime quelle sotto la stazione Necropoli), le 
isolate piante di nespole o di cachi. Fra la vegetazio
ne ripariate ecco i platani e i pioppi che si avvicen
dano negli anditi più freschi della gola. Più in alto, sui 
fianchi della valle, ecco invece le specie più inclini al 
clima della zona appartenenti al dominio della mac
chia e della lecceta.
Dopo la seconda galleria (km 1.5, alt. 198) si avvici
na il fianco meridionale del vasto tavolato che ospi
tava l’antica città di Pantalica. La rupe era circonda
ta, e isolata, da tre corsi d’acqua (i torrenti Sperone e 
Calcinata, oltre all’Anapo). Solo uno stretto istmo di 
terra, facilmente difendibile, la univa alla restante par
te dell’altopiano ibleo.

2. Pantalica. In questa situazione di relativa sicurezza 
si stabilirono alcune popolazioni indigene della costa, quan
do, nel XIII sec. a.C., nuove e bellicose popolazioni sbar
carono sull’isola. Lo scontro con la città di Siracusa, nel 
corso del VII sec. a.C., condurrà al declino di Pantalica 
che verrà nuovamente popolata durante il Medioevo da 
coloni bizantini. Peraltro il nome antico sarebbe diverso, 
da collegare con l’antica Hybla, la città dei Siculi, gover
nata dal valoroso re Hyblon. Se sul tavolato si costruiro
no il palazzo principesco ( “anàktoron"), di cui restano le 
fondamenta riferibili aU’VIII sec. a.C., e le residenze, sui 
margini e sulle pareti a strapiombo si ricavò invece la “città 
dei morti", con oltre 5000 tombe di un periodo compreso 
fra il XIII e il VII sec. a.C. Alzando gli occhi verso la pa
rete giallastra si scorgono le numerose aperture “a grotti- 
cella” della necropoli sud. La costruzione di questi sepol-
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Le fondamenta del palazzo 
principesco (“anàktoron"), riferibili 
a II VI II sec. a.C., e la necropoli di 
Pantalica. La città dei morti era 
costituita da oltre 5000 tombe (XIII- 
VII sec. a.C.).

In basso a sinistra, la solitaria 
azienda agrituristica Pantalica, 
completamente avvolta 
dall'aranceto;
a destra, l'agriturismo Sacre Pietre, 
ricavato in un'avveniristica 
struttura architettonica.

cri non era cosa facile. I cavatori si facevano calare dal
l’alto legati a una corda, seduti a cavallo di una trave, poi 
iniziavano a scalfire la roccia a colpi d’ascia. Pure il de
funto, avvolto nelle stuoie, veniva fatto calare dall’alto e 
introdotto nella camera funeraria con il suo corredo e con
sistenti riserve d’acqua e cibo. Al periodo bizantino van
no riferite le chiese rupestri e quattro villaggi pure ricava
ti nella roccia.

A un tratto (km 2.5) si scende dal rilevato dell’ex-fer- 
rovia per aggirare una frana. Dopo aver guadato per 
due volte l’Anapo, si sale al cospetto dell’ex-stazione 
Necropoli Pantalica (km 3, alt. 227), egregiamente re
staurata dal Corpo Forestale Regionale. La ferrovia 
ebbe anche il merito di far suscitare nei primi turisti 
l’interesse per la località archeologica, dopo le prime 
prospezioni effettuate da Paolo Orsi a cavallo fra ‘8 e 
‘900. Questa fermata era riservata esclusivamente al
la visita di Pantalica e fu onorata, nel 1933, della vi
sita di Vittorio Emanuele III.
L’escursionesul fondovalle prosegue con un’alternanza 
sempre viva e variata di scorci. Le rare costruzioni so
no appollaiate sull’alto delle anse del fiume, come la 
vecchia masseria degli Specchi, al km 6.3, o come la 
solitaria azienda agrituristica Pantalica, al km 7.6, 
completamente avvolta dall’aranceto. La facile peda
lata sull’ex-ferrovia si conclude al km 13 (alt. 363), 
punto di uscita dalla riserva, posto all’incrocio con la 
strada provinciale 45 che unisce Càssaro a Palazzolo 
Acreide. Si segue ora, verso sinistra, questa strada su
perando per l’ultima volta l’Anapo (poco più avanti 
la diroccata stazione di Càssaro). Inizia qui un tratto 
di salita thè permetterà di guadagnare la soglia del
l’altopiano ibleo, in un contesto paesaggistico del tut
to differente da quello ammirato finora.

3. Il paesaggio. Quello che attraversiamo è solo un lem
bo del paesaggio dell’altopiano ibleo, un paesaggio di pa
scoli , modellati e incorniciati in una fittissima trama di re
cinti fatti di muri in pietra a secco. Comesulle Murge, in 
Puglia, o in Scozia e in Irlanda sono queste le aree dove è 
maggiore la resistenza alla trasformazione a causa della 
loro collocazione marginale rispetto alle grandi aree di svi
luppo agricolo. Non si sa se definirla una fortuna, certo è 
che questo paesaggio di pietra è uno dei più toccanti mo
numenti al lavoro e all’attaccamento dell’uomo al suo am
biente. E non sono solo muri, sono anche ovili, rifugi di 
pastori, pagliai, terrazzi, muragghi (cioè cumuli di pietre 
tolte dai campi), torri, ponti e case, tutto rigorosamente 
fatto con la dura e abrasiva pietra calcarea degli Iblei.

Vinto il primo sensibile tratto di ascesa, la strada si di
stende fra sperdute campagne, punteggiate di vecchie 
masserie. Dopo qualche tratto in rettifilo si raggiun
ge l’innesto nella strada statale 124 (km 19, alt. 629) 
che si segue verso sinistra (direzione Siracusa). La stra
da non è molto trafficata e consente un’andatura si
cura. D’altra parte non la si percorre a lungo; dopo 
aver lasciato a destra la diramazione per Canicattini 
Bagni occorre procedere ancora per circa 500 metri e 
quindi impegnare, verso sinistra, una stradina secon
daria ma asfaltata. Il bivio non è segnalato per cui oc
corre prestare attenzione alla cartina. La strada inizia 
a scendere verso la Valle dell’Anapo percorrendo un’e
sile e degradante frangia dell’altopiano.
L’ultimo tratto è molto ripido e, passando dai pascoli 
agli agrumeti, si fa ritorno nel fondovalle. Dopo aver 
passato a guado il fiume, si piega a sinistra tornando 
sul rilevato ferroviario che di lì a poco incontra il can
cello d’accesso alla riserva, dal quale avevamo inizia
to l’escursione. ■



Proposte

Spedizione su Mart

La nuova sede del 
Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea di 

Trento e Rovereto è 
firmata da Mario Botta: 
non solo un museo, 
ma un vero polo 
culturale, un laboratorio 
dell’arte e delle idee.

apertura al pub
blico della nuo
va sede di Ro
vereto del Mart 
è stata un avve
nimento di 
grande rilievo

per l’Italia dei musei che certo non 
vanta, nella seconda metà del XX
secolo, investimenti altrettanto
significativi in campo architetto- 
nico-museale. E un evento ecce-
zionale anche per il Trentino che 
vede confortato da un’opera di 
questa portata il proprio venten
nale, pioneristico impegno nel
l’arte moderna e contemporanea.

Una nuova dimensione 
museografica

AMICOTRENO

Completamente rinnovato nella sua struttura orga
nizzativa e di servizio, e nella sua identità visiva, il

Il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto è stato istituito alla fine degli anni ‘80 per vo
lere della Provincia Autonoma di Trento, grazie ad una lun

gimirante politica culturale condivisa con i Comuni di Tren
to e di Rovereto, che acconsentirono ad accorpare in un’u
nica istituzione due realtà museali operanti da anni nel ter
ritorio: la sezione d’arte contemporanea del Museo Provin
ciale d’Arte di Trento, ospitata a Palazzo delle Albere, e la 
Galleria Museo Fortunato Depero, nata nel 1960 a seguito 
della donazione dell’artista e testimonianza di un’originale 
idea museografica del grande futurista. Da questi due nuclei 
originari prende vira il Mart. Nel 1991, alle due sedi stori
che il Mart affianca - utilizzando gli spazi messi a disposi
zione dal Comune di Rovereto - [’Archivio del ‘900, desti
nato ad ospitare il patrimonio di fondi archivistici del mu
seo, la biblioteca e le esposizioni temporanee.
Di fatto, tuttavia, l’idea di un edificio appositamente pro
gettato per il Mart - da affiancare a Palazzo delle Albere (de
dicato alla collezione ottocentesca e ai primi anni del No
vecento) e alla Casa Museo Depero (attualmente in ri
strutturazione) - era già in gestazione. Nel ‘96 iniziavano 
quindi i lavori per l’edificazione della nuova sede. L’archi-

Mart ha oggi una nuova dimensione museografica, ar
ticolata nei circa 12.000 metri quadrati delle sale, di 
cui 6.000 dedicati all’arte del XX e XXI secolo, e più 
di 5.000 occupati da aree per lo studio e la ricerca, la 
didattica e i servizi di supporto.
Grande protagonista di questa inaugurazione è l’ar
chitettura di Mario Botta, una delle più lucide menti 
dell’architettura internazionale contemporanea. Au
tore di importanti progetti museali, Mario Botta, con 
la collaborazione di Giulio Andreolli, ha progettato 
per il Mart un contenitore ai massimi standard inter
nazionali di qualità, espressione di un alto valore ci
vico e simbolico, affidato al rigore sobrio e monu
mentale dei composti volumi che si affacciano sulla 
grande piazza circolare, posta al centro del manufat
to come un’antica agorà.
il nuovo edificio, accorpato aH'ampliamento della sto
rica Biblioteca Civica Tartarotti e aU’Auditorium pro
gettato per la città, interpreta appieno il valore stori
co del sito urbano dove sorge (la Rovereto settecente
sca con i suoi affacci nobiliari su corso Bettini) e il po
tenziale culturale dell’area, una vera e propria cittadella 
della cultura dove, uno accanto all’altro, sorgono la Bi
blioteca Civica, il Palazzo dell’istruzione ora sede del- 
l’Università, il Teatro settecentesco e Palazzo Alberti, 
che ospiterà la Quadreria Civica di Rovereto.
Collocandosi in posizione arretrata rispetto agli edi
fici di corso Bettini, il Mart s’inserisce dunque in un 
tessuto storico di grande valore ed equilibrio, senza 
comprometterlo, “inventando” un nuovo spazio e una 
nuova “dimensione urbana”.

tettura affascinante di Botta è ora la sede ideale per acco
gliere [’Archivio del ‘900, la Biblioteca, le Collezioni d’ar
te - notevolmente ampliatesi in questi anni - e gli spazi per 
le esposizioni temporanee.

Il centro pulsante della città

La piazza del Mart, sormontata da una spettacolare cu
pola di vetro e acciaio, un’area verde ad uso pubbli-
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co, “prolungamento” esterno del Museo, la cafeteria 
e il ristorante aperti sulla piazza, diventano centro pul
sante della città: punto di riferimento per tutto il Tren
tino, luogo di dialogo e di confronti culturali.
Dal piano interrato, dove è ospitato l’Archivio del 
‘900 con il Centro Intemazionale Studi del Futurismo 
e la Biblioteca di storia dell’arte moderna e contem
poranea, al primo piano occupato dalle zone espositi
ve temporanee e dalla sezione didattica, al secondo 
piano, dedicato alle raccolte d’arte permanenti, l’in
tero spazio del museo è caratterizzato da una tessitura 
regolare di robuste colonne che delimitano sale mo
dulari a pianta quadrata o rettangolare, perimetrate 
da bianche pareti. All’ultimo piano la luce naturale 
zenitale filtra attraverso lucernari, che ne regolano 
l’intensità, assecondando il divenire del giorno e del
le stagioni. Al primo piano, che si affaccia sul grande 
giardino, la luce artificiale si mescola a quella natu
rale, consentendo più ricercati effetti di allestimento 
per le mostre temporanee.

Gli eventi del Mart

In questa cornice architettonica il museo ha già ospi
tato importanti eventi. La mostra d’apertura Le Stan
ze dell’Arte. Figure e immagini del XX secolo ha con
sentito un viaggio nelle raccolte d’arte del Mart, af
fiancate da un centinaio di capolavori del XX secolo 
in prestito da importanti Musei europei e americani 
e da prestigiose collezioni private. Da maggio a set
tembre il Mart ha poi presentato un’ampia retrospet
tiva di Fausto Meloni, protagonista assoluto dell’arte 
italiana (nato a Rovereto), prendendo in esame, in 
particolare, la sua attività di ceramista. Nello stesso 
periodo, il museo ha raccolto in una mostra opere di 
artisti che in tutto il mondo usano il ricamo per crea
re quadri, sculture, video, foto: l’obiettivo è indicare 
non solo una tendenza “curiosa” nell’arte contempo
ranea, ma anche la trasformazione di una pratica de
corativa in un linguaggio autonomo, spesso in rap
porto con la storia e la società di provenienza degli ar
tisti.

Le mostre d'autunno

Situazione TrentinoArte 2003 - (1° piano, Gallerie 
A + B), fino al 19 ottobre. Nel 1988 venne inaugu
rata al Palazzo delle Albere di Trento la mostra Situa

zioni ‘87. Arte nel Trenti
no dal ‘45, che si ricolle
gava alle mostre collet
tive organizzate a parti
re dal secondo dopo
guerra come ampie rico
gnizioni sulla ricerca ar
tistica nella regione. 
Quella rassegna illustra
va le esperienze artisti
che dalla riscoperta del
la figurazione degli anni 
Cinquanta alle tenden
ze analitiche degli anni 
Sessanta e Settanta, con
cludendo con una serie 
di aperture sulle nuove 
ricerche. Situazione Tren-

- 29.000 i metri quadrati della superficie del terreno occu
pato dal Polo Culturale

- 16.377 le lastre in pietra gialla di Vicenza - piane, curve
e sagomate - utilizzate per il rivestimento esterno 
dell’intero edificio

-183 i lucernari dell’area espositiva permanente
- 5798 i punti-luce installati all’interno del Mart
- 2100 i metri di piano d’appoggio per libri nel Mart
- 1750i metri di binario elettrificato per spot, collocati nel

Museo
- 697 i rilevatori di fumo e incendio del Museo
- 103 le tonnellate di canalizzazioni in lamiera zincata
- 121 i chilometri di cavi elettrici in rame, di vario tipo
- 40 i metri di diametro della piazza coperta del Polo Cul

turale
- 19 le capriate curvilinee della cupola in acciaio e vetro
- 60.000 i libri
- 7120 le opere d’arte
- oltre 80.000 i documenti

tinoArte 2003 presenta una ulteriore ricognizione sul
l’arte del territorio in cui il Mart è calato.

Skin-deep. Il corpo come luogo del segno artistico - 
(I piano, Galleria A), dal 28 ottobre 2003 al 18 gen
naio 2004. Nell’arte del XX secolo compare spesso il 
corpo dell’artista, nella sua fisicità, come diretto pro
tagonista della creazione. Dagli anni Cinquanta ai Set
tanta, con gli Happenings e la Body Art questa ten
denza si accentua, e il corpo diventa matrice di for
ma, agente di azioni nel tempo e nello spazio reale che 
coinvolgono lo spettatore attivamente. La mostra in
daga in particolare sulla pelle come confine fra l’in
teriorità dell’artista e il suo esterno, e documenta le 
strategie adottate per giungere ad una espressione più 
pregnante della soggettività, al di là delle mediazioni 
rappresentate dai mezzi artistici tradizionali. Tra gli 
artisti presenti, Piero Manzoni e Yves Klein, Joseph 
Beuys e Annette Messager, Jenny Holzer e Bill Viola, 
Shirin Neshat e Vanessa Beecroft.

Scultura lingua morta. Scultura dall’Italia fascista.
- (11 piano) dal 28 ottobre al 14 dicembre. Un’inda
gine sul nostro recente passato artistico che proviene 
dalla Gran Bretagna. La mostra si struttura in tre mo
menti, tematicamente distinti e definiti: l’eredità del 
passato, l’immagine della vittoria e la questione aperta 
del futuro della scultura in epoca moderna, questione 
sintetizzata nel famoso pamphlet di Arturo Martini, 
richiamato dal titolo della mostra.
Gli artisti presentati sono alcuni fra i protagonisti del
l’arte italiana del Novecento, come lo stesso Arturo 
Martini, Marino Marini, Lucio Fontana, Fausto Me- 
lotti, insieme ad altri rappresentanti delle maggiori 
tendenze scultoree dell’epoca.

Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto - corso Bettini 43 Rovereto (TN), tei. 0464 
438887 www.mart.trento.it

Lidia Faustin
[si ringrazia l’Ufficio Stampa del Mart 

per il materiale fornito]

http://www.mart.trento.it
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La lettura, piacevole rimedio 
per accorciare il viaggio
Ripercorriamo la nascita 
e lo sviluppo di uno 
dei passatempi tuttora 
più frequenti a bordo 
dei treni.

orario ferroviario portò ad una ve- 
ra e propria rivoluzione nei modi di 
concepire il viaggio in treno.
Per ovviare alle insidie del tempo e 
al rapido scorrere dell’ambiente 
esterno, il viaggiatore di prima clas
se trovò un’occupazione, in un cer

to senso, rivoluzionaria: leggere in treno. Si scoprì co
sì l’utilità dei testi scritti, che diventò una vera e pro
pria necessità laddove le stesse distanze venivano per
corse giornalmente. Non a caso, a partire dagli anni 
cinquanta dell’ottocento, furono stampati e diffusi 
testi finalizzati alla lettura ferroviaria. La presenza del
le edicole contribuì ad affermare e a consolidare il pia
cere della lettura, rendendolo sempre più un fenome
no di massa. Il primo contratto di locazione per le edi
cole all’interno delle stazioni è datato 1848. Le pub
blicazioni offerte dai rivenditori, tuttavia, erano per 
la maggior parte scadenti e ritenute moralmente in
decenti: mentre era impensabile acquistare prodotti 
del genere nelle librerie, divenne invece una pratica 
diffusa acquistarli nelle rivendite delle stazioni ferro
viarie.
Una delle ragioni principali della diffusione della let
tura in treno può essere attribuita all’impersonalità 
del viaggio su rotaia: il senso di isolamento avvicina 
il lettore alla carta stampata e così chi si muove in tre
no, concentrandosi sull'argomento o il romanzo da 
leggere, si lascia trasportare in un’altra dimensione 
nella quale solo il ritmico sobbalzare sulle rotaie fa da 
sfondo. A livello letterario tutto ciò si traduce in una 
miriade di trovate commerciali. Prima, tra tutte, l’i
dea inglese degli yellow backs, la collana economica 
dei railway novels (romanzi ferroviari), i quali erano 
riconoscibili per il colore giallo del dorso o della co
pertina: il giallo identificava in modo chiaro e preci

so la produzione libraria di massa, 
alla portata di tutti, sia per l’eco
nomicità dei volumi sia per gli ar
gomenti trattati.
A parte queste considerazioni este
tiche e simboliche, va evidenziato 
il notevole incremento delle ven
dite, realizzato anche grazie ad al
tre pensate editoriali. In più, for
tunatamente, la qualità dei testi 
letterari lievitò notevolmente: ba
sti pensare al caso di Collodi che 
nel 1856 fece stampare Un romanzo 
in vapore. Da Firenze a Livorno, ope
ra nella quale il paesaggio riacqui
sta una sua importanza.
In Inghilterra il piacere di leggere

a bordo del treno porterà anche alla produzione di in
teressanti short stories, ovvero racconti brevi, come 
quelli scritti da Katherine Mansfield (1888-1923): un 
esempio è Something Childish but Very Naturai (“Qual
cosa di infantile ma molto spontaneo”), nel quale due 
giovani pendolari si incontrano a bordo di un convo
glio e da lì iniziano a conoscersi e ad amarsi. Proprio 
questi racconti brevi permetteranno anche al lettore 
più disimpegnato di terminare la lettura a bordo del 
treno.
Interessante, a questo punto, un breve excursus oltre 
oceano. Insieme alla Gran Bretagna, fu infatti negli 
Stati Uniti che la ferrovia si sviluppò rapidamente e 
con successo. Rimanendo nell’ambito della circola
zione dei testi di lettura, ricordiamo che in Gran Bre
tagna i libri e altri prodotti editoriali erano venduti 
sulla banchina ferroviaria: in tal modo essi non en
travano realmente in contatto col mezzo di trasporto 
se non quando venivano letti nel corso del tragitto. 
Al contrario, sul suolo statunitense, si vennero a for
mare le figure dei venders (venditori), immagini cu
riose e interessanti. La loro presenza è giustificata dal
la lunghezza dei viaggi, che in America, terra dagli 
spazfsconfinati, sembravano essere infiniti. Compito 
dei venders altro non era che quello di proporre al viag
giatore libri e riviste da acquistare. Un commercio del 
tutto singolare, però! La merce, infatti, non veniva 
proposta con una trattativa, bensì consentendo al pos
sibile acquirente la consultazione dei testi: il vendi
tore lasciava accanto al passeggero una pila di volu
mi e proseguiva nella distribuzione dei libri in tutto il 
treno, per poi tornare più tardi e procedere con l’e
ventuale vendita. Certo agli occhi di un inglese un 
tale sistema di compravendite poteva apparire ben 
strano, ma va riconosciuto che in questo modo la cul
tura, sotto forma di hook, magazine o newspaper (libro, 
rivista o quotidiano), poteva circolare in modo prati
co e veloce ed entrare a contatto col maggior nume
ro di persone possibile. Il commercio riguardava per
lopiù riviste quali The Atlantic, edito a Boston, e Har- 
per’s Magazine, edito a New York, ma era anche pre
sente, come in Inghilterra, con gli yellow backs, una 
serie economica di romanzi, la maggior parte dei qua
li pubblicata a Philadelphia.
E curioso notare come persino la politica sia stata fa
vorita dal fenomeno, riuscendo a trarre notevoli van
taggi con la distribuzione sui convogli dei politicai new~ 
spaper (giornali politici).
La lettura quindi, di qualunque tipo, venne a costi
tuire uno dei rimedi prediletti al tedio del viaggiare. 
Racconti, giornali e riviste divennero così pillole quo
tidiane da gustare senza fretta.

Massimiliano Gennari
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Calabna
I CASTELLI
dello Ionio

e qualche viaggiatore si è la
sciato convincere dall'itinera
rio tracciato nel precedente 

numero di Amico Treno (settembre 
2003) e ha visitato uno dei castelli 
collocati sulla costa tirrenica calabrese, 
potrà trovare interessanti le infor
mazioni che diamo di seguito, riferi
te al versante ionico della regione e 
alle sue meraviglie.
Risalendo il litorale ionico a partire 
dalla punta estrema dello stivale, di 
notevole interesse storico e archi
tettonico è il maestoso castello che 
sovrasta la cittadina di Roccella Io
nica, recentemente sottratto ad ine
sorabile abbandono. Al tempo degli 
angioini il castello comprendeva un 
ampio territorio con botteghe, case 
e chiese. Si conservano’ ancora al
cune stanze e la Chiesa Matrice di 
cui permangono l'altare e splendide 
colonne.
Più somigliante a una dimora signo
rile che a una fortezza, il castello di 
Placanica domina il caratteristico bor
go di San Leonardo. Il castello, da 
poco restaurato, è raggiungibile dal
la piazza "Cinque Martiri" salendo 
una rampa esterna. Tra i vani più bel
li, ad ovest un panoramico terrazzo 
rettangolare che affaccia sulla valla
ta della Fiumara Precariti e una stan
za con vasche in muratura per con
servare l'olio e altri liquidi.
Anche Catanzaro ha il suo castello, 
li fortilizio normanno che fu dimora 
di Antonio Centelles, viceré spagno
lo, è tornato da poco agli antichi 
splendori grazie ad un sapiente re
stauro e oggi accoglie manifestazio
ni di risonanza mondiale.
Ma la vera meraviglia della costa io

nica è il maestoso castello di Isola 
Capo Rizzato, che si erge in località 
"Le Castella". Su un'isoletta collega
ta alla costa da una lingua di terra, la 
fortezza, molto ben conservata, sem
bra emergere come per un incante
simo dal mare cristallino che la cir
conda. La sua struttura è pentago
nale con muraglie merlate attorno 
ad un torrione centrale aragonese. 
Quasi al centro della costa ionica, 
fondata dai Greci, Crotone vanta an
tiche e illustri origini. Il suo castello, 
con un lungo ponte levatoio e due 
bellissime torri a nord/est, è uno dei 
più grandi della Calabria.
Proseguendo verso nord lungo la co- 

Alla scoperta delle maestose 
fortezze lungo il versante ionico 
calabrese: nelle foto si possono 
ammirare il Castello di Corigliano 
Calabro in basso e Le Castella 
in alto.
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Il Treno delle Castagne, un modo 
inconsueto per raggiungere la 
celebre sagra dedicata al frutto 
autunnale per eccellenza, 
organizzata a Marradi, cittadina

I dell'Appennino tosco-romagnolo. 

sta ionica, sulla sommità del colle do
ve sorge la cittadina di Corigliano, 
ecco un imponente castello di edifi
cazione normanna. Circondato da un 
ampio fossato, è accessibile attra
verso un ponte levatoio. Ma la vera 
sorpresa è l'interno: la cucina con i 
forni, lo scaldavivande, la griglia, lo 
scaldauova e la pompa per l'acqua, 
la sala denominata Santa Barbara, 
deposito di materiali e munizioni, con 
una botola che comunica con "Piaz
za d'armi". Le stanze interne pre
sentano bellissimi affreschi antichi e 
decori sul pavimento.
Merita un riferimento a parte il ca
stello di Santa Severina, tra i più bel
li d'Italia. Non è raggiungibile in tre
no (diversamente dagli altri citati nel 
nostro itinerario) ma con autobus di 
linea dalla vicina Crotone. Al piano 
terra, sotto il pavimento, si trovano 
una grande cisterna per la raccolta 
dell'acqua piovana, un piccolo "frigo
rifero" bizantino scavato sotto terra e 
nelle pareti i silos per la conservazio
ne dei cibi. Sempre al piano terra, si 
possono visitare la necropoli, i resti di 
una chiesa e il museo; al piano su
periore si può ammirare lo splendido 
e immenso salone con un soffitto af
frescato da Francesco lordano con 
personaggi dell'Olimpo greco.

Stefania Nisticò

Emilia Romagna
Le proposte per
LE GITE SCOLASTICHE

I
n coincidenza con la ripresa au
tunnale dell'attività scolastica, la 
Direzione Emilia Romagna di Tre
nitalia diffonde la nuova edizione 

2003-2004 del catalogo Lezioni di 
Viaggio, con il quale verranno pro
posti agli insegnanti interessanti pac

chetti turistici per gite scolastiche da 
effettuare in giornata, all'interno del
la regione, utilizzando il treno. Se
condo una formula ormai consoli
data, l'offerta include sia il viaggio 
che le visite a sfondo culturale o lu
dico, e ogni altro servizio utile all'or
ganizzazione delle gite.
Per richiedere copia del catalogo e 
ricevere informazioni: tei. 051 
6303384-6302743, fax 051 
6302788, e-mail rapclientela.er@tre- 
nitalia.it

Stefania Pizi

Il Treno delle 
Castagne per la 
SAGRA DI MARRADI

I
n ottobre si rincorrono tante sa
gre dedicate al frutto autunnale 
per eccellenza, la castagna. Una 
delle più note, la Sagra delle Casta

gne di Marradi, deve senz'altro il suo 
successo anche all'idea degli orga
nizzatori di legarla all'opportunità di 
effettuare il viaggio a bordo di un tre
no a vapore fino alla cittadina del
l'Appennino tosco-romagnolo. Così 
è nato, ormai diversi anni fa, in col
laborazione con la Direzione Regio
nale Emilia Romagna di Trenitalia, il 
Treno delle Castagne, diventato per 
i tanti appassionati un appuntamen
to fisso delle ultime tre domeniche 
di ottobre. Sbuffando attraverso la 
Val d'Amone, quest'anno il treno viag- 
gerà nelle domeniche 12,19 e 26 
ottobre: per domenica 12 è pro
grammata una corsa in partenza da 
Rimini alle 8.20, con fermate anche 
a Savignano sul Rubicone, Cesena, 
Forlimpopoli, Forlì, Faenza; per le due 
domeniche successive il treno par
tirà invece da Bologna alle 8.15, con 
fermate a Castel S. Pietro, Imola, Ca- 
stelbolognese, Lugo, Cotignola, Faen- 

’ za; il rientro da Marradi, sia per Ri
mini che per Bologna, è previsto al
le 17. L'iniziativa propone un pac
chetto comprensivo di viaggio, in
gresso alla sagra, pranzo e accom
pagnamento.
Informazioni: Dopolavoro Ferrovia
rio di Faenza, tei. 0546 22715, 
www.dlf.it (entrare nella sezione: Le 
Associazioni DLF - Le Iniziative 2003).

S. P.

Trekking col Treno:
IL PROGRAMMA
DI OTTOBRE

D
omenica 5 - Lungo la ri
scoperta Mulattiera di Gra
nagliene. In treno da Bolo
gna alle 7.05 fino a Porretta. Itinera

rio trekking: Porretta-Madognana-Luc- 
caiola-Orti-Lustrola-Granaglione-Cal- 
vigi-Molino del Pallone. Tempo di per
correnza: 4 ore / 4 ore e 30. Grado 
di difficoltà: medio. Pranzo al sacco. 
Rientro in treno da Molino del Pal
lone alle 17.55 con cambio a Por- 
retta per Bologna (arrivo alle 19.22). 
Informazioni: CAI di Porretta (Mar
co Bernardini: e-mail marber59@hot- 
mail.com oppure celi. 3494474837, 
il sabato sera precedente l'escur
sione dalle 20 alle 21 ).
Domenica 12 - Sulla Via degli Dei: 
7A tappa (ultima) - Campo all'Or- 
zo-Passo della Futa-Monte di Fò. Con 
bus 826 dall'Autostazione di Bolo
gna alle 8.50 per S. Giacomo; per il 
rientro, partenza da S. Giacomo alle 
17.40 con arrivo a Bologna alle 19.45. 
Il percorso a piedi parte e termina a 
S. Giacomo, toccando Campo al- 
l'Orzo, Passo della Futa, Monte di Fò. 
Tempo di percorrenza: 6 ore. Grado 
di difficoltà: alto. Pranzo al sacco. 
Informazioni: CAI di Bologna, tei. 051 
234856 (mercoledì, giovedì, venerdì

mailto:rapclientela.er@tre-nitalia.it
http://www.dlf.it
mailto:marber59@hot-mail.com
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ore 16-19).
Domenica 19 - ¿a classica casta
gneto. In treno da Bologna alle 9.05 
per Porretta. Itinerario trekking: Por- 
retta-Pellicciano-Cà dei Sospiri-Ga- 
delle-Cà di Battista-Castelluccio-Gag- 
giano-La Torre-Case lanni-Palareda- 
Porretta. Il rientro è in treno con par
tenza alle 18.19 e arrivo a Bologna 
alle 19.22. Tempo di percorrenza: 4 
ore / 4 ore e 30. Grado di difficoltà: 
basso. Pranzo al sacco o presso la 
Pro Loco di Castelluccio. Informa
zioni: CAI di Porretta.
Domenica 26 - La classica autun
nale alla Madonna del Cigno - Il sen
tiero Giovannelli. Con bus 826 in 
partenza dall'Autostazione di Bolo
gna alle 8.50 si arriva a Castiglione 
dei Pepoli (per il rientro, partenza da 
Castiglione alle 18.05 con arrivo a 
Bologna alle 19.45). Itinerario 
trekking: Castiglione-Sentiero Gio- 
vannelli-Madonna del Cigno-Casti- 
glione. Tempo di percorrenza: 6 ore. 
Grado di difficoltà: medio-alto (al
cuni passaggi esposti). Pranzo al sac
co. Informazioni: CAI di Bologna.

S. P.

iguria
A Genova un grande
APPUNTAMENTO
DEDICATO AL SAPERE 
SCIENTIFICO

A
 Genova, dal 23 ottobre 
al 3 novembre, prima edi
zione del Festival della 
Scienza: dodici giorni per racconta

re i misteri, i tentativi, le scoperte, i 
successi di un mondo che sempre 
di più affascina e seduce. Vario e ar
ticolato il programma, con iniziative 
pensate per tutte le fasce d'età e i 
più diversi livelli di competenza. 
Mostre, rivolte soprattutto ai giovani 
e al mondo della scuola e della for
mazione, laboratori e percorsi didat
tici, conferenze e tavole rotonde con 
scienziati e giornalisti scientifici, work
shop su argomenti specialistici con 
esperti del settore sono i diversi stru
menti attraverso cui il Festival mo
dula la propria offerta. A questi even
ti si affiancano letture, spettacoli, vi
deo-installazioni e performance. Su
perare il dualismo fra cultura scien
tifica e cultura umanistica: è questo 
un obiettivo primario del Festival e si 
traduce in iniziative che coinvolgono 
più ambiti e discipline.
I luoghi stessi in cui si svolge la ma

nifestazione suggeriscono un per
corso ideale alla scoperta, o alla ri
scoperta, di Genova: Palazzo Duca
le, una delle sedi principali dell'e
vento, la vicina Accademia Linguisti
ca delle Belle Arti, il salone déco del 
Palazzo della Borsa, i Magazzini del 
Cotone e la Piazza delle Feste nel 
Porto Antico, la Loggia della Mer
canzia (durante il Festival centro di 
informazioni per il pubblico) e, in po
sizione più decentrata, Villa Croce, 
residenza privata ottocentesca af
facciata sul mare, oggi destinata al
l'arte contemporanea, e l'affascinante 
Osservatorio astronomico del Righi, 
sulle colline alle spalle della città, ma 
facilmente raggiungibile con la funi
colare panoramica.
Molte anche le iniziative collaterali. 
Organizzata come una caccia al te
soro, "Giocando per le strade della 
scienza" consentirà agli studenti del
le medie inferiori e superiori di fa
miliarizzare con spazi e temi della 
manifestazione utilizzando compu
ter palmari e lasciandosi guidare da 
un personaggio virtuale legato al 
mondo della scienza. Agli adulti so
no invece riservate le dimostrazioni- 
degustazioni con cui il fisico Andrej 
Varlamov spiegherà, in alcuni bar del
la città, la fisica del caffè e la fisica 
del vino. Per tutti, infine, la possibi
lità di gustare, in tre chioschi distri
buiti nel centro della città, il gelato 
all'azoto liquido preparato da uno 
chef esperto di gastronomia mole
colare.
Anche Trenitalia sarà presente alla 
manifestazione con un'iniziativa spe
ciale. La carrozza-laboratorio di pre
sentazione del progetto Fifth (Fast 
Internet for Fast Train Host), che nel 
prossimo futuro porterà a bordo dei 
treni della rete italiana ad alta velo
cità Internet point e schermi tv met
tendoli a disposizione dei viaggiato
ri, sosterà infatti alla stazione di Ge
nova Brignole nei giorni del Festival 
e il pubblico potrà visitarla dalle ore 
9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
18.30.
Informazioni: tei. 0106598774, 010 
6598745-795, www.festivalscienza.it

Lombardia
Testori per
LA SCUOLA

A
 dieci anni dalla morte di 
Giovanni Testori (1923- 
1993), (Associazione Ope-

Emilia Romagna: variazioni nell'orario
FERROVIARIO DAL 1° SETTEMBRE__

Si segnalano alcune variazioni nell’orario dei collegamenti ferroviari in vigo
re dal 1 settembre.

Linea Bologna-Porretta - Viene posticipata alle ore 5.00 la partenza da Porret
ta Terme del primo treno del mattino per Bologna, il Regionale 33954 (ex 6336, 
prima in partenza alle 4.52); due novità invece riguardano il Regionale 33956 
(ex 11430) Porretta-Bologna delle ore 6.09 che, grazie ad una velocizzazione del 
percorso, effettua la fermata di Casalecchio Garibaldi (ore 7.06) e anticipa di 
tre minuti l’arrivo a Bologna. Sempre sulla Porrettana, ai nuovi collegamenti tra 
Bologna e Marzabotto, in servizio dal 31 marzo scorso, è stata assegnata la fer
mata nella nuova stazione di Casteldebole: per consentire l’inserimento della fer
mata, i treni diretti a Marzabotto anticipano di due minuti l’ora di partenza da 
Bologna e da Borgo Panigaie (invariati gli orari di partenza dalle rimanenti sta
zioni), mentre quelli diretti a Bologna posticipano di due minuti l’arrivo a Bor
go Panigaie e alla stazione Centrale.

Linea Bologna-Rimini - La fermata di Mirandola Ozzano è stata sostituita, per 
tutti i treni che l’avevano assegnata in orario, dalla fermata nella nuova stazio
ne di Ozzano. Rispetto al precedente orario, nella nuova fermata i treni prove
nienti da Bologna fermano mediamente 1 minuto dopo, mentre quelli diretti a 
Bologna arrivano con un anticipo medio da 1 a 5 minuti. Restano invariati gli 
orari nelle altre fermate.

Linea Faenza-Ravenna - Viene posticipato di 3 minuti (p. 6.46/a. 7.17 anziché 
p. 6.43/a. 7.14) l’orario del treno R 11567 Faenza-Ravenna, che assume il nuo
vo numero di R 33957.

Linea Pontremolese - Viene anticipato di 3 minuti tra Parma e Pontremoli 
(p.22.53/a. 23.59) l’orario del treno R 6797 Parma-La Spezia, che assume il nuo
vo numero di servizio di R 34177 (orario di arrivo invariato a La Spezia alle 
00.46). Viene anticipato di 3 minuti in arrivo a Parma (ore 22.50 anziché ore 
22.53) il treno iR 2298/1754 Genova-Parma, che non effettua più la fermata 
di Ozzano Taro; anticipato l’orario anche nella fermata di Collecchio (a. 22.41/p. 
22.42). Invariati gli orari nella tratta da Genova a Fornovo. Il treno assume il 
nuovo numero di servizio di iR 34198/34154.

ra d'Arte ha elaborato un progetto, 
realizzato grazie al contributo della 
Regione Lombardia, per far cono
scere ai giovani la vastissima produ
zione dell'intellettuale milanese.
Il progetto, indirizzato agli alunni del
le Scuole Medie Superiori della Lom
bardia e che durerà fino alla fine di

http://www.festivalscienza.it
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Un'insolita vacanza in Italia è stata 
scelta da una comitiva inglese che 
quest'estate ha riservato i treni 
storici di Trenitalia per viaggiare 
nelle Marche e in Umbria: contenti 
e soddisfatti, gli ospiti stranieri 
intendono replicare presto 
l'esperienza.

dicembre 2003, si articola in due se
zioni: la prima, denominata "La pa
rola come....", vuole invogliare gli stu
denti a lavorare sull'enorme produ
zione artistica di Testori per elabora
re testi, video, ipertesti ecc. Il mate
riale sull'opera testonana sarà con
sultabile e scaricabile sul sito 
www.operdartemilano.it Tutti i lavo
ri presentati entro il 12 dicembre sa
ranno valutati dal comitato scientifi
co e premiati.
La seconda sezione del progetto, nel
la quale si sviluppa una collabora
zione con la Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia, prevede una 
serie di itinerari finalizzati alla risco
perta dei luoghi studiati e amati da 
Testori e sarà percorribile con un ope
ratore culturale messo a disposizio
ne da Opera d'Arte.
Telefonando alla segreteria al n° 02 
69000579, le scuole potranno sce
gliere l'itinerario e la data. Gli itine
rari sono: la Pinacoteca di Brera di 
Milano, la Pinacoteca del Castello 
Sforzesco di Milano, San Carlo Bor
romeo e i Quadroni del Duomo di 
Milano, la Co' Gronda, Manzoni a 
Milano: i luoghi e i personaggi dei 
Promessi Sposi rivisti da Testori, il Sa
cro Monte di Varallo (NO), l'Acca- 
demia Carrara di Bergamo, la Pina
coteca Tosto Martinengo di Brescia, 
la Val Camonica.
Il costo è di 58 euro per gli itinerari 
a Milano e di 85 euro per gli altri.
Per favorire lo spostamento in tre
no delle scuole superiori che par
tecipano al progetto, la Direzione 
Regionale Lombardia di Trenitalia 
dà la possibilità di prenotare gra
tuitamente i posti a sedere in
viando un fax al n° 02 653227. Al
le comitive composte da un mini
mo di 6 persone è accordato uno 
sconto del 20% su molti treni Di
retti e Regionali; previste una gra
tuità ogni 15 persone paganti per 
i gruppi fino a 50 persone pagan
ti e una gratuità ogni 10 persone 
paganti per i gruppi con oltre 50 
persone paganti.
/ biglietti possono essere ritirati pres
so il Centro Comitive Regionale di 
Milano Porta Garibaldi (Piazza 
S.Freudn. I - Palazzo Alto A, 7° pia
no) oppure se ne può richiedere la 
consegna direttamente a scuola, te
lefonando con gualche giorno d'an
ticipo ai numeri 02 63717021-7020. 
Per informazioni sul progetto con
tattare Opera d'Arte (tei. 02 
6071009, fax 02 69002198, e-mall 
operarte@libero.it) oppure Trenita
lia Direzione Regionale Lombardia 

Marketing Operativo (tei. 02 
63717728, fax 02 63716890, e-mail 
c.barletta@trenitalla.lt).

Mila Barletta

Con treno d'epoca
SULLE COLLINE PAVESI

T
erza esperienza della Dire
zione Regionale Lombardia 
di Trenitalia con il Touring 
Club Italiano alla scoperta dei pae

saggi lombardi a bordo di un treno 
d’epoca: domenica 19 ottobre il 
convoglio storico condurrà i viaggia
tori nell'oltrepò Pavese, portando
li da Milano a Broni, lungo un per
corso che, in pieno tempo di ven
demmia, costeggia le colline. Da Bro
ni in autobus, dopo la visita di azien
de vinicole locali, si raggiungerà la 
cittadina di Casteggio, uno straordi
nario belvedere sulla pianura del Po 
e sull'Appennino un tempo attraver
sato dalle "vie del sale". Qui è previ
sta una sosta per il pranzo a base di 
prodotti tipici e una passeggiata pa
noramica. Ancora in bus si proseguirà 
per Voghera con visita del centro sto
rico. A conclusione di una spensie
rata domenica autunnale, i viaggia
tori riprenderanno il treno per Mila
no, lasciandosi alle spalle il velo di 
fumo della gloriosa locomotiva 880- 
051.
Informazioni: tei. 02 8526820 (lu
nedì-venerdì ore 9-12). •

Marche
Un suggestivo 
VIAGGIO d'altri TEMPI 
PER LA RAILWAY 

Touring Company

A
vranno avuto certamente 
molto da raccontare al ri
torno in Inghilterra i 40 tu
risti che, dall'8 al 15 giugno di que

st'anno, a bordo di treni d'epoca ri
servati hanno percorso le strade fer
rate da Ancona fino a Castel di San- 
gro, attraversando tutta l'Umbria.
Il viaggio, realizzato grazie all'inte
ressamento degli amici italiani del- 
l'Associazione Trazione a Vapore di 
Ancona, è stato organizzato dalla Di
rezione Regionale Marche di Treni
talia per la Railway Touring Company 
di Kyng's Lynn, una cittadina nel di
stretto di Norfolk, a 50 chilometri a 
nord di Londra.
In 6 giorni sono stati effettuati 6 tre
ni speciali con materiale d'epoca, uti
lizzando 3 diverse locomotive a va
pore, una locomotiva elettrica, 2 lo
comotori diesel, 4 carrozze a 2 assi 
a terrazzino.
Il programma richiesto dagli appas
sionati inglesi, già alquanto impe
gnativo per l'impostazione degli iti
nerari, ha dovuto fare i conti con un 
clima eccezionalmente torrido, che 
ha visto temperature altissime (mai 
registrate da almeno 25 anni). Ma è 
stato portato comunque a termine 
nei tempi previsti.
Il primo giorno il treno speciale ha 
percorso la linea Ancona-Civitanova- 
Macerata-Fabriano, trainato dalla lo
comotiva a vapore gruppo 740.144 
dell'officina Manutenzione Loco
motive di Fabriano, con 4 carrozze a 
terrazzino BT.46.000 e ABDT.66.200. 
Particolarmente apprezzati i sugge
stivi paesaggi lungo la linea. Ottimo 
disimpegno della locomotiva 740 an
che nei tratti più acclivi, rifornimen
to di acqua alle colonne idrauliche 
di Corridonia e di San Severino Mar
che. Il gruppo ha sostato in parec
chie stazioni, scattando fotografie; a

http://www.operdartemilano.it
mailto:operarte@libero.it
mailto:c.barletta@trenitalla.lt
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Macerata ha visitato il Museo Nazio
nale della Carrozza.
Il giorno successivo il treno speciale 
ha circolato sulla Fabriano-Pergola- 
Fabriano, trainato dalla locomotiva 
940.006 del Deposito Locomotive 
di Fabriano, rientrata in servizio que
st'anno dopo un'accurata revisione 
eseguita con maestria nell'officina di 
Fabriano (e questo grazie all'inte
ressamento dell'Associazione Trazio
ne a Vapore di Ancona). A Pergola 
l'arrivo del convoglio storico è stato 
salutato da rappresentanti dell'Am- 
ministrazione Comunale, che hanno 
poi accompagnato gli ospiti stranie
ri in una visita guidata al Museo dei 
Bronzi Dorati di Cartoceto.
Il terzo giorno il gruppo ha fatto so
sta ad Ancona, dove ha visitato la lo
cale Officina Manutenzione Loco
motive, soffermandosi in particolare 
ad ammirare l'ETR 302 "Settebello" 
e le locomotive a vapore 740 pre
senti nell'impianto, recandosi quin
di presso il Museo Ferroviario di Fal
conara Marittima e apprezzando mol
to i rotabili esposti.
Il quarto giorno la comitiva si è tra
sferita verso l'Umbria, a bordo di un 
convoglio composto da 3 carrozze a 
terrazzino, trainato dalla locomotiva 
elettrica E626.266 della Officina Ma
nutenzione Locomotive di Ancona fi
no a Fabriano per proseguire poi a 
vapore sul percorso Fabriano-Foligno- 
Assisi-Foligno-Terni. Sono state uti
lizzate la 740.160 della O.M.L. di An
cona e la locomotiva elettrica 
E626.266. Negli ultimi due giorni i 
percorsi Terni-Rieti-LAquila-Sulmona 
e Sulmona-Castel di Sangro-Sulmo- 
na sono stati effettuati con trazione 
diesel (locomotiva D343.2004 e 
D345.1007), sempre con le 3 car
rozze a terrazzino.
Prima di ripartire verso casa, contenti 
dell'esperienza vissuta, gli inglesi han

no manifestato l'intenzione di ripe
tere l'iniziativa ancora nelle Marche, 
magari in primavera o autunno.

Luigi Rinallo

La stagione 
lirica del Teatro 
delle Muse

S
ulla scia del successo dell'e
dizione inaugurale con cui ha 
festeggiato la riapertura do
po sessant'ani di inattività, il Teatro 

delle Muse di Ancona si prepara al
la sua seconda stagione lirica, ricca 
di nuove produzioni, prime assolute 
e presenze di rilievo.
L'inaugurazione è fissata il 18 otto
bre con una serata quanto mai si
gnificativa per la musica contempo
ranea e simbolica per il teatro anco
netano. Concerto per le Muse (fuo
ri abbonamento) è infatti la com
missione d'opera che il Teatro ha af
fidato a nove compositori italiani, sin
golarmente impegnati a realizzare un 
brano in omaggio a ciascuna delle 
muse. Il progetto si propone come 
un omaggio alla creatività e identifi
ca il Teatro delle Muse quale spazio 
aperto alla scrittura contemporanea, 
dopo l'eccezionale precedente del 
Canto di pace (interpretato da Pla
cido Domingo) musicato da Marco 
Turino sulla preghiera del Papa.
Come avvenne già lo scorso anno 
con Idomeneo, l'opera tornerà alle 
Muse nel nome di Mozart. // re pa
store, in scena 1'8,11 e 14 novem
bre, costituisce un'occasione unica 
per scoprire un lavoro di grande in
teresse della produzione giovanile 
mozartiana.
Secondo titolo in programma sarà 
una delle opere più affascinanti di 
Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera 
(10,13,16 dicembre), che si prean

nuncia come una produzione di as
soluto rilievo.
Per il 20 e 21 dicembre è prevista 
la rara esecuzione dell'oratorio di 
Hector Berlioz L'enfance du Christ 
(fuori abbonamento), tra le più sug
gestive creazioni d'ispirazione sacra 
di metà Ottocento.

Al via la nuova stagione lirica del 
Teatro delle Muse di Ancona.

Giuseppe Pavone

Ferrovieri 
in marcia
dal mutuaUsmo al primo sindacata frrmviarlg unitaria

La bibliografìa ferroviaria 
italiana è caratterizzata 
dalla presenza di una copiosa 

produzione di opere relative al 
processo di unificazione tecni
co e amministrativo delle fer
rovie e dalla scarsità di testi ri
guardanti il personale e il mo
vimento sindacale (solo di re
cente sono stati pubblicati, a 
cura della Società di Mutuo 
Soccorso Cesare Pozzo di Mi
lano, due libri che coprono il 
periodo tra il 1907 e il 1980). 
L’autore di Ferrovieri in marcia, 
Giuseppe Pavone, si propone 
di colmare questa lacuna. Il te
sto narra il percorso di aggre
gazione del personale ferro
viario dall’unità d’Italia alla nascita del primo sindacato ferroviario unitario nel 
1907. Un’analisi storica delle condizioni di vita e di lavoro dei ferrovieri italiani 
che accompagna quella della maturazione organizzativa della categoria.
Pavone descrive questa complessa maturazione dalle società di mutuo soccorso di 
formazione mazziniana, attraverso quelle di “difesa” e di “resistenza”, fino alla na
scita del “Sindacato Ferrovieri Italiani”, il cui leader carismatico fu per molti an
ni il macchinista Augusto Castrucci. Maturazione caratterizzata, fin dall’inizio, da 
diversità di mansioni, mestieri, estrazioni sociali, provenienze geografiche e sud
divisa in molteplici società.
Dopo una parte dedicata al contesto del mondo del lavoro in Italia e delle ferro
vie italiane, comprese le condizioni di vita e di lavoro del personale, l’opera af
fronta il tema centrale dello sviluppo dell’associazionismo dei ferrovieri e del suo 
contributo al processo di unificazione delle Amministrazioni ferroviarie italiane 
in quella unica di Stato.
Il libro rievoca, inoltre, in apposite appendici, alcune importanti associazioni fer
roviarie ottocentesche, mantenutesi fino ai giorni nostri, come la Società di Mu
tuo Soccorso Cesare Pozzo, la Banca dei Ferrovieri e il Collegio degli Ingegneri Fer
roviari Italiani, nonché l’impegno delle ferrovie e dei ferrovieri nella prima guerra 
mondiale, con alcune figure eroiche, come il fuochista romano Enrico Toti.
Il volume si fonda su una rigorosa indagine storica condotta con il supporto di una 
mirata documentazione, di cui riporta interessanti testimonianze, alcune ormai 
introvabili, come il “Regolamento dell’ostruzionismo per i ferrovieri militarizza
ti” emanato in occasione dello sciopero nazionale del 1905, che contribuì alla na
zionalizzazione delle ferrovie italiane.
Non meno interessanti le 34 tavole fuori testo che illustrano e completano il li
bro: cartine sullo sviluppo della rete ferroviaria italiana in tre momenti storici si
gnificativi (1865,1885 e 1906), foto di personaggi politici e del mondo sindaca
le ferroviario e pagine di pubblicazioni dell’epoca.
Un libro scritto non per addetti ai lavori ma da un ferroviere per i ferrovieri e gli 
appassionati.
Giuseppe Pavone lavora da oltre vent’anni nelle Ferrovie dello Stato e attual
mente è dirigente di Rete Ferroviaria Italiana presso la Direzione Centrale Mo
vimento di Roma. L'opera, in tiratura limitata e numerata, è fuori commercio e si 
può ottenere, con un contributo spese di 13 euro più eventuale spesa di spedizio
ne, contattando l’autore (e-mail gius.pavone@tiscalinet.it)

Franca Landini

mailto:gius.pavone@tiscalinet.it
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A San Miniato (Pisa) una mostra 
mette in luce il rapporto fra la nobile 
famiglia toscana dei Buonaparte e 
la famiglia Bonaparte di Ajaccio, 
dalla quale discende Napoleone. 
Nella pagina accanto in basso, 
presso la Biblioteca Comunale di 
Trento il 17 ottobre verrà inaugurata 
una mostra che illustra un 
affascinante aspetto dell'arte locale: 
i mascheroni barocchi che ornano le 
finestre e i portali delle residenze 
nobiliari della città. Nella stessa data 
verrà presentato il catalogo 
pubblicato in occasione 
dell'esposizione.

Informazioni
■ w. W: w:

Ricordiamo a tutti coloro che in
tendono acquistare o rinnova
re Carta Amicotreno che la classifi

cazione verde assegnata ad un treno 
è adottata sulla base dei dati di fre
quentazione. Questa classificazione 
resta in vigore per l’intera validità 
dell’orario e può variare al cambio 
d’orario successivo.
Per ogni informazione su Carta Ami
cotreno basta telefonare al Numero 
Verde (telefonata gratuita) 800- 
100650, attivo sempre con rispondi
tore automatico ? con operatori dal 
lunedì al giovedì con orario 9-13 e 
13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13. 

Ultimo titolo in cartellone è Tosca di 
Giacomo Puccini (10, 13, 16 gen
naio 2004), opera molto amata e 
rappresentata, che in questo caso 
verrà proposta in un'edizione tutt'al- 
tro che prevedibile.
Informazioni: tei. 071 52525, e-mail 
info@teatrodellemuse.org www.tea- 
trodellemuse.org Ai titolari di Car
ta Amicotreno e ad un accompa
gnatore è riservato uno sconto pa
ri al diritto di prevendita (valore 
del 10%).

L. R.

Toscana

Gli appuntamenti di
OTTOBRE

I
l 12 ottobre in occasione della 
Festa del Fungo a Vivo d'Orcia 
e il 26 ottobre in occasione del
la Festa del Marrone a Campiglia 

d'Orcia sarà effettuato il Treno Na
tura con littorine d'epoca. I biglietti 
si acquistano a bordo del treno (in 
partenza da. Siena alle ore 8.30, 
11.15 e 15.45 e con itinerario Sie- 
na-Asciano-Monte Antico). Prenota
zione obbligatoria per il treno spe
ciale a vapore il 5 ottobre per la vi
sita alle cantine e paesi di Castel del 
Piano-Arcidosso. Anche il 9 novem
bre sarà organizzato un treno a va
pore da Siena a S. Giovanni d'Asso 
per l'immancabile Mostra Mercato 
del Tartufo Bianco. Prenotazioni e 
informazioni: celi. 338 8992577, tei. 
0577 207413, www.terresiena.it 
www.parcodellavaldorcia.com

Treni storici a vapore dall'Emilia Ro
magna ma anche dalla Toscana per 
raggiungere Marradi, nell'Alto Mu
gello, in occasione della celebre Sa
gra delle Castagne proposta per 
quattro domeniche consecutive (dal 
5 al 26 ottobre). Assoluto protago
nista della manifestazione è il "mar
rone" (D.O.C.). Si potranno gustare 
e acquistare i tortelli di marroni, il ca
stagnaccio, la torta di castagne, le 
marmellate dei marroni, i marrons 
glacés, le bruciate e le ballotte e an
che i classici prodotti del bosco e del 
sottobosco, che faranno bella mo
stra di sé con altri prodotti artigiana
li e commerciali. Gruppi di artisti di 
strada e musicisti si alterneranno per 
le vie e nelle piazze di Marradi, che 
sarà raggiungibile anche con i servi
zi ordinari della ferrovia Faentina op
portunamente potenziati (informa-

Per abbonarsi ad AmicoTreno occorre effettuare un versamento su c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia Spa “Amico Treno” Tesoreria Operativa 
FS di Milano, Piazza Freud n. 1 - 20154 Milano. Copia del versamento, allegata 

a una comunicazione riportante i dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) del 
richiedente andrà spedita a: Redazione AmicoTreno, Piazza Freud 1 - 20154 Mi
lano oppure al n. di fax 02 63717987. È possibile anche inviare una e-mail a re
dazione.amicotreno@trenitalia.it (con copia del versamento in allegato).
L’abbonamento è annuale. Italia: 8 ordinario; 5 ridotto (per i possessori di abbo
namento mensile FS o integrato; gratuito per i possessori di Carta Amicotreno odi ab
bonamento annuale FS o integrato. Estero ordinario 15. Gli abbonamenti FS o in
tegrati dovranno essere inviati in copia alla redazione. L’abbonamento partirà dal pri
mo numero raggiungibile. Arretrati: da richiedere alla redazione (costo di una copia 

2). Sono esauriti tutti i numeri fino al 9 (novembre-dicembre) 1999, il n. 2 (mar
zo) 2000, il n. 6 (luglio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002.

zioni: tei. 055.8045170-2356194).

A San Miniato (Pisa) dal 28 al 30 
ottobre una mostra rievoca il rap
porto fra la nobile famiglia toscana 
dei Buonaparte e la famiglia Bona
parte di Ajaccio, dalla quale discen
de Napoleone. BONAPARTE O BUO
NAPARTE: Napoleone e gli antena
ti toscani di San Miniato si articola 
nei poli espositivi del Sistema Mu
seale di San Miniato e trova nella città 
stessa, ricca dei "segni" lasciati nei 
secoli dalla presenza dei Buonapar
te, un ulteriore spazio espositivo en 
plein air. La manifestazione è orga
nizzata dalla Soprintendenza per i 
beni A.P.P.S.A.D. di Pisa, Livorno, Luc
ca e Massa Carrara, dal Comune di 
San Miniato e dalla Provincia di Pisa, 
con il patrocinio dell'Ambasciata di 
Francia e della Regione Toscana.
Biglietto di ingresso 5 euro inclusa 
la visita all'intero Sistema Museale 
di San Miniato. Ingresso gratuito 
per i titolari di Carta Amicotreno 
e un loro accompagnatore e per 
chi presenta il biglietto ferroviario 
o abbonamento (sulla linea) in 
corso di validità.

La tradizionale festa Ottobreinsieme, 
che si svolge nel mese di ottobre a 
Settimello, un paese del comune di 
Calenzano (FI), vedrà alcune allet
tanti manifestazioni ideate e dirette 
da Agostino Barlacchi. Il 19 ottobre 
si terrà un mercato dell'antiquariato, 
si potrà ammirare una mostra di col
lezioni a tema e assistere a un ra
duno di auto d'epoca. 'Fra le curio
sità della mostra, una prestigiosa col
lezione di giocattoli d'epoca, una ras
segna dedicata al transatlantico Tita
nic, bambole, monete, antichi docu
menti, foto d'epoca, modelli Ferrari 
e un fermodellista, che porterà il suo 
treno elettrico, contenuto... in una va

ligetta 24 ore! Le vetture d'epoca del 
raduno, selezionatissime, saranno ol
tre 30, dislocate nelle piazzette e vie 
più caratteristiche. Fiat Balilla, Lancia 
Augusta, Ardea, Aprilia, Maserati si 
contenderanno il premio messo in 
palio daH'Automobil Club d'Italia e da 
altri enti.
Un appuntamento unico, divertente, 
all'insegna delle vecchie glorie del 
passato. Per raggiungere Settimel- 
lo/Calenzano è consigliabile l'auto, 
ma per chi arriva in treno alla sta
zione di Firenze S.M.N. è possibile 
utilizzare il bus della linea n. 2.

Cinzia Baglini e Lorella Vanni

Trentino
Per conoscere
I MASCHERONI
BAROCCHI DEI PALAZZI
nobiliari di Trento

U
n progetto, promosso da 
Comune di Trento, Consi
glio Provinciale della Pro
vincia Autonoma di Trento, MART, 

Massimo Monopoli, Michelangelo Lu
po, Eriberto Eulisse, Katia Knycz e 
Arancia Studio, ha previsto la realiz
zazione di un catalogo e di una mo
stra documento per esaltare l'aspet
to decorativo e simbolico dei ma
scheroni barocchi che ornano portali 
e finestre dei palazzi di Trento.
Una ricerca ha infatti individuato la 
presenza di moltissime opere quali 
maschere, satiri e sileni, con le quali 
sono abbelliti i palazzi nobiliari. Sono 
elementi architettonici e decorativi 
che hanno funzioni pratiche e attri
buzioni magiche per la protezione de
gli edifici: palazzi medievali, rinasci
mentali, seicenteschi, in particolare 
del periodo barocco, con presenze

mailto:info@teatrodellemuse.org
http://www.tea-trodellemuse.org
http://www.terresiena.it
http://www.parcodellavaldorcia.com
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it


Da Caillebotte a Picasso. Capolavori della collezione Oscar Ghez dal Petit Palais 
di Ginevra, Brescia, Palazzo Martinengo (via Musei 30, tei. 030 2807934 
www.bresciamostre.it). La rassegna presenta i capolavori della collezione di Oscar 

Ghez conservati al Musée du Petit Palais di Ginevra. Attraverso un centinaio di 
opere, illustra un secolo di arte figurativa, daH’Impressionismo al Neo-impressio
nismo, dai Nabis al Fauvisme, dal Cubismo all’Ecole de Paris e allo scontro tra 
Surrealismo e Classicismo. Sono esposte opere di Corot, Renoir, Manet, Fantin- 
Latour, Denis, Lacombe, Ranson, Vallotton, Sérusier, Vuillard, Dufy, Van Don- 
gen, Jacob, Utrillo, De Lempicka, Chagall, Soutine, De Chirico, Picabia e tanti 
altri, oltre ai due artisti del titolo.
Fino al 16 novembre. 9.30-19.30 (lunedì chiuso). Ingresso a prezzo ridotto per i 
titolari di Carta Amicotreno e un loro accompagnatore. Catalogo Mazzotta.

M. Kisling, Portrait de Jean Cocteau 
assis dans son atelier, 1916.
Il dipinto è tra i capolavori della

AMICOTRE/VO
PERIODICO MENSILE DI TRENITALIA 
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE

La vita delle forme. Fotografie, disegni e grafiche da Picasso a Warhol. Modena, Gal
leria Civica (Palazzo Santa Margherita, corso Canalgrande 103 e Palazzina dei Giar
dini, www.comune.modena.it/galleria). Oltre trecento opere dei maggiori artisti

René Magritte, Senza titolo, senza 
data. Litografia a colori su carta. Alla 
Galleria Civica di Modena oltre 
trecento opere dei maggiori artisti 
del XX secolo consentono di leggere 
le diverse interpretazioni figurative
di una tematica, quella della vita, 
capace di suggerire infiniti modi di

del XX secolo, selezionate tra i capo
lavori delle ricche collezioni della Gal
leria Civica di Modena, per leggere le 
diverse interpretazioni figurative di una tematica, quella della vita, capace di sug
gerire infiniti modi di rappresentazione. Le prime due sezioni (Le forme del volto, 
Le forme del corpo), ospitate nella Sala Grande di Palazzo Santa Margherita, sono 
incentrate sulla persona e, attraverso straordinarie serie di ritratti e di figure, per
mettono di cogliere nelle pieghe dei volti e negli atteggiamenti dei corpi lo scor
rere della vita pubblica e privata dell’individuo a confronto con se stesso e con la 
società. Nelle due sezioni sono riunite opere grafiche di Picasso, Fontana, De Do- 
minicis e Schifano, disegni di De Pisis, Prampolini, Parmiggiani, Paolini e Man- 
fredini, fotografie di Evans, Doisneau, Araki, Ruff, Woodman e altri.
Le altre due sezioni (Le forme del mondo, Le forme del pensiero), accolte alla Palaz
zina dei Giardini, propongono invece la visione del luogo nel quale la vita si svol
ge, vale a dire il mondo, e guardano alla vita cui la mente dà forma, ai sentimen
ti e ai pensieri slegati da una necessità di rappresentazione figurativa. Tra gli arti
sti, Jodice, Basilico, Ghirri, Ernst, Lichtenstein, Sol Lewitt, Appel, Tàpies, Bur
ri, Vedova.
Fino al 9 novembre. Da martedì a venerdì 11-13 e 15.30-18.30, sabato, domenica 
e festivi 10-18.30, chiuso il lunedì. Ingresso gratuito.

collezione di Oscar Ghez esposti 
a Palazzo Martinengo di Brescia.

Dentro la conchiglia... i molluschi alla conquista del mondo. Trento, Museo Triden-
tino di Scienze Naturali (viaCalepino 14, tei. 
0461 270311 www.mtsn.tn.it). La prima mo
stra realizzata negli ultimi anni in Italia inte

ramente dedicata alla conchiglia in tutti i suoi aspetti. Oltre 2000 esemplari di mare e di 
terra e preziosi reperti antropologici mai esposti al pubblico, provenienti da grandi musei 
italiani ed esteri. Il percorso si sviluppa seguendo il filo di tre unità tematiche: i molluschi 
alla conquista dello spazio, del tempo e dell’Uomo, attraverso la lettura rispettivamente del
la biologia, geologia, antropologia e archeologia. La mostra sottolinea la valenza estetica 
delle conchiglie e l’enorme quantità di manufatti con esse realizzati, proponendosi di avvi
cinare il pubblico alla natura anche attraverso lo stupore. Una galleria d’arte naturale dove 
passeggiare tra forme inattese e colori sorprendenti.
Fino al 24gennaio 2004. Tutti igiorni 9-12.30e 14-30-18 (chiuso 1/11,25/12 e 1/1). In
gresso a prezzo ridotto per i titolari di Carta Amicotreno e per i possessori di biglietto 
ferroviario con destinazione Trento nella giornata di validità del biglietto di viaggio.

rappresentazione.

dWhiglia
i niolluschi*—9 

alla conquista del mondo
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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




Lezioni di Viaggio
Viaggiare in treno è più economico e sicuro, e se si viaggia in gruppo si 
godono meglio le mille emozioni e lezioni che ogni itinerario italiano è in 
grado di offrire dal punto di vista paesaggistico, culturale e ambientale.

Trenitalia si presenta agli istituti scolastici con ricche e articolate proposte 
di itinerari didattici, turistici e con visite alle realtà ferroviarie nell'ambito * * *
regionale.
L'itinerario può essere organizzato liberamente da ogni istituto secondo le 
proprie esigenze didattiche e turistiche ed essere acquistato secondo la 
classica forma dì "pacchetto" comprensivo di trasporto, visite guidate alle 
officine o musei ferroviari, 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.

Per informazioni rivolgersi alle
Direzioni Regionali di Trenitalia sul sito:

www.regionale.trenitalia.it

TRENITALIA

http://www.regionale.trenitalia.it
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Vorrei un progetto per quel tracciato

Leggendo la lettera su AmicoTreno di luglio/agosto riguardante la ferrovia Ostiglia- 
Treviso, desidero rendere noto che di ferrovie dismesse in Veneto ce ne sono ab
bastanza, e grazie alla politica ottusa dei governi italiani: la Piovene-Rocchette- 
Asiago, la Calalzo-Dobbiaco e la Susegana-Montebelluna. Proprio di quest’ultima vor

rei spendere alcune parole. La breve ferrovia, lunga circa 19 km, congiungeva la Tre- 
viso-Conegliano alla Treviso-Feltre e venne chiusa nel 1966; essa si distaccava subito do
po il ponte sul Piave sorpassata la stazione di Susegana. Era interessante perché corre
va a poca distanza dal Montello e il paesaggio era stupendo: si scorgevano le montagne 
in lontananza e i vigneti. Le stazioni erano Neversa della Battaglia, Giavera e Volpago; 
subito dopo la stazione di Volpago esisteva - distrutta durante la seconda Guerra Mon
diale - una bretella (probabilmente serviva per il trasporto dei treni militari) che la con
giungeva alla ferrovia Montebelluna-Castelfranco. Dopo la chiusura, spesso andavo in 
bici ad osservare la linea e ancora verso gli anni ‘70 esisteva dopo la stazione di Volpa
go un vecchio segnale ad ala. Le automotrici che coprivano il percorso erano le Aln 556 
e forse le Aln 772 in circa 27 minuti. Oggi se la linea fosse ricostruita potrebbe essere 
una tipica linea metropolitana non elettrificata con treni diretti Vittorio Veneto-Monte- 
belluna-Feltre e molti limitati tra Conegliano e Montebelluna, togliendo un 30 per cen
to di traffico che attualmente esiste sulla statale 248 tra Conegliano e Montebelluna. Ver
rebbe utilizzata da chi deve andare a Feltre o a Padova senza passare per Treviso evi
tando 20 km; inoltre sarebbe utile anche per il trasporto delle merci, ricostruendo la 
bretella e istradando treni merci Udine-Milano senza gravare sui nodi di Treviso e Me
stre. Chissà se la regione Veneto è interessata a tale progetto...

Bartolomeo Boscolo - Venezia

C
aro Boscolo, di linee soppresse nel Veneto 
(come, del resto, in altre regioni italiane) 
se ne potrebbero aggiungere parecchie al
tre all'elenco: per esempio, la Padova-Cittadella 

o la Sedico Bribano-Agordo, vittime tra la fine de
gli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Settanta 
dell'entusiasmo per la motorizzazione privata che 
portava a credere ormai superato il mezzo di tra
sporto su rotaia. Per la maggior parte erano ge
stite da società concessionarie che, constatata la 
non redditività dell'impresa, si affrettarono a di
smettere il servizio. Un po'meglio si comportò la 
vituperata azienda statale che, tuttavia, fu indot
ta un paio di volte da scelte politiche ad opera
re un taglio ai cosiddetti rami secchi, nell'illusio
ne di poter così sanare il proprio bilancio. Nel 
1966 caddero sotto la scure alcune linee, tra cui 
appunto la Susegana-Montebelluna. Qualche al
tra - come la Fano-Urbino - venne sacrificata nel 
1986. Queste chiusure produssero molto malu
more tra le popolazioni locali, ma pochi effettivi 
risparmi. Il risanamento del bilancio venne poi a 
partire dagli anni Novanta grazie ad altri inter
venti, come l'automazione dell'esercizio, la ridu
zione del personale e una gestione più attenta 
agli aspetti commerciali. Soprattutto la gestione 
semplificata e la trasformazione delle stazioni mi
nori in semplici fermate rende ora molto meno 
oneroso il bilancio delle linee secondarie, men
tre la crescente congestione degli assi viari pa
ralleli toglie ogni vantaggio alla sostituzione del 
treno con autobus. Per questo motivo non si ipo
tizzano più ulteriori chiusure, mentre, in qualche 
caso, è stato possibile riaprire linee da tempo ab
bandonate, come è avvenuto in Veneto per la 
Treviso-Portogruaro, in Emilia per la Casalecchio- 
Vignola, mentre il prossimo anno in Alto Adige 
dovrebbero tornare a circolare i treni sulla Me- 
rano-Malles.

Ora non sappiamo se anche la Susegana-Mon
tebelluna potrà un giorno ritornare in vita. Obiet
tivamente, a differenza della Treviso-Portogrua
ro, essa non costituisce un itinerario alternativo 
diretto (i treni merci, ad esempio, dovrebbero co
munque effettuare un regresso nella stazione di 
Montebelluna). D'altra parte, però, si parla da 
tempo di una "circolare ferroviaria" del Bellune
se, sfruttando le linee esistenti di Vittorio Veneto 
e di Feltre; e, quindi, anche questa tratta potrebbe 
rientrare in un più ampio disegno di rilancio del 
servizio su rotaia. Come esponenti di associazioni 
attente alla mobilità sostenibile siamo comun
que convinti che il patrimonio infrastrutturale del
le ferrovie dismesse - fatto di sedimi, almeno in 
parte recuperabili, ma anche fabbricati di sta
zione, ponti e gallerie talvolta di apprezzabile va
lore architettonico - non debba essere abban
donato alla vegetazione o, peggio, alla specula
zione edilizia. Perciò riteniamo che anche per la 
Susegana-Montebelluna valga la pena di effet
tuare un approfondito studio per capire se il ri
pristino della linea sia una proposta valida ed 
economicamente sostenibile e, laddove ciò non 
fosse praticabile, se almeno esistono le condi
zioni per preservarne il tracciato, per esempio at
traverso la trasformazione in percorso ciclope
donale. Soluzione questa che avrebbe quanto 
meno il merito di consentire il restauro delle ope
re d'arte e di favorire una forma di turismo eco
compatibile nella zona attorno al Montello, sen
za pregiudicare il riutilizzo in chiave ferroviaria 
che si rendesse opportuno in un futuro più lon
tano. E giustamente sarebbe auspicabile che la 
Regione Veneto - finora più sensibile alle "pede
montane” autostradali che non alle alternative 
su rotaia - considerasse con la dovuta attenzio
ne questa opportunità.

Il Comitato dei Garanti
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CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Dal 10 gennaio 2004 Carta Amicotreno non sarà più in ven
dita (pertanto, da quella data non si effettueranno nuove 
emissioni né rinnovi della tessera).

