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Clienti e precedenze

Ho letto con molto interesse la lettera del sig. Pio Castagna su AmicoTreno di di
cembre 2003. Devo pienamente dargli ragione. Infatti, tutte le vostre considera
zioni sul Cliente, vedi affermazioni di Drucker, Webster ecc. valgono solo se l’a
zienda, qualsivoglia, opera in mercato libero e non in monopolio come di fatto sono i 

trasporti su rotaia in Italia. I vostri “clienti” sono utenti, fruitori, utilizzatori, consu
matori, passeggeri, viaggiatori ecc. ma non certo clienti, in quanto questi sono quelli del 
supermercato A o B, del negozio C o D, della ditta E o F; i vostri clienti vi piovono ad
dosso per necessità. Io, come fruitrice della linea Cuneo-Torino-Alessandria-Pavia, non 
ho alternative al vostro treno. Se poi vogliamo fare un discorso sul terreno da voi pro
posto, spiegatemi come mai non riuscite a conquistare minimamente quote di mercato 
sui trasporti merci (e qui, invece, la concorrenza e l’alternativa di mercato ci sono), an
zi le Ferrovie in questo settore sembrano deficitarie su tutta la “linea”, cosa ben diver
sa se guardiamo in Europa.

Giulia Pistone - Cuneo

Sono un vostro socio e affezionato lettore. Allego un articolo apparso su “Fermer
ei”, organo di Trenitalia, Divisione Cargo. Viene pubblicizzata come una grande 
conquista la “precedenza” applicata ai treni merci rispetto ai treni viaggiatori not
turni. Bel risultato! Tenendo conto che sono proprio questi i treni più penalizzati “nor-

malmente”; chissà cosa succederà con tale 
mini!

innovazione! Le merci contano più degli uo-

Elio Mercanzia - Vicenza

C
ari amici, la tanto invocata concorrenza 
- che molti ritengono essere la panacea 
di tutti i mali - comporta anche queste 
conseguenze. Legittimo, quindi, per la Divisio

ne Cargo di Trenitalia vantare come un suc
cesso la precedenza ottenuta dai propri con
vogli che, tra le 23 e le 6 del mattino, vengo
no equiparati agli Intercity e agli Euronight. Al
trettanto comprensibile il disappunto dei viag
giatori notturni che temono di essere consi
derati passeggeri di serie B. E non abbiamo 
utilizzato la parola "clienti", che in effetti suo
na talvolta ambigua. Non tanto, però, nel sen
so indicato dalla prima di queste due lettere. 
Nel 2001 in Italia risultavano immatricolate ol
tre 32 milioni di autovetture, mentre venivano 
censite 21 milioni e mezzo di famiglie. Conti
nuare a parlare di monopolio delle ferrovie, 
come fossimo ancora all'inizio del Novecento, 
è puro nonsenso. Se esiste un settore mer
ceologico esposto alla concorrenza - la più 
formidabile che si possa immaginare, in quan
to ogni automobilista è il piccolo "imprendito
re" di se stesso - questo è proprio il trasporto 
pubblico, e dunque anche le ferrovie. Certo esi
ste poi una piccola minoranza di famiglie (al
cune particolarmente disagiate, altre partico
larmente evolute, come certi nuclei "demoto
rizzati" che si incontrano nelle grandi città) che 
non dispongono di una vettura privata. Costo
ro effettivamente non hanno alternative al tre
no (almeno sulle relazioni dove non esiste 
un'autolinea o una linea aerea), ma tutti gli al
tri lo scelgono, magari solo perché si tratta del 
male minore (il meno caro, il meno stressan
te). E quindi, almeno in questo senso, posso
no considerarsi "clienti" (su questo argomen-

to AmicoTreno si è ampiamente soffermato ri
spondendo a Pio Castagna sul numero di di
cembre 2003, come ricorda la lettrice di Cu
neo). I clienti-passeggeri della ferrovia, da una 
decina di anni a questa parte, sono in costante 
crescita in quasi tutta Europa. E anche in Ita
lia. Certo, ciò avviene soprattutto attorno alle 
aree metropolitane, dove il traffico viario è più 
congestionato, o sulle medie distanze, dove 
sono entrate in funzione le linee veloci. Ma so
no in crescita. E questo ci fa piacere. Non al
trettanto, purtroppo, avviene per le merci. Non 
solo in Italia, dove le ferrovie soffrono da mol
to tempo la concorrenza (selvaggia) dell'au
totrasporto. Ma anche in molte altre nazioni 
del nostro continente, dove pure la rotaia go
de ancora di discrete quote di mercato che già 
in passato erano più alte. Le ragioni sono mol
teplici, a cominciare dalla parcellizzazione de
gli insediamenti produttivi e di quelli distribu
tivi. Le ferrovie rappresentano una buona so
luzione di trasporto per merci come il carbo
ne, l'acciaio, il legname, i fosfati, le automobi
li. Ma la crisi dell'industria pesante ha com
portato un calo consistente dei vagoni in cir
colazione. Inoltre il treno merci è competitivo 
sulle distanze molto lunghe, come avviene in 
Nord America, dove il tragitto medio supera i 
700 chilometri. Mentre l'economia europea, 
nonostante l'integrazione in corso, non ha an
cora pienamente assunto dimensioni conti
nentali. In più, mentre oltre le Alpi le imprese 
di autotrasporto sono di grandi dimensioni, e 
quindi sono interessate alla sinergia con la ro
taia (caricando i camion sui treni e poi smi
standoli capillarmente nella regione di desti
nazione si possono ottimizzare i turni
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... del personale), in Italia prevalgono i "padroncini" che non so
no propensi a programmare su larga scala la loro attività. E co
sì le nostre strade sono percorse da colonne interminabili di Tir. 
Per invertire la rotta occorrerebbero politiche coerenti di con
tingentamento, come guelle che applica la Svizzera per i tran
siti attraverso le Alpi. Dimostrando come anche un paese da 
sempre ispirato all'economia di mercato rinunci al dogma del
la concorrenza e applichi regole restrittive, quando vuole rag
giungere obiettivi di interesse generale. E, soprattutto, occorre 
il potenziamento delle infrastrutture lungo i grandi itinerari di 
traffico, che verrà raggiunto una volta completato il quadrupli- 
camento delle linee veloci. Nell'attesa che ciò avvenga, c'è dav
vero il rischio che il tentativo di rilanciare il traffico merci su ro
taia vada a discapito del servizio viaggiatori? La "precedenza” 
ottenuta dalla Cargo nelle ore notturne, come pure la specia
lizzazione di alcuni itinerari alternativi per le merci (pensiamo 
alla linea Domodossola-Novara, oppure alla Verona-Mantova- 
Modena) sembrerebbero andare in tal senso. Ma si tratta di in
terventi, del tutto marginali. Il recupero di consistenti quote di 
traffico merci da parte della rotaia è un auspicio largamente 
condiviso per l'indubbio beneficio in termini ambientali e di si
curezza. Ma il traffico passeggeri resta il patrimonio di gran lun
ga prevalente nel "portafoglio clienti" delle ferrovie europee.