Saranno valide fino alla scadenza indicata sulla tessera tutte le 
Carte emesse entro il 31 dicembre 2003. Ai possessori di una 
Carta ancora valida saranno garantiti tutti i vantaggi già previ
sti. Le riduzioni sono quelle elencate nei due volumi della “Guida 
ai vantaggi di Carta Amicotreno” edizione 2003 dati in omaggio al 
socio (eventuali variazioni intervenute dopo la stampa della pub
blicazione sono state riportate sul periodico AmicoTreno e sul sito 
internet www.regionale.trenitalia.it nella sezione dedicata a Carta 
Amicotreno). Gli sconti possono essere estesi anche ad un even
tuale accompagnatore (ad eccezione dei casi in cui era già espres
samente riportata sulla Guida una diversa indicazione).
Ricordiamo, in sintesi, le facilitazioni:
- 50% di sconto sul prezzo del biglietto sui treni verdi del tra

sporto regionale (la classificazione verde assegnata ad un tre
no, che viene adottata sulla base dei dati di frequentazione, re
sta in vigore per l’intera validità dell’orario e può variare al cam
bio d’orario successivo)

-10% di sconto per il solo titolare della Carta sui treni Espressi, 
Intercity Giorno e Notte, Eurocity per i percorsi nazionali. Il 
venerdì e la domenica lo sconto è previsto solo in prima classe

- sconto di 1 euro sul prezzo del supplemento 24 ore per il tra
sporto della bici al seguito sui treni del trasporto regionale

- 10% di sconto sul servizio Auto al Seguito (la riduzione è sul bi
glietto dell’auto per viaggi di corsa semplice su qualsiasi relazio
ne, esclusi i periodi: natalizio, pasquale e dall’ 1/7 al 31/8)

- tutte le agevolazioni su altri trasporti, turismo ambientale, as
sociazioni, hotel, ostelli e agriturismi, ristorazione, terme, mu
sei, teatri, manifestazioni, editoria, internet, servizi nelle sta

zioni e per il tempo libero, shopping, taxi.

Non è prevista una ristampa della “Guida ai vantaggi di Carta Ami- 
cotreno”: gli aggiornamenti (nuove convenzioni e variazioni di quel
le in vigore) saranno riportati sul sito Internet e sulle pagine di 
AmicoTreno. La rivista continuerà ad essere inviata in omaggio a 
tutti i soci per l’intero anno 2004.

Per coloro che acquisteranno o rinnoveranno Carta Amicotreno 
nel mese di dicembre 2003 lo sconto sui treni verdi e gli altri 
sconti di carattere ferroviario saranno previsti per tutta la dura
ta dell’orario in vigore dal 14 dicembre 2003 all’11 dicembre 
2004 (dal 12 dicembre 2004 in poi non saranno più applicati).

In caso di smarrimento, deterioramento e furto potrà essere richiesto, 
una sola volta nel corso della validità della tessera, il rilascio di un 
duplicato della Carta, che avrà le medesime caratteristiche e vali
dità della prima. Il duplicato può essere rilasciato solo dalla sede di 
Carta Amicotreno e la richiesta, completa delle generalità del tito
lare, deve essere inoltrata a Trenitalia Spa - Carta Amicotreno - piaz
za Freud 1 - 20154 Milano, allegando la denuncia all’Autorità di 
polizia (per furto o smarrimento) oppure una fotocopia autentica
ta della Carta (in caso di deterioramento). Come contributo di spe
se postali dovrà essere versato l’importo di 10,00 euro (pagamento 
con assegno bancario non trasferibile o Carta di Credito).

Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero Verde 800-100650 
dedicato alle informazioni su Carta Amicotreno. Il Numero Ver
de (telefonata gratuita) è attivo sempre con risponditore auto
matico e con operatori dal lunedì al giovedì con orario 9-13 e 
13.45-16 e il venerdì dalle 9 alle 13.

A BUON INTENDITQR...

Q
ualche giorno fa, sulla ban
china della stazione, incon
tro un'amica: aspettiamo in
sieme il treno, che arriva puntuale, 

poi saliamo, mi sembra, sulla seconda 
o terza carrozza. Forse non c'è posto 
a sedere, ci fermiamo nel vestibolo 
con altre due persone, io do le spal
le alla porta da cui siamo saliti; ini
zio un dialogo che si svolge più o 
meno così:
«Dove preferisci stare?».
«Mah, forse qui fa meno caldo».
«Guarda che il treno è climatizzato, 
vedi tu».
Subito dopo sento che alle mie spal
le una persona parla ad alta voce con 
un tono piuttosto irritato, e mi volto: 
è il capotreno (lo chiamerò così, ma
gari era un altro controllore) che, an

cora sul marciapiede, si rivolge pro
prio a me dicendo:
«Guardi che l'ho sentita!».
«Scusi?».
«Guardi che l'ho sentita!», ripete, e si 
allontana.
Mi volto un istante per capire dai pre
senti a che cosa si riferisse, ma non 
ho risposta, allora mi sporgo dalla 
porta ancora aperta domandando 
che cosa avrei detto di male. Della 
sua risposta percepisco chiaramen
te «A me "vaffa [...]" non lo dice!»; so
stengo di non avere detto niente, ma 
lui, avendo ormai raggiunto la prima 
carrozza, si rivolge ancora a me: non 
riesco a sentire bene, sento che par
la di «fermare il treno» e di «fare il 
bambino»: immagino che volesse di
re che per un tale fatto avrebbe po
tuto fermare il treno, ma che non in
tendeva comportarsi da bambino co-

http://www.regionale.trenitalia.it
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me invece avevo fatto io, oppure che 
non dovevo fare il bambino negan
do il fatto; quindi sale sul treno per 
la partenza.
Francamente mi è sembrato ecces
sivo che nel vociare di una stazione 
qualcuno abbia potuto percepire 
un'espressione di turpiloquio, rite
nere che essa non costituisse una 
imprecazione contro la malasorte ma 
un insulto a lui diretto, e poi attribuire 
la cosa a chi addirittura era voltato 
da un'altra parte, il tutto senza il mi
nimo dubbio. Insultare chi sta lavo
rando per rendere un servizio alla 
collettività è un fatto riprovevole, e 
quindi trovo del tutto spiacevole es
sere pubblicamente accusato di un 
tale fatto senza averlo commesso, 
tanto più che chi non era presente 
in quel vestibolo sarà più propenso 
a credere al capotreno piuttosto che 
a un passeggero.
In quel momento non mi ero rivol
to che all'amica presente, a bassa 
voce, e l'unica frase che poteva ave
re una certa assonanza con quella 
attribuitami era «vedi tu». Vorrà dire 
che la prossima volta che inviterò un 
amico a scegliere, insulterò delibe
ratamente la lingua italiana, che di 
per sé non protesta, con un bel «ve
di te», con la "e" aperta, alla milane
se: a questo punto, meglio far la fi
gura dell'ignorante!
L'episodio lo racconto solo a voi (e 
non alla Direzione Regionale), omét
tendo di indicare data e treno su cui 
è accaduto (mi riservo di mandare 
una copia di questa e-mail all'amica 
testimone dello spiacevole fatto). In 
conclusione desidero:
1) in generale, esprimere la mia sti
ma e il mio apprezzamento per il la
voro svolto dal personale viaggiante, 
spesso costretto a subire le ire di pas
seggeri per le situazioni di disagio, 
qualunque ne sia la causa, quindi di 
solito al di là delle responsabilità del 
personale stesso;
2) nel caso particolare che mi ha 
coinvolto, ribadire che si è trattato di 
un equivoco, dal momento che in 
quella situazione non ho pronuncia
to espressioni ingiuriose contro nes
suno, e in particolare che nemme
no avevo visto la persona che in se
guito mi ha addebitato il fatto.

Emilio Romualdi-e-mail

Due sono gli aspetti di questa lette
ra che ci confortano. In primo luogo, 
le espressioni di stima rivolte al per
sonale di Trenitalia e gli apprezza
menti per il lavoro degli operatori di 

front line, che non di rado si trova
no ad affrontare situazioni, imprevi
sti e malumori di difficile gestione. In 
secondo luogo, la scelta fatta da Emi
lio: considerarci degli amici cui con
fidare uno strano episodio, anche 
per riderci insieme. Ci ha particolar
mente colpito la sua spiccata attitu
dine, di manzoniana memoria, a con
siderare gli aspetti bizzarri della realtà 
con un'ampia e umana compren- 
sione e a ridimensionare, schivo e 
misurato, l'accaduto.
Nel resto della vicenda, invece, non 
troviamo in verità nulla che possa 
rinfrancarci.
Il nostro commento potrebbe facil
mente esaurirsi in un banale "ci di
spiace per l'accaduto", accompa
gnato dall'altrettanto ovvia ripren
sione del contegno del capotreno, 
certamente non in linea con il codi
ce etico.
Noi, però, qualcosa di più intendia
mo farla pubblicando la lettera di 
Emilio, che ha volutamente omes
so quei dati che ci avrebbero per
messo di individuare il capotreno. 
Prendere fischi per fiaschi, lucciole 
per lanterne o Roma per toma può 
capitare... (soprattutto con l'afa in
sopportabile che ci ha afflitto già al
l'inizio dell'estate, rendendoci ne
vrotici, intontiti e indisponibili più del 
solito).
Tuttavia, in circostanze come quella 
descritta, la buona educazione e il 
buon senso avrebbero potuto (e do
vuto) certamente guidare la perso
na in un atteggiamento meno rigi
do, impulsivo e aggressivo. Con ogni 
probabilità sarebbe bastato espri
mere un dubbio, gettare un'ombra 
su se stesso, chiedere: «Scusi, non 
ho capito, può ripetere quello che 
ha detto?» e l'equivoco si sarebbe 
sciolto come una caramella. Non è 
stato così, come accade sempre più 
spesso, purtroppo, al giorno d'oggi: 
quante volte un banale malinteso 
sfocia in una rissa (soprattutto tra 
alcuni automobilisti con la loro in
sopportabile aria di braveria)?
Al capotreno vogliamo comunque of
frire una occasione per fare chiarez
za, nella speranza che legga questa 
lettera, possa riconoscersi e riflette
re sull'accaduto (e che non faccia 
orecchie da mercante... non c'è peg- 
gior sordo di chi non vuol capire!).
A tutti ricordiamo una delle regole fon
damentali della comunicazione: non 
possiamo mal sapere ciò che abbia
mo realmente detto sino a quando 
non abbiamo ottenuto una risposta.

SESSO SUL TRENO

C
he bella che è la vostra/no- 
stra rivista Amico Treno! E che 
pazienza avete!

Al vostro posto, a volte, di fronte a 
lettori che esagerano nella protesta, 
mi verrebbe voglia di dirgli: «Ti la
menti delle ferrovie?! e io sul treno 
non ti faccio salire! Prendi la mac
china e vatti a schiantare!» (ah,ahi, 
scherzo, naturalmente!).
In effetti, ho avuto diversi, contenu
ti, incidenti in auto, mai col treno. 
Come nelle discoteche il buttafuori 
seleziona la clientela, così dovrebbe 
avvenire per il treno. Inoltre è ben 
vero che, se chi non ha i soldi dal 
benzinaio non fa il pieno dell'auto a 
sbafo, così non avviene per il “por
toghese" che viaggia senza biglietto: 
il treno lo porta comunque!
Sull'argomento dell'obliteratrice, com
parso sul n° 3 del giornale, suggerisco 
però di mettere progressivamente le 
macchinette sul treno, com'è sui bus. 
Per l'argomento relativo all'abbona
mento bici annuale, cassato, essen
do stato uno di quei cento, non pos
so che dolermene.
È stato bello salire e scendere in li
bertà senza dover appunto oblitera
re tutte le volte il biglietto per la bici 
e, peggio, cercare vanamente il bi
glietto mod. 751 /TL Rid. e ottener
lo poi manuale.
Suggerirei, vista appunto l'esiguità 
della richiesta, di ripristinare l'abbo
namento bici annuale con la com
pilazione manuale di un normale bi
glietto: gli addetti non perderanno 
molto tempo (siamo così pochi), voi 
non dovrete sopportare i relativi co
sti di produzione e di gestione, e noi, 
amici ciclisti, splendido centinaio, con
tinueremo ad avere un commende
vole servizio, per il quale siamo a ga
rantirvi un posto in Paradiso, ma tan
to lontano nel tempo.
D'altronde aspettare il successo pa
ga: nel caso dell'auto "Smart", sem

Sopra, la ALn 772. Nella pagina a fianco la ALn 990 serie 1000.

brò un flop, è diventata un cult.
Bene, per non far parte della ca
tegoria dei grafomani che, per sfo
garsi, v'importuna con missive fiu
me, mi fermo qui: e se vi si è an
noiati sappiate che non s'è fatto 
apposta!
PS: il titolo dell'e-mail "Sesso sul 
treno"serve solo ad incuriosire, e 
quindi a leggere tutto il messaggio.

C.M. - e-mail

Caro C.M., in effetti di posta ce ne 
arriva tanta e, visto che per fortuna 
non siamo un facile bersaglio dello 
spamming raramente ci arrivano 
messaggi indesiderati. Come è no
stra consuetudine, leggiamo tutte le 
lettere dei clienti, fino in fondo, a pre
scindere dal titolo. E riceviamo con 
molto piacere anche quelle di chi "si 
lamenta delle ferrovie", perché - se 
circostanziate - ci consentono di in
dividuare i problemi ancora da ri
solvere e quindi di migliorare i no
stri servizi.
Comunque, non ti nascondiamo che 
un pizzico di sale in più sei riuscito a 
metterlo con quel "Cappello": bravo! 
E per questo ti abbiamo copiato.
Grazie delle proposte, dei compli
menti, dello spirito, della sintesi... e 
del lontano posto in Paradiso (in un
dici anni nessuno ancora ci aveva 
fatto un simile augurio). Vedremo di 
meritarcelo.

AVEVA SUL MUSO 
UNA GROSSA GRIGLIA

N
on riesco a trovare immagi
ni della leggendaria "Littori- 
na" che faceva servizio in Si
cilia, fino a pochi anni fa. Quale era 

la sigla della Littorina? Mi ricordo so
lo l'iniziale ALn.
Mi riferisco, in particolare, alla Litto
rina che aveva sul "muso" quella gros
sa griglia,..
Potete aiutarmi?

Gian Luca Accordi - e-mail
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"Littorine"sono chiamate tutte le au
tomotrici termiche costruite dal pe
riodo fascista fino agli anni ‘50. Era
no siglate ALn (Automotrici Legge
re a nafta) o ALb (Automotrici Leg
gere a benzina). Le automotrici ter
miche moderne, costruite dagli an
ni '50 in poi, sono tutte del tipo ALn 
(gruppo 668 e 663) e non sono più 
chiamate "littorine".
In Sicilia hanno fatto servizio diver
si gruppi di "littorine" come, ad esem
pio, le ALn 56 Fiat sulla Messina-Si- 
racusa e sulla Pachino-Noto, le ALn 
990 serie 1000 fra Trapani e Paler
mo e le ALn 772 sulla Messina-Si- 
racusa. Queste ultime, forse, sono 
quelle a cui si riferisce Gian Luca: 
caratterizzate dalle “grosse griglie”, 
sono rimaste in servizio fino al 
1985/86.
Ricordiamo al lettore che AmicoTre
no ha dedicato alle ALn la rubrica 
“Atelier" del numero di settembre- 
ottobre 2002.
In queste pagine pubblichiamo due 
immagini delle "littorine"più cono
sciute, cioè le ALn 772 (a fianco) e 
ALn 990 serie 1000 (in alto).

PIÙ TRENO
MENO ASSICURAZIONE

H
o letto su un precedente nu
mero di AmicoTreno che per 
i possessori di abbonamen
to annuo vi è la possibilità di avere 

tariffe agevolate per la RC auto. Ho 
smarrito il nome della compagnia di 
assicurazione che svolge tale servi
zio. Sono pertanto a chiedere nome 
e indirizzo (e-mail e/o telefono) di 
tale compagnia di assicurazione.

Aldo Taglioni - e-mail 

Tutti i possessori di abbonamento 
ferroviario mensile o annuale, emes
so dalla Divisione Trasporto Regio
nale di Trenitalia, possono ottenere 
sconti sulle polizze auto stipulate con 
Zuritel, il servizio di assicurazione te
lefonica e on line del Gruppo Zuri
ch Italia. Un'iniziativa che nasce dal
la constatazione del minor rischio 
che /'utilizzatore abituale del treno 
rappresenta per la compagnia assi
curativa e che dunque potrà essere 
adottata anche da altre compagnie 
di assicurazione.
Per accedere alla proposta Zuritel è 
sufficiente prendere contatto con il 
Numero Verde dedicato 800- 
247247 (attivo dal lunedì al sabato 
dalle 9 alle 19) oppure cliccare sul 
sito www.zuritel.it In questo modo, 
i viaggiatori abbonati possono otte
nere ogni informazione desiderata 
e compiere qualsiasi tipo di opera
zione: dalla richiesta di un preventi
vo alla sottoscrizione della polizza, 
dal versamento del premio alla de
nuncia di un sinistro. Sono previsti 
vantaggi commisurati al profilo as
sicurativo di ciascun contraente e al 
tipo di,polizza prescelta (solo Re
sponsabilità Civile, oppure RC più 
garanzie opzionali come Incendio e 
Furto). Per avere subito un preven
tivo personalizzato e scontato, l'ab
bonato al Trasporto Regionale di Tre
nitalia dovrà digitare, nella sezione 
Clienti Convenzionati, il codice 
traaOObb, con tariffe invariate fino 
alla fine dell'anno, o - se preferisce 
- potrà chiamare il Servizio Clienti 
Zuritel al Numero Verde 800-247247 
citando la convenzione "Trenitalia 
Abbonati", fornendo i dati necessa
ri e inviando successivamente via 

fax la fotocopia dell'abbonamento 
ferroviario. Con il servizio on line, sia 
al telefono che via Internet, l'abbo
nato al Trasporto Regionale di Tre
nitalia può usufruire delle migliori 
soluzioni ai prezzi più vantaggiosi. 
In caso di incidente basta chiama
re il Numero Verde dedicato per at
tivare subito la procedura di valuta
zione e di liquidazione del sinistro, 
che sarà seguita dall'ispettorato Si
nistri del Gruppo Zurich Italia più vi
cino all'abbonato Trenitalia.

POSSO VIAGGIARE 
ANCHE SULLE 

FERROVIE NORD?

P
er andare al lavoro acquisto ('Ab
bonamento Mensile Lombar
dia (di 2A classe, da 20 km) 
del CONSORZIO FERROVIE LOMBAR

DE [Cod.T.40/10/A/FS/2(20) 
Mod.741/TL/10.FS],
Con tale documento, viaggio in tre
no dalla stazione di Melzo (MI) fino 
a Milano, utilizzando la linea Milano- 
Treviglio delle Ferrovie dello Stato 
(Trenitalia).
So già che tale documento permet
te di viaggiare su tutti i treni del Pas
sante ferroviario, da piazzale Dateo 
a Milano Bovisa.
Quello che vorrei sapere è se lo stes
so abbonamento permette di viag
giare anche nelle tratte delle Ferro
vie Nord poste nel territorio del co
mune di Milano.
In sostanza, per esempio, se parto 
da Dateo e arrivo a Milano Bovisa 
con un treno del Passante diretto a 
Saranno, posso proseguire con lo 
stesso treno fino alla stazione (del
le Ferrovie Nord) di Quarto Oggiaro, 
dato che la stessa si trova nel terri
torio del comune di Milano, o devo 
acquistare un biglietto delle Ferrovie 
Nord che copra il tratto Bovisa-Quar- 
to Oggiaro?
Vi pongo questa domanda perché 
spesso, per motivi di lavoro, devo 
scendere alla stazione di Quarto Og
giaro; ma mentre da Melzo a Mila
no Bovisa viaggio senza problemi, da 
Bovisa in poi non so come compor
tarmi: leggendo il regolamento del 

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@trenltalla.it
La redazione si riserverà di rispondere sulla rivista e/o privatamente.

Passante (esposto nelle varie sta
zioni), mi sembra di capire che con 
il mio abbonamento posso salire e 
scendere in tutte le stazioni ferro
viarie poste dentro il comune di Mi
lano, siano esse di Trenitalia, delle 
Ferrovie Nord o del Passante. Nelle 
varie biglietterie di entrambe le so
cietà, tuttavia, non sono stati in gra
do di chiarire il problema né in un 
senso, né nell'altro (lo stesso i vari 
controllori sui treni).
Siete in grado voi di risolvere il pro
blema, magari interpellando l'ufficio 
competente (che io non so come 
raggiungere)? •
Ve ne sarei molto grato...

Leonardo B. - Melzo (Milano)

Con i soli biglietti o abbonamenti 
emessi a Tariffa Regionale Lombar
dia si possono effettuare viaggi in 
tutte le stazioni poste dentro il co
mune di Milano.
Ringraziamo Leonardo della lettera: 
abbiamo segnalato le osservazioni 
del cliente alla Direzione Regionale 
Lombardia che provvederà a mi
gliorare l'informazione del persona
le delle biglietterie e di bordo e a ri
chiamare in particolare le norme re
lative all'argomento in questione.

GRAZIE PER
LA DISPONIBILITÀ

C
on queste poche righe desi
dero esprimere il mio ringra
ziamento al sig. Petrigno, ca
potreno della stazione di Legnano, 

in servizio alle ore 19 del 4 set
tembre, che si è attivato, con estre
ma gentilezza e tempestività, affin
ché potessi ritrovare un sacchetto 
(contenente effetti personali) di
menticato sul treno Milano/Torino e 
da me recuperato oggi presso la sta
zione di Rho.
Sottolineo inoltre di aver riscontrato 
in altre occasioni molta disponibilità 
da parte del personale delle Ferrovie. 
Tanto per opportuna conoscenza.

Marisa Luroghi - 
Regione Lombardia

Grazie a lei per la comunicazione.

http://www.zuritel.it
mailto:redazione.amicotreno@trenltalla.it


L'evoluzione dèlTofferta—

Nel 2004 Carta Amicotreno 
completerà il proprio ciclo.

A
ntiche regole giornalistiche, talvolta elu
dibili nella prassi ma mai superate sotto 
il profilo teorico, insegnano che per pre
sentare una notizia occorre rispondere indiret

tamente alle famose “5 w” di origine anglosas
sone: who (chi), what (che cosa), when (quan
do), where (dove), why (perché). Volendo atte
nerci a quel basilare comandamento dell’infor- 
mazione, esponiamo, in modo diretto e asciutto, 
la notizia di questo mese: la Divisione Traspor
to Regionale di Trenitalia sospenderà la vendi
ta di Carta Amicotreno dal primo gennaio 2004, 
su tutta la rete.
Perché? Per rispondere alla “w” mancante, dando 
conto ai lettori e ai titolari di Carta delle ragioni 
che hanno condotto a questa scelta, ci prendiamo 
qualche riga in più, facendo le dovute riflessioni 
e un necessario passo indietro nel tempo, mentre 
per informare sulle modalità di applicazione di 
questa decisione rimandiamo al box di pagina 5. 
Carta Amicotreno viene lanciata nel 1997, epo
ca in cui la riorganizzazione legislativa del tra
sporto pubblico locale sta arrivando lentamen
te a maturazione (il decreto 422 è di quell’an
no), anche se in uno scenario in cui il servizio 
ferroviario regionale svolto da FS, con Trenita
lia che ancora non esiste, è regolato da un con
tratto di servizio centralizzato (Stato - Ferrovie 
dello Stato). Da questo tipo di rapporto - molti 
lo ricorderanno - deriva un approccio gestiona
le e di programmazione ispirato a una visione di 

rete, il cui principale limite è quello di non es
sere sufficientemente vicina alle esigenze espres
se dalle articolate realtà regionali e dalle aspira
zioni de/ clienti.
In questo contesto, Carta Amicotreno viene pen
sata come uno strumento di marketing a cui af
fidare? il compito di incentivare gli spostamenti 
locali per ferrovia nel tempo libero, indirizzan
dosi a quei potenziali clienti che per mancanza 
di abitudine (o di adeguati stimoli) tendono a 
non prendere neppure in considerazione il tre
no come mezzo di trasporto. Nelle fasce orarie 
meno utilizzate prendono vita i treni verdi, scel
ti tra quelli che registrano frequentazioni al di 
sotto della metà dei posti disponibili: si viaggia 
in due a metà prezzo, e si può usufruire di scon
ti per gli intercity oltre che per acquisti in eser
cizi convenzionati (negozi, alberghi, ristoranti, 
parchi turistici ecc.). E la Carta ha il successo su 
cui aveva scommesso la Divisione. Anzi, supera 
addirittura le aspettative, tanto che in tutti que
sti anni vengono emesse centinaia di migliaia di 
tessere, a conferma dell’apprezzamento generale 
dimostrato dai clienti. Il segreto della formula, 
ne siamo convinti, è nell’innovazione introdot
ta da questo strumento commerciale, che al mo
dulo dello sconto indifferenziato, valevole su tut
ti i treni e tutti i giorni, contrappone un’offerta 
capace di orientare la domanda verso i servizi 
meno utilizzati, con reciproco vantaggio per l’a
zienda e i consumatori.
Sipario. Sette anni dopo. Che cosa è accaduto 
nel frattempo? Restando nella metafora teatra
le, possiamo dire che è cambiata la scena e, in 
parte, gli attori: dal 2001 Trenitalia (nata l’an
no precedente) sottoscrive i Contratti di Servi-
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zio direttamente con le amministrazioni regio
nali, cui lo Stato ha delegato i compiti di pro
grammazione e controllo, insieme ai finanzia
menti per pagare la quota pubblica del traspor
to regionale. L’offerta commerciale (l’orario dei 
treni, in sostanza) viene fissata dalle Regioni, 
che fissano anche i servizi minimi sufficienti a 
soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini 
e gli standard di qualità cui devono attenersi i 
servizi stessi. E possono persino scegliere le mo
dalità di trasporto tra ferro e gomma, indicendo 
le gare di affidamento nella nuova ottica di li
beralizzazione e di mercato.
Cose note a chi legge questo giornale, sulle qua
li non vogliamo insistere più di tanto. Ma im
portanti da ricordare per comprendere come pro
prio il maggior avvicinamento delle offerte al 
territorio abbia introdotto elementi di riflessio
ne sulla strategia dell’offerta mai emersi, né, tan
to meno, mai analizzati in precedenza.
Il terreno sul quale matura la risposta al “per
ché?” è dunque quello in cui affondano le radi
ci del processo di regionalizzazione tuttora in at
to, che ha spinto le Direzioni Regionali di Tre
nitalia a individuare, concordandole con gli as
sessorati ai trasporti, offerte commerciali e pro
mozionali capaci di soddisfare in modo specifi
co la clientela in ambito territoriale, e comun
que calate nel mercato locale. Così come si è ve
rificato con la progressiva diffusione delle inte
grazioni tariffarie - sugli ovvi vantaggi delle qua
li non ci soffermiamo - che rendono inutilizza
bili le offerte commerciali dei singoli vettori ade
renti. Come i nostri lettori ricorderanno, in al
cune aree (il caso più tipico è quello della Cam
pania) lo sviluppo dei sistemi di trasporto pub

blico integrato ha infatti comportato l’introdu
zione di nuove formule tariffarie che hanno im
posto tanto la creazione di biglietti comuni alle 
diverse imprese, quanto la cessazione delle age
volazioni previste dalle singole aziende.
Come è nella natura delle cose, anche le pro
mozioni cambiano, si evolvono. Soprattutto se 
cambiano i presupposti che le hanno viste na
scere. E Carta Amicotreno, già strumento vin
cente per la mobilità del tempo libero, non sfug
ge alla regola: come testimoniano le progressive 
variazioni dell’offerta introdotte nel corso degli 
anni (sconti, numero di treni verdi, convenzio
ni), la Carta è senza dubbio arrivata a una fase 
di maturazione che equivale al raggiungimento 
di un importante traguardo, alla chiusura di un 
ciclo vitale.
In attesa di poter meglio valutare un eventuale 
“riposizionamento” rispetto al segmento di mer
cato rappresentato dai viaggi dedicati ai momenti 
di svago, alla cultura e alla natura, vogliamo ri
cordare che interessanti alternative già vengo
no proposte dalle singole Direzioni Regionali di 
Trenitalia nel rispetto dei vari Contratti di Ser
vizio: nell’editoriale dello scorso settembre ab
biamo fatto un positivo bilancio delle offerte va
rate per l’estate e nel Taccuino di ogni numero di 
AmicoTreno presentiamo di volta in volta le no
vità. E aggiungiamo anche che lo spirito di fles
sibilità cui deve ispirarsi ogni buona politica di 
marketing è lo stesso verso cui si orienta la po
litica commerciale di Trenitalia: in prospettiva, 
quindi, nulla può essere escluso, soprattutto ri
spetto a possibili formule da concordare con le 
stesse Regioni.
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Il mezzo giustifica il fine

A cura di Massimo Ferrari

Intervista a Gianfranco 
Garuzzo, presidente 
degli escursionisti del 
Club Alpino Italiano. 
Un sodalizio glorioso 
nato con l’Unità d’Italia 
che raccoglie oltre 300 
mila soci. Dalla passione 
per le vette all’attenzione 
per il territorio.
Lo sviluppo del 
trenotrekking riconcilia 

i camminatori con 
un mezzo di trasporto 
amico dell’ambiente.

Ma occorrono più treni 
festivi.

a sede centrale del Club Alpino Ita
liano è a Milano, una metropoli 
piatta da cui le montagne si vedo
no all’orizzonte nelle rare giornate 
ventose. Spaziosi locali moderni in 
un cortile d’epoca a pochi isolati 
dalla stazione Centrale. Qui incon

triamo Gianfranco Garuzzo, presidente della Com
missione Centrale per l’Escursionismo. Garuzzo abi
ta ad Alessandria, altro segno che l’amore per la mon
tagna è diffuso anche tra le nebbie padane.

Il Club Alpino è percepito dalla gente quasi come 
un’istituzione nazionale. Qual è la sua origine?
«Il CAI venne fondato a Torino nel lontano 1863 dal
lo scienziato e statista biellese Quintino Sella dopo la 
celeberrima salita al Monviso. La sede sociale è tut
tora a Torino, presso il Museo Nazionale della Mon
tagna al Monte dei Cappuccini, alle spalle della chie
sa della Gran Madre. Oggi il CAI conta oltre 300 mi
la soci in tutta Italia, con circa 800 tra sezioni e ,sot
tosezioni. Eppure ha conservato una struttura estre
mamente snella, basata essenzialmente sul volonta
riato. Pochi dipendenti nella sede centrale di Milano 
per assicurare i servizi di base e cariche direttive rigo
rosamente limitate nel tempo. Una formula che ha 
egregiamente funzionato, se è vero che stiamo festeg
giando il 140° genetliaco del nostro sodalizio».

Un’altra opinione diffusa vede nel CAI un autore
vole club di esperti scalatori avvezzi alle ascensioni 
ad alta quota.
«In origine è stato senz’altro così, ma da tempo è su
perata la cosiddetta “pregiudiziale altimetrica”. La no
stra vocazione ambientalista è fuori discussione e ri
sale ai tempi in cui questa parola non era ancora en
trata nel linguaggio corrente. In particolare, attraver
so la pratica dell’escursionismo intendiamo far cono
scere il territorio, non necessariamente vicino alle vet
te, per cercare di carpirne gli aspetti naturali e cultu
rali. L’escursionismo quindi come attività di base per 
la frequentazione consapevole e in sicurezza dell’am
biente montano. Per diffondere questa cultura orga
nizziamo nelle Sezioni corsi di approfondimento ri
volti ai soci e ai neofiti».

Può citare una realizzazione che possa dare il senso 
di questo impegno per la conoscenza del territorio? 
«Il “Sentiero Italia”, che si sviluppa da Santa Teresa 
di Gallura a Trieste lungo la dorsale appenninica, iso
le comprese, e l’intero arco alpino per una lunghezza 
di circa 6 mila chilometri, suddivisi in 350 tappe. E 
stato ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti escur
sionisti ed è stato fatto proprio dal CAI nel 1990. Con 
il contributo delle nostre sezioni è stato individuato 
nel dettaglio il percorso, sono stati fissati i posti tap
pa e realizzata la segnaletica. Il Sentiero Italia è stato



n.8 * novembre 2003 Visto dalle associazioni

inaugurato nel 1995 con la grande manifestazione del 
Camminaitalia, da noi organizzata e poi ripetuta nel 
1999 assieme all’Associazione Nazionale Alpini. Dal 
percorso principale si dipartono decine di migliaia di 
chilometri di sentieri segnalati dai nostri volontari 
con la classica bandierina rosso-bianco-rosso che co
stituiscono un patrimonio di enorme importanza cul
turale, ambientale, paesaggistica e turistica a disposi
zione dei moderni viandanti».

Camminare va bene, ma bisogna pur raggiungere le 
mete da cui partono le escursioni. Quali mezzi di 
trasporto privilegiate?
«Con lo sviluppo della motorizzazione, ovviamente, 
anche noi abbiamo adottato auto e torpedoni per l’ap
proccio all’ambiente montano. Dal 1997, tuttavia, è 
stato lanciato il programma “Trenotrekking” in col
laborazione con la Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia, arrivato ormai alla settima edizione. Ab
biamo valorizzato in questo modo il treno come mez
zo di trasporto alternativo all’automobile, eventual
mente integrato con i trasporti pubblici locali, recu
perando le scelte delle origini, quando il treno era, di 
fatto, l’unico mezzo di locomozione che consentiva di 
spostarsi rapidamente sulle lunghe distanze. In questa 
scelta ha giocato anche la consapevolezza dei guasti 
che l’uso indiscriminato dei veicoli su strada può pro
vocare all’ambiente naturale. Quando si sceglie il tre
no per raggiungere i grandi spazi meta del nostro in
teresse, l’escursione inizia fin dalla stazione di par
tenza: perciò per il trenotrekking abbiamo coniato lo 
slogan ‘HI mezzo giustifica il fine”».

Il nostro Paese, però, non dispone di molte ferrovie 
ad alta quota, come la vicina Svizzera o l’Austria. 
Non è questo un limite allo sviluppo dell’escursio
nismo col treno?
«Non è un vincolo insuperabile. Può sembrare strano, 
ma la regione italiana che registra la maggiore parte
cipazione alle iniziative di trenotrekking del CAI è la 
Liguria, dove la ferrovia corre lungo la costa, ma pra
ticamente ogni stazione può costituire un valido pun
to di partenza per l’esplorazione dell’entroterra. Poi, 
certo, vengono la Valtellina e la zona dei laghi preal
pini, ma anche l’intera dorsale appenninica con le sue 
ferrovie di montagna dal tracciato ardito. E non di
mentichiamo l’organizzazione dei treni speciali a va
pore e dei trenotrekking nazionali a tappe. La quarta 

edizione si è conclusa nel settembre scorso proprio a 
cavallo del crinale ligure-piemontese, tra Genova e 
Cuneo. Le precedenti si erano tenute nel 2000 tra Sie
na e Assisi, nel 2001 tra Terni e Isernia e nel 2002 tra 
Ancona e Terni. In ogni caso, proprio la ferrovia ha 
costituito il “fil rouge” della manifestazione e, come si 
vede, non privilegiamo solo le regioni alpine, ma an
che le zone appenniniche della penisola. Registriamo 
un confortante trend di crescita sia nel numero dei par
tecipanti che nell’interesse suscitato dall’iniziativa».

Anche il CAI è attento alla tematica del recupero 
dei tracciati dismessi delle antiche ferrovie chiuse 
al traffico negli anni in cui l’automobile sembrava 
l’unica prospettiva di mobilità. Come mai?
«L’andare sul territorio rispettando l’ambiente può an
che prescindere dal mezzo utilizzato: siano esse le gam
be, la bicicletta, il treno-escursionismo, il treno+bi- 
ci, il cavallo. Sono tutti modi per realizzare il concet
to di “mobilità dolce”, che non aggredisce l’ambien
te. Le vie verdi, le vie storiche, i sentieri rematici, le 
alzaie dei canali, gli argini fluviali, le ferrovie turisti
che e le ippovie sono un grande patrimonio ancora da 
scoprire. Occorre però una segnaletica unificata e una 
cartografia di dettaglio. Sono temi di grande impor
tanza su cui il CAI vanta ormai una consolidata espe
rienza. Tanto che è previsto un marchio di qualità CAI 
(MQCE) di cui potranno fregiarsi le sole carte ri
spondenti a standard che garantiscano gli escursioni
sti che le utilizzeranno. Perciò siamo interessati a col
laborare con il costituendo Coordinamento della Mo
bilità Dolce (COMODO), che riunisce su questi te
mi associazioni impegnate a promuovere sul territo
rio, con varie modalità, un turismo sostenibile».

Quali misure potrebbero essere adottate da Treni
talia per lo sviluppo dell’escursionismo in ferrovia? 
«11 principale limite del servizio offerto è costituito 
dalla rarefazione delle corse nei giorni festivi, che si 
spinge fino alla chiusura la domenica di intere linee. 
Non a caso l’utilizzo del treno per escursioni è mag
giore in Liguria, dove il servizio festivo viene invece 
potenziato. 1 servizi regionali di Trenitalia non do
vrebbero prendere in considerazione il solo traffico 
pendolare, precludendosi il mercato escursionistico 
che anche in Italia potrebbe conoscere un successo 
inatteso fino a pochi anni fa».
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Integrazione: scelta strategica 
per la rotaia in Basilicata
Dal prossimo 14 
dicembre scompaiono i 
“treni Fiat” a servizio 
degli spostamenti dallo 
stabilimento di San 
Nicola di Melfi. Ma in 

compenso ci saranno 
nuovi collegamenti 
attorno al polo di Potenza 
e verranno rinforzate le 
relazioni interregionali. 
E, mentre declina il 
tradizionale pendolarismo 
in treno legato ai turni di 
fabbrica, anche in 
Basilicata cresce la 
domanda di servizi 
ferroviari dedicati alla 
cultura e al tempo libero.

a rete ferroviaria lucana è piuttosto 
scarna, essendo costituita essenzial
mente da due linee: la trasversale 
Battipaglia-Metaponto, che sale con 
un tracciato acclive dalla Piana del 
Seie a Potenza per poi discendere 
lungo il corso del Basente, e la trat

ta che dal capoluogo regionale punta verso nord in di
rezione di Foggia dove si innesta sulla dorsale adriati- 
ca. Le due direttrici servono sia il traffico locale, sia 
quello a lunga distanza: la prima, infatti, si inserisce 
nell’itinerario Roma-Napoli-Taranto. Dopo una lun
ga interruzione subita negli anni Ottanta per consen
tirne l’elettrificazione e la modifica della sagoma di 
alcune gallerie, oggi è percorsa anche da quattro Eu
rostar. La Potenza-Foggia, benché servita esclusiva- 
mente da treni del trasporto regionale, è la porta d’ac
cesso alla Basilicata per chi proviene dalle città del 
nord-est e da Milano. Inoltre, la costa ionica lucana 
è toccata, tra Metaponto e Nova Siri, dalla Bari-Ta- 
ranto-Reggio Calabria, mentre l’incantevole cittadi
na di Maratea, unico sbocco tirrenico della regione, 
pur essendo isolata sotto il profilo ferroviario dal re
sto della Basilicata, è servita dalla relazione Roma- 
Villa San Giovanni. Infine, i comuni più settentrio
nali, come Venosa, sono posti lungo la linea Roc- 
chetta-Gioia del Colle. Matera è invece l’unico ca
poluogo italiano, assieme a Nuoro, a non essere col
legato dalle Ferrovie dello Stato. Ciò non significa, 
però, che non possa essere raggiunta in treno: vi arri
vano, infatti, i convogli a scartamento ridotto delle 

Appulo Lucane in partenza da Bari via Altamura. Tut
tora incompiuto resta il discusso raccordo a scarta
mento ordinario che da Ferrandina, sulla Basentana, 
dovrebbe raggiungere l’affascinante città dei “Sassi”. 
Se ne parla ormai da decenni, ma i lavori procedono 
a rilento. Altrettanto incerte le prospettive di riaper
tura della Sicignano-Lagonegro, benché recentemente 
siano stati stanziati 15 milioni di euro per la riattiva
zione della linea del Vallo del Diano che, nella sua 
estrema propaggine, penetrava in territorio lucano.

L'offerta commerciale 
completamente rimodulata

La difficile conformazione del territorio - molti cen
tri abitati sorgono lontano dalle stazioni - e le lacune 
infrastrutturali rendono obiettivamente difficile il 
compito della ferrovia in Basilicata. Ciononostante, 
la sfida per adeguare l’offerta alle nuove esigenze di 
mobilità dei cittadini lucani è aperta, come spiega il 
direttore della Direzione Regionale Basilicata di Tre
nitalia Gaetano Morgese: «Dal prossimo 14 dicem
bre la nostra offerta commerciale subirà la più consi
stente modifica degli ultimi anni. 11 nuovo orario è 
frutto di un proficuo confronto con la Regione, gli En
ti locali e le Organizzazioni sindacali. Da un lato, in
fatti, verranno eliminati i treni pendolari destinati al
lo stabilimento Fiat di San Nicola di Melfi (tre cop
pie al giorno). Ciò libererà risorse in termini di ma
teriale rotabile e personale da dedicare al potenzia
mento dei servizi ordinari, con quattro coppie di nuo

vi treni in circolazione da 
Potenza a Melfi e a Bella 
Muro».
Anche in Basilicata, dun
que, viene meno il pendo
larismo in treno legato ai 
turni di fabbrica, mentre 
cresce la domanda di tra
sporto dedicata al tempo li
bero e ai servizi diffusi sul 
territorio? «In un certo sen
so è così - conferma Mor
gese - anche se da noi i co
siddetti “treni Fiat” hanno 
una storia relativamente re
cente. Si è trattato di un 
tentativo di intercettare gli 
spostamenti dallo stabili
mento di San Nicola, ser
vito dalla linea Rocchetta- 
Gioia del Colle. Ma, in se
guito alle autorizzazioni di
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alcune autolinee che potevano offrire un servizio più 
flessibile, la clientela ferroviaria è andata progressi
vamente riducendòsi. Contemporaneamente, però, è 
cresciuta la domanda di collegamenti a media distan
za, per cui effettueremo tutti i giorni con materiale cli
matizzato il treno interregionale 3468/9 che collega 
Napoli a Taranto e viceversa, attraversando la nostra 
regione. Insomma, oltre a rimodulare l’offerta in fa
sce orarie più rispondenti alle esigenze della cliente
la, ci siamo orientati alla valorizzazione del bacino che 
gravita su Potenza, sia verso Melfi che verso Bella Mu
ro, mentre dall’altro lato abbiamo potenziato i colle
gamenti con la Campania e con la Puglia».

Una regione montuosa 
e poco popolata

In questa pagina, la stazione di 
Potenza Inferiore.
Nella pagina a fianco, carrozze 
rinnovate della Direzione Regionale 
Basilicata di Trenitalia.

Indubbiamente non è facile per una ferrovia conce
pita oltre un secolo addietro servire in maniera com
petitiva un territorio come quello lucano, che conta 
appena 600 mila abitanti, per di più distribuiti in pic
coli insediamenti, con la più bassa densità abitativa 
della nazione dopo la Valle d’Aosta. L’unica ricetta 
praticabile sembra èssere quella prospettata dal diret
tore regionale di Trenitalia: «Occorre sfruttare al mas
simo i vantaggi del vettore su ferro, che derivano dal
la sua ampia capacità di carico, integrandosi con gli 
altri modi di trasporto. Ma siamo consapevoli che l’in- 

tegrazione modale, anche 
per la minore flessibilità 
della ferrovia, è un fatto
re governabile solo con il 
pieno accordo degli at
tori presenti sul territo
rio, ovvero con gli Enti 
locali e le altre imprese 
di trasporto. Bisogna 
sfruttare la maggiore ca
pillarità degli autobus, 
utilizzando le stazioni co
me nodo di scambio e 
coordinando orari, infor
mazioni, tariffe e moda
lità di pagamento. L’am-

Le Appulo Lucane l'altra rete 
□ella Basilicata

Come accade in diverse regioni del Mezzogiorno, e se
gnatamente in Calabria e in Sardegna, la rete delle 
Ferrovie dello Stato non copre l’intero territorio lucano. Le 

linee a scartamento ridotto (950 mm) delle Ferrovie Ap
pulo Lucane, in partenza dal terminal di piazza Aldo Moro 
adiacente alla stazione di Bari Centrale, entrano in profon
dità nel territorio della Basilicata. Dopo Altamura, la linea 
Fai si biforca per raggiungere da un lato Potenza, dall’altro 
Matera, con una penetrazione in sotterranea e tre stazioni 
urbane che hanno fatto parlare in modo alquanto forzato di 
“metropolitana dei Sassi”. Anche in prossimità di Potenza, 
i treni Fai svolgono una certa funzione di trasporto subur
bano. Dalla cittadina di Avigliano - splendida località di 
montagna a pochi chilometri dal capoluogo - la linea a scar
tamento ridotto condivide per alcuni chilometri il traccia
to della tratta FS proveniente da Foggia (tramite l’apposi
zione di una terza rotaia) e poi penetra autonomamente nel
l’abitato potentino con alcune fermate urbane. Un tempo 
esistevano altre linee concesse in territorio lucano, come la 
Matera-Ferrandina-Montalbano Ionico, la Potenza-Pigno- 
la-Laurenzana, la Atena-Marsico Nuovo e la Lagonegro- 
Castrovillari-Spezzano Albanese, tutte vittime trent’anni 
fa dell’enfasi per la motorizzazione privata. I superstiti trac
ciati delle Ferrovie Appulo Lucane offrono tuttora scorci di 
grande suggestione paesaggistica.

bizione è quella di incasellare il tassello “treno” nel 
complesso mosaico del “sistema trasporto”, in modo 
coerente e funzionale. In questo senso siamo confor
tati dalla sempre maggiore attenzione che la ferrovia 
raccoglie. Infatti, sono numerose le convenzioni che 
la nostra Direzione Regionale ha stipulato con diver
se scuole e gruppi per viaggi di istruzione e culturali». 
Anche in Basilicata, dunque, l’escursionismo intelli
gente e attento alle meravigliose risorse ancora poco 
conosciute di questa terra può costituire una nuova 
frontiera per il treno? «Ci sono interessanti segnali in 
questo senso», conclude Morgese. «Sul fronte istitu
zionale, dopo una prima sperimentazione, si è conso
lidato il rapporto con la provincia di Potenza, sotto
scrivendo convenzioni che includono agevolazioni ta
riffarie connesse ad importanti eventi culturali, come 
le esposizioni personali e collettive di pittori quali 
Carrà, De Pisis, de Chirico, Levi, Balla, Boccioni e 
Modigliani. Ciò non toglie, comunque, che, di con
certo con RFI, cui è affidata la realizzazione, stiamo 
lavorando ad alcuni interventi sulle infrastrutture, 
coerenti col progetto “Rete Lucana” e finalizzati a mi
gliorare la fruibilità del treno da parte della clientela. 
Tra questi: il prolungamento del sottopassaggio a Po
tenza Inferiore per collegare la stazione con il viale del 
Basente, dove sono previste la fermata dei bus ex
traurbani e l’istituzione di una ulteriore fermata tra Po
tenza Inferiore e Potenza Superiore, in prossimità del 
nuovo polo universitario. Inoltre, contiamo di mi
gliorare l’accessibilità e fruibilità della stazione di Me
taponto, località di notevole interesse storico e bal
neare. Riteniamo, quindi, che il treno, anche in con
siderazione di queste nuove opportunità, possa ri
spondere in maniera sempre più soddisfacente alle esi
genze di mobilità della nostra clientela».

M. E
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una città americanaPescara 
in Italia

*

Sviluppatasi negli ultimi 
settantanni dopo 
la fusione con 
Castellammare 
Adriatico, Pescara si è 
espansa a macchia d’olio 
lungo la costa e verso 
l’interno. Il treno 
risponde alla crescita 
della mobilità con il 
servizio metropolitano 
tra Teramo e Chieti. 
Mentre nell’entroterra 
c’è “Girabruzzo”, primo 
progetto di integrazione 
modale e tariffaria dei 
servizi di trasporto 
pubblico locale.

H
 escara è una tra le più giovani città 

italiane. Infatti, il centro che oggi 
conosciamo si è sviluppato solo a 
partire dal 1927, dopo la fusione con 
Castellamare Adriatico posta più a 
nord, benché già esistesse, sulla 
sponda destra del fiume omonimo, 

un nucleo storico che nel 1863 diede i natali a Ga
briele D’Annunzio.

E Pescara è una città che deve molto al treno. Nel suo 
memorabile Viaggio in Italia, scritto mezzo secolo fa, 
Guido Piovene la descriveva così: «Il prodigio di Pe
scara, uno dei fatti straordinari dell’Italia del dopo
guerra. La città nuova... sorse da una colonia di fer
rovieri, quando nacque la ferrovia; che, notiamolo di 
passaggio, ne divenne la croce, perché la taglia in tut
ta la sua lunghezza. Si pensa alle città del Far West, 
che appunto sono traversate dal treno. Ma anche nel
l’insieme Pescara è una città americana in Italia. Si è 
sviluppata attorno al mare, continua a crescere; man
ca di un vero centro, quel centro intorno al quale ruo
tano le città italiane. Può espandersi senza limite per 
adduzioni successive, come Los Angeles».

Il potenziamento 
della dorsale Adriatica

Buon profeta, Guido Piovene. Chi osserva una carta 
geografica di dettaglio oggi può notare la conurbazio
ne che si estende da Montesilvano a Francavilla al 
Mare per oltre 15 chilometri lungo la costa e si spin
ge di altrettanti verso l’interno fino a congiungersi 
con l’abitato di Chieti. Se il comune di Pescara ospi
ta circa 115 mila residenti, la ben più vasta area ur
banizzata che vi gravita attorno supera ampiamente i 

250 mila. E costituisce il polo di gran lunga più im
portante che si incontra viaggiando da Bologna a Ba
ri. Come le città dell’Ovest americano, Pescara è cre
sciuta nell’epoca della motorizzazione, senza una ra
dicata abitudine all’uso del trasporto pubblico (tra l’al
tro non ha mai fruito di una vera e propria rete tran
viaria, se si esclude la penetrazione urbana della linea 
di Penne fino alla Pineta). Quindi, più di altri centri 
della penisola, è tributaria dell’automobile. Il cui uso 
intensivo ha provocato anche qui fenomeni di con
gestione, a dispetto dei generosi investimenti sul si
stema viario. La ferrovia, il cui raddoppio ha consen
tito una correzione del tracciato, ha mitigato nel frat
tempo i vincoli sul tessuto urbano. La nuova stazio
ne, una delle maggiori per volumetria e imponenza 
dell’intera Europa, pur essendo arretrata di appena un 
centinaio di metri rispetto al vecchio fabbricato, è sta
ta realizzata in rilevato migliorando i collegamenti 
viari tra la zona costiera e i quartieri più interni. In
tanto il potenziamento della linea Adriatica conti-
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Pescara: sopra, il Municipio con 
la torre civica; nella pagina a fianco 
la stazione Centrale.

nua. Sta avvenendo per fasi successive la realizzazio
ne del Sistema di Comando e Controllo (SCC) del 
traffico, in grado di telecomandare gli impianti di tut
te le stazioni comprese tra Bologna e Bari, governan
do la circolazione dei treni, nonché la diagnostica e 
la manutenzione dal posto centrale di Bari Larnasi- 
nata. La prima fase - relativa alla tratta compresa tra 
Loreto e Pescara - è stata attivata il 7 agosto 2002. 
L’investimento previsto ammonta a 208 milioni di eu
ro. Un importo decisamente superiore (458 milioni) 
è invece destinato al completamento del raddoppio 
dei tronchi Ortona-Casalbordino e Porto di Vasto- 
Vasto, per eliminare definitivamente le strozzature che 
ancora penalizzano questa dorsale.

Elettrificazione e nuove fermate 
sulla Chieti-Pescara-Teramo

Non si punta, tuttavia, soltanto al miglioramento del
le relazioni a lunga distanza tra il nord e il sud della 
penisola. Da una decina d’anni è stato individuato un 
corridoio di traffico regionale con caratteristiche su
burbane tra Teramo-Pescara e Chieti, con l’attivazio
ne di un servizio metropolitano che ha cercato di of
frire una valida alternativa al crescente traffico via
rio. Con il nuovo orario, che entrerà in vigore il pros
simo 14 dicembre, è previsto il completamento della 
elettrificazione sulla linea Giulianova-Teramo. Inol
tre, entro la fine del 2004, verranno realizzate quat
tro nuove fermate funzionali al servizio metropolita
no che sono localizzate a Pescara Tribunale, Pescara 
Aeternum, Scerne di Pineto e Piano d’Accio. Lo stan
ziamento previsto è di poco inferiore ai 20 milioni di 
euro. Il servizio suburbano pescarese, esteso ai due ca- 
poluoghi contigui di Teramo e Chieti, tende dunque 
a crescere di importanza e potrà costituire in futuro la 
spina dorsale su cui riorganizzare i servizi di trasporto 
pubblico su gomma. Ovvero degli autobus che, a più 
lunga distanza, sono forti concorrenti del treno nella 
relazione per Roma. Il sinuoso tracciato ottocentesco 
della linea che, toccando Sulmona e Avezzano, rag
giunge la capitale costituisce da sempre una spina nel 

fianco delle ferrovie abruzzesi. Basti pensare come già 
nel lontano 1933 era stata inaugurata una linea aerea 
turistica tra Roma, L’Aquila e Pescara/Chieti, proprio 
per sopperire alle lacune della rotaia. Uno studio di 
fattibilità volto alla velocizzazione della trasversale 
appenninica è oggi in corso.

Il trasporto integrato può 
combattere l'abbandono delle valli

La linea Pescara-Roma serve anche a collegare la co
sta con i centri dell’Abruzzo interno: Sulmona, Avez
zano e, attraverso una diramazione, L’Aquila, unico 
caso, assieme a Catanzaro, di capoluogo regionale che 
non sia anche la città più popolosa. L’entroterra abruz
zese è da tempo vittima della progressiva erosione del
la popolazione residente, a dispetto degli ingenti in
vestimenti nella rete viaria, che ne hanno notevol
mente alleviato l’isolamento. L’automobile, che da un 
lato soffoca lo sviluppo delle aree metropolitane, dal
l’altro non basta a frenare l’abbandono delle zone ru
rali e montane. Anche per questo il primo esperimento 
di integrazione tariffaria in terra d’Abruzzo ha inte
ressato non già la costa, come sarebbe stato più logi
co attendersi, ma la valle Subequana, ovvero il terri
torio compreso tra L’Aquila e Sulmona. “Girabruzzo” 
- che richiama nel nome il fortunato precedente di 
Napoli - è stato promosso da Trenitalia e da Arpa, l’a
zienda pubblica delle autolinee regionali, con l’ag
giunta di due imprese minori, Schiappa e Paoli bus. 
Dal 14 aprile scorso è perciò possibile viaggiare con 
un solo biglietto valido sui treni e sugli autobus che 
collegano L’Aquila a Sulmona lungo una direttrice su 
cui gravitano 12 piccoli comuni, con una popolazio
ne che si aggira mediamente sui 400 abitanti ciascu
no. Per un certo periodo, nella valle subequana, oltre 
alle corse ordinarie (4 su gomma gestite da Arpa che 
si aggiungono ai 21 treni in circolazione), è stato pos
sibile utilizzare nel pomeriggio un servizio a chiama
ta (Telebus) per raggiungere la stazione più vicina. Per 
sfruttare la flessibilità del sistema a chiamata (gestito 
da Arpa), che potrebbe rappresentare un’alternativa 
economicamente sostenibile nelle aree montane a bas
sa densità abitativa, si sta valutando di ripetere l’e
sperimento in prospettiva di una estensione dell’ini
ziativa Girabruzzo fino a Castel di Sangro per colle
gare le località di Cocullo, Campo di Giove e Anversa 
degli Abruzzi a Sulmona (polo attrattore del bacino). 
Naturalmente - come ha sostenuto il direttore regio
nale di Trenitalia, Roberto Povegliano, in occasione 
del lancio della tariffa integrata - «Girabruzzo costi
tuirà un modello da esportare in future iniziative di 
integrazione di servizi anche con altri vettori pubbli
ci e privati». Infatti ne è già prevista l’estensione da 
Sulmona a Castel di Sangro. E quindi la fascia costiera 
che gravita su Pescara, e su cui insiste la maggior par
te del traffico che può essere conteso alla mobilità in
dividuale, guarda con attenzione a questa prima inte
grazione tariffaria. Anche se per ora il bacino di uten
za cui si rivolge l’iniziativa è molto modesto, il segnale 
importante è che la ferrovia non intende abdicare al
la missione di servizio universale e, per renderlo pra
ticamente fruibile, sceglie la strategia di coordina
mento con il vettore su gomma per raggiungere le co
munità non toccate direttamente dalla rotaia.

M. F.
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Aspettando la nuova Tiburtina

Il nuovo scalo ferroviario 
di Tiburtina sarà il cuore 

pulsante e la cerniera fra 
i due quartieri romani di 
Pietralata e Nomentano, 
divisi fino a oggi 
dall’esteso fascio di 

binari, da domani uniti 
da un boulevard aereo. 
E sarà, soprattutto, 
l’esempio di 
un’architettura al 
servizio dei grandi spazi 
pubblici e dei suoi 
quotidiani fruitori, 
che intende armonizzare 
e rendere più funzionale 
il rapporto tra ferrovia, 
stazione e quel contesto 
urbano che si è andato 

progressivamente 
modellando intorno. 
Lo spiega ad 
AmicoTreno Paolo 
Desideri, l’architetto 
che ha vinto il concorso 
intemazionale per 
il progetto di 
Roma Tiburtina.

ra meno di tre 
anni la capitale 
potrà fregiarsi di 
un ulteriore, im
portante monu
mento: la nuova 
stazione di Roma 

Tiburtina. Proprio così l’ha definita 
Giancarlo Cimali, Amministratore 
Delegato e Presidente del Gruppo 
Ferrovie dello Stato, durante la ce
rimonia dello scorso 29 luglio in 
Campidoglio. In quella occasione, 
alla presenza del sindaco di Roma, 
Walter Veltroni, e dell’Amministra- 
tore Delegato di RF1, Mauro Mo
retti, è stato sottoscritto l’accordo tra 
il Comune di Roma e le Ferrovie del
lo Stato per realizzare entro il primo 
semestre del 2006 un importante pac
chetto di interventi urbanistici e fer
roviari che rimodelleranno l’intera 
aerea urbana intomo alla stazione. 
Dalle parole si passa ora ai fatti. 
Nell'aprile del 2002, in Campido
glio, i romani hanno avuto l’oppor
tunità di pregustare, grazie a minuziosi plastici e a simu
lazioni grafiche, la nuova stazione progettata dall'archi
tetto Paolo Desideri, vincitore del concorso intemaziona
le. Chiara la strategia di Ferrovie dello Stato: invitare a 
cimentarsi, in una sfida di sapore epocale, il gotha del-

Un altro importante monumento per la capitale

La nuova stazione sarà il cuore pulsante e la cerniera fra 
i due quartieri romani di Pietralata e Nomentano; di
visi fino a oggi dall’esteso fascio di binari, da domani uniti 

da un boulevard aereo. E sarà, soprattutto, il primo gioiello 
architettonico, e in questo caso anche urbanistico, realiz
zato dalle Ferrovie dello Stato dopo alcuni decenni di as
senza dal palcoscenico della grande architettura civile. Un’ar
chitettura al servizio dei grandi spazi pubblici e dei suoi quo
tidiani fruitori, che intende armonizzare e rendere più fun
zionale il rapporto tra ferrovia, stazione e quel contesto ur
bano che si è andato progressivamente modellando intor
no. Non si tratterà solo di contribuire a ridisegnare il volto 
delle nostre città, ma di concorrere ad un progetto di svi
luppo sostenibile dell’intero sistema paese, che non può pre
scindere dal potenziamento del trasporto pubblico a minor 
impatto ambientale, anche rendendolo più attraente, com
petitivo, confortevole. Sia durante il viaggio come nelle so

l’architettura e dell’ingegneria mondiale e rendere fin da 
subito partecipi a questa sfida i cittadini e i viaggiatori.

AmicoTreno ha incontrato Paolo Desideri per parlare di 
questo importante progetto.

ste e nelle attese.
Non è certo necessario essere quindi degli addetti ai lavori 
per comprendere il valore di un’operazione che si ripeterà 
presto a Napoli Afragola, a Firenze, a Torino e per le altre 
nuove stazioni dell’Alta Velocità. Sarà sufficiente piuttosto 
citare capolavori architettonici ormai familiari e di grande 
impatto estetico, come Firenze Santa Maria Novella o Mi
lano Centrale, monumenti che sono diventati patrimonio 
della storia dell’architettura italiana.
Tuttavia le nuove stazioni non saranno solo monumenti, 
ma spazi polifunzionali e luoghi di piacevole attesa. A tal 
punto che quella di salire su un treno sarà solo una delle 
tante opzioni possibili, insieme a fare la spesa, effettuare 
operazioni bancarie o postali, tenersi in esercizio fisico o 
compiere accertamenti diagnostici, assistere ad uno spetta
colo o visitare una mostra, sorseggiarsi un caffè o acquista
re il proprio quotidiano e l’ultimo best seller.
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La realizzazione della nuova stazione di Ro
ma Tiburtina procederà di pari passo con al
cuni decisivi interventi sulla viabilità, sull’asset

to urbanistico dell’intera area e sulle linee ferro
viarie.
Sarà completata la nuova Circonvallazione In
terna, dall’imbocco cittadino all’A24 fino a Bat
teria Nomentana. Tralasciando i favorevoli esi
ti sulla circolazione stradale, il nuovo tracciato, 
in gran parte sotterraneo, avrà un salutare effet
to estetico, cancellando agli occhi dei viaggia
tori appena usciti dalla stazione il tratto in so
praelevata che si staglia proprio a ridosso del fab
bricato viaggiatori.

L’opera, per la quale è previsto un investimento 
di 120 milioni di euro, sarà realizzata da RF1, la 
società dell’Infrastruttura di Ferrovie dello Sta
to. Come altre opere stradali funzionali alla sta
zione: un sistema di sottopassi pedonali, un nuo
vo parcheggio finanziato dal Comune di Roma 
e dalla Regione Lazio, la sistemazione ad area 
verde del Parco Est, prossimo alla sede ferrovia
ria.
Roma Tiburtina diventerà così il più strutturato 
nodo di scambio cittadino, contando sul termi
nal dei pullman extraurbani già funzionante, la 
fermata della linea B della metropolitana e quel
le di molte linee di autobus urbani.

Nella pagina a fianco, 
Roma Tiburtina oggi.
In basso e nella pagina seguente, 
immagini computerizzate 
della futura stazione. H

rogettare un complesso architet
tonico così imponente come una 
stazione ferroviaria è una bella sfi
da, per un architetto e per i suoi 
collaboratori. Come l’ha vissuta? 
«11 progetto di una stazione Alta Ve
locità, e quella di Roma Tiburtina 
in modo speciale, può davvero essere definito come 
un progetto complesso. Una complessità che nel nostro 

caso è determinata dal sovrapporsi di una grande quan
tità di variabili tecniche e di programmi funzionali tra 
loro diversi, che devono trovare spazio dentro un’o
pera pubblica unitaria. Alle funzioni del viaggiare si 
sovrappongono, in una grande stazione intemaziona
le come in un grande aeroporto, le tipiche funzioni 
commerciali, quelle legate alla sicurezza dei viaggia
tori, quelle legate ai controlli di frontiera, quelle le
gate all’accessibilità pubblica e privata, poi quelle sem
pre più qualificate dei servizi ai viaggiatori, dalla bi
gliettazione alla ristorazione all’intrattenimento, alle 
quali vanno aggiunte quelle del terziario che governa 
il funzionamento della stazione medesima. A questa 
già complessa situazione funzionale, che rende la sta
zione Tiburtina simile in certa misura ad una grande 
stazione aeroportuale, si aggiunge tutta la complessità 
e la ricchezza di trovarci nel mezzo di una città con

solidata e non in aperta campagna. Proviamo a pen
sare, insomma, ad un aeroporto innestato nel mezzo 
di tessuti urbani ormai storici come il quartiere No- 
mentano di Roma. Il progetto della stazione Tiburti
na, insomma, è stato chiamato innanzitutto a vince
re la sfida di coniugare tra di loro l’atopia tipica di un 
aeroporto con il contesto della città. La stazione Ti- 
burtina, infatti, non sarà soltanto la più grande sta
zione Alta Velocità italiana, ma rappresenterà anche 
l’occasione concreta per innescare un processo di ri
qualificazione delle parti di città interessate dal pro
getto: insomma una stazione più un grande spazio pub
blico aperto 24 ore al giorno. In specifico la struttura 
a ponte, che caratterizza il progetto della nuova sta
zione, è proprio finalizzata a realizzare un contempo
raneo boulevard urbano in grado di riconnettere i quar
tieri Nomentano e Pietralata oggi separati dal fascio 
dei venticinque binari sottostanti. Questo monu
mentale ponte pedonale che ha dimensioni di circa 
m 350x55 e che sovrappassa a nove metri di altezza la 
quota del ferro, assolverà le funzioni di stazione fer
roviaria, di struttura commerciale, di percorso pedo
nale di riconnessione tra i due quartieri oggi separati 
dal fascio dei binari. Al di sopra di questo solaio di 
calpestio posizionato a m 9, si sviluppa la volumetria 
vetrata del ponte: i numeri restituiscono forse meglio 
delle parole la monumentalità di questo spazio sospe
so. Una superficie in pianta di quasi due ettari, per 
una superficie perimetrale complessiva di quasi un et
taro di vetro strutturale policromo. La grande dimen
sione delle superfici delle facce esterne di questo mo
numentale manufatto ci ha suggerito di trasformare 
in potenzialità queste misure straordinarie. La stazio
ne Tiburtina è stata infatti pensata come un edificio 
bio-climatico, cioè un edificio in grado di interagire 
con le condizioni climatiche esterne per mezzo di una 
pelle capace di farlo respirare, garantendo riscaldamento 
naturale in periodo invernale, e raffrescamento natu
rale in periodo estivo.
Tutto questo penso restituisca sinteticamente l’effet
tiva complessità del progetto. Una complessità per af
frontare la quale l’architetto deve sempre più spesso 
dotarsi di un articolato numero di competenze spe
cialistiche ed essere in grado di coordinarle. Nel grup

po di progettazione da me diretto come 
capogruppo, perciò, alle competenze ti
piche della progettazione architettoni
ca e urbana (svolte assieme ai miei part
ner professionali di sempre e cioè Ma
ria Laura Arlotti, Michele Beccu, Fi
lippo Raimondo, Mauro Merlo e Nico
las Cazzato), si sono aggiunte fin dalle 
fasi del Concorso internazionale, quel
le relative alle strutture (per firma di 
Massimo Majowiecki e di Ezio Maria 
Gruttadauria), della sicurezza e del 
project management (firmato dalla 
Dress&Sommer Italia Engineering, e 
dalla Bussman&Haberer Architekten 
in Deutschland), dell’engineering del
le vetrate (Odine Manfroni), della mo
dellazione bioclimatica (Valerio Cal
deraro), e poi quelle relative agli im
pianti, al fire engineering, alla proget
tazione stradale, alla geotecnica, al li- 
ghting design».
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La nuovaTiburtina porterà importanti novità 
anche per i tanti pendolari provenienti da 
Avezzano, Guidonia, Tivoli, i cui convogli, per

correndo la linea fr2, hanno il loro capolinea pro
prio a Roma Tiburtina. Sono infatti già iniziati i 
lavori di raddoppio della linea. Già intrapresi 
quelli per il primo lotto (Prenestina-Salone), so
no prossimi al via i lavori per il secondo lotto (Sa
lone-Lunghezza), ed è giunto lo scorso 14 otto
bre in Preconferenza, la Conferenza dei Servizi 
sul Progetto Preliminare, l’essenziale e ultimati
vo lotto Lunghezza-Guidonia. Non solo, è già an
data in gara la realizzazione di una galleria che 
ospiterà i binari della fr2 nel loro tratto di ingresso 
e uscita dalla stazione e che costituirà una sorta 
di loro corsia preferenziale. Per l’ultimazione del
l’intera tratta da Guidonia fino a Roma si dovrà 
attendere, se non si interporranno significativi 
ostacoli, il 2008, ma quello che conta è che non 
stiamo parlando più di speranze o attese, bensì di 
lavori in corso e iter autorizzativi già avviati. 
Anche il completamento della linea ad Alta Ve
locità Roma-Napoli e la sua futura inaugurazio
ne, prevista nel 2005, avranno positivi effetti sul
la vita dei pendolari laziali. In particolare di quel
li provenienti dalle province di Prosinone e La
tina. 1 treni a media e lunga percorrenza che cir
coleranno lungo la direttrice Firenze- Roma-Na-

poli e che, se non avranno Roma come loro ori
gine o destinazione, si fermeranno proprio a Ti
burtina, una volta sottratti dalle linee storiche 
permetteranno un aumento della capacità di quel
le stesse linee. Che significa? Che sulla Rorna- 
Formia-Napoli e sulla Roma-Cassino circole
ranno quasi esclusivamente treni del trasporto 
regionale. Treni con uguale velocità, uguali fer
mate, omotachici, come dicono i tecnici. In- 
somma, più treni, maggiore puntualità, più rapi
da capacità d’intervento in occasione di anoma
lie tecniche.
A questi lavori occorre aggiungere gli altri pre
visti in Legge Obiettivo: la Gronda Merci, da 
Ponte Galeria a Campoleone, che servirà a sot
trarre il traffico merci dal nodo di Roma, la chiu
sura del cosiddetto anello ferroviario di Roma, il 
nuovo Centro intermodale nei pressi di Stimi- 
gliano e la linea Rieti-Passo Corese. Tutti assie
me costituiscono uno dei fondamentali presup
posti per rilanciare ulteriormente il trasporto fer
roviario regionale. Già oggi Trenitalia, sulla ba
se del Contratto di Servizio con la Regione La
zio, garantisce quasi 17 milioni di treni-km al
l’anno, trasportando una media giornaliera di ol
tre 230mila viaggiatori e contribuendo a sottrarre 
migliaia e migliaia di vetture private dal traffico 
già caotico della metropoli capitolina.

L’amministratore delegato e presidente di Ferrovie 
dello Stato, Giancarlo Cimoli, ha definito la nuova 
stazione di Roma Tiburtina un monumento. Ancor 
prima di poterlo ammirare ce lo può descrivere con 
sue parole?
«Come ho già detto si tratta di un grande parallele- 
pipedo vetrato dislocato al di sopra del fascio dei bi
nari, all’interno del quale troviamo, come in un gran
de molo aeroportuale, le funzioni dei servizi al viag
giare (biglietterie, attese, ristorazione, servizi); le di
scese ai venticinque binari (ognuna dotata di scala 
mobile in discesa ed in salita, di scala pedonale e di 
ascensore); un percorso pedonale urbano che si sno
da tra una serie di servizi commerciali. All’interno di 
questo grande parallelepipedo vetrato, galleggiano ot
to grandi volumetrie sospese, all’interno delle quali 
sono dislocati i servizi di eccellenza, quali vip lunge, 
ristoranti, libreria di stazione, rent offices. Queste vo
lumetrie sono strutturalmente appese alla copertura 

della stazione e pertanto sono inferiormente prive di 
appoggi. Inoltre, sono parzialmente fuoriuscenti dal
le vetrate perimetrali, ad aumentare un effetto di sor
prendente leggerezza amplificato anche dal materiale 
di rivestimento prescelto. Si tratta di pannelli in ve
troresina translucida e policroma che, grazie ad ap
propriate tecniche di illuminazione artificiale, inver
tiranno le condizioni di opacità/rilucenzà tra giorno e 
notte».

Monumento, opera d'arte, ispirazione. Quali sono 
stati i suoi motivi ispiratori?
«Non amo molto parlare dei motivi ispiratori della 
mia architettura. Ho sempre provato un senso di pu
dore nei confronti della sfera creativa e dei modi nei 
quali tutto questo si manifesta attraverso l’ispirazio
ne. Una sorta di intima sacralità che è opportuno re
sti per ciascuno di noi indicibile come il proprio rap
porto con Dio. Mi diverte invece vedere come quel
la tenue e solidissima traccia iniziale che proviene ir
razionalmente da dentro di noi, quell’iniziale e pur 
limpidissima idea dello spazio e dell’architettura, sia 
chiamata al confronto con la sfera razionale e con
cretissima dei problemi che un progettista deve af
frontare. Ma la forma, io credo, è sempre l’ultima va
riabile che in un progetto complesso si deve chiudere: 
la sola che miracolosamente è in grado di assicurare 
l’equilibrio del sistema scongiurando il suo collasso 
nel caos».

La stazione è anche e soprattutto uno spazio pubbli
co. In che modo ha pensato ai suoi futuri fruitori? 
«Con l’Amministrazione Comunale e con le Ferrovie 
dello Stato abbiamo pensato in maniera ossessiva ai 
fruitori della nuova stazione e dello spazio pubblico 
del nuovo grande manufatto. Dagli aspetti diretta- 
mente funzionali (flussi, capienza, sicurezza, comodità, 
durevolezza, chiarezza dei percorsi e delle funzioni, 
percorsi dedicati alle utenze deboli, benessere am
bientale), sino a quelli più complessi relativi alla va
lutazione della qualità spaziale complessiva e locale. 
La quantità delle funzioni presenti (nel complesso sta
zione, oltre alle funzioni già elencate, sono presenti 
un piccolo auditorium, sale espositive, un kinder gar
den, una cappella per funzioni religiose, posti polizia, 
ufficio postale) imporrà, come è tipico di tutti i gran
di complessi multifunzionali, una paziente e progres
siva opera di registrazione e di messa a punto del pro
getto che continuerà anche nelle fasi della cantieriz- 
zazione e dell’apertura al pubblico».

Marco Mancini

A vveniristica ma estremamente funzionale, con pareti 
in vetro e un ponte aereo che, sorvolando i binari, ri
cucirà i quartieri Pietralata e Nomentano. Una superficie 

complessiva di quasi 49 mila metri quadri con oltre 10 mi
la metri dedicati a servizi commerciali, 4 mila per confe
renze, esposizioni, mostre c oltre 7 mila per servizi e fun
zioni accessorie. La nuova stazione di Roma Tiburtina, che 
disporrà di un nuovo parcheggio per 1100 posti auto, ri
chiederà un investimento di oltre 100 milioni di euro e sarà 
inaugurata nel 2006. Ogni giorno potranno essere più di 
500 i treni a percorrere i suoi binari e intorno a 140 mila 
il flusso previsto di persone che la frequenteranno.
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Ricerca genetica: 
il viaggio continua
Ferrovie dello Stato e

Telethon ancora insieme, 
di stazione in stazione, 
di successo in successo.

In basso, la partecipazione delle 
Ferrovie dello Stato a Telethon 2002. 
In alto, Renato Dulbecco, Premio 
Nobel per la Medicina e la Fisiologia] 
e presidente onorario della 
Commissione Medico Scientifica di 
Telethon, insieme a Susanna Agnelli, 
presidente di Telethon, e a Milly 
Cariucci che anche quest'anno 
condurrà la maratona televisiva in | 
onda sulle reti Rai (12 e 13 
dicembre prossimi).

ra le locomotive che da 13 anni han
no trainato il lungo treno di Te
lethon e della ricerca genetica ita
liana c’è quello delle Ferrovie dello 
Stato. Una locomotiva che ha sem
pre più accelerato la sua corsa e con
tribuito a portare verso nuovi tra

guardi la conoscenza umana in questo fondamentale 
campo della scienza. Un impegno crescente, mante
nuto nel corso delle 12 edizioni della famosa ed effi
cace maratona televisiva che dal 1991 raccoglie in Ita
lia nuovi fondi per combattere le tante - quasi seimi
la - malattie genetiche conosciute.
Nel 2002 dalle Ferrovie dello Stato sono arrivati a Te
lethon - e quindi al suo “esercito” di 1,400 ricercato
ri che nel nostro Paese ogni giorno ha bisogno di ri
sorse finanziare e attrezzature per fare passi avanti - 
ben 348 mila euro: una cifra di tutto rispetto. Soprat
tutto se si calcola che, di questa, circa 130 mila sono 
venuti direttamente dalla raccolta che hanno pro
mosso tra loro i dipendenti delle Ferrovie dello Sta
to. Dai passeggeri in transito nelle varie stazioni sono 
invece venuti 58mila euro. E l’Azienda stessa ha de
ciso di contribuire con ulteriori 160 mila euro.
Un buon risultato, appunto, e molto apprezzato da Te
lethon, dai suoi bravissimi ricercatori e dai tanti cit
tadini che rinnovane costantemente la loro fiducia a 
questa trasparente iniziativa no profit (ben 1’80% dei 
fondi raccolti è interamente impiegato nella ricerca e 
solo il restante 20% in spese di gestione). Eppure non 
basta. Una grande organizzazione, imprenditoriale e 
umana, come le Ferrovie sa che, migliorando, con l’e- 

sperienza già fatta, 
la propria opera di 
comunicazione in
terna e quella ri
volta ai milioni di 
passeggeri che mo
vimenta, può rag
giungere risultati 
ancora più rile
vanti. E ne vale la 
pena. Perché la 
lotta alla piaga del
le malattie geneti
che ci riguarda tut
ti e ci garantisce 
un investimento 
in qualità della vi
ta futura; così co
me ci fa sentire più 
tranquilli ad ogni 
successo che viene

raggiunto in un oscuro laboratorio dove, notte e gior
no, menti brillanti si cimentano con l'infinitamente 
piccolo.
Dalla sua prima edizione, Telethon ha già finanziato 
con quasi 220 milioni di euro (430 miliardi di lire) 
1.315 progetti, di cui 620 su malattie neuromuscola
ri ereditarie, 514 su altre malattie genetiche, 124 di 
terapia genica e 22 strategici d’identificazione dei ge
ni. Da tutto ciò sono scaturite 110 scoperte di riso
nanza mondiale. Grazie a fondi raccolti con le varie 
maratone televisive, sono quattro i laboratori che or
mai lavorano a pieno ritmo per incrementare ulte
riormente questi risultati: il Tigem, il Tiget [illustrato 
su AmicoTreno, ottobre 2003 pag. 22], l’istituto Te
lethon Dulbecco e il Tecnothon. Mentre sempre più 
spesso si parla di rientro di cervelli nel nostro Paese, 
il solo Istituto Telethon Dulbecco ha già permesso a 
21“cervelli” italiani di rientrare dall’estero per lavo
rare finalmente in patria.
Un treno è composto da tanti vagoni che insieme viag
giano nella stessa direzione, verso la prossima stazio
ne; la ricerca scientifica da tante scoperte e intuizio
ni che, in sinergia tra loro, possono contribuire a far
ne altre, di crescente importanza pratica. Il grande 
puzzle del sapere umano in campo genetico si può com
pletare solo così.
Anche quest’anno le Ferrovie dello Stato saranno sul 
binario giusto per andare nella stessa direzione di Te
lethon. Lo faranno con una serie di iniziative ancora 
più capillari e visibili. Coinvolti nella nuova raccol
ta fondi 455 sportelli delle biglietterie del Trasporto 
Regionale in 355 stazioni e 424 sportelli di 113 bi
glietterie della Divisione Passeggeri. Ma, su alcuni tre
ni, nelle giornate dell’l 1,12 e 13 dicembre persona
le di Trenitalia e RF1 sarà incaricato di promuovere 
(attraverso le Telethon Card da 2 e 5 euro) le dona
zioni tra i passeggeri. Tutto ciò in parallelo con la già 
collaudata raccolta tra i dipendenti dell’Azienda. No
tevolmente ampliata sarà la visibilità di queste ini
ziative all’interno delle stazioni: nelle principali, ol
tre alle locandine, sono previsti “totem” promoziona
li e messaggi audio di Milly Cariucci, conduttrice an
che di questa edizione 2003 della maratona televisi
va, in onda sulle reti Rai il 12 e 13 dicembre pros
simo. Insomma, a dicembre gran parte delle stazioni 
saranno “telethonizzate” per diffondere tra i cittadini 
che si servono del treno un messaggio semplice ma 
fondamentale: Mentre viaggi fai raggiungere anche alla 
ricerca genetica la prossima stazione, dove sono in tanti, 
oggi malati, ad aspettare che arrivi. E il viaggio di Te
lethon continuerà a dare speranza a molti e più sicu
rezza nel futuro a tutti.
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Un treno d'epoca
per la bianca Regina degli ulivi
Trenitalia con il Touring 
Club Italiano: grande 

successo per un viaggio 
d’altri tempi in Puglia.

ari Centrale, sabato 20 settembre. 
Un’esperienza per chiudere in bel
lezza l’estate, in maniera inusuale. 
Un viaggio d’altri tempi nel pae
saggio pugliese, a bordo di un treno 
d’epoca che ha trasportato circa tre
cento persone da Bari a Ostuni, at

traversando il paesaggio delle Murge con i tempi ri
lassati di un vecchio locomotore classe 1935. Una 
nuova iniziativa di Trenitalia con i consoli del Tou
ring Club Italiano, dopo le due già sperimentate con 
successo in Lombardia. E la prima realizzata in Puglia 
con un treno storico rivolta al grande pubblico. Un’i
dea nata con l’obiettivo di «affermare una cultura del 
tempo libero consona ai ritmi umani, attenta alla qua
lità della vita e ai valori della riflessióne, dell’ap
profondimento, della condivisione», ha detto il vice
presidente del TCI Amedeo Tarsia in Curia, tra l’al
tro grande appassionato di fermodellismo. «Un’occa
sione per coinvolgere chi apprezza la storia dei treni 
e delle ferrovie, per chi vuole rivivere le sensazioni 
del passato, per le famiglie in cerca di una proposta 
originale per il weekend e per chi sostiene il turismo 
responsabile», ha aggiunto Agostino Romita, diret
tore della Direzione Regionale Puglia di Trenitalia.

Inconsueto questo viaggio dei ricordi, fin dalla par-* 
tenza, con il segnale emesso da una vecchia e picco
la tromba, proprio come nei tempi andati, lì sul bina
rio 1 di Bari Centrale. Sono le 8.36. Dal finestrino sa
lutiamo una platea di persone incuriosite. 11 camera
man della Rai regionale chiede al macchinista di aspet
tare ancora un attimo: vuole riprendere la scena del 
segnale. Anche gli altri operatori delle tv locali sono 
tutti sul marciapiede per catturare questo momento.

Il treno storico, un percorso 
indietro con la memoria

In testa al convoglio c’è lei, luccicante, robusta e af
fidabile, con il fascino dei suoi settant’anni quasi com-

piuti: la locomotiva elettrica E.626.185, costruita dal
le officine di Savigliano nel 1935 e amorevolmente 
recuperata dai volontari riuniti nella neonata Asso
ciazione Treni Storici della Puglia (A.T.S.P.), guida
ta da Oreste Serrano, professore di lettere.
In composizione al treno storico segue il Regio Po
stale DUz 95.013 (anno di costruzione 1936), in li
vrea castano-isabella: un bagagliaio che rappresenta 
un ufficio postale itinerante in piena regola. Dotato 
di un’area per la sistemazione delle merci con le por
te di carico/scarico su ciascun lato, di una cabina per 
lo smistamento della posta e di due feritoie per imbu
care le lettere durante la sosta nelle stazioni, è una ve
ra chicca. Dei 26 esemplari costruiti, infatti, pochis
simi sono oggi disponibili.
Dopo il Postale c’è la vettura di prima classe con cor
ridoio laterale, una di quelle entrate in servizio tra il 
1932 e il 1933 con la marcatura FS 21.000: il massi
mo del comfort da offrire allora a una clientela elita
ria. Gli interni sono in legno, con salottini in vellu
to rosso con 54 posti a sedere. Fine la passamaneria 
delle sedute, candidi i poggiatesta, preziose le tende 
in tessuto damascato raffigurante uno dei primi loghi 
FS e gigli di colore marrone in campo beige.
A rimorchio tre vetture “Centoporte” nel colore bru
no-isabella (Cz 36.859, Cz 37.315 e Bz 39.033), co
struite tra il 1931 e il 1948. Sono quelle di terza clas
se, allora destinate ai treni locali affollati dai lavora
tori pendolari, con i sedili in legno (non proprio co
modi ma funzionali) e dieci porte per ciascuna fian
cata per facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori. 
In un secondo tempo vennero classificate tutte di se
conda classe, con serie Bz.
In coda al treno un locomotore E.636.318.
Per offrire anche alla Puglia l’emozione di un viaggio 
nel passato, la Direzione Regionale di Trenitalia si è 
affidata alla sapiente perizia dei volontari dell’A.TS.P., 
che con certosino lavoro hanno rimesso a nuovo que
ste carrozze, insieme a tutto il resto del convoglio, ri
gorosamente restaurato nel rispetto dell’originale.
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In viaggio tra gli ulivi delle Murge

Percorrendo inizialmente la linea costiera, il treno d’e
poca costeggia la medioevale Mola di Bari e l’antica 
Polignano, a picco sull’azzurro del mare. Superata la 
storica Monopoli, l’incantevole paesaggio è fortemente 
caratterizzato dalla coltivazione dell’ulivo, che ha ori
gini remote, come attestano i numerosi esemplari di 
piante plurisecolari dai forti fusti e argentee chiome. 
1 nostri ospiti si godono dal finestrino un panorama 
di straordinario fascino. Qualche passeggero si alza per 
curiosare negli ambienti interni, con lo sguardo stuz
zicato dai dettagli degli arredi: i lampadari originali, 

le tendine damascate, i velluti rossi appena sbiaditi 
dal sole e dal tempo, gli ottoni tirati a lucido, i legni 
pregiati e anche le toilettes con i bianchissimi lavabi 
dall’esile struttura sormontati dagli specchi originali, 
che ripresentano alla vista i loghi storici delle FS, rie
mersi dopo un accurato lavoro di gomito.
Alcune signore, conversando, si spostano nel baga
gliaio. Non mancano le domande: «perché si vedono 
quei puntini sui vetri interni del postale, qui nel cor
ridoio?», chiede un’ospite. «Sono segni indelebili del 
tempo...», risponde Amelia Italiano della Direzione 
Puglia di Trenitalia. «Per richiamare l’attenzione di 
chi era all’interno della cabina per la posta, intento a 
lavorare sul tavolino, il personale dal corridoio pic
chiava forte con le chiavi sul vetro esterno del va

no...». «Non vanno via questi graffi - precisa il pro
fessor Serrano - ma in fondo non ci dispiace, perché 
anche questa è cultura ferroviaria, perché il passato, 
così, riesce a parlarci. Vede, signora, il treno storico 
non è un museo: scorrendo sui binari, qui la storia ri
vive con la propria umanità. Solo in questo modo il 
passato non è muto».
Il percorso continua. I viaggiatori leggono con inte
resse le schede che abbiamo distribuito e che riporta
no la descrizione del treno, della sua storia e delle ca
ratteristiche tecniche. In tanti vanno poi ad ammira
re una mostra di foto d’epoca e stampe di rotabili al
lestita nel bagagliaio dall’A.I.S.A.E di Lecce (Asso
ciazione Ionico Salentina Amici Ferrovie).
Seduto nella vettura di prima classe c’è anche il sinda
co di Ostuni, Domenico Tanzarella. Forzando le sue 
abitudini, si è sottoposto a una levataccia per arrivare 
a Bari, ma ha voluto accompagnare i viaggiatori fin dal
l’inizio del percorso, molto soddisfatto dell’iniziativa.
E trascorsa poco più di un’ora e mezzo. Il viaggio in 
treno sta per terminare. Oltre Fasano, sulla destra si 
staglia la candida scenografia del borgo antico di Ostu
ni, “La Terra”, aggrappato alle pareti scoscese di un 
colle.

La città bianca appare in tutta 
la sua luminosa bellezza

Eletta città d’arte nel 1998 per il suo ricco patrimo
nio storico e artistico, Ostuni si offre al visitatore con 
mille suggestioni.
Il nucleo antico, contenuto in una poderosa cinta mu
raria rafforzata da torrioni aragonesi, è esso stesso mo
numento e luogo della memoria storica. Immerso in 
una colata di calce bianca, che si iniziò ad utilizzare 
agli avvisi di peste, sorge sul terrazzo sud orientale del
le Murge. L'ordito urbano conserva intatta la struttu
ra medioevale. Un dedalo inestricabile di stradine an
guste e tortuose, un susseguirsi di corti, piazzette, stret
ti passaggi, ripide scalinate e vicoli che un tempo fa
cevano capo a cinque porte che si aprivano nella cer
chia muraria. L’abitato vede addensarsi, a schiera, pie-
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cole case. Uno stiparsi di abitazioni cubicolari, spes
so scavate nella roccia, unite da archi e semiarchi che 
fungono da contrafforti e, a interrompere la mono
croma colorazione bianca, macchie di ocra dorato: so
no le facciate di chiese, conventi e palazzi che cele
brano il trionfo della pietra locale. Fantasiosi e su
perbi, si impongono allo sguardo alcuni portali so
pravvissuti al passare del tempo, che esaltano la bel
lezza della pietra e impreziosiscono il bagliore del can
dido labirinto. Furono realizzati da diverse generazio
ni di artigiani e maestri scalpellini che hanno confe
rito al centro storico un nobile aspetto.

Alla scoperta de "La Terra"

Accolti da una folla di persone in attesa di ammirare 
il treno, giungiamo alla stazione di Ostuni. Subito una 
grande emozione: a darci il benvenuto c’è anche la 
banda musicale dei ragazzi della Scuola media Ales
sandro Manzoni di Cisternino.
La nostra escursione prosegue in direzione de “La Ter
ra”, la città antica, con la visita affidata all’efficiente 
e impeccabile organizzazione del Touring Club. Gli 
ospiti, divisi in gruppi, sono accompagnati dalle guide 
turistiche messe a disposizione dal Comune di Ostuni.

L’itinerario a piedi prende il via da piazza della Libertà, 
dove si affaccia il Palazzo Municipale, ristrutturazio
ne ottocentesca di un convento francescano del Tre
cento, e dove svetta, sul fondo, la guglia barocca di 
sant’Oronzo (la culonna). Ci addentriamo nella città 
vecchia lungo via Cattedrale, ornata da palazzi gen
tilizi. Molti sono i richiami che intrigano il turista, 
come la vivace esposizione di ceramiche e manufatti 
dell’artigianato locale (¡celebri “fischietti”) in mostra 
sulle pareti di minuscole botteghe.
Raggiungiamo così la Cattedrale dell’Assunta. Co
struita nella seconda metà del XV secolo, è uno tra gli 
edifici sacri più noti e singolari della Puglia. Presenta 
un’originale facciata tripartita a profilo curvilineo, con 
tre portali ogivali finemente scolpiti: di notevole pre
gio artistico, è mirabile sintesi di elementi romanici, 
gotici e veneziani. Bellissimo il grande rosone cen
trale con intagli elaborati attorno a 24 raggi.
11 tour continua tra gli stretti vicoli colorati da fiori 
sulle scale è sui balconcini. E in programma una sosta 
in un arioso slargo, una terrazza da cui abbracceremo 

con lo sguardo il panorama sulle colline che scendo
no verso il mare. Venti chilometri di costa multifor
me, bordata dalla tipica macchia mediterranea e abi
tata fin dai tempi remoti.
La pausa ci permette di riposare ma anche di ascolta
re la nostra guida, che ripercorre la storia di questa 
città antichissima, ricca di stratificazioni. La parte più 
avvincente del racconto riguarda Delia. Risale a 24.500 
anni fa il seppellimento di una donna di circa vent’an- 
ni, morta probabilmente di parto perché il suo sche
letro ha rivelato la presenza di ossa fetali, le uniche al 
mondo trovate finora risalenti al Paleolitico. Di qui il 
grande interesse per questa madre dell’età preistorica, 
ritrovata nel 1991 in una grotta, ribattezzata Delia dai 
ricercatori e ora ospitata nel Museo delle Antichità 
Preclassiche allestito in una chiesa sconsacrata di Ostu
ni. Il suo capo era ricoperto da ocra rossa e da una spe
cie di cuffia composta di centinaia di piccole conchi
glie cucite. L’appartenenza della donna a un gruppo 
di cacciatori era documentata dai resti del corredo. Le 
concrezioni della grotta avevano racchiuso e preser
vato il tutto in un informe blocco calcificato.
Proseguiamo la nostra visita a piedi per riportarci in 
piazza della Libertà, dove il sindaco ci accoglie nel bel 
cortile del Municipio per dare a tutti il suo saluto.

Due splendide masserie fortificate

Distese tra gli uliveti della marina o arrampicate sui 
dolci declivi della collina, appartate in aristocratico 
isolamento, sono numerosissime le masserie nel terri
torio di Ostuni (se ne contano circa trecento). Oltre 
che un prezioso patrimonio architettonico, rappre
sentano una significativa espressione della civiltà agri
cola, che permette di scoprire le tracce di un ricco re
pertorio di usi e tradizioni del mondo rurale. Edifica
te in una terra presa di mira dai pirati, spesso si pre
sentano fortificate: una cittadella autonoma con pos
sibilità difensive.
L’iniziativa del Touring Club prevede il pranzo in due
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to grazie a un paziente intervento di consolidamento. 
Risale al medioevo e figura per la prima volta negli 
elenchi catastali come Frantoio Locopagliaro. Con 
entusiasmo ci accoglie Cosimo Putignano, artefice di 
questa straordinaria opera di recupero. Insieme a due 
macine per la molitura, il trappeto conserva gran par
te degli strumenti e degli attrezzi necessari per la com
plessa lavorazione delle olive. Seguiamo con interes
se le puntuali spiegazioni del professore, che ci fanno 
rivivere, a distanza di secoli, le dure giornate dei la
voratori, allora costretti a rimanere giorno e notte nel 
frantoio, senza vedere la luce del sole da ottobre a giu
gno. C’era chi si occupava della “fucagna”, la primi
tiva e angusta cucina col focolare sempre acceso, cir
condata da miseri giacigli per riposare; chi era addet

tipiche masserie della zona, oggi riportate a splendo
re per accogliere il turista attento e ricercato. Un grup
po dei partecipanti viene ospitato dalla Masseria “Spa
gnolo”, un altro dalla “Refrigerio”. In entrambe le re
sidenze l’accoglienza è cordiale e ineccepibile. La cu
cina, di mare e di terra, ripropone tradizionali piatti 
pugliesi e conquista il palato con saporiti gusti genui
ni. Denominata inizialmente “Epitaffio”, la Masseria 
Spagnulo trae il suo nome dalla terra di origine del 
proprietario, Don Saverio Lopez y Royo. Severe le li
nee architettoniche dell’imponente muro di recin
zione, sul quale si aprono due porte d’accesso che im
mettono in un vasto cortile. Nel ‘700 l’antica torre di 
avvistamento fu ampliata in elegante residenza di cam
pagna, arricchita da una scala a doppia rampa in sti
le barocco.
La Masseria Refrigerio era invece un possedimento 
dei frati minori conventuali lungo la Via Traiana, pun
to di fermata delle diligenze e luogo di sosta. Acqui
stata agli inizi dell’Ottocento dalla famiglia Tanzarel- 
la, si presenta strutturata con elementi di difesa. La 
dimora signorile si erge all’interno di un’ampia corte. 
Ce ne illustra la storia, con dovizia di particolari, il 
simpatico viceconsole del Touring per la Puglia, Ste
fano Cavallo.

Il frantoio ipogeo, l'antica produzione 
dell'olio in una caverna naturale

Questa è una giornata di gradite sorprese. Il cielo è 
limpidissimo, il sole ancora molto caldo, ma l’aria è 
quella settembrina, piacevolmente fresca. Si riprende 
il pullman per arrivare ?su uno sterrato nella tranquil
la campagna. Qui avanziamo a piedi tra gli ulivi, ve
re sculture, opere d’arte viventi. La nostra destinazio
ne è il trappeto di Lamacavallo, antico frantoio ipo
geo utilizzato per la lavorazione delle olive, restaura

to agli animali che trainavano il timone delle vasche 
di macinazione; chi ancora si occupava della spremi
tura, riempiendo e passando al torchio i fiscoli di giun
co e di cocco ricolmi di questa pasta oleosa. Rima
niamo conquistati ascoltando tutti i dettagli sulle ru
dimentali - ma ingegnose - strategie utilizzate in pas
sato nella produzione olearia.

Si riparte per Bari

Percorsi alternativi, incontri con l’arte e la cultura 
meno conosciute, panorami “minori” ma di grande 
suggestione, sapori autentici, ritmi rilassati, senza fret
ta, senz’auto.
Siamo di nuovo alla stazione. 11 nostro treno d’epoca 
è pronto sul binario per ricondurci a-Bari. Siamo con
tenti, neanche tanto stanchi. Neppure i bambini, nem
meno i nonni. È già sera, e quasi non ce ne siamo ac
corti. Prendiamo posto, ci sorridiamo, ormai ci cono
sciamo tutti. E parliamo volentieri di questa piacevo
le esperienza, augurandoci di replicarla al più presto, 
lungo un altro itinerario pugliese o una delle tante li
nee ferroviarie italiane che possono regalare un’emo
zione come questa.

Marisa Radogna
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Nonno Libero 
torna sui binari
A cura di RobertoScanarotti

AmicoTreno ha 
incontrato Lino Banfi.

Dopo aver vestito i panni 
del ferroviere in pensione 
nella fortunata serie de 
Un medico in famiglia, 
il simpaticissimo attore 
ha girato a Roma 
Termini alcune scene 
di una nuova fiction.

ino Banfi sta concludendo le ripre
se di Raccontami una storia, nuova 
fiction televisiva che andrà in on
da a febbraio su Rai Uno. Ancora 
una volta è un nonno, anche se non 
più il “nonno Libero” che ormai tut
ti conoscono (è amano), e ancora 

una volta prende un treno: nella serie de Un medico 
in famiglia lo faceva ricordando il proprio passato da 
pensionato delle ferrovie, oggi come inquieto viag
giatore in fuga dalla realtà.
Quando lo raggiungiamo, l’ex seminarista cavaliere di 
Gran Croce Pasquale Zagaria, attore di cinema e di 
teatro, alias Lino Banfi (il nome d’arte fu suggerito dal 
grande Totò), sta girando alcune scene della nuova 
produzione televisiva nella stazione di Roma Termini,

Lei ha interpretato un nonno, poi diventato il più 
famoso d’Italia, che nella finzione è un macchinista 
a riposo. Perché proprio un ferroviere?
«E stata una decisione condivisa con gli autori. La se
rie spagnola che abbiamo rifatto per il pubblico ita
liano prevedeva un ex tranviere e io pensai che di 
tranvieri ne avevo già interpretati tanti: meglio un 
ferroviere, cioè un lavoratore che si richiamava a un’a
zienda grande, importante, i cui viaggi non erano cer
to limitati alla città, ma spaziavano sulle lunghe di
stanze. E poi c’era il senso della devozione al proprio 
lavoro, lo spirito di corpo e l’amore per la stazione, 
che riesce ancora a commuovere nonno Libero».

Questa scelta ci sembra un ottimo espediente per 
sottolineare i valori complessivi cui si ispira il per
sonaggio: sarà così anche per il nuovo nonno di Rac
contami una storiai
«No, il protagonista non ha alle spalle un profondo 
rapporto col treno come Libero. Ma non diversamente 
da lui si rivela un uomo ricco di umanità, che sa su
perare i propri preconcetti misurandosi con un’im
presa al limite dell’impossibile».

Si parla di adozione, vero? Sappiamo, fra l’altro, che tra 
i suoi impegni c’è anche quello di ambasciatore Unicef. 
«Sì, il tema mi è molto congeniale. Avrete visto re
centemente anche lo spot che ho girato per conto del 
governo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul
l’importanza di adottare un bambino. Diversamente 
da quanto sostiene l’Unicef, che vorrebbe che i bim
bi crescessero nella loro terra, io penso che si possa 
rendere felice un orfano, piccolo o cresciuto che sia, 
dargli amore, anche facendolo vivere altrove. In An
gola e in Eritrea ho conosciuto tristi realtà, che mi 
piacerebbe contribuire a cambiare».

E nei panni di questo secondo nonno, che cosa farà? 
«La storia si ispira a un fatto realmente accaduto al
l’estero. Un uomo contrasta la volontà della figlia che 
sta per formalizzare l’adozione di una piccola ucraina. 
Ma la figlia muore mentre le procedure burocratiche 
non sono state ancora completate, e lui resta solo con 
la bambina. Che gli si affeziona e diventa molto tri
ste quando si rende conto che dovrà ancora soffrire e 
far ritorno nella sua terra. L’uomo capisce che questo 
non deve accadere: prende la bimba e sale su un tre
no, senza meta, per fuggire da una realtà considerata 
ingiusta. Poi ricorda che sul Lago di Garda, un altro 
bimbo ucraino, amichetto della piccola, era stato adot
tato: raggiunge la famiglia e i due amici si ritrovano».

Ha preso molti treni nella sua vita?
«E come no. Di treni ne ho presi molti. E spesso sen
za i soldi per il biglietto, devo confessare. Con i col
leghi della compagnia ci mettevamo in due-tre per 
scompartimento e quando passava il controllore di
cevamo che il biglietto lo aveva l’amministratore, più 
avanti: riuscivamo a passare qualche stazione e poi ci 
facevano scendere. Erano tempi in cui sognavamo di 
diventare famosi e le stazioni erano per noi anche mo
menti di riflessione, di tristezza e di speranza».

E oggi, è un “trenista” o no?
«Sì, soprattutto per merito di mia moglie che ha pau
ra dell’aereo. Apprezzo i vantaggi che offre la ferrovia 
anche sulle lunghe distanze, con gli Eurostar».

Sui quali dovrà nascondersi per non essere assilla
to dai suoi ammiratori...
«Ma no, sono tutti molto simpatici e gentili, e anche 
abbastanza discreti devo dire».

Qualche episodio curioso?
«Meno di un anno fa viaggiavo in Eurostar su uno di 
quegli scompartimenti riservati, quando una comitiva 
di non vedenti diretti a Milano per un convegno - era
no circa una quarantina - sono venuti a farmi visita, 
guidati dal loro accompagnatore. Mi hanno fatto una 
gran festa e tutti mi dicevano: “lì vediamo sempre”. La 
cosa mi ha stupito e non ho potuto trattenermi dal chie
dere spiegazioni. Mi hanno risposto sorridendo: “Ti ve
diamo come sei”, capisce? E mi toccavano tutti il vol
to, le spalle, la pancia, per aiutarsi a “visualizzarmi” me
glio, per trovare conferma alla loro così precisa imma
ginazione. È stata davvero una bella esperienza».

Ritornerà il macchinista in pensione nonno Libero? 
«Nonno Libero deve tornare. E tornerà, statene cer
ti...». ■
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La Scandinavia resta 
un mondo a parte

AMicormo

Dietro alla mancata 
adesione della Svezia 

all’euro c’è un orgogliosa 
diversità culturale 
che neppure i nuovi 
collegamenti fissi 
attraverso gli stretti 
del Baltico sono riusciti 

a mitigare.
Tra Copenaghen 
e Malmo si sta 
sviluppando 
una metropoli 
transfrontaliera, 

ma per raggiungere 
Amburgo bisogna ancora 
servirsi del traghetto. 
E le reti ferroviarie 
non rinunciano all’uso 
della lingua nazionale.

on un referen
dum tenutosi 
nello scorso 
mese di settem
bre, la Svezia 
ha respinto l’a
desione all’eu

ro, nonostante la posizione del go
verno favorevole alla moneta uni
ca e il sacrificio del ministro An
ne Lindh, convinta europeista as
sassinata da uno squilibrato qual
che giorno prima della consulta
zione elettorale. Non è la prima 
volta che le nazioni scandinave 
sottolineano la loro orgogliosa dif
ferenza rispetto al resto del conti
nente. La Norvegia, con un altro 
referendum tenutosi nel 1994, de
cise di non aderire all’Unione Eu
ropea, mentre l’Islanda sembra più 
attratta dalle relazioni commer
ciali con l’altra parte dell’Atlan
tico. E neppure per la Danimarca 
l’abbandono della corona come 
moneta nazionale sembra adesso 
scontato. Solo la remota Finlandia, forse proprio per 
compensare il proprio isolamento geografico, pare ri
soluta nell’impegno comunitario.

Ponti e gallerie per ricucire 
la separazione geografica

Se questa è la schematica fotografia politica della par
te settentrionale del nostro continente, bisogna rico

noscere come il miglioramento dei collegamenti fer
roviari attraverso gli stretti del Baltico non sia riusci
to a superare la diffidenza che ancora induce le na
zioni nordiche a restare al margine dell’Europa. Co
me è avvenuto per le isole britanniche, infatti, non 
c’è dubbio che il braccio di mare che separa la Dani
marca dalla Svezia abbia costituito nei secoli una bar
riera culturale non facilmente sormontabile. Dalla fi
ne dell’Ottocento, i treni provenienti da Oslo, Stoc-
colma e Copenaghen alla volta di Berlino, Parigi o 
Roma (fino agli anni Settanta esistevano carrozze di
rette verso l’Italia) sono stati vincolati ad un com
plesso sistema di traghetti tra Germania e Danimar
ca, tra Danimarca e Svezia e persino all’interno dei 
confini danesi tra la capitale e la penisola dello Ju
tland, unico lembo scandinavo ad avere continuità 
territoriale con la frontiera tedesca. Attraverso im
ponenti investimenti questa cesura è stata gradual
mente colmata. Un primo passo venne compiuto nel 
1963 con la realizzazione della “Vogelfluglinie” (“li
nea,a volo d’uccello”) tra Amburgo e Puttgarden, uti
lizzando l’isola tedesca di Fehmarn come testa di pon
te verso la Scandinavia. Il secondo gradino venne col
mato all’inizio degli anni Novanta con il collegamento 
fisso tra Copenaghen e lo Jutland, attraverso l’isola di 
Fyn, dove sorge la città di Odense. La terza e decisi
va opera è stata inaugurata il 1° luglio 2000 e consi-
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Nella pagina a fianco in alto, 
il collegamento tra Svezia e 
Danimarca attraverso l'Oresund: 
una veduta della campata centrale 
del viadotto.
Le foto di questo articolo sono tratte 
da "Ingegneria ferroviaria" rivista 
del CIFI, ottobre 2002.

ste in un audacissimo sistema di ponti e trafori sotto
marini che congiungono la rete ferroviaria e auto
stradale di Danimarca e Svezia tra Copenaghen e Mai
nine. Questa soluzione è stata adottata in virtù dei più 
bassi fondali marini, scartando il progetto di un col
legamento fisso tra Helsingor ed Helsingborg, nel pun
to più stretto dell’Oresund, dove incrociavano i tra
dizionali ferry.

Un treno ogni 20 minuti 
da Copenaghen a Malmo, 
uno ogni ora per Stoccolma

L’attivazione di un collegamento fisso tra la Scandi
navia e il resto del continente ha indubbiamente fa
cilitato il transito di treni merci che risparmiano cir
ca 10 ore - si calcola un aumento del traffico su rotaia 
nella misura del 50 per cento - ma non ha sensibil
mente migliorato i tempi di percorrenza per le rela
zioni passeggeri con il resto del continente. La via più 
breve resta infatti quella tra Amburgo e Copenaghen, 
ancora soggetta al traghettamento, benché facilitato 
dall’impiego di composizioni fisse con sei elementi che 
riducono a soli 5 minuti i tempi di imbarco e sbarco. 
Le sei coppie di eurocity che ogni giorno collegano le 
due città impiegano quasi 4 ore e mezza per coprire 
353 chilometri. Solo tra una decina di anni sarà rea
lizzato anche il ciclopico collegamento fisso tra Ger
mania e Danimarca. Nel frattempo, il ponte-galleria 
sull’Oresund sta favorendo l’integrazione tra Cope
naghen, Malmoe e la circostante regione della Sca
nia, con il conseguente sviluppo di una città transna
zionale (ma integralmente scandinava) di oltre 3 mi
lioni di abitanti ai due lati dello stretto, un po’ come 
potrebbe avvenire in futuro tra Reggio, Messina e Ca
tania. Gran parte del traffico assume caratteristiche 
metropolitane, visto il tempo di percorrenza ridotto a 

40 minuti e le frequenze intense (una corsa ogni 20’). 
L’aeroporto della capitale danese a Kastrup è collega
to dai treni intemazionali e funge ormai da scalo “hub” 
anche per la Svezia meridionale, mentre la Mercedes 
ha già trasferito la sua sede da Stoccolma a Malmoe. 
Sono naturalmente migliorate anche le relazioni in
tercity da Copenaghen a Stoccolma - un treno ogni | 
ora copre i 644 km di tragitto in poco più di 5 ore, con 
parecchie fermate intermedie - e a Goteborg. Ma non 
ci sono treni diretti tra Copenaghen e Oslo, forse per
ché si ritiene che il servizio aereo sia per ora troppo 
competitivo.

Le incredibili differenze 
tra due reti sorelle

E interessante notare come, sebbene ci si trovi in una 
area geografica fortemente affine, con alle spalle se
coli di pacifica convivenza e cooperazione, perman
gano non piccole differenze che si ripercuotono an
che sull’esercizio ferroviario. Sulle sezioni danese e 
svedese della linea sono applicati i regolamenti di eser
cizio delle rispettive reti, per cui, ad esempio, la velo
cità massima consentita allo stesso tipo di treni è di 
180 km orari in Danimarca e di 200 in Svezia. Ciò di
pende dalle differenti distanze di frenatura imposte 
dalle rispettive norme. Anche le diversità tecniche 
tra le due reti sono numerose e vanno dal verso di cir
colazione dei treni (a destra in Danimarca, come del 
resto in Germania, a sinistra in Svezia, come avviene 
da noi), all’altezza dei marciapiedi (tra 26 e 50 centi
metri in Danimarca, tra 35 e 73 cm in Svezia). Dif
ferenti sono anche le sagome ammesse (il che com
porta che non tutto il materiale rotabile può accede
re al transito internazionale), come pure il sistema di 
elettrificazione. In Svezia la rete aerea viene alimen
tata a 15 kV, 16 2/3 Hz, mentre la Danimarca, dove 
pure fino a non molti anni addietro circolavano solo 
treni diesel, ha scelto il modulo a 25kV 50 Hz. Per ov
viare al problema sono poi state costruite motrici po
li-corrente che consentono il passaggio dei treni sen
za soluzione di continuità. A questo si aggiungono poi 
le diverse normative sindacali che disciplinano i tur
ni di servizio. Inoltre, persino nella prassi quotidiana, 
nessuno ha voluto rinunciare alla propria lingua na
zionale. Ciò è tanto più significativo in un’area come 
la Scandinavia in cui si pensa che l’uso dell’inglese sia 
ormai diventato abitudine diffusa in tutti gli strati del
la popolazione. Il che sarà pure vero nei pub o nelle 
aule scolastiche, ma non sui treni. Così, sulla sezione 
danese della linea Copenaghen-Malmoe gli ordini di 
rallentamento sono notificati al macchinista prima 
della partenza, le lingue usate sono il danese e lo sve
dese, ma per le questioni attinenti al segnalamento si 
usano solo parole danesi. Simmetricamente dal lato 
svedese le lingue usate sono lo svedese e il danese, ma 
per i problemi di segnalamento è prescritto l’uso del
lo svedese. Per le segnalazioni radio si usano entram
be le lingue - che fortunatamente sono alquanto si
mili - con la raccomandazione di scandire bene le pa
role e di ottenere al termine di ogni frase la conferma 
che l’interlocutore abbia compreso il messaggio. Co
me si può intuire anche da questi dettagli, il percorso 
verso la costruzione dell’Europa unita resta tutt’altro 
che facile.

Commuter
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Tanti big sul Settebello
per il Festival del Cinema
Uno dei treni più 
caratteristici ed eleganti 
che hanno segnato 
la storia delle ferrovie 

italiane ha portato 
da Roma a Viareggio 
molti dei più importanti 

cineasti, registi e critici 
cinematografici d’Italia. 
Tutti diretti alla 
ventesima edizione 
di Europacinema, 
dedicata all’opera 
di Federico Fellini.

Daniela Poggi.

re 18.55: chi lo ha detto che i treni 
sono sempre in ritardo? Alla stazio
ne di Viareggio, sul binario più im
portante, arriva puntuale uno dei 
treni più caratteristici ed eleganti 
che hanno segnato la storia ferro
viaria degli anni ‘60 e ‘70: il Sette

bello, nome che, oltre al numero di vetture del con
voglio, richiama ricchezza, unicità, importanza.
Una folla di curiosi attende sul marciapiede, e al suon 
della Libecciata, la banda storica del Carnevale, scen
dono dal treno molti dei più importanti cineasti, regi
sti e critici cinematografici d’Italia. Tutti diretti alla 
ventesima edizione di Europacinema, il Festival del Ci
nema di Viareggio, fondato e diretto da Felice Lauda
rio, dedicato quest’anno all’opera di Federico Fellini. 
Si tratta di viaggiatori davvero speciali: Tonino Guer-, 
ra, a cui sarà consegnato nel corso della serata inaugu
rale il premio Federico Fellini 8 1/2 Platinum Award, Lu
ciana Castellina (presidente di Europacinema), Ugo Pir
ro (nomination all’Oscar per le sceneggiature dei film: 
“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” 
e “Il giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica) 
Citto Maselli (presidente della giuria del Festival), Lui
gi Magni, Roberto Benvenuti, lo sceneggiatore Gior
gio Arlorio, Ugo Gregoretti, Giuseppe Rotunno (di
rettore artistico della fotografia di molti film di Fellini 
come “Amarcord”), Franco Di Giacomo (fotografo del 
film “La strada” di Fellini), l’imprenditore Antonio 
Morè (direttore generale di Cinecittà Studios e diret
tore dell’istituto Luce), il produttore Leo Pescarolo, 
l’attrice e conduttrice Daniela Poggi e ancora tanti al
tri, accompagnati dalla stampa specializzata.

Costruito nel 1952 utilizzando la più avanzata tecnolo
gia dell’epoca, il “Settebello ETR 300” su alcune tratte 
raggiungeva i 160 km all’ora (una velocità notevole a 
quei tempi) ed era dotato di carrozze confortevoli e ar
redate con gusto (come fosse il salotto di casa propria). 
Un intero vagone, al centro del convoglio, era dedica
to al ristoro dei passeggeri con un bar-ristorante sempre 
in funzione. E infine - la caratteristica che lo ha reso fa
moso - due salottini belvedere posti in testa e in coda 
che comunicano agli ospiti una sensazione immediata 
di contatto fisico con l’alta velocità, un vero e proprio 
effetto guida. Sul Settebello, infatti, la cabina di guida 
è sistemata in un cupolino sopra al treno e, al suo posto, 
eleganti poltrone in pelle consentono di godere di uno 
spettacolo che normalmente è riservato ai soli macchi
nisti. Sembra quasi che i grandi operatori del cinema ab
biano scoperto la possibilità di sdoppiare il punto di vi
sta (interno/esterno della carrozza) portando le macchi
ne da presa sulle carrozze belvedere del Settebello.

Il convoglio, ristrutturato negli anni ‘90 e dotato del 
più alto e moderno comfort di bordo, parte alle 15 in 
punto dalla stazione Termini di Roma.
La curiosità degli artisti è grande: si intravede dal fi
nestrino la signora Castellina che con passo deciso si 
avvia verso il salottino belvedere della vettura di te
sta per godere anche lei come gli altri ospiti della sug
gestiva visione del paesaggio a tutto campo attraver
sato in velocità.
Sembra di vivere una scena de “La dolce vita” di Fel
lini: tra un drink e uno snack, un panorama mozza
fiato e artisti che passeggiano da un salottino all’altro 
del treno, gruppetti di attori confidano ai giornalisti 
le indiscrezioni del mondo del ciack. E, mentre uno 
dei due macchinisti visibilmente emozionato raccon
ta agli insoliti ospiti i viaggi del suo gioiellino che ha 
condotto in tante occasioni, il Settebello sfreccia ve
loce e silenzioso sulla Direttissima, quasi comunican
do un senso di sovrano distacco.

Cinema e treno si sono sempre dati una mano a vi
cenda e continuano a farlo in tutti i modi possibili, 
anche oggi [come ben sanno i lettori di AmicoTreno]. 
Fellini, il grande maestro celebrato a Viareggio que
st’anno, ha fatto ricorso al treno in moltissimi suoi 
film come “Lo sceicco bianco” (1952), “La città del
le donne” (1979), “I vitelloni” ( 1953), “Ginger e Fred” 
(1985), “8 1/2” (1963), “Amarcord” (1974).
E se il cinema ha celebrato (celebra e celebrerà, sen
za dubbio) sugli schermi tutte le qualità evidenti e na
scoste del treno, raccontando storie di (e ambientate 
in) locomotive, carrozze e stazioni, va detto che an
che il treno, quando ha potuto contraccambiare, non 
è stato da meno. E lo stesso Settebello non ha certo 
mancato importanti appuntamenti della storia del ci
nema italiano. E stato infatti protagonista (insieme ai 
due fratelli Arlecchino) negli anni ‘60 di tanti viaggi 
da Roma a Milano con a bordo attori e cineasti del 
calibro di Vittorio De Sica, Anita Ekberg, Sophia Lo- 
ren e Marcello Mastroianni, facendo da cornice à ro
tocalchi rosa e, perché no, suggerendo scene o ispi
rando trame a registi e sceneggiatori.
Chissà che anche questo viaggio non abbia fatto da 
musa ispiratrice a qualcuno degli ospiti...

Serena Scipioni
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Penny Black, asini e rotaie 
agli albori del servizio postale
Anthony Trollope, 
scrittore e impiegato 
delle Poste, è un prezioso 
testimone dell’evoluzione 

del trasporto delle 
missive via treno, 
sia in Inghilterra che 
nella giovane America.

Sotto, a ricordo del 150° 
anniversario dell'inaugurazione 
della linea Liverpool-Manchester, 
avvenuta nel 1830, le Poste 
Britanniche emisero questa striscia 
di francobolli raffiguranti un 
convoglio misto; otto anni dopo il 
completamento di questa 
celeberrima linea fece la prima 
comparsa un vagone postale, 
riservato esclusivamente al trasporto 
delle missive.

a ferrovia ebbe un ruolo fondamen
tale nel migliorare il servizio posta
le, rivoluzionando il trasporto del
la corrispondenza, assoggettata ini
zialmente ad un sistema piuttosto 
precario. In Gran Bretagna furono 
gettate le basi per il trasporto po

stale via treno: in tal modo, e anche grazie all’inven
zione dei francobolli (nel 1840 fu emesso il primo 
Penny Black), i tempi di consegna venivano drastica
mente ridotti.
A testimoniare questo profondo cambiamento nella 
cultura inglese fu in particolare Anthony Trollope, 
scrittore che maturò una grande esperienza nei lun
ghi anni di servizio nelle Poste e che analizzò a fondo 
i cambiamenti in atto di quel sistema. Egli ricorda, tra 
l’altro, come i primi treni postali fossero in stretta con
nessione con la figura dei portalettere, che spesso viag
giavano in condizioni disagevoli e dai quali dipende
va la consegna a domicilio della corrispondenza: al
cune di queste scene di vita vengono ad esempio de
scritte nel romanzo He knew he was righe, dove vi è la 
fi pura di un giovane postino che consegna le lettere 
■n groppa ad un asino.

'erito dell’Inghilterra è innegabile, soprattutto per- 
per la prima volta, ad ottenere dei benefici in fat

to di tempi di consegna furono anche le piccole città 
provinciali, fino ad allora mal servite rispetto alla ca
pitale. A partire dal 1838 funzionava tra Londra e Li- 
verpool il servizio postale ferroviario (TPO): un va
gone postale predisposto in modo da poter raccoglie
re e scaricare i sacchi della posta in appositi punti at
trezzati senza che il treno dovesse fermarsi; solo dal 
1851 la Gran Bretagna, primo Paese a permettere un 
servizio di pagamenti legato ai francobolli, iniziò ad 
usare abitualmente il mezzo ferroviario per questo sco
po. L’aspetto più importante della situazione postale 
britannica risiede quindi nello stretto rapporto che si 
venne a creare tra ferrovia e portalettere.
Così, quando nel 1861 Trollope visitò l’America per 
la prima volta, la diversità con il sistema postale in
glese fu subito evidente ai suoi occhi: sebbene anche 
lì la ferrovia giungesse fino al Post-Office principale, ' 
quindi fino nel cuore della città, i benefici del treno 

postale erano limitati poiché in America non esiste
va la figura del portalettere e per usufruire di una con
segna a domicilio era necessario pagare una tariffa ag
giuntiva. Inoltre, a livello funzionale, i primi convo
gli postali erano soggetti, come ricorda lo stesso scrit
tore, “a grandi irregolarità”, cosa questa che non si ve
rificava nella vecchia Inghilterra. Agli occhi di Trol
lope dovette apparire davvero grave la situazione d’ol- 
treoceano, visto che affermò: «Un treno [postale] non 
raggiunge la città di destinazione prima che un altro 
treno, al quale è subordinato, sia ripartito».
Trollope, oltre a notare il disservizio, ne analizza a pie
no le cause e ne descrive anche il sistema sommario 
che asseconda l’inefficienza in questo campo. Lo scrit
tore è impressionato soprattutto dal disordine che re
gnava perenne nell’organizzazione della consegna del
le lettere ed è colpito in particolare dalla loro impre
vedibile ora di recapito, nonostante fosse quest’ulti
mo un servizio ulteriore e a richiesta e come tale pa
gato. In Inghilterra infatti il sistema era ben diverso 
e dotato di una ferrea organizzazione, risultante anche 
dal rigido rispetto degli orari di spedizione e consegna 
della corrispondenza. In America il sistema postale 
dipendeva interamente, come del resto qualunque al
tro aspetto della vita, dallo spostamento in treno: per 
Trollope tutto ciò rappresenta una delle grandi cause 
dell’inefficienza del Post Office.
L’incertezza causata da questa precarietà faceva sì che 
fosse preferito ai servizio postale quello telegrafico, 
con un conseguente guadagno da parte di quest’ulti
mo e una perdita, economica e di immagine, nelle po
ste. Solamente nel 1862, ovvero l’anno successivo al
la visita dello scrittore negli Stati Uniti, Frederick 
Henry Harvey, il cui contributo alla storia delle fer
rovie è molteplice, collaborò con il direttore di un uf
ficio postale del Missouri alla realizzazione di un nuo
vo tipo di vagone postale, precursore del servizio po
stale ferroviario.
Trollope delinea così, seppure in maniera critica, un 
punto di non ritorno nel mondo della comunicazione: 
i servizi postali sarebbero divenuti sempre più compe
titivi grazie alle ferrovie, accelerando notevolmente i 
rapporti interpersonali tra uomini di città lontane.

Walter Gennari
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Poco gentil costume...

L’arte del saper vivere 
torna alla ribalta: mentre 

c’è chi va a lezione 
di bon-ton, sugli scaffali 
delle librerie proliferano 
i vademecum sul tema. 
Le regole della buona 

educazione, infatti, 
non sono un patrimonio 
di tutti.
Anche in treno 

si può incontrare 
la maleducazione.
Ma da chi non conosce 
il galateo del viaggiatore 
ci si può - e ci si deve -

redo che in tema di trasporto ferro
viario non ci sia spettacolo più in
decoroso di vetture graffitate con 
sedili macchiati o con la tappezze
ria consunta e i pavimenti sporchi. 
L’ambiente di viaggio è infatti fon
damentale e odore, vista, tatto, udi

to accompagnano e allietano o rattristano il tempo 
trascorso a bordo. La prima reazione entrando in una 
vettura che non risponde al comfort atteso è chieder
si se l’azienda che cura il trasporto sappia cosa signi
fichi offrire un servizio, se quel treno sia mai stato vi
sitato da un pulitore, se sia giusto pagare per viaggia
re in quelle condizioni e così via. Se a questo si ag
giungono poi gente chiassosa, trilli continui di cellu
lari, odori alimentari vari, ecco che il viaggio diven
ta un incubo, mezzo e contenuto si confondono e ci 
si chiede in quale paese si sia mai capitati.

L'attenzione alla qualità del viaggio

Va immediatamente detto che Trenitalia conosce be
ne quanto sia importante un ambiente di viaggio 
confortevole, gradevole, pulito. D’altro canto la sua 
missione si sviluppa intorno al cliente e le sue azioni 
sono indirizzate alla soddisfazione delle attese e dei 

difendere. desideri, presenti e futuri, dei viaggiatori.
Proprio per queste ragioni, gli aspetti che definiscono 
la qualità del viaggio (pulizia, comfort, puntualità, 
informazione ecc.) sono curati nei minimi particola- 

ri e, attraverso specifici protocolli di misu-
razione della qualità, vengono sotto

posti a costante monitoraggio per 
valutare l’efficacia degli inter

venti e, nel caso, attivare ul
teriori azioni. Non solo: so

no utilizzate procedure di
feedback anche a parti
re dal giudizio espresso 
dalla stessa clientela. 
Prendiamo ad esempio 
il versante degli inter
venti di pulizia.
Prima della partenza 
del treno, le vetture 
vengono pulite con 

puntuali operazioni la 
cui tipologia varia a se

conda del tempo di sosta 
nella stazione di inizio cor

sa. Inoltre, periodicamente, il
mezzo viene sottoposto ad inter

venti più incisivi per rimuovere com

pletamente ogni elemento di non decoro (graffiti, mac
chie resistenti sul pavimento o sulla tappezzeria ecc.). 
Per migliorare ulteriormente il servizio, è stato anche 
completamente rivoluzionato il rapporto con le di
verse imprese di pulizia e oggi gli strumenti di con
trollo sono molto più efficaci che in passato.
Ricordiamo poi l’importante piano di pellicolazione 
degli esterni e degli interni delle carrozze, che per
mette di rimuovere agevolmente e rapidamente i graf
fiti e di pulire e conservare il materiale in modo più 
efficace. Infine va citato l’impegnativo piano d’ac
quisto di nuovi treni e, per quel che riguarda la Divi
sione Trasporto Regionale, il programma di restyling 
e revamping di tutte le carrozze esistenti, che è in cor
so di completamento (revamping: termine ostico per 
dire che la carrozza viene sventrata, se ne conserva so
lo la scocca, mentre gli interni vengono compieta- 
mente rifatti).
L’insieme di questi interventi ha e avrà come piace
vole effetto la circolazione di treni senza macchia: 
nuovi, comodi, climatizzati.

Grandi e piccoli gesti poco virtuosi

Torniamo ora al punto di partenza. Se dopo qualche 
giorno anche i treni nuovi o sottoposti a rinnovo dan
no segni di deterioramento, evidentemente nel pro
cesso di definizione della qualità del viaggio è presente 
una variabile che poco ha a che fare con gli interventi 
dell’azienda e molto ha a che vedere con i comporta
menti non proprio corretti di qualche viaggiatore. Una 
serie di gesti, lievi o gravi, che rendono poco piace
vole il viaggio agli altri clienti e che possono mette
re in crisi i piani di intervento di manutenzione e pu
lizia programmati dall’azienda.
Ostacolare la discesa di chi è arrivato, sostare nelle 
piattaforme, magari a fumare, occupare più posti, par
lare ad alta voce noncuranti degli altri viaggiatori, di
sturbare con i fastidiosissimi trilli del telefonino, con
sumare alimenti particolarmente odorosi, spargere ri
fiuti un po’ ovunque, utilizzare i bagni senza tener con
to che dovranno esser utilizzati anche dopo, gettare 
gomme da masticare per terra, mettere le scarpe sui 
sedili o salirci addirittura, e su su fino al procurare dan
ni alle cose, svuotare gli estintori, imbrattare con co
lori i sedili o danneggiarli con un temperino, strap
pare le tendine, rompere suppellettili e altri oggetti, 
appiccare incendi.
Tanti gesti, dal maleducato al criminale, accomunati 
da un analogo motivo, che trova la sua radice nella 
mancanza di cura per un ambiente che, in quanto con
diviso, evidentemente non è sentito come proprio, 
farcita da poca attenzione verso le esigenze degli altri
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viaggiatori. Una piramide che ha alla base tanti pic
coli gesti di. inciviltà e al vertice atti di vandalismo, 
un perverso microsistema di piccole e grandi maledu
cazioni teso probabilmente a rendere più “luogo”, più 
ambiente vissuto, degli spazi che per loro intrinseca 
carica spersonalizzante non lo sono, ma che ha come 
effetto deleterio l’innesco di un circolo vizioso di pro
gressivo degrado.
Una sorta di “indifferente distruzione appropriatrice”, 
che nelle forme più estreme porta a divellere i sedili 
e a lanciarli dal finestrino. Ed è accaduto, e pure di re
cente.

È anche questione di buon senso

Di fronte a questi atti l’azienda che può fare? Se nor
me precise sanzionano le forme più estreme (gli atti 
vandalici per esempio) e regole aziendali pongono li
miti ad abitudini o atteggiamenti che possono causa
re danno o fastidio agli altri viaggiatori (si pensi al di
vieto di fumo esteso a tutti i treni del trasporto regio
nale o alla individuazione di carrozze dedicate esclusi
vamente ai fumatori per i treni della media e lunga 
percorrenza, ovvero ai continui inviti a tenere bassa o 
a eliminare del tutto la suoneria del cellulare mentre 
si è in treno), per tutti gli altri comportamenti decisa
mente poco virtuosi, purtroppo, solo il buon senso può 
intervenire. E, per forza di cose, deve essere un buon 
senso condiviso, e fonte di atteggiamenti proattivi.
Per intendersi, si può citare un fatto emblematico ac
caduto a chi scrive qualche anno fa in Germania: due 
ragazzetti viaggiano seduti su un treno delle DB (che 
dal punto di vista delle condizioni d’uso non è affat
to dissimile da quelli che circolano in Italia) con i pie
di stesi sui sedili di fronte. Una scena usuale per noi, 
rispetto alla quale neanche si pone attenzione. Ebbe
ne, salgono altri due viaggiatori adulti che riprendo
no severamente i due ragazzi. Perché darsi questa pe
na? Beh, fosse solo per non sedersi su un sedile spor
co di polvere di strada. La cosa notevole è che i viag
giatori non vanno a cercare il personale di bordo ma, 

sentitisi chiamati direttamente in causa, così come si 
fa quando si difende qualcosa di proprio, intervengo
no in prima persona.
Certo, non stiamo qui a decantare le glorie d’oltralpe 
- per giunta le grandi metropoli urbane presentano an
che là evidenti segni di scollamento dalla Lebenswelt 
che tradizionalmente si attribuisce ai tedeschi - tut
tavia una riflessione sull’attivazione di buoni com
portamenti da un lato e sulla presenza di pressione so
ciale per censurare quelli negativi dall’altro andrebbe 
fatta. Chi direbbe su un treno ad un altro viaggiatore 
che per esempio lascia cadere prodotti alimentari sul 
sedile o per terra o che getta dove capita i suoi rifiuti 
“perché non sta attento? Le dispiace raccogliere la sua 
roba? Sa qui non c'è solo lei...”?

Il prezzo della villania

Qualche anno fa Sette, il settimanale del Corriere del
la Sera, provò ad interrogarsi sulla cattiva educazione 
e sull’assenza di azioni di contenimento. In uno dei ser
vizi, dal significativo titolo li prezzo della villania (che 
per noi è innanzitutto economico e di immagine), a 
firma di Pellizzari, la nostra tolleranza nel permettere 
agli altri di fare quello che vogliono veniva polemica- 
mente associata all’attesa che lo stesso trattamento fos
se riservato a noi. Insomma, è come se di fatto si ap
plicasse al più assoluto lassez faire il precetto del non 
fare ad altri quello che non si vuole subire!
Panorama davvero sconfortante, confermato dalla di
screta mole di pubblicazioni su bon-ton e galatei va
ri che affollano gli scaffali (rinverdendo tra l’altro una 
secolare tradizione nostrana di precettistica su costu
me e comportamenti).
Data per assodata la presenza di maleducati, resta la 
domanda sul perché gli altri - che numericamente so
no molti di più - non intervengano a contenerli e ri
prenderli. Rimane da chiarire perché ad un certo pun
to scatta un percorso del tipo «guarda quello che ma
leducato» - nessuno fa nulla - «non si preoccupa nep
pure chi dovrebbe preoccuparsi perché dovrei preoc
cuparmene io?».

Domani su questo treno 
ci tornerai a viaggiare

Ritorniamo ai treni e a Trenitalia. Nell’impossibilità 
di fornire ai viaggiatori un galateo del treno, l’azien
da ha fronteggiato e fronteggia il poco arginatale mal
costume con interventi di pulizia e manutenzione più 
frequenti e maggiori controlli. In più, per sensibiliz
zare la clientela al rispetto degli ambienti, ha lancia
to una campagna con questo messaggio: in fondo do
mani su questo treno ci viaggerai nuovamente tu, quin
di è interesse anche tuo mantenerlo decoroso, curar
lo e conservarlo al meglio.
L’operazione è stata ben accolta dai viaggiatori. Tut
tavia, il pieno successo richiede inevitabilmente l’in
tervento diretto di quei viaggiatori che conoscono le 
regole del viaggio e vogliono viaggiare bene e tran
quilli. In fondo, alla base della convivenza democra
tica - e il treno è un posto in cui, anche se per poco, 
si convive - esiste un principio di responsabilità, un’e
tica della responsabilità che, ove necessita, va fatta ri
spettare.

Carmine Amodeo
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Dalla tavola al bacio: 
un racconto tutto italiano
Mezzo secolo di storia 
attraverso duecento 
scatti di grandi fotografi 
sul rapporto con la 
tavola e l’amore.
Due mostre, curate 
da Uliano Lucas e 
promosse dalla 
Fondazione Mazzotta, 
si susseguono tra la 
stazione Centrale di 
Milano e Roma Termini 
fino a dicembre.

H
ta diventando un rapporto consoli
dato e di successo quello tra l’arte 
fotografica italiana e le grandi sta
zioni. Finora, infatti, la Fondazione 
Mazzotta e la società Grandi Sta
zioni hanno promosso tre rassegne 
fotografiche all’interno di Milano 
Centrale e Roma Termini, nell'ambito del progetto 
“Italian reportages” curato da Uliano Lucas. Dopo il 

primo appuntamento con le Mamme d’Italia che, tra 
marzo e maggio scorsi, ha raccontato il Belpaese at
traverso la figura materna, mostrata e valorizzata dal
l’obiettivo dei fotografi più importanti della Peniso
la, la parola è passata alle immagini sugli Italiani a ta~ 
vola e sugli italiani alle prese con II bacio, due mostre 
che si susseguono tra Milano e Roma fino al 10 di
cembre.
L’idea di queste rassegne fotografiche nasce da un pro
getto più ampio di “Italian reportages”, che il curato
re Uliano Lucas, fotografo milanese, spiega così: «Si 
tratta di una serie di mostre che - partendo dalle mam
me - raccontano sotto diversi aspetti il cambiamento 
del nostro Paese dal 1950 ad oggi. E il filo condutto
re per raccontare questa trasformazione è proprio la 
fotografia, che si fa memoria dell’Italia, ma anche sto
ria del linguaggio dell’immagine, mostrandone l’evo
luzione».
Questo lavoro, grazie ad una intensa ricerca negli ar
chivi dei fotografi e reporter, ha riportato alla luce im
magini inedite, al naturale, che non raccontano ste
reotipi. «Il risultato - afferma con entusiasmo Lucas - 
sono reportages autentici, non filtrati, in cui si legge 
tutta la complessità di mezzo secolo di vita e di storia. 
Ma queste mostre sono anche una testimonianza del
la fotografia stessa, su comè è cambiata e ha trasfor
mato il suo sguardo in cinquant’anni». 

Federico Patellani Famiglia 
di immigrati, Milano, 1961.

In Italiani a 
tavola si rac
conta l’Italia 
dal punto di 
vista della cu
cina e la ta
vola. Luogo 
comune tra i 
più abusati 
nel mondo, 
ma anche 
tratto indi
scutibile del
lo spirito ita
lico, quello 
del cibo e del
la buona ta

vola diventa protagonista dell’esposizione inaugurata 
alla stazione Centrale di Milano e trasferitasi poi a 
Roma Termini dove resterà fino a domenica 9 no
vembre. All’inizio del binario 24 dello scalo roma
no, nel locale dedicato all’arte, ottanta scatti in bian
co e nero e a colori - di cui la metà inediti - di quin
dici tra i più importanti fotografi italiani come Gian- 
colombo, Gianni Berengo Gardin, Federico Garolla, 
Franco Pinna, Maurizio Totaro e altri artisti dell’o
biettivo, registrano, interpretano e osservano dentro 
le case, i ristoranti, le mense e i fast food, i diversi sce
nari della “tavola”. C’è l’Italia ormai scomparsa delle 
mondine che mangiano sul bordo delle risaie e della 
tavolata con comizio annesso nell’aia di una fattoria 
del bolognese. C’è l’Italia della Milano da bere, dei 
pic-nic fuori porta e dell’omologazione alimentare. E 
ci sono i tempi dilatati dei grandi ricevimenti e dei 
pranzi domenicali, contrapposti a quelli frettolosi dei 
panini e dei fast food.

Uno scenario diverso invece, tutto di abbracci e di 
passione, quello della mostra II bacio, una carrellata 
di luoghi, circostanze e “modalità” del bacio negli ul
timi quarant’anni di storia. Da quello dato per strada 
in scenari metropolitani che cambiano, a quelli furti
vi delle coppie che amoreggiano in luoghi appartati, 
agli innamorati che passeggiano sognanti mano nel
la mano, fino ai baci trasgressivi nelle discoteche de
gli anni Novanta. E ancora, in questo racconto foto
grafico di costume sulle effusioni dell’innamoramen
to (in mostra alla stazione Centrale di Milano fino 
al 16 novembre, poi dal 21 a Roma Termini fino al 
10 dicembre), non mancano i baci degli sposi, degli 
addii e dei ritrovamenti, o quelli affettuosi e unici tra 
madre e figlio.
Due esposizioni di livello che, sommandosi alle altre 
numerose mostre ospitate periodicamente nei princi
pali scali ferroviari, testimoniano la nuova vocazione 
delle stazioni italiane. Non solo e non più luoghi ano
nimi di transito, ma ambienti nei quali creare e tra
smettere cultura e arte. «Mi sembra straordinario po
ter esporre in luoghi particolari come le stazioni» di
chiara Uliano Lucas, orgoglioso di questa opportunità. 
«Portare dei veri e propri racconti fotografici della sto
ria sociale del nostro Paese alla stazione Centrale di 
Milano e a Termini è qualcosa di unico. Scattare fo
to per finire in un museo è un po’ come morire. Luo
ghi in movimento come le stazioni possono educare 
le persone all’arte nel modo più giusto e naturale, fa
cendo vivere la fotografia con il senso vero del rac
conto e del rotocalco».
Ingresso gratuito.

Silvia Del Vecchio
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Sulle tracce 
di Hermann Hesse
A cura di Mario Elia

Anche quest’anno, 

ai tanti amanti 
dell’autore di Siddharta 
sono state offerte 

numerose occasioni 
per vivere un’estate 
all’insegna del binomio 
di viaggio e letteratura. 
Tra le altre, anche 
un percorso speciale 

sui binari.

E
ccoci a un articolo intorno a un ar
ticolo.
Idea di per sé stimolante, ricordan
do Chopin e i suoi Studi pianistici, 
pagine di difficoltà disperante, sul
le quali però Leopold Godowsky eb
be ancora l’ardito spunto di cimen

tarsi compositivamente con gli Studi sugli studi di Cho
pin.Oggi pochi ancora ascoltano o propongono Godow
sky, né qualcuno tenta di procedere nell’idea: in un po
meriggio naïf ci venne un tempo di chiederci come si 
sarebbe accettabilmente intitolata un’ulteriore opera 
sugli Studi di Godowsky. Provateci, se ci riuscite...
Ma siamo a Hesse, che ha conosciuto una straordina
ria popolarità con lo spiritualissimo libretto Siddharta 
- è il caso di dire “habent sua fata libelli” - e che ha 
colto il Nobel per la letteratura nel 1946.
Thomas Mann l’aveva fatto suo già nel 1929, e così 
l’accademia svedese unificò nella gloria terrena due 
compatrioti fra i quali, ci sembra, non ci potrebbero 
essere più divergenze stilistiche e concettuali.
Mann intuì grandi cose, dal punto di vista dell’orien
tamento del pensiero europeo, e pensiamo alla tragi
ca vicenda di Adrian Leverkühn, del “Doctor Faustus” 
(che per sé ambiva alle massime mete, e inizialmente 
optò per la teologia), al malessere morale e politico 
che lo scrittore di Lubecca, sia pure parzialmente “ex 
post”, precorse e identificò con l’ascesa del nazismo. 
Questo il dramma della cultura occidentale, stelle e 
abissi, conquista e abiezione, splendore e miseria (da
re un’occhiata a “Filosofia della miseria” e a “Miseria 
della filosofia”: Pierre Joseph Proudhon versus Karl 
Marx) e il lettore comprenderà quanto arduo possa 
essere il giudizio sull’interpretazione difforme che si 
può tentare su due modi, quello orientale e quello oc
cidentale, di intendere la vita, il mondo, il destino.
11 primo vive una sua grande auge, non immeritata, 
sia per le ammirevoli premesse di ricerca della sere
nità e di distacco dalle contingenze del mondo, sia per 
il soccorso immediato che sa propone alle anime in 
pena. Per il secondo, citiamo il pensiero di Emanue
le Severino, noto filosofo italiano, che più di altri ha 
scandagliato e trivellato nell’essenza dei concetti e 
delle parole: «La nascita della filosofia - in Grecia, nel 
VI secolo a.C. - è uno degli eventi più decisivi della 
storia dell’uomo. Si può dire addirittura che sia il più 
decisivo, se ci si rende conto che il modo in cui la fi
losofia si è presentata sin dal suo inizio sta alla base 
dell’intero sviluppo della civiltà occidentale, e che le 
forme di questa civiltà dominano ormai su tutta la ter
ra...» (La filosofia antica, Bur, 1990, pag. 15).
Hesse, replicando una propensione orientaleggiante 

«... masi sbagliavano, come si sbagliava Timoty Leary 
quando, nel 1963, pubblicò in America un famoso sag
gio che avrebbe dato origine a un incredibile “Hesse-boom", 
facendo assurgere lo scrittore svevo addirittura al ruolo di 
profeta della generazione psichedelica... »
«... ma d’altronde, fu anche grazie a quella ricezione er
rata che migliaia di giovani entusiasti, attirati dall’esoti
smo di Siddharta e da una lettura del Lupo della Steppa 
inteso come un manuale di “sesso droga & musica jazz", 
contribuirono a riportare l’attenzione del pubblico su Hes
se, elevandolo poi al rango di vero’e proprio classico mo
derno , in grado di varcare i confini...»
«... ed è proprio su scala mondiale che, l’anno scorso, è 
stato celebrato il 125° anno di nascita e il 40° anno della 
morte di Hesse...»
«... visto il clamoroso successo di pubblico nelle varie ma
nifestazioni passate, anche quest’anno i tanti amanti ita
liani di Hesse potranno godere di numerose occasioni per 
vivere un’estate all’insegna del binomio - così tipicamen
te hessiano - di viaggio e letteratura... »
«... per chi, infine, volesse mettersi sulle tracce di ulte
riori luoghi del giovane Hesse, e scoprire così altre bellez
ze del Baden-Württemberg, le ferrovie tedesche offrono, 
da maggio a ottobre, un percorso speciale (www.rail-and- 
relax.de/772). Nei giorni festivi corre infatti sulle rotaie 
un treno dedicato a Hesse. Stazione di partenza è la me
dioevale cittadina universitaria di Tubinga, dove vissero 
da studenti Hegel, Schelling e Hölderlin... »
«... passando da Calw, il treno si dirige senza altre fer
mate al paesino di Maulbronn, sede di un antico mona
stero dove Hesse visse un duro periodo in seminario, di 
cui poi elaborò l’esperienza prima nel romanzo giovanile 
Sotto la ruota...»

di Alessandro Melazzini, 
“La Stampa” del 2 luglio 2003

abbastanza diffusa fra i germanici (basti pensare ad 
Arthur Schopenauer, che ebbe poi ad affermare che 
nessuno sarebbe riuscito a procedere più in profondo 
di lui, ma ammise «veritas est in puteo», la verità sta 
nel pozzo), propose altre soluzioni e altre vie, più eso
teriche, tutto sommato meno critiche sul dettaglio, 
più spirituali, meno calate nel dibattito culturale con
tingente, assimilabili a un alto e largo volo sulle po
chezze dell’umanità.
Volendo avventurarci in un volo pindarico, direi che 
mentre Mann ricorda Freud, Hesse richiama Jung... 
Il primo con il suo ostinato rigore, con l’intransigen
za intellettuale per i principi fondanti della “sua” psi
coanalisi; lo psichiatra svizzero più interessato a in
dagare sull’enorme Atlantide sommersa dell’incon
scio collettivo.
Hesse è tuttavia così vivo, soprattutto fra i giovani va- 
gantes - i quali non fanno mai mancare una copia di 
Siddharta nello zainetto - che sono appunto stati or
ganizzati viaggi e treni appositi sui luoghi dello scrit
tore tedesco.
Qualche lettore di AmicoTreno ha per caso preso par
te alle spedizioni letterarie in Baden-Württemberg... ? 
Ce lo faccia sapere.
E qualcuno ha poi riascoltato Godowsky?

■

http://www.rail-and-relax.de/772


Un viaggio nel passato AMICOTKEWO

La fortuna dei convogli 
popolari

A cura di Stefano Màggi

Il termine “turismo” 
risale ai primi anni 
del XIX secolo e deriva 
dal francese tour, 
che significa “giro". 
Il turismo di massa 
è un fenomeno che 
cominciò a svilupparsi 
nell’Oitocento, in 
seguito alla realizzazione 
delle ferrovie, che 
fornivano un trasporto 
più rapido, sicuro 
ed economico rispetto 
alle vecchie carrozze a 
cavalli. Grazie al treno, 
il turismo aveva trovato 
un eccezionale mezzo di 
progresso: ogni diligenza, 
infatti, poteva contenere 
al massimo 16-20 
persone, contro le 
oltre 100 trasportate 
dai convogli su rotaia.

La gita "fuori porta"

Le attività di svago erano già presenti prima dell’era 
ferroviaria, ma da metà Ottocento la presenza delle 
strade ferrate permise di estenderne la fruizione a nuo
ve classi sociali, allargando la cerchia di coloro che 
potevano permettersi le vacanze. Di solito il diverti
mento era tuttavia limitato a una giornata di escur
sione nei giorni festivi.
L’affermazione delle gite giornaliere fu in buona par
te dovuta all’esistenza del treno: fin dall’apertura del
la prima ferrovia al servizio viaggiatori, la Liverpool- 
Manchester, vennero promosse escursioni per con
sentire ai gitanti di ammirare punti panoramici o per 
visitare fiere e feste in paesi e città.
1 viaggi per diporto furono inizialmente organizzati 
dalle compagnie ferroviarie che gestivano i singoli 
tratti di linea, ma ben presto si inserirono nell’affare 
- che prometteva buoni profitti - anche operatori pri
vati, il più noto dei quali fu Thomas Cook. Egli rea
lizzò la prima escursione nel luglio 1841, comincian
do un’attività che si sarebbe in poco tempo accresciuta 
fino a divenire la principale impresa internazionale 
nel campo del turismo. Impresa contrassegnata da 
un’organizzazione che aveva contatti non solo con i 
principali vettori ferroviari e di navigazione, ma an
che con le strutture ricettive come gli alberghi.
Superata l’opposizione della Chiesa, che temeva una 
minore affluenza alle funzioni religiose, i convogli per 
escursioni domenicali si affermarono sempre più in 

Inghilterra (dove la ferrovia era nata) e in seguito nei 
paesi del continente, compresa l’Italia, in cui venne
ro istituiti convogli speciali per manifestazioni, come 
fiere agricole, corse di cavalli e altre feste.
Inoltre il turismo ferroviario fu promosso con l’istitu
zione di biglietti a tariffa ridotta per raggiungere le lo
calità di villeggiatura.