Il Comitato dei Garanti

DISAPPUNTI E ATTESE

H
o ricevuto il numero di no
vembre del vostro periodico 
in cui comunicate la immi
nente abolizione della Carta Amico- 

treno. L'articolo del vostro redattore è 
chiaro ed esauriente nello spiegare il 
motivo della nascita della Carta nel 
1997 e delle successive modifiche. 
Mi ha lasciato perplesso la conclu
sione in cui si afferma che la Carta 
è superflua date le agevolazioni lo
cali con le Regioni: immagino ci si ri
ferisca a pacchetti promozionali per 
la visita di attrazioni locali come mo
stre e ricorrenze che nulla hanno a 
che fare con la finalità della Carta di 
favorire l'uso dei treni meno fre
quentati.

Consideriamo poi alcune linee ve
tuste e poco concorrenziali rispetto 
al trasporto su gomma: a titolo per
sonale penso alla ferrovia Roma-Pe- 
scara o agli interregionali Roma-An- 
cona che sono in buona parte a bi
nario unico e che, senza adeguate 
promozioni, difficilmente conquiste
ranno un'utenza diversa dai pendo
lari abbonati che si spostano nei gior
ni lavorativi.
Mi auguro che il dibattito prosegua 
sia fra gli utenti che nell'ambito di 
Trenitalia e possa tradursi in nuove 
soluzioni vantaggiose e proficue per 
entrambe le parti.
Intanto spero che questo mio con
tributo sia pubblicato su uno dei pros
simi numeri della rivista.

Paolo Micheli - Roma

D
ovevate fare più attenzione 
a dare la notizia che avete 
pubblicato a pagina 5 di Ami- 
coTreno n. 8 di novembre... avete ri

schiato (credo) di perdere un buon 
numero di lettori causa attacchi car
diaci alla lettura della citata notizia... 
lo sono uno di questi... È vero che la 
mia Carta è appena rinnovata e varrà 
fino al novembre 2004 ma non po
tete farmi(ci) questo, togliermi(ci) 
così brutalmente le prospettive di 
viaggio, di gite e di avventure a mo
dico prezzo, la soddisfazione di crear
si un itinerario a suon di treni verdi 
(qualche anno fa ho fatto da Milano 
a Manfredonia con una bici al seguito 
con questo sistema...). Che cosa farò 
(faremo) dal 2005?! A parte gli scher
zi, quando ho letto l'articolo devo 
ammettere che ci sono rimasto mol
to male, mi è sembrata proprio la fi
ne di un'epoca, la chiusura di una 
prospettiva. Sono possessore di Car
ta Amicotreno da molti anni e i miei 
spostamenti ferroviari (in gran parte 
usufruendo del servizio treno + bi
ci) si sono svolti avendo come pun
to di riferimento questa magica Car
ta che trovo magnifica, dalle poten
zialità enormi, con la possibilità teo
rica di viaggiare da Bolzano a Trapa
ni a metà prezzo al ritmo tranquillo 
degli Interregionali e dei Regionali. 
Ci sono ancora molti mesi al di
cembre 2004, mi auguro che vo
gliate rivedere la vostra decisione, lo 
credo che a partire dal 2005 dob
biate (chi di dovere) proporre una 
valida alternativa se non più a livel
lo nazionale almeno a livello inter
regionale. Il tempo c'è per studiare 
delle soluzioni, non è possibile la
sciare un vuoto così grande nel set
tore degli spostamenti a medio - cor
to raggio e a basso costo!
Complimenti per la rivista e per il vo
stro lavoro!
Angelo Schiavino - Cernusco sul 

Naviglio (Milano)