Biglietti ridotti per itinerari turistici

Dopo il 1870, le compagnie ferroviarie italiane in
trodussero facilitazioni al fine di incentivare i viaggi 
per diporto, come i biglietti ridotti per itinerari turi
stici.
Un manifesto delle Strade Ferrate Romane, datato 10 
luglio 1876, reclamizzava i nuovi biglietti a prezzo spe
ciale, che sarebbero entrati in vigore pochi giorni do
po, emessi allo scopo di “favorire il pubblico median
te nuove e più svariate combinazioni di viaggi circo
lari” entro la rete della compagnia. In seguito questi 
biglietti turistici vennero attivati anche su percorsi 
molto lunghi, che consentivano di compiere un vero 
e proprio giro dell’intera Italia, attraverso linee ap
partenenti a più società ferroviarie.
Furono inoltre proposti i primi biglietti di andata e ri
torno a prezzi ridotti tra numerose stazioni, validi dal
l’ultimo treno del giorno precedente la festa fino al 
secondo treno del giorno seguente la festa stessa. Que
sti biglietti prevedevano una riduzione dal 25% al 35% 
a seconda delle distanze.



ri.8 • novembre 2003 Un viaggio nel passato

Le stazioni fiorite

Legati al turismo furono pure i concorsi “Stazioni fio
rite”, il primo dei quali si svolse nel 1911, in occasio
ne del cinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia. 
Questi concorsi vennero interrotti dalla Grande Guer
ra 1915-18 e furono ripresi dopo l’avvento del fasci
smo a partire dal 1925, in collaborazione con gli enti 
turistici. Fra il personale delle piccole e medie stazio
ni era allora un punto d’onore tenere in ordine il pro
prio impianto, e gli scali ferroviari apparivano come 
veri e propri giardini, utili anche agli abitanti di città 

e paesi, che li considera
vano centri di ritrovo so
ciale.
Particolarmente impor
tante negli anni ‘20 fu la 
collaborazione tra le Fer
rovie dello Stato e l’En- 
te Nazionale per le Indu
strie Turistiche (Enit). In
sieme le due aziende co-

/ "treni popolari", inaugurati 
dal fascismo nell'agosto 1931, 
consentirono la scoperta del turismo 
agli abitanti delle grandi città. 
Con sconti fino all'8O°/o sul prezzo 
del biglietto ordinario, si dirigevano 
verso località climatiche, balneari 
o di interesse storico e artistico. 
Nella pagina a fianco, 
un convoglio notturno per la Versilia.

stituirono la Compagnia 
Italiana per il Turismo (Cit), affidandole, sia in Italia 
che all’estero, gli uffici per lo sviluppo dei viaggi, per 
le informazioni al pubblico, per la vendita dei biglietti. 
Inoltre fu assegnata alla Cit la diffusione del cospicuo 
materiale pubblicitario edito in comune tra Enit e FS.

I "treni popolari"

All’inizio degli anni ‘30, sia per effetto della crisi eco
nomica mondiale, sia per la crescente concorrenza del
le automobili, le Ferrovie dello Stato registrarono un 
forte calo nel traffico viaggiatori. Per ovviare al pro
blema furono decise numerose iniziative commercia
li. Vennero istituiti i treni “rapidi” sui lunghi percor
si e dal 1932 anche i treni “leggeri”, composti da 2-3 
carrozze e privi di bagagliaio, in modo da poter au
mentare la velocità media con solleciti avvìi e frena
ture. Inoltre, a partire dalla primavera 1931, furono 
accordati speciali sconti per particolari destinazioni. 
La riduzione riguardava: le famiglie che si recavano 
nelle località balneari o termali; i viaggiatori prove
nienti dall’estero e diretti alle spiagge adriatiche da 
Fiume a Falconara, oppure in alcune stazioni terma
li; gli italiani che si recavano in vacanza nell’Alto Adi
ge o nel Cadore.
Ma la novità maggiore fu rappresentata dall’istituzio
ne di corivogli “a prezzo ridottissimo”: dall’agosto 1931, 
nei giorni festivi, dalle principali stazioni comincia
rono infatti a partire i “treni popolari”, straordinari di 
sola terza classe con sconto fino all’80% sulla tariffa 
ordinaria.
L’annuncio della gita veniva dato una settimana pri
ma, il lunedì, e la vendita dei biglietti aveva inizio dal 
giorno stesso.
Realizzati con finalità politiche e sociali, i treni po
polari riuscirono a creare un nuovo traffico viaggia
tori verso località climatiche, balneari o di interesse 
storico e artistico. I risultati furono ottimi: nelle 8 ri
correnze festive dell’agosto-settembre 1931 furono ef
fettuate 415 coppie di treni speciali e vennero inoltre 
utilizzate 80 coppie di treni ordinari, trasportando 
459.000 viaggiatori.
L’anno successivo la stagione dei treni popolari co

minciò il 5 giugno e terminò il 18 settembre, con 17 
giornate di effettuazione di gite e con una media di 
circa 58 gite per giornata. In confronto all’anno pre
cedente, fu dato un maggiore sviluppo ai treni a lun
go percorso e fu istituito il servizio di seconda classe 
per i treni notturni. Quasi tutti i convogli partirono 
con le vetture al completo. In totale furono effettua
te 948 coppie di treni straordinari, trasportando 
834-000 viaggiatori, con un percorso medio di 485- 
chilometri fra andata e ritorno. Vennero poi utilizza
te 152 coppie di treni ordinari, nei casi in cui non si 
ritenne opportuno effettuare degli straordinari per il 
ridotto numero di persone.
La fortuna dei treni popolari continuò anche negli an
ni seguenti con cospicui aumenti di traffico, fino a 
quando il fascismo cominciò le avventure belliche: 
864-000 furono i viaggiatori trasportati nel 1933 in 20 
ricorrenze festive e 1.030.000 nel 1934 in 22 festività. 
1 convogli popolari furono importanti poiché con
sentirono in Italia l’affermazione del turismo di mas
sa, permettendo a migliaia di persone di raggiungere 
le località di villeggiatura e di prendere il treno per la 
prima volta. Riguardarono però una parte limitata del
la popolazione, quella che viveva nelle grandi città e 
lavorava nelle fabbriche e negli uffici, mentre chi abi
tava nelle campagne e nei centri minori dovette at
tendere gli anni Cinquanta per conquistare il diritto 
alla vacanza. E tale conquista fu legata non più al tre
no, ma all’automobile utilitaria, sebbene dal 1950 le 
Ferrovie avessero tentato di ricreare il successo dei tre
ni popolari, con l’istituzione di convogli simili, ora de
nominati “treni turistici”. ■
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FERROVIE DELLO STATO

ORARIO
GRAFICO
DICEMBRE 1929 

(Vili)
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La via Francesca
di Sambuca
Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Oltre alla celebre
Via Francigena di Monte 
Bardane, esistevano altre 
strade transappenniniche 
frequentate 
dai pellegrini.
Il fatto che lo fossero 
le qualificò come 

“vie romee” o 
“vie francesche" 
nel parlare della gente e, 
anche, in certi atti 
pubblici inerenti a limiti

utta quest’area è 
ricchissima di ma
nufatti viari anti
chi, d’incerta e dif
fìcile datazione. La 
Via Francesca di 
Sambuca ha in più 

dalla sua precise testimonianze e un 
rilievo particolare. Una lettera del 
1250 circa, redatta dall’abate Mi
gliore, Rettore dello Spedale di Pre
tura Episcopi, località posta nei pressi del passo della 
Collina, dice, in modo facilmente comprensibile: «Do- 
mus nostra (...) hedificata est in alpibus Pistoriensis 
et Bononiensibus, in Strada Francigena que celerius 
Romam et sanctum Jacobum ducit». Questo docu
mento rivela una caratteristica delle vie di pellegri
naggio, cioè la presenza di strutture per l’assistenza dei 
viandanti come ospizi, hospitali, magioni. 
L’importanza della strada dipese anche dal fatto che 
nel Duomo di Pistoia, per iniziativa del vescovo At
to (1133-1153), era conservata una preziosa reliquia 
del corpo dell’apostolo Giacomo. Esisteva quindi un 
legame, se non un preciso collegamento, fra la lonta
na meta galiziana e la città toscana e i pellegrini era-

di proprietà o particelle 
fondiarie.
Una delle strade più 

interessanti percorre 
la valle della Limentra, 
nell’Appennino 
Pistoiese, lungo l’ideale 
retta che unisce
Bologna con Pistoia.

no molto sensibili alle attrattive che garantivano lo
ro speciali indulgenze.
Lo “spedale" di Pratum Episcopi, citato per la prima

volta in una bolla di Papa Urbano II del 1090, deter
minò un mutamento nell’andamento della strada. In 
epoca precedente, il percorso più battuto seguiva, da 
Porretta verso il passo della Collina, una linea molto 
vicina al crinale dividente la valle del Reno e la val
le della Limentra di Sambuca, aggirando le cime più 
alte. Da Teglia la strada raggiungeva dapprima Pàva- 
na e poi, rimontando gradatamente il versante della 
valle del Limentra, toccava Castello di Sambuca per 
portarsi quindi definitivamente in quota in direzione 
dello spartiacque appenninico. Esattamente secondo 
lo sviluppo iniziale del nostro itinerario.
Dopo l’apertura di questa struttura assistenziale, il tran
sito dei pellegrini fu deviato sul fondovalle del Li-

Itinerario circolare a piedi con partenza e arrivo alla stazio
ne FS di Ponte della Venturina (linea Pistoia-Porretta Ter- 
me-Bologna) su sentieri, vecchie mulattiere e brevi tratti di 
viabilità comunale. Volendo interrompere l’anello a circa 
metà strada, è possibile da Pòsola scendere alla stazione FS 
di Molino del Pallone. Tempo di percorrenza: 6 ore. Di
slivello: 740 metri. Segnavia: da Ponte della Venturina a
Pavana, segnavia Cai 161; da Pàvana a Pòsola, segnavia Cai 
163; da Pòsola a Ponte della Venturina, segnavia Cai 169.

mentra mantenendosi comune al precedente solo fi
no al Castello di Sambuca. Per secoli questa rimase la 
principale via di comunicazione «per gli oltremonta
ni che dal bolognese si dirigevano per Pistoja in To
scana, e viceversa», precisa Emanule Repetti, autore 
del Dizionario Storico della Toscana (1843), accen
nando anche a un paio di passaggi “illustri”: nel 1009 
il marchese Bonifacio di Toscana con la sua corte; nel 
1104 la contessa Matilde di Canossa con un numero
so seguito di principi. La costruzione, nel 1847, della 
Strada Leopolda, in onore del Granduca Leopoldo II, 
e nel 1864, della ferrovia Porrettana ridussero la sto
rica via a mulattiera d’importanza locale.

Periodo consigliato: primavera e autunno. Note tecniche:

11 tratto più battuto di questa “francigena”, dal cimi
tero di Pàvana fino a Castello di Sambuca, è stato re-

nessuna difficoltà; da Casale al culmine di quota 974 il per
corso può risultare infrascato e la segnaletica insufficiente, 
prestare attenzione o, in alternativa, percorrere la rotabile 
parallela; fontane frequenti. Dove mangiare: a Castello di 
Sambuca, Locanda del Castello, tei. 0573 894040-339 
7974222; ci si può rifornire di provviste al negozio di ali
mentari di Pàvana, vicino alla chiesa. Dove dormire: a Pon
te della Venturina, Albergo Belvedere***, via Nazionale 
10, tei. 0534 60083. Indirizzi utili: Comune di Sambuca 
Pistoiese (visite guidate), tei. 0573 893716; Pro-loco Pàva
na, tei. 0573 892029.

staurato e attrezzato per la visita.

Ponte della Venturina, presso la confluenza della Li
mentra di Sambuca nel fiume Reno, è satellite di Por- 
retta Terme. Passato il fiume si entra in Toscana. A 
fianco dell’Albergo Belvedere si scorge il segnavia. Il 
cammino, lasciati l’abitato e l’asfalto, sale alla frazio
ne Fondamento e quindi, prima nella pineta e poi nel 
castagneto, piega in direzione di Pàvana. Si supera una 
biforcazione di sentieri: da quello di destra si farà ri
torno. In breve si mette piede su una sterrata che pas
sa sopra le case di Pàvana: un sentiero consente di 
scendere in paese per ristorarsi o far provviste.



n.8 • novembre 2003 Turismo in treno

Canal di Sasso1092

NORD
Cilieqiola Skmw 1;

de'Bocchi Molino

‘feeltavalle

JNARfCà del Chic

Casale

Cà di Giamba POGGIO PERLO

526

il Poggio
Taviàni

inna

^¡?rra del Cigno

Segnavia 1

Casette
Lago di Pa\

Jr Segnavia

Valdibura

al Passo di 
COLLIRR.I

ì-Serra dei Sarti 
mw/M 163

POGGIO LA CROCE 
1080

/JJ Stazioni fs 
^Ponte della

Venturina
*4 PORRETTA TERME

valico gg 
stazione Fs SJ 

bar n 
ristorante □ 

albergo Q 
alimentari □ 

fonte E3 
selciato antico □ 

chiesa 0 
oratorio □ 

cimitero BB 
castello □ 

panorama £3

Via Francesca 

itinerario su s

itinerario su asfa™ 

direzione di marcii 

punto di partenza 

tratto in pendenza

direzione errata

POGGIO TORRACCIA
I 1080

’osola
r*7«u Swimn Fs "Forra di Posola
' PlUCCflU—'

Sknavm 169

POGGIO PRUNO 
1 1050

IGIOCA'OI 
MARCO ' 
1065

Çampeda Vecchia 
L. 681

EJ 736 «fastello 

SAMBUCA Pistoiese , •*

Nella pagina a fianco, 
Ponte della Venturina.

1. Pavana. Questa frazione di Sambuca Pistoiese vanta 
due storie. Una è quella ufficiale che dice della sua anti- 
chità - risulta menzionata negli atti fin dal 998 - e della 
simpatia verso il Bolognese, tanto che furono diversi i ten
tativi di ribellione contro il vessatorio dominio del Comu
ne di Pistoia. La seconda, più recente, è quella narrata da 
Francesco Guccini, cantautore nativo di Pavana, nel li
bro Croniche Epafaniche, dove le vicende hanno il sapo
re della fatica, dei sacrifici, delle piccole gioie della gente 
comune e dove la geografia è trasformata in una mitolo
gia terrena fatta di fiumi, boschi, case, mulini, villaggi, 
prati e campi.

A Pavana inizia il percorso storico della Via France
sca. Raggiunto il cimitero, si lascia la rotabile e si im
bocca la mulattiera per Castello. Dei pannelli didat-

PON > *
DELLA

VENTURINA

tici informano sul percorso e sulle sue vicende, alcu
ne delle quali drammatiche come la tragica morte del 
Pievano della Sambuca, avvenuta nel 1914 in circo
stanze ignote. Il restauro ha riportato la mulattiera al
le sue originarie dimensioni: una larghezza di oltre 2 
metri; un sedime selciato sostenuto o contenuto da 
muri in pietra a secco. Di tanto in tanto, per far de
fluire le acque superficiali - maggior causa di danno 
per le strade antiche - il selciato è tagliato in diago
nale dagli “sciacqui”, bordure di pietrame che devia
no a valle il ruscellamento. Di particolare bellezza le 
briglie poste al Fosso di Camarcione e al Fosso della 
Fornella, per via della perfetta tessitura del selciato, 
composto da grossi lastroni.
Il castagneto di Camarcione, sotto al quale transita la 
mulattiera, richiama una tradizionale attività econo
mica del passato: la raccolta delle castagne e la loro 
trasformazione in farina. Fra i grossi tronchi degli al
beri si nota il “casone” dove, per circa un mese, si de
ponevano i frutti per l’essiccatura.
Un luogo di particolare bellezza è la Capanna, un grap
polo di case disposte a schiera lungo la mulattiera che 
qui gode di un tratto piano. La fontanella reca una 
scritta di schietta radice popolare: “Quest’acqua è buo
na, ma il vino è meglio”. Dalla Capanna al Castello il 
tratto è breve.

2. Castello di Sambuca. Al borgo di Castello si arriva 
in salita, come si pretende da un luogo di difesa. Le mu
ra che lo proteggevano sono per gran parte cadute ma do
vevano essere potenti ed efficaci. Nell’edificio d’angolo, il 
primo che si mostra all’occhio del viandante, si nota par
te di uno stipite della vecchia porta che chiudeva ogni not
te il borgo. La rocca, in cima al borgo, fu innalzata nel 
1055 dal Vescovo di Pistoia, Martino. Smangiata dal tem
po conserva però una bella bifora gotica. Bologna vide 
sempre con sospetto la presenza di questo maniero e cercò 
più volte, anche riuscendovi, di impossessarsene. La chie
sa sotto la Rocca risale forse alXll secolo, dedicata ai san
ti Giacomo e Cristoforo; nel 700 fu in parte modificata 
e, poco più tardi, le fu aggiunto il portico in facciata. Le 
case si radunano in linee sovrapposte sul fianco esposto a 
mezzogiorno del colle e formano un contesto ambientale 
di rara bellezza.

Oltre Castello il più antico tracciato della Francesca 
proseguiva in direzione del crinale: è ancora percor
ribile, sebbene non si trovi nelle stesse ottimali con
dizioni di quello appena battuto. Dal punto in cui ar
riva la rotabile, si stacca verso monte la vecchia mu
lattiera (segnavia 163) che sale sopra lo sprone del 
convento di Santa Maria del Giglio. Superate le case 
isolate di Serra dei Sarti, ci si addentra nei valloni che 
movimentano l’orografia della valle della Liinentra.
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Lungo la Via Francesca di Sambuca.

Sebbene di piccola entità, tutti gli impluvi portano 
un nome: della Canale, del Bucine, di S. Antonio. Si 
arriva anche a salire con un paio di rampe sovrappo
ste passando accanto a una cappelletta. Ancora un po’ 
di fatica e si giunge a Ca’ di Giamba e quindi a Casa
le, piccoli gruppi di casolari ancora in parte abitati. 
Dopo Casale il sentiero spunta sulla rotabile asfalta
ta che porta al crinale. La si potrebbe seguire fino in 
cima, ma il percorso dell’antica mulattiera è diverso: 
parallelo, ma più basso, almeno una ventina di metri 
di quota verso valle. Lo si può percorrere con cautela 
per via dei rovi e delle ortiche. Il segnavia tende a di
radarsi sebbene il tracciato sia facilmente intuibile. Si

trepassare dall’alto le forre del Reno che rumoreggia 
sul fondovalle: si notano la ferrovia Porrettana e la 
provinciale; sul versante opposto, le case di Grana
gliene. Nella Forra di Campeda s’incontra il rudere di 
un mulino e, dopo un altro tratto di salita, si lambi
sce il Casone delle Borre, rudere di un edificio desti
nato all’essiccatura delle castagne. Su una pietra an
golare è inciso un fiore a sei petali inscritto in un cer
chio, immagine simbolica solare.
Raggiunto il culmine, il sentiero mantiene una certa 
larghezza, in qualche punto ridotta dal rinvenire del
la vegetazione. La visuale si apre sulla confluenza del 
Limentra con il Reno e sulla distesa delle frazioni a

lascia la strada dopo circa 200 metri dalla sua immis
sione e si scende a sinistra, verso valle. Evitando i sen
tieri trasversi si resta sempre in costa tendendo in sa
lita. Facile udire il framestio di un capriolo o di un 
daino. L’ultimo tratto è indicato dai piloni di un elet
trodotto. Con un ultimo sforzo si giunge sul crinale 
dove, presso un trivio, si torna a incontrare la strada 
asfaltata. Si segue il ramo che scende a Pòsola. 11 vil
laggio si annuncia con la chiesuola dei Ss. Giacomo e 
Filippo. Un edificio ricorda una stazione di posta, adi
bita al ricovero degli animali da soma. Proprio da que
sta funzione deriverebbe il nome del villaggio (Pòso
la da “posa”).
Questo è il punto più a sud toccato dal nostro anello; 
ora si lascia la Via Francesca, che prosegue sul crina
le verso il passo della Collina, e si farà ritorno al Pon
te della Venturina seguendo il sentiero del versante 
destro della valle del Reno, l’unico che collegava, pri
ma del Novecento, il capoluogo comunale con le fra
zioni poste in questa vallata.

valle di Granaglione, fra cui Ponte della Venturina. 
Superato un altro ricovero in pietra per usi agricoli, si 
perviene a un bivio: a destra si va a Pàvana; a sinistra 
si scende a Ponte della Venturina ripercorrendo, ma 
in senso inverso, la strada dell’andata. ■

In basso, il Castello di Sambuca.
In alto a destra, Pòsola.

Da Pòsola, rispettando il segnavia 
169, si scende subito alle dirute 
case di Cà de’ Bócchi precedute da 
una fontana avvolta fra i rampi
canti. Lasciato verso sinistra il sen
tiero che scende alla stazione FS 
di Molino del Pallone, si prosegue 
lungo la costa del monte aggiran
do una serie di valloni all’interno 
di una cortina di bosco ceduo. Al- 
l’approssimarsi di un impluvio il 
sentiero perde di quota, per poi ri
prendersi dopo un guado e giun
gere a un nuovo culmine nel mo
mento in cui si passa nel vallone 
successivo. Pidercoli è un’altra 
manciata di case, situate sul co
stone rivolto a mezzogiorno di uno 
di questi impluvi.
Una “verginina” (edicola sacra) 
precede Campeda vecchia. Le fon
tane che s’incontrano lungo la via 
hanno un aspetto monumentale 
nonostante l’umile funzione che 
svolgono, ma sono evidentemen
te un tributo dell’uomo alla gene
rosa disponibilità di questa risor
sa naturale. Ancora un lieve sbal
zo di quota in discesa e si pervie
ne a Campeda nuova.
Dopo Campeda inizia l’ultimo e 
più selvaggio tratto di sentiero. 
Inaspettatamente si sale per ol-

all’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino al 13 dicembre 2003.

R 6379 feriale R 6381

IWIHH « SWW
R 6343 feriale R 6345

Bologna Centrale___________________ 8.05____________ 9.05_________
Porretta Terme (a.)   9.09 10.09

Porretta Terme (l>.) 9.21 10.21
Ponte della Venturina 9.25 10.25

R 6386 R6388
Ponte della Venturina 17.02 18.02
Porretta Terme (a.) 17.07 18.07

R6360 R 6362
Porretta Terme (p.) 17.19 18.19
Bologna Centrale 18.22 19.22

Pistoia ______;
Ponte della Venturina

Ponte della Venturina 
Pistoia

R 6374 feriale
8J7
9.00

R6389
17.25
18.12

R 6376
9.20

10.03

R 6391 
19J9 
20.18
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Vediamoci chiaro

a Sezione Italiana del- 
l’Agenzia Internazio
nale por la Prevenzio
ne della Cecità è parte 
di un organismo inter
nazionale “Internatio
nal Agency far thè Pre- 

vention of Blindness” sorto nel 1975 co
me organizzazione non governativa rico
nosciuta dall’OMS, la cui mission risiede 
nella lotta alla cecità evitabile nei paesi 
in via di sviluppo. La sezione italiana del
la IAPB nasce nel 1977 per iniziativa del- 
l’Unione Italiana Ciechi e della Società 
Oftalmologica Italiana, alle quali si è suc
cessivamente affiancata, nel 1989, l’As- 
sociazione Professionale Italiana Medici 
Oculisti (APIMO). Legittimata e rico
nosciuta dallo Stato (legge n. 284 del 28 
agosto 1997), rappresenta in Italia l’ente 
privato deputato per legge a promuovere

Ne! panorama delle 

organizzazioni impegnate 
a livello internazionale 
nella prevenzione della 
cecità e dell’ipovisione si 
distingue la IAPB Italia. 
La maggiore visibilità 
delle iniziative intraprese 
e dei servizi 
a disposizione 
della collettività hanno 
permesso l’avvio di 
processi comportamentali 
sociali che iniziano 
a considerare la 

prevenzione in materia 
oftalmologica tra 
le buone prassi sanitarie.

la prevenzione della cecità e delle malat
tie oculari nonché la riabilitazione visiva. La sua esi
stenza trova legittimazione nel fatto che da un lato la 
minorazione della vista è in allarmante aumento in 
tutto il mondo e dall’altro che la cultura della pre
venzione in ambito visivo è quasi del tutto assente. In 
Italia sono presenti circa 350.000 ciechi, mentre gli 
ipovedenti sono stimati nel numero di un milione. 
Nel mondo la cecità riguarda ben 45 milioni di indi
vidui, maggiormente concentrati nelle aree povere del 
pianeta, mentre l’ipovisione interessa ben 175 milio
ni di persone. Lo scenario prevedibile per i prossimi 
anni lascia presagire una forte crescita delle cifre a se
guito dell’innalzamento della vita media e della scar
sa attenzione dei governi nei confronti della cecità e 
dell’ipovisione, che privano l’individuo della propria 
autonomia.
La Sezione Italiana della IAPB svolge un’intensa at
tività di sensibilizzazione, promozione e informazio
ne. Nel dettaglio, questi sono i campi di intervento:
- diffusione a livello nazionale, regionale e locale del

la conoscenza delle principali malattie oculari, cau
sa di cecità o di ipovisione a tutte le età, attraverso 
la promozione e il sostegno di campagne di infor
mazione, convegni e riunioni a carattere scientifico 
e anche con la pubblicazione di materiale scientifi
co e informativo;

- promozione di iniziative di studio e di ricerca, anche 
attraverso accordi di collaborazione con lo Stato, le 
Regioni, le strutture universitarie e ospedaliere di 
Oftalmologia e Istituzioni con competenze affini non
ché con ogni altro Ente pubblico o privato, mirate 

a rendere effettiva la prevenzione della cecità, la ria
bilitazione visiva e il recupero psicologico e sociale 
degli ipovedenti;

- ruolo di interlocutore idoneo presso i Ministeri del
la Salute, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e pres
so le Amministrazioni Pubbliche e private, interna
zionali, nazionali e locali, per proporre e sollecitare 
iniziative per la prevenzione della cecità e per la ria
bilitazione visiva degli ipovedenti;

- promozione e organizzazione di corsi di formazione 
e aggiornamento per educatori e riabilitatoti visivi;

- istituzione o potenziamento, anche in convenzione, 
di Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva 
degli ipovedenti;

- promozione e organizzazione sul territorio di inizia
tive per la prevenzione delle minorazioni visive, an
che attraverso l’utilizzo di unità mobili oftalmiche;

- attività di informazione e consulenza ai cittadini, 
con ogni mezzo idoneo, sulle minorazioni visive, non
ché sostegno ove ritenuto necessario;

- promozione e realizzazione di iniziative volte alla 
prevenzione della cecità nei Paesi particolarmente 
disagiati, nell’ambito dei programmi della IAPB e 
dell’organizzazione Mondiale della Sanità, dando
ne comunicazione ai Ministeri della Salute e degli 
Affari Esteri.

La prevenzione oftalmica: una strategia 
di medio-lungo periodo
In questi anni la IAPB Italia ha consolidato e istitu
zionalizzato alcuni rami di attività intrapresi in pas
sato, che a seguito della rilevante richiesta pervenu
ta dai cittadini sono divenuti essenziali e infungibili. 
Le attività legate alle Unità Mobili Oftalmiche, il ser
vizio di Linea verde (800 068506), la campagna di 
prevenzione dei disturbi della vista “Vediamoci chia
ro”, la pubblicazione di “Oftalmologia Sociale - Ri
vista di Sanità Pubblica” hanno evidenziato il forte 
bisogno della popolazione di disporre di informazioni 
utili e aggiornate per la prevenzione delle malattie del
la vista. 11 concetto della prevenzione in materia of
talmologica, grazie a tali attività, inizia ad assumere 
un ruolo adeguato nel processo di educazione sanita
ria, incidendo sulle abitudini socio-sanitarie della po
polazione presente sul territorio italiano. L’impegno 
della IAPB Italia è rivolto alla creazione di una cul
tura della prevenzione delle malattie della vista che 
accompagni l’individuo in ogni fase della vita, dal con
cepimento sino all’anzianità.
Informazioni: numero verde 800 068506; 
tei. 06 36004895.
sezione. i taliana@iapb. it
www.iapb.it ■

http://www.iapb.it
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Abruzzo
Pescara:
PISTA CICLABILE
SUL VECCHIO PONTE 
FERROVIARIO

P
escara riavrà il "suo" storico 
ponte di ferro sul fiume omo
nimo. RFI, la società della In
frastruttura delle Ferrovie dello Sta

to, ha infatti «consegnato a tempo 
indeterminato e a titolo gratuito l'o
pera d'arte» all'Amministrazione Pro
vinciale di Pescara, che utilizzerà il 
ponte di ferro per ampliare la pista 
ciclabile che corre attualmente nel
l’area del parco fluviale.
Con un finanziamento concesso dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per il completamento del 
percorso ciclabile e pedonale (circa 
un milione e 300 mila euro), il pon
te tornerà ad essere un elemento vi
vo del patrimonio monumentale del
la città, dopo esserne stato per de
cenni uno degli elementi più rap
presentativi.
Inaugurato nel lontano aprile del 
1864 da re Vittorio Emanuele I, che 
per l'occasione arrivò in Abruzzo con 
il treno reale, lo storico ponte in fer
ro sul fiume Pescara (lungo 67 me
tri, largo 5 e dal peso di 220 ton
nellate) non è più stato utilizzato dal 
1988 in seguito allo spostamento 
della linea ferroviaria adriatica per la 
realizzazione della nuova stazione di 
Pescara Centrale.

Dario Recubini

Basilicata
Il turismo
CULTURALE VIAGGIA
IN TRENO

D
a Giorgio de Chirico a Car
lo Carrà e ai più grandi pro
tagonisti della pittura del 
Novecento. Il Polo della Cultura del

la Provincia di Potenza continua a 
viaggiare su Trenitalia con un ampio 
pacchetto di mostre e di manifesta
zioni di altissimo livello capaci di at
tirare un pubblico sempre più nu
meroso.
Il notevole interesse suscitato dalle 
iniziative allestite nel Polo della Cul
tura e le numerose prenotazioni dal
le regioni vicine hanno spinto la Pro
vincia di Potenza a siglare una con
venzione con la Direzione Regiona

le Basilicata di Trenitalia per consen
tire ai visitatori della Puglia e della 
Campania di usufruire di alcune age
volazioni tariffarie.
Le iniziative Un treno per de Chirico 
e poi Un treno per Carlo Corrà han
no permesso di godere di una tarif
fa scontata del 30 per cento a quan
ti nei giorni festivi hanno raggiunto 
in treno Potenza da Lecce, Brindisi, 
Taranto, Metaponto, Bernalda, Bari, 
Foggia, Napoli, Salerno e Battipaglia 
per visitare le personali di questi due 
grandi interpreti della pittura del se
colo scorso.
E l'intesa fra la Provincia di Potenza 
e Trenitalia si rinnova con la nuova 
stagione allestita nel Polo della Cul
tura di Potenza (il complesso archi
tettonico realizzato da due grandi 
progettisti del Novecento, l'architet
to Marcello Piacentini e l'ingegner 
Giuseppe Quaroni), negli spazi espo
sitivi della Pinacoteca Provinciale, del 
Museo Provinciale e del Covo degli 
Arditi.
«I luoghi della cultura più vicini gra
zie a Trenitalia. È stato così per Po
tenza - ha detto il Presidente della 
Provincia Vito Santarsiero - dove le 
mostre di Giorgio de Chirico e Carlo 
Carrà, a giudicare dalle presenze, han
no dimostrato che il turismo cultu
rale viaggia anche in treno e che age
volare quanti fanno questa scelta per 
visitare le nostre mostre dà ottimi ri
sultati. È per questo che anche nel
la stagione autunnale e invernale ab
biamo deciso di rinnovare la colla
borazione con Trenitalia».
La Direzione Regionale Basilicata as
segna a questa intesa con la Provin
cia di Potenza un significato deter
minante per rilanciare, anche in am
biti diversi da quelli ad essa più con
soni, il proprio prodotto. Confer
mando, ancora una volta, una parti
colare attenzione a un territorio che 
sa esprimere anche nel campo cul
turale grandi potenzialità.
Questo il pacchetto delle grandi mo-

Inaugurato nel lontano aprile 
del 1864 da re Vittorio Emanuele I, 
che per l'occasione arrivò in Abruzzo 
con il treno reale, lo storico ponte 
in ferro sul fiume Pescara verrà 
utilizzato per ampliare la pista 
ciclabile che corre attualmente 
nell'area del parco fluviale.

Mario Sironi, Figura (1924).
L'opera è esposta alla Pinacoteca 
Provinciale di Potenza nella mostra

La bella pittura. 1900-1945, 
organizzata nell'ambito dei progetti 
del Polo della Cultura.
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stre promosse dalla Provincia di Po
tenza: al Museo Provinciale è stata 
inaugurata il 27 settembre e durerà 
fino al 9 novembre la mostra foto
grafica Acqua di Mike Coldwater (con 
la consulenza scientifica di Mario Toz
zi), realizzata in collaborazione con 
Green Cross, l'associazione non go
vernativa riconosciuta dalle Nazioni 
Unite fondata e presieduta da Mikhail 
Gorbaciov e di cui Rita Levi Montal- 
cini è presidente onorario per l'Italia. 
Sempre al Museo Provinciale fino al
10 gennaio la Provincia di Potenza 
propone l'esposizione L'arte di Er
nesto Ornati - Terrecotte policrome, 
bronzi, dipinti a cura di Laura Gavio- 
li. Il 7 ottobre si è aperta, in collabo- 
razione con la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Basilicata, la 
mostra Le acque sacre -1 luoghi del 
rito nella Basilicata antica.
11 ciclo delle grandi mostre prosegue 
fino al 10 gennaio nella Pinacote
ca Provinciale con La bella pittura. 
1900-1945 a cura di Laura Gavioli. 
Un allestimento che ospita le opere 
di 23 artisti: Balla, Boccioni, Campi
gli, Carena, Carrà, Casorati, Cavaglie- 
ri, Colacicchi, De Pisis, de Chirico, 
Gentilini, Guidi, Carlo Levi, Martinel
li, Modigliani, Morandi, Oppi, Rosai, 
Savinio, Severini, Sironi, Soffici, Ter
razzi.
Il 13 ottobre nel Covo degli Arditi si 
è inaugurato II Museo dell'auto da 
corsa, mentre il 4 novembre II Mu
seo del combattente.
Accanto alle mostre, ricca è la sta
gione concertistica con il consueto 
incontro del giovedì con Museo di 
sera, dalle 20 alle 23, tra musica e 
letteratura nel tempio dell'archeolo
gia (il 21 ottobre si è tenuto il con
certo del Maestro Salvatore Accardo 
e dell'orchestra da Camera Italiana). 
Poi Librando, la prima fiera del libro 
(dal 13 al 16 novembre) e ancora 
Parliamone con l'autore (da no
vembre), i convegni, gli spettacoli 
nella ricca vetrina del Polo della Cul
tura della Provincia di Potenza.
Insomma, gli appuntamenti non man
cano, e il treno vi aiuterà a viverli nel 
modo più economico e più sereno 
possibile.
Tutte le manifestazioni in program
ma si possono trovare sul sito 
www.provincia.potenza.it
Per maggiori in formazioni contatta
re: Trenitalia, Direzione Regionale 
Basilicata tei. 0971 497262; Am
ministrazione della Provincia di Po
tenza, Polo della Cultura tei. 0971 
417240.

Mario Picciani e Luigia lerace

Campania
Appuntamenti
DI NOVEMBRE

N
apoli è particolarmente 
godibile nel mese di no
vembre. Il clima gradevo
lissimo costituisce l'impulso ideale 

per un tour culturale di ottimo livel
lo e incoraggia i più sportivi a splen
dide passeggiate su itinerari ricchi di 
storia e di fascino anche in altre lo
calità della Campania. Tra le varie pro
poste degli ultimi due mesi dell'an
no nella città partenopea segnalia
mo la mostra del pittore americano 
Alex Katz al Museo Capodimonte, 
quella dello scultore indiano Anish 
Kapoor al Museo Archeologico e Paul 
Gauguin e gli Amici delia Bretagna 
a Castel S. Elmo.
Per gli ospiti in visita a Napoli, no
vembre è il periodo ideale anche per 
una capatina alle bancarelle dei pre
sepi di San Gregorio Armeno: non 
sono ancora affollatissime ma le no
vità sono già tutte disponibili in an
teprima.
Una proposta per questo mese d'au
tunno può essere un percorso in bi
ci lungo le coste del Cilento, rag
giungibili dalle stazioni di Paestum, 
Capaccio, Agropoli, Vallo della Luca
nia, Ascea e Centola.
Percorrere il Cilento, scrigno che con
serva il cuore della Campania luca
na, può dare ancora oggi il sapore 
della scoperta. Fra mare e montagne 
di un fascino aspro, quest'itinerario 
vede susseguirsi resti di antiche città 
greche, castelli che testimoniano l'in
tensa vita medievale, torri costiere 
che rammentano spaventose scor
rerie saracene, fiumi dove nuotano 
le lontre e paesi che narrano anco
ra storie di patrioti e di briganti.
È il fascino della terra del Sud, di un 
Sud fuori mano, il cui isolamento ha 
permesso al territorio di conservare 
intatto nel tempo il fascino della sua 
arcaica bellezza. Un mantello di bo
schi che va diradandosi verso un ma
re spumeggiante di miti classici e una 
costa che è un continuo susseguirsi 
di promontori rocciosi, baie e inse
nature, minuscoli porticcioli e spiag- 
gette sabbiose, e infine di tanti pic
coli deliziosi paesi che conservano il 
loro incanto fatto di pietre antiche e 
di scenari naturali incontaminati. Que
sto tesoro si offre a chiunque voglia 
abbinare la storia e le antiche tradi
zioni con il fascino del paesaggio e 
con la semplicità di un'ospitalità au
tentica e cordiale.

Il 12 settembre è stata attivata la nuova fermata di Salerno Via Vernieri-Duo
mo sulla relazione Salerno-Cava de’ Tirreni-Nocera Inferiore. Si tratta della 
prima stazione del circuito della nuova “metropolitana di Salerno” che entro il 

2005 collegherà il centro storico e commerciale della città con la zona Sud (Are
chi) attraverso i quartieri di Torrioni e Mercatello.

L'istituzione di un Parco Nazionale ha 
rivelato molteplici aspetti che si ri
compongono in un'identità com
plessa e affascinante, risultato del
l'interazione della natura marina e 
montana con l'opera dell'uomo che 
nel corso dei millenni ha continua
mente adattato e trasformato questi 
ambienti.
Il nostro itinerario segue la direzione 
sud, partendo dalla stazione di Ca
paccio a sud della foce del fiume 
Seie, estremo confine meridionale
dell'espansione etrusca, nei cui pres
si sorge il santuario di Hera Tessala, 
fondato dai coloni greci di Poseido- 
nia e nel cui territorio Paestum sin
tetizza alcuni dei contenuti più si
gnificativi del percorso.
L'itinerario tocca l'antico borgo mari
naro di Agropoli, Santa Maria, Bol
lica (di antiche origini alle pendici 
meridionali del Monte Stella), Casal 
Velino con le sue spiagge, Ascea 
(centro balneare in crescente svi
luppo nel cui territorio sorge l'antica 
Elea), Pisciotta, Centola (con i sug
gestivi ruderi dell'antico abitato), fi
no ad arrivare alla bellezza selvaggia 
della Costa degli Infraschi con Ca
merata (le cui rupi scoscese guar
dano il mare e conservano le testi
monianze di circa 250 mila anni di 
presenza umana), Santa Marina e 
Sapri. Per meglio apprezzare le bel
lezze dei luoghi suggeriamo di dilui
re il percorso in più tappe cicloturi
stiche (tre per circa 30 chilometri cia
scuna).
In un paese che ha dimenticato le 
sue individualità spicca un territorio, Incantevoli scorci del Cilento.

http://www.provincia.potenza.it
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il Cilento, dove è ancora possibile as
secondare la gola attraverso la ri
scoperta di sapori naturali e sempli
ci per gli ingredienti utilizzati. Le pie
tanze e i vini del Cilento, terra di ma
rinai e montanari, sintetizzano la cu
riosità e l'intraprendenza di chi va per 
mare con la caparbietà e il senso di 
sacrificio di chi è legato alla propria 
terra.

Oreste Orvitti

Liguria
Mete collaudate ed 
EMOZIONANTI NOVITÀ 

PER GLI ITINERARI 
DIDATTICI

N
elle scuole della Liguria 
torna Lezioni di viaggio, 
utile e apprezzato stru
mento per organizzare le uscite di

dattiche.
Pur mantenendo il consueto aspet
to, la pubblicazione ogni anno si ar
ricchisce di nuove proposte, conso
lidando le mete più gettonate e col
laudate.
Il filo conduttore è improntato sulla 
conoscenza della regione: territorio, 
cultura, storia e tradizioni di questa 
terra affacciata sul mare e'arroccata 
sulle montagne, là dove il sapore del 
sale arriva sulle cime dell'Appennino. 
Gli itinerari toccano varie mete: le 
Valli Stura e Orba, appena oltre il 
Passo del Turchino, dove pascolano 
le mucche e le tradizioni sono an
cora vive nella produzione del latte 
e dei formaggi, nei luoghi dove l'an
tica arte orafa della filigrana realizza 
preziosi capolavori; le aree protette 
della Liguria, con i Parchi Antola e

Grande successo di pubblico per 
la prima edizione del Festival 
della Scienza a Genova: una interes- • 

sante iniziativa per raccontare i mi
delia Scienza steri, j tentativi, le scoperte, i succes

si di un mondo che sempre di più af
fascina e seduce. Vario il programma degli eventi, articolati secondo un percorso 
che consente anche di scoprire i luoghi più suggestivi della città. Trenitalia par
tecipa alla manifestazione con un’iniziativa speciale per presentare il progetto Fifth 
(Fast Internet for Fast Train Host), che nel prossimo futuro porterà a bordo dei 
treni della rete italiana ad alta velocità internet point e schermi tv, mettendoli a 
disposizione dei viaggiatori. Durante il Festival i visitatori possono vederne un’an
teprima. Nella stazione di Genova Brignole, infatti, sosta una carrozza in cui è in
stallata una parabola per captare il segnale del satellite: dal server il segnale vie
ne trasmesso a postazioni internet e schermi al plasma posizionati nella carrozza. 
Si può così vedere il viaggio delle informazioni all’interno del laboratorio, dalla 
parabola al terminale, mentre pannelli esplicativi e filmati in uno schermo al pla
sma illustrano il tema in maniera più approfondita. Fino al 3 novembre. Infor
mazioni: tei. 010 6598774, 010 6598745-795, www.festivalscienza.it

Portofino, percorrendo I sentieri ac
compagnati da guide esperte per pro
vare esperienze entusiasmanti.
Non poteva mancare il Parco Na
zionale delle Cinque Terre, “patri
monio dell'umanità" recentemente 
riportato alla vita attraverso la rico
struzione dei famosi muretti a sec
co e i continui interventi per il man
tenimento dei sentieri.
La Liguria, terra antica, nasce agli al
bori della storia e ancora oggi con
serva le testimonianze del passaggio 
dei dinosauri e dell'uomo primitivo: 
ed ecco che a Lerici, nel Castello 
affacciato sul Golfo, lì dove la vista 
si perde sul mare fino ad incontrare 
le isole Palmaria, Tino, Tinetto e il 
promontorio di Portovenere, sono 
custodite le tracce fossili dei dino
sauri. Nei suggestivi ambienti, trami
te un simulatore, si può provare l'e
sperienza di un catastrofico terre
moto, uno di quelli che hanno for
giato il territorio montuoso in cui og
gi viviamo.
Il percorso continua a Toirano, sul
l'altra riviera, con le testimonianze 
del passaggio dell'orso delle caver
ne "Ursus Spelaeus" e dell'uomo di 
Neanderthal custodite all'interno del
le grotte formatesi in centinaia di mi
gliaia di anni dai sedimenti calcarei 
contenuti nell'acqua che filtra dalle 
rocce.
Tornando ad epoche più recenti, ec
coci a Genova, per scoprire elegan
ti palazzi e monumenti, per visitare 
i Musei Comunali o il Palazzo Du
cale (residenza dei Dogi), il Porto 
Antico, restituito alla città e ricco di 
strutture ludico-scientifiche. Genova, 
città di mare, è la sede ideale per 

ospitare il più grande acquario d'Eu
ropa, in continuo rinnovamento e in 
grado di attrarre e stupire adulti e ra
gazzi di ogni età. In questo grande 
spazio sono ospitati anche il Padi
glione del Mare e della Naviga
zione, dove si possono scoprire gli 
ambienti marini e la storia delle na
vigazioni, e la Città dei Bambini, una 
struttura che consente di sperimen
tare e comprendere con semplicità 
ed entusiasmo le leggi della fisica, di 
dominare e utilizzare la tecnologia, 
ma anche di scoprire cosa c'è den
tro un formicaio.
Il viaggio prosegue ancora speri
mentando. Al Muvita (Museo Vivo 
delle Tecnologie per (Ambiente) di 
Arenzano, a soli 20 km da Genova, 
scienza, tecnologia e ambiente si. in
tersecano in un unico percorso alla 
scoperta del nostro pianeta. Qui si 
potrà “visitare" il relitto della super
petroliera Haven che giace sul fon
do del mare antistante ad Arenzano, 
ma non con maschera e pinne, ben
sì con l'ausilio di un minisommergi
bile teleguidato per mezzo di una 
consolle che si trova all'interno del 
museo: un'esperienza davvero emo
zionante!
La novità di quest'anno scolastico è 
davvero fantastica: osservare diret
tamente in natura i cetacei che si 
trovano a transitare nell'Area Marina 
Protetta antistante alla Liguria e che 
si allunga verso le coste della Pro
venza e della Corsica fino a toccare 
quelle a nord della Sardegna. Que
sto tratto di mare, che si estende per 
96.000 mq, dal 2001 è diventato il 
"Santuario internazionale per la pro
tezione dei mammiferi marini". In

http://www.festivalscienza.it
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queste acque nuotano liberamente 
ben otto specie di cetacei, fra cui la 
gigantesca Balenottera comune (il 
secondo animale per grandezza esi
stente sulla terra), il Capodoglio (cam
pione di apnea) e le Stenelle striate, 
la simpatica specie di delfinide più 
abbondante e quindi più avvistata. 
L'escursione si svolge partendo da 
Andora o da Imperia su un battello 
attrezzato per l'avvistamento e con 
l'assistenza di un biologo marino.

Patrizia Scotto

Lombardia
Spazio Clienti 
a Milano
Porta Garibaldi:
UN ANNO AL SERVIZIO 
DEI VIAGGIATORI

N
el dicembre 2003 festeg
gia il primo anno di attività 
lo Spazio Clienti a Milano 
Porta Garibaldi, la stazione milanese 

per eccellenza del traffico regionale, 
con migliaia di pendolari che parto
no e arrivano ogni giorno.
Nel corso dei suoi primi dodici me
si di attività, Spazio Clienti è stato 
contattato da più di quindicimila viag
giatori.
Ma, oltre a svolgere la sua principa
le funzione di servizio e luogo di infor
mazione e assistenza alla clientela 
del Trasporto Regionale di Trenitalia 
in Lombardia, ha anche ospitato in
teressanti appuntamenti come gli in
contri con le associazioni dei consu
matori e la presentazione di iniziati
ve culturali e del tempo libero pro
mosse dalla Direzione Regionale di 
Trenitalia insieme ad altri partner co
me il Dopolavoro Ferroviario di Mi
lano. Con la partecipazione dell'as
sessore regionale ai Trasporti, Mas
simo Corsaro, dell'amministratore de
legato di Trenitalia, Roberto Renon, 
e del direttore della Divisione Tra
sporto Regionale, Giancarlo Schisa
no, presso questa struttura di Mila
no Porta Garibaldi è stato anche pre
sentato il piano straordinario di rin
novo delle carrozze della Direzione 
Lombardia di Trenitalia.
Lo Spazio Clienti è aperto tutti i gior
ni dell'anno dalle 6.30 alle 20.50 
(con i seguenti numeri telefonici: 02 
63717408 - anche fax, 02 
29002482, 02 63716306).
Con l'introduzione degli indennizzi 
per il mancato raggiungimento degli 
standard di affidabilità del servizio, 
istituiti a seguito dell'intesa tra la Re

gione, Trenitalia e le associazioni dei 
consumatori e dei viaggiatori, Spa
zio Clienti funziona anche come spor
tello per la raccolta delle domande 
e per il rilascio degli abbonamenti a 
prezzo ridotto. Un servizio gradito dal
la clientela al punto che, per diverse 
settimane, Spazio Clienti ha aperto 
uno sportello provvisorio nella sta
zione di Bergamo per gli abbonati 
della linea Milano-Treviglio-Bergamo 
che hanno maturato l'indennizzo per 
alcuni mesi del 2003.
Gli abbonamenti mensili ridotti 
previsti nell'accordo possono es
sere inoltre acquistati presso le bi
glietterie Trenitalia e, dal 22 set
tembre scorso, anche presso gli 
oltre 300 punti vendita esterni pre
senti nel territorio regionale abili
tati a rilasciare biglietti e abbona
menti Trenitalia a tariffa regionale 
Lombardia.
Gli elenchi delle biglietterie e dei pun
ti vendita sono affissi nelle stazioni 
e sono inoltre riportati sul sito 
www.regionale.trenitalia.it nelle pa
gine della Lombardia. Sullo stesso si
to e su quello della Regione 
(rwi/i/iz trasporti, regione.lombardia. If) 
sono disponibili mensilmente I dati 
relativi all'indice di affidabilità regi
strato dalle 29 direttrici del Traspor
to Regionale lombardo di Trenitalia.

G.Battista Rodolfi

Infomobilità
IN DIRETTA

L
e notizie sullo stato della mo
bilità lombarda vanno in on
da tramite una rete di radio 
e di tv, e si diffondono anche attra

verso pagine di giornali, Internet e 
Televideo Rai. Un complesso circui
to per informare e aggiornare chi si 
muove in Lombardia sulle strade e 
autostrade, con i treni, gli aerei e la 
Navigazione dei laghi.

Infomobilità è un servizio voluto e 
promosso dalla Regione Lombardia 
tramite il braccio operativo di "Radio 
Trafile", un'agenzia (che fa capo al- 
l'ACI di Milano) diretta da Adriana Co
rino che in tanti anni di attività si è 
specializzata proprio nel settore del
le informazioni sulla mobilità.
Le notizie e gli aggiornamenti in tem
po reale sulle condizioni della mobi
lità lombarda vengono diffusi tramite 
appositi notiziari trasmessi a cadenza 
oraria - come soglia minima - da un 
circuito di radio e tv regionali che co
prono tutto il territorio lombardo. 
Infomobilità dispone inoltre di pagi
ne dedicate sul sito Internet dei tra
sporti della Regione Lombardia e del
la pagina 518 del Televideo Rai re
gionale.
Questi ultimi due strumenti sono an
che utilizzati per comunicare notizie 
non legate all'andamento in tempo 
reale della mobilità lombarda. Per 
esempio le interruzioni della rete fer
roviaria per lavori, I servizi program
mati con bus sostitutivi, i nuovi tre
ni, le variazioni d’orario e di fermate 
attivate dopo l'entrata in vigore del
l'orario ufficiale in corso.
L'agenzia “Radio Traffic" ha come re
ferenti tutti i principali attori della mo
bilità lombarda, compresa la Dire
zione Regionale di Trenitalia, presso 
la quale è stato organizzato un cir
cuito che fornisce le notizie utili.
"Radio Traffic" inizia a lavorare alle 
6.30 di tutti i giorni dell'anno per ter
minare alle 20.00 nei giorni feriali e 
alle 22.00 nei giorni festivi.

G.B.R.

Carrozze
E LOCOMOTIVE TRA
PASSATO E PRESENTE

L
a Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia dispone di 
un parco rotabili storico re-

Treni rinnovati per
■ ■ I..I IM>«ll'il ! I l»IM

Avanza con regolarità l’entrata 
in servizio delle carrozze rinno
vate previste dal piano straordinario 

del Trasporto Regionale in Lombar
dia, finanziato da Trenitalia con 65 
milioni di euro. Alla fine dello scor
so mese di settembre erano già dodi
ci i treni rinnovati e climatizzati.
11 piano, da completare entro giugno 
2004, interessa 345 delle 760 carroz
ze che ogni giorno circolano in Lom
bardia nei servizi regionali Trenitalia. 
Quattro treni rinnovati e climatizza
ti servono già la linea Milano-Carna- 
te-Bergamo, per oltre venti corse gior
naliere, e otto (due per ciascuna li
nea), pur se di diversa tipologia, la Mi
lano Greco-Pioltello, la Milano-Lec- 
co, la Milano-Mortara e la Milano- 
Cremona-Mantova.

G.B.R.

L'interno della vettura "Centoporte" 
(Bz 39089) e di una delle “Varesine" 
del parco rotabili storici di Trenitalia 
in Lombardia. Foto Luca Catasta.

http://www.regionale.trenitalia.it
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Nella suggestiva cornice del Duomo, 
capolavoro arabo-normanno, si 
svolgerà la Settimana di Musica 
Sacra di Monreale. Giunta alla 47' 
edizione, la rassegna internazionale 
di musiche sacre, liturgiche e 
spirituali vanta una tradizione di 
eventi di notevole livello.

staurato e mantenuto in efficienza 
grazie alla collaborazione di associa
zioni ferramatoriali come il Gruppo 
ALe883 di Sondrio, che ha la sua ba
se operativa a Tirano. Si tratta di mez
zi che si prestano per iniziative turi
stiche e culturali, per le gite scolasti
che e di gruppi.
Tra i rotabili a disposizione va ricor
data la locomotiva a vapore gruppo 
880 del 1922, che sviluppa una ve
locità massima di 75 km/h. Queste 
macchine furono costruite in 60 
esemplari tra il 1916 e il 1922.
Presente nel parco anche il loco
motore elettrico E.626 (una velocità 
massima di 95 km/h), non più in 
servizio sulle linee FS, che è stato 
uno dei cavalli di battaglia con ben 
448 esemplari costruiti tra il 1931 e 
il 1939.
Corre fino alio km/h, invece, l'A- 
Ie883: queste elettromotrici furono 
ordinate dalle FS nel 1939 nel nu
mero di 40 unità e 20 rimorchiate 
così da costruire 20 treni bloccati di 
due motrici inquadranti un rimorchio. 
Per i treni d'epoca la Direzione Re
gionale di Milano dispone anche di 
una vettura Corbellini del 1951 con 
68 posti a sedere (sedili imbottiti), 
di una vettura Centoporte del 1931 
con 80 posti a sedere in legno e di 
una vettura Az 10062 del 1921 con 
42 posti a sedere.
Quest'anno il parco lombardo dei 
treni storici di Trenitalia si è arricchi
to delle "Varesine", le elettromotrici 
623-629 e 623-612, due mezzi con 
124 posti totali e una velocità di 110 
km/h. Non più in circolazione ordi
naria a partire dagli anni '80, sono 
ora disponibili per i treni d'epoca e 
viaggiano con un vagone bar e un 
vagone salone ristrutturati nei mesi 
scorsi.
Per informazioni: 02 63717275 e 
fax 02 63716890.

G.B.R.

Sicilia______________
La Settimana 
di Musica Sacra 
di Monreale

G
iunta alla 47 A edizione, la 
rassegna internazionale di 
musiche sacre, liturgiche e 
spirituali di Monreale vanta una tra

dizione di eventi di notevole livello. 
Nella suggestiva cornice del Duomo, 
capolavoro arabo-normanno, risuo
neranno, dal 16 al 24 novehnbre, 
opere misticamente avvolgenti e di

sicuro richiamo mondiale, dallo Sta- 
bat Mater del musicista barocco di 
origine siciliana Emanuel Rincon Ba
rone D'Astorga al Salve Regina di Vi
valdi, dal Oh had I Jubal's lyre di 
Haendel al Laudate Dominarti di Mo
zart e molti altri ancora.
Sotto l'avvolgente sguardo del Cristo 
Pantocratore si esibiranno artisti del 
rango di Katia Ricciarelli e istituzioni 
lirico-sinfoniche del livello dell'or
chestra del Teatro Massimo di Paler
mo e della Fondazione Orchestra 
Sinfonica Siciliana.
Già nella prima Settimana di Musica 
Sacra nel 1939 si esibirono direttori 
del calibro di Fernando Privalli e Fe
lix Weingartner. Interrotta dalla guer
ra, l'iniziativa venne riproposta a par
tire dal 1956 dal suo ideatore, il mae
stro Filippo Raccuglia, con l'intento 
di fornire una vasta panoramica, dal
la polifonia rinascimentale al grego
riano, dalla letteratura organistica al
la musica sacra più recente. Negli an
ni si sono poi succeduti prestigiosi 
complessi sinfonico-corali.
La manifestazione ha contribuito al
la valorizzazione sia delle realtà mu
sicali dell'isola (l'orchestra Sinfonica 
Siciliana fondata da Ottavio Ziino), 
sia di quelle teatrali come il Teatro 
Massimo di Palermo e il Teatro Bel
lini di Catania.
L'evento viene patrocinato que
st'anno dal Ministero dei Beni Cul
turali, dalla Regione Siciliana, dal Co
mune di Palermo e dal Comune di 
Monreale.
La manifestazione musicale può es
sere l'occasione per un'escursione 
lungo un percorso storico-artistico 
con riferimenti arabo-normanni che 
va da Palermo a Monreale.

Fabio Lo Sciuto

Toscana____________
Gli eventi di
Firenze e dintorni

D
all'8 al 16 novembre la
Fortezza da Basso ospiterà 
la rassegna Tutto Sposi, 

giunta alla sua undicesima edizione: 
un'occasione da non perdere per i 
futuri sposi, che in un unico salone 
possono trovare esposti tutti gli arti
coli e i servizi per il giorno delle noz
ze. Dal 5 all'8 dicembre nella stes
sa cornice espositiva è in program
ma MARTA (Mostra dell'Artigianato - 
Festa d'inverno alla Fortezza) un'op
portunità per scegliere con anticipo 
e i regali di Natale nei settori dell'ar
redamento, dell'artigianato italiano 
ed estero, della cosmesi, dell'ogget- 
tistica varia, gioielleria e bigiotteria, 
dei prodotti biologici e naturali, di 
quelli eno-gastronomici, del tempo 
libero e giochi. MARTA propone inol
tre corsi di cucina, di ricamo e di giar
dinaggio, e la possibilità di ammira
re dal vivo il lavoro dei Maestri Arti
giani (orario 10-23).

La storica Fortezza fiorentina accoglierà 
inoltre dal 6 al 14 dicembre la quar
ta edizione della Biennale Internazio
nale dell'Ade Contemporanea di Fi
renze che vedrà la partecipazione di 
oltre ottocento artisti provenienti da 
74 nazioni, attentamente selezionati 
da un Comitato Scientifico Interna
zionale e valutati secondo criteri che 
privilegiano la qualità del loro lavoro 
creativo e i valori culturali che essi rap
presentano. La Biennale, infatti, in col
laborazione con le Nazioni Unite par
tecipa ufficialmente al programma 
«Dialogo fra le civiltà», secondo il pen
siero espresso da Kofi Annan: «to cre
do che il dialogo sia una opportunità 
per le persone provenienti da diver
se culture e tradizioni di conoscersi 
meglio fra di loro, sia che vivano ne
gli estremi opposti del mondo sia che 
vivano nella stessa strada». Nei nove 
giorni della Biennale, gli artisti espor
ranno le loro più recenti ricerche, con
fronteranno tecniche ed esperienze e 
daranno vita ad un nutrito program
ma di manifestazioni collaterali quali 
performances, conferenze, concerti, 
ed eventi speciali.
20% di sconto sull'acquisto del bi
glietto e del catalogo della Bien
nale ai possessori di Carta Club 
Eurostar e di abbonamenti ferro
viari regionali mensili e annuali e 
relativo accompagnatore.
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Si ricorda che la sede espositiva del
la Fortezza da Basso è a 10 minuti 
di passeggiata dalla stazione di Fi
renze Santa Maria Novella.

Un altro grande appuntamento nel 
capoluogo toscano in attesa del Na
tale è Emporium. Anzi, un "pezzo" di 
Natale che arriva prima e che porta, 
già a novembre, luci, colori, sapori, 
profumi e atmosfere della festa più 
bella e amata. La manifestazione, 
promossa dalla Enic di Firenze, si 
svolgerà dal 15 al 23 novembre. È 
davvero l'occasione per trovare l'i
spirazione per i regali e fare quattro 
passi attraverso una serie infinita di 
piccole e grandi cose. Oggetti che 
simboleggiano la festa, che arrivano 
dalle mani sapienti dei migliori arti
giani e che rappresentano la cultura 
del Natale, sia italiana che interna
zionale. Un appuntamento tutto nuo
vo, ma già importante, inserito nel
l'ambito del panorama del Natale fio
rentino, al quale il Comune di Firen
ze e l'Apt hanno voluto dare il loro 
patrocinio. Teatro della manifesta
zione è il Saschall (ex Teatro Tenda), 
la nuova e funzionale struttura al
l'interno della quale viene allestito 
un percorso affascinante. Tutto que
sto a due passi dal centro storico del
la città e in una cornice coperta e ri
scaldata, pronta a rispondere a tutte 
le esigenze. E per chi viaggia in tre
no c'è anche un vantaggio in più. 
I possessori di biglietto valido per 
la giornata d'ingresso ad Empo
rium e di abbonamento (entram
bi a carattere regionale) usufrui
scono dello sconto di un euro sul 
biglietto d'ingresso alla mostra. 
Dalla stazione di Firenze S.M.N. si 
può utilizzare il bus n. 14, direzione 
Bellariva.

Da non perdere anche la winter sen
sori della XIV edizione del Florence 
Dance Festival dal 28 novembre al 
6 di dicembre al Teatro Goldoni. An
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Amnesty International. UNICEF e WWF
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mnesty, UNICEF e WWF uniscono le forze per l’in
tervento in uno dei più disastrati paesi africani. Le tre 

associazioni lanciano la campagna II Salvamondo per il Con
go, per raccogliere fondi a beneficio di progetti per i bam
bini, l’ambiente e la tutela dei diritti della popolazione del
la Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire. L’iniziati
va sarà caratterizzata da una settimana di sensibilizzazione 
sulle reti Mediaset e culminerà con la grande operazione di 
raccolta fondi lanciata da “Buona 
Domenica”, la trasmissione di Ca
nale 5 di Maurizio Costanzo.
Convinte che i problemi di un ter
ritorio possano essere affrontati sol
tanto con un approccio integrato e 
che dall’unione si tragga maggior for
za, oggi le tre associazioni rilancia
no Il Salvamondo con una campagna 
congiunta a beneficio di un paese do
ve Amnesty, UNICEF e WWF sono 
presenti da anni con progetti di tu
tela e sviluppo.
Già al tempo del passaggio dalla li
ra all’euro, Amnesty, UNICEF e 
WWF unirono le forze in una rac
colta fondi congiunta, Il Salvamon
do appunto, che consentì di devolvere ai progetti delle tre 
associazioni, nel 2002, oltre cinque miliardi di vecchie lire. 
Oggi II Salvamondo riparte per finanziare, con donazioni vo
lontarie praticabili via sms e mediante versamento sul con
to corrente bancario N. 5015051 intestato a “Il Salva
mondo” presso BANCA ETICA (ABI 5018, CAB 03200 
CIN I), questi progetti d’intervento concreto sulle tre mag
giori emergenze in Congo: diritti umani (monitoraggio e

cora una volta i direttori artistici Mar- 
ga Nativo e Keith Ferrane sono riu
sciti a comporre un calendario ricco 
e variegato di sicuro interesse.
A Calenzano domenica 7 dicem
bre è prevista la Borsa Scambio del 
Giocattolo d'Epoca, il più grande ap
puntamento europeo del settore. In 
questa edizione invernale gli esposi
tori saranno oltre 400 con collezioni 
di giocattoli di latta, automi, navi, au
to, moto, aerei, soldatini di carta, piom
bo, pasta, bambole di biscuit, stoffa, 
composizione. Anche quest'anno sarà 
aperto l'ufficio consulenze per le va
lutazioni dei giocattoli antichi. Con
temporaneamente negli stessi locali 
si svolgerà / dolls - Bambole e idoli 
dai fumetti, cartoni, mango, 6A Na
tional Doli Convention. Nell'ambito 
di queste due iniziative si terrà, per 
la prima volta in Italia, la Convention 
dell'Associazione Amici del Foulard, 
dove si potranno apprezzare centi
naia di creazioni d'epoca o attuali di 
grandi stilisti oppure disegnati appo
sta per l'occasione. Una sezione par
ticolare sarà dedicata ai foulard del-

45

contrasto delle violazioni dei diritti umani; missioni, rap
porti, assistenza alle vittime degli abusi dei diritti umani); 
infanzia (smobilitazione, recupero e formazione dei bambi
ni arruolati come soldati; terapia per i bambini malnutriti 
e educazione alimentare e di gestione delle risorse naturali 
per le famiglie; centri per l’accoglienza, la tutela legale e il 
reinserimento familiare dei bambini di strada); ambiente 
(produzione sostenibile di risorse alimentari ed energetiche 

per le popolazioni locali; progetti 
agro-forestali nelle aree al confine 
con il Parco naturale dei Virunga, 
per proteggere le foreste primarie. 1 
progetti sono tra loro collegati.
La voglia di pace della gente congo
lese è evidente, così come la capa
cità straordinaria di mobilitare le ri
sorse e il volontariato locale su que
sti progetti. La vera variabile è de
terminata da quanti bambini, don
ne e uomini si riusciranno a salvare: 
dipende anche, ricordano Amnesty, 
UNICEF e WWF, da quanti fondi si 
raccoglieranno.
Per lanciare l’iniziativa di raccolta 
fondi, si farà anche appello a tutto il

mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e della 
scienza, oltre che ai testimonial delle tre associazioni, per
ché la raccolta fondi coinvolga tutti gli italiani e dimostri 
come unendo le forze si possa ancora sperare di salvare il 
mondo.
Informazioni: Amnesty tei. 06 4490206 www.amnesty.it 
Uniceftel. 06 478092/33/34/87 www.unicef.it 
WWF tei. 06 84497266-377-3 www.wwf.it

le "Signore del mare", ovvero ai tran
satlantici del passato, ed esporrà l'u
nico modello esistente al mondo raf
figurante il Titanio. L'appuntamento 
per il 7 dicembre (dalle 10 alle 17) 
è quindi davvero unico e da non per
dere! L'ingresso è gratuito. Il Cen
tro Congressi Delta Florence, in via 
Vittorio Emanuele 3 a Calenzano, si 
può raggiungere dalla stazione di Fi
renze S.M.N. con il bus n° 2 (dire
zione Calenzano).

Cinzia Baglini e Renzo Sampieri

A sinistra, dal 5 all'8 dicembre presso 
la Fortezza da Basso di Firenze è in 
programma MARTA (Mostra 
dell'Artigianato - Festa d'inverno alla 
Fortezza) un'opportunità per scegliere 
i regali di Natale. Sotto, Krzysztof 
Babiracki, Behind thè Windows (USA). 
Oltre ottocento artisti provenienti da 
settantaquattro nazioni 
parteciperanno alla quarta edizione 
della Biennale Internazionale dell'Arte 
Contemporanea di Firenze (Fortezza 
da Basso 6-14 dicembre).

http://www.amnesty.it
http://www.unicef.it
http://www.wwf.it
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Nella pagina a fianco, al centro, 
rotella con Giove e altre sei divinità, 
Milano !560ca., Torino Armeria 
Reale (il Museo Poldi Pezzali di 
Milano espone una selezione 
significativa di capolavori realizzati 
dagli armaioli milanesi tra il 1550 e 
il 1620); in basso a destra, Luisa 
Valentini, Rosa caprice. Una mostra 
dell'artista è ospitata a Palazzo 
Bricherasio di Torino.

A TUTTOVAPORE PER 
la Mostra Mercato 
del Tartufo Bianco

T
reni speciali a vapore per 
la Mostra Mercato del Tar
tufo Bianco a San Giovan
ni d'Asso il 9 novembre con par

tenza da Siena e il 16 novembre 
con partenza da Grosseto. Ponte na
turale tra le Crete e la Val d'Orcia, il 
territorio di S. Giovanni d'Asso è un 
raro esempio di connubio armonico 

| tra natura e impronta dell'uomo, e 

da più di tre lustri è sede di questa 
rinomata mostra. La manifestazione 
è divenuta, inoltre, una passerella 
straordinaria delle migliori tipicità agro
alimentari del senese: il pecorino del
le Crete, i salumi della cinta senese, 
il miele, lo zafferano, il rinomatissi
mo olio extra vergine. Il 23 novem
bre sarà effettuato ancora un treno 
a vapore con percorso Siena-Torre- 
nieri per la manifestazione Amiata a 
tavola. Si effettuerà invece 1'8 di
cembre il treno speciale con littori- 
ne d'epoca per la Festa dell'olio a 
San Quirico d'Orcia. Per prenotare 
(obbligatorio) e per tutte le infor
mazioni: Ferrovia Val d'Orcia tei. 0577 
207413, celi. 338 8992577, 
www.ferrovieturistiche.it (altre infor
mazioni: Apt Siena tei. 0577 280551, 
Apt Chianciano Terme Val di Chiana 
tei. 0578 671122, Apt Amiata tei. 
0577 775811, www.terresiena.it 
www.parcodellavaldorcia.com,).

Cinzia Baglini

A sinistra, il Parco archeologico 
di Populonia è tra le proposte 
contenute nel catalogo
Lezioni di viaggio realizzato dalla 
Direzione Regionale Toscana 
di Trenitalia e rivolto alle scuole. 
A destra, Tuttinfiera a Padova: 
sport e benessere, tempo libero 
e divertimento per sessantamila 
visitatori.

Scuola & famiglia 
in VIAGGIO 
d'istruzione

G
randi novità nel catalogo 
Lezioni di viaggio 2003- 
2004 presentato dalla Di
rezione Regionale Toscana di Treni

talia: 28 proposte di viaggi da uno o 
due giorni alla scoperta della Tosca
na e non solo, itinerari nuovi o con-

Comunichiamo ai soci che in Abruzzo due nuovi Hotel propongono age
volazioni al titolare di Carta Amicotreno, dietro esibizione della tessera, 
e a un suo accompagnatore.

- Hotel Adriatico (viale Dalmazia 138-66055 Vasto Marina CH, tei. 0873801431 
fax 0873 801462): 7% di sconto sul trattamento di pensione completa e mezza 
pensione.

- Hotel Principe (viale Dalmazia 124 - 66055 Vasto Marina CH, tei. e fax 0873 
801457-801628): 8% di sconto sul trattamento di pensione completa, mezza 
pensione, pernottamento e prima colazione.