A
micotreno, Carta Amicotreno. 
Lode a colui che in un recen
te passato ebbe l'idea di com
porre i due sostantivi con un nobile 

aggettivo in mezzo, anche se formanti 
due parole separate. Dunque Ami
cotreno: parola che predispone il cuo
re alla disposizione, alla collabora
zione, suscita nell'animo benevo
lenza. Questa parola quanta simpa
tia portò in tutta Italia al meraviglio
so mezzo di locomozione chiamato 
treno. E adesso questa grande ini
ziativa di portare più pubblico - e 

quindi più incasso - al treno viene 
soppressa. Sono un pensionato che 
cammina sul sentiero della terza età 
e spesso con mia moglie prendiamo 
il treno verde giusto per il piacere di 
goderci la meravigliosa campagna at
traverso il finestrino: ciò grazie allo 
sconto di Carta Amicotreno. Non era
no soldi che altrimenti non sareb
bero mai entrati nelle casse delle FS? 
Si preferisce, forse, i convogli vuoti o 
in perdita?
E come noi chissà quante centinaia 
di migliaia di italiani facevano lo stes
so! Dal 2004 ciò non è più possibi
le. Chi decise la soppressione della 
Carta vuole l'infelicità di quel vastis
simo pubblico che attraverso lo scon
to usava il treno per non morire di 
noia in mezzo a quattro mura? Vuo
le affossare le FS?

Luigi Arcuri - Cuneo

C
he peccato! Purtroppo le bel
le iniziative hanno vita breve: 
leggo con rammarico che dal 
2004 la Carta Amicotreno non verrà 

più emessa. Ho appena rinnovato la 
Carta per il terzo anno consecutivo 
e da alcuni mesi anche il mio fidan
zato ne ha acquistata una. Fortuna
tamente leggo che potrò utilizzarla 
per circa un anno ancora. Per me la 
Carta è diventata una preziosa e con
sueta compagna di viaggio, mi è sta
ta utilissima nei fine settimana, quan
do per motivi sentimentali effettua
vo ed effettuo viaggi di andata e ri
torno Taggia-Genova, e mi è stata 
utile anche per i viaggi fuori Liguria, 
per raggiungere Milano, Venezia, Ro
ma e anche per un viaggio Genova- 
Siracusa. In più ho ricevuto la bella 
rivista, e spesso ho comunicato con 
voi, per chiedere informazioni di viag
gio, ricevendo sempre puntuali e cor
tesi risposte.
So che la mia lettera non è che una 
goccia nell'oceano, ma spero che al
tri possessori della Carta decidano di 
scrivervi con proponimenti analoghi 
ai miei. È un peccato che la Carta 
venga definitivamente soppressa e 
non modificata o sostituita, ad esem
pio, con una Carta analoga. Manca 
una Carta che possa essere utilizza
ta da chi ha più di 26 anni o meno 
di 60 e che viaggi sui treni Regiona
li o Interregionali. Manca la possibi
lità, ad esempio, di acquistare carnet 
di biglietti a prezzo promozionale. Il 
timore è che alla Carta Amicotreno 
succeda il nulla. Peccato!

Sabrina Cervini - 
Arma di Taggia (Imperia)
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Come era facile immaginare, dopo 
la diffusione del numero di novem
bre 2003 della rivista con l'infor
mazione sulla decretata fine di Car
ta Amicotreno, sono arrivate innu
merevoli testimonianze di attacca
mento al prodotto e conseguente 
disappunto per la decisione di so
spenderne la distribuzione.
Un dato da cui non si può prescin
dere, tuttavia, è anche che negli ul
timi tempi la tessera, contempora
neamente alle consuete espressio
ni di apprezzamento, abbia originato 
delle manifestazioni di Insoddisfa
zione: una concreta testimonianza 
ci viene dai tanti reclami in cui si la
mentano le limitazioni all'utilizzo del 
prodotto determinate dalia riduzio
ne dei treni verdi o dalle integrazio
ni tariffarie introdotte in molte realtà 
regionali. Un dato che diventa an
cora più preoccupante se ad esso si 
aggiunge la considerazione che le 
cause di queste progressive restri
zioni non possono essere imputate 
a una nostra decisione arbitraria, ma 
sono da ricercare nei cambiamenti 
verificatisi dopo l'introduzione della 
Carta. Cambiamenti di cui un'offer
ta commerciale, che è per defini
zione una proposta limitata nel tem
po, non può non tener conto. Ma su 
questo aspetto ci siamo ampiamente 
soffermati nell'editoriale del nume
ro di novembre 2003 e nelle pagi
ne dedicate alle opinioni delle As
sociazioni sul numero successivo. 
Cosi come vale la pena di ricordare 
un'altra non trascurabile considera
zione: in sostanza, questa offerta 
commerciale ha raggiunto l'obietti
vo per cui era stata ideata, ovvero 
orientare una parte della nostra clien
tela verso i servizi meno utilizzati. 
Quindi nel tempo si è potuto regi
strare il costante aumento delle fre
quentazioni dei treni verdi con con
seguente progressiva riduzione de
gli stessi. Possiamo comunque ras
sicurare tutti i soci: sono allo studio 
altre offerte commerciali, maggior
mente calibrate sulla nuova realtà 
del trasporto regionale e sulle spe
cifiche esigenze delle diverse fasce 
di clientela. Sull'argomento terremo 
aggiornati i nostri lettori e ricordia
mo, in proposito, che la nostra rivi
sta continuerà a raggiungere a ca
sa i soci di Carta Amicotreno per tut
to II 2004.
Sullo stesso argomento ci hanno 
scritto: Pietro Battan (Bolzano), 
Cesare Belletti (Vigevano PV), Fran
co Bevilacqua (Moncalieri TO), Da

miano Carli (Casteldibosco PI), An
tonio Cavaliere (Castrocaro Terme 
FO), la Confederazione Mobilità 
Dolce (CoMoDo), Enzo d'Ambro- 
sio (Vimercate MI), Alessandro Dan 
(Mogliano Veneto TV), Carlo Ter
rone (Roma), Luciano Gualdo 
(Schio VI), Marco Masolin (Roma), 
Carlo Molinaro (Torino), Andrea 
Mugheddu (Torino), Stefano Olio
si (Pregnana Milanese MI), Marco 
Olla (Roma), Dario Pedrotti (Tren
to), Anna Maria Robiola (Settimo 
Torinese TO), Massimiliano Rossi 
(Bergamo), Daniela Setto (Vinovo 
TO), Giorgio Zanotti (Oleggio NO) 
e altri lettori che ci hanno lascia
to solo l'indirizzo e-mail.

ANNUNCIO RITARDO... 
A CONSUNTIVO

S
tazione Firenze Santa Maria 
Novella 20/11/2003 ore 
12.25. Salgo sul treno diretto 
a Livorno con l'intenzione di scen

dere a Empoli per servirmi della coin
cidenza per Certaldo. Alle 12.40 il 
treno ancora non è partito e un al
toparlante annuncia: «il treno per Li
vorno subirà un ritardo di 20 minu
ti per cause tecniche». Mi chiedo se 
lo stile di informare i viaggiatori, usan
do verbi al futuro, sui ritardi già av
venuti utilizzato spesso da Trenitalia 
parta dal presupposto di una pre
sunta deficienza mentale sistemati
ca dei viaggiatori oppure da una lo
ro presunta scarsa attitudine all'uso 
degli orologi. Alcuni viaggiatori ac
canto a me avanzano l'ipotesi che il 
calcolo dei minuti sia da riferirsi al
l'orario attuale partendo dal presup
posto che la logica di avviso di un ri
tardo ha un senso nel suo essere 
"preventiva" e non "consuntiva". Al
le 12.45 si ode un altro annuncio: «il 
treno delle 12.50 per Empoli-Livor- 
no è in partenza dal binario 6». Aspet
to qualche altro minuto pensando 
che il mio comunque partirà subito 
dopo. Dopo un po’ l'annuncio viene 
ripetuto e io decido di cambiare tre
no. Appena appoggiato il piede sul
lo scalino della vettura, l'altoparlan
te annuncia la partenza del treno da 
cui sono appena sceso. Una signo
ra anziana mi guarda e dice: «Ma non 
potevano annunciare la partenza del
l'altro?». Tali deduzioni logiche in que
ste situazioni sembrano essere pa
trimonio esclusivo dei viaggiatori. 
Giungo al primo treno ormai trafela
to e risalgo per partire dopo un po'. 
Il ritardo ammonta adesso a circa 30 

minuti. Giunti alla stazione di Firen
ze Rifredi, dopo qualche minuto di 
sosta viene annunciata la partenza 
del treno, ma restiamo fermi altri 20 
minuti circa. Nessun treno ci sorpassa, 
nemmeno quelli che sarebbero do
vuti partire nel frattempo e ciò fa pen
sare a una interruzione della linea. 
Con un ritardo quantificabile in circa 
50 minuti partiamo dalla stazione di 
Firenze Rifredi. Il treno procede a pas
so di lumaca e ciò conferma la mia 
convinzione che si tratti di un pro
blema dovuto alla linea (un guasto 
ai segnali, lavori in corso, treni ec
cessivamente lenti che ci precedo
no). Mi sento di colpo trasportato 
non so se in un romanzo di Kafka o 
in un film di Sergio Leone dove tre
ni e diligenze viaggiano in paesaggi 
surreali con ritardi imprecisati ma a 
velocità sicuramente superiori. La ve
locità si mantiene sui 30 km orari cir
ca. Arriviamo a Empoli alle 14 in pun
to con un ritardo di un'ora e dieci mi
nuti su venti minuti di percorrenza. 
L'altoparlante annuncia che la corsa 
del nostro treno si conclude qui per 
"guasto al locomotore" e che i viag
giatori potranno proseguire su un al
tro treno per Pisa-Livorno in immi
nente arrivo. Passa qualche minuto 
e l'altoparlante, con la freddezza ti
pica delle voci generate da un com
puter, annuncia l'arrivo di un treno 
per Livorno con 20 minuti di ritardo. 
Il treno viene letteralmente assalito 
da tutti i viaggiatori appena scesi da 
quello guasto, i quali non sanno che 
ne sta arrivando un altro subito die
tro visibile a occhio nudo che poi ri
sulterà semivuoto. Tale treno viene 
annunciato dal computer dopo la 
partenza del primo ovviamente sem
pre con la logica del "ritardo a con
suntivo”. Sono le 14.10. Decido di 
mettere alla prova il mio sistema ner
voso chiedendo a qualcuno notizie 
del treno per Siena che doveva par
tire alle 14 e questa volta mi decido 
a parlare con una persona in carne 
ed ossa (un dirigente movimento 
con tanto di cappello rosso) essen
do ormai crollata la mia fiducia nei 
mezzi informatici. La risposta mi giun
ge subito dopo la partenza del se
condo treno per Pisa: «Il treno per 
Siena è dietro a questo: prima o poi 
arriverà». Sembra incredibile ma la 
voce di questa persona è cosi mec
canica e impersonale che sembra 
uscita anch'essa da un computer. 
Strabiliato da una informazione cosi 
precisa mi metto a camminare sul 
marciapiede. Attendo fiducioso e mi 