Comunichiamo inoltre le seguenti variazioni: il Teatro Oscar di Milano prati
cherà uno sconto del 30% circa, anziché del 20%, per il solo titolare della Carta, 
sul prezzo del biglietto d’ingresso; la Fondazione Teatro Regio di Torino riserverà 
uno sconto del 10%, anziché del 20%, sul prezzo del biglietto d’ingresso; le Ter
me di Cervia e Brisighella offriranno uno sconto del 10%, anziché del 15%, sui 
trattamenti acquistati singolarmente; a partire dal ls gennaio 2004 non sarà più 
valida la convenzione con Riccione Terme.

solidati, arricchiti da escursioni natu
ralistiche, culturali e ludiche, dedica
te alle scolaresche in gita d'istruzio
ne ma realizzabili, in parte, anche da 
gruppi composti da studenti, inse
gnanti e familiari e organizzati auto
nomamente dalla scuola.
L'obiettivo è sviluppare sempre di più 
un turismo "educativo" rivolto a tut
te le scuole, incluse quelle dell'in
fanzia, offrendo l'opportunità di coin
volgere anche le famiglie nella par
tecipazione ai viaggi d'istruzione. 
L'idea è nata dai suggerimenti delle 
scolaresche stesse, che più volte han
no richiesto di viaggiare in gruppi mi
sti con genitori o familiari, ed è sta
ta sviluppata per favorire sia una de- 
stagionalizzazione di questa forma 
di turismo, spesso concentrata nei 
mesi di aprile e maggio, sia la rea
lizzazione delle escursioni il sabato 
e la domenica.
Ogni proposta del catalogo include 
il viaggio con treni regionali con po
sti riservati, l'accoglienza in stazione, 
i trasferimenti dedicati, le visite gui
date e gli ingressi, i laboratori a te
ma con partecipazione attiva degli 
studenti.
Loramai consolidata collaborazione 
con ('Agenzia del Dopolavoro Ferro
viario garantisce l'offerta di un pro
dotto completo e di un'assistenza 
anche nella scelta e nell'organizza
zione del viaggio più idoneo alle esi
genze della scolaresca o del gruppo. 
Dalla minicrociera sul Lago di Mas- 
saciuccoli all'educazione ambienta
le nella Riserva Naturale dell'Orec- 
chiella o nel Parco di San Rossore, 
dai percorsi culturali a Lucca, Arezzo 
e Orvieto agli itinerari dedicati a bor
do del Treno Natura, dalla scoperta 
dell'archeologia nel Parco di Popu
lonia e San Silvestro a quella degli 

antichi mestieri nel Mugello, sulla 
Montagna Pistoiese e sulle Apuane, 
e poi preistoria e paleontologia a Pic
cioli e Lerici, le grotte ad Equi e l'An- 
tro del Corchia.
Tutte le proposte sono state studia
te rivolgendo particolare attenzione 
al contenuto didattico e ludico e so
no adattabili nel programma alla clas
se di età degli studenti o alle richie
ste del gruppo. Prenotare è facilissi
mo: basta l'invio di un semplice mo
dulo allegato al catalogo.
Per in formazioni e richieste del ca
talogo: tei. 055 2352048-2609539, 
fax 055 211738, e-mail: 
lezionidiviaggio.trenitalia.fi@dlf.it

Lorella Vanni

Veneto 
Tuttinfiera 
a Padova

H
obby, sport, salute e be
nessere sono i punti cardi
ne attorno ai quali si svi
luppa la ventesima edizione di Tut

tinfiera, che si prevede richiamerà a 
Padova (sabato 1 e domenica 2 no
vembre) almeno 60.000 visitatori. 
Tra le novità di quest'anno si segna-

http://www.ferrovieturistiche.it
http://www.terresiena.it
http://www.parcodellavaldorcia.com
mailto:lezionidiviaggio.trenitalia.fi@dlf.it
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la Mineralia, mostra mercato di mi
nerali, fossili e gemme provenienti 
da tutto il mondo, dedicata ad ap
passionati e collezionisti. Spazio an
che alla mostra mercato dei prodot
ti artigianali e degli articoli da regalo, 
all'esposizione di auto, moto e bici
clette e al salone dell’elettronica da 
consumo e del fai da te.
Grande attenzione è riservata poi al 
tempo libero, nel cui ambito si inse
risce la rassegna Padova Tour Inver
no, con le offerte turistiche per la sta
gione fredda: idee e soluzioni "chia
vi in mano" per staccare la spina e 
regalarsi qualche giorno di relax.. 
Contro lo stress della vita, moderna 
si ripropone Sanest, il salone del be
nessere, del naturale e dell'ecologi
co, con un occhio di riguardo per i 
prodotti alimentari naturali e biolo
gici, per l'abbigliamento e l'arreda
mento ecologico. Grande risalto an
che al settore della cosmesi. Nel fit
to programma di convegni e confe
renze, particolare attenzione è dedi
cata al confronto tra medicina con
venzionale e medicina alternativa.
Il momento di punta della manife
stazione fieristica è rappresentato da 
Sporte Fitness, rassegna dedicata al
lo sport, caratterizzata dalle sezioni 
Padova Fitness Convention, il più 
grande e importante appuntamento 
italiano sul fitness, Tuttiatleti e Spor- 
tivando. Nel corso della Fitness Con
vention si alterneranno circa mille- 
duecento atleti in tre diverse sale, se
guendo le lezioni dei migliori pro
fessionisti del mondo di funk, dan
ce, step, aerobica e spinning.
Novità assoluta dell'edizione 2003 di 
Tuttinfiera è Musica & Co., la rassegna 
incentrata sugli strumenti musicali, che 
offre un panorama completo di tutto 
ciò che serve (strumenti, articoli e at
trezzature) per fare buona musica. 
Informazioni: tei. 049 840310. Ora
rio: 9-20. Prezzo ridotto per i tito
lari di Carta Amicotreno.

Anna Scielzo

Da visitare in treno
UN PRINCIPE CHIAMATO TOTÒ. 
Genova, Palazzo Ducale - Loggia 
degli Abati (piazza Matteotti 9). La 
mostra percorre, attraverso materia
li già noti e inediti, la vita teatrale e 
cinematografica di Totò, ma concer
ne anche aspetti e curiosità della vi
ta privata del Principe Antonio de Cur- 
tis. In esposizione le lettere d'amo
re, il vestiario di scena, i contratti, gli 
autografi e le foto anche poco co

nosciute del grande ì 
12 dicembre. Orario 
chiuso lunedì. Ingre 
Informazioni: tei. 0 
www.palazzoducale.g'

site guidate e approfondimenti se
gnalati sul sito. Fino al 14 dicem
bre. Orario: 10-18, chiuso il lunedi. 
Catalogo 5 Continents Edition. Infor
mazioni: tei. 02 794884, 
www.museopoldipezzoli.it
Ingresso al Museo a prezzo ridot
to per il titolare di Carta Amico- 
treno e un suo accompagnatore.

■■■■

INDIFFERENZA E BELLEZZA. Mo
stra di sculture realizzate da Lui
sa Valentini. Torino, Palazzo Bri- 
cherasio - Sale Storiche (via La- 
grange 20). L'artista torinese fonda 
il suo lavoro sulla osservazione del
la natura e delle sue forme.
Le sculture esposte sono una deci
na e testimoniano sia la capacità tec
nica di manipolazione dei materiali 
impiegati (ferro, resina, plastica, ges
so, acciaio inossidabile, cera, pig
menti, legno, tessuti ed altri), sia quel
la intellettuale di interpretazione del
la realtà rappresentata. Le tecniche 
utilizzate si legano a un proposito di 
funzione-rappresentazione e posso
no cambiare, quindi, da una scultu
ra all'altra.
Fino al 26 novembre. Orario: 9.30- 
19.30 (il lunedì dalle 14.30; da gio
vedì a sabato fino alle 22.30). In
gresso gratuito. Informazioni: tei.

PARATE TRIONFALI. Armi e Arma- Oli 5711811.
ture nel Cinquecento. Un primato Franca Landini
lombardo. Milano, Museo Poldi 
Pezzoli (via Manzoni 12). Propone 
pezzi provenienti dalle armerie dei 
più importanti musei europei, rea
lizzati dagli armatori milanesi e lom
bardi tra il 1550 e il 1620.
Le opere esposte permettono di stu
diare le caratteristiche di questa pro
duzione artistica, che vedeva coin
volti non solo armaioli, ma anche al
tri artigiani come gioiellieri, agemi
natoti, ricamatori e intagliatori di pie
tre dure e cristalli. Sono previste vi-

Per abbonarsi ad AmicoTreno occorre effettuare un versamento su c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia Spa “Amico Treno” Tesoreria Operativa 
FS di Milano, Piazza Freud n. 1 - 20154 Milano. Copia del versamento, allegata 

a una comunicazione riportante i dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) del 
richiedente andrà spedita a: Redazione AmicoTreno, Piazza Freud 1 - 20154 Mi
lano oppure al n. di fax 02 63717987. E possibile anche inviare una e-mail a re
dazione.amicotreno@trenitalia.it (con copia del versamento in allegato).
L’abbonamento è annuale. Italia: 8 ordinario; 5 ridotto (per i possessori di abbo
namento mensile FS o integrato; gratuito per i possessori di Carta Amicotreno o di ab
bonamento annuale FS o integrato. Estero ordinario 15. Gli abbonamenti FS o in
tegrati dovranno essere inviati in copia alla redazione. L’abbonamento partirà dal pri
mo numero raggiungibile. Arretrati: da richiedere alla redazione (costo di una copia 

2). Sono esauriti tutti i numeri fino al 9 (novembre-dicembre) 1999, il n. 2 (mar
zo) 2000, il n. 6 (luglio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002.

AMICOTRENO
PERIODICO MENSILE DI TRENITALIA 
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE

Direttore editoriale 
Claudio Crlstofanl

Direttore responsabile 
Gian Franco Lepore Dubois

Comitato di direzione:
Claudio Cristofani (Responsabile Direzione Co
municazione di Mercato di Trenitalia), Gian Fran
co Lepore Dubois (Responsabile Coordinamento 
e Sviluppo Nuove Iniziative Direzione Centrale Re
lazioni Esterne), Marco Raimondi (Responsabile 
Rapporti Esterni Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia), Vincenzo Sacca (Responsabile Rap
porti Esterni Divisione Passeggeri di Trenitalia), 
Roberto Scanarotti (Responsabile Pubblicità di 
Prodotto Divisione Trasporto Regionale di Treni
talia), Giancarlo Schisano (Direttore Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia)

Comitato dei Garanti
Gaetano Benedetto (Vice Segretario Generale 
WWF Italia), Paola d’Avella (Presidente Naziona
le di “Camminacittà” Federazione per i diritti del 
pedone e per la salvaguardia dell'ambiente), Mas
simo Ferrari (Presidente Assoutenti-Utp), Loren
zo Miozzi (Presidente Nazionale Movimento Con
sumatori), Guido Pollice (Presidente Verdi Am
biente e Società), Luigi Rambelli (Responsabile 
Settore Turismo di Legambiente), Luigi Riccardi 
(Presidente Federazione Italiana Amici della Bici
cletta), Giustino Trincia (Procuratore Nazionale dei 
Cittadini di Cittadinanzattiva)

Direttore: Roberto Scanarotti
Caporedattore: Marisa Radogna
Segreteria di redazione: Giusy Vermanti 
Webmaster e webdeveloper: Venturino Giorgione 
Collaboratori: Cinzia Baglini, Angelo Bani. Fulvio 
Bergaglio, Silvano Bonaiuti, Paola Bravin, Giovanni 
Cassola, Roberto Colombo, Luciano Covi, Alberto 
De Dominicis, Sabrina De Filippis,Silvia Del Vecchio, 
Bruna Di Domenico, Davide Dragoni. Mario Elia, Ales
sandro Fantini, Lidia Faustin, Ewald Fischnaller, An
tonio Leonardo Ghisu, Natalia Giannelli, Mirella Giu
stiniani, Amelia Italiano, Franca Landini, Claudio 
Latino, Fabio Lo Sciuto, Luciano Luccini, Enzo Lu
nari, Enea Maccioni, Stefano Maggi, Albano Marca
rini, Maria Marsiliani, Fiorenzo Martini, Claudio Mi
gliorini, Vittorio Motta, Gaetano Morgese, Alessandro 
Natale, Walter Neirotti, Vittorio Nicolini, Oreste Or- 
vitti, Luigi Rasetti, Giorgio Pellegrini, Mario Picciani, 
Carlo Pino, Angelo Piras, Stefania Pizi, Angelo Pia- 
tania, Roberto Povegliano, Dario Recubini, Luigi Ri- 
nallo, Giambattista Rodolfi, Silvano Roggero, Ago
stino Romita, Renzo Sampieri, Enrico Sciarra, Anna 
Scielzo, Patrizia Scotto, Salvatore Sentina, Giorgio 
Serpelloni, Bruno Severi, Salvatore Sodano, San- 
drino Spagnoli, Antonio Stanga, Giuseppe Trapani, 
Rodolfo Valentini, Lorella Vanni, Adolfo Violini

Redazione: Piazza Freud, 1 - 20154 Milano 
Telefoni: 02 63717939-7945-7947
Fax: 02 63717987
E-mail: redazione.amicotreno@trenitalia.it 
Web: www.trenitalia.com

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

Progetto grafico e impaginazione: 
Studio Cancelli - Milano

Illustrazioni: Sara Lombardi

Stampa: Metrotipo ■ Roma

Impianti per la stampa: Color Sistem ■ Milano 
Articoli, fotografie e disegni non si restituiscono 
anche se non pubblicati. Tutti i diritti riservati. 
Iscrizione al Tribunale di Milano n” 543 del 
16/10/1992
Tiratura 40.000 copie

// disegno di copertina è di Enzo Lunari

L’Editore è a disposizione degli aventi diritto per le 
fonti non individuate.

Chiuso in tipografia il 15 ottobre 2003

http://www.museopoldipezzoli.it
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
http://www.trenitalia.com


©FAI 
FONDO PER 
1 AMB1FN I F. 
I FA II ANO

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
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TRENITALIA

Concorso per classi o laboratori didattici 
"AmicoTreno per la scuola"

La Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia, nell'ambito dell'iniziativa “AmicoTreno per la Scuola”, indice un concorso per la realizzazione di una ricerca di classe (o laboratorio 
didattico inter-dasse) sull'immagine e il ruolo del treno nella società, nella storia e nella fantasia, rivolto alle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori, cosi 
articolato:

A) SCUOLE ELEMENTARI
"Il viaggio del treno"
Viaggiatori, stazioni, carrozze, locomotive, ferrovie che attraversano montagne e pianure: partendo da questi scenari la classe cura l'ideazione di una storia o una fiaba e la 
racconta corredandola con disegni e/o foto.

B) SCUOLE MEDIE INFERIORI
"Il treno nella società italiana"
ricerca di classe su uno dei seguenti temi, corredata da disegni e/o foto:
• il ruolo del treno nella storia d'Italia
- la storia delle ferrovie in Italia

C) SCUOLE MEDIE SUPERI 
"Treno e cultura" 
ricerca di classe su unoflei segu
- Il treno nella letteratura ùf
- Il treno nell'arte

Gli elaborati di cui alle sezioni b) e c

Gli elaborati della sezione a)

da disegni e/o foto:

a, teatro.

massimo A/4 e/o su CD-Rom in ambiente Windows.

b essere presentati esclusivamente su CD-Rom in ambiente Windows (Word, Power Point).

Il materiale dovrà essere inviato a GEF - Concorso AmicoTreno per la Scuola - Via Roma 20 18038 Sanremo (IM) entro il 28/02/04 a mezzo raccomandata (fa fede la 
data del timbro postale) allegando il modulo sotto riportato, debitamente compilato in ogni parte.

La partecipazione al concorso è gratuita. Trenitalia si riserva i diritti di utilizzare i lavori presentati, che non saranno restituiti.

Le tre migliori ricerche (una per ciascuna sezione), selezionate da una giuria nominata da Trenitalia, saranno premiate in occasione del Global Education Festival in 
programma a Sanremo dal 4 al 9 maggio 2004.1 risultati saranno comunicati alle scuole vincitrici entro il 31/4/04.

PREMI
• tutti gli studenti • l'insegnante coordinatore • il dirigente scolastico della scuola di appartenenza 

della classe prima classificata per ciascuna delle tre categorie

VINCERANNO:
1. viaggio di andata e ritorno a Sanremo a bordo di treni Trenitalia
2. soggiorno in albergo in pensione completa dal 7 al 9 maggio 2004 (tre giorni/due notti)
3. buono per un viaggio di istruzione scolastica in una località della regione di appartenenza, da utilizzare entro il 31.12.2004.

*** Il dirigente scolastico e il docente coordinatore riceveranno inoltre in omaggio una pubblicazione edita da Trenitalia e l'abbonamento annuale al mensile del 
Trasporto Regionale AmicoTreno.

Informazioni: www.globaleducationfestival.it

Modulo di partecipazione al concorso AmicoTreno per la Scuola
i i
■ 
i 
i
i 
i 
i
i 
i 
i
i 
i 
i
i 
i 
i
i 
i 
i
i

Denominazione della Scuola_____________________________________________________ Tipo di Scuola________ ____________

Indirizzo_______________________________________________________Cap__________ Città _____________________________

Telefono________________________________ Fax__________________________________ e-mail ____________________________

Dirigente scolastico___________________________ .___________________________________________________________________

Classe___________________________________________________________________________________________ ,_________________

Docente coordinatore__________________________________________ Materia____________________________________________

Sezione di concorso (barrare la prescelta) ABC

Ai sensi dell'Art. 10 della legge 675/96 "Tutela della privacy", informiamo che i dati sopra riportati potranno essere utilizzati per l'espletamento del
l'attività del Global Education Festival. Dichiaro di aver preso conoscenza dell'informativa ex Art. IO L. 675/96 ed esprimo il consensoal trattamento 
dei dati personali.

Luogo_____ ____________________________ data_____________ Timbro della scuola

Firma del Dirigente scolastico________________________________

I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
1 
I 
I

http://www.globaleducationfestival.it
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Eliminare le barriere architettoniche 
è un vantaggio per tutti

F 7T volevo rivolgere alcune impellenti domande che sorgono spontanee dal mio gior- 
%/ naliero uso dell’amato treno. Mi urge sottolineare che sono affetto da una grave 

▼ disahilità permanente, che però non mi impedisce di usufruire del nostro amato 
lezzo di trasporto per raggiungere Roma ed espletare i miei impegni giornalieri. Ora 

, non vi annoierò elencando tutti i ritardi che quotidianamente accumula il mio TAF, che 
tra l’altro trovo comodo e confortevole, ma vi sottopongo una semplice domanda. Con 
/piale criterio continuate ad acquistare materiale rotabile adatto al trasporto dei disa- 

/bili quando poi la stragrande maggioranza delle stazioni ferroviarie è off-limits per noi 
causa l’alto numero di barriere architettoniche presenti? Ma cosa pensate, che i disa
bili prendano il treno calandosi con il paracadute sullo scalo ferroviario prescelto? E 
con «piale arroganza chiedete al disabile l’acquisto dello stesso titolo di viaggio, sia esso 
un biglietto di corsa semplice o con supplemento Eurostar o, come nel mio caso, un ab
bonamento annuale integrato, rilasciato ai normodotati? Suggerisco a voi e alla società
Trenitalia una maggiore attenzione a queste tematiche che magari non vi interessano da 
vicino, ma vi assicuro che per molti di noi hanno una rilevanza fondamentale, essendo 
a volte il treno l’unico mezzo di trasporto che ci permette di acquisire un po’ di indi
pendenza negli spostamenti.

Carlo Del Bufalo - Poggio Mirteto (Rieti)

C
aro Del Bufalo, abbiamo scelto questa 
lettera a conclusione dell'anno dedicato 
ai disabili che, come le altre iniziative di 
questo tipo, non ha certo risolto tutti i proble

mi sul tappeto ma, perlomeno, è servito a fa
re il punto su quanto finora è stato fatto - trop
po poco, soprattutto considerando la com
plessità delle disabilità motorie e psichiche - 
e a misurare la strada, ancora molto lunga, da 
percorrere. Nel novero dei risultati acquisiti, 
crediamo si possa ascrivere la consapevolez
za ormai diffusa che i problemi di mobilità che 
affliggono i disabili non riguardano soltanto 
una categoria meno fortunata di concittadini, 
ma ci coinvolgono tutti. Un tempo, nemmeno 
troppo lontano, questa consapevolezza non 
c'era. La disabilità era vista come una meno
mazione e chi ne era affetto-era condannato 
al ghetto delle mura domestiche da cui eva
dere solo grazie all'aiuto compassionevole di 
parenti o amici. Retaggio di quei giorni pro
trattisi fino all'altro ieri sono le barriere archi
tettoniche che ancora affliggono le nostre città, 
molti edifici pubblici e privati e, ovviamente, 
anche le stazioni ferroviarie, i cui fabbricati, nel
la grande maggioranza, risalgono alla prima 
metà del Novecento, se non addirittura alla fi
ne dell'ottocento. Il problema, quindi, non sta 
nell'acquisto di nuovo materiale rotabile fer
roviario, finalmente attrezzato per facilitare l'ac
cesso e la permanenza a bordo di persone in 
sedia a rotelle. Sta, Invece, nel ritardo con cui 
le stazioni (non tutte, per la verità) vengono 
attrezzate con percorsi idonei a questa cate
goria di clienti. E, forse ancor di più, negli in
terventi all'esterno delle stazioni per facilitare 
l'accesso alle stesse.
Pur considerando queste gravi carenze - che 
saranno definitivamente colmate solo nel cor-

j so di parecchi anni - ci sarebbe sembrato dav
vero assurdo se i nuovi treni (ma la stessa co
sa vale anche per i bus e I tram che circolano 
nelle nostre città) non avessero previsto il pia
nale ribassato e spazi idonei ad ospitare in tut
ta sicurezza i viaggiatori in carrozzina. I veico
li adibiti al trasporto pubblico - specialmente 
quelli su rotaia - hanno una virtù incontesta
ta: quella della longevità. Fino a pochi anni or 
sono hanno circolato sui binari italiani elettro
treni e carrozze costruite mezzo secolo addie
tro ed è logico sperare che anche il materiale 
rotabile di nuova concezione abbia una vita 
utile (quasi) altrettanto lunga. Ovvero che pos
sano continuare a viaggiare anche quando tut
te le barriere architettoniche saranno elimina
te. Dimostrando così la lungimiranza dell'in
vestimento. Allo stesso modo ci auguriamo che 
gli anni a venire dimostrino quanto sia stato 
saggio modificare gli accessi alle stazioni e ai 
sottopassaggi, anche a costo di non piccole

i spese. In merito alle quali non sono mancate, 
in passato, opinioni dissenzienti. Cera, cioè, 
chi argomentava, conti alla mano, che sareb
be stato più economico pagare servizi dedicati 
(taxi o bus a chiamata) per i disabili e favorir
ne la circolazione con la propria vettura (tra
mite parcheggi riservati e uso delle corsie pre
ferenziali), assicurandone così il diritto alla mo
bilità, senza sobbarcarsi costosi interventi ar
chitettonici sugli edifici.
Chi ragionava così, però, non teneva conto di 
due importanti fattori. In primo luogo, i disa
bili non vogliono essere ghettizzati, seppur po
tendo fruire di servizi su misura o di provvedi
menti che in teoria dovrebbero agevolarli. Mol
ti tra loro amano servirsi del treno (o dell'au
tobus, del tram) proprio perché solo così si 
sentono indipendenti e possono ->
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... viaggiare in mezzo alla gente, discutere, socializzare, maga
ri anche litigare come tutti gli altri. Sono disposti a pagare il bi
glietto a prezzo pieno (il discorso sulle agevolazioni tariffarie ri
guarda semmai le fasce disagiate di reddito e ci porterebbe 
lontano), ma giustamente pretendono pari diritti. C'è poi un'al
tra, e decisiva, ragione che milita a favore dell'abbattimento 
delle barriere architettoniche, nelle stazioni e sui mezzi di tra
sporto. La nostra società sta invecchiando e tutti, prima o poi, 
rischiamo di diventare meno abili. Lo rischiamo anche da gio
vani, per periodi limitati, quando, ad esempio, ci fratturiamo 
una gamba o ci spostiamo con un bambino in braccio. Lo ri
schiamo certamente col procedere degli anni, quando le forze 
cominciano ad abbandonarci. L'abbattimento delle barriere ar
chitettoniche, allora, diventa un modo per adattarsi alla società 
che sta cambiando. E rientra nell'interesse delle stesse impre
se di trasporto che, se non adeguano le proprie strutture, fini
ranno col perdere fette sempre più consistenti di clientela. Men
tre, abolendo i gradini di accesso alle vetture, facilitano e velo
cizzano l'accesso dei viaggiatori, anche negli orari di punta del 
traffico pendolare, riducendo i tempi di fermata e, quindi, re
cuperando in produttività. In questo senso il diritto del disabile 
a poter usufruire di tutti i mezzi di trasporto, senza dover di
pendere dalla buona volontà di altre persone, collima con l'in
teresse dell'intera società di cui anche le imprese devono te
nere conto. E quindi l'abbattimento delle barriere architettoni
che diventa una battaglia di civiltà e di modernità cui tutti do
vremmo sentirci partecipi.

Il Comitato dei Caronti

UTENTE E CLIENTE: 
NON È SOLO UNA 

QUESTIONE FORMALE

S
ono diversi anni che leggo 
AmicoTreno e trovo la rivista 
molto interessante per quan
ti, come me, desiderano conoscere 

in modo più approfondito il mondo 
del treno. Non appena la ricevo, di 
solito, dapprima la sfoglio, soffer
mandomi sui titoli degli articoli, poi 
la leggo con calma.
Vengo dunque al motivo per cui vi 
scrivo.
Sull'ultimo numero che ho ricevuto 
mi ha dato particolarmente fastidio 
il ricorrere, in diversi articoli, dei ter

mini cliente e clientela. Con mio 
forte risentimento, ho notato che 
questa non è la prima volta che ciò 
accade, costituendo, a mio avviso, 
un vero e proprio malvezzo.
Ho bisogno di precisarvi che io che 
vi leggo - e, penso, tanti altri come 
me - sono innanzi tutto una perso
na, con una mia sensibilità, con miei 
sentimenti e con un mio modo di 
pensare: vi posso assicurare, perciò, 
che sentirmi considerato da voi clien
te, mi fa pensare che quei valori non 
vengano da voi rispettati! lo mi re
puto un passeggero, o tuffai più un 
utente, ma non un cliente.
Trovo il termine cliente molto ridut
tivo, impersonale ed espressivo di 

una cultura e di un modo di vedere 
l'economia e la politica asservite al 
profitto e alla conseguente massi
mizzazione del profitto. In quest'ot
tica, noi comuni mortali che usu
fruiamo di un servizio, siamo consi
derati funzionali agli scopi che l'a
zienda si prefigge.
Mi scusino tanto, ma a me, questo 
modo di intendere la vita, la politica, 
l'economia, non mi appartiene, an
zi mi ripugna!
Vi pongo una questione sostanziale, 
non formale. Vi chiedo, anche a no
me di tanti altri, la sostituzione, d'o
ra in avanti, dei termini clienti e clien
tela con passeggeri o utenti o con 
quant'altro non abbia a che fare con 
la categoria mentale del cliente. 
Penso che da parte vòstra sia obbli
go il rispetto per tutte le persone che, 
come me, quotidianamente si sfor
zano, pur con tutte le contraddizioni 
che sono costrette a vivere in que
sta società, di resistere alla cultura 
dell'effimero, del consumismo e di 
tutto quanto è in ossequio alla logi
ca del liberismo.

Pio Castagna - Taranto

Nell'antica Roma il cliente era colui 
che si metteva sotto la protezione di 
un notabile, detto patrono, dal qua
le riceveva benefici in cambio di par
ticolari servizi e dell'appoggio politi
co.
Nell'uso moderno della nostra lin
gua, cliente è chi si serve abitual
mente dello stesso fornitore o del
l'opera di uno stesso professionista, 
si provvede di solito dal medesimo 
negoziante o frequenta normal
mente un determinato locale pub
blico.
Con un'estensione spregiativa, la 
connotazione originaria del termine 
permane invece in clientelismo, che 
si riferisce a un complesso di rela
zioni tra persone legate da motivi di 
interesse o più semplicemente tra 
postulanti, galoppini e autorevoli di
spensatori di favori per propri fini.
La parola utente rimanda invece uni
camente al profilò dell'uso: utente 
è chi si avvale di un servizio, indi
pendentemente dalla possibilità di 
sceglierne il fornitore.
Sul piano formale, usando una sua 
espressione signor Castagna, la dif
ferenza tra cliente e utente sta quin
di nel carattere abituale dell'uso di 
un servizio. Nella sostanza, invece, 
la differenza si può cogliere sola
mente considerando la struttura e 
le regole del mercato dei servizi. 

Lo scopo primario di un'azienda che 
opera sul mercato non è quello di 
vendere prodotti o servizi, ma quel
lo di acquisire e conservare clienti. 
Una conferma ci può venire da 
un'autorevole fonte, Peter Drucker, 
e da una sua dichiarazione che ri
sale al 1948: «C'è una sola valida 
definizione dello scopo di un'azien
da: creare un cliente. È il cliente che 
determina che cosa sia una azien
da. Ciò che è decisivo è che cosa il 
cliente ritiene stia acquistando, che 
cosa lui considera “valore"». Pas
sando quindi a un riferimento più vi
cino ai giorni nostri, citiamo una te
stimonianza del 2002 di Frederick 
Webster: «La sfida, in sostanza, con
siste nel far sì che ciascuno, nell'a
zienda, sia focalizzato sul Cliente e 
sia impegnato nel far si che al clien
te venga assicurato il valore massi
mo possibile, la prestazione corri
spondente alle sue attese». Dunque, 
per una impresa il cliente è il driver 
di tutti i processi e di ogni attività 
aziendale, il punto di partenza e il 
punto di arrivo.
Come per tutte le aziende che de
vono dimostrare la capacità di mi
surarsi con un mercato sempre più 
complesso, anche per le Ferrovie del
lo Stato il viaggiatore, che è il clien
te, è al centro di ogni processo: le 
diverse società del Gruppo, ciascu
na in coerenza con la propria mis
sione, attuano una serie di attività e 
di iniziative pensate in funzione del
le esigenze del viaggiatore e desti
nate ad accrescere la capacità di 
competere all'interno del mercato 
di trasporto.
La invitiamo a riflettere su questo 
punto, signor Castagna, e a consi
derare la profonda e rapida trasfor
mazione compiuta negli ultimi anni 
dalle Ferrovie dello Stato in uno sce
nario che vede in atto nell'Europa 
comunitaria un processo che porta 
altre imprese ad operare nel mer
cato italiano dei trasporti: da gran
de ente pubblico che segue una vec
chia logica monopolista ad azienda 
che deve confrontarsi con il merca
to e con il proprio azionista, deve 
raggiungere degli obiettivi e miglio
rare con continuità le performance 
e la qualità dei servizi offerti. La dif
ferenza tra utente e cliente, sta pro
prio in questo. Utente e monopolio 
sono due termini riferiti a una sta
gione che per le Ferrovie dello Sta
to deve essere considerata definiti
vamente chiusa.
Gli ultimi decenni del primo millen-
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nio, come lei ben saprà, sono stati 
caratterizzati da una crescita espo
nenziale della competitività, da gran
di innovazioni tecnologiche e dalla 
creazione di nuovi canali distributi
vi. È dunque evidente che ogni azien
da deve investire le proprie risorse 
non solo per acquisire clienti ma an
che per trattenere i clienti già ac
quisiti, resistendo agli attacchi della 
concorrenza. La legittimazione azien
dale deriva in primo luogo dalla ca
pacità di soddisfare i clienti meglio 
delle possibili alternative concorrenti, 
attuali e future. E soddisfare un clien
te significa conoscere le sue aspet
tative, raggiungerle e orientare ad 
esse le priorità del processo azien
dale. Il cliente soddisfatto acquisisce 
fiducia nel fornitore e tende a rin
novare il rapporto con lui.
Occorre poi riflettere guardando al 
domani: fidelizzare un cliente signi
fica essere consapevoli del suo va
lore nel tempo, essere capaci di of
frirgli prodotti sempre più innovati
vi, tali da stimolare al meglio la sua 
disponibilità nei nostri confronti. Si
gnifica preparare e mettere in atto 
in maniera proattiva tutte le azioni 
più opportune per far sì che egli con
tinui a considerarci i migliori, in mo
do da creare una relazione specia
le ed esclusiva, che sarà difficile per 
un concorrente interrompere.
L'uso del termine cliente sulle nostre 
pagine, dunque, si spiega con que
sta logica, con la nuova cultura d'im
presa di un'azienda che, in un nuo
vo contesto di regole istituzionali, è 
riuscita tempestivamente ad ade
guare la propria organizzazione a 
un nuovo modello societario, a ra
zionalizzare i processi industriali, a 
risanarsi con una rigorosa gestione 
economica, a raggiungere e conso
lidare un risultato positivo di bilan
cio, confermandosi un motore es
senziale per lo sviluppo del nostro 
paese.
Altri viaggiatori lo hanno capito e 
una conferma ci viene proprio dal
le lettere che essi scrivono ad Ami- 
coTreno, attraverso le quali, negli an
ni, abbiamo potuto cogliere in mo
do nitido ed esplicito la loro perce
zione di sentirsi considerati sempre 
più clienti e sempre meno utenti, e 
di sentirsi, in un certo senso, coin
volti da protagonisti nel processo di 
miglioramento.
D'ogni buon conto, vogliamo rassi
curarla signor Castagna: noi prefe
riamo chiamare clienti coloro che ci 
scrivono e, più in generale, coloro 

che utilizzano i nostri servizi, proprio 
perché abbiamo il massimo rispet
to delle persone, la massima consi
derazione della loro sensibilità, la 
massima attenzione alle loro esi
genze.
E proprio per questo, se lo preferi
sce, rivolgendoci a lei, non useremo 
il termine cliente che tanto la di
sturba. Ci consenta, tuttavia, di chia
marla viaggiatore, rinunciando alla 
parola passeggero, che utilizziamo 
soltanto quando siamo costretti a 
farlo in una frase per evitare fasti
diose ripetizioni. Il sostantivo pas
seggero, infatti, ci richiama alla men
te l'omonimo aggettivo, con quella 
connotazione che rimanda a ciò “che 
passa presto", di breve durata, prov
visorio.
No, noi non vogliamo questo tipo di 
rapporto con chi è amico del treno. 
Quanto al termine utente, invece, le 
riportiamo quanto si può leggere in 
proposito sul "Dizionario etimologi
co della lingua italiana" di Zanichel
li. Per la parola utente il volume ri
ferisce una definizione tratta da P. 
Fanfani “Vocabolario dell'uso tosca
no", Firenze 1863, che addirittura re
cita: «colui che riceve, ritrae, o rica
va utile, profitto, vantaggio da chic
chessia». Il Dizionario Zanichelli ri
porta anche una malinconica e al
quanto singolare profezia del De Ni
no: «è vocabolo che forse sarà mes
so nei più accreditati lessici (quan
do saranno compilati da chi ha le 
lettere dove l'hanno i cavalli)».

LE SOLUZIONI PER 
LATORINO-SAVONA

A
ndando sul sito Internet di Tre
nitalia, si scopre che dal 10 ot
tobre 2003 i treni che per
correranno la tratta Torino-Savona- 

Ventimiglia e viceversa verranno de
viati a Genova per dei lavori che le 
Ferrovie devono fare tra Ceva e Sa
vona. Non entro nel merito di tale 
esigenza, ma la soluzione adottata 
dalle Ferrovie mi sembra fuori di te
sta. Il percorso Tòrino-Albenga, che 
io frequento di sovente, durerà in 
media quattro ore (contro un'ora e 
cinquanta minuti in auto). Il prezzo 
viene aumentato a causa del per
corso più lungo, ovviamente non ri
chiesto dai passeggeri e, ciliegina sul 
dolce, sono eliminati i treni verdi. Con 
questa soluzione si cerca di invogliare 
i passeggeri a non servirsi più della 
ferrovia? La soluzione intelligente era 
facilissima. Trasbordo sui bus da Ce- 

va a Savona conservando ovviamente 
le stesse tariffe. Qualcuno è in gra
do di rispondere alle mie dómande?

Carlo Cuglielmotto - Moncalieri 
(Torino)

Per consentire a RFI, la società del- 
l'infrastruttura del Gruppo Ferrovie 
dello Stato, l'esecuzione di lavori im
prorogabili nella galleria Belbo, fra 
Saliceto e Sale Lunghe, dal 29 set
tembre 2003 è stata prevista, per 6 
mesi, la modifica della circolazione 
dei treni sulla linea Torino-Savona. 
La linea Savona-S. Giuseppe-Fossa- 
no-Torino (149 chilometri) è carat
terizzata da una pendenza media 
del 3,9 per mille (con tratti fino al 
16,6 per mille) e da curve a raggio 
ridotto. Vi circolano oltre cento treni 
passeggeri al giorno.
Quotidianamente, è utilizzata da cir
ca 24 mila pendolari nei due sensi 
di marcia. I flussi dei viaggiatori so
no orientati principalmente su Tori
no, Savona, Carmagnola, Racconi- 
gi e Saluzzo e Mondavi.
La galleria “Belbo", lunga 4.384 me
tri, attraversa i comuni di Saliceto, 
Camerana, Montezemolo e Sale Lun
ghe, in provincia di Cuneo, nella zo
na di spartiacque tra le valli dei fiu
mi Belbo e Tanaro.
L'infrastruttura, costruita oltre un se
colo fa, richiede ora improrogabili 
interventi alle opere murarie.
RFI ha programmato una serie di 
opere per mantenere in sicurezza la 
galleria: la ricostruzione di 50 metri 
di galleria con cemento armato e 
consolidamento delle altre strutture 
di rivestimento; la realizzazione di 
un arco rovescio e delle cunette di 
raccolta delle acque per circa 3.500 
metri; il consolidamento del pozzo 
di ventilazione; l'abbassamento del 
piano del ferro per adeguare il tun
nel ai nuovi standard europei (con
sentono il transito di treni con sa
gome di ingombro maggiore).
Il piano di lavoro prevede, nella pri
ma fase ( 180 giorni), la sospensio
ne della circolazione. Nella seconda 
fase (360 giorni), gli interventi sa
ranno eseguiti nel corso di interru
zioni quotidiane (della durata di cin
que ore), che non interferiranno con 
il traffico ferroviaria
Nel periodo di sospensione (fine set
tembre 2003-fine marzo 2004) è 
stato programmato un servizio al
ternativo.
Gli orari degli autobus e dei treni, 
che vengono in gran parte confer
mati salvo contenute variazioni de

terminate dalla disponibilità di ma
teriale rotabile, sono stati studiati in 
modo da assicurare collegamenti 
efficaci fra Torino e Savona.
• I treni continuano a circolare nei 

tratti Torino-Ceva e San Giuseppe 
di Cairo-Savona.

• Il collegamento tra Ceva e S. Giu
seppe è assicurato da servizi so
stitutivi, sia con autobus in servi
zio locale sia con autobus in ser
vizio diretto.

• Sono previsti servizi sostitutivi con 
autobus in servizio diretto tra Ce
va e Savona in corrispondenza di 
alcuni treni, per ridurre i trasbordi 
e ottimizzare i tempi di percorrenza.

Dopo l'inizio dell'interruzione, sono 
state apportate modifiche al pro
gramma di servizio, per migliorarlo 
in considerazione delle criticità ri
scontrate e tenendo conto delle ri
chieste della clientela e delle Istitu
zioni (Regioni, Province e Comuni). 
L'aumento della durata dei viaggi è 
generalmente molto limitato. Per 
esempio, i viaggiatori in partenza da 
Torino Porta Nuova alle 8.30 con l'iR 
2075, che fino al 28 settembre ar
rivavano a Savona alle 10.35 e ad 
Albenga alle 11.13, attualmente, pur 
con il disagio del trasbordo, arriva
no a Savona alle 10.51 e ad Albenga 
alle 11.36.
Tutti i mezzi del servizio Torino-Sa
vona sono utilizzabili con i normali 
biglietti Trenitalia. Inoltre sono pre
viste le seguenti possibilità senza 
maggiorazione di percorso:
• i viaggiatori in possesso di bigliet

to comprendente l'intera tratta Tro- 
farello-Fossano-Savona possono 
utilizzare in alternativa l'itinerario 
Asti-Alessandria-Novi Ligure-Ge- 
nova senza fermate intermedie, 
ad eccezione di quelle necessarie 
per le coincidenze;

• / viaggiatori in possesso di bigliet
to comprendente l'intera tratta Fos- 
sano-Savona-lmperia Oneglia pos
sono utilizzare in alternativa l'iti
nerario Cuneo-Limone- Ventimiglia 
senza fermate intermedie ad ec
cezione di quelle necessarie per 
le coincidenze.

In entrambi i casi non è dovuto so
vrapprezzo sui treni Regionali, Di
retti, Interregionali ed Espressi. Solo 
in caso di utilizzazione di treni In
tercity, Intercity Notte ed Eurostar il 
viaggiatore dovrà corrispondere il 
“cambio servizio" per il tratto relati
vo.
Sul sito Internet del Trasporto Re
gionale www.regionale.trenitalia.it,

http://www.regionale.trenitalia.it
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tra le news del Piemonte e della Li
guria, è stata comunicata tempesti
vamente la notizia dell'interruzione 
e sono stati inseriti gli orari di servi
zio dei treni e dei bus che possono 
anche essere scaricati in formato zip. 
I nuovi orari sono stati inoltre affissi 
nelle stazioni.
Per quanto riguarda i treni verdi, 
informiamo che i treni di nuova isti
tuzione hanno assunto la classifica
zione di quelli che sostituiscono, men
tre gli autobus assumono la classi
ficazione dei treni dai quali prendo
no coincidenza.

UN GUASTO 
PUÒ CAPITARE, 

BASTA DIRLO, PERÒ!

V
orrei raccontarvi della mia odis
sea di ieri. Normalmente viag
gio in Intercity, ma per motivi 
vari ho dovuto prendere l'iR da Mi

lano per Venezia delle 11.15. Non 
l'avessi mai fatto! Avrei dovuto es
sere a Padova alle 14.07 e sono ar
rivata alle 17 (più o meno).
Il treno parte lentamente e poco pri
ma di Treviglio si ferma per tre quar
ti d'ora, e noi 11 ad aspettare senza 
che nessuno si faccia vedere... Arri
viamo a Treviglio e fanno scendere 
dal treno quelli che devono arrivare 
entro Verona perché a minuti (co
munque con un ritardo di 30 minu
ti) passerà l'iR successivo limitato a 
Verona. Intanto, con un tamtam tra I 
viaggiatori, si viene a sapere che c'e
ra stato un guasto ai freni: non en
tro nel merito, "un" guasto può ca
pitare, basta dirlo! I controllori pas
sano a velocità incredibile, dando no
tizie contrastanti, fanno salire e scen
dere tutti dal treno guasto almeno 
due o tre volte. A me dicono che l'IC 
per Venezia si fermerà eccezional
mente a Treviglio, ma me lo vedo 
sfrecciare davanti. Dopo più di 30 
minuti di ritardo arriva il secondo iR 
per Verona e la metà dei passegge
ri sale lì, mentre quelli che vanno ol
tre danno purtroppo ascolto all'alto
parlante che annuncia la partenza 
per Venezia del nostro ormai rotto e 
riparato iR entro 15 minuti.
Il treno parte dopo tre quarti d'ora e, 
sorpresa sorpresa, a Verona si ferma! 
La cosa incredibile è che il persona
le delle FS è magicamente (e vi
gliaccamente) sparito, mentre è un 
volenteroso viaggiatore che passa a 
dirci di scendere perché il treno verrà 
portato in deposito (con noi sopra, , 
se non fosse passato lui?).

Quindi scendiamo alterati, ma nes
suna traccia di nessun capotreno o 
controllore o chiunque possa darci 
spiegazioni!
Di lì a mezz'ora prendiamo l'IC suc
cessivo che lentamente mi porta a 
Padova. Vado direttamente a casa 
perché non ho la forza né di prote
stare, né di andare al lavoro e con
densare in due ore il programma che 
mi ero fatta per il pomeriggio intero. 
Mi chiedo se le due nonnine ottan
tenni che hanno proseguito oltre Pa
dova e che io e altri viaggiatori ave
vamo aiutato in questo travagliato 
viaggio siano arrivate incolumi a ca
sa loro...

Lettera firmata

Oltre che scusarci, naturalmente, dei 
disagi incontrati nel corso del suo 
viaggio, desideriamo fornirle i ne
cessari chiarimenti in merito ai dis
servizi evidenziati.
Le irregolarità di marcia dell'interre
gionale 2095 da lei utilizzato sono 
state provocate da un guasto alla con
dotta dell'aria, che ha reso necessa
rio togliere due vetture nella stazio
ne di Treviglio. Mentre erano in cor
so queste operazioni, è avvenuta la 
partenza di un altro treno, sul quale 
si è spostata una parte dei viaggia
tori. Si trattava, però, di un convoglio 
diretto a Verona e, per non costrin
gere i clienti ad inutili trasbordi, si è 
dato avviso che il treno 2095 avreb
be ripreso la marcia per Venezia. E, 
in effetti, il programma diservizio, al 
momento della partenza dell'iR 2095 
da Treviglio, era proprio questo. Tut
tavia, per motivi di carattere tecnico 
legati ai turni di utilizzo dei rotabili, 
successivamente si è deciso di ap
prontare un nuovo convoglio sostitu
tivo nella stazione di Verona, in mo
do da poter riparare immediatamente 
il guasto alle due vetture.
Come é evidente, anche se i clienti 
sono stati costretti ad operazioni ap
parentemente contraddittorie e inu
tili, l'obiettivo delle scelte adottate 
era di ridurre i disagi, sia ai viaggia
tori che erano sul suo treno, sia a co
loro che, nel corso della stessa gior
nata, avrebbero dovuto utilizzare i 
convogli da comporre con le stesse 
vetture. Dobbiamo, tuttavia, ricono
scere che il risultato - almeno per 
quanto riguarda i clienti diretti oltre 
Verona - non è stato quello sperato. 
Relativamente alle carenze registrate 
sul fronte dell'informazione, proble
ma questo che è legato in gran par
te all'introduzione di adeguati stru

menti tecnologici di supporto, pos
siamo assicurarle che gli sforzi che 
stiamo compiendo ci metteranno 
ben presto in grado di offrire un ser
vizio all'altezza delle attese e delle 
necessità della clientela. È infatti in 
fase di attivazione il nuovo sistema 
Oboe, con il quale saranno pro
gressivamente attrezzate tutte le vet
ture, che consente di fornire ai viag
giatori le opportune in formazioni sul
la marcia del treno, attraverso mes
saggi emessi da terra o direttamente 
da un operatore remoto in viva vo
ce. Contemporaneamente, sta pro
cedendo il programma finalizzato a 
dotare l'intero parco rotabili di im
pianti di diffusione sonora.
In ogni modo, pur in presenza del
le carenze da lei riscontrate e giu
stamente lamentate, dalle verifiche 
che abbiamo fatto risulta che, quel 
pomeriggio, nella stazione di Vero
na sono stati diramati annunci che 
avvertivano i viaggiatori diretti a Ve
nezia della necessità di trasbordare 
su un diverso treno.

A PROPOSITO
DI DOPPIE...

C
on molto piacere ho notato 
in circolazione da qualche set
timana una "nuova" vettura 
semipilota a piano ribassato, con con

dizionatore e finestrini sigillati. Se non 
ho visto male, la testata - che ripro
duce i "lineamenti" della E.464 - è 
dotata di accoppiatore automatico, 
proprio come quello della E.464 (e 
del resto dei rotabili, tipo Ale). Que
sta vettura è frutto di un restyling, co
me credo? Serve solo per teleco
mandare le E.464 o anche le altre 
"loco" con presa a 78 poli? E il tele
comando stesso sfrutta ancora la con
dotta a 78 poli o qualcosa... di più 
moderno? È il preludio per la for
mazione di complessi tipo 4 carroz
ze + E.464 che si possono accop
piare nelle ore di punta per creare 
un convoglio di 8 carrozze? Anche le 
semipilota a due piani e per medie 
distanze subiranno simili modifiche? 
A proposito di doppie, quando an
che i TAF circoleranno in doppia (a 
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I lettori che desiderino dialogare con la redazione di Amico Treno, racconta
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meno che già lo facciano nel Pas
sante, come - se non sbaglio - i TAF 
delle Ferrovie Nord Milano)?
Quando e dove poi le E.405 pre
steranno regolare servizio (guardate 
la splendida copertina del numero 
di settembre della rivista "I Treni'')? 
Potrò ammirarle dalla finestra della 
mia camera che dà sulla Milano-Lec- 
co fra le stazioni di Cernusco Mora
te e Olgiate Calco Brivio?
Spero di aver chiesto tutto... Ora toc
ca a voi "eseguire i compiti". Ciao!

Massimilano (Max) Testa - 
Merate (Lecco)

Caro Max, le carrozze pilota citate 
all'inizio della tua lettera sono car
rozze a "piano ribassato" che sono 
state sottoposte a completa ristrut
turazione con importanti interventi 
di miglioramento per le cabine di 
guida e per gli ambienti destinati ai 
viaggiatori (condizionamento, nuo
vi sedili ecc.), analogamente alle 
consorelle non pilota.
Queste carrozze pilota servono per 
telecomandare non solo le E.464, 
ma anche le altre locomotive con 
presa a 78 poli. Le prime 30 tra
sformate montano solo il 78 poli, 
ma è previsto a regime anche un si
stema di telecomando ''seriale" det
to TCN (Train Communication 
Network). Si prevede di poter ac- 
coppiare/scomporre due comples
si di E.464 anche con cinque - sei 
carrozze ciascuno, pilota compresa. 
Per ora le carrozze pilota a due pia
ni e medie distanze non subiranno 
questo tipo di ristrutturazione, ma 
solo miglioramenti più leggeri (co
munque sono molto più recenti e 
confortevoli di quelle d'origine a pia
no ribassato).
Riguardo ai nostri TAF, pur essendo 
omologati per il comando multiplo 
(due complessi accoppiati e guida
ti da una sola cabina), non ne è pre
visto. per ora l'utilizzo commerciale 
in tale con figurazione.
Le E.405 saranno assegnate a Mi
lano (Cargo) e faranno servizio in 
prevalenza sulla Milano-Verona-Bren- 
nero.
P.S. Che voto ci dai?

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Flessibilità e orientamento 
alle esigenze del cliente le linee 
guida della'nuova offerta.

ome accade in occasione di ogni cambio 
orario, su questo numero di AmicoTreno 
i lettori potranno trovare ampio spazio 

dedicato alle novità dell’offerta varata dalla Di
visione Trasporto Regionale di Trenitalia per il 
2004- Il 13 dicembre, infatti, la prima esperien
za di orario con validità annuale passerà agli at
ti per lasciare campo libero a un complesso di 
rinnovate proposte che, a loro volta, si esauri
ranno 1’11 dicembre 2004.
Le novità, regione per regione, sono molte (e sa
ranno ancora una volta raccolte nelle edizioni 
regionali dell’orario In Treno). Le linee guida se
guite nella costruzione dell’architettura dell’of
ferta, in generale, sono state l’ampliamento del
la periodicità dei collegamenti, l’aumento delle 
composizioni dei convogli (più carrozze, laddo
ve tecnicamente possibile, per disporre di più po
sti) e, nei limiti delle capacità delle linee, il po
tenziamento dei servizi con l’introduzione di nuo
vi treni o fermate. Le aree territoriali in cui le 
variazioni risulteranno più evidenti sono il Pie
monte, la Lombardia, la Liguria (specie nel no
do genovese), il Lazio, la Campania e l’Emilia 
Romagna. Ma modifiche sostanziali - più o me
no incisive - sono state programmate per tutte 
le altre reti regionali.
11 principio ispiratore da cui prendono corpo le 

azioni di riprogrammazione dell’orario ha nei pro
pri tratti caratteristici due elementi ineludibili: 
la flessibilità e la volontà di migliorare il grado 
di soddisfazione dei nostri clienti, istituzionali e 
finali, vale a dire le Regioni, che sottoscrivono 
i contratti di servizio, e i viaggiatori, rappresen
tati dalle associazioni e comitati dei pendolari. 
In virtù di questo orientamento e nel rispetto di 
tali interlocutori, l’orario che sta per essere pro
posto risulta così un ulteriore affinamento di 
quanto è stato fatto sino ad ora per rispondere 
alla domanda di mobilità ferroviaria. A sostegno 
e giustificazione delle scelte concordate con le 
amministrazioni regionali, va da sé, che si col
loca non solo l’attività di ascolto, ma anche l’at
tenta analisi delle frequentazioni dei treni e lo 
studio dei flussi che caratterizzano la domanda 
nel suo insieme.
Accennavamo sopra agli interventi di maggior 
rilievo e alle aree geografiche sulle quali sono 
stati previsti. Per chi ha poco tempo e non può 
(o non ha voglia) di leggersi le pagine interne, 
accenniamo qui alle novità principali.
Piemonte. Nell’area sud-ovest della regione sarà 
introdotto “Memorario-Piemonte in movimen
to”, un orario cadenzato nato dall’esigenza di pro
porre una nuova struttura e organizzazione dei 
servizi e di migliorare l’offerta a livello qualita
tivo e quantitativo. Per il 2004 il progetto verrà 
applicato su due. direttrici principali, la Torino- 
Susa-Bardonecchia e la Torino-Fossano/Savo- 
na/Cuneo/Ventimiglia e sarà caratterizzato da 
una frequenza di treni elevata, una standardiz
zazione e ripetitività delle fermate e dei tempi di 
percorrenza, una ottimizzazione dei tempi di tra-
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sbordo nei nodi di interscambio.
Liguria. Si potenzieranno i servizi nel nodo me
tropolitano, programmando ben 143 fermate in 
più nei giorni feriali, sabato escluso. Aumente
ranno inoltre i posti offerti.
Lombardia. I treni*km saliranno di 500.000 unità 
(solo sulla'Milano-Chiasso il servizio aumenterà 
del 50 per cento), aprirà la stazione di San Do
nato e si attiverà un servizio di tipo comprenso- 
riale tra Milano e Seregno.
Emilia Romagna. Sulla Porrettana si realizzerà 
il completamento del nuovo sistema di collega
menti metropolitani tra Bologna e Marzabotto, 
mentre tra Parma e Fomovo saranno previsti die
ci nuovi servizi. Nuovi treni verranno introdot
ti anche sulle linee Bologna-Piacenza, Ferrara- 
Ravenna-Rimini, Bologna-Verona e Piacenza- 
Cremona.
Lazio. La clientela avrà a disposizione quattro 
nuovi collegamenti sulla FR3 (Roma-Cesano- 
Viterbo) e quattro prolungamenti da Cesano a 
Bracciano; ma si offriranno anche un nuovo tre
no al mattino per i pendolari da Velletri a Ro
ma Termini, sulla FR4, uno pomeridiano sulla 
FR5 (Roma-Civitavecchia) e quattro nuovi ser
vizi sulla FR7 (Roma-Mintumo), tra Roma e Ter- 
racina.
Campania. Verranno avviati il nuovo servizio 
metropolitano costiero Salerno-Formia e il ca- 
denzamento orario sulla Napoli-Casetta (via 
Aversa); inoltre si potenzieranno i collegamen
ti nell’area flegrea, che sarà fortemente integra
ta nel sistema Metrocampania.
E per il futuro? E ancora presto per azzardare ipo
tesi attendibili, ma i nostri colléghi tecnici (gli 

“oraristi”) ci confidano che la strada da seguire 
sarà probabilmente quella del cadenzamento, da 
diffondere sulla base del modello realizzato in 
Piemonte.
L’attivazione del nuovo orario ci ricorda, fra l’al
tro, che è quasi Natale. E che un altro anno se 
n’è andato (vanno sempre: ma non si fermano 
mai?). Con cose fatte e da fare.
Nel momento in cui scriviamo (passateci la vec
chia e abusata frase cui ricorrono i redattori dei 
periodici), ad esempio, sta per partire Telethon 
e, con essa, il coinvolgimento di tutto il mondo 
delle Ferrovie dello Stato, per il terzo anno con
secutivo operativamente al fianco di questa im
portante gara di solidarietà.
Ma sta anche giungendo a termine il tour della 
mostra fotografica del concorso “AmicoTreno 
per la Scuola”, edizione 2003, visitata e apprez
zata ad Acireale, Lucca, Faenza, Cremona e Ivrea, 
uno sforzo in più che ci siamo imposti per ono
rare l’impegno a sostenere al massimo il nostro 
rapporto con la scuola (in seconda di copertina 
pubblichiamo il bando di partecipazione alla ter
za edizione del concorso rivolto agli studenti). 
Ciò che più conta, tuttavia, è la consapevolezza 
che il lavoro di fondo della nostra Divisione - 
quello del perseguimento di sempre migliori con
dizioni di qualità del servizio - sta proseguendo 
come da programma in ogni suo settore: dal pia
no di rinnovo dei mezzi al l’informazione, dal
l’integrazione alla formazione del personale.
Su AmicoTreno continueremo a tenervi infor
mati delle prossime novità in cantiere.
Buone Feste a tutti.

Roberto Scanarotti
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Nuove idee per promuovere 
l'uso del treno

A cura di Massimo Ferrari

Preso atto
del superamento 
della formula a suo 

tempo pensata
con Carta Amicotreno, 
consumatori
e ambientalisti chiedono 
nuove alternative 
per incentivare l’uso 
del treno locale anche 
in ambito sovraregionale.
E sollevano riserve 
su una politica dei 
trasporti che continua 
a favorire la gomma.

M attedi 4 no
vembre si è te
nuto a Roma 
l’incontro fra 
Trenitalia e le 
Associazioni 
della Clientela

sulle politiche commerciali della 
Divisione Trasporto Regionale per 
gli anni 2003 e 2004. I rappre
sentanti della Divisione Traspor
to Regionale hanno illustrato le 
linee guida della strategia di pro
mozione dei servizi ferroviari di 
interesse locale che tende ad ade
rire alle esigenze ed alle peculia
rità delle Direzioni Regionali e 
Provinciali in cui si articola la Di
visione. Molti turisti hanno già 
avuto modo di sfruttare nei mesi 
scorsi i treni a prezzo scontato per 
raggiungere le spiagge - come è 
successo nel Lazio - o la monta
gna, come è accaduto in Piemon
te. Alcune strutture regionali di 
Trenitalia, come l’Emilia e le Mar
che, hanno promosso, in accordo 
con il Club Alpino Italiano, l’e
scursionismo con il trenotrekking. 
In Romagna, ma anche in Ligu
ria, sono partite iniziative per con
vertire alla rotaia i giovani frequentatori di discote
che e contrastare così, almeno in parte, il triste feno
meno delle stragi che si verificano nei fine settimana 
sulle nostre strade. Altre proposte sono rivolte alle, 
scolaresche (“Lezioni di viaggio”) ed estese anche al
le loro famiglie. Biglietti a prezzo particolarmente scon
tato sono, invece, pensati per lo shopping natalizio 
(per esempio, chi raggiungerà Napoli dalle regioni cir
costanti, utilizzando i treni del trasporto regionale, pa
gherà solo 2 euro e 89), come pure per mostre o ma
nifestazioni culturali. Questa variegata strategia pro
mozionale ha però finito col sottrarre acquirenti alla 
Carta Amicotreno la cui vendita verrà sospesa a parti
re dal prossimo 31 dicembre. I possessori potranno an
cora fruire degli sconti sui treni verdi fino all’orario in
vernale che entrerà in vigore nel dicembre 2004 [per 
maggiori dettagli si rimanda alla lettura di pag. 47).

I rappresentanti delle Associazioni presenti all’in
contro hanno apprezzato queste iniziative promozio
nali, ma non hanno mancato di’sollevare riserve e per
plessità sulla decisione di abbandonare la Carta e, più

in generale, sulla politica dei trasporti. Per Antonio 
Bosco di Adiconsum servirebbe un confronto più as
siduo tra le Associazioni e la Divisione Trasporto Re
gionale: «I pacchetti promozionali sono una buona 
cosa, ma andrebbero fatti conoscere meglio. È impor
tante favorire il trasporto scolastico su ferro, anziché 
su gomma, ma suscita perplessità la scelta di ridurre 
gli sconti di cui.finora potevano fruire le categorie più 
deboli». Gabriele Bariletti di Assoutenti-Utp ha ri
cordato l’impegno a favore di Carta Amicotreno: «Per 
sette anni noi abbiamo sostenuto la Carta anche in 
decine di incontri con gli utenti tenutisi in tutte le 
regioni. Ci auguriamo dunque che oggi ci siano me
no treni semivuoti in circolazione e che quindi l’ini
ziativa abbia raggiunto il suo scopo originario, anche 
se ci risulta che in certe fasce orarie solo un terzo dei 
posti offerti viene occupato. La Carta è vittima anche 
della scelta di frammentazione tariffaria che obbliga 
a munirsi di numerosi tagliandi per un percorso che 
necessita dell’utilizzo di diversi treni. Eppure il softwa
re potrebbe ovviare al problema e consentire la ripar
tizione automatica degli introiti tra Passeggeri e Tra-
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sporto Regionale da un lato, oppure con le altre im
prese di trasporto in realtà come la Campania dove è 
già operante l’integrazione tariffaria. A questo punto 
è importante che le nuove offerte commerciali siano 
conosciute anche al di fuori delle singole regioni e 
quindi diventa prioritario potenziare l’informazione, 
a cominciare dalla rivista AmicoTreno che può forni
re un panorama globale degli sconti disponibili». Su 
questo tema ha insistito anche Silvia Castronovi di 
Altroconsumo: «C’è il problema di far conoscere le 
proposte commerciali alla vasta platea dei potenziali 
clienti. A cominciare, ovviamente dagli abbonati an
nuali».

Ciro Pesacane di Acu ha alzato il tiro su più vaste 
questioni: «Le proposte commerciali sono ottime, ma 
la scelta politica a livello governativo e in molte re
gioni tende a favorire il trasporto su gomma. Venuta 
meno la logica del servizio universale, si fanno inizia
tive spot, ma manca una politica per il trasporto lo
cale. Lo “spezzatino” ferroviario favorisce i rimpalli di 
responsabilità ed impedisce iniziative a favore di ca
tegorie che si spostano frequentemente da una regio
ne all’altra come gli studenti universitari. Perciò con
tinuiamo a considerarci utenti e non clienti di Treni
talia». Anche Enzo Camiglieri di Federconsumato- 
ri si domanda quali siano le prospettive del trasporto 
regionale, mentre Ettore Lupo di Cittadinanzattiva 
ha chiesto un incontro con i vertici della Divisione 
per fare il punto sullo stato di avanzamento dei con
tratti stipulati con le Regioni, sui parametri più si
gnificativi della qualità erogata, sui problemi della di
sabilità, nonché sui conflitti che possono ingenerarsi 
tra diverse categorie di treni che si contendono le stes
se tracce orarie. Richieste a cui si è associato Loren
zo Miozzi del Movimento Consumatori: «Trenitalia 
deve riflettere su cosa si aspetta da questi confronti 
che sono divenuti semplici momenti di comunicazio
ne. Dobbiamo, invece, ragionare complessivamente 
sulle politiche dei trasporti. Altrimenti le iniziative 
commerciali servono a poco, perché rischiano di es

sere estemporanee. E non possono certo bastare i siti 
Internet per raggiungere l’intera clientela ferroviaria». 
Luigi Ciotta di Adoc condivide queste perplessità: 
«Le proposte commerciali sono buone, ma non tutte 
le regioni hanno intrapreso iniziative analoghe, come 
nel caso della Sicilia».

Giovanni Palozzi, a nome della Fiab (Federazione Ita
liana Amici della Bicicletta) sottolinea un ulteriore 
problema: «Carta Amicotreno costituisce l’unico scon
to fruibile da tutti i ciclisti che utilizzano la rotaia per 
raggiungere la meta delle proprie escursioni. Le con
venzioni sottoscritte in alcune regioni, come il Pie
monte, la Lombardia e il Veneto per favorire le no
stre esigenze a questo punto debbono essere estese an
che all’Italia centrale e meridionale, dove pure il ci
cloturismo si sta sviluppando. E poi auspichiamo scel
te più coraggiose per promuovere l’escursionismo ami
co dell’ambiente. Un’idea potrebbe essere quella di 
una domenica al mese gratuita per la bici al seguito, 
almeno in certi periodi dell’anno». Altre due propo
ste per colmare il vuoto che verrà a crearsi alla fine 
del 2004 vengono da Mario Vio, vicepresidente del
l’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico: «La 
decisione di sopprimere Carta Amicotreno è criticabi
le perché priva di qualsiasi agevolazione i viaggiatori 
interessati ad usufruire del treno per spostamenti non 
sistemàtici anche al di fuori della regione di apparte
nenza. A questo punto occorre studiare nuove offer
te commerciali. In primo luogo si dovrebbe lanciare 
un biglietto giornaliero di libera circolazione regio
nale. In Germania esiste ed ha successo: con 21euro 
si viaggia sui treni locali fino a cinque persone. In se
condo luogo si potrebbe sostituire Carta Amicotreno 
con una “tessera di autorizzazione” per acquistare bi
glietti validi sui treni regionali ed interregionali a ta
riffa scontata 4. Lo zoccolo duro di clienti affezionati 
che Carta Amicotreno aveva permesso di individuare 
è un patrimonio che Trenitalia noti può permettersi 
di disperdere, ma deve coltivare ed ampliare ulterior
mente». ■
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Il ruolo della ferrovia
nella mobilità urbana
L’Italia è un paese 
fortemente urbanizzato. 
Come è noto, la densità 
abitativa è tra le maggiori 
d’Europa e, per di più, 
fortemente concentrata 
nella Pianura Padana, 
come pure lungo le fasce 
costiere tirreniche 
e adriatiche.
Al punto che si può 
ormai parlare di città 
lineari che si estendono 
quasi senza soluzione 
di continuità tra Milano 
e Brescia, Padova 
e Treviso, Napoli 
e Salerno.

Q
er ragioni storiche e politiche che 
risalgono molto addietro nel tem
po, l’Italia è un paese che sconta gra
vi lacune infrastrutturali, specie nel 
campo della mobilità. Troppo a lun
go ci si è cullati nella convinzione 
che l’automobile - il cui possesso è

diffuso fin dagli anni Settanta in tutti gli strati della 
popolazione - potesse assolvere a gran parte delle esi
genze di spostamento urbano e suburbano (che rap
presentano circa il 70 per cento dei chilometri per
corsi), lasciando al trasporto pubblico una funzione 
residua di natura meramente sociale. Ciò ha determi
nato un uso abnorme del veicolo individuale, con ri
cadute’ drammatiche in termini di inquinamento, con
gestione e incidentalità, che finalmente vengono per
cepite e denunciate, senza però riuscire ad imboccare 
un percorso virtuoso di graduale riduzione dei feno
meni negativi, i quali, tra l’altro, hanno un peso eco
nomico sulla collettività tuttora sottostimato. Questo 
perché, a fronte di una crescente domanda di mobi
lità - determinata da ragioni di studio o di lavoro, ma 
anche da motivi legati al tempo libero - solo l’auto
mobile è in grado di offrire risposte immediate, an
corché sempre meno soddisfacenti. Manca invece, o 
è tuttora largamente insufficiente, una rete di mobi
lità alternativa fortemente integrata ed efficiente in 

grado di reggere il confronto con le opportunità che 
il vettore privato è ancora capace di offrire, pur con 
problemi sempre più evidenti in fatto di velocità di 
spostamento, difficoltà di parcheggio ecc. E questo av
viene soprattutto perché sono in forte ritardo le in
frastrutture di trasporto separate dalla viabilità ordi
naria, ovvero le sole che davvero possono costituire 
un’alternativa vincente alla mobilità privata.

Un errore aver puntato sull'autobus

L’autobus, su cui continua a basarsi gran parte del
l’offerta di trasporto pubblico nelle nostre città, è cer
tamente un veicolo flessibile e indispensabile per as
sicurare la capillarità del servizio nei quartieri, ma non 
costituisce quasi mai un’alternativa allettante per con
vincere l’automobilista a rinunciare alla propria vet
tura, non fosse altro che per ragioni di velocità com
merciale, vista anche la difficoltà a realizzare corsie 
riservate che abbiano una estensione consistente e 
vengano davvero rispettate. Le linee metropolitane 
hanno uno sviluppo insufficiente e sono presenti so
lo a Milano, Roma e Napoli, mentre a Genova è ora 
in servizio un breve tronco. I lavori in corso a Torino 
per la costruzione del sistema automatico Val, oltre ai 
prolungamenti già in cantiere a Milano, Napoli e Ge
nova, produrranno alcune migliorie localmente ap
prezzabili, ma non muteranno il quadro di riferimen
to nei prossimi cinque anni. L’Italia continuerà, dun
que, ad essere un paese pesantemente sottodimensio
nato in fatto di metropolitane, non solo nel confron
to con le grandi reti di Parigi o di Londra, ma anche 
rispetto a realtà più facilmente comparabili alle no
stre città, come Madrid, Barcellona, Monaco di Ba
viera o Stoccolma. La realizzazione di linee tranvia
rie moderne, che pure in molte città europee hanno 
conosciuto un notevole sviluppo e un confortante suc
cesso, avanza con difficoltà ad oltre dieci anni dalla 
legge 211/92 che ne avrebbe dovuto assicurare il fi
nanziamento. Di fatto si sta procedendo ad ammo
dernare le reti storiche di Torino, Milano, Roma e Na
poli, mentre solo Messina è riuscita finora ad inaugu
rare un sistema integralmente nuovo e a Sassari si stan
no stendendo i binari lungo un breve percorso viario.

La cura del ferro comincia 
a dare buoni frutti

In questo panorama decisamente non esaltante il tre
no può fornire un apporto qualitativamente determi
nante, sfruttando e migliorando infrastrutture già esi
stenti che penetrano a fondo nel tessuto urbano di 
gran parte delle città della penisola. E vero che la vo-
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cazione ormai più che centenaria delle ferrovie ita
liane si è indirizzata verso le distanze medio lunghe e 
che la realizzazione delle nuove linee veloci, i cui can
tieri si susseguono da Torino a Napoli, sembra con
fermare tale scelta. Ma proprio dal quadruplicamen- 
to degli assi fondamentali e dal ridisegno dei princi
pali nodi si libereranno le risorse - in termini di bi
nari supplementari e conseguenti tracce orarie dispo
nibili - per implementare in misura consistente i ser
vizi suburbani attorno alle maggiori città. E questo 
scenario non è più proiettato in un futuro incerto, ma 
può ormai essere realisticamente calendarizzato per la 
seconda metà del decennio. Nel frattempo, comun
que, alcuni grandi interventi infrastrutturali sono in 
corso di realizzazione e stanno cominciando a dare 
frutti tangibili in alcune realtà metropolitane. 11 Pas
sante di Milano è operativo per le linee del settore 
nord-occidentale e nel 2004 verrà aperto fino a Por-» 
ta Vittoria, consentendo il transito dei treni verso sud- 
est. A Torino i cantieri del Passante avanzano tra la 
stazione Dora e il Lingotto. A Genova è già in fun
zione da qualche anno una seconda galleria tra Prin
cipe e Bùgnole che ha permesso di incrementare il 
numero di treni urbani. A Firenze, grazie al quadru- 
plicamento e alla apertura di nuove fermate, il servi- 
zio metropolitano è già una realtà 
operante sulla direttrice per Pra
to e Pistoia. A Roma la realizza
zione del sistema FR (Ferrovie Re
gionali) e il raddoppio della trat
ta urbana della linea per Viterbo, 
con l’apertura di nuovi centri di 
interscambio come a Valle Ame
lia, hanno favorito una forte cre
scita nel numero di passeggeri tra
sportati con indici di incremento 
a due cifre. A Napoli, dove si sta 
delineando uno dei sistemi più 
completi di mobilità su rotaia, gra
zie all’uso integrato di servizi Tre
nitalia, Circumvesuviana, Curna- 
na, Circumflegrea, metropolitana 
Collinare e Funicolari, il treno ha

già assunto il ruolo di protagonista negli spostamenti 
della vasta area suburbana partenopea. E a Palermo 
fin dal 1992 è stato attivato un servizio urbano me
tropolitano, recuperando ed elettrificando binari pree
sistenti di raccordo verso il porto, che è stato poi este
so alla fine del 2001 allo scalo di Punta Raisi.

Il treno è utile anche per le città 
di medie dimensioni

Va comunque sottolineato come l’attenzione della Di
visione Trasporto Regionale di Trenitalia - da cui di
pendono i tre quarti dei treni che ogni giorno circo
lano nel nostro Paese - non è limitata alle sole gran
di aree metropolitane, ma ha fornito contributi signi
ficativi alla mobilità anche in città di medie dimen
sioni, sfruttando megliole risorse infrastrutturali di
sponibili e aprendo nuove fermate, fino a realizzare 
servizi di tipo semi-metropolitano sulla direttrice Te- 
ramo-Pescara-Chieti, tra Villa San Giovanni e Reg
gio Calabria, nonché nella zona suburbana di Bari. In
fine non bisogna dimenticare che un ulteriore appor
to può venire dalle reti di ferrovie concesse, integra
te in un più ampio schema di trasporto, come è già ac
caduto, oltre che a Napoli, a Milano ed a Torino, an
che in realtà come Bologna - con la riqualificazione 
della linea di Portomaggiore e la riapertura di quella 
per Vignola - e Catania, dove i treni della Circumet
nea offrono un, per ora limitato, servizio metropoli
tano. È quindi ben evidente come il treno possa co
stituire una risorsa indispensabile e probabilmente de
cisiva se davvero vogliamo puntare ad una mobilità 
sostenibile, riducendo i costi e le esternalità negative 
prodotte dall’uso abnorme dell’automobile nelle no
stre città. Le virtù del vettore su ferro, quasi integral
mente elettrificato nelle aree urbane, sono sotto gli 
occhi di tutti con un minor impatto ambientale, una 
più contenuta sottrazione di spazi e un coefficiente di 
sicurezza incomparabilmente superiore rispetto alla 
strada. Ma - e questo potrebbe essere l’argomento de
cisivo per convincere gli italiani ad usare con mag
giore moderazione il mezzo privato - il trasporto su 
rotaia è anche l’unico in grado di fornire un risposta 
competitiva in termini di comfort e velocità com
merciale rispetto all’automobile con effetti benefici a 
cascata di cui le nostre città hanno disperato bisogno.

M.F.
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Dopo l'equilibrio dei conti 
l'impegno per la qualità
Gianfranco Legitimo, 
Presidente di Trenitalia, 
affronta il ruolo 
dell’azienda e delle 
istituzioni per migliorare 
l’offerta dei servizi per 
i pendolari e rispondere 
con efficacia non solo 
alle attese della 
collettività, ma anche 
al processo di crescita 
culturale in atto.

Nella foto Gianfranco Legitimo. Assemblea degli Azionisti di Treni
talia ha nominato, lo scorso 7 ago
sto, il professor Gianfranco Legiti
mo Presidente della società. Subito 
dopo, il Consiglio di Amministra
zione di Trenitalia ha confermato 
come Amministratore Delegato 

l’ing. Roberto Renon, che dirige l’azienda dalla sua 
costituzione, nel giugno 2000.
Gianfranco Legittimo è nato nel 1938 a Livorno e vi
ve a Roma da molti anni. Ha insegnato discipline eco
nomiche in varie università e coordinato attività di 
ricerca in sede nazionale e internazionale. Quale con
sulente di enti e di gruppi imprenditoriali e quale di
rigente, ha lavorato particolarmente nel campo della 
pianificazione industriale e infrastrutturale. Ha ope
rato e opera come amministratore di aziende in set
tori significativi. Ha diretto riviste e pubblicato volu
mi e centinaia di articoli di carattere tecnico-scienti
fico e su temi di interesse civile e politico. Dirige il 
centro studi “Stato Nuovo”.
«In questi anni l’azienda - dice il prof. Legittimo ad 
AmicoTreno - ha compiuto un grande sforzo, corona
to da successo, per ricondurre i risultati economici a 
un soddisfacente equilibrio. Era un passaggio indi
spensabile per assicurarne la sopravvivenza e lo svi
luppo. Ora si tratta di affrontare in tutta la loro esten
sione i problemi di qualità e di fornire, oltre che per 
i servizi Eurostar che già godono di una alto gradi
mento dei viaggiatori, buoni risultati anche per gli al
tri servizi, specie quelli rivolti ai pendolari, che sono 
il nostro pubblico più numeroso».