accorgo con stupore, per la prima 
volta, che la stazione di Empoli è sta
ta dotata di lavagne luminose poste 
ad ogni binario. Sbigottito per l’a
vanzare del progresso tecnologico, 
cerco di leggerle per ricavarne qual
che informazione. Al binario 3 ap
pare all'improvviso la scritta: "treno 
per Siena delle ore 13.58 in ritardo 
di 20 minuti" seguita dall'annuncio 
di arrivo che più o meno dice le stes
se cose. Guardo l'orologio... e infat
ti sono le 14.20. Devo dire che no
nostante la scritta sottostante che re
cita: "sistema in test dati non atten
dibili" l'algoritmo dell' "informativa ri
tardi a consuntivo" risulta perfetta
mente inserito anche in questo si
stema di informazioni. Se non altro 
c'è un vantaggio: se mi si fosse fer
mato l'orologio avrei potuto rimet
terlo in base a questi dati e comun
que bisogna dare atto a questo si
stema di non usare verbi al futuro 
come quello di Firenze Santa Maria 
Novella e di anteporre ad ogni an
nuncio un "si informa la gentile clien
tela" che mi rende molto più soddi
sfatto. Mentre il treno per Certaldo- 
Siena entra in stazione, mi rendo con
to di quanto lo scrivere questo mio 
resoconto abbia mitigato il mio si
stema nervoso e faccio voto di non 
salire più su un treno sprovvisto di 
penna e quaderno. A questo punto, 
seguendo la logica di Trenitalia, cer
co di fare un bilancio della situazio
ne a posteriori ponendomi le se
guenti domande: Quanto tempo im
piega un ferroviere di intelligenza e 
competenze medie ad accorgersi che 
il suo "strumento di lavoro" è gua
sto? Quanto tempo occorre per so
stituire un locomotore in una stazio
ne come Firenze Santa Maria No
vella? Ha un senso far partire un tre
no con un locomotore guasto fa
cendolo procedere a passo di lumaca 
e rallentando tutti quelli che seguo
no? Perché le vetture non sono do
tate di circuiti altoparlanti interni? Per
ché Trenitalia non è riuscita a dare 
una informativa preventiva sui ritar
di permettendo ai viaggiatori di ser
virsi di altri mezzi? Anche questa vol
ta ho avuto la sensazione che i dis
servizi ferroviari hanno la caratteristi
ca di delinearsi poco alla volta per 
apparire nella loro enormità solo 
quando sono già avvenuti. Ciò in un 
certo modo sembra essere collega
to col fatto che la logica di una "ana
lisi a consuntivo" tanto cara a Treni
talia sembra essere l'unica possibi
le. Giunto in prossimità della stazio-



mozioni in tempo reale sull'anda
mento della marcia dei treni (basta 
comporre sulla tastiera il numero del 
treno).
Inoltre diverse vetture sono già prov
viste del nuovo sistema satellitare 
Oboe (On Board Equipment), per 
la gestione degli annunci ai viag
giatori a bordo dei convogli.
Oltre a questi importanti interventi, 
la Direzione Regionale di Trenitalia 
ha perfezionato le intese con la so
cietà RFI per il miglioramento della 
qualità e tempestività delle infor
mazioni al pubblico nelle stazioni. 
Riconosciamo che è comunque an
cora lunga la strada da percorrere, 
anche se i frutti degli sforzi In que
sto ambito - al di là delle situazio
ni particolarmente complesse come 
quella descritta - incominciano a 
mostrarsi.

VIAGGI A VAPORE

ne di Certaldo, mi avvio verso la por
ta per uscire e noto il cartello "porta 
inutilizzabile". Per evitare di restare 
bloccato sul treno mi affretto presso 
un'altra porta ma anche su questa vi 
è lo stesso cartello. Il treno è ormai 
fermo, la porta si apre regolarmen
te e come questa anche quella da 
me precedentemente evitata. I viag
giatori sembrano non essersi resi con
to di nulla, forse sono solo io ad es
sermi preoccupato: in fondo, quei 
cartelli potrebbero essere stati affis
si stabilmente per garantire una infor
mazione più tempestiva in caso di 
vero blocco delle porte (c'è sempre 
una logica in tutto). Scendo dal tre
no e guardo l'orologio: sono le 14.50. 
Ho impiegato 2 ore e 25 minuti per 
percorrere 60 km, pari a una velo
cità media di 18 km orari, e ad un ri
tardo di 1 ora e 15 minuti (superio
re al tempo di percorrenza norma
le) ho dovuto effettuare questi cal
coli da solo. La stazione non risulta 
infatti dotata di strumenti elettronici 
per il calcolo dei "ritardi a consunti
vo", la gente sembra non preoccu
parsi molto di questa mancanza ma 
il futuro fa ben sperare, visto (avan
zare del progresso tecnologico e la 
constatazione che l'informazione dei 
viaggiatori è sempre più il cavallo di 
battaglia di Trenitalia.