Migliorare i servizi per i pendolari chiama in causa 
varie questioni: la questione dei costi, le regole del 
mercato, le responsabilità istituzionali. Non sono 
forse temi che vanno oltre i compiti di una società 
di trasporto ferroviario?
«Siamo noi che offriamo il servizio a dover porre il 
problema, ad evidenziare le caratteristiche del feno
meno. In termini di mercato, quella dei pendolari è 
una domanda anelastica, cioè è una domanda che non 
diminuirebbe neppure di fronte a un peggioramento 
del servizio perché quei viaggiatori sono quasi obbli
gati a prendere il treno. Quindi, se io ragionassi solo 
con criteri economico-aziendali non avrei interesse a 
migliorare l’offerta. E chiaro che uso un paradosso di 
cui però bisogna cogliere il fondo di verità».

Qual è questo fondo di verità?
«È che la nostra missione non può essere svolta con 
riferimento solo a parametri economico-aziendalisti- 
ci».

Forse dovrebbero essere le Regioni a farsi carico di 
ciò che va oltre questi parametri.
«L’osservazione conferma che nella nostra attività di 
trasporto locale vi sono componenti di ordine politi
co-istituzionale, attesta che vi debbono essere istitu
zioni che, per rispetto delle proprie funzioni, si fanno 
portatrici degli interessi e dei diritti dei viaggiatori lo
cali. Il problema supera il perimetro aziendalistico e 
allora nella strategia di una realtà ferroviaria non si 
può non far posto anche a parametri di ordine esoge
no rispetto all’economia classica».
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Quali sono questi parametri?
«Vi è innanzi tutto un processo di crescita culturale, 
e di conseguenti attese, che non può essere trascura
to. Vi sono esigenze di carattere sociale che devono 
essere soddisfatte pur nel rispetto del vincolo dell’e
quilibrio di bilancio. Capisco che in questo modo si 
apre un problema, perché prima “pagava Pantalone” 
e ora si tratta di vedere come si risponde a queste esi
genze giuste. Da parte nostra, azienda di trasporto fer
roviario, dobbiamo porci come soggetto consapevole 
delle sue responsabilità, un soggetto che ha il diritto 
e il dovere di richiamare tutti a considerare resisten
za e il peso di questi problemi. E a rilevare i limiti strut
turali che pongono ostacoli alla loro soluzione: la que
stione dell’arretratezza infrastrutturale, la problema
ticità di collegamenti che non rispondono a un crite
rio di stretta convenienza economica ma il cui ab
bandono produce un progressivo spostamento sul mez
zo gommato, accresce l’assuefazione all’uso dell’auto».

Chi dovrebbe pagare gli interventi fuori mercato?
«A un certo punto fu detto giustamente “basta” al fat
to che lo Stato pagasse a piè di lista. Allora le Ferro
vie dello Stato erano un blocco monolitico, senza un 
bilancio aziendale e con perdite di esercizio crescen
ti. Il tempo è passato e per fortuna non inutilmente. 
Non esiste più quel pachiderma, è stata data autono
mia alle diverse branche di attività, facendo emerge
re specificità secondo i servizi e i clienti. Quindi la do
manda oggi è diventata: lo Stato non paga più che co
sa?».

Bene, allora che cosa non deve più pagare lo Stato? 
«Lo Stato non deve entrare in ciò che può fare riferi-

mento al mercato, là dove esiste un cliente vero che 
ha alternative in termini di convenienza, alternative 
tra le quali è in grado di optare con il sub libero giu
dizio. In termini economici e di mercato, questo sog
getto, questo cliente, è assolutamente diverso dal pen
dolare il quale non può scegliere. Questo è un punto 
di partenza per qualsiasi riflessione. La risposta al pro
blema non è facile. Probabilmente converrà ap
profondire come si potrebbero intrecciare un’offerta 
che rispetti criteri aziendali, cioè un corretto rappor
to tra costi e ricavi, e la possibilità di un comfort che 
non può essere pagato tramite il biglietto né può es
sere offerto da un’azienda che deve rispettare il vin
colo di bilancio. Deve intervenire la comunità, na
zionale o regionale? Intanto, mi sembra giusto porre 
il problema». ■



1g Centostazioni amicotreno

Al via la riqualificazione 
delle stazioni medie
Nata nel quadro del 
progetto di rilancio delle 

stazioni italiane voluto 
dal Gruppo Ferrovie 
dello Stato, la società 
Centostazioni persegue 
la mission di 

riqualificare, valorizzare 
e gestire 103 stazioni 
di medie dimensioni 
trasformandole da 
semplici luoghi di 
passaggio in “piazze", 
luoghi di aggregazione 
più sicuri, puliti, 
facilmente accessibili e 
dotati di servizi efficienti, 
negozi qualificati e spazi 
per manifestazioni 
ed eventi.

u n network di proporzioni uniche, 
con presenza diffusa sull’intero ter
ritorio nazionale e un patrimonio 
immobiliare di oltre 500 mila mq, 
frequentato ogni anno da quasi mez
zo miliardo di persone. E Centosta
zioni S.p.A., azienda del Gruppo

Ferrovie dello Stato nata nell’aprile 2002 dalla part
nership con la società Archimede 1. Ferrovie dello 
Stato ne detiene il 60%, mentre il restante 40% fa ca
po ad Archimede 1, a sua volta costituita da SAVE - 
Società Aeroporti di Venezia, Manutencoop, Banca 
Popolare di Lodi e Pulitori & Affini. Presidente del
la società è l’ing. Livio Vido, Amministratore Dele
gato è l’ing. Paolo Simioni.
1 progetti di riqualificazione di Centostazioni punta
no al recupero della funzionalità, sicurezza e decoro 
delle strutture di stazione per i viaggiatori, senza tra
lasciare lo sviluppo delle opportunità di business, of
frendo qualificati esercizi commerciali. L’incremento 
dei servizi per gli utenti, la razionalizzazione dei flus
si passeggeri, la nuova segnaletica, la manutenzione 
degli impianti, la loro messa a norma e una maggiore 
pulizia degli ambienti rappresentano le linee guida per 
la soddisfazione del cliente. Particolare attenzione, 
inoltre, sarà riservata alle esigenze dei disabili: tutti i 
progetti prevedono la rimozione delle barriere archi
tettoniche e la predisposizione di ascensori adeguati, 
percorsi tattili in gomma e segnali acustici per i non 
vedenti.
Studi dedicati sull’illuminazione dei locali di stazio
ne e sui materiali più adatti da utilizzare per la ri
strutturazione tengono conto delle esigenze di deco
ro, sicurezza e comfort degli ambienti e dell’aspetto 
originario delle stazioni, che nella maggior parte dei 
casi hanno più di cinquant’anni e quindi sono da ri-

Foto di gruppo di Centostazioni 
nella sede di via Bartolomeo 
Eustachio a Roma.

NUOVO LOOK
K1 ù livjüfil li»l

Entro l’estate 2006 Milano avrà una nuova piazza. Sarà 
il risultato dei lavori di riqualificazione della stazione 
Porta Garibaldi, che Centostazioni sta avviando proprio in 

questo periodo. 11 progetto di valorizzazione funzionale e 
adeguamento normativo prevede la creazione di un pozzo 
di luce, con la realizzazione di un’apertura di 14 x 28 metri, 
che illuminerà il piano interrato. All’interno di questa aper
tura centrale, il collegamento tra i vari livelli avverrà me
diante quattro scale mobili, scale fisse e ascensore panora
mico. L’apertura a tutta altezza diventerà così il fulcro del 
nuovo layout, che vede una nuova configurazione degli spa
zi adibiti ai servizi per i viaggiatori, creando una sorta di 
piazza coperta interna, a cui si accederà attraverso percorsi 
semplici, chiari e diretti all’utenza.
La stazione di Milano Porta Garibaldi registra un flusso di 
25 milioni di passeggeri l’anno che, provenienti dai binari 
passanti nel piano interrato, si dirigono verso la metropoli- 
tana milanese, il passante ferroviario e mezzi di superficie 
raggiungibili salendo al piano terreno. Tali consistenti flus
si hanno determinato l’esigenza di aumentare l’offerta di ser
vizi e di esercizi commerciali per gli utenti, ampliando no
tevolmente la superficie destinata a tali spazi. Tra le nuove 
attività commerciali previste al piano interrato e piano ter
ra vi sono: farmacia, erboristeria, bancomat, ristorante, edi
cole, tabacchi, agenzie viaggi, negozi di ottica, abbiglia
mento, profumeria, minimarket.
Il progetto di valorizzazione funzionale è stato realizzato da 
Centostazioni di concerto con gli enti e le istituzioni loca
li, tenendo conto che l’area Garibaldi è oggetto della ri
qualificazione promossa dal Comune di Milano, con la rea
lizzazione del Piano della Moda e la recente pedonalizza
zione dell’area di Corso Como.

tenersi edifici “storici”. In molte stazioni gestite dal
la società, sale di notevole valore storico-architetto
nico saranno messe a disposizione di istituzioni, enti 
e associazioni cittadine per manifestazioni culturali, 
mostre ed eventi qualificanti per le città, in linea con 
l’intento di trasformare la stazione in un nuovo polo 
cittadino aperto agli scambi e alla multiculturalità. 
L’intento di valorizzare il patrimonio immobiliare del
le 103 stazioni dèi network si inserisce appieno in 
un’ottica di collaborazione con Comuni, Province e 
Regioni, potenziando il rapporto con il territorio e 
l’intermodalità del trasporto. Le stazioni diventano, 
così, nuovi punti di riferimento urbani, “centri” dove 
ritrovarsi, vere e proprie piazze della città.
In tutti i 103 complessi viaggiatori gestiti da Cento- 
stazioni sono stati effettuati attenti rilievi e studi del-
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Nord Ovest
14 Alessandria

Aosta
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Vercelli

Chiavari
Genova Sampierdarena
Imperia Oneglia
Rapallo
San Remo
Savona
Ventimiglia

Nord Centro 
18 Bergamo Brescia

Como Cremona
Domodossola Lambrate
Gallarate Lodi
Lecco Milano Porta Garibaldi
Monza Pavia
Sondrio Rogoredo
Varese Tre viglio
Verbania Voghera

Nord Est 
16 Bolzano Belluno Gorizia

Desenzano Castelfranco Monfalcone
Mantova Padova Pordenone
Rovereto Treviso Trieste
Trento Rovigo Udine
Vicenza

Centro Nord
Cesena Arezzo
Faenza Grosseto
Ferrara La Spezia
Forlì Livorno
Modena Lucca
Parma Massa
Piacenza Pisa
Ravenna Pistoia
Reggio Emilia Prato
Rimini Siena

Nel mese di dicembre 2003 una bella iniziativa “equa 
e solidale” vede coinvolte 20 stazioni del network: 
Caffè “Corretto”, evento organizzato da Centostazioni, in 

collaborazione con la Direzione Politiche Sociali del Grup
po Ferrovie dello Stato, CTM (Cooperazione Terzo Mon
do per un commercio equo e solidale) e Banca Etica. Ad 
ospitare l’evento, le stazioni di Milano Porta Garibaldi, Ber
gamo, Pavia, Novara, Rimini, Parma, Roma Ostiense, Pisa, 
Pescara, Cagliari, Napoli Mergellina, Trieste, Padova, Ca
stelfranco Veneto, Varese, Cremona, Treviso, Alessandria, 
Genova e Catania. In queste stazioni, dalle 7 alle 9 del mat
tino vena distribuito gratuitamente il caffè "equo e soli
dale” a pendolari, viaggiatori e cittadini. Caffè “Corretto” 
si inserisce appieno nel progetto Centostazioni, che punta 
a trasformare la stazione in piazza e luogo di aggregazione, 
dove anche il consumo diviene momento sociale, colletti
vo e di comunicazione. Offrire un caffè, infatti, è un gesto 
quotidiano che fa parte della nostra cultura e risulta anco
ra più gradito se si tratta, come in questo caso, di un’inizia
tiva di solidarietà.

Barletta
Brindisi

Centro Sud
17 Ancona Civitavecchia Cagliari

Ascoli Piceno Formia
Assisi Orte
Chieti Roma Ostiense
Foligno Roma Trastevere
L’Aquila
Macerata
Perugia
Pesaro
Pescara
Terni

Benevento 
Caserta

Catanzaro Catania
Reggio C. Messina
Villa S. GiovanniNapoli C.F.

Napoli Mergellina 
Salerno

Foggia
Lecce
Potenza
Taranto
Termoli 
Campobasso

le caratteristiche, con l’individuazione delle poten
zialità di sviluppo e dei lay-out futuri. Dall’attenta va
lutazione dei dati acquisiti, qualificati architetti e in
gegneri della società hanno elaborato e definito i pro
getti delle prime 40 stazioni. La pubblicazione dei ban
di di gara e il successivo affidamento dei lavori han
no avviato concretamente la fase di riqualificazione 
nelle stazioni di Milano Porta Garibaldi, Roma Tra
stevere, Roma Ostiense, Padova, Vicenza e Salerno, 
Trieste, Treviso, Udine, Brescia e Monza. Nuove ga
re stanno per essere bandite per l’affidamento dei la
vori in altre stazioni, tra cui Milano Lambrate, Ca
gliari, Caserta, Benevento, secondo un intenso pro
gramma di interventi su tutto il territorio nazionale. 
L’investimento complessivo per la riqualificazione è 
di circa 200 milioni di euro, da impiegare entro il 2007.

Centostazioni S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato 
via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma 
tei. 06 440711, fax 06 44071250 
www.centostazioni.it info@centostazioni.it

Mirella Battista

Come sarà la stazione 
di Pisa Centrale. Nell’ambito del Programma operativo “Sicurezza per lo 

Sviluppo del Mezzogiorno in Italia”, Quadro Comu
nitario di sostegno 2000-2006, Centostazioni ha bandito la 

gara per la realizzazione delle Control Room, che prevede 
l’installazione di circa 500 telecamere. Impianti di video
sorveglianza ad alta tecnologia saranno installati all’inter
no delle stazioni di Bergamo, Padova, Pisa, Arezzo, Taran
to, Brindisi, Barletta, Foggia, Lecce, Catania, Messina Cen
trale, Campobasso, Potenza Inferiore, Caserta, Napoli Cam
pi Flegrei, Napoli Mergellina, Benevento, Salerno, Reggio 
Calabria, Catanzaro Lido, Villa San Giovanni. Le Contfol 
Room, realizzate nelle adiacenze degli attuali uffici Polfer, 
andranno a costituire un importante strumento integrativo 
per garantire maggiore controllo e sicurezza all’interno del
le stazioni.

http://www.centostazioni.it
mailto:info@centostazioni.it
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Fermate il mondo... 
voglio salire
Il Museo Tridentino 
di Sciente Naturali 
dedica una interessante 
mostra alla mobilità 
di persone e merci, 
tema affrontato dal 
punto di vista dell’analisi 
dei costi esterni 
del trasporto in termini di 

sicurezza, congestione, 
infrastrutture 
e ambiente. 
Coerentemente con 
la politica dell’Unione 
Europea, che punta 
al rilancio della rete 
ferroviaria, il percorso 
espositivo sottolinea in 

più momenti i vantaggi 
del treno e gli ostacoli 
che è necessario 
abbattere affinché questo 

mezzo possa acquistare 
competitività.

M
OB1LITÀ. Fermate il mondo... vo
glio salire: è questo il titolo di una 
nuova mostra' interattiva, ideata e 
realizzata dal Museo Tridentino di 
Scienze Naturali, assieme al Servi
zio Comunicazione e Trasporti del
la Provincia Autonoma di Trento,

che sarà inaugurata a dicembre nel capoluogo trenti
no nell’ambito del progetto Sperimentiamo la scienza a 
Trento.
Non si tratta della solita, seppur interessante, mostra 
sui trasporti: dal cavallo all’aereo passando per i vec
chi modelli di automobili fino ad arrivare alle ultime 
frontiere della tecnologia. I trasporti non sono ogget
to della mostra in senso stretto mentre lo è la mobi
lità, intesa come l’insieme delle nostre modalità di 
spostamento, delle nostre scelte di viaggio. Sebbene 
da sempre muoversi è stato espressione di libertà, og
gi, più che mai, la possibilità di spostarsi è una del
le fondamentali necessità della nostra società. Ma il 
vero filo conduttore dell’evento espositivo sono le 
esternalità, cioè tutti i costi esterni di tipo moneta
rio, sociale, ambientale e sanitario che la mobilità pro
duce, costi tra l’altro enormi. L’idea che ha ispirato e 
che percorre tutta la mostra è quella di una nuova 
mobilità sostenibile, capace di trovare soluzioni in
novative e diversificate per rispondere a una do
manda sempre crescente.

I costi esterni della mobilità

Nella mostra si identificano quattro tipologie di ester
nalità: l’inquinamento ambientale, la congestione, 
il degrado delle infrastrutture e l’incidentalità.

L’argomento di estrema attualità è declinato secondo 
una modalità espositiva originale, che consente la spe
rimentazione di nuovi modi di comunicare la scienza 
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione atti
va. Infatti, il percorso che il visitatore compie si svi
luppa in tre momenti. Il primo affronta la sfida di pro
porre al pubblico i principali temi della mobilità pun
tando sull’emotività e ancor più su un linguaggio mul
timediale fatto di metafore.
Il secondo invece punta su postazioni in cui preval
gono l’interazione e la forma razionale di pensiero e 
apprendimento. La sorpresa finale invece, cioè il ter
zo momento della mostra, consiste in un’ultima stan
za dove una guida di un ipotetico museo del futuro il
lustra la storia dell’automobile ripercorrendo tutte le 
cause che hanno portato alla sua estinzione.

Perché scegliere il treno

Parlando di esternalità, l’automobile e il traffico cit
tadino sono al centro di molte riflessioni e non po
trebbe essere altrimenti. Basti pensare che i traspor
ti stradali rappresentano, in Italia, la maggiore sor
gente di ossidai di azoto, monossido di carbonio e di 
alcuni idrocarburi, e che causano morti e feriti con 
statistiche ben più elevate di qualsiasi altro mezzo 
di trasporto. Il trasporto ferroviario viene trattato 
invece laddove si parla di intermodalità e gestione 
del settore.
Coerentemente con la politica dell’Unione Europea, 
che punta al rilancio della rete ferroviaria sia per la 
mobilità di persone che per il trasporto merci, la mo
stra sot’tolinea in più momenti i vantaggi del treno 
e gli ostacoli di natura tecnica e burocratica che è 
necessario abbattere affinché questo mezzo possa ac
quistare competitività.
“Trento-Monaco... a pieno carico” è, ad esempio, un 
video-gioco che si trova in mostra e che rappresenta 
il vantaggio dell’intermodalità e della RO-LA, cioè 
del caricamento dei camion pieni sui treni: in questo 
modo si ottengono un vantaggio economico e la pos
sibilità che sia conducente che mezzo “si riposino”, 
guadagnando un viaggio. Il giocatore-visitatore fa qui 
le veci di uno spedizioniere che deve gestire il tra
sporto merci da Trento a Monaco scegliendo di volta 
in volta tipologie di merce, tempi e mezzi della spedi
zione.

Nuove modalità di trasporto 
per migliorare la qualità della vita
Ma la gestione della mobilità non riguarda solo le 
aziende. Ognuno di noi, infatti, compie ogni giorno
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delle scelte di viaggio proprio come un mobility ma' 
nager.
Sempre nell’ambito della gestione della mobilità vie
ne dato spazio alle nuove modalità di trasporto ur
bano che permettono di diminuire la congestione e 
l’inquinamento, migliorando al contempo la qualità 
della vita dei cittadini, in termini di stress e tempo 
utile (l’insieme delle cose che si potrebbero fare nel 
tempo perso in coda o nella ricerca di parcheggi).
Trasporti pubblici che si fanno privati e trasporti 
privati che si fanno collettivi. La nuova mobilità cit
tadina prevede la sinergia di offerte sempre più dif
ferenziate, in grado di far rinunciare al mezzo priva
to. Si tratta dell’autobus a chiamata, del taxi colletti
vo, del car sharing e del car pooling. 11 primo cerca di 
conciliare le caratteristiche di un servizio di linea con 
le esigenze particolari degli utenti che, tramite te
lefono, comunicano tempi e destinazione dei loro viag
gi. Il servizio provvede a definire itinerari porta a por
ta, ottimizzati per soddisfare il maggior numero di uten
ti con il minor numero di deviazioni. Analogamente 
il taxi collettivo permette a più utenti di salire a bor
do in qualsiasi punto di un tragitto prestabilito. Que
ste due modalità hanno il grosso vantaggio di servire 
le aree solitamente più isolate portando enormi be
nefici agli utenti svantaggiati per problemi di deam
bulazione. Il car pooling è invece una soluzione, stu
diata soprattutto per le aree aziendali, che prevede l’u
so di un unico mezzo privato per più persone che con
dividono la stessa destinazione e devono compiere per
corsi simili. Mentre il car sharing, che significa lette
ralmente “condivisione dell’auto”, è un servizio di au
tonoleggio rivolto a chi non usa giornalmente l’auto. 
In città come Milano, Bolzano, Torino, Venezia, Bo
logna e altre esiste già. Basta telefonare, prenotare e 
andare a prendere la vettura nel parcheggio più vici
no. Si paga a fine mese solo in rapporto al tempo di 
utilizzo e ai consumi reali, senza preoccuparsi della 
manutenzione, della revisione e di tutte le altre spe
se. Questi sono solo alcuni degli spunti presenti nel
la mostra sulla mobilità.

Gli altri temi: sicurezza e ambiente

Il tema della sicurezza è trattato con attenzione dal 
punto di vista dell’uomo (e quindi delle componenti 
umane che possono causare un incidente), dell’am
biente (segnaletica, dispositivi passivi come i guard 
rail ecc.) e del veicolo.
Si pària, ad esempio, dell’importanza dei riflessi alla 
guida tramite due postazioni interattive in cui i visi
tatori possono mettere alla prova la propria prontez
za di riflessi e scoprire come cambia in risposta a sti
moli di natura differente (luminosa o acustica) e co
me influisce sullo spazio di arresto in rapporto alla ve
locità.
Anche la parte dedicata all’ambiente risulta ricca di 
stimoli. Si affronta il problema delle polveri sottili, 
causa di molte patologie respiratorie, specie nei bam
bini, delle piogge acide e della CO2.
In una camera chiusa si sperimentano invece i diver
si tipi di isolamento acustico che offrono vari mate
riali. Uno spunto per parlare di inquinamento acusti
co, fino a non molto tempo fa sottovalutato, delle so
luzioni tecnologiche esistenti e di quelle in-fase di stu
dio. Viene presentato inoltre lo stato dell’arte in ma-

feria di veicoli ecologici tramite un eloquente video 
che passa in rassegna motori elettrici, diesel ibridi e a 
idrogeno, valutandone i vantaggi relativi in termini 
di consumi e potenza.

Un percorso che induce a riflettere

11 percorso offerto dalla mostra non è solo uno stru
mento conoscitivo e di approfondimento ma un luo
go di riflessione sia per chi ha preso da poco la patente 
o da poco inizia a gestire autonomamente i propri spo
stamenti, sia per chi lo fa da molti anni in una quasi 
automatica reiterazione delle stesse scelte e azioni. 
Quello che oggi possono offrire intermodalità, servi
zi pubblici, nuove tecnologie, infrastrutture all’avan
guardia, va verso una nuova concezione della mobi
lità; L’informazione e la consapevolezza, rispetto ai co
sti e alle opportunità che vengono dal mondo dei tra
sporti, sono parte integrante di questo processo di mu
tamento. La mobilità infatti, come viene suggerito 
nella mostra, è anche, e soprattutto, uno dei più im
portanti mercati della nostra società in cui ad una 
offerta crescente e sempre più specializzata si con
trappone una domanda attiva la cui funzione im
portantissima si esplica sia nella selezione che nella 
proposta di soluzioni alternative.

Sede: Padiglioni Trento Expo, via Briamasco 2. La mo
stra resterà aperta dal 6 dicembre 2003 al 30 maggio 2004 
con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9-17, sabato 
e domenica 10-18; chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio. 
Informazioni: Museo Tridentino di Scienze Naturali, tei. 
0461 270311, info@mtsn.tn.it www.mtsn.tn.it 
Ingresso a prezzo ridotto per i titolari di Carta Ami- 
cotreno e un loro accompagnatore e per chi presen
ta un biglietto Trenitalia con destinazione Trento, 
nella giornata di validità.
Prenotazioni visite guidate: Sezione Didattica Museo 
Tridentino di Scienze Naturali tei. 0461 228502, 0461 
222916, fax 0461 270385 didattica@mtsn.tn.it

Marilena Crifò

mailto:info@mtsn.tn.it
http://www.mtsn.tn.it
mailto:didattica@mtsn.tn.it
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L'ardita linea Massaua-Asmara,
orgoglio dell'Africa
Vita difficile per i treni 
in un continente afflitto 
da miseria, guerre 
ed epidemie. Le ferrovie 
funzionano bene solo 
sulla costa settentrionale 
e nell’emisfero australe, 
mentre il lascito coloniale 
nelle nazioni equatoriali 
cade lentamente 

in rovina per mancanza 
di investimenti. 
Intanto, però, 
l’Eritrea restaura la linea 
Massaua'Asmara 
ricostruendo pezzo 

su pezzo impianti 
e locomotive.

ome l’America Latina, anche l’A- 
frica è una terra ingrata per il tre
no. Anche qui, infatti, negli anni 
d’oro del predominio sui trasporti 
terrestri la ferrovia non è riuscita a 
costituire una rete coerente su sca
la continentale. E adesso ne paga le 

conseguenze, aggravate dalla drammatica penuria di 
risorse economiche e dalla endemica instabilità poli
tica. Se oltre oceano furono le paranoie nazionaliste 
dei vari “caudillos” ad impedire uno sviluppo sopra
nazionale del trasporto su rotaia, in Africa sono stati 
i colonizzatori a decidere gli investimenti secondo le 
esigenze di Parigi, Londra, Bruxelles o Lisbona, inte
ressate più che altro a realizzare un sistema di trasporto 
utile per evacuare in fretta le risorse minerarie o agri
cole dall’entroterra ai porti d’imbarco per l’Europa. 
Buona parte della storia delle ferrovie africane rien
tra in questa logica di sfruttamento, conclusasi sol
tanto negli anni Sessanta del Novecento con la fret
tolosa liquidazione degli imperi coloniali francesi e 
britannici e con la sanguinosa guerra civile nel Con
go belga, mentre nell’Angola e nel Mozambico i por
toghesi ammainarono la loro bandiera solo nel 1975, 
dopo la Rivoluzione dei Garofani.

Treni stipati in Egitto, 
carrozze fastose in Sudafrica

Come in America Latina, l’unico sistema ferroviario 
sopranazionale di una certa ampiezza si incontra nel
la parte meridionale del continente. Le linee sudafri
cane a scartamento ridotto di 1.067 mm (lo scarta
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mento “del Capo”) si estendono oltre le frontiere del
la Namibia, della Botswana, dello Zimbabwe, del Mo
zambico, per spingersi fino nello Zambia e nel Katanga 
congolese. Ma il grande progetto di Cecil Rhodes che 
sognava di congiungere su rotaia II Cairo a Città del 
Capo non ha mai visto la luce, esattamente come la 
leggendaria Transahariana, che avrebbe dovuto rap
presentare la risposta francese all’espansionismo di 
Sua Maestà britannica nel collegamento da Algeri a 
Timboctou e poi fino al golfo di Guinea. Partiti gli eu
ropei e nazionalizzate le imprese ferroviarie, è comin
ciata per i treni una triste stagione di declino, peg
giore che altrove, visto che alla concorrenza dell’ae
reo e dei mezzi su gomma si aggiungono in Africa ma
lanni ancor più severi, come la chiusura delle fron
tiere, la guerriglia endemica che affligge vaste regio
ni, la penuria di pezzi di ricambio o, più semplice- 
mente, la mancanza di liquidità necessaria per paga
re i pur modesti stipendi del personale. La situazione 
è ancora recuperabile a nord del Sahara, dove esisto
no reti relativamente efficienti, come quella del Ma
rocco e della Tunisia, o dove i treni, pur stipati fino 
all’inverosimile, costituiscono una risorsa indispensa
bile per la società locale, come in Egitto. 11 governo 
segregazionista del Sud Africa ha consegnato a Nel
son Mandela un sistema su rotaia in buona efficien
za, che, nonostante la concorrenza selvaggia dei mi
nibus, continua a fornire un servizio capillare nelle 
aree metropolitane di Johannesburg, Durban e Città 
del Capo. Mentre, sulla lunga distanza, lussuosi con
vogli come il “Blue Train” o il “Pride of Africa” della 
Rovos Rail accompagnano turisti facoltosi verso il Par
co Kruger o le Cascate Victoria sullo Zambesi.

Privatizzazione, ultima spiaggia 
di un sistema in bancarotta

Ma nel cuore del Continente Nero è uno sfacelo di 
linee in agonia che funzionano - si fa per dire - con 
sempre minore affidabilità. Alcune nazioni, come la 
Liberia o la Sierra Leone, hanno da tempo abbando
nato le loro già scarse ferrovie. Altre, come il Mada
gascar, hanno sospeso quasi tutti i servizi per imprati
cabilità del binario o guasti al materiale rotabile, in 
attesa che qualche improbabile soccorritore privato si 
impegni a fornire i fondi indispensabili per far ripar
tire i treni. I dipendenti, che non vengono più paga
ti da anni, si occupano in qualche modo delle stazio
ni, trasformate ormai in abitazioni familiari. Le linee 
dell’Uganda, dell’Angola e dello Zaire (ora ritornato 
Repubblica Democratica del Congo) non si sono mai 
riprese dalle sanguinose guerre civili provocate da al
lucinate ideologie e da follie tribali. Dal Sudan del
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Nella pagina a fianco, 
un macchinista di oltre ottant'anni 
alla guida della littorina 
dopo l’arrivo ad Asmara.
In basso, automotrice 2 in servizio 
sulla Massaua-Asmara.
Le foto di questo articolo sono 
tratte dal fascicolo distribuito come 
supplemento del n. 248 (maggio 
2003) della rivista ’’¡Treni'', ETR Salò.

fondamentalismo islamico non giungono più notizie 
certe sulla circolazione dei treni e la stessa rete della 
Nigeria - una delle più articolate del continente, con 
3.500 km di linee - versa in condizioni deplorevoli. 
Persino nel Kenia, già perla della corona britannica e 
ambita meta turistica per safari fotografici e vacanze 
sulle spiagge dorate di Malindi, a parte il collegamento 
quotidiano tra Mombasa e Nairobi lungo la famosa 
ferrovia coloniale, ben pochi convogli sono in circo
lazione. Eppure il continente africano resta tra le zo
ne meno motorizzate del pianeta, le strade sono spes
so impraticabili, specie durante la stagione delle piog
ge, e le megalopoli come Lagos, Kinshasa, Abidjan o 
Khartoum esplodono letteralmente soffocate dal traf
fico caotico. Un servizio ferroviario appena accetta
bile potrebbe costituire una risorsa preziosa per cer
care di risollevare economie da tempo ingovernabili, 
sotto il peso della disoccupazione, della corruzione e 
delle malattie endemiche. Ma occorrono soldi, molti 
soldi di cui le finanze locali, dissestate da decenni di 
sperperi e spese militari non dispongono. E quindi l’ul
tima speranza è riposta nella privatizzazione, come se 
fosse facile convincere le imprese occidentali ad in
vestire in questo marasma, in una sorta di coloniali
smo di ritorno, non più garantito dalle cannoniere e 
dalle truppe imperiali.

Macchinisti ottuagenari fanno 
ripartire le locomotive eritree
Ne sanno qualcosa in Eritrea, nazione finalmente usci
ta dalla lunga guerra civile che ne ha sancito l’indi
pendenza dall’Etiopia. Questa terra che dal Mar Ros
so si inerpica sulle pendici dell’acrocoro interno è sta
ta a lungo dominio italiano, tra la fine dell’Ottocen- 
to e la seconda guerra mondiale. In Eritrea, prima che 
il regime fascista si impegnasse unicamente nella co
struzione di strade camionali, i nostri antenati aveva
no costruito un’audace ferrovia che dal porto di Mas- 
saua sale ad Asmara, la capitale posta a 2.300 metri 
di quota. Si tratta di una linea, a scartamento di 950 
mm, lunga 118 chilometri, metà dei quali in curva, 
con 30 gallerie e 26 tra ponti e viadotti, che si snoda 
tortuosamente tra panorami di selvaggia bellezza. Fi
no al 1978 i treni, benché all’inizio del secolo, ave
vano continuato a circolare, assicurando i propri mo
desti ma preziosi servigi alle popolazioni locali. Poi la 
latente guerriglia eritrea degenerò in aperto conflitto 
contro il vicino etiope: rotaie e traversine furono di- 
velte, carri e vetture utilizzati come casematte o ripa
ri di fortuna. Al termine del conflitto, ben poco ri
maneva dell’antica infrastruttura. Invano gli eritrei 
fecero appello alle istituzioni internazionali per otte
nere i finanziamenti necessari per riaprire la loro fer
rovia. Allora decisero di far da soli, ricostruendo pez
zo per pezzo le antiche locomotive e le littorine, re
staurando i ponti e posando nuovamente i binari sul 
tracciato liberato dalla vegetazione. Per recuperare le 
competenze necessarie a far correre di nuovo i treni, 
si dovettero richiamare in servizio ferrovieri ormai ot
tuagenari, gli unici ancora in grado di ricordare i se
greti di macchine non più in produzione da oltre mez
zo secolo. Così già nel 1995 fu possibile ripristinare 
una rudimentale navetta suburbana a Massaua, nel 
2000 vennero ripristinati i primi 70 chilometri fino a 
Ghinda e adesso la ferrovia è stata pressoché ultima
ta fino all’Asmara. Un lavoro ciclopico, realizzato con 
pochi strumenti rudimentali, che ha riscattato l’or
goglio dell’intera nazione. Certo se la Banca Mondiale 
o le imprese multinazionali puntassero davvero sulla 
ferrovia, come hanno saputo fare con le loro misere 
risorse i coraggiosi eritrei, forse il futuro dell’Africa sa
rebbe un poco più roseo. Commuter
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Il Cyber-Treno del futuro
firmato Trenitalia
Guardare la tv digitale 
o la web tv, navigare 
su Internet, spedire e 
ricevere le proprie e^mail 

mentre si viaggia in 
treno, anche in galleria: 

tutto questo sarà 
possibile su circa 250 
treni di Trenitalia grazie 
al progetto FIFTH (Fast 
Internet for Fast Trains 
Hosts), che è già nella 
fase di sperimentazione 

pratica.

La prima carrozza-laboratorio 
attrezzata per la sperimentazione 
del progetto FIFTH è stata 
presentata in anteprima europea a 
Genova, in occasione del Festival 
della Scienza. Testimonial 
d'eccezione l'astronauta Franco 
Malerba, che ha viaggiato in rete 
comodamente seduto all'interno 
della carrozza ipertecnologica.

n
i progetto FIFTH (Fast Internet for 
Fast Trains Hosts), finanziato dal- 
l’Unione Europea, guidato da Ale- 
nia Spazio e che vede Trenitalia co
me principale partner, ha la finalità 
di studiare e dimostrare che si pos
sono effettuare collegamenti satel
litari verso treni veloci adeguatamente attrezzati (gli 
ETR 500) e fornire così ai viaggiatori una serie di ser

vizi multimediali a “banda larga”, come la tv digitale, 
la web tv e internet.La prima carrozza-laboratorio attrezzata per la speri
mentazione è stata presentata in anteprima europea 
il 22 ottobre a Genova, in concomitanza con l’avvio 
del Festival della Scienza che anticipa le manifesta
zioni per “Genova 2004 capitale europea della cultu
ra”. Testimonial d’eccezione della dimostrazione pra
tica di come saranno le connessioni a Internet sui tre
ni del prossimo futuro è stato l’astronauta Franco Ma
lerba, che ha viaggiato in rete comodamente seduto 
all’interno della carrozza ipertecnologica.
La fase sperimentale, che terminerà entro giugno 2004, 
servirà a verificare sul campo la fattibilità operativa 
di FIFTH, con particolare attenzione alla gestione del
la continuità del segnale sotto le gallerie o in zone non 
coperte dal satellite o ancora in zone in cui i tralicci 
elettrici creano ostacolo. Una volta messo a punto il 
sistema anche operativamente, dal 2006 sulla nuova 
linea Roma-Napoli i treni multimediali diventeran
no realtà. Per estendersi poi, di pari passo allo svilup
po delle strutture dell’alta velocità ferroviaria, sulla 
linea che da Roma va a Firenze, Bologna e Milano e 
sulla Milano-Venezia.
I nuovi cyber-treni saranno così strutturati: nella zo
na salone delle carrozze di prima classe ci sarà un mo-

nitor di tv digitale e web tv ogni 4 posti a sedere (in 
pratica uno schermo appeso al portaoggetti', visibile 
dai 4 viaggiatori seduti di fronte a due a due); in quel
le di seconda classe sarà installato un monitor ogni 
sette posti a sedere, con schermi posizionati in alto ri
spetto al corridoio centrale.
Sarà quindi possibile godere i film trasmessi sui cana
li satellitari come nel salotto di casa propria, ma que
sta volta sfrecciando a forte velocità per le campagne 
italiane!
Quanto a Internet, ognuno dei quattro tavolini sarà 
dotato di uno schermo a scomparsa al quale collegar
si anche con i computer portatili, per navigare in re
te, consultare o spedire la propria posta elettronica, 
contattare colleghi, collaboratori e clienti e proseguire 
il lavoro lasciato poco prima nel proprio ufficio. E co
sì, dopo il telecottage, il cyber-treno sarà la nuova 
estensione tecnologica degli uffici della new economy. 
I viaggiatori della “business class” troveranno alla de
stra di ogni singolo posto un terminale internet, di 
fronte lo schermo web tv. E prevista anche l’installa
zione di monitor a tastiera semplificata presso le por
te di accesso e delle toilette, da cui tutti potranno ri
cavare informazioni sui tempi di viaggio e accedere a 
orari, mappe e servizio prenotazioni.
Per quanto riguarda il costo dei servizi, i passeggeri 
non dovranno pagare per la visione collettiva della 
tv, mentre per la connessione internet o la visione di 
film a richiesta, sarà effettuato un conteggio in tarif
fe studiate tratta per tratta. Naturalmente i viaggia
tori sceglieranno liberamente se godere o meno del 
servizio.
La campagna di test e misurazioni servirà a Trenitalia 
per garantire le prestazioni della piattaforma satelli
tare, la sua funzionalità e la qualità e continuità del 
servizio, dando prova, ancora una volta, dell’elevata 
competenza raggiunta dall’azienda in materia di ri
cerca e innovazione.

Serena Scipioni
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Ferrovie
e archeologia industriale
A cura di Stefano Maggi

I monumenti non sono 
soltanto quelli . 
dell’antichità classica e 
del Medioevo. Anche 
il XIX secolo ha lasciato 
realizzazioni di pregio 
artistico e architettonico, 
tra le quali sono senza 
dubbio da annoverare i 
ponti, le gallerie, 
le stazioni e i meccanismi 
necessari per regolare la 
circolazione ferroviaria, 
opere da preservare per 
le generazioni future.

n
i movimento 
per salvare le li
nee ferroviarie 
e per conser
varne le pecu
liarità dell’epo
ca pionieristica 
fu avviato in Inghilterra all’inizio 
degli anni ‘50 di fronte a un no

tevole scetticismo: si sottovaluta
va infatti l'estensione del suppor
to monetario e di manodopera che 
il railway preservation movement - 
come fu ben presto denominato - 
poteva attrarre. Neppure i pro
motori avevano ipotizzato che nel 
successivo mezzo secolo una gran
de quantità di appassionati avrebbe potuto restaurare 
e gestire direttamente varie tratte ferroviarie dismes
se mantenendone le caratteristiche originarie.
A questo tentativo di tutela di un patrimonio storico 
nazionale fu legata l’affermazione di una nuova disci
plina, denominata appunto “archeologia industriale”, 
che doveva occuparsi della catalogazione e dello stu
dio dei resti di industrie e mezzi di comunicazione del 
passato.
Del tutto diversa la situazione in Italia, dove il pre
valente interesse per il Medioevo e per l’antichità, 
considerati come l’apogeo della civiltà italica, ha in
dotto a trascurare tutte le realizzazioni degli ultimi due 
secoli. Oggi, mentre moltissime città e paesi hanno le 
loro feste medioevali o romane, gli usi e i costumi del- 
l’Ottocento sono stati in larga misura trascurati e di
menticati. Con essi si è abbandonata anche la con
servazione di tutto il complesso mondo ferroviario, 
che del XIX secolo fu senza dubbio il simbolo più si
gnificativo.

I treni storici in Italia

Fin dai tardi anni ‘70 nella penisola circolano con
vogli a vapore speciali sulla rete delle FS. Ultimamente 
Trenitalia ha fatto restaurare presso le proprie offici
ne, con l’ausilio di gruppi di volontari, diversi rotabi
li d’epoca, in modo da incrementare l’offerta di treni 
turistici per far fronte alle continue richieste. Nel
l’ultimo periodo, inoltre, pure le maggiori ferrovie in 
concessione hanno ripristinato o stanno attrezzando 
il vecchio materiale per l’effettuazione di convogli 
straordinari.
Se si è quindi compreso il valore anche commerciale 
del treno d’epoca, non si è invece sviluppato fino a 
tempi recentissimi alcun movimento volto a preser-

vare le linee ferroviarie, realizzando, sulle stesse, for
me alternative di gestione finalizzate alla valorizza
zione culturale e turistica.

Reperti degni 
di preservazione

I complessi dispositivi meccanici, che rappresentava
no il risultato di studi e di ricerche importanti, con
dotte dai migliori ingegneri dell’ottocento e del pri
mo Novecento, sono stati negli ultimi anni superati 
dall’introduzione delle nuove tecnologie elettroniche 
sulla circolazione dei treni, ormai possibile in teleco
mando su tratte anche lunghissime. Dopo quasi un se
colo di vita, tali meccanismi, che avevano garantito 
la circolazione di migliaia di treni, sono stati quindi 
rapidamente eliminati, senza cercare di mantenerne 
la memoria. Soltanto in questo periodo si è attivata 
una specie di censimento per identificare i beni degni 
di preservazione.
A parte locomotive e vagoni, per i quali è stata crea
ta un’apposita struttura - il Coordinamento Rotabili 
Storici di Firenze - tutte le altre rimanenze ferrovia
rie attendono di essere recuperate da uno stato di ab
bandono.
Tra i pezzi che sarebbe opportuno restaurare, si pos
sono ricordare, per esempio, i segnali ad ala semafo
rica di seconda categoria, azionati meccanicamente, 
che risalgono ai primi anni del Novecento e la cui ca
ratteristica era quella di poter essere superati dal tre
no con “marcia a vista” fino a ricoverarvisi sotto.
Sono poi da menzionare le colonne idriche per il rifor
nimento d’acqua delle macchine a vapore con i gran
di serbatoi sopraelevati, e le piattaforme girevoli per 
le locomotive manovrate a mano.
Altri dispositivi che rappresentano ormai dei veri re-
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petti di “archeologia industriale” sono le chiavi per la 
manovra degli scambi e dei segnali. Queste chiavi, nu
merate in rigorosa sequenza e legate una all’aziona
mento dell’altra, avevano lo scopo di evitare errori 
nella predisposizione degli itinerari e di garantire che, 
prima di girare gli aghi di uno scambio o di aprire un 
segnale o un passaggio a livello, fossero seguite le nor
me di sicurezza. Inoltre dovevano assicurare che la per
sona incaricata di dirigere il movimento nella stazio
ne, in occasione di manovre o incroci di treni, aves
se sempre la situazione sotto controllo.
Di grande importanza, inoltre, un tipo di telefono og
gi da poco scomparso, il “telefono selettivo”, che per
metteva da un apparecchio centrale di comunicare 
nello stesso momento con diversi posti telefonici lun
go la linea. 11 “selettivo” rese possibile negli anni ‘30 
la prima sostituzione del telegrafo nell’esercizio ferro
viario, mai in precedenza consentita poiché le ammi
nistrazioni ferroviarie, fedeli alla massima “verba vo- 
lant, scripta manent”, privilegiavano il telegrafo, che 
lasciava una traccia scritta di ogni comunicazione, 
permettendo di individuare il colpevole di eventuali 
errori.

I fabbricati "monumentali" 
della ferrovia
Altre opere da considerare in un inventario di “ar
cheologia industriale” sono le rimesse locomotive, gli 
scali merci e soprattutto i fabbricati viaggiatori, spes
so assai significativi dal punto di vista architettonico, 
che oggi appaiono come veri e propri monumenti al
l’osservatore attento. Architetti e ingegneri tentaro
no infatti di ottenere un aspetto gradevole e curato per 
gli edifici della ferrovia, che dovevano inserirsi senza 
traumi nella campagna circostante, quasi per attenua
re gli sconvolgimenti che il “mostro di ferro” sembra
va apportare in un paesaggio immobile da secoli.
Infine vanno ricordate le gallerie, opere gigantesche 
nell’ottocento, e le numerosissime case cantoniere 
ancora presenti sul percorso ferroviario, un tempo se
di di lavoro di decine di ferrovieri con le loro fami
glie, ora in gran parte disabitate.
Le rimanenze ferroviarie sono opere del passato e me
ritano un’attenzione e un recupero culturale, che an
che le istituzioni pubbliche, insieme alle imprese di 
trasporto, dovrebbero promuovere. ■

Nella pagina a fianco, in basso, 
il telefono selettivo con sopra 
le chiavi di sicurezza per scambi 
e segnali.
In questa pagina, in alto a sinistra, 
colonna idrica per il rifornimento 
locomotive, in alto a destra, 
piattaforma girevole alla stazione 
di Asciano.
A destra, ALn 990.3018 restaurata 
per l'effettuazione del Treno Natura.



Turismo in treno AM1COTKENO

In bicicletta da 
Fidenza a Parma

Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini _________

Questo itinerario serve 
a riannodare dei fili 
dispersi. Qualche tempo 
fa avevo promesso 
ai lettori di AmicoTreno 
di accompagnarli lungo 
la Via Emilia evitando 
le insidie del traffico. 
Così avevamo fatto un 
po’ di strada pedalando 
insieme da Piacenza 
a Fidenza e da Parma 
a Reggio Emilia.
Ora è la volta del tratto 
fra Fidenza e Parma 
che unisce i due estremi.

uesta volta il percorso non punta 
ay vcrso le colline dell’Appennino ma,
■ M ■ J;l^a sra:i<’ne FS Fidenza, si diri-

H I ge verso la pianura in direzione di
■ Fontanellaro e di San Secondo Par-
d ■ mense, due Felle cittadine che han

no in comune l’impianto fortifica
to medievale. A San Secondo passeremo il Taro e quin
di, grazie a una pista ciclabile, faremo rotta su Parma. 
11 paesaggio della campagna parmense si sta evolven
do rapidamente e non sempre in meglio. Come già os
servato altre volte, lungo la fascia della Via Emilia, 
che comprende oltre alla statale anche l’autostrada e 
gli assi ferroviari (quello tradizionale della Milano- 
Bologna e quello in costruzione dell’alta velocità), si 
stanno focalizzando attività produttive e terziarie, gran
di divoratrfci di spazio. L’impatto è stridente, come 
nei pressi delle Fiere di Parma. Qui, accanto a mo
derni padiglioni ipertecnologici, agli svincoli, all’ae
roporto e ai centri commerciali, convivono cascine 
con le stalle, le letamaie e i pollai. Lungo le strade, 
grosse cilindrate con i vetri anneriti sfrecciano vici
no a traballanti ciclisti con le ciabatte ai piedi. Nelle 
periferie, smodate villette californiane ottenebrano la 
sapiente bellezza dei portici di pietra e mattoni dei 
centri storici. Nei campi, sempre più impoveriti di al
berature, girano potenti macchinari che nello spazio 
di poche ore fanno quello che squadre di braccianti 
facevano un tempo in una settimana di lavoro. Si per
de il respiro della campagna, del fieno, dell’umido lun
go i fossi anche se, ogni stagione, non si sa come, splen
didi fiorellini sbocciano sulle banchine delle strade, 
nei prati e nei boschi. E il verde, pur così disprezzato, 
torna violentemente a coprire le nostre inquietudini. 
Itinerario di contrasti dunque, da verificare in una bel
la giornata di sole con l’obiettivo di stemperare le cat-

kinerario lineare in bicicletta con partenza dalla stazione FS di Fidenza (linea Milano-Bologna) e 
arrivo alla stazione FS di Parma su strade secondarie e piste ciclabili asfaltate. Distanza: 42 km. Tem
po di percorrenza: 3 ore, escluse le soste. Dislivello: insensibile. Mezzo consigliato: bicicletta da 
turismo. Periodo consigliato: tutto l’anno salvo gli estremi climatici (pieno inverno, piena estate). 
Note tecniche: pista ciclabile protetta per circa 6 km; un tratto di sterrato per circa 2 km; mecca
nici ciclisti a Fontanellato e a San Secondo Parmense. Dove mangiare. A Fontanellato: Locanda 
Nazionale, via Costa 7, tei. 0521 822602, chiuso lunedì. A San Secondo Parmense: ristorante La 
Volpe, piazza Mazzini 1, tei. 0521 873031; ristorante La Corte, via Garibaldi 55, tei. 0521 873959. 
Indirizzi utili: Ufficio turistico di Fontanellato, piazza Matteotti 1, tei. 0521 822346 - 0521 829055, 
www.fontanellato.org Orari di visita dei monumenti: Rocca di Fontanellato, visite guidate dalle 
9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17 tutti i giorni (dal 1° novembre al 31 dicembre chiuso il lunedì non 
festivo); Rocca di San Secondo, visite guidate ogni ora dalle 10 alle 18 da martedì a domenica, tei. 
0521 873214-338 2128809.

A SORAGUA

tive impressioni con il piacere della buona cucina in 
una delle tante trattorie lungo via.
Con la stazione FS di Fidenza (km 0.0, alt. 71 ) alle spal
le si piega a destra in discesa per sottopassare la ferro
via. Poi si piega di nuovo a destra (via Marconi) tran
sitando dinanzi al cimitero cittadino e lasciando la 
città in direzione di Soragna. Dopo aver scavalcato la 
tangenziale si deve porre attenzione e seguire la dire
zione (ancora a destra) per Fontanellato. Gradata- 
mente dalle strade trafficate si passa a una tranquilla 
provinciale che serpeggia nella campagna fra isolati 
cascinali. Superato il borgo dal curioso nome di Toc- 
calmano (km 6.1, alt. 59) si piega a destra in direzio
ne di Parola e, circa 200 metri più avanti, a sinistra in 
direzione di Bré. Si tratta di deviazioni che ci porta
no sempre più su strade secondarie dove pedalare è 
ancora un piacere.
Ma sull’eterno conflitto fra ciclisti e automobilisti vi 
sia di conforto questo piccolo aneddoto tolto pari pa
ri da una vicenda del celebre Commissario Montal
bano di Camilleri: «Ma che è successo alla strata?» 
chiede Montalbano.
«A un chilometro da qua è franata. Cinque mesi fa. 
Si può passare una macchina alla volta».
«Cinque mesi fa?!».
«Sissignura. Il comune dice che la devi arriparari la 
provincia, la provincia dice la regioni, la regioni dice 
l’azienda statale e voi intanto vi la pigliati seenne
mente ‘n culu».

http://www.fontanellato.org
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Nella pagina a fianco, in alto, 
Fontanellato.
In questa pagina, in basso, la rocca 
di Fontanellato.

«E lei no?».
«lo in bicicletta caminu».
Pedalata dopo pedalata la “strata” prende un nome: 
Strada Rigati. Si avvicina, scavalca prima l’autostra
da e poi la parallela linea ferroviaria ad alta velocità. 
L’accostamento delle due infrastrutture è sapiente per
ché una volta tanto si evita di compromettere terri
tori ancora vergini. Da lontano si scorgono le case di 
Fontanellato (km 13.3, alt. 46) verso le quali ora diri
giamo.

1. Fontanellato. “Fontana lata" rimanda all'antica con
figurazione di questo territorio, ricco di sorgive e di zone 
umide, in mezzo alle quali fu facile porre dapprima un ca
stellò e circondarlo di un fossato, e poi un borgo e circon
darlo anch'esso di un fossato. Acqua come difesa, acqua 
come vita per le campagne. Il fossato più largo è scom
parso, resta l’altro - detto “pescheria” - dentro cui gal
leggia una possente rocca, con le mura spesse e massicce, 
con le torri, i merli, i bastioni, insomma quasi un model
lo scolastico per architetture di questo genere. Apparten
ne per cinque secoli ai Sanvitale. La longevità di questa 
famiglia, come di altre del contado parmense, dipese dal
l'equilibrio nei rapporti con re e imperatori, dalla valentia 
negli affari di guerra e da una buona dose di astuzia, elar
gita soprattutto nel momento di combinare matrimoni fra 
nobili di pari 0 superiore livello. Visto e piaciuto il giro del 
fossato, in bilico fra l’osservazione della rocca e della bel
la parata di portici cittadini che la fronteggiano, occorre 

visitare gli interni del castello. Si segue una successione di 
sale con affreschi, collezioni d’armi, cimeli e arredi. La sa
la più preziosa è quella di Diana e Attone con una deco
razione del 1523 eseguita dal Parmigianino. La volta è un 
pergolato di verde dove appaiono puttini che lasciano apri
re uno squarcio di cielo. Nelle 14 sottostanti lunette, va
ri affreschi narrano il mito di Diana e Attone secondo le 
Metamorfosi di Ovidio. La vicenda è tragica: il cacciato
re Attone sorprende Diana nuda al bagno; per punizione 
viene trasformato in cervo, poi aggredito e sbranato da una 
muta di cani. In una torre si trova invece la Camera Ot
tica: da lì, mediante un sistema di specchi, si vede riflessa 
la piazza del paese.

Si esce da Fontanellato rispettando le indicazioni per 
San Secondo Parmense. Giunti però all’uscita della 
frazione Chiara, decidiamo di abbandonare ancora 
una volta la via più diretta e trafficata per una secon
daria, che volge verso destra lungo un bel filare di 
pioppi cipressini. Ben presto la stradetta aderge al Ca
nale San Carlo, ancora bordato da qualche salice. Più 
avanti si toma sulla provinciale che compiendo un’am
pia curva approda a Castell’Aicardi (km 17.8, alt. 39), 
frazione di San Secondo. Qui, senza entrare nell’abi
tato, si piega a destra per la Strada dei Filari, un bel 
percorso stretto e serpeggiante fra i campi, più fiorenti 
che altrove. Una debolissima ondulazione del terre
no fa presagire la presenza di un paleo-alveo, cioè un 
antichissimo percorso fluviale - forse il Taro - poi ab-
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San Secondo Parmense.

Lasciata la cittadina di San Secondo 
Parmense, la pista "Ciclotaro" - un 
percorso protetto ricavato sull'argine 
destro del Taro - consente di 
arrivare a Viarolo.

bandonato per successivi eventi geologici. D’altron
de l’aspetto dei luoghi doveva essere del tutto diffe
rente anche ai primi abitatori di queste zone. Erano 
paludi, acquitrini, corsi d’acqua liberamente divaganti 
in mezzo ai quali si stagliavano piccole emergenze cir
colari, dette “terramare”, difese da un rudimentale fos
sato e organizzate con capanne palafitticole. Tracce 
di questi insediamenti, perdurati per oltre cinque se
coli (dal XV sec. a.C. in poi), si sono rivelate nume
rose nella bassa Parmense, una in particolare al Ca- 
stellazzo di Fontanella». Giunti in località Corticelli 
(non segnalata; km 19.7, alt. 38), all’incrocio di più 
strade, si prende a sinistra quella che punta diretta su 
San Secondo Parmense (km 22.2, alt. 37).

2. San Secondo Parmense. Intorno alla metà del XV 
secolo, Pier Maria Rossi fu un celebre condottiero sotto le 
armi di Filippo Maria Visconti. Per i suoi meriti fu reim 
tegrato nei beni che la sua famiglia aveva posseduto nel 
contado parmense dal 1365, ampliandoli con i castelli di 
Roccabianca e Torrechiara. Uomo di sapienza e di gran' 
de tatto politico. Non così i suoi discendenti che pur man' 
tenendo San Secondo fino all’abolizione dei feudi non sep
pero ripetere i suoi fasti inimicandosi i Farnese, signori di 
Parma. Troilo 1 e Troilo 11 ebbero però il merito di in- 
grandire la rocca del loro avo conferendole una funzione 
signorile. Purtroppo gli abbattimenti del XIX e del XX se
colo ridussero a circa un quarto la sua dimensione. Do' 
veva essere «... grande et magnifico, con tutte le mura da 
basso a cima, grosso di 24 piedi, massiccio con quattro ha' 
loardi difesi dalle sue mezze lune con un maschio nel mez
zo, grosso 36 piedi tutto massiccio», secondo quanto scris
se Gerardo Rustici, poeta della corte dei Rossi. Dell’at
tuale fortilizio, posto al margine dell’impianto medievale 
del borgo, si visitano il giardino e gli interni. L’ampia Sa
la dei Fasti Romani è interamente ad affresco e celebra le 
gesta dei membri della famiglia Rossi secondo ¡’interpre
tazione che ne diedero Cesare Baglioni e altri pittori della 
sua cerchia.

Si lascia la cittadina lungo la rettilinea Via Parti
giani (provinciale 10), facendo attenzione al traf
fico. Un nuovo ponte scavalca il Taro, ma se il vec
chio, posto accanto, è ancora transitabile quando 
leggerete queste righe, utilizzatelo per raggiunge
re, subito dopo il fiume, la pista “Ciclotaro”, un 
percorso protetto ricavato sull’argine destro del Ta
ro. Consentirà di arrivare a Viarolo in tutta tran
quillità godendo anche di una situazione legger
mente rialzata che farà apprezzare di più sia la cam
pagna (verso sinistra), sia la golena del fiume (a 
destra), ricca di vegetazione riparlale, greti e in
colti. La ciclabile è dotata di punti di sosta con 
panchine e bacheche didattiche.
La ciclabile si chiude a Viarolo (km 30.5, alt. 42). 
Senza dirigersi subito sulla provinciale, si mantie
ne la direzione rettilinea lungo un breve tratto ster
rato. Sulla destra si fiancheggia il Mulino Balestra, 
non a caso situato a cavallo del Canale Otto Mu
lini, e quindi si spunta sulla provinciale giusto di 
fronte al ristorante Gelmino. Si percorre un bre
vissimo tratto di rotabile per poi deviare a sinistra 
lungo Via Boiardo (direzione Baganzola).

3. Un’antica strada. Osservando anche di sfuggita 
la cartina si noterà una traccia stradale quasi rettilinea 

che parte da Parma e si dirige a San Secondo. Ha una so
la frattura in corrispondenza dell’attraversamento del Ta- 
ro. Si ritiene fosse l’antico collegamento con Cremona, 
realizzato nei primi secoli del Medioevo, sovrapponendo' 
si all’ordinato impianto della centuriazione romana che, 
in effetti, viene tagliata in modo quasi diagonale. Questa 
mutazione ha avuto effetti anche nel percorso interno al 
nucleo di San Secondo che si è trovato disossato di circa 
30° rispetto al preesistente disegno di matrice romana.

Si avvicina ora la periferia di Parma che doveva con
servare, fino a qualche decennio fa, un aspetto sugge
stivo con isolati casali nobilitati da torrette, colom
baie, ampi giardini che facevano da perno a vaste pos
sessioni agricole. Oggi questo quadro è compromesso 
dagli insediamenti industriali e terziari che si affolla
no lungo l’autostrada senza il supporto di un disegno 
urbanistico coerente.
La Strada Pozzolo, che stiamo percorrendo, incrocia, 
a un certo punto, la Strada Maretta (km 33.4, alt. 40): 
qui si piega a destra, si scavalca l’autostrada e si rag
giunge la frazione Roncopascolo (km 35.3, alt. 43). La 
si attraversa impegnando, dopo un incrocio, Via Par
ma Rotta, un lungo rettifilo che lambisce i grossi “sca
toloni” delle Fiere di Parma.
Ora, per evitare l’inevitabile traffico, dobbiamo fare 
qualche acrobazia (seguire la cartina! ). Quando si scor
ge il Podere Ca’ di Mezzo (km 37.1, alt. 42) si abban
dona l’asfalto piegando a destra per una strada sterra
ta d’accesso al cascinale della Tenuta. Lo si attraver
sa e poi si aggira il recinto dell’aeroporto di Parma 
“Giuseppe Verdi”. Quindi, mediante un bel viale con 
due filari di annosi gelsi, si entra nelle pertinenze di 
un altro grosso cascinale. Si esce dal cancello in fon
do alla strada e si piega a sinistra sottopassando la tan
genziale di Parma. A questo punto, seguendo le indi
cazioni segnaletiche per la stazione, si entra in città 
(km 42, alt. 53) chiudendo la pedalata.

Dall’Orario Ufficiale Trenitalia valido fino al 13 di
cembre 2003. Tutti i treni indicati effettuano il servi
zio Treno+Bici.

iR 2125 ÌR2127*
Milano Centrale_____________ 8.00_________ 10.00
Fidenza 9.16 11J6

ÌR2276 ÌR2128
Bologna Centrale____________8.23___________930
Fidenza 9.29 10.38

iR 2134 iR 2136
Panna________________ 16.26____________ 18.26
Milano Centrale 18.00 20.00

iR 2133 R 11419
Parma 17.31 17.42
Bologna.Centrale 18.30 19.05 

*11 treno 2127 si effettua nei giorni lavorativi
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Tutti a scuola da Trolli, 
per conoscere Milano Centrale
In stazione per imparare: 
il “Progetto Scuole” 
realizzato da Grandi 
Stazioni per le 
Elementari e Medie 
prevede due cicli di visite 
didattiche nel grande 
scalo ferroviario del 
capoluogo lombardo.

utti a scuola da Trolli, la 
simpatica valigetta che 
porta in gita gli studen
ti delle scuole elemen
tari e medie di Milano e 
Provincia all’interno 
della Stazione Centrale 

della città meneghina, per conoscere la 
storia e il funzionamento del secondo gran
de scalo ferroviario d’Italia. Il tour didat
tico, ideato e promosso da Grandi Stazio
ni neH’ambito del progetto di riqualifica
zione della Stazione Centrale e curato da 
“In Lucina”, intende far conoscere ai più 
giovani del capoluogo e della provincia 
milanese l’evoluzione del monumento di
stile neobabilonese: dalle origini neoclassiche del 1840 
alla ristrutturazione di Ulisse Stacchini negli anni 
Trenta, fino ai cambiamenti che a breve interesse
ranno il complesso ferroviario. Il primo ciclo di visi
te scolastiche del “Progetto Scuole” di Grandi Sta
zioni si è svolto a partire da ottobre e continua in di
cembre, due mesi in cui ogni mattina bambini e ra
gazzi hanno potuto e potranno conoscere la stazione 
divertendosi e imparando molte cose nuove sulla sto
ria, l’architettura e l’evoluzione dei costumi della città 
di Milano e dell’intero Paese. Il secondo ciclo di visi
te si articolerà da gennaio a maggio 2004- In totale le 
scuole coinvolte sono più di 1200. Gli operatori di
dattici che guidano i ragazzi nelle visite sono specia
lizzati nella divulgazione culturale per i più piccoli e 
pronti ad improvvisare e stimolare sempre la creati
vità e l’interesse dei gruppi.
Il punto di partenza per le classi è il leone alato che 
guarda piazza Duca d’Aosta. Il giro in più tappe della 
Stazione Centrale si svolge seguendo il filo condut
tore “Lattazione racconta: Milano ieri, oggi e doma
ni”, ma articolandosi in maniera differente per gli stu
denti delle scuole elementari e quelli delle scuole me
die.
Gli operatori forniscono un’introduzione storica del
la stazione, unica per tutti i gruppi e le fasce d’età, e 
con l’ausilio di gigantografie gli studenti vengono a 
conoscenza dei resti dei primi edifici e dei successivi 
cambiamenti. Le scuole medie proseguono con l’ana
lisi degli aspetti storici, artistici e architettonici dei 
diversi edifici: il piazzale esterno, la facciata, la Gal
leria delle Carrozze e l’atrio biglietteria. La visita dà 
anche modo di comprendere la stazione non soltan
to come evento urbanistico, ma come luogo di avve
nimenti importanti per la città di Milano, esploran
do il suo ruolo di centro di accoglienza e di servizi du
rante i diversi periodi storici. Concludono il percor

so la proiezione di un filmato multimediale in una sa
la all’interno degli uffici di Grandi Stazioni e una cac
cia al tesoro negli spazi della Stazione, alcuni aperti 
al pubblico per la prima volta. Con mappa alla mano, 
bloc notes e matita, i giovani provano a rispondere ad 
alcuni indovinelli scoprendo i luoghi più caratteristi
ci della Centrale, come il Padiglione Reale, fino al 
“tesoro nascosto” ovvero la sala controllo dei treni, 
fulcro di tutti i complicati meccanismi che fanno fun
zionare il complesso.
Per i piccoli delle scuole elementari, il tour è più bre
ve ma colorato da una vena di fantastico: “Il percor
so magico”, infatti, sfrutta le ricche decorazioni della 
stazione per giocare con i bambini e coinvolgere la lo
ro fantasia. «Avete mai visto leoni e cavalli alati?», 
«Possono esistere animali di questo genere?» e «Che 
significato hanno secondo voi questi animali fanta
stici?». Queste e altre domande servono per far riflet
tere e fantasticare gli alunni, alla scoperta della storia 
antica e moderna. Finito il lungo giro, nella sala di 
Grandi Stazioni si proietta il filmato anche per gli un
der 10 che poi concludono la giornata di formazione 
con un intenso laboratorio. Aiutandosi con le imma
gini e i materiali raccolti durante il “viaggio” con Trol
li e muniti di colla, forbici, riviste, cartoncini e colo
ri, i bambini devono ricreare la “loro stazione” attra
verso un divertente collage.
“Progetto Scuole” finora ha suscitato grande entusia
smo tra gli istituti coinvolti: gli studenti hanno gra
dito soprattutto i laboratori, gli insegnanti hanno ap
prezzato i materiali didattici, tanto da richiederli an
che per proseguire il lavoro in classe. Un’esperienza 
valida non solo dal punto di vista scolastico ma an
che emozionale, di cui resterà il ricordo di un “insoli
to viaggio” che ha legato ancora di più i ragazzi alla 
loro città e alla loro stazione.

Silvia Del Vecchio
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Quando i binari
trasformarono le città

»

A cura di Walter Cennari

L’avvento della ferrovia 

mutò con tratti energici 
la fisionomia delle 
vecchie città, cambiando 
radicalmente l’aspetto 
dei quartieri inglesi 
ottocenteschi e la vita 
dei loro abitanti: 
persino la figura 
dello spazzacamino 
conobbe una singolare 
metamorfosi.
Fu nel complesso una 
rivoluzione sociale che 
coinvolse ogni singolo 
ceto della popolazione, 
ogni elemento della vita 
quotidiana.

evoluzione della ferrovia portò ad 
un notevole sconvolgimento urba
nistico e sociale, soprattutto nelle 
grandi città. A Londra, per esem
pio, il cambiamento riguardò non 
solo l’aspetto estetico di interi quar
tieri, che mutò radicalmente, ma 

anche l’uso abitativo dei quartieri stessi: sorsero in
fatti alberghi, caffè e locande in qualche modo legati 
alla ferrovia. Basti pensare, infatti, che in un primo 
momento i nuovi agglomerati urbani accolsero gli ope
rai che costruivano la linea e le infrastrutture circo
stanti: alloggiando o ristorandosi in un locale, furono 
proprio quei lavoratori che attribuirono ad esso un no
me dedicato al treno.
Il cambiamento radicale delle zone attraversate dalla 
ferrovia è ben descritto, ad esempio, da Charles Dickens 
in Dombey and Son, opera in cui l’autore sottolinea in 
maniera minuziosa i cambiamenti. Viste le condizio
ni precarie nelle quali vivevano molti degli abitanti 
attorno ai cantieri ferroviari, la maggior parte della 
popolazione si dimostrava ostile nei riguardi del nuo
vo mezzo, non riuscendo ad immaginare i vantaggi 
che esso sarebbe presto riuscito a portare.
In effetti, prima dell’avvento del treno, campi ab
bandonati, discariche, stalle, letamai e orti sganghe
rati costeggiavano i terrapieni e le trincee dove era in 
costruzione la linea. Tuttavia, vi era addirittura chi, 
come qualche spazzacamino, avrebbe giurato che si 
sarebbe arrampicato sui comignoli per salutare con 
sberleffi l’inaugurazione del treno, se mai fosse arri
vato quel giorno.
Ma il grande momento giunse e il convoglio si insi
nuò nei meandri dei quartieri londinesi: le vetrine dei 
giornalai per la prima volta proposero grafici, orari fer
roviari e riviste dedicate ai treni; addirittura sui tes
suti comparvero dei motivi che ricordavano il “mo
stro d’acciaio”. C’era perfino l’ora della ferrovia negli 
orologi «come se il sole stesso si fosse arreso». E a que
sto proposito si può citare il mitico Perseo, orologio 
per eccellenza delle ferrovie italiane, oggi ambito da 
numerosi collezionisti. Anche la gente comune co
minciò a cambiare opinione in merito alla novità che 
avanzava, in quanto, grazie all’indotto creato dalla 
nuova linea, molte persone riuscirono a trovare un 
posto di lavoro meglio retribuito.
Sullo sfondo di questa impressionante rivoluzione so
ciale, ancor prima che paesaggistica e industriale, il 
continuo scorrere, notte e giorno, di decine di treni 
divenne la cornice naturale al rinnovato quartiere. 
Rinnovato anche perché, al posto della precaria e ma
leodorante area di pochi anni addietro, nuove case 
iniziarono a sorgere e ad ospitare numerose famiglie,

le stesse che prima vivevano di stenti. Anche gli spaz
zacamini trovarono un lavoro diverso: invece di ar
rampicarsi sui tetti, alcuni di loro ebbero in appalto 
la pulizia meccanica dei fumaioli delle locomotive. 
Nell’arco di una generazione, le planimetrie delle città 
inglesi furono uniformate dalle vigorose linee geome
triche lungo le quali gli ingegneri introdussero i bi
nari; quindi furono “affrancate” con stazioni, binari di 
manovra e di smistamento, tanto informi quanto in
vadenti. Per questo motivo «anche le case parevano 
pronte a fare i bagagli e mettersi in viaggio» e ciò con
sente di spiegare al meglio l’atmosfera che si riusciva 
a percepire nelle abitazioni a ridosso della ferrovia. Le 
case si mostravano, infatti, talmente contigue da sem
brare un tutt’uno con la via del ferro, e anche per mez
zo di sistemi quali trincee o terrapieni si apriva la stra
da al mostro ruggente che da un lato divideva interi 
quartieri e dall’altro univa la grande città alle picco
le realtà.
La ferrovia produsse quindi l’effetto più diretto ed evi
dente sulla città laddove entrò fisicamente in contat
to con essa, ovvero nei quartieri confinanti con binari 
e stazioni. Qui la rotaia mutò con tratti energici la fi
sionomia delle vecchie città, cambiò la vita dei loro 
abitanti. ■

■
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Elettrificata
LA LINEA
Giulianova-T eramo

C
onclusi i lavori per l'elettri
ficazione della linea ferro
viaria Giulianova-Teramo, lo 
scorso 11 ottobre il primo convoglio 

elettrico ha raggiunto la città di Tera
mo per la manifestazione inaugura
le. L'appuntamento, che ha richia
mato una massiccia presenza di me
dia e di pubblico, ha visto la parteci
pazione di numerose autorità locali, 
tra cui il presidente della Giunta Re
gionale, Giovanni Pace, e l'assesso
re ai Trasporti, Mario Amicone. 
L'intervento, realizzato dalla società 
RFI, costituisce una tappa fonda
mentale per il potenziamento del 
Servizio Metropolitano Teramo/Pe
scara/Chieti, che collega tre capo- 
luoghi di provincia all'interno di un'a
rea in cui si snodano i principali flus
si di traffico abruzzesi. Grazie all'e
lettrificazione, infatti, i collegamenti 
sulla relazione saranno progressiva
mente realizzati con materiale a tra
zione elettrica e si potrà quindi mi
gliorare ulteriormente il comfort of
ferto e la capacità di trasporto. Ini
zialmente saranno messe in circola
zione le Ale 582, che offrono 172 
posti a sedere, e successivamente 
(2005) sulla tratta entreranno in eser
cizio i treni Minuetto, capaci di ga
rantire efficaci prestazioni e il massi
mo del comfort. Ma questo è sol
tanto il primo di una serie di inter
venti previsti sul Servizio Metropoli
tano Teramo/Pescara/Chieti. Oltre al
l'elettrificazione, infatti, i lavori di po
tenziamento prevedono la velociz
zazione della linea e l'installazione di 
particolari impianti di sicurezza per il 
controllo e la gestione della circola
zione, n^lle stazioni di Teramo e Ca
stellato. Inoltre, il servizio sarà im
plementato anche con la realizza
zione di quattro nuove fermate: Pia-

I
no d'Accio, (sulla tratta Giulianova- 
Teramo), Scerne di Pinete (sulla trat
ta Giulianova-Pescara), Pescara Uni
versità e Pescara Aternum (ubicate 
nei pressi dell'università, del tribu
nale e degli uffici finanziari), per le 
quali sono già iniziati i lavori.

Bruna Di Domenico

3J

Abbonamenti 
in PREMIO
AGLI STUDENTI

L
a Comunità Montana della 
Valle Roveto (AQ) ha pre
miato gli studenti meritevoli 
residenti nella Valle Roveto con un 

abbonamento ferroviario gratuito per 
tutta la durata dell'anno scolastico 
2003/2004. La bella iniziativa, che 
sottolinea la sensibilità dell'ente e il 
suo concreto impegno per uno svi
luppo sostenibile del territorio, è il 
frutto di un protocollo d'intesa sti
pulato tra la Direzione Regionale 
Abruzzo di Trenitalia e la stessa Co
munità Montana "Zona G", che ha 
sede a Civitella Roveto.
In attuazione a quanto previsto dal 
protocollo, che sancisce la volontà di 
realizzare iniziative a supporto dello 
sviluppo del trasporto ferroviario nel
la Valle Roveto, sono stati premiati 
quindici studenti che agli esami di 
stato per la licenza di scuola media 
inferiore hanno conseguito il giudi
zio complessivo di "ottimo".
Con gli abbonamenti gratuiti forniti 
dalla Comunità Montana, i ragazzi 
(residenti nelle località di Civitella Ro
veto, Canistro, Balsorano, Capistrel- 
lo e S. Vincenzo Valle Roveto) po
tranno raggiungere quotidianamen
te le località di Avezzano o Sora, do
ve frequentano le scuole superiori. 
La decisione di indirizzare l’iniziativa 
ai giovani persegue anche l'obietti
vo di stimolare gli studenti residenti 
nell'area ad applicarsi negli studi, con 
sempre maggiore impegno e serietà.

B.D.D.

[.'elettrificazione della linea 
Giulianova-Teramo rappresenta una 
tappa fondamentale per il 
potenziamento del Servizio 
Metropolitano 
Teramo/Pescara/Chieti, che collega 
tre capoluoghi di provincia 
all'interno di un'area in cui si 
snodano i principali flussi di traffico 
abruzzesi. Una manifestazione, che 
ha registrato una massiccia 
presenza di stampa e pubblico e che 
ha visto la partecipazione del 
presidente della Giunta Regionale 
Giovanni Pace e dell'assessore ai 
Trasporti Mario Amicone, ha accolto 
a Teramo il primo convoglio elettrico 
che ha percorso la linea. Dal 2005 
sulla tratta circoleranno i primi treni 
Minuetto.
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Nel mese di dicembre la città di 
Trento diventa palcoscenico di un 
ricco calendario d'iniziative per 
grandi e piccini, che hanno il loro 
momento centrale nel tradizionale 
Mercatino di Natale, in piazza Fiera.

Trentino e Alto Adige
Le magiche
ATMOSFERE
DELLE TRADIZIONI 
NATALIZIE ALPINE

I
l mercatino di Natale - Nel pe
riodo natalizio Trento diventa 
palcoscenico di un ricco calen
dario d'iniziative, che hanno il loro 

momento centrale nel tradizionale 
Mercatino di Natale, in piazza Fiera 
(tutti i giorni fino al 24 dicembre), 
allestito nello storico scenario delle 
antiche mura della città, per l'occa
sione invaso festosamente da deci
ne di casette di legno, traboccanti di 
colori e di sapori della tradizione e 
dell'artigianato locale. A rendere an
cora più gustosa l'atmosfera, prov
vedono tutti i giorni / Sapori del Mer
catino, un itinerario goloso fra pro
dotti tipici trentini, mentre nei fine 
settimana ci si può avventurare nel 
seducente Viaggio nei profumi del 
Trentino con degustazioni di grappe, 
vini e spumanti.
L'ingresso ai musei, la visita ai per
corsi natalizi nel centro storico, ma 
anche sconti sugli skipass e sul no
leggio delle attrezzature da sci per 
trascorrere qualche ora a tutto sport 
Sull’Alpe di Trento, il Monte Bondo- 
ne, sono compresi nelle proposte 
che permettono di soggiornare per 
i fine settimana e per le festività di 
fine anno a tariffe vantaggiose gra
zie a una speciale "Card".

Il Presepio in piazza Duomo - Il 
simbolo della più attesa festa del
l'anno è ¡1 presepe, una tradizione 
che coinvolge tutti i paesi cristiani. 
Ne vengono realizzati nei materiali 
più disparati: dal sughero alla terra
cotta, dalla cartapesta alle conchiglie, 
e nei formati più strani. Dal 22 no
vembre al 24 dicembre, in piazza 
Duomo a Trento, cinque scultori rea
lizzeranno dal vivo, giorno dopo gior
no, un presepe in legno, materiale 
simbolo del Trentino. Dalla catasta di 
tronchi di cirmolo della Valle di Flem
me nasceranno, grazie alla creatività 
e all'abilità di mani esperte che con 
passione usano sgorbie e scalpelli, 
cinque rappresentazioni della Nati
vità. Gli scultori lavoreranno all'aper
to, sotto lo sguardo attento e curio
so dei passanti e degli ospiti della 
città che potranno tornare più volte, 
per ammirare, settimana dopo setti
mana, le singole opere realizzate. L'i
dea è nata in collaborazione con l'As- 
sociazione Amici del Presepio di Te
sero che da anni, con successo, pro
muove l'iniziativa Tesero e i suoi Pre
sepi (6, 7,8, 13, 14 dicembre e dal 
20 dicembre all'l1 gennaio).

Il Natale dei bambini - Per le festi
vità natalizie, Trento dedica ai più pic
coli un'intera piazza nel cuore della 
città: è piazza Cesare Battisti, che in 
questo periodo diventa la Piazza dei 
Bambini, con i giochi, gli spettacoli, 
le fiabe e con il caratteristico Treni
no di Babbo Natale, che tutti i po
meriggi attraversa i luoghi più belli 
del centro storico. Il primo gennaio, 
il gioioso Capodanno dei bambini 
(dalle 14.00 alle 17.30) farà segui
to alla grande festa notturna in piaz
za e proporrà il Cioccolata party, gli 
spettacoli di strada, i giocolieri, il man- 
giafuoco e i raccontafavole. Ogni sa
bato pomeriggio, dal 6 al 27 di
cembre, la Piazza dei Bambini di
venterà una vera e propria "piazza 
dei divertimenti", con Fiabe e rac
conti di Natale e animazione a cura 
di gruppi teatrali. Ci sarà il Contafia- 
be che racconterà una storia e ci sa
ranno i protagonisti del racconto, stre
ghe, fate, angioletti, cigni, anatroccoli 
e leprotti, che faranno vivere ai bam
bini fantastiche avventure in alcuni 
luoghi di Trento e dei dintorni. Fiabe 
che trovano anche spunto negli aned
doti e nelle leggende legate alla città 
di Trento e ai suoi antichi abitanti.
Alla fine del simpatico incontro, un 
dono per tutti: un libretto a colori con 
la favola di Fantasie d'inverno ap
pena ascoltata.

Natale nei musei - Nel periodo na
talizio Trento offre anche suggestive 
esposizioni a tema.
Sacre figurine a ritaglio - Nei se
coli passati ebbero grande diffusio
ne i presepi realizzati utilizzando fo
gli sui quali venivano stampati e co
lorati a mano figurine, animali, albe
ri da ritagliare e applicare su carton
cino. Personaggi e scenografie veni
vano allineati sui mobili di casa op
pure inseriti in scatole di legno e fi
nivano per assumere la fisionomia 
di piccoli teatrini particolarmente sug
gestivi. Si trattava di manufatti po
polari assai diffusi soprattutto nel nord 
Italia e nei paesi di lingua tedesca. 
Un inedito percorso fra presepi di 
carta realizzati nel Settecento, Otto
cento e primo Novecento sarà pro
posto presso il Museo Diocesano Tri- 
dentino (fino al 25 gennaio, infor
mazioni: tei. 0461 234419).
Un soffio di vetro... Mostra di de
cori natalizi d'epoca -1 primi decori 
dell'albero di Natale furono com
mestibili e luminosi: con il cibo e la 
luce si rappresentava l'augurio del
l'abbondanza e la gioia della nasci
ta. Frutta e dolci avvolti nella carta 
stagnola, sfavillanti alberi alti fino al 
soffitto, ammirati da bambini e bam
bine. La mostra allestita presso Pa
lazzo Mirana presenta una originale 
collezione privata di oltre duecento 
ornamenti natalizi in vetro soffiato 
del periodo compreso tra fine Otto
cento e gli anni Trenta del secolo 
scorso, delle produzioni Lauscha in 
Turingia e Gablonz (Jablonez) in Boe
mia (fino al 6 gennaio 2004, infor
mazioni: tei. 046 / 983880).
Informazioni utili su tutte le iniziati
ve del Natale a Trento possono es
sere richieste all'ufficio Turismo Tren
tino (tei. 0461 983880).

I Mercatini di Natale in Alto Adige 
- Sono cinque le città altoatesine che 
li ospitano, facendo vivere le emo
zioni di un clima di festa, che avvol
ge e riscalda. Ogni città si illumina e 
si lascia pervadere da canti e melo
die tipiche della tradizione natalizia. 
Sempre più numerosi espositori so
no presenti con le tradizionali ban
carelle. È possibile ammirare le fan
tasiose decorazioni natalizie per l'al
bero e la casa, i presepi in legno, i 
preziosi oggetti deH'artigianato loca
le e lasciarsi tentare dal profumo del
le specialità gastronomiche locali e 
dei dolci tradizionali come "Zeltén", 
"Stollen" e "Lebkuchen”.
Pacchetti speciali e particolarmente 
vantaggiosi vengono proposti da va-
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rie strutture alberghiere agli ospiti che 
desiderano vivere, per qualche gior
no, la particolare atmosfera natalizia 
in Alto Adige.
Bolzano (piazza Walther, fino al 23 
dicembre), Merano (passeggiata 
lungo Passirio, fino al 30 dicem
bre), Bressanone (piazza Duomo, 
fino al 6 gennaio), Brunico (via Ba
stioni, fino al 4 gennaio) Vipiteno 
(piazza Città, fino al 4 gennaio).
Le cinque località sono raggiungibili 
in treno.
Informazioni: Azienda di Soggiorno 
di Bolzano, tei. 0471 307000.

Lidia Faustin

Calabria
Una mostra
A BORDO DI 
un Postale degli 
anni Cinquanta

N
ei locali del "Ritrovo Tarta
ruga" del Dopolavoro Fer
roviario di Reggio Calabria, 
si è svolta in ottobre la 28 A Mostra 

Filatelica e Numismatica, realizzata dal 
settore Cultura del circolo aziendale, 
in collaborazione con il Gruppo Fila
telico dell'associazione. Interessanti, 
oltre che di grande pregio, le colle
zioni dedicate alle stazioni ferroviarie, 
ai treni e alle locomotive.
Anche quest'anno Poste Italiane ha 
realizzato un annullo filatelico spe
ciale, dedicato alla locomotiva a va
pore "Mastodonte dei Giovi", nel 150° 
anniversario della sua costruzione 
(1853), realizzata dalla Cockerill e Ro
bert Stephenson di Manchester in so
li 20 esemplari e commissionata dal 
Governo di Sardegna per collegare la 
capitale Torino al porto di Genova. 
L'iniziativa filatelica ha avuto, inoltre, 
un'ambientazione storica: lo spor
tello postale è stato ubicato a bordo 
di un treno, un Bagagliaio Postale 
Portavalori degli anni '50. All'interno 
una mostra ha rievocato l'attività di 
questi uffici postali viaggianti, in cui 
la posta caricata nelle varie stazioni 
veniva smistata dagli operatori per le 
località di destinazione.
Il successo che ha ottenuto l'iniziati
va ha suggerito di riproporla per il pe
riodo natalizio, con una mostra fila
telica itinerante. Saranno coinvolte 
due stazioni ferroviarie del versante 
ionico e due del versante tirrenico, 
che saranno visitate dalle scuole dei 
territori limitrofi. La mostra, che sarà 
allestita a bordo di Bagagliai Postali 

Portavalori, avrà come tema il Nata
le negli anni dal 1800.

Stefania Nisticò

Liguria
Dall'Antardide 
a Genova: 
l'Acquario ospita 
ALTRE STRAORDINARIE
FORME DI VITA

I
l continente antartico non è più 
così lontano. Anzi, è proprio a un 
passo da casa. Per la prima vol
ta in Europa, l'Acquario di Genova 

ospita, all'interno di cinque nuove va
sche, le forme di vita del "deserto di 
ghiaccio": organismi che, per poter 
vivere in condizioni climatiche estre
me, hanno sviluppato particolarissi
me forme di adattamento. Questa 
importante operazione, che rende 
l'Acquario ancora più completo, va 
letta nell'ottica della mission della 
struttura: far conoscere le meraviglie 
della varietà di forme viventi, esistente 
in natura, e sensibilizzare il pubblico 
circa la tutela e la conservazione del
la biodiversità. La possibilità di espor
re specie così straordinarie è frutto 
della proficua collaborazione tra l'Ac
quario di Genova, l'ENEA, l'università 
di Genova e il Museo Nazionale del
l’Antartide. La sinergia è stata avviata 
lo scorso inverno, in occasione della 
XVIII spedizione del Programma Na
zionale Ricerche in Antartide: un'o
perazione che ha permesso la par
tecipazione di un biologo dell'Acquario 
di Genova.
Nel corso della spedizione si è sta
bilito di raccogliere e trasportare in 
Italia alcune forme di vita locali, allo 
scopo di favorire lo studio del com
portamento delle specie antartiche 
e, di conseguenza, l'individuazione 
di modalità per proteggerle. Giunti a 
Genova a bordo di un container re
frigerato, gli organismi antartici sono 
stati mantenuti all'interno degli im
pianti allestiti nel container e in par
te ospitati presso il Museo Naziona
le dell’Antartide e presso la struttura 
del Dipartimento per lo Studio del 
Territorio e delle sue Risorse dell'u
niversità di Genova. Lo staff dell'Ac
quario di Genova ha intanto portato 
a termine l'allestimento delle vasche 
atte a contenere le nuove specie e 
a riprodurre le difficili condizioni di 
vita dell'ambiente antartico. Dopo 
un'estate di intenso lavoro dello staff 
acquariologico e tecnico, l'Acquario 

è quindi oggi in grado di offrire, al
l'interno di cinque vasche, lo spetta
colo unico della vita nei ghiacci. L'o
perazione, che ha richiesto un inve
stimento di 150.000 Euro, offre ai 
visitatori la possibilità di osservare da 
vicino, senza alcun sovrapprezzo sul 
costo del biglietto, queste autentiche 
meraviglie della natura.
Chionodraco hamatus (Icefish) -1 
"pesci del ghiaccio" hanno una par
ticolarità che li distingue dal resto dei 
vertebrati. La famiglia dei Cannictidi, 
cui appartengono, è caratterizzata in
fatti dall'assenza di emoglobina, ov
vero della proteina contenuta nei glo
buli rossi del sangue che trasporta 
l'ossigeno ai tessuti. In questa spe
cie l'ossigeno, necessario alla so
pravvivenza, si trova in soluzione nel 
sangue incolore e viene prelevato 
dall'ambiente sia attraverso le bran
chie, sia attraverso la cute riccamente 
vascolarizzata. Gli "Icefish", che mi
surano fino a 40 cm, si alimentano 
di pesce.
Urticinopsis antartica - L'anemone dei 
ghiacci vive da 6 a 220 metri di 
profondità. Ha un corpo cilindrico, il 
cui diametro arriva a misurare undici 
centimetri, e tentacoli arancioni. Può 
arrivare a possederne ben 800! Si nu
tre di stelle e ricci di mare. Talvolta si 
introflette per ingoiare la preda.
Adamussium colbecki - È un mollu
sco filtratore che vive sui fondali fi
no a 1500 metri di profondità. È ca
ratterizzato da una conchiglia sottile 
di colore rosso-violaceo, striata da cir
ca venti righe radiali e lunga al mas- 
simp 25 cm. I giovani della specie si 
attaccano spesso alle valve superio
ri degli individui adulti attraverso fili 
di bisso. Questo stratagemma è dop
piamente utile per avere la meglio 
sui predatori: sia perché le dimen
sioni dell'individuo percepite sono 
molto più grandi di quelle reali, sia 
perché i giovani possono in questo 
modo sfruttare la maggiore velocità

Per la prima volta in Europa, 
l'Acquario di Genova ospita le forme 
di vita del "deserto di ghiaccio": 
organismi che, per poter vivere nelle 
condizioni climatiche estreme del 
continente antartico, hanno 
sviluppato particolarissime forme di 
adattamento. ¿Icefish, con i suoi 
bagliori argentei, gli splendidi 
anemoni di mare, le stelle marine 
dal colore rosso, i grandi bivalvi, i 
chitoni, molluschi dalla curiosa 
conchiglia, da oggi affascinano i 
visitatori nella nuova sezione 
dell'Acquario, all'interno di cinque 
nuove vasche.
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All’amico Enzo Lunari, che da più di dieci anni caratterizza la nostra rivista 
con il simpatico “vecchietto” Cazzulati protagonista di copertina, il Co
mune di Moncalieri ha assegnato il Premio Giorgio Cavallo 2003, l’oscar dell’u

morismo e della satira promosso dalla città piemontese per ricordare il vignetti
sta scomparso nel 1944- Nelle passate edizio
ni il premio è stato attribuito a Giuliano Ros
setti, Alfredo Chiappori, Alberto Premura e 
Sergio Staino. 11 Comune di Moncalieri ha 
anche ospitato la mostra Tutto su Lunari pro
ponendo un centinaio di opere della vastissi
ma produzione dell’artista milanese che spa
zia in diversi ambiti della grafica. 11 debutto di 
Enzo come fumettista risale al 1965, su uno 
dei primi numeri di Linus. Sulle pagine di quel
la rivista sono apparse le strisce del preistori
co Ghirighiz, le tavole del medioevale Fra’ Sal
mastro da Venegono e le vignette del geniale 
Eritreo Cazzulati. Lunari ha disegnato anche 
per Panorama, L’Espresso, Il Corriere della Se

ra, La Stampa, il Sole-24 Ore, L’Avvenire, L’Europeo, Tempo, Tango, Cuore e per la 
celebre Smemoranda.
Complimenti, Enzo, un premio più che meritato!

Marisa Radogna

nella fuga degli adulti. Adamussium 
è in grado di nuotare per brevi pe
riodi sbattendo le valve e può vive
re fino a 20 anni.
Odontaster validus - Le stelle del fred
do sono di colore rosso e vivono in 
prevalenza tra i 15 e i 200 metri di 
profondità. Possono tuttavia essere 
ritrovate anche a 900 metri. Sono on
nivore e presentano un dieta molto 
varia: si nutrono infatti di piccoli cro
stacei, di molluschi, di gasteropodi, 
ma anche di spugne ed alghe.
Nuttallochiton mirandus - È un mol
lusco che vive sui fondali, tra 65 e 
760 metri di profondità. Possiede 
una conchiglia rigida, costituita da ot
to placche parzialmente sovrappo
ste, che consente il movimento sul
le superfici rigide e irregolari. Ha una 
lingua, chiamata radula, necessaria 
per l'alimentazione: rigida e uncina
ta, permette di attaccare e distrug
gere colonie di briozoi.
Trematomus bernacchii - È un pesce 
comune nei primi 200 metri di profon
dità. Si nutre di organismi bentoniti, 
in particolare di molluschi. Si ripro
duce tra ottobre e dicembre, depo
nendo di preferenza le uova nelle ca
vità delle grandi spugne antartiche. 
Histiodraco velifer - Come tutti i rap
presentanti della sua famiglia,-questo 
pesce è dotato di un caratteristico bar- 
biglio che utilizza come organo di sen
so e per attirare le eventuali prede. È 
una specie sedentaria che rimane 
spesso immobile sul fondale.

Patrizia Scotto

Sardegna 
Molentargius, 
SCRIGNO DI NATURA 
IN CITTÀ

I
l mare, i colli e la laguna 
non sono soltanto tre no
te dominanti del paesag
gio, ma sono anche tre componenti 

essenziali della millenaria storia ca
gliaritana» (Alziator, 1977). Cagliari, 
città del sole, è anche città dell'ac
qua, lambita com'è dal mare e da sta
gni e lagune, che ne disegnano il pae
saggio. Una città che si sviluppa su 
una serie di colli calcarei, «metà roc
cia e metà case di roccia, Gerusa
lemme di Sardegna» (Vittorini, 1974). 
Una tappa di indubbio interesse per 
chi visita il capoluogo sardo è il si
stema di zone umide del Parco Na
turale Regionale di Molentargius - 
Saline. Istituito con Legge Regiona
le nel 1999 (e ahimè non ancora 
funzionante), si divide tra le città di 
Cagliari e Quarto S. Elena, localiz
zandosi appena a ridosso della lun
ga spiaggia del Poetto. Uno stagno 
la cui evoluzione e attuale fisiono
mia è il risultato dell'incessante rap
porto con l'uomo che fin dall'epoca 
fenicia aveva scoperto e utilizzato il 
sale, frutto dell'evaporazione delle 
acque salate di quello stagno retro- 
dunare temporaneo che, insieme al
la pescosa laguna di S. Gilla, rappre
sentava risorse importanti per l'eco
nomia e la vita di quel popolo di na
vigatori. Il sale, l'oro bianco che, nel
l'arco delle varie colonizzazioni del
l'isola, rappresenterà sempre un filo 
conduttore della vita economica e 
sociale della città.
La zona umida del Molentargius è co
stituita da un insieme di vasche, uti
lizzate dalle Saline di Cagliari, in cui 
l'acqua ha un tenore in sale variabi
le in funzione dello stato di avanza
mento del processo di evaporazione. 
Ad esse si aggiunge una porzione iso
lata ad acque dolci (le vasche di Bel- 
larosa Minore) provenienti dai rii del
la pianura e dai reflui delle città.
La varietà delle caratteristiche del
l'acqua (dolce, salmastra, salata, iper- 
salata) determina lo svilupparsi di 
una varietà di micro-ambienti vege
tali in cui specie elofite (tolleranti del 
sale) e canneti (in zone d'acqua dol
ce e nei canali) creano risorse e spa
zi per i popolamenti animali, rap
presentati soprattutto da numerose 
specie di uccelli acquatici.
E sono questi ultimi la perla natura
listica del compendio, quella per la 

quale l'area ha ricevuto numerose 
forme di protezione ed è indicata co
me zona umida di importanza inter
nazionale ai sensi della Convenzio
ne di Ramsar.
«Lo spettacolo più singolare è quel
lo di innumerevoli stormi di fenicot
teri che planano e volteggiano sulle 
acque; le loro penne rosee spicca
no riflettendo i raggi del sole, sem
brano sprigionare scintille di luce». 
Come Valéry, altri poeti e scrittori che 
viaggiarono nell'isola fin dal '700 non 
poterono che rimanere ammirati da 
quello che forse è lo spettacolo più 
ricercato da chi decide di visitare lo 
stagno, e cioè la vista dei fenicotte
ri, che durante tutto l'anno lo fre
quentano. È proprio qui nel Molen
targius che questi eleganti volatili sta
bilirono nel 1993 la loro prima co
lonia nidificante in Italia. Ed è qui che 
venne realizzata la loro prima cam
pagna di inanellamento italiana, tec
nica di cattura e marcaggio degli uc
celli utilizzata per la raccolta di infor

mazioni sulla loro biologia.
Ma se il Fenicottero rappresenta in
dubbiamente il simbolo del valore 
naturalistico e biologico della zona 
umida, non possiamo non ricordare 
che, soprattutto durante il periodo au
tunnale-invernale, diverse specie di 
anatre, di Ardeidi come gli aironi, di 
Rallidi come il Pollo sultano, di Limi
coli come il Cavaliere d'Italia, solo per 
citare i più conosciuti, insieme a nu
merose specie di Passeriformi, ren
dono l'ecosistema di Molentargius un 
sito prezioso e ricco di sorprese per 
gli appassionati di bird watching. 0 
anche una sorta di aula a cielo aper
to in cui cogliere la fitta rqte di rela
zioni che si intreccia tra i tanti prota
gonisti della vita del Parco. E che ci 
auguriamo possa nel futuro essere 
oggetto di una saggia gestione e di 
cura particolare per la sua conserva
zione e fruizione sostenibile.
Informazioni: assparcom@virgilio.it 
www.apmolentargius.it
Enea Macaoni e Valentina Porrà 

(Associazione per il Parco 
Molentargius Saline Poetto)

mailto:assparcom@virgilio.it
http://www.apmolentargius.it
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Carnet di dicembre

Firenze: fino al 22 dicembre sono 
organizzate visite guidate alla sco
perta dei laboratori artigianali del
l'Oltrarno. Per chi non lo conosce, 
l'Oltrarno è un quartiere di Firenze 
dove ancora si respira un'aria d'altri 
tempi: vicoli e stradine, piazze e giar
dini chiusi da mura, chiese e palaz
zine dove le attività produttive, in par
ticolare l'artigianato, sono particolar
mente fiorenti. I maestri artigiani, che 
lavorano in laboratori, atelier e bot
teghe suggestive, sono in grado di 
accostare tecniche antichissime a 
strumenti che sono il frutto della più 
progredita modernità. I laboratori se
lezionati sono sedici, visitabili in quat
tro diversi itinerari in compagnia di 
guide turistiche esperte nel campo 
dell'artigianato e-delle arti applicate. 
Le visite, previste nei giorni di lunedì 
e venerdì, devono essere prenotate 
al Centro Cuide, tei. 055 288448. 
Informazioni: Apt tei. 055 23320.

Torna anche nel 2004, Il 6 gennaio, 
il Treno a vapore della Befana con 
la sbuffante locomotiva e le vetture 
centoporte. La partenza è prevista al
le 8.00 dalla stazione di Firenze 
S.M.N. Il suggestivo convoglio por
terà I viaggiatori a Vaglia, dove i bam
bini saranno accolti dalla Befana, che 
suscita ancora emozioni e paure. I 
piccoli amano e odiano questo per
sonaggio, la cui popolarità non ac
cenna a diminuire. In Toscana la Be
fana è festeggiata un po' dappertut
to: spesso il ruolo è affidato agli uo
mini, "i Befanotti", che girano per le 
strade dei paesi regalando dolci e 
cantando stornelli. Molte feste fini
scono con un bel falò propiziatorio, 
sul quale, in alcuni casi, è allegra
mente abbrustolita anche la Befana 
a simboleggiare l'inizio di un nuovo 
periodo dell'anno, preludio alla pri
mavera.

Sansepolcro (AR) - Il Palazzo Bour

bon del Monte, nel centro storico di 
Sansepolcro, è la sede dell'ABOCA 
MUSEUM che si caratterizza come 
un percorso alla scoperta delle erbe 
medicinali, attraverso le fonti del pas
sato: erbari, libri antichi di botanica 
medicinale, collezioni di mortai, stru
menti, ceramiche e arredi. La sala 
principale del museo è dedicata al 
mortaio, il più antico e insostituibile 
strumento dello speziale, quella più 
suggestiva è la stanza delle erbe, che 
ricostruisce nei dettagli l'ambiente 
protetto dalla luce in cui l'erbolaio 
raccoglieva e faceva seccare le pian
te medicinali appese al soffitto. In 
questo ambiente ogni esemplare è 
distinto dal cartellino d'identificazio
ne. Aboca Museum via Aggiunti 75, 
tei. 0575 733589. Orario: 10-13 e 
14.30-18, chiuso il lunedì.
Situato nella stessa via a Sansepol
cro, merita una visita il Museo Civi
co, sistemato nell'antico Palazzo dei 
Conservatori (sec. XIV): custodisce 
importanti opere d'arte che vanno 
dal XIV al XVII secolo, tra le quali i ca
polavori di Piero della Francesca ol
tre a dipinti di Signorelli, Pontormo 
e numerosi altri. Notevole è anche 
la raccolta di ori, argenti e paramen
ti sacri, collocata nei saloni delle pie
tre, dove spicca un bassorilievo ro
manico del 1200. Museo Civico, via 
Aggiunti 65, tei. 0575 732218. Ora
rio: 9.30-13 e 14.30-18.

Cinzia Baglini

Umbria
Bicitreno un nuovo
MODO PER SCOPRIRE
I PARCHI
DELLA REGIONE

B
icitreno è l'offerta presenta
ta congiuntamente dalla Pro
vincia di Perugia e da Treni
talia per'promuovere una diversa 

possibilità di raggiungere i parchi na
turali dell'Umbria utilizzando il treno 
con la bici al seguito. Un connubio 
alternativo all'auto privata nel segno 
del massimo rispetto dell'ambiente. 
Si tratta quindi di una iniziativa che 
invita a spostarsi verso mete ad alto 
valore paesaggistico quali gli splen
didi parchi naturali deH'Umbria, con 
i due mezzi di trasporto più rispet
tosi dell'ambiente.
Il progetto, che propone ai cicloa
matori l'utilizzo del treno fino alle sta
zioni porta dei parchi, è stato pre
sentato alla stampa da Katia Maria
ni, assessore all'Ambiente della Pro

vincia di Perugia, e da Bruno Severi, 
direttore della Direzione Regionale 
Umbria di Trenitalia, nel corso di una 
conferenza tenutasi presso la sta
zione di Perugia.
Dalla stazione di Foligno si può rag
giunge il Parco di Colfiorito, da Fos
sato di Vico-Gubbio, Nocera Umbra 
e Vaitopina il Parco di Monte Cucco, 
da Spello e Assisi il Parco del Mon
te Subasio, da Castiglione del Lago, 
Terontola, Tuoro, Magione e Passi- 
gnano si arriva al Parco del Lago Tra
simeno, da Orvieto e Alviano a quel
lo del fiume Tevere.
Particolarmente interessante per i ci
cloamatori che privilegiano percorsi 
meno impegnativi è la lunga pista ci
clabile realizzata all'interno del par
co del Trasimeno che costeggiando 
il lago attraversa diversi paesi che si 
affacciano su questo vasto specchio 
d'acqua la cui superficie si confon
de a tratti con le rive coperte da fitti 
canneti costituendo sempre una 
straordinaria attrattiva, un modello 
unico di spazialità e di equilibrata se
renità del panorama.
Utilizzare il servizio treno+bici è sem
plice: basta consultare l'orario uffi
ciale di Trenitalia o informarsi trami
te il cali center di Trenitalia 892021 
o sul sito www.trenitalia.com, indivi
duare uno dei 60 treni giornalieri che 
circolano in Umbria, provenienti an
che da Roma, Firenze e Ancona, con
traddistinti dall'apposito pittogram
ma e acquistare presso le bigliette
rie Trenitalia il biglietto di viaggio con 
il relativo supplemento.
Nel corso del suo intervento, l'As- 
sessore Katia Mariani ha precisato 
che l'iniziativa partirà a marzo e sarà 
presentata a febbraio 2004 alla BIT 
di Milano, mentre da parte del di
rettore della Direzione Regionale Um
bria di Trenitalia è partito l'invito ad 
approfittare di questa opportunità, ri
volto non solo ai cicloamatori che già 
abitualmente utilizzano il servizio bi
ci al seguito di Trenitalia (lo scorso 
anno soltanto in Umbria sono stati 
venduti circa 2.000 biglietti), ma an
che e soprattutto a chi non ha an
cora sperimentato questa alternati
va all'automobile per raggiungere gli 
itinerari escursionistici, per pedalare 
dal treno verso la natura, lontano dal 
traffico e dalle aree urbane.
È stato infine annunciato dai due re
latori che l'iniziativa sarà esportata 
anche fuori regione, con sei carroz
ze ferroviarie sulle quali saranno col
locate le splendide immagini dei cin
que parchi deH'Umbria.

Maria Marsiliani

Bicitreno
Un nuovo
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Il 14 dicembre 2005 entrerà in vi
gore il nuovo orario dei servizi fer
roviari di Trenitalia, che sarà valido 
fino all'l I dicembre 2004. Anche 
quest'anno AmicoTreno informa in 
anteprima i suoi lettori, pubblican
do le principali novità previste per i 
collegamenti regionali. Per facilita
re la consultazione, proponiamo bre
vi schede distinte per regione (elen
cate in ordine alfabetico), eviden
ziando le più importanti modifiche.

Abruzzo

- Quattro nuovi treni collegheran
no l'Abruzzo con Roma,
Dal lunedì al venerdì circolerà il R 
7039, in partenza da Pescara alle 
6.25 con arrivo a Roma Tiburtina 
alle 10.33. Nella tratta sino a Sul
mona il nuovo treno assicurerà an
che un servizio di tipo regionale, men
tre da Sulmona a Roma fermerà so
lo nelle stazioni di Celano, Avezza- 
no, Tagliacozzo e Carsoli. Per il ritor
no si potrà utilizzare il R 7330, con 
la stessa periodicità, in partenza da 
Roma Tiburtina alle 12.46 e con 
arrivo a Pescara alle 16.22.
Nei giorni festivi una nuova cop
pia di treni Regionali collegherà 
Avezzano a Roma Tiburtina, con 
fermata a Carsoli e Tagliacozzo: R 
7137 da Avezzano (p. 19.44) a Ro
ma Tiburtina (a. 21.25) e R 7138 
da Roma Tiburtina (p. 21.38) ad 
Avezzano (a. 23.21).
- Con l'intento di adeguare ulterior
mente l'offerta dei collegamenti alla 
domanda di mercato presente nei 
vari bacini, alcune coppie di treni 
coincidenti sono state unite in un 
unico convoglio. Il treno R 3188, 
prima in partenza da Pescara alle 
7.35 per Teramo, avrà origine da 
Sulmona alle 6.12 (arrivo a Pesca
ra alle 7.30), come unico treno con 
l'ex R 21540. Anche per il viaggio di 
ritorno sarà previsto un unico tre
no, il R 3211, in partenza alle 11.34 
da Teramo e con arrivo a Sulmona 
alle 13.53 (che ingloba l'ex R 
21545 Pescara-Sulmona delle 
12.49).
- Sempre con la stessa finalità, il R 
3214 - con partenza anticipata da 
Teramo alle 12.40 proseguirà si
no a Termoli, con arrivo alle 15.04 
(ex R 21565); il R 3226 avrà origi
ne da Sulmona alle 17.06 (anziché 
da Pescara, inglobando il R 21548) 
con arrivo a Teramo alle 19.34; il R 
3234 (ex R 21549), in partenza da 
Teramo alle 19.48, arriverà fino a

Sulmona (alle 22.10); infine il R
12030 partirà da Termoli alle 13.08 
(anziché da Pescara, inglobando l'ex 
R 7000) e arriverà ad Ancona alle 
16.28.
- Il R 2371 (Pescara-Roma delle 
4.49) avrà origine da Sulmona al
le 5.47, mentre il R 3220 Teramo- 
Sulmona sarà sostituito con due 
treni: R 3220 da Teramo (p. 16.05) 
a Pescara (a. 17.06) e R 21549 da 
Pescara (p. 17.15) a Sulmona (a. 
18.27).
- Per migliorare i tempi di coincidenza 
nelle stazioni d'interscambio saran
no posticipati alcuni orari di par
tenza: R 6999 Pescara-Termoli par
tirà alle 18.45, R 7001 Pescara-Ter
moli alle 21.00, R 7004 Termoli- 
Pescara alle 20.17, R 7037 Pesca- 
ra-S. Vito Lanciano alle 19.05, R 
7051 Pescara-Sulmona alle 22.12, 
R 7122 Sulmona-LAquila alle 20.47, 
R 12032 Pescara-Ancona alle 16.05 
e R 21571 Pescara-Termoli alle 
20.20; inoltre il treno R 7103 Ter- 
ni-Sulmona partirà dall'Aquila alle 
14.30 (anziché 12.10), mentre il R
12031 Ancona-Pescara partirà al
le 13.10 (anziché 13.53) con arrivo 
a Pescara alle 15.15 e circolerà an
che nei giorni festivi. Infine il R 
12003 Ancona-Pescara delle 7.25 
nei giorni lavorativi proseguirà per 
Termoli in luogo del R 7033.
- Saranno sostituiti con autobus i 
treni R 7478 da Castel di Sangro 
(6.16) a Sulmona, R 7325 da Col- 
larmele (5.19) ad Avezzano, R 
7322 da Avezzano (4.55) a Cel
iarmele e R 7491 da Sulmona 
(19.01) a Castel di Sangro.
-1 treni R 12033 da Ancona ( 14.25) 
a Pescara e R 12041 da Ancona 
(posticipato alle 18.25) a Pescara 
non circoleranno nei giorni festivi.
- Infine saranno soppressi i treni R 
7326 da Avezzano (10.00) a Cel
iarmele, R 7331 da Celiarmele 
(11.00) ad Avezzano, R 7329 da 
Sulmona (7.46) ad Avezzano e R 
7332 da Avezzano (18.37) a Sul
mona.

Bruna Di Domenico

Alto Adige

Accanto ad una sostanziale confer
ma dell'offerta precedente, il nuo
vo orario presenta alcune novità per 
la clientela del trasporto regionale 
della provincia di Bolzano: l'amplia
mento della periodicità di alcuni 
treni, un'ottimizzazione delle coin
cidenze a Bolzano rispetto ad al
cuni collegamenti della lunga per

correnza (come, ad esempio, con 
l'Eurostar serale proveniente da Ro
ma o con TIC 720 proveniente dal
la costa adriatica), l'effettuazione di 
una coppia di collegamenti diret
ti da Brennero a Merano.
In seguito al contributo provinciale e 
alla collaborazione fra la Provincia 
Autonoma di Bolzano e Trenitalia, 
con l'orario 2003/2004 la clientela 
disporrà complessivamente di otto 
nuovi collegamenti regionali sul
le linee Bolzano-S. Candido, For
tezza- S. Candido e Verona-Bren- 
nero.
Inoltre, sulla linea Verona-Brennero, 
anche il treno 10914, da Ala a Bol
zano, fermerà a Laives.
Sempre sulla LINEA VERONA-BREN
NERO importanti novità saranno 
previste anche per i treni della lun
ga percorrenza: una coppia di In
tercity (IC 719 e 720) collegherà 
tutti i giorni, in entrambi i sensi di 
marcia, Bolzano con la costa adria
tica, effettuando le fermate inter
medie a Ora e a Mezzocorona sul
la tratta Bolzano-Trento.
Una nuova coppia di Eurostar 
(9313 e 9312) collegherà tutti i 
giorni, in entrambi i sensi di marcia, 
il capoluogo altoatesino con Ro
ma, raddoppiando così rispetto a pri
ma i collegamenti con treni ES* fra 
Bolzano e la capitale.
LINEA BOLZANO-MERANO
- Verranno effettuati due treni (R 
10909 e 10913) che, partendo da 
Brennero rispettivamente alle 6.36 
e alle 7.26, arriveranno direttamente 
a Merano, alle 8.27 e alle 9.27, evi
tando così la necessità di trasbordo 
a Bolzano.
- Il R 20451, da Bolzano alle 11.47 
per Merano, e il R 20458, da Me
rano alle 12.40 per Bolzano, cir
coleranno tutti i giorni.
Per la fermata di Gargazzone, attiva
ta lo scorso anno, sono confermati i 
collegamenti già previsti nell'orario 
precedente.
- Il R 20473 da Bolzano alle 23.30 
per Merano verrà sostituito con au
tobus del trasporto integrato.
LINEA FORTEZZA-S. CANDIDO
- Il R 10963 da Fortezza (9.15) a 
S. Candido circolerà nei giorni la
vorativi e anche nella giornata di 
sabato.
- Un nuovo treno (R 10969) par
tirà da Fortezza (12.15) per S. Can
dido nei giorni lavorativi.
- Il R 10985 da Fortezza (18.15) per 
S. Candido verrà effettuato tutti i 
giorni anziché solo nei giorni festivi.
- Il R 10966 da Brunico (10.14) per

Fortezza circolerà nei giorni lavo
rativi anziché nei giorni festivi.
- Un nuovo treno (R 10986) colle
gherà tutti i giorni S. Candido 
(20.36) a Egna-Termeno.
- Un nuovo treno (R10990/10991) 
partirà da Bolzano (20.35) per S. 
Candido nei giorni festivi, in coin
cidenza con l'arrivo a Bolzano del- 
l'IC 720 proveniente dalla costa adria
tica e del R 20472 proveniente da 
Merano.
- Il R 10936/10983 da Trento 
(16.23) arriverà direttamente fino 
a S. Candido e si effettuerà nei gior
ni lavorativi escluso il sabato.
- Il R 10987 da Fortezza (22.15) a 
S. Candido verrà sostituito con au
tobus del trasporto integrato.
- Il R 10960 da S. Candido (5.08) 
a Fortezza sarà soppresso.
LINEA VERONA-BRENNERO
- Il R 10914 da Ala (7.56) a Bolza
no (9.09) fermerà anche a Laives.
- Un nuovo treno (R 10953) par
tirà da Fortezza (7.32) per Bolza
no (8.15) nei giorni lavorativi esclu
so il sabato.
- Un nuovo treno (R 10955), pro
veniente da S. Candido, partirà da 
Fortezza alle 21.50 per Egna-Ter- 
meno con effettuazione giorna
liera.
- Un nuovo treno festivo (R 10989) 
partirà da Bolzano (15.00) per Ve
rona.
- Un nuovo treno (R 10946) nei 
giorni lavorativi escluso il sabato 
partirà da Bolzano (10.10) per For
tezza.
- Un nuovo treno (R 10954) con ef
fettuazione giornaliera partirà da 
Egna-Termeno (23.02) per Bolzano.
- Un nuovo treno (R 10948) con 
effettuazione giornaliera, prove
niente da Verona, con partenza da 
Bolzano alle 22.00 per Fortezza, 
consentirà la coincidenza a colo
ro che arriveranno a Bolzano alle 
21.48 con l'Eurostar proveniente 
da Roma. Di conseguenza verrà sop
presso il treno R 10946 da Bolza
no (20.31) per Fortezza.
- Il R 10915 da Fortezza (8.24) per 
Egna-Termeno partirà da Bolzano 
alle 9.06 anziché all'orario cadenza
to precedente delle 9.08. È una lie
ve modifica, necessaria per distan
ziarlo dalla partenza dell'Eurostar da 
Bolzano (9.17) per Roma Termini.

Lidia Faustin

Basilicata

L'offerta commerciale, della Direzio
ne Regionale Basilicata segnerà una
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sostanziale discontinuità rispetto al 
suo recente passato, soprattutto in 
relazione ai cosiddetti "treni Fiat" per 
San Nicola di Melfi.
Questi collegamenti, attivati per ser
vire gli insediamenti industriali della 
casa automobilistica torinese e del
l'indotto nella piana di San Nicola di 
Melfi, furono sollecitati da più parti, 
in modo particolare-dalla Regione 
Basilicata.
Inizialmente registravano una discreta 
frequentazione, ma, a seguito della 
istituzione di alcune autolinee priva
te, successivamente "autorizzate", si 
è avuto un progressivo e insosteni
bile calo di viaggiatori.
Quindi, prendendo atto delle nuove 
condizioni, la Direzione Regionale 
Basilicata, di concerto con la Regio
ne e gli Enti Locali interessati, ha prov
veduto a ridistribuire più coerente
mente con le esigenze della mobi
lità regionale i propri servizi. Ed è riu
scita così ad accogliere anche nu
merose sollecitazioni che negli anni 
giungevano dalla clientela, non sod
disfatte in precedenza proprio per le 
limitazioni dei servizi "Fiat" (ben il 
10%, circa, dei treni della Direzione 
Regionale Basilicata) all'offerta com
merciale lucana.
La riprogettazione ha preso avvio da 
alcuni punti di riferimento fonda
mentali: l'eliminazione, appunto, dei 
collegamenti con la Fiat - Sata di San 
Nicola di Melfi; la valorizzazione del 
bacino "metropolitano" Marmo Pla- 
tano-Melandro, Potentino, Vulture- 
Melfese, prevedendo relazioni dedi
cate a quest'area (Bella Muro-Po- 
tenza-Melfi); la ricollocazione dei ser
vizi in fasce orarie più rispondenti al
le esigenze della clientela presente 
in questo bacino, rafforzando l'offer
ta nei periodi a maggiore domanda; 
il miglioramento, in termini quanti
tativi e qualitativi, dell'offerta com
merciale, con particolare riguardo al
la relazione Taranto-Potenza-Napoli. 
In concrèto ecco di seguito le novità 
introdotte nel nuovo orario.
- Nuovi treni nei giorni lavorativi: 
da Potenza (p. 4.00) a Melfi (a. 
5.02); da Melfi, (p. 5.10) a Potenza 
(a. 6.20); da Potenza (p. 7.00, pro
veniente da Melfi) a Bella Muro (a. 
7.37); da Bella Muro (p. 7.44) a Po
tenza (a. 8.33, prosegue per Melfi); 
da Potenza (p. 6.43) a Melfi (a. 
8.06); da Melfi (p. 8.30) a Potenza 
(a. 9.47); da Potenza (p. 14.04) a 
Melfi (a. 15.16); da Melfi (p. 15.56) 
a Potenza (a. 17.09).
-Variazioni: il treno 3515 partirà da 
Melfi alle 10.56 e arriverà alle 12.06 

a Potenza, consentendo ai viaggia
tori il proseguimento per Napoli 
con il treno 3468 in partenza alle 
12.14; diventeranno permanenti il 
treno 3468 (Taranto 10.07-Potenza 
12.11/12.14-Napoli 14.42) e il tre
no 3469 (Napoli 16.42-Potenza 
19.17/19.18-Taranto 21.26), che pri
ma circolavano il lunedì e da venerdì 
a domenica. Questi ultimi due treni, 
che attraversano tre regioni e colle
gano lo Ionio al Tirreno, saranno ef
fettuati con vetture UIC-X ristrut
turate e climatizzate.
Per quanto concerne I servizi sosti
tutivi, sarà istituita una nuova rela
zione Melfi-Potenza e viceversa. 
L'andata (Melfi p. 4.00-Potenza a. 
5.10) garantirà un collegamento mat
tutino con il capoluogo lucano in coin
cidenza con il R 12430 in partenza 
per Napoli alle 5.10, mentre il ritor
no (partenza alle 16.00 da Potenza 
con arrivo a Melfi alle 17.10) colmerà 
una carenza di offerta pomeridiana 
sulla relazione.
Altra novità relativa ai servizi sosti
tutivi riguarda l'inserimento di una 
nuova relazione (per sopperire a 
una insufficienza segnalata più volte 
dai viaggiatori) che collegherà in 
prima mattinata Salerno (p. 7.50) 
con Potenza (a. 9.10). Il ritorno, che 
colma anch'esso un "vuoto" nella fa
scia pomeridiana fra queste due im
portanti località, è stato previsto al
le 16.55 da Potenza con arrivo a 
Salerno alle 18.15, in coincidenza 
con l'IC 732 (ore 18.49) prove
niente da Siracusa e in prosegui
mento per Napoli e Roma.

Mario Picciani

Calabria

Nella programmazione del nuovo 
orario, la Direzione Regionale Cala
bria di Trenitalia ha rivolto particola
re attenzione alle esigenze della clien
tela proveniente dall'intera regione 
e diretta a Cosenza, costituita per 
buona parte da studenti universitari.
- È stato, infatti, istituito un nuovo 
treno festivo con partenza da Vibo 
Valentia alle 18.30 e arrivo a Co
senza alle 19.55. Questo collega
mento si va ad aggiungere a un al
tro già esistente proveniente da Reg
gio Calabria per soddisfare il bacino 
di utenza dell'hinterland vibonese.
- Anche gli studenti dell'istituto Al
berghiero di Villa San Giovanni ver
ranno avvantaggiati dalla nuova pro
grammazione oraria: è stato infatti 
previsto un nuovo treno con par
tenza da Villa San Giovanni alle 

13.13 per Reggio Calabria e la co
sta ionica.
- Una razionalizzazione dei collega
menti ha reso possibile l'attivazione 
di una nuova coppia di treni festi
vi (8459 e 8461) sulla linea Croto- 
ne-Catanzaro Lido-Lamezia Terme, 
in coincidenza con i treni a lunga per
correnza (Eurostar) nella stazione di 
Lamezia Terme.
- Un nuovo servizio offerto nei fe
stivi in estate sulla linea tirrenica, 
inoltre, consentirà ai viaggiatori di rag
giungere lo stabilimento "ODISSEA 
2000" di Rossano (CS), un parco di 
divertimenti acquatico che offre in
numerevoli attrazioni. Il treno 8494 
in partenza da Reggio Calabria alle 
6.44 è stato programmato in coinci
denza da Sibari con il treno Acqua- 
park, un altro treno regionale, e verrà 
comunque offerta l’opportunità di rien
trare in treno nel tardo pomeriggio.

Angelo Platania

Campania

Con il nuovo orario l'offerta ferrovia
ria in Campania vedrà considerevo
li miglioramenti: saranno infatti rea
lizzati nuovi collegamenti soprat
tutto nelle fasce orarie di punta 
che permetteranno di prevedere sul
la rete fondamentale frequenze di 
servizio di almeno 30'. Contempo
raneamente, saranno colmati alcuni 
"vuoti di offerta" che erano stati se
gnalati dai clienti nel corso dei pe
riodici incontri.
- Ma la novità più rilevante sarà 
l'avvio del nuovo servizio metro
politano costiero SALERNO-FOR- 
MIA via Napoli Piazza Garibaldi-Na
poli Campi Flegrei, con cadenza- 
mento bi-orario e inserito in un si
stema a rete, con interscambi a 
Minturno, Formia, Villa Literno, Na
poli Piazza Garibaldi e Nocera In
feriore. Obiettivo principale del nuo
vo collegamento è l'istituzione di un 
servizio di metropolitana costiera 
tra Salerno e Formia che, utilizzan
do il passante di Napoli, consenta l'in
serimento all'interno del sistema "Me- 
trocampania" dell'intero bacino occi
dentale campano, costituito da po
polosi comuni oggi poco serviti.
- Altra novità è il miglioramento del
l'offerta nei bacini aversano e ca
sertano, grazie all'introduzione di un 
sistema cadenzato di collegamen
ti CASERTA-NAPOLI (via Aversa) e 
NAPOLI CENTRALE-VILLA LITERNO, 
e l'istituzione di coincidenze fra tre
ni Regionali e Diretti ad Aversa e 
Villa Literno con lo scopo di miglio

rare gli attuali collegamenti con l'alto 
casertano e Formia. La clientela, quin
di, disporrà di un apprezzabile po
tenziamento del servizio nelle ore 
di punta (6.30-9.30) sulla relazio
ne Aversa-Napoli, con una frequenza 
media ogni 15 minuti e un'offerta di 
ulteriori due coppie di treni per col
legamenti diretti da Napoli Cen
trale a Formia via Aversa.
- Per quanto riguarda invece il colle
gamento Napoli Centrale-Caserta 
via Aversa è previsto un cadenza- 
mento orario con frequenza po
tenziata nelle ore di punta. In di
rezione opposta ci sarà un nuovo 
collegamento da Capua à Napoli 
con arrivo a Napoli Centrale a ridos
so delle ore 9.00 per soddisfare le 
richieste della clientela dei bacini a 
Nord di Caserta. La clientela del ba
cino Caserta-Marcianise-Aversa po
trà avvalersi, inoltre, di una mi
gliore frequenza dei collegamen
ti (30' in ora di punta) e di colle
gamenti diretti da Caserta a Na
poli (e viceversa) "mirati" per le 
fasce orarie che interessano i pen
dolari.
- Un'attenzione particolare è stata 
posta nella programmazione dell'o
rario per l'AREA FLEGREA che sarà 
fortemente integrata nel sistema 
Metrocampania con 61 collega
menti al giorno (rispetto alle at
tuali 34 corse) mediante la "re
gionalizzazione" dei servizi da Ro
ma precedentemente attestati a 
Napoli Campi Flegrei. Questi treni, 
grazie ad una composizione più snel
la dei convogli, potranno infatti ef
fettuare le fermate di Quarto e Giu
gliano. È in fase di realizzazione un 
nodo di interscambio ferro-gomma 
CTP-Metronapoli-Trenitalia nella sta
zione di Giugliano-Qualiano.
- Per quanto riguarda invece la rela
zione NAPOLI-SALERNO, ricordia
mo che le due aree metropolitane 
usufruiscono già di collegamenti ve
loci e capillari grazie anche all'attiva
zione della nuova fermata di Saler
no Duomo-Via Vernieri (30 coppie 
di collegamenti). Con la prossima of
ferta sarà attivato un nuovo colle
gamento veloce nelle fasce orarie 
che interessano i pendolari con un 
tempo di percorrenza tra le due 
città contenuto nei 45 minuti e 
con fermate anche a Cava de' Tir
reni e Torre Annunziata Centrale e 
in tutte le stazioni del passante 
metropolitano di Napoli.
- Ulteriori provvedimenti mirati ad ac
cogliere le richieste specifiche della 
clientela riguardano in particolare
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l'anticipo del collegamento Sapri- 
Napoli, attualmente effettuato con 
il treno 3704, con arrivo a Salerno 
alle 8.31, un orario utile anche per 
usufruire della coincidenza con il 
treno Eurostar 9436 delle 8.40 da 
Salerno per Milano.

Oreste Orvitti

Emilia Romagna
Con l'entrata in vigore del nuovo ora
rio si consolida e si rinforza, innanzi 
tutto, quella prima serie di interven
ti - parzialmente anticipati nel corso 
del 2003 - che hanno concreta
mente avviato la progressiva realiz
zazione del Servizio Ferroviario Me
tropolitano. Altre novità significative 
riguardano: l'incremento di servizi 
che interesserà diverse linee re
gionali; la trasformazione di rela
zioni medio-lunghe, finora effet
tuate con due diverse corse in coin
cidenza, in collegamenti diretti ga
rantiti da un unico treno; modifi
che di orari legate alle consistenti 
variazioni nell'offerta di treni Intercity, 
tese a regolarizzarne la circolazione, 
ed Eurostar, sulle principali direttrici 
(Milano-Bologna-Firenze/Ancona/Ve- 
rona).
- Sulla LINEA PORRETTANA, dal 7 
gennaio 2004, si completerà il nuo
vo sistema di collegamenti metro
politani tra Bologna e Marzabotto, 
con l'introduzione di 14 nuovi ser
vizi, che si verranno ad aggiungere 
ai primi dieci attivati dal 31 marzo 
2003. Tutti i treni tra Bologna e 
Marzabotto, in circolazione dal lu
nedì al venerdì con sospensione 
nel solo mese di agosto, effettue
ranno le fermate di Casalecchio 
Garibaldi (attivata nell'aprile 2003) 
e di Castedebole (attivata nel set
tembre 2003).
Da sottolineare che, con i due siste
mi di collegamenti ora operativi sul
la linea, si realizzerà un cadenza- 
mento alla mezz'ora tra Bologna e 
Marzabotto. Interventi mirati riguar
dano infine il treno R 11432, servi
zio di punta per i pendolari diretti a 
Bologna nella fascia del mattino: al
lo scopo di ridurne le irregolarità di 
marcia, al posto delle carrozze UIC-X 
ristrutturate utilizzate nel precedente 
orario per garantire un maggior 
comfort di viaggio, il treno verrà ef
fettuato con materiale a piano ri
bassato che consente migliori con
dizioni di accesso/deflusso dal treno 
e quindi minori perditempo.
LINEA PARMA/FIDENZA-BORGO 
VAL DI TARO: dal 12 gennaio, il ser

vizio aumenterà notevolmente tra 
Parma e Fornovo, con l'introduzio
ne di dieci nuovi collegamenti. Da 
Parma le nuove corse sono previ
ste in partenza alle ore 6.33 (arri
vo 6.56), 6.55 (a. 7.19), 11.40 (a. 
12.03), 12.00 (a. 12.29), 18.02 (a.
18.30); da Fornovo alle ore 7.40 
(a. 8.05), 12.42 (a. 13.11), 15.45 
(a. 16.10), 18.06 (a. 18.29), 18.36 
(a. 19.12). Anche la tratta Fidenza- 
Fornovo si arricchirà di un nuovo 
servizio pomeridiano con il R 
21515 (Fidenza p. 14.45-Fornovo 
a. 15.11); mentre il R 6773 sarà pro
lungato, dal lunedì al venerdì, fi
no a Borgo Val di Taro (arrivo 9.24). 
Nel mese di agosto, periodo pre
scelto per ridurre al minimo l'impat
to sui movimenti pendolari, RFI do
vrebbe completare I lavori neces
sari al consolidamento della gal
leria del Borgallo, che coinvolge
ranno, per l'ultima volta, la circola
zione dei treni sull'intera linea dan
do luogo a un programma tempo
raneo di autosostituzioni.
LINEA BOLOGNA-PIACENZA: una 
nuova coppia di treni rinforzerà l'of
ferta di collegamenti nella fascia se
rale tra Bologna e Parma: il treno 
R 6253, in partenza da Parma alle 
20.02 (arrivo a Bologna alle 21.01) 
e il R 6254 in partenza da Bologna 
alle 22.30 (in combinazione con 
l’arrivo a Bologna, alle 22.20, del
l'ultimo treno proveniente da Ri
mini) con arrivo a Parma alle 23.29; 
si tratta di collegamenti regionali 
veloci, che effettueranno, oltre a Mo
dena e Reggio Emilia, la sola ferma
ta intermedia di Castelfranco Emilia. 
Da segnalare, inoltre, la nuova di
stribuzione degli orari d'arrivo a Bo
logna nella prima fascia del matti
no che riguarderà i treni R 11405 (a. 
7.00), R 20701 (arrivo anticipato 
alle 7.24), e R 11407 (arrivo po
sticipato alle 7.30); quest'ultimo ser
vizio proseguirà per Ancona (par
tenza da Bologna alle 7.35), intro
ducendo nell'offerta un collega
mento regionale diretto Piacenza- 
Ancona.
Altre lievi modifiche negli orari dei 
servizi a carattere regionale sulla li
nea sono determinate, come ac
cennato, dalle notevoli variazioni ri
guardanti l'offerta dei treni di lunga 
percorrenza, in particolare IC.
Queste interesseranno soprattutto la 
LINEA BOLOGNA-PRATO, dove si 
registrano diffusi ritocchi agli orari di 
partenza e/o arrivo. Le variazioni più 
significative riguardano: il Regiona
le 6409, che diventerà originario da 

Ferrara e assorbirà il treno R 6565, 
i cui precedenti orari (Bologna p. 7. ì 2- 
Monzuno a. 7.33) si modificheran
no in Bologna p. 6.58-Monzuno a. 
7.21 ; il treno R 6545, che partirà da 
Bologna alle 14.56 con arrivo a Pra
to alle 15.55 (in precedenza: Bolo
gna p. 14.32-Prato a. 15.45), con 
una percorrenza ridotta di 14 mi
nuti; in senso inverso, il treno R 
11636 partirà da Prato alle 17.00 
con arrivo a Bologna alle 18.01 (pri
ma partiva da Prato alle 16.42 con 
arrivo a Bologna alle 17.55), com
pensando con una velocizzazione 
del percorso lo slittamento in par
tenza; il treno R 6554 anticiperà gli 
orari, partendo da Bologna alle 
19.02 e arrivando a Prato alle 20.03 
(anziché Bologna p. 19.07-Prato a. 
20.19), anche in questo caso velo
cizzando il suo percorso.
Altro elemento interessante dell'of
ferta dei servizi regionali sulla linea, 
è la futura attivazione della nuova 
fermata di Rastignano, program
mata nella primavera del 2004, a 
completare la prima fase di interventi 
previsti dal S.F.M.: i nuovi orari sono 
stati costruiti sin d'ora per consenti
re l'inserimento della fermata, che 
riguarderà la quasi totalità dei tre
ni Regionali in circolazione, senza 
alterare l'orario di passaggio nelle al
tre stazioni.
LINEA BOLOGNA-RIMINI-ANCONA 
Con il nuovo orario verrà assegnata 
ad altri nove treni del sistema Bo- 
logna-Ravenna la nuova fermata di 
□zzano, già operativa dal .1° set
tembre 2003 per 24 collegamenti 
regionali sulla linea. Da segnalare an
che la realizzazione di un collega
mento diretto Bologna-Ancona nel
la fascia oraria del mattino, otte
nuta con l'unificazione in una sola 
corsa degli attuali treni R 11533 
Bologna-Rimini e R 12011 Rimini- 
Ancona; e inoltre, l'anticipo di 15 mi
nuti (alle 4.14) della partenza del 
R 7007 Rimini-Pesaro. Altra novità 
è la riduzione da 10 a 5 minuti del
la sosta a Bologna degli iR Milano- 
Ancona la cui partenza dal capo
luogo sarà anticipata dal minuto 
40 al minuto 35; oltre all'effetto di 
velocizzazione degli stessi iR, l'inter
vento introduce un nuovo caden
zamelo degli orari di partenza sia 
dei treni Regionali che Interregio
nali al minuto 35 che, combinato 
con le partenze dei treni diretti a 
Ravenna previste al minuto 5 di 
ogni ora, darà il risultato di un tre
no ogni mezz'ora in servizio tra Bo
logna e Castelbolognese. Lo stes

so vale per gli orari di arrivo a Bo
logna, previsti al minuto 25 per i 
treni provenienti da Rimini e al mi
nuto 55 per i servizi da Ravenna. 
LINEA FERRARA-RAVENNA-RIMINI 
Per soddisfare le crescenti esigenze 
di spostamenti tra Ravenna e Rimi
ni, soprattutto ad uso del pendolari
smo studentesco, dal 7 gennaio 
verrà inserita in servizio una nuova 
coppia di treni nei giorni lavorati
vi del periodo invernale. Da Rimi
ni il nuovo R 6480 partirà alle 15.19 
per giungere a Ravenna alle 16.29; 
da Ravenna sarà prevista alle 16.51 
la partenza del R 6471, con arrivo 
alle 18.00.
Inoltre, le attuali corse del mattino 
garantite dal treno R 11615 tra Fer
rara e Ravenna e dal R 11595 tra 
Ravenna e Rimini si trasforme
ranno in un collegamento diretto 
Ferrara-Rimini (verrà eliminato dun
que il R 11595); anche in senso in
verso, diventerà un unico treno da 
Rimini a Ferrara il collegamento 
ora effettuato dal R 11608 (Rimi- 
ni-Ravenna) e dal R 11610 (Ra
venna-Ferrara); quest'ultimo treno 
rimarrà peraltro come servizio auto
nomo nei giorni festivi tra Ravenna 
e Ferrara.
LINEA BOLOGNA-VERONA
Anche su questa linea, in risposta al
le istanze del comitato pendolari che 
da tempo chiedeva un rinforzo dei 
servizi nella fascia del mattino, verrà 
introdotta una nuova coppia di tre
ni tra Bologna e Poggio Rusco, in 
circolazione dal lunedì al venerdì, 
con sospensione nel solo mese di 
agosto: la corsa diretta a Poggio Ru
sco partirà da Bologna alle 7.48, con 
fermate a S. Giovanni in Persicelo, 
Crevalcore, S. Felice sul Panaro, Mi
randola; in senso inverso, il nuovo 
treno a servizio del forte pendolari
smo su Bologna, è previsto in par
tenza da Poggio Rusco alle 8.06 
con arrivo alle 9.15 (fermate nelle 
stesse stazioni, più Tavernelle); l'in
serimento della nuova corsa è pe
raltro consentito dalla velocizzazio
ne dell'iR 2251, il cui orario di arri
vo risulterà così anticipato dalle 8.59 
alle 8.45, con l'effetto di ottimizza
re la distribuzione degli orari di arri
vo su Bologna nell'intervallo di pun
ta a cavallo delle ore 9.00.
Più in generale, l'orario dei treni in 
circolazione risente, da una parte, 
della significativa riduzione dei 
tempi di percorrenza ottenuta gra
zie al raddoppio della linea nel trat
to Nogara-Verona, dall’altra dei ri
flessi dovuti all'inserimento di due
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nuove coppie di Eurostar. Tra gli ef
fetti, si registra una velocizzazione 
delle corse nella fascia del mattino; 
mentre in fascia serale, si segnalano, 
ad esempio, il posticipo nella par
tenza da Bologna dell'iR 2270 (a 
seguito del nuovo Eurostar previsto 
nella stessa fascia oraria, che fa as
sumere all'iR anche la funzione di 
raccolta e distribuzione, nelle fermate 
intermedie sulla linea, dei viaggiato
ri in discesa dall'ES*) e il posticipo 
alle 23.20 della partenza del R 
6400, ultimo servizio da Bologna per 
Poggio Rusco (che ne consente la 
compatibilità con il nuovo orario as
sunto dall'Euronight 288).
LINEA BOLOGNA-FERRARA
Verrà definitivamente assegnata a 
tutti i treni Regionali la nuova fer
mata di Funo Centergoss, inaugu
rata dal 1° ottobre 2003 e inizial
mente prevista per una parte dei tre
ni in circolazione, altro punto a favo
re del servizio ferroviario ad uso me
tropolitano. Cambierà inoltre l'orario 
cadenzato degli Interregionali Bo- 
logna-Venezia che partiranno al mi
nuto 53 anziché a 50 e arriveran
no al minuto 07 anziché 10. Infine, 
da registrare la trasformazione del
l'attuale R 6409 in un collegamento 
diretto Ferrara-Monzuno, ottenuto 
anticipandone la partenza da Fer
rara dalle 6.20 alle 6.08.
LINEA FAENZA-FIRENZE
Si trasformerà in un collegamento 
diretto Faenza-Firenze nella fascia 
del mattino (partenza alle 7.30) la 
corsa prima effettuata dai due diversi 
treni R 21420 e R 21457 con coin
cidenza a Borgo S. Lorenzo.
LINEA FAENZA-LAVEZZOLA
Verrà sostituito da un servizio bus 
il primo treno del mattino, il R 6489, 
in partenza da Faenza alle 5.40, uti
lizzato da un basso numero di viag
giatori; mentre verrà istituito un nuo
vo collegamento Faenza-Ravenna 
nella fascia serale, con partenza da 
Faenza alle 19.35.
LINEA MODENA-MANTOVA
Verrà anticipato di 45 minuti l'ora
rio del treno R 5543 Verona-Mo- 
dena, per consentire l'inserimento 
in orario di un nuovo collegamen
to IC Bolzano-Pescara; sarà invece 
posticipato l'orario dell'ultimo bus 
serale da Modena a Mantova, per 
consentire la prosecuzione sulla li
nea dei viaggiatori in discesa a Mo
dena dall'ES* Roma-Milano.
LINEA PIACENZA-CREMONA
Il servizio si arricchirà di due nuovi 
collegamenti nella fascia serale, ri
spettivamente in partenza da Cre

mona alle 20.00 e da Piacenza al
le 20.50.

Stefania Pizi

Friuli Venezia Giulia
I principali treni delle linee Venezia- 
Trieste via Portogruaro e Venezia-Trie
ste via Udine subiranno uno sposta
mento d'orario di 4-8 minuti a se
guito della modifica dall'orario ca
denzato dei treni in arrivo a Venezia 
Mestre provenienti da Milano e da 
Bologna. In modo analogo, di con
seguenza, varieranno gli orari dei ser
vizi regionali e di quelli in circolazio
ne sulle linee di diramazione.
Di seguito riportiamo le altre varia
zioni che saranno introdotte con il 
nuovo orario.
LINEA VENEZIA-TRIESTE
- La partenza del treno 2851 Por- 
togruaro-Trieste sarà anticipata di 
13' con arrivo a Trieste alle 7.32 
(questo provvedimento è stato adot
tato perché sarà posticipato l'arrivo 
a Trieste dell'IC proveniente da Na
poli e quindi per garantire l'arrivo dei 
pendolari a Trieste intorno alle 7.30).
- Sarà istituito un nuovo treno Por- 
togruaro-Cervignano, con parten
za alle 7.12 e possibilità di inter
scambio per Trieste (arrivo alle 
8.36). Il nuovo treno proseguirà 
per Udine, assorbendo un colle
gamento esistente, e arriverà nel 
capoluogo friulano alle 8.44.
- Il treno R 11095 partirà da Porto
gruaro per Cervignano alle 19.37 
(anziché 19.20), garantendo così il 
proseguimento per i viaggiatori in 
arrivo da Venezia alle 19.31.
LINEA VENEZIA-UDINE
- Sarà realizzato un nuovo e veloce 
collegamento Venezia-Udine-Trie- 
ste, con partenza dal capoluogo la
gunare alle 5.41, arrivo a Udine al
le 7.34 e a Trieste alle 8.46.
- Sarà anticipato di 19' (alle 8.05) 
l'arrivo a Mestre del treno 2445, 
che offrirà così la possibilità di in
terscambio con l'iR per Padova e 
Bologna.
- Verrà istituito un nuovo collega
mento regionale alle 7.09 da Udi
ne (Pordenone 7.45) per Venezia.
- Il treno 11019 effettuerà una nuo
va fermata a Basiliano alle 7.48 per 
Venezia.
- Vi saranno due nuovi treni Re
gionali da Udine a Sacile, il primo 
con partenza alle 7.58 (a Porde
none alle 8.37) e il secondo con 
partenza alle 20.57.
LINEA UDINE-TRIESTE
- La partenza del treno 2861 verrà 

posticipata di circa 30' (Udine 
12.39-Trieste 14.02) e avrà le nuo
ve fermate di Buttrio - per favorire i 
pendolari di ritorno dal capoluogo 
friulano - e di Bivio d'Aurisina. La par
tenza del treno 5959 verrà a sua 
volta posticipata di circa 15' (da Udi
ne alle 13.18), a vantaggio del rien
tro degli studenti. Il treno ripartirà da 
Gorizia Centrale alle 14.16, con ar
rivo a Trieste Centrale alle 15.14.
- Verrà istituito nei giorni feriali un 
nuovo collegamento Trieste-Udi- 
ne-Tarvisio via Cervignano, con par
tenza alle 6.11, arrivo a Udine al
le 7.30 e a Tarvisio Boscoverde al
le 8.48.
- Il treno 2868 effettuerà la nuova 
fermata a Buttrio alle 17.22, per fa
vorire i pendolari che ritornano dal
la zona industriale, con possibilità di 
proseguimento sia verso Carnia che 
verso Pordenone-Venezia.
LINEA TARVISIO-UDINE
- Circolerà un nuovo treno con par
tenza alle 20.42 da Carnia per Udi
ne.
LINEA PORTOGRUARO-CASARSA
- Sarà in servizio un nuovo treno da 
Casarsa alle 16.25 per Portogruaro.
- Le partenze pomeridiane sono sta
te adattate in funzione delle modifi
che d'orario dei treni delle linee prin
cipali.
LINEA CERVIGNANO-UDINE
- Sarà istituita nei feriali una nuova 
coppia di treni con partenza da Udi
ne alle 18.39 e da Cervignano al
le 20.08.

Fabio Buonanno

Lazio
Con l'orario ferroviario che andrà in 
vigore dal 14 dicembre 2003 la Di
rezione Regionale Lazio di Trenitalia 
è riuscita a portare a compimento 
molte delle richieste che giungeva
no dalla clientela, soprattutto pen
dolare, introducendo alcune impor
tanti novità.
LINEA ROMA-TIVOLI-AVEZZANO 
(F/?2)
- Il treno in partenza alle 11.36 da 
Roma Tiburtina per Tivoli e il tre
no in partenza alle 16.11 da Tivo
li per Roma Tiburtina circoleran
no anche il sabato.
LINEA ROMA-CESANO-VITERBO (FR3)
- L'offerta è stata arricchita da quat
tro nuovi collegamenti nelle ore 
di maggior traffico pendolare e da 
quattro nuovi prolungamenti da 
Cesano a Bracciano e viceversa. In 
particolare: un nuovo treno da Ro
ma a Bracciano tra le 6.00 e le 7.00; 

un nuovo treno da Bracciano a Ro
ma tra le 7.30 e le 8.30; due nuovi 
treni da Roma per Cesano tra le 17.00 
e le 18.30; due nuovi prolungamenti 
da Cesano a Bracciano tra le 19.00 
e le 21.00; due nuovi prolungamenti 
da Bracciano a Cesano tra le 20.00 
e le 22.00.
LINEA ROMA-VELLETRI (F/?4)
- Un nuovo treno collegherà Vel
ieri con Roma con arrivo a Roma 
Termini alle 8.06.
LINEA ROMA-CMTAVECCHIA (FR5)
- Un nuovo treno partirà da Roma 
alle 17.15 diretto a Civitavecchia. 
Oltre al treno 3255, che già da set
tembre 2003 effettuava servizio viag
giatori alla stazione di Torre in Pietra, 
altri due treni da e per Roma ferme
ranno nella suddetta stazione: R 3259 
per Roma e R 3272 per Grosseto.
- Con l'intento di incentivare l'uso del 
mezzo ferroviario per recarsi al ma
re in estate, anche nel 2004, nei gior
ni festivi da luglio a settembre (così 
come nell'estate 2003) verrà pro
posto il treno 3275, che arriverà a 
Roma alle 20.50.
LINEA ROMA-CASSINO (FR6)
- Aderendo alle richieste di nume
rosi viaggiatori, è stata assegnata la 
fermata di Tor Vergata al treno in par
tenza da Roma alle 6.25.
LINEA ROMA-MINTURNO (F7?7) 
Si è proceduto ad una complessiva 
riorganizzazione dell'offerta che ha 
determinato importanti novità.
- Quattro nuovi treni collegheran- j 
no Roma con Terracina per agevo
lare la clientela pendolare e soddi
sfare l'incremento della domanda nel 
periodo estivo: un treno da Terraci
na con arrivo a Roma alle 8.50, un 
treno da Terracina con arrivo a Ro
ma alle 18.00; un treno da Roma 
alle 15.00 per Terracina; un treno 
da Roma alle 19.00 per Terracina.
- Due treni precedentemente li
mitati a Roma Ostiense e Roma 
Tiburtina verranno attestati a Ro
ma Termini: il treno con partenza 
da Minturno alle 5.22 e il treno con 
partenza da Terracina alle 6.57.
È stato inoltre adeguato il percorso 
di alcuni Diretti tra Roma e Napoli 
per garantire la regolarità della cir
colazione.