Valerio Bessi - e-mail

Nel nodo di Firenze, già forte
mente saturo a causa dei nu
merosi lavori in corso nell'area 
metropolitana, si sta fronteg

giando l'accresciuta domanda di 
trasporto su ferro di una cliente
la sempre più propensa a non 
utilizzare il mezzo privato, vista 
la congestione del traffico nella 
città. Ciò ha portato a un au
mento dei servizi a partire dal
l'entrata in vigore del nuovo ora
rio. A questa già complessa si
tuazione si possono purtroppo 
aggiungere inconvenienti come 
quello avvenuto nella giornata in 
questione: in particolare, un gua
sto agli apparati della stazione di 
Rifredi, protrattosi per molto tem
po e che ha interessato sette tre
ni, compreso quello utilizzato dal 
signor Bessi.
Alla criticità che si era originata si é 
anche aggiunto un guasto al loco
motore del treno in partenza da Fi
renze Santa Maria Novella, e dun
que si è reso necessario intervenire 
per ripristinarne il corretto funzio
namento. Purtroppo, dopo la par
tenza, il guasto si manifestava nuo
vamente nella stazione di Firenze Ri
fredi, costringendo il convoglio a te
nere una velocità ridotta fino a Em
poli. Qui il perdurare del problema 
ha imposto la soppressione del tre
no. A causa dell'inconveniente al se
gnale di Rifredi, i treni utili per il tra
sbordo avevano tutti, purtroppo, ma
turato ritardo. Cosi anche il Regio
nale /1769 (20 minuti), l'ultimo tre
no utilizzato dal viaggiatore per ar
rivare a Certaldo.
Per quanto riguarda le informazio
ni non possiamo che concordare con 

/ principi di fondo espressi da Vale
rio Bessi (che ha saputo dimostra
re tutta la sua simpatia e graffiente 
ironia: per questo, forzando le no
stre abitudini e le nostre regole, ab
biamo riportato quasi interamente 
lo "straripante" racconto, per la ve
rità troppo lungo per gii spazi di que
sta rubrica).
Occorre tuttavia sottolineare che, in 
circostanze di tale entità, non è sem
plice essere puntuali ed esaurienti 
nelle in formazioni. Sul piano più ge
nerale non bisogna comunque sot
tovalutare l'impegno per migliorare 
questo importante aspetto del ser
vizio, anche con il ricorso alle tec
nologie più avanzate.
Nelle stazioni toscane non presen
ziate da personale ferroviario sono 
stati installati 150 monitor, per i qua
li é prevista a breve l'attivazione di 
in formazioni dinamiche (ritardi, va
riazioni ecc.); questa funzione è già 
attiva in 60 monitor, con l'intenzio
ne di estenderne l'operatività a tut
ti gli apparecchi esistenti sul territo
rio regionale.
Un altro utile servizio offerto in To
scana è PRONTOTRENO (n. telefo
no 055 294166), che fornisce infor-

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.

D
esidero sapere se sono pre
visti viaggi o percorsi in Ita
lia con treni/locomotive a va
pore per intrattenere mio figlio, gran

de appassionato di treni. Noi vivia
mo in Lombardia, ma siamo dispo
sti a spostarci, nel caso. Potete in
viarmi ragguagli in merito, itinerari e 
orari?

Luisa Zargani - e-mail

Sono circa duecento i viaggi con tre
ni storici previsti ogni anno in Italia. 
Come abbiamo segnalato sul n. di 
gennaio-febbraio 2004 della nostra 
rivista, il calendario completo e ag
giornato di queste iniziative è con
sultabile on-line visitando il sito 
www.railtouritalia.com, che contiene 
schede descrittive per ogni itinerario 
con programma, percorso, convo
glio, prezzi e contatti per prenotare. 
Su questo numero di AmicoTreno (a 
pagg. 22-24) forniamo un'altra no
tizia utile per Luisa Zargani: nel cir
cuito delle librerie Mondadori da 
marzo è disponibile il volume "In 
viaggio con i treni d'epoca" con la 
descrizione di alcuni tra gli itinerari 
più piacevoli e interessanti da per
correre con i treni d'antan.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
http://www.railtouritalia.com
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Nel Nord-Est la prima 
esperienza di applicazione 
delle norme che prevedono 
l’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico attraverso 
procedure concorsuali.

P
rimo Veneto. Secondo e terzo, al momento, 
ancora non si sa. Il gradino più alto del 
podio nell’ipotetica corsa all’emanazione 
dei bandi per l’affidamento di servizi ferroviari 

regionali è stato conquistato, un po’ a sorpresa, 
proprio dalla Regione Veneto. Che con questa 
iniziativa ha ufficialmente aperto la stagione 
delle gare (rigorosamente europee) a cui Treni
talia da tempo si sta preparando, come abbia
mo più volte ricordato su questa rivista.
Dalla teoria, dunque, si è passati ora alla pras
si, all’autentico agone del confronto fra le im
prese che entro il 5 marzo devono presentare 
regolare domanda di partecipazione.
Nello scorso numero, chiuso ai primi di di
cembre, ci dispiacevamo di non poter tornare 
sull’importante, anzi, fondamentale tema del
l’affidamento del servizio attraverso gare pub
bliche, inizialmente previsto entro il 31 di
cembre 2003 e poi prorogato dal governo al 31 
dicembre 2005. Oggi, grazie al Veneto, possia
mo ottenere soddisfazione, dedicando questo 
spazio a una panoramica sulle prime e concre
te regole del gioco cui la nostra Società dovrà 

uniformarsi per mantenere le proprie quote di 
servizio e confermarsi leader del trasporto pub
blico locale.
Le decisioni della Regione Veneto prevedono 
innanzitutto l’individuazione di un periodo tran
sitorio, nel rispetto delle norme nazionali e lo
cali, durante il quale l’affidamento del servizio 
resta confermato al gestore attuale: sino al pros
simo 31 dicembre, quindi, nulla cambierà ri
spetto ai servizi garantiti da Trenitalia. La rete 
regionale inoltre, è stata divisa in due lotti di
stinti: il primo comprende le relazioni inserite 
nel Servizio Ferroviario Metropolitano Regio
nale, mentre il secondo raggruppa le tratte fer
roviarie delle province di Vicenza, Verona, Bel
luno e Rovigo. Il lotto messo a gara con il ban
do pubblicato lo scorso 9 gennaio è proprio que
st’ultimo, vale a dire quello più consistente per 
estensione e risorse finanziarie impegnate. In 
cifre basti ricordare che copre il 75 per cento 
di tutto il servizio curato dalla Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia in Veneto. E che, 
in soldoni, il valore del relativo appalto am
monta a oltre 422 milioni di euro e prevede un 
contratto con una durata di sei anni che com
prende una produzione minima annua di ser
vizi regionali pari a 7.877.010 treni x km e di 
2.678.750 treni x km di servizi interregionali. 
In totale i servizi minimi da assicurare corri
spondono a 10 milioni e 600 mila treni x chi
lometro all’anno.
Nel bando vengono indicati i requisiti indi
spensabili per partecipare, che riguardano aspet
ti tecnici, giuridici e finanziari. Tra questi, a ti
tolo di esempio, ricordiamo l’obbligo di aver 
esercitato nel triennio 2000-2002 un volume 
di servizi di trasporto pubblico ferroviario di 
persone non inferiore a tre volte il volume an
nuo dei treni x km posto a base di gara; l’aver
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programmato ed esercito, in ciascun anno del
lo stesso triennio, servizi di trasporto pubblico 
ferroviario di persone in un sistema a rete, aven
do prodotto almeno 42.000 treni x km, per gior
no feriale; possedere la certificazione del Siste
ma di Qualità in base alle norme UNI EN ISO 
9001:2000 o avere in corso la richiesta di ac
quisizione del relativo certificato.
Un altro aspetto molto importante fissato dal 
bando riguarda i criteri di aggiudicazione. A 
questo scopo il Veneto ha stabilito di assegna
re sino a 40 punti per la valutazione degli ele
menti economici, 40 per gli elementi qualita
tivi e 20 per altri fattori. Qualità e livello del
l’offerta economica, come si vede, sono sullo 
stesso piano, a dimostrazione dell’interesse che 
la Regione ha per la crescita dei parametri re
lativi al comfort del viaggio, oltre che per quel
li riferiti allo standard delle prestazioni.
Per la Divisione Trasporto Regionale di Treni
talia questa prima esperienza si concretizzerà in 
un’autentica gara, a tutti gli effetti, nella qua
le la qualità stessa potrebbe giocare un ruolo ri
levante. E per questo che l’indirizzo è quello di 
continuare a puntare sugli investimenti nel 
campo dei mezzi, nuovi e ristrutturati, delle 
informazioni al pubblico, dell’accesso all’ac
quisto dei biglietti e dello sviluppo dei servizi 
accessori.
La Direzione Regionale Veneto, d’altro canto, 
è forte di un’esperienza che nel 2003 le ha per
messo di ottenere importanti risultati, special- 
mente nel campo della puntualità, dove gli 
obiettivi fissati dal Contratto di Servizio con 
la Regione Veneto sono stati ampiamente su
perati. La flotta locale, inoltre, vede già impe
gnate 14 locomotive E.464 e 20 TAF, con cir
ca il 70 per cento delle carrozze dotato di cli
matizzazione e oltre il 90 per cento di sedili rin

miìdlA

novati. Senza dimenticare che su una trentina 
di treni è già in funzione il sistema di informa
zione satellitare Oboe, per la gestione degli an
nunci alla clientela in corso di viaggio.
Chi saranno i competitors? Prima gara, prime 
sorprese, naturalmente. Per ora non abbiamo 
notizie, ma è evidente che l’occasione potrà sti
molare a scendere in campo operatori di tra
sporto pubblico nazionali ed europei.
Se a Trenitalia fosse preferito un altro opera
tore, va detto che il bando prevede per il su
bentrante la possibilità di utilizzare ó meno il 
materiale rotabile del gestore uscente (a con
dizione che questi acconsenta), dandogli co
munque due anni di tempo per dotarsi di pro
pri mezzi. Ma visti gli sviluppi degli interventi 
nei grandi nodi metropolitani, che tra il 2007 
e il 2008 faranno aumentare del 40 per cento 
la potenzialità del servizio, l’intenzione della 
Divisione Trasporto Regionale è quella di spo
stare eventualmente i propri treni per sfruttar
li nelle aree dove si registra il più alto livello 
della domanda.
La disponibilità e la qualità del materiale, co
me abbiamo più volte ricordato su queste pagi
ne, sono uno dei punti di forza della strategia 
della Divisione nell’approccio al sistema-gare. 
Non a caso, fra i diversi progetti di migliora
mento lanciati in questi anni, risorse ingenti so
no state investite nella realizzazione di 200 esem
plari di Minuetto, ormai prossimo a entrare in 
esercizio. Proprio per questo, AmicoTreno è an
dato a fare la conoscenza del nuovo treno nel
lo stabilimento di Savigliano e ve ne parla am
piamente su questo numero alle pagine 12-14, 
mostrando le immagini e raccontandovi le emo
zioni di una delle prime corse-prova.