Alberto De Dominicis

Liguria
Riconfermando il sistema di offerta 
già consolidato, l'orario in vigore dal 
14 dicembre 2003 propone un no
tevole potenziamento dei servizi 
nel nodo metropolitano di Geno- I
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va, frutto di un accordo tra Grup
po Ferrovie dello Stato, Regione 
Liguria, Provincia e Comune di Ge
nova.
L'esigenza di incrementare in tal sen
so l'offerta, anche in attesa del com
pletamento del riassetto del nodo 
ferroviario genovese, fu sottolineata 
con decisione dalle Istituzioni in oc
casione di un Convegno sul Trasporto 
Pubblico svoltosi a Palazzo San Gior
gio a Genova nell'autunno del 2002, 
quale improrogabile priorità per ga
rantire la mobilità dei cittadini da, per 
e nel capoluogo ligure.
Il progetto è stato pertanto svilup
pato tenendo conto dell'attuale alto 
livello di saturazione del traffico nel 
nodo e della conseguente bassa pro
babilità di inserire nuove tracce, in 
particolare nelle fasce a più alta do
manda. Si è quindi presa in consi
derazione la possibilità di ampliare 
l'offerta attraverso l'attribuzione di 
fermate ai treni già esistenti, au
mentando opportunamente la di
sponibilità di posti.
La soluzione è stata trovata senza in
terferire con il sistema orario nazio
nale, lasciando invariate le tracce dei 
treni a lunga percorrenza della Divi
sione Passeggeri di Trenitalia e ritoc
cando mediamente di un paio di mi
nuti, in ambito territoriale ligure, quel
le dei treni Interregionali, Diretti e Re
gionali interessati.
Lungo la costiera metropolitana, so
no state individuate tre località ful
cro del progetto: Genova Voltri per 
l'interscambio con il sistema dei tre
ni "metropolitani" Voltri/Nervi, asse
gnando la fermata ai Diretti e In
terregionali; Genova Sestri Ponente 
per l'alta domanda di trasporto, as
segnando la fermata agli Interre
gionali; Genova Quarto per l'inter
scambio con il trasporto urbano su 
gomma, assegnando la fermata ai 
Diretti e Interregionali.
Inoltre è stato aumentato il numero 
di fermate a Genova Sfuria e Ge
nova Quinto, attribuendole alla qua
si totalità dei treni già classificati Re
gionali. Questi treni non effettuava
no le soste intermedie tra Genova 
Bùgnole e Genova Nervi per inter
ferenza con i treni IC della direttrice 
Torino/Roma. Il problema è stato ri
solto cogliendo nel contempo l'op
portunità di servire meglio l'area me
tropolitana "allargata" a Levante con 
il prolungamento di 13 treni fra 
Genova Nervi e Recco e di 2 fra 
Genova Nervi e S. Margherita.
In particolare si evidenzia che sa
ranno previste 143 nuove fermate 

in ambito metropolitano in un gior
no feriale escluso il sabato (3 per 
Genova Nervi, 10 per Genova Quin
to, 35 per Genova Quarto, 10 per 
Genova Sturla, 6 per Genova Bu
gnole, 6 per Genova Piazza Principe, 
6 per Genova Sampierdarena, 3 per 
Genova Cornigliano, 18 per Genova 
Sestri Ponente, 4 per Genova Pegli, 
4 per Genova Pra, 35 per Genova 
Voltri, 1 per Genova Rivarolo, 1 per 
Genova Bolzaneto, 1 per Genova 
Pontedecimo).
Più in generale, per il potenziamen
to dell'offerta sul territorio regionale 
sono stati inoltre adottati i provvedi
menti di seguito riportati.
- Saranno introdotti due nuovi col
legamenti da Savona (17.24,18.47) 
a Genova e tre da Genova Bugno
le (9.09,21.09,21.45) a Savona. Un 
graduale incremento dei servizi tra le 
due città è stato chiesto dalla Regio
ne Liguria in vista dei disagi per la mo
bilità stradale che potranno essere cau
sati dai notevoli lavori sull'autostrada 
(previsti a partire da fine 2004 per 
una durata di circa 48 mesi).
- Un nuovo treno circolerà tra Ge
nova Brignole (18.37) e Arquata 
Scrivia (19.48) via Busalla-lsola del 
Cantone.
- Sarà prolungato a/da Genova Vol
tri il percorso dei treni "metropo
litani" R 21032 (ex 21044 arrivo 
11.36) e R 21041 (ex 21051 par
tenza 11.26) attualmente attestati a 
Genova Sestri Ponente.
- Sarà prolungato da Albenga a 
Ventimiglia (20.44) il percorso del 
Regionale 11320 (ex D 2896) in 
partenza da Genova Brignole alle 
17.39.
- Sarà assegnata la fermata di Pietra 
Ligure all'iR 2161/2162 da Ventimi
glia (9.15) a Milano Centrale ( 13.45).
- Restano confermate le fermate di 
Recco e Camogli anche nel periodo 
estivo per il Regionale 11331 (ex D 
2889/2891) da Savona (17.57) a La 
Spezia (20.23) e le fermate di Mone- 
glia, Deiva Marina e Corniglia anche 
nel periodo estivo per l'iR 2297/2298 
da Genova Piazza Principe (19.12) a 
Parma (22.50) via La Spezia.
- Sarà assegnata la fermata di Spo- 
torno all'iR 2189/2190 da Milano 
Centrale ( 14.15) ad Albenga ( 17.45) 
e al Regionale 11252 (ex D 2880) 
da La Spezia (4.22) a Ventimiglia 
(9.35).
- Sarà assegnata la fermata di Qui- 
liano-Vado Ligure al Regionale 6207 
da Ventimiglia (10.07) a Sestri Le
vante (14.30).
- Sarà prolungato da Ronco Scri

via (13.10) il percorso del treno 
Regionale 21109 per Genova Bri
gnole (14.05).
- Saranno assegnate le fermate di 
Imperia Porto Maurizio, Albissola, Va- 
razze, Cogoleto e Arenzano al Re
gionale 11253 da Ventimiglia (4.30) 
a La Spezia (9.41).

Roberto Bagnasco

Lombardia

Più servizi ferroviari caratterizzano 
il nuovo orario Trenitalia della Lom
bardia.
Una stazione in più, San Donato, e 
circa 500 mila treni-km in più rispetto 
all'attuale orario, cioè quasi il 2% di 
servizio in più. Un notevole sforzo, 
peraltro condiviso con la Regione.
Nel nuovo orario della Lombardia è 
iniziato il periodo di revisione di tut
to il servizio.
L'obiettivo, come rappresentato nel 
Piano Triennale dei Servizi della Re
gione, è vendere il servizio ferrovia
rio cadenzato e sempre più fruibi- ' 
le dal viaggiatore, senza particolari im
pegni di memorizzazione degli orari. 
La revisione dell'orario di tutta la re
gione sarà attuata gradualmente ogni 
anno.
Con l'orario 2003/2004 tra Milano 
e Seregno verrà attivato il servizio 
di tipo comprensoriale ma gli in
terventi innovativi riguardano tutte le 
linee lombarde di Trenitalia, anche 
quelle che sono già cantieri aperti 
per la realizzazione di opere infra
strutturali.
Si tratta di novità e di modifiche d'o
rario concordate con la Regione Lom
bardia e che nascono da momenti 
di confronto e di consultazione an
che con le associazioni e i comitati 
dei pendolari.
- Per entrare nel dettaglio dei con
tenuti del nuovo orario regionale lom
bardo, si può cominciare dalla linea 
MILANO-SEREGNO-COMO-CHIAS- 
SO dove è stato attivato un nuovo 
servizio di tipo comprensoriale tra 
Milano e Seregno con una fre
quenza media di 30 minuti tra un 
treno e l'altro, realizzata con l'istitu
zione di nuovi treni oppure rimodu
lando e integrando il servizio della 
linea Milano-Chiasso, che au
menterà di circa il 50%.
I treni regionali sull'intera relazio
ne tra Milano e Chiasso saranno 
giornalieri, quelli delle relazioni 
Milano-Como e Milano-Seregno 
saranno invece lavorativi.
- Altri interventi sono orientati al mi
glioramento di servizi esistenti. In 

particolare, alcune novità riguarda
no la linea MILANO-DOMODOS- 
SOLA dove si è provveduto a velo
cizzare il treno da Milano Porta Ga
ribaldi delle 18.20, anticipando la . 
partenza alle 18.12, e attivando un 
nuovo collegamento, da Milano 
Porta Garibaldi alle 18.20 con de
stinazione Arona, a cui sono state 
assegnate le fermate non previste 
per il treno delle 18.12.
Si è voluto così favorire, con una di
minuzione dei tempi di percorrenza, 
il viaggiatore proveniente dalle loca
lità più lontane e questa logica è sta
ta utilizzata anche per altre linee.
- Sempre sulla Milano-Domodosso- 
la il D 2154 fermerà anche a Pre- 
mosello.
- Alcune variazioni nella periodicità 
dei treni e la fermata del R 5377 a 
Canegrate sono le novità della linea 
MILANO-VARESE-PORTO CERESIO.
- Fermata del D 2669 a Corbetta sul
la linea MILANO-TORINO e otti
mizzazione di alcuni incroci con i tre
ni Cargo sulla MILANO-LUINO.
- Quattro treni diretti della linea 
MILANO-LECCO con il nuovo ora
rio saranno attestati a Milano Cen
trale.
Alcune novità riguardano i colle
gamenti con Bergamo e quelli con 
Brescia.
- Sulla linea MILANO-CARNATE- 
BERGAMO è stato programmato un 
nuovo treno alle 9.26 per Milano 
Porta Garibaldi
- Un nuovo treno circolerà anche 
sulla MILANO-TREVIGLIO-BERGA- 
MO, in partenza da Sesto San Gio
vanni alle 16.45 per Bergamo con 
arrivo allei 7.42 e fermate a Milano 
Lambrate, Treviglio Ovest e Verdello.
- Sulla linea MILANO-BRESCIA-VE- 
NEZ1A il R 10885 fermerà nuova
mente nelle stazioni di Morengo e 
di Vidalengo. Inoltre, circolerà un nuo
vo treno da Milano Porta Garibal
di alle 18.30 con tutte le fermate 
intermedie fino a Treviglio. Que- 
st'ultima novità rientra in un più am
pio provvedimento che prevede la 
velocizzazione di un treno da Mila
no Porta Garibaldi alle 18.20 per Cre
mona e di un treno da Milano Porta 
Garibaldi alle 18.25 per Rovaio. I due 
collegamenti non effettueranno fer
mate intermedie tra Milano e Trevi
glio, ma sulla tratta il servizio sarà 
svolto dal nuovo treno delle 18.30 
sopra indicato: in questo modo, sarà 
assicurato un collegamento per i viag
giatori della relazione Milano-Trevi- 
glio e ai pendolari della Milano-Cre- 
mona e della Milano-Rovato si offrirà
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un servizio più veloce per il rientro a 
casa la sera.
- Con il nuovo orario, come abbiamo 
già riferito, sulla MILANO-PIACEN- 
ZA-BOLOGNA si attiverà anche la 
fermata di San Donato, prevista per 
37 treni al giorno e al servizio dei 
numerosi insediamenti commerciali 
e produttivi della zona. La nuova fer
mata di San Donato contribuirà ad 
accrescere il ruolo del treno come 
vettore della mobilità pubblica nel
l'area metropolitana milanese.
- Sulla stessa linea, inoltre, l'iR 2037 
fermerà a Melegnano alle 7.20.
La linea MILANO-MORTARA-ALES- 
SANDRIA vedrà invece l'attuazione 
di un cadenzamento orario con 
tutte le fermate intermedie.
- Altri provvedimenti riguardano infi
ne la linea VOGHERA-PIACENZA 
(per il R 20391 non sarà più previ
sta la sosta prolungata a Voghera), la 
PAVIA-CODOGNO (la fermata di Al- 
buzzano sarà soppressa per il R 
5088) e la MILANO-PAVIA-GENO- 
VA (il R 2645 fermerà a Cava Ma- 
nara alle 16.45).
Sono queste in sintesi le principali 
novità del nuovo orario ferroviario re
gionale 2003/2004 e rappresenta
no uno sforzo notevole, anche sot
to il profilo organizzativo, della Dire
zione Lombardia di Trenitalia.
D'intesa con la Regione Lombardia, 
con la realizzazione del servizio MI
LANO GRECO-PIOLTELLO - già at
tivato e ora inserito nell'orario uffi
ciale 2003/2004 - e con il nuovo 
servizio MILANO-SEREGNO - che 
verrà attivato dal 14 dicembre 2003
- si incominciano a concretizzare an
che servizi ferroviari con caratteri
stiche di tipo comprensoriale e de
stinati a soddisfare soprattutto la 
domanda di trasporto nell'area 
metropolitana milanese e nel- 
l'hinterland.
Il servizio comprensoriale (su tratte 
non lunghe, con tutte le fermate in
termedie e con una frequenza rav
vicinata di treni, tipo metropolitana 
quando sarà completato il potenzia
mento infrastrutturale) è infatti uno 
dei livelli che caratterizzano il servi
zio ferroviario lombardo secondo i 
documenti di programmazione re
gionale e non solo.
Il nuovo servizio comprensoriale 
da Seregno a Milano sarà forma
to da composizioni navetta con 
un'offerta nelle fasce orarie di pun
ta fino a quattro treni in un'ora: se 
la clientela si avvarrà di questa am
pia disponibilità utilizzando opportu- * 
namente tutti i mezzi offerti, si po

tranno evitare inutili affollamenti.
Marco Carpani

Marche

In collaborazione con (Assessorato 
ai Trasporti della Regione, nelle due 
linee della dorsale adriatica, An
cona-San Benedetto e Ancona-Pe- 
saro, è stato realizzato un orario 
cadenzato.
LINEA ANCONA-SAN BENEDETTO
- Le partenze da Ancona per San 
Benedetto saranno al minuto 25 
di ogni ora e da San Benedetto per 
Ancona al minuto 54 di ogni ora. 
È stata prevista una intensificazione 
dei servizi nelle fasce orarie che in
teressano i pendolari.
- Tutti i treni in arrivo dalla linea di 
Ascoli troveranno coincidenza im
mediata per Ancona così come tut
ti i treni in arrivo da Ancona tro
veranno coincidenza immediata 
per Ascoli.
- Diminuiranno anche i tempi di 
attesa delle coincidenze nella sta
zione di Civitanova Marche da e 
per Macerata-Fabriano.
LINEA ANCONA MARITTIMA-PE- 
SARO
- Gli Interregionali per Milano par
tiranno al minuto 40 delle ore pa
ri, mentre gli Interregionali da Mi
lano arriveranno al minuto 16 del
le ore dispari.
- Saranno realizzati tre nuovi colle
gamenti diretti: R 11533 in partenza 
da Bologna alle 11.40 con arrivo 
ad Ancona alle 14.34; R 11599 in 
partenza da Ravenna alle 13.35 con 
arrivo ad Ancona Marittima alle 
16.07; R 11602 in partenza da An
cona Marittima alle 15.42 con ar
rivo a Ravenna alle 18.20.
- Circolerà inoltre il nuovo treno R 
12004 in partenza da Ancona Ma
rittima alle 19.18 con arrivo a Ri
mini alle 20.51.
LINEA ANCONA-FABRIANO
- Saranno in servizio due nuovi In
terregionali: uno in partenza da An
cona alle 16.55 con arrivo a Roma 
alle 21.16 e l'altro in partenza da 
Roma alle 11.48 con arrivo ad An
cona alle 15.50.
- Un nuovo treno partirà da Anco
na Marittima alle 16.24 con arrivo 
a Montecarotto alle 17.06.
- Il treno 21611, in partenza da An
cona Centrale alle 19.40, prose
guirà il percorso fino Fabriano, do
ve arriverà alle 20.52.
- Da Fabriano dalle ore 12.00 par
tirà un treno ogni ora per Ancona. 
LINEA SAN BENEDETTO-ASCOLI

PICENO
- Anche su questa linea sono stati pro
grammati due nuovi treni: R 7074, 
in partenza da Ascoli Piceno alle 
16.00 con arrivo a San Benedetto 
alle 16.38, e R 7075, in partenza da 
San Benedetto alle 17.45 con arri
vo ad Ascoli Piceno alle 18.17.
- Sono state incrementate ulterior
mente le fermate dei treni nella sta
zione di Ancona Torrette, utilizzata da 
un considerevole numero di viag
giatori.

Danilo Antolini

Molise

L'orario ferroviario dei servizi regio
nali è stato oggetto di approfondito 
esame con i rappresentanti della 
clientela e il 21 ottobre scorso si è 
tenuto un incontro conclusivo pres
so (Assessorato ai Trasporti della Re
gione Molise, al quale hanno parte
cipato, oltre al direttore della Dire
zione Regionale di Trenitalia, lo stes
so assessore e il dirigente respon
sabile del Settore Trasporti.
Le principali esigenze manifestate dai 
rappresentanti dei pendolari molisa
ni si possono ricondurre essenzial
mente in tre richieste:
- velocizzare l'orario dei treni che 
collegano il Molise con Roma e 
Napoli
- migliorare ancora di più la pun
tualità dei collegamenti, soprat
tutto di quelli in arrivo al mattino 
nei principali centri
- adeguare l'orario ad alcune esi
genze particolari per il rientro po
meridiano
Le modifiche apportate all'orario 
2003/2004 rispondono efficace
mente alle esigenze manifestate, che 
solo in alcuni casi, per criticità di traf
fico in prossimità dei nodi di Napoli 
e Roma, non è stato possibile acco
gliere.
LINEA CAMPOBASSO-ROMA
- Il treno iR 2355/56 partirà da Cam
pobasso alle 7.04 (anziché alle 
7.15), consentendo l'arrivo in antici
po a Roma Termini alle 10.10 (an
ziché 10.30) riducendo la percor
renza fra Campobasso e Roma a 
3 ore e 6'; verrà, inoltre, realizzata la 
coincidenza a Carpinone con tre
no D 3482 proveniente da Napoli 
per Sulmona e sarà anticipato l'ar
rivo a Isernia alle 8.00 (anziché 
8.10).
- Il treno iR 2357/58 Termoli-Cam- 
pobasso-Roma partirà da Campo
basso alle 8.31 (anziché 8.30) e ar
riverà a Roma Termini alle 11.40 

(anziché 11.45), riducendo la per
correnza a 3 h e 09'.
- Il treno iR 2359/60 in partenza da 
Campobasso alle 14.24 arriverà a 
Roma Termini alle 17.34 (anziché 
17.41), riducendo la percorrenza a 
3 he 10'.
- Il treno iR 2367/66 partirà da Cam
pobasso alle 19.26 (anziché 19.25) 
e arriverà a Roma Termini alle 22.35 
(anziché 22.40), riducendo la per
correnza a 3 ore e 09'.
- Il treno iR 2349/50 in partenza da 
Roma Termini alle 9.15 arriverà a 
Campobasso alle 12.25 (anziché
12.30) , riducendo la percorrenza 
a 3 he 10'.
- Il treno iR 2361/62 in partenza da 
Roma Termini alle 14.15 arriverà a 
Campobasso alle 17.28 (anziché
17.30) ; per questo treno è previsto 
un aumento della composizione nei 
giorni lavorativi.
- Il treno iR 2365/64 diretto a Ter
moli partirà nei festivi da Roma Ter
mini alle 17.21 (anziché alle 17.19), 
mantenendo invariato l'arrivo a Cam
pobasso.
- Il treno iR 2369/70 partirà da Ro
ma Termini alle 20.20 (anziché al
le 20.15) e arriverà a Campobasso 
alle 23.25, riducendo la percor
renza a 3 h e 05'.
LINEA CAMPOBASSO-NAPOLI
- Sarà attentamente monitorata la 
marcia del treno iR 2351, Freccia 
del Molise, in partenza da Campo
basso alle 5.10 e con arrivo a Napoli 
Centrale in una fascia oraria di mag
gior traffico pendolare: per i soli viag
giatori in discesa verrà soppressa 
la fermata nella stazione di S. Ma
ria Capua Vetere (vista la mode
stissima utilizzazione) e sarà sop
presso il treno R 12307 per evita
re interferenze sulla marcia del tre
no iR 2351.
- Il D 3481 Termoli-Campobasso- 
Napoli, Freccia Tirrenico - Adriati
ca, in partenza da Termoli alle 
11.30, da Campobasso alle 13.08, 
arriverà a Napoli Centrale alle 16.04 
(anziché 16.35): la percorrenza sarà 
ridotta di 31' con la soppressione 
delle fermate scarsamente utilizzate 
di Guardiaregia, Cantalupo del San- 
nio, S. Agapito, Monteroduni, S. Ma
ria Olivete, Riardo, Sparanise, Pigna- 
taro e Capua.
- Il D 3485 Campobasso-Napoli in 
partenza da Campobasso alle 18.03 
arriverà a Napoli Centrale alle 20.58 
(anziché 21.16): la percorrenza sarà 
ridotta di 18' con la soppressione 
delle fermate di S. Maria Olivete, Ca
pua, Maddaloni Inferiore, Cancello,
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Acerra e Casalnuovo.
- Il D 3484 in partenza da Napoli 
Centrale alle 12.14 arriverà a Cam
pobasso alle 15.16 (anziché 15.27): 
la percorrenza sarà ridotta di 11' 
con la soppressione delle fermate di 
Capua, S. Maria Oliveta, Monterodu- 
ni, S. Agapito e Cantalupo del Sannio.
- Il D 3486 Napoli-Campobasso- 
Termoli, Freccia Tirrenico - Adria
tica, in partenza da Napoli alle 14.12 
arriverà a Termoii alle 18.55 (anzi
ché 18.57); sarà soppressa la fer
mata di Capua.
- Il treno iR 2368 Napoli-Campo- 
basso, Freccia del Molise, in par
tenza da Napoli alle 19.43 arriverà 
a Campobasso alle 22.25 (anziché
22.30): saranno soppresse le fer
mate di Capua e Teano.
LINEA CAMPOBASSO-TERMOLI- 
PESCARA
- Il R 8116 in partenza da Campo
basso alle 6.01 arriverà a Pescara 
alle 8.57 (anziché 9.05): la per
correnza sarà ridotta di 8'.
- Il R 8175 in partenza da Pescara 
alle 12.17, in coincidenza con tre
no Eurostar proveniente da Mila
no, arriverà a Campobasso alle 
15.01 (anziché 15.11): la percor
renza sarà ridotta di 6'.
LINEA CAMPOBASSO-TERMOLI
- Il treno 8124 partirà da Campo
basso alle 14.14 (anziché 14.26), 
su richiesta della clientela pendola
re, e arriverà a Larino alle 15.22 (an
ziché 15.34), dove incrocerà il treno 
R8131 proveniente da Termoli; l'an
ticipo dell'arrivo a Termoli alle 16.00 
(anziché 16.08) garantirà una mi
gliore coincidenza con il treno delle 
16.15 per Pescara (da dove è pos
sibile utilizzare l'Eurostar che arriva a 
Milano alle 22.55).
- Il R 22188 festivo partirà da Cam
pobasso alle 15.58 (anziché 17.20) 
e arriverà a Termoli alle 17.44, per 
realizzare una nuova coincidenza 
con treno per Pescara alle 17.58.
- Il R 22187 partirà da Termoli alle 
7.50 (anziché alle 8.02) e arriverà a 
Campobasso alle 9.37 (anziché 
9.58): la percorrenza sarà ridotta 
di 9'.
- Il R 8131 partirà da Termoli alle 
14.45 (anziché 14.30) per garanti
re la coincidenza con il treno IC 
713 in arrivo alle 14.23 da Venezia.
- Il R 8133 nei soli giorni di venerdì 
e sabato partirà da Termoli alle 
21.09 anziché alle 20.30, per con
sentire la coincidenza, oltre che 
con l'IC 569 proveniente da Tori
no, anche con l'Eurostar 9417 da 
Milano.

LINEA ISERNIA-CAMPOBASSO
- Il R 8070 in partenza da Isernia al
le 6.38 arriverà a Campobasso al
le 7.43 (anziché 7.45).
- Il R 22184 partirà da Isernia alle 
9.08 (anziché 8.13), a seguito del
l'arrivo del treno ¡R 2354 proveniente 
da Roma (ore 8.53).
LINEA CASTEL DI SANGRO-CAM- 
POBASSO
- Il R 7479/8072, da Castel di San
gro alle 6.50, partirà da Carpinone 
alle 7.53 (anziché 8.03), in coinci
denza con treno proveniente da 
Napoli, e arriverà a Campobasso 
alle 8.48 (anziché 8.58): la per
correnza sarà ridotta di 10’.
LINEA BENEVENTO-CAMPOBAS- 
SO
- Il R 8120 in partenza da Bene- 
vento alle 6.12 arriverà a Campo
basso alle 7.57 (anziché 7.59).

Vittorio Moffa

Piemonte

Importanti elementi di innovazione 
per il nuovo orario ferroviario pie
montese: nell'area sud-ovest della 
regione è stato infatti introdotto "Me- 
morario-Piemonte in movimento" 
un orario cadenzato nato dall'esi
genza di proporre una nuova strut
tura e organizzazione dei servizi e di 
migliorare l'offerta a livello qualitati
vo e quantitativo. Per l'orario 
2003/2004 il progetto è stato ap
plicato su due direttrici principali, 
la Torino-Susa-Bardonecchia e la 
Torino-Fossano/Savona/Cuneo 
/Ventimiglia, oltre che sulle linee mi
nori afferenti, ed è caratterizzato da:
- una frequenza di treni elevata
- una standardizzazione e ripetiti
vità delle fermate e dei tempi di 
percorrenza
- una ottimizzazione dei tempi di 
trasbordo nei nodi di interscam
bio
Questo ha portato a un aumento del 
numero dei treni/giorno sulle linee 
interessate dal progetto.
Analizziamo per linea la struttura del
la nuova offerta.
- Sulla tratta TORINO-FOSSANO 
verrà offerto un servizio a caden
za semioraria in entrambi i sensi, 
con treni diretti da e per Torino, in 
partenza/arrivo, a cadenza orarià, 
alternativamente da Savona e da 
Cuneo. I treni diretti Torino-Cuneo 
saranno completati da una navet
ta Cuneo-Fossano, che permetterà 
di mantenere una cadenza semio
raria, mentre i diretti Torino-Savo- 
na, nella tratta Fossano-Savona, 

serviranno le principali località, fer
mando alternativamente in quel
le minori, per le quali sarà assicu
rato un potenziamento nelle ore 
di punta. Le linee di diramazione 
(Carmagnola-Bra, Cavallermag- 
giore-Bra-Alba, Savigliano-Saluz- 
zo-Cuneo) saranno servite da tre
ni che osserveranno un cadenza- 
mento orario, con tempi brevi di 
interscambio nei nodi.
- La direttrice CUNEO-LIMONE-VEN- 
TIMIGLIA sarà servita da dieci cop
pie di treni, che circoleranno a in
tervalli di una/due ore a seconda 
della fascia oraria, e inoltre, nelle ore 
di punta, verranno inserite navette 
di rinforzo tra Cuneo e Limone.
- Anche sulla linea CEVA-ORMEA il 
servizio passerà da nove a tredici 
corse a cadenza bioraria, comple
tato da un servizio integrato di au
tobus che offrirà una cadenza ora
ria globale.
- Infine riaprirà la linea CUNEO- 
MONDOVÌ, chiusa dal 1994 a se
guito dell’alluvione; sulla tratta so
no previste undici coppie di treni, 
con interscambio a Mondovì per 
Savona.
- La linea TORINO-PINEROLO sarà 
interessata da un cadenzamento 
orario, con minuti di arrivo e par
tenza fissi a Torino Porta Nuova.
- Importanti novità sono previste 
per la TORINO-SUSA/BARDO- 
NECCHIA, dove è stato pianificato 
un cadenzamento orario tra Susa 
e Torino, ottimizzato con una spo
la tra Bussoleno e Bardonecchia e 
un potenziamento dei servizi nel
le ore di punta tra Torino e Bar
donecchia.
I vantaggi del nuovo orario saran
no una migliore leggibilità (orari 
più facilmente memorizzabili), una 
maggiore flessibilità e quindi una 
maggiore disponibilità per la scel
ta del viaggio.
Questo nuovo progetto orario, reso 
possibile dai rapporti con la Regione 
Piemonte e dalla collaborazione con 
RFI, verrà gradualmente esteso alle 
altre linee piemontesi e, pur tenen
do conto di eventuali criticità infra
strutturali, dovrebbe entrare a regi
me su tutte le tratte con l'orario di 
dicembre 2006.

Walter Neirotti

Puglia

L'orario dei servizi ferroviari regiona
li 2003/2004 presenta differenze 
marginali rispetto all'erario 2002/03. 
Gli interventi effettuati possono sin

tetizzarsi in una razionalizzazione 
dell'offerta intesa come riduzione 
dei tempi di percorrenza e mi
glioramento delle coincidenze fra 
treni regionali in alcuni nodi.
Pur permanendo ancora dei vincoli 
connessi all'infrastruttura (ad esem
pio lunghi tratti a semplice binario 
sulla relazione Bari-Lecce), gli inter
venti hanno comunque permesso di 
migliorare l'offerta di servizi alla clien
tela soddisfacendo alcune richieste.
LINEA BARI CENTRALE-TARANTO
- Su richiesta della clientela, la par
tenza del R 22409 da Bari Centrale 
a Taranto è stata posticipata dalle 
15.55 alle 16.09.
LINEA BARI-LECCE
- Posticipate le partenze dei treni: 
R 12501 da Brindisi Centrale a Lec
ce (dalle 5.47 alle 6.01); R 12524 
da Lecce a Bari Centrale (dalle 
15.08 alle 15.39); R 12515 da Ba
ri Centrale a Brindisi Centrale (dal
le 13.17 alle 13.32); R 12520 da 
Lecce a Brindisi Centrale (dalle 
14.00 alle 14.20); R 8298 da Brin
disi Centrale a Bari Centrale (dalle 
14.42 alle 15.17; quest'ultimo prov
vedimento è stato adottato per con
sentire la coincidenza ai clienti pro
venienti da Lecce e in viaggio ver
so le città a nord di Brindisi).
- La partenza del R 12522 da Lec
ce a Bari Centrale sarà anticipata 
alle 14.00.
- Con il nuovo orario è stato possi
bile ottenere delle riduzioni dei tem
pi di percorrenza. Trascurando le ri
duzioni inferiori ai 5 minuti, quelle 
più significative per i clienti pendo
lari sono: -11 minuti per il R 12567 
da Taranto a Lecce sulla tratta Brin
disi Centrale-Lecce; -7 minuti per il 
R 12508 da Lecce a Bari Centrale; - 
5 minuti per il R 12503 da Bari Cen
trale a Lecce.
LINEA BARI-TERMOLI
- Su richiesta della clientela, il R 
34657 (nuova numerazione 8247) 
da Barletta a Bari Centrale fermerà a 
S. Spirito, Palese e Bari Zona Indu
striale e il R 34654 (nuova numera
zione 8252) da Bari Centrale a Bar
letta fermerà a Palese, S. Spirito e 
Giovinezze.
- Sarà posticipata di 40 minuti cir
ca la partenza del R 12469 da Fog
gia a Bari Centrale (dalle 9.18 al
le 10.00).
- Per venire incontro alle esigenze 
rappresentate da un gruppo di lavo
ratori turnisti, sarà anticipata di 10 
minuti circa la partenza del R 
12499 da Foggia a Bari Centrale 
(dalle 22.35 alle 22.24). Inoltre, verrà
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posticipata di circa 30 minuti la 
partenza del R 12491 da Termoli a 
Foggia (dalle 17.28 alle 18.00).
- Infine, per favorire il trasbordo dei 
viaggiatori (provenienti da località a 
sud di Foggia e diretti a nord) nella 
stazione di Foggia, è stato program
mato un congruo intervallo tra i se
guenti servizi: il R 12484 (nuova nu
merazione 12482) da Bari Centrale 
a Foggia (arrivo a Foggia alle 18.43) 
e il R 8274 (nuova numerazione 
8278 - partenza da Foggia alle 18.53) 
da Foggia a Termoli; il R 12488 (nuo
va numerazione 12484) da Bari Cen
trale a Foggia (arrivo a Foggia alle 
19.29) e il R 12486 da Foggia a Ter
moli (partenza da Foggia alle 19.34).
- Anche sulla relazione BARI CEN- 
TRALE-TERMOLI è stato possibile ri
durre i tempi di percorrenza; i da
ti più significativi sono: -19 minuti 
per il R 12487 (nuova numerazione 
12485) da San Severo a Bari; -15 
minuti per il R 8291 (nuova nume
razione 8255) da Termoli a Foggia; 
-16 minuti per il R 8267 (nuova nu
merazione 8269) da Termoli a Fog
gia.
LINEA GIOIA DEL COLLE- 
ROCCHETTA S.ANTONIO
Con il presente orario si è cercato di 
venire incontro alle richieste formu
late dai pendolari della linea. In par
ticolare, sono stati modificati gli ora- • 
ri dei treni: 8362 da Gioia del Col
le a Gravina in Puglia (partenza 
anticipata dalle 7.14 alle 6.55); 
8364 da Gioia del Colle a Spinaz- 
zola (partenza posticipata dalle 
9.52 alle 10.22); 8374 da Gioia del 
Colle a Spinazzola (partenza po
sticipata dalle 14.55 alle 15.13) 
8371 da Spinazzola a Gioia del Col
le (partenza posticipata dalle 13.04 
alle 13.21).

Amelia Italiano

Sardegna

Confermata l'attuale struttura dei tre
ni pendolari maggiormente utilizza
ti, le novità più significative del nuo
vo orario in Sardegna, frutto di una 
attenta analisi delle frequentazioni e 
delle richieste della clientela, sono 
l'implementazione dell'offerta, il 
perfezionamento di alcuni orari, la 
velocizzazione di alcune relazioni 
e la soppressione di alcuni servizi 
scarsamente utilizzati.
- Un nuovo collegamento in par
tenza da Sassari alle 5.51 consen
tirà, nei giorni dal lunedì al venerdì, 
di raggiungere Olbia alle 7.44, * 
mentre a Chilivani sarà assicurata 

la coincidenza alle 6.50 per Ca
gliari con arrivo alle 9.47.
- Oltre agli attuali servizi diretti da e 
per i porti di Olbia e Porto Torres, un 
nuovo collegamento giornaliero 
in partenza da Olbia per Sassari 
alle 9.17 consentirà ai viaggiatori 
delle navi con attracco ad Olbia 
entro le 8.30 di proseguire per Sas
sari. Anche in questo caso a Chi
livani sarà prevista la coincidenza 
alle 10.31 per Cagliari con arrivo 
alle 13.19.
- L'offerta per San Gavino e Ori
stano sarà implementata con un 
nuovo treno veloce da Cagliari (ve
locità commerciale di 88.2 km/h), 
che si effettuerà da lunedì a venerdì 
in fascia serale (20.20).
- Due nuovi treni, uno feriale e l'al
tro da lunedì a venerdì, colleghe
ranno la città di Carbonia con Ca
gliari, completando l'offerta po
meridiana in modo da garantire la 
partenza di un treno ogni ora. In 
senso inverso, sarà introdotto un 
nuovo servizio in partenza alle 
15.20. Per evitare il tradizionale 
trasbordo a Villamassargia, sulla 
tratta verranno inserite due nuo
ve relazioni dirette.
- Sulla dorsale CAGLIARI-SASSARI 
sarà effettuata una nuova corsa di
retta in sostituzione della prece
dente relazione delle 6.30 (12902- 
8874) che prevedeva il trasbordo 
a Oristano. Sulla stessa tratta saranno 
ridotti i tempi di percorrenza di al
cuni treni: -17' per il treno 8969 in 
partenza alle 7.30 da Golfo Aranci 
per Cagliari; -22' per il treno 8896 
in partenza alle 14.51 da Cagliari per 
Porto Torres; -9' per il treno 12939 
in partenza alle 17.27 da Macomer 
per Cagliari; -8' per il treno 8914 in 
partenza alle 20.28 da Cagliari per 
Oristano. Per altri treni la riduzione è 
compresa tra i 5' e I 10'.
- Sulla tratta CARBONIA/IGLESIAS- 
CAGLIARI sarà confermato il treno 
più veloce in partenza da Iglesias 
(8947), che copre il percorso in so
li 45', mentre per la prima volta, due 
coppie di treni Carbonia-Cagliari 
avranno un tempo di percorrenza 
al di sotto dell'ora: treno 8985 (p. 
8.20) e 8993 (p. 16.46) e, nella 
relazione inversa, treno 8944/8984 
(p. 11.30) e 8990 (p. 15.20).
- Non saranno riproposti due ser
vizi metropolitani Cagliari-Deci- 
momannu (ore 8.19 e 8.54), e una 
coppia di treni San Gavino-Ori- 
stano (ore 9.45 da Oristano e 
10.28 da S.Gavino), per limitato uti
lizzo da parte della clientela.

- Confermati, invece nel periodo esti
vo, i tradizionali treni per il mare che 
consentono di arrivare alle bellissi
me spiagge del nord Sardegna: Ma
rinella, Rudalza e Cala Sabina, que- 
st'ultima raggiungibile solo in treno.

Enea Macaoni

Sicilia

Fra gli elementi che caratterizzeran
no il nuovo orario dei treni del tra
sporto regionale in Sicilia, oltre alla 
conferma dei collegamenti che in 
maniera ormai consolidata soddi
sfano le esigenze di mobilità all'in
terno dell'isola, sono da sottolinea
re diversi interventi mirati a rendere 
più ricco ed efficiente il servizio nel
le zone e nelle ore di maggior ri
chiesta.
La verifica dei livelli di domanda sod
disfatta dal sistema ferroviario con
ferma infatti che le quote di traffico 
concentrate sulle tre principali aree 
metropolitane della Sicilia costitui
scono, da sole, oltre il 25% dell'in
tero trasportato.
E trattandosi di una domanda di mo
bilità che continua a crescere, in mi
sura ancora maggiore aumenta l'at
tenzione che la Direzione Regiona
le Sicilia di Trenitalia concentra sulle 
necessità di collegamento espresse 
dai comprensori di Palermo, Messi
na e Catania. Attenzione che con il 
prossimo orario vedrà concretizzare 
più di una iniziativa volta a soddisfa
re le differenti tipologie di domanda 
di trasporto espresse dai territori. 
Mentre, ad esempio, a Catania sarà 
data risposta alla richiesta della clien
tela pendolare di far partire dalla città 
etnea (anziché da Taormina come è 
attualmente) il treno 12818 per Mes
sina (dal prossimo 14 dicembre il 
treno 12818 avrà origine da Cata
nia con partenza alle 5.10 e arri
vo a Messina alle 7.10), nelle città 
di Palermo e Messina gli interven
ti riguarderanno in maniera più ap
profondita la struttura stessa dell'o
rario dei treni, prevedendo la realiz
zazione di un sistema di orari ca
denzati, costruiti in funzione delle 
diverse esigenze di mobilità che ca
ratterizzano le due realtà. Si avran
no cioè sequenze di treni con ora
ri di partenza e di arrivo che si ri
petono ad intervalli fissi, una "ca
denza" costante, più facile da me
morizzare; non solo saranno of
ferti più treni, ma per gran parte 
della giornata i loro orari saranno 
costanti e ripetuti: dunque sarà più 
comodo utilizzare il treno per rag

giungere il centro delle nostre città 
e per ritornare.
Così per Messina: col prossimo ora
rio, le partenze dei treni da Messi
na in direzione delle località del- j 

la linea tirrenica (Patti, S. Agata Mi- 
litello, Palermo) saranno previste 
- dalla tarda mattinata in poi - a 
intervalli fissi, ogni ora, al minuto 
30(11.30,12.30... 20.30), con l'in
serimento di treni non cadenzati nel
le ore di maggior domanda.
Più articolata e complessa è la realtà 
del nodo di Palermo, interessato da 
più di 250 treni, per il quale i van
taggi offerti da un sistema di orari ca
denzati sono particolarmente signi
ficativi.
L'area metropolitana del capoluogo 
si estende ormai da Termini Imere- 
se (sulla linea Palermo-Messina) al
l'aeroporto di Punta Raisi, e i colle
gamenti ferroviari realizzati fra Paler
mo e queste due destinazioni sono 
tra i più utilizzati dalla clientela pen
dolare, così come i treni che circola
no all'interno del circuito urbano del
la città.
Una delle maggiori esigenze espres
se da questo territorio è di poter di
sporre di collegamenti frequenti, nu
merosi e interconnessi fra loro.
Col prossimo orario l'offerta dei ser
vizi che interesseranno l'area me
tropolitana di Palermo vedrà: 138 j 
treni sulla relazione Palermo-Ter- 
mini Imerese (e viceversa), 48 tre- | 
ni fra Palermo e Punta Raisi e 66 
treni sul circuito urbano di Palermo. 
Per l'intera giornata (con lirnitatis- 
sime eccezioni) ai minuti 25 e 55 
di ogni ora a Palermo Centrale ar
riverà un treno proveniente da Ter
mini Imerese e Bagheria (nelle ore ; 
di punta si aggiungeranno altri tre- ¡ 
ni non cadenzati). I viaggiatori in 
arrivo troveranno i proseguimen
ti per l'aeroporto e il circuito cit
tadino in partenza da Palermo | 
Centrale ai minuti 40 e 10.
In pratica, con un "tempo di scam
bio" di una decina di minuti, in qua
lunque ora della giornata sarà pos
sibile realizzare collegamenti coinci
denti fra le località della dorsale oc
cidentale dell'area metropolitana di 
Palermo, il centro urbano del capo
luogo e l'aeroporto di Punta Raisi. 
Allo stesso modo in senso inverso: 
chi arriverà a Palermo provenen
do da Punta Raisi giungerà ai mi
nuti 25 e 55 di ogni ora e troverà 
ai minuti 40 e 05 un treno in par
tenza per Bagheria e Termini Ime
rese.
Maj vantaggi di questa struttura del-
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l'orario non riguarderanno soltanto 
chi è interessato agli spostamenti da 
e per i centri compresi fra Palermo 
e Termini Imerese: anche i treni che 
collegano il capoluogo regionale 
con le altre città siciliane avranno 
orari di arrivo e partenza funzio
nali al proseguimento del viaggio. 
Cosi, ad esempio, degli 11 treni che 
da Agrigento arrivano a Palermo 4 
giungeranno al minuto 00 e 5 al mi
nuto 30, trovando tutti, con un tem
po di attesa di 10 minuti, prosegui
mento sia per il centro di Palermo 
(circuito urbano) che verso l'aero
porto di Punta Raisi (partenze ca
denzate ai minuti 10 e 40 dei treni 
del Trinacria Express): si realizzerà 
cosi un inedito e comodo collega
mento dei centri agrigentini e del
l'interno dell'isola con le diverse zo
ne del capoluogo e con il suo aero
porto.
Inoltre, sempre dal prossimo 14 di
cembre, continueranno i migliora
menti per i collegamenti regionali 
realizzati con “treni notte" a lunga 
percorrenza, sui quali, oltre alle vet
ture riservate a vagoni letto e cuc
cette, saranno presenti carrozze con 
posti a sedere, rinnovate negli arre
di e climatizzate, destinate ai viag
giatori del percorso isolano.
Anche in questo caso si tratta di una 
conferma importante che, unita
mente alle altre iniziative della Dire
zione Regionale Sicilia, significherà 
per il 2004 un sensibile incremen
to, sia in termini qualitativi che quan
titativi, del livello di offerta assicura
to alla clientela siciliana.

Giuseppe Trapani

Toscana

La Direzione Regionale Toscana di 
Trenitalia ha verificato l'attuale pro
grammazione allo scopo di perfe
zionare l'offerta ed eliminare le criti
cità riscontrate.
Il nuovo orario non contempla quin
di significative novità sul versante del
la quantità dei servizi, anche in con
siderazione del fatto che l'offerta ha 
oramai raggiunto un buon livello di 
completezza se riferita alla capacità 
infrastrutturale della rete ferroviaria. 
Solo l'evoluzione degli interventi in 
corso sull'infrastruttura, in particola
re di quelli per (Alta Velocità e sul no
do di Firenze, aprirà infatti possibilità 
nuove che consentiranno di rielabo
rare l'intera programmazione, con 
minori limiti di capacità.
Per questo nuovo orario la Direzio
ne Regionale Toscana si è quindi con

centrata su interventi che ottimizza
no alcuni servizi già esistenti, venendo 
incontro alle richieste della clientela 
istituzionale e pendolare.
Oltre alla conferma delle due coppie 
di treni (Firenze) Prato-Verriio, in pro
grammazione dallo scorso giugno, è 
stata ampliata l'offerta estiva: cir
coleranno nei giorni feriali anche 
nei mesi di luglio e agosto i Re
gionali 6651 da Firenze Santa Ma
ria Novella (p. 15.35) a Chiusi (a. 
16.59), 6648 da Chiusi (p. 18.19) 
a Firenze Santa Maria Novella (a. 
20.42) e 6725 da Arezzo (p. 13.53) 
a Chiusi (a. 14.40).

Cinzia Baglini

Trentino

Poche le variazioni d'orario per i ser
vizi ferroviari regionali.
-1 treni R 5401 (da Trento alle 6.28) 
e R 5403 (da Trento alle 7.31), che 
attualmente terminano il percorso a 
Rovereto, proseguiranno per Ala 
(arriveranno rispettivamente alle 
7.00 e alle 8.03), mentre i treni R 
5400 (da Rovereto alle 7.25) e R 
5402 (da Rovereto alle 8.50) per 
Trento inizieranno il percorso da 
Ala (da dove partiranno rispetti
vamente alle 7.09 e alle 8.41).
- Il R 10949 da Fortezza (p. 18.24) 
a Trento proseguirà fino a Verona 
(a. 21.19).
- Il R 10948 da Verona (p. 19.23) 
a Trento proseguirà fino a Fortez
za (a. 22.40).
- Nei giorni festivi circolerà il nuo
vo treno R 10989 da Bolzano (p. 
15.00) a Verona (a. 16.43).

Flavia Pizzini

Umbria

Con l'obiettivo di soddisfare le esi
genze della clientela e ottimizzando 
al meglio le risorse e le strutture di
sponibili, la Direzione Regionale Um
bria di Trenitalia di anno in anno è 
intervenuta con efficaci provvedimenti 
sulla programmazione dell'orario, ap
portando continui miglioramenti ai 
servizi ferroviari regionali. Sulla base 
delle indagini che periodicamente 
vengono commissionate ad un qua
lificato Istituto di ricerca, queste ini
ziative hanno registrato buoni riscontri 
da parte della clientela.
- Anche per l’orario 2003/2004, so
no proseguite le azioni per realizza
re nuovi collegamenti diretti dal
l'Umbria per Roma. Dopo l'incre
mento già ottenuto tra il 2000 e il 
2003, il miglioramento dell'offerta 

proseguirà anche per il prossimo ora
rio con l'istituzione di due nuovi tre
ni diretti dall'Umbria per Roma e 
due da Roma per l'Umbria.
- Il servizio diretto per Firenze ve
drà confermati i 14 collegamenti 
del 2003 (erano 10 i collegamenti 
giornalieri nelle due direzioni nel
l'anno 2000) con qualche lieve ag
giustamento.
Di seguito riportiamo le principali no
vità linea per linea.
LINEA ROMA-ANCONA
- Nuovi treni:
• Roma ( 11.48 )-ferni ( 12.58)-Fo- 

ligno (13.51)-Ancona (15.50)
• Roma (17.14)-Terni (18.56)-Fo- 
ligno (19.49)
• Perugia (13.48)-Foligno (14.28)- 
Terni (15.19)-Roma (16.25)
• Ancona (16.55)-Foligno (19.00)- 
Terni (19.48)-Roma (21.16)
• Perugia (12.00)-Foligno (12.37)- 
Ancona (15.30).
- Variazioni di orario:
• il treno R 2328, limitato a Foli
gno, partirà da Roma alle 22.36 (per 
permettere la coincidenza con i tre
ni provenienti dal sud e da Fiumici
no Aeroporto), arriverà a Terni alle 
23.43 e a Foligno alle 0.28
• il treno R 2321, originario da Fo
ligno anziché da Ancona, partirà 
alle 4.45, arriverà a Terni alle 5.28 
e a Roma alle 6.47
• la partenza da Terni del R 12092 
(ex R 12090) sarà anticipata alle 
5.42 e il treno arriverà a Foligno al
le 6.37 (per consentire il prosegui
mento da Foligno alle 6.46 per An
cona con il R 12066), a Perugia al
le 7.31 e a Terontola alle 8.07.
- Dal 14 dicembre 2003 sarà inau
gurato il primo servizio che colle
gherà, senza alcun cambio, Terni 
con Fiumicino Aeroporto e vice
versa: il treno partirà da Terni alle 
11.25 per giungere a Fiumicino Ae
roporto alle 14.18 (sono previste 
anche le fermate intermedie) e da 
Fiumicino Aeroporto alle 7.57 con 
arrivo a Terni alle 10.43.
LINEA FOUGNO-FIRENZE
- Nuovi treni:
• Foligno (5.00)-Perugia (5.33)- 
Terontola (6.11) con prosegui
mento per Orvieto (7.13) e Orte 
(7.51)
• Foligno (9.46)-Perugia (10.36)
• Foligno (17.28)-Perugia Ponte S. 
Giovanni (17.59), che permetterà 
ai viaggiatori provenienti da Roma 
con l'Eurostar 9328 che giunge a 
Foligno alle 17.17 di proseguire per 
Perugia
• Foligno (19.54)-Perugia (20.31)- 

Terontola (21.12) con coinciden
za a Terontola per Firenze (alle 
21.25)
• un collegamento prefestivo con 
bus in partenza da Foligno alle 
20.50 e diretto a Perugia (21.46) 
sarà istituito per permettere ai viag
giatori provenienti da Roma alle 
20.37 con il treno R 12176 di pro
seguire da Foligno a Perugia
• Perugia Ponte S.Giovanni 
(15.52)-Foligno (16.29) e coinci
denza con Eurostar 9329 per Ro
ma alle 16.48.
- Modifiche attuate per favorire le 
coincidenze:
• il treno 12118 posticiperà la par
tenza da Foligno alle 18.38 e arri
verà a Perugia alle 19.25 e a Te
rontola alle 20.10 (per i viaggiatori 
che giungeranno da Roma con il tre
no iR 2324 sarà più facile utilizzare 
la coincidenza per Perugia)
• il treno 12099 anticiperà la par
tenza da Terontola alle 7.25 e ar
riverà a Perugia alle 8.09 e a Foli
gno alle 9.08.
LINEA TERONTOLA-ORVIETO-ORTE
- Per le esigenze particolari della clien
tela di Orvieto è stato istituito un nuo
vo treno in partenza da Chiusi alle 
5.51 con arrivo a Orvieto alle 6.11 
e a Orte alle 6.56 (consentirà il pro
seguimento su Roma con il treno R 
12179 in partenza da Orte alle 7.16
- arrivo a Roma alle 8.04 - e con il 
treno proveniente da Viterbo in par
tenza da Orte alle 7.02).

Maria Marsiliani

Valle d'Aosta

Il nuovo orario ferroviario non pre
senta variazioni per il trasporto re
gionale valdostano. Dopo la sospi
rata riapertura della linea ferroviaria 
Aosta-Chivasso-Torino Porta Nuova, 
dopo oltre due anni di interruzione 
per i noti eventi alluvionali, la Dire
zione Regionale Valle d'Aosta di Tre
nitalia sta ora valutando insieme al
la Regione nuove ipotesi di orari, che 
tengano conto delle esigenze della 
clientela emerse negli ultimi mesi e 
dell'effettivo utilizzo dei treni offerti.

Claudio Latino

Veneto

L'orario in vigore dal 14 dicembre 
2003 conferma sostanzialmente l'im
postazione dell'orario precedente e 
l'articolazione dell'offerta Trenitalia 
sia in funzione del trasporto Passeg
geri che del trasporto Regionale.
LINEA VENEZIA-VERONA
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L'offerta regionale terrà conto del
le modifiche apportate agli orari 
dei treni Eurostar e Intercity (del
la Divisione Passeggeri) e iR sulla 
linea Milano-Venezia, rese neces
sarie dai lavori in corso nella trat
ta Milano-Brescia.
- In particolare tutti i treni Regionali 
tra Venezia-Padova-Vicenza-Vero- 
na fermeranno in tutte le località, 
tranne alcune eccezioni dovute a vin
coli di circolazione.
- Accogliendo la richiesta dell'asso
ciazione FIAB, circolerà il nuovo tre
no R 20570 da Venezia Santa Lu
cia (p. 8.49) a Verona Porta Nuo
va (a. 10.35), con periodicità nei 
giorni festivi dal 4/4/2004 al 
18/7/2004 e dal 5 al 26/9/2004. 
Il treno effettuerà tutte le fermate 
fino a Padova più quelle di Vicen
za, S. Bonifacio e Verona Porta Ve
scovo.
- Sempre per soddisfare la doman
da della clientela, saranno istituiti due 
nuovi treni sulla relazione Vicen- 
za-Verona, con tutte le fermate in
termedie: R 5500 da Venezia San
ta Lucia (p. 13.37) con arrivo a Vi
cenza alle 14.55 proseguirà alle 
15.01 per Verona Porta Nuova (a. 
15.53); R 5503 da Verona Porta 
Nuova (p. 15.47) con arrivo a Vi
cenza alle 16.31 proseguirà alle 
16.36 per Venezia Santa Lucia (a. 
17.50).
LINEA VENEZIA-TRIESTE
-1 Regionali tra Venezia e Porto- 
gruaro fermeranno in tutte le lo
calità e circoleranno il nuovo treno 
R 5821 da Venezia Santa Lucia (p. 
8.18) per Portogruaro (a. 9.25) e 
il R 5824 da Portogruaro (p. 15.17) 
per Venezia Santa Lucia (a. 16.27). 
LINEA VENEZIA-UDINE
- A seguito della istituzione da parte 
della Divisione Passeggeri di due nuo
vi Eurostar Udine-Mestre/Roma con 
arrivo a Mestre alle 8.25 e Ro- 
ma/Mestre-Udlne con partenza alle 
19.31 da Mestre (in sostituzione de
gli IC 705 e 708 tra Mestre e Udi
ne), la Direzione Regionale Veneto 
di Trenitalia modificherà l'offerta 
nella fascia oraria 6-9 in partenza 
da Treviso, inserendo due nuovi tre
ni: R 5925 da Treviso (p. 8.18) per 
Venezia Santa Lucia (a. 8.51) con 
fermate a Preganziol e a Mogliano 
Veneto e, come richiesto dalla clien
tela, il R 5741 (ex 5739), prove
niente da Belluno con fermata a 
Mogliano Veneto, che proseguirà da 
Treviso (p. 8.26) per Venezia San
ta Lucia (a. 8.58).
LINEA BOLOGNA-BRENNERO

- Su richiesta della clientela sarà mo
dificato l'orario di arrivo a Bologna 
dell'iR 2251 (Bolzano-Bologna): 
alle 8.45 (anziché 8.59). Per i viag
giatori in arrivo da Milano con i tre
ni IC sarà inoltre favorito il prose
guimento in partenza da Verona 
per Brennero (al minuto 50) e per 
Bologna (al minuto 48).
LINEA VENEZIA-BOLOGNA
- Varieranno gli orari degli Eurostar, 
IC e iR tra Venezia e Bologna, a se
guito della modifica d'orario dei tre
ni Eurostar tra Milano e Roma.
- In particolare, gli iR saranno ca
denzati ai minuti 04 (partenza da 
Venezia) e 56 (arrivo a Venezia). 
LINEA MONSELICE-MANTOVA
- Saranno modificati gli orari in par
tenza da Monselice rispetto al nuo
vo cadenzamento orario degli iR pro
venienti da Venezia e da Bologna 
Centrale.
- Sarà effettuato con materiale TAF 
il treno R 20751 Mantova-Monse- 
lice/11472 Monselice-Padova-Ve- 
nezia e, accogliendo le richieste di 
alcuni istituti scolastici, sarà modifi
cato l'orario di partenza del R 5567 
da Legnago: alle 12.43 (anziché 
12.08).
LINEA ROVIGO-VERONA
- Le partenze da Rovigo saranno 
modificate per favorire il prosegui
mento con gli iR da e per Venezia 
e Bologna, e con i treni provenienti 
da Chioggia.
-1 treni festivi effettueranno tutte 
le fermate.
LINEA ROVIGO-CHIOGGIA
- Tenendo conto delle esigenze 
espresse in un incontro con i con
sumatori, tutti i treni della linea ef
fettueranno le fermate viaggiato
ri e sarà favorito il proseguimento 
del viaggio a Rovigo con treni iR 
da e per Bologna.
- Considerando il crescente succes
so dell'iniziativa, saranno conferma
ti anche per la stagione estiva 2004 
i "Treni del Mare" da Schio e da 
Cerea per Chioggia, con gli stessi 
orari del 2003 e periodicità nei 
giorni festivi dal 13 giugno al 5 set
tembre.
LINEA SCHIO-VICENZA
- In conseguenza delle variazioni d'o
rario dei treni Eurostar, IC e iR da e 
per Milano, saranno modificati gli 
orari dei treni lavorativi e festivi in 
arrivo e partenza a Vicenza.
- Accogliendo le esigenze della clien
tela sarà aumentata l'offerta dei 
posti nella fascia oraria mattutina 
(6-8), con materiale rotabile più 
capiente.

LINEA VICENZA-TREVISO
- Rispondendo alle richieste degli isti
tuti scolastici, il R 5639 (ex 5645) 
avrà origine da Cittadella (p. 13.27) 
anziché da Castelfranco Veneto 
(13.40/42) con arrivo a Treviso al
le 14.05, da dove sarà cosi favorito 
il proseguimento alle 14.13 con il 
R5641 per Portogruaro (a. 15.11). 
-1 treni festivi effettueranno tutte 
le fermate.
LINEA TREVISO-PORTOGRUARO
- Saranno modificati gli orari dei 
treni scolastici per le esigenze 
espresse dagli istituti di Oderzo.
LINEA PADOVA-CALALZO/TREVI- 
SO-MONTEBELLUNA
- Su richiesta della clientela il R 5741 
(ex 5739) proseguirà da Belluno 
fino a Venezia e saranno inoltre mo
dificati gli orari dei treni R 5738 (ex 
5736) da Padova (p. 6.50) per Pon
te nelle Alpi (a. 9.17) e R 11107 
(ex 11103) da Belluno (p. 6.05) 
per Padova (a. 8.17) per risponde
re alle esigenze degli istituti scolasti
ci di Montebelluna e Castelfranco.
-Accogliendo una richiesta della clien
tela, il treno festivo R 20772 (ex 
11102) partirà da Padova alle 6.50 
(anziché alle 6.00) arrivando a Ca- 
lalzo alle 10.07.
- Per consentire i collegamenti tra 
Ponte nelle Alpi e Belluno, saranno 
istituiti due nuovi treni: R 5754 da 
Belluno (19.15) a Ponte nelle Al
pi (a. 19.23) con possibilità di pro
seguire per Calalzo con il R 11138 
(p. 19.30-a.20.12); R 5757 da Pon
te nelle Alpi (p. 19.42) a Belluno 
(a. 19.50), che consentirà alla clien
tela in arrivo a Ponte nelle Alpi al
le 19.22 con il RII 138 (da Vene
zia) di proseguire per Belluno.
LINEA CONEGLIANO-PONTE ALPI
- A seguito delle richieste dei clienti 
saranno modificati alcuni orari per 
garantire il proseguimento a Co- 
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Per abbonarsi ad AmicoTreno occorre effettuare un versamento su c/c postale 
n. 23245467 intestato a Trenitalia Spa “Amico Treno" Tesoreria Operativa 
FS di Milano, Piazza Freud n. 1 - 20154 Milano. Copia del versamento, allegata 

a una comunicazione riportante i dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) del 
richiedente andrà spedita a: Redazione AmicoTreno, Piazza Freud 1 - 20154 Mi
lano oppure al n. di fax 02 63717987. È possibile anche inviare una e-mail a re
dazione.amicotreno@trenitalia.it (con copia del versamento in allegato).
L’abbonamento è annuale. Italia: € 8 ordinario; € 5 ridotto (per i possessori di abbo
namento mensile FS o integrato; gratuito per i possessori di Carta Amicotreno o di ab
bonamento annuale FS o integrato. Estero ordinario € 15. Gli abbonamenti FS o in
tegrati dovranno essere inviati in copia alla redazione. L'abbonamento partirà dal pri
mo numero raggiungibile. Arretrati: da richiedere alla redazione (costo di una copia 
€ 2). Sono esauriti tutti i numeri fino al 9 (novembre-dicembre) 1999, il n. 2 (mar
zo) 2000, il n. 6 (luglio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002.

negliano per Venezia e per Udine.
- Inoltre fermeranno a S. Croce del 
Lago anche i treni Regionali 11103 
(alle 8.00), 5684 (alle 13.05) e 
11116 (alle 13.40).
LINEA PADOVA-BASSANO
- Gli orari da Padova saranno ag
giornati in relazione alla modifica 
degli orari dei treni Eurostar, IC e iR 
delle linee Venezia/Milano e Pado- 
va/Bologna.
LINEA VENEZIA-TRENTO
- Circolerà il nuovo treno R 5726 
da Venezia Santa Lucia (p. 18.44) 
a Castelfranco Veneto (a. 19.34) 
e, su richiesta della clientela, il R 5730 
partirà da Venezia Santa Lucia alle 
21.03 per Bassano del Grappa (a. 
22.22) effettuando tutte le fermate 
intermedie.
- La novità più rilevante è il com
pletamento dell'elettrificazione del
la linea Castelfranco-Bassano del 
Grappa dal 13/12/2003, che con
sentirà la circolazione anche di tre
ni TAF, con una parziale velocizza
zione dei servizi sulla linea.

Anna Scielzo

Gli orari dei servizi, 
le informazioni e i consigli 
utili per viaggiare con 
Trenitalia sono contenuti 
nel nuovo orario regionale 
In Treno, comoda e preziosa 
guida dedicata a ogni 
regione. Gli orari regionali 
sono in vendita nelle 
biglietterie del Trasporto 
Regionale e nelle edicole 
a solo 1,50 euro.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Dal 1° ottobre 2003

• Per i viaggi di corsa semplice e di abbonamento che hanno origine o desti

nazione nelle stazioni del nodo di Firenze o di Ancona sono rilasciati biglietti 

con l'indicazione generica di "FIRENZE" o "ANCONA": i biglietti rilasciati con 

questa dicitura consentono di iniziare e terminare il viaggio in una qualsiasi 

stazione del nodo.

• Sono entrati in vigore i nuovi prezzi di corsa semplice e di abbonamento in 

Calabria, dove è stato anche introdotto l'abbonamento settimanale.

Dal 1° novembre 2003

• La tariffa n. 39/9/WE/LIGURIA, che prevede l'emissione di biglietti di corsa 

semplice e di andata e ritorno nei giorni di sabato e festivi nell'ambito della 

Liguria, non è più prevista solo per il periodo 31 marzo-31 ottobre ma viene 

applicata per l'interno anno (sarà dunque in vigore fino al 31 dicembre 2003).

• Con delibera della Regione Lombardia sono stati adeguati i prezzi di corsa 

semplice di sola seconda classe della tariffa n. 39/IO/LOMBARDIA.

• Sono stati modificati i prezzi della tariffa n. 40/8/LAZIO (Metrebus) e intro

dotte nuove tipologie di titoli di viaggio (Biglietto Turistico Integrato e Bigliet

to Turistico Regionale con validità di 3 giorni) e di abbonamenti a favore del

le fasce "protette" (abbonamento annuale agevolato, abbonamento annuale 
integrato scontato e altro). È stata inoltre adeguata la tariffa 41/8/A (Bigliet

to Integrato a Tempo B.I.T) del Lazio.

Dal 14 dicembre 2003

Saranno introdotte altre modifiche normative in merito a: modalità di prenota

zione posti; sostituzione del biglietto; trasporto bici nelle apposite sacche; au

to al seguito; servizio cuccette e WL [per questi ultimi due argomenti riman

diamo alla consultazione del sito Internet www.trenitalia.com],

• Prenotazioni dei posti. Verrà uniformato il periodo previsto per l'effettuazio

ne delle prenotazioni sia dei posti a sedere sia dei posti in cuccetta o letto: 

dai 60 giorni precedenti si passerà ai due mesi precedenti, in analogia con 

quanto già stabilito per i treni Eurostar. Per rendere coerente il termine di pre

notabilità con il periodo di utilizzabilità del biglietto, è stato previsto che tale 

termine venga calcolato escludendo il giorno corrispondente a quello di pre

notazione. [Ad esempio, il giorno 22 gennaio può essere prenotato al mas

simo un viaggio da effettuarsi il 2I marzo]. Inoltre, per agevolare la cliente

la nel periodo estivo, tutte le prenotazioni, comprese quelle per i treni Eu

rostar, per i servizi cuccette e VL, per le vetture Excelsior, per i trasporti delle 

auto al seguito, nonché per l'offerta staffetta, per i viaggi da effettuarsi dal 1 ° 

giugno al 30 settembre, possono essere richieste a partire dai tre mesi 

precedenti. Nel caso di cambio della prenotazione il nuovo viaggio potrà es

sere effettuato entro i tr# mesi successivi alla prima prenotazione. Nel caso 

di acquisto contemporaneo del viaggio sia per l'andata che per il ritorno, an

che se effettuato con servizio o treno diverso, il periodo di prenotabilità per il 

viaggio di ritorno è di quattro mesi precedenti (Trasporto A/R con auto al se

guito, viaggio A/R con Eurostar o con Eurostar in andata e VL nel ritorno ecc.)

• Cambio del biglietto. La richiesta di cambio deve essere avanzata prima del

l'inizio di utilizzazione del tagliando, anche se per l'effettuazione del viaggio 

sono utilizzati più treni (ad esempio posto a sedere Espresso + Regionale). 

Nel caso di richiesta di modifica soltanto di una parte del viaggio non ancora 

iniziato devono comunque essere restituiti tutti i tagliandi per la sostituzione. 

Nel caso di soluzioni di viaggio che prevedano l'utilizzo di più treni, la richie

sta di sostituzione, una volta iniziato il viaggio, deve riguardare tutti i tagliandi

AMICOTREJVO

relativi al percorso non ancora effettuato. I tagliandi relativi al percorso che il 

cliente dichiara di aver già effettuato e non esibiti non sono comunque più 

modificabili o rimborsabili. Nel caso di cambio di un biglietto acquistato con 

bonus o con carta di credito o via internet il sistema riporta sul nuovo biglietto 

l'indicazione di tali modalità di pagamento e il relativo importo. Nel caso di 

più di due modalità di pagamento la nuova emissione riporta le modalità di

verse dal contante e i relativi importi che sono soggetti a restrizioni nella rim- 

borsabilità [ad es. nel caso di restituzione di un biglietto acquistato con bo

nus e carta di credito e di acquisto di un altro di importo superiore pagan

do la differenza in contanti, il nuovo biglietto riporta solo le diciture "bonus" 

e “C/C" ed i relativi importi]. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di proce

dere alla sostituzione anche per importi inferiori. In tal caso si dovrà proce

dere al rimborso della differenza di prezzo corrisposta in più dal cliente con 

applicazione di tutte le norme sul rimborso previste per la modalità di paga

mento utilizzata e la tipologia di biglietto di cui si è chiesto il cambio, com

presa la possibilità di ottenere il bonus alternativo. Nel caso di viaggi misti per 

i quali sia prevista l'applicazione del prezzo particolare integrato (separazione 

tariffaria), il rimborso della differenza di prezzo corrisposta in più viene effet

tuato dal sistema previa regolarizzazione a prezzo ordinario spettante del viag

gio a prezzo particolare integrato già effettuato [es. Nel caso di un viaggio da 

Varese a Roma utilizzando un treno R da Varese a Milano e un treno 1C da 

Milano a Roma, il cliente che richieda a Milano la sostituzione del tagliando 

Milano-Roma con un viaggio Milano-Venezia con treno Espresso posto a se

dere deve presentare tutti I tagliandi del viaggio originario Varese-Roma e il 

rimborso della differenza comporterà la regolarizzazione a tariffa ordinaria 

del biglietto Varese-Milano).

Il tutto verrà effettuato automaticamente dal sistema.

Il cambio del biglietto non riguarda:

• biglietti rilasciati tramite Internet (solo per importo inferiore)

• biglietti rilasciati tramite self-service e pagati con carta di credito 

(solo per importo inferiore)

• biglietti del servizio internazionale

• biglietti del servizio cumulativo

• abbonamenti

• biglietti a fasce chilometriche

• biglietti integrati del Trasporto Regionale

• biglietti del servizio dedicato Roma-Fiumicino Aeroporto (Leonar

do express)

• biglietti di supplemento a tariffa 1 ter
• tassa di prenotazione a sé stante

• Trasporto bici nelle apposite sacche. Su tutti i treni è ammesso il trasporto 

gratuito delle bici nelle apposite sacche, con le seguenti limitazioni:

• nelle carrozze VL e cuccette sono ammesse solo nei compartimenti 

richiesti ad uso esclusivo

• a bordo dei treni Eurostar Italia sono ammesse purché collocate 

nei vani ubicati nei vestiboli delle vetture. In mancanza di posto, le 

stesse possono essere posizionate altrove purché non siano d'in

tralcio o fastidio per gli altri clienti o per il personale di bordo.

Ricordiamo che la polizza assicurativa, prevista per i bagagli sistemati nei vesti

boli e nei compartimenti cuccette e VL, copre, in caso di furto, fino ad una mas

simo di € 260,00.

http://www.trenitalia.com
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CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Come comunicato nel numero precedente 
della rivista, dal 1° gennaio 2004 Car

ta Amicotreno non sarà più in vendita (per
tanto, da quella data non si effettueranno 
nuove emissioni né rinnovi della tessera). 
Saranno valide fino alla scadenza indicata 
sulla tessera tutte le Carte emesse entro il 
31 dicembre 2003. Ai possessori di una Car
ta ancora valida saranno garantiti tutti i van
taggi già previsti. Le riduzioni sono quelle 
elencate nei due volumi della “Guida ai van
taggi di Carta Amicotreno” edizione 2003 da
ti in omaggio al socio (eventuali variazioni in
tervenute dopo la stampa della pubblicazione 
sono state riportate sul periodico AmicoTreno 
e sul sito internet www.regionale.trenitalia.it 
nella sezione dedicata a Carta Amicotreno). 
Gli sconti possono essere estesi anche ad un 
eventuale accompagnatore (ad eccezione dei 
casi in cui era già espressamente riportata 
sulla Guida una diversa indicazione).
Ricordiamo, in sintesi, le facilitazioni:
- 50% di sconto sul prezzo del biglietto sui 

treni verdi del trasporto regionale (la clas
sificazione verde assegnata ad un treno, 
che viene adottata sulla base dei dati di 
frequentazione, resta in vigore per l’inte
ra validità dell’orario e può variare al cam
bio d’orario successivo)

- 10% di sconto per il solo titolare della Car
ta sui treni Espressi, Intercity Giorno e 
Notte, Eurocity per i percorsi nazionali. Il 
venerdì e la domenica lo sconto è previsto 
solo in prima classe

- sconto di 1 euro sul prezzo del supple
mento 24 ore per il trasporto della bici al 
seguito sui treni del trasporto regionale

- 10% di sconto sul servizio Auto al Segui
to (la riduzione è sul biglietto dell’auto per 
viaggi di corsa semplice su qualsiasi rela
zione, esclusi i periodi: natalizio, pasquale 
e dall’1/7 al 31/8)

- tutte le agevolazioni su altri trasporti, tu
rismo ambientale, associazioni, hotel, ostel
li e agriturismi, ristorazione, terme, mu
sei, teatri, manifestazioni, editoria, inter

net, servizi nelle stazioni e per il tempo li
bero, shopping, taxi.

Non è prevista una ristampa della “Guida ai 
vantaggi di Carta Amicotreno”: gli aggiorna
menti (nuove convenzioni e variazioni di 
quelle in vigore) saranno riportati sul sito In
ternet e sulle pagine di AmicoTreno. La rivi
sta continuerà ad essere inviata in omaggio 
a tutti i soci per l’intero anno 2004.

Per coloro che acquisteranno o rinnove
ranno Carta Amicotreno nel mese di di
cembre 2003 lo sconto sui treni verdi e gli 
altri sconti di carattere ferroviario saranno 
previsti per tutta la durata dell’orario in vi
gore dal 14 dicembre 2003 all’ 11 dicembre 
2004 (dal 12 dicembre 2004 in poi non sa
ranno più applicati).

In caso di smarrimento, deterioramento e fur
to potrà essere richiesto, una sola volta nel 
corso della validità della tessera, il rilascio di 
un duplicato della Carta, che avrà le mede
sime caratteristiche e validità della prima. 11 
duplicato può essere rilasciato solo dalla se
de di Carta Amicotreno e la richiesta, com
pleta delle generalità del titolare, deve esse
re inoltrata a Trenitalia Spa - Carta Amico- 
treno - piazza Freud 1 - 20154 Milano, alle
gando la denuncia all’Autorità di polizia (per 
furto o smarrimento) oppure una fotocopia 
autenticata della Carta (in caso di deterio
ramento). Come contributo di spese postali 
dovrà essere versato l’importo di 10,00 euro 
(pagamento con assegno bancario non tra
sferibile o Carta di Credito).

Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero 
Verde 800-100650 dedicato alle informa
zioni su Carta Amicotreno. Il Numero Ver
de (telefonata gratuita) è 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.
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«FAI
FONDO 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 ADERISCO
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