Roberto Scanarotti
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Incidenti stradali,
la patente a punti non basta

A cura di Massimo Ferrari

Finalmente la “patente 
a punti” sembra aver 

avviato un percorso 
virtuoso nella sicurezza 
stradale. Lo riconosce 
Antonio Lerario, 
vicepresidente 
dell’Associazione 
Italiana Familiari e 
Vittime della Strada, 
che invita però a non 
abbassare la guardia nei 
controlli e investire di più 
sulla formazione dei 
giovani. Mentre la prima 
scelta di prevenzione 
consiste nel preferire 
treni e mezzi pubblici 
urbani.

introduzione del
la patente a pun
ti, nel luglio del
lo scorso anno, 
sembra finalmen
te aver avviato un 
percorso virtuoso

nella riduzione degli incidenti stra
dali che da decenni impongono un 
pesante tributo di sangue alla nostra 
nazione. E pur vero che, a partire dai 
primi anni Settanta, la crescita del 
numero di vittime, che fino ad allo
ra pareva inarrestabile, aveva co
minciato a segnare una seppur timi
da flessione. Grazie alla maggiore ro
bustezza di fabbricazione dei veico
li, all’introduzione di strumenti di 
sicurezza tipo air-bag e barre laterali, a una maggiore 
esperienza degli utenti della strada e, forse soprattut
to, alla ormai abituale congestione del traffico che li
mita di fatto, almeno in città e sulle principali arte
rie, la velocità degli autoveicoli. Tuttavia i dati sem
bravano ormai attestarsi su livelli comunque inaccet
tabili: quasi 7 mila morti e 334 mila feriti (molti dei 
quali con lesioni invalidanti che li accompagneran
no per il resto della vita) nel 2001, con un costo so
ciale stimato in oltre 65 mila miliardi delle vecchie 
lire (il doppio di una “Finanziaria”) e un costo uma
no incalcolabile. Poi, grazie allo spauracchio della per
dita di punti e al rischio non solo teorico del ritiro del
la patente, si è potuta apprezzare una sensibile ridu
zione degli incidenti. Finalmente una soddisfazione 
per chi da anni alza una voce, troppo spesso inascol
tata, contro questo autentico flagello della nostra epo
ca. Ne parliamo con Antonio Lerario, vicepresiden
te dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime del
la Strada, da lui fondata insieme a Francesco Saladi- 
ni, in seguito alla tragica morte dei loro figlioli, av
venuta a Roma ih un incidente.

Come mai da un lacerante lutto privato è nato il vo
stro impegno civile?
«La nostra Associazione è stata costituita con due prin
cipali finalità: diminuire la strage che insanguina le 
strade e dare giustizia alle vittime e ai loro familiari. 
Abbiamo sede a Roma, ma operiamo sull’intero ter
ritorio nazionale con oltre 90 sedi locali autonome. 
L’Associazione dà il suo contributo alle Istituzioni in 
ordine all’applicazione del Codice della Strada e par
tecipa come membro effettivo o invitato a commis
sioni specifiche istituite presso la Camera dei Depu
tati, il Senato, i Ministeri, le Regioni, Province e Co-

muni. Oltre a numerose audizioni parlamentari, ab
biamo promosso convegni, seminari di studio e con
ferenze stampa in tutta Italia. Sono inoltre partico
larmente significative le manifestazioni che molti so
ci organizzano in sede locale in occasione dell’anni
versario della morte di un loro congiunto».

Oltre all’ambito istituzionale, come si sviluppa la vo
stra attività di sensibilizzazione?
«Gli argomenti che informano i nostri dibattiti spa
ziano dalla manutenzione e arredo delle strade, alle 
condizioni del parco mezzi in circolazione, ma non 
trascuriamo l’educazione stradale nelle scuole, la col
laborazione con le forze dell’ordine, oltre all’assisten
za processuale con un pool di avvocati, periti, psico
logi ecc. In più l’associazione si è costituita parte ci
vile in alcune cause di particolare rilevanza».

Quali sono le cause più frequenti che provocano gli 
incidenti stradali?
«Le cause sono di varia natura, ma le più frequenti so
no riconducibili alla velocità eccessiva, all’imprudenza 
e imperizia dell’utente, ma anche allo stato di ebbrezza, 
salute, all’uso di medicinali e di sostanze stupefacen
ti oltre che allo stress. A questi fattori umani si ag
giungono, però, agenti esterni, quali la cattiva manu
tenzione delle strade e le condizioni atmosferiche av
verse. Bisogna ammettere comunque che le norme del 
Codice della Strada sono poco conosciute o vengono 
ignorate dagli automobilisti, come pure da motocicli
sti, ciclisti e pedoni. Occorre intervenire con campa
gne pubblicitarie a mezzo stampa e televisione, e con 
tutti i mezzi necessari per diffondere la cultura della 
viabilità, ovvero il buon comportamento nel rispetto 
dei diritti e dei doveri di tutti».
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Se è vero che le norme sono spesso ignorate da tut
ti gli utenti della strada, alcuni, come i ciclisti e i pe
doni, per loro natura soggetto debole in quanto non 
protetto dalla carrozzeria, pagano un prezzo parti
colarmente elevato: nel 2001 ben 929 pedoni han
no perduto la vita sulle nostre strade, con una cre
scita del 9.5 per cento rispetto all’anno preceden
te. Inoltre, sempre più spesso sono i più giovani ad 
essere coinvolti nei sinistri più gravi.
«E vero, l’incidentalità stradale coinvolge spesso i gio
vani che, per loro natura, sfidano le regole, restando
ne poi vittime. Spesso sono imprudenti o audaci e tal
volta non sono in condizioni psicofisiche idonee alla 
guida. Occorre trovare il coraggio di regolamentare 
gli orari delle discoteche e dei locali notturni, come 
indica la proposta di legge Giovanardi. E bisognereb
be inibire l’uso dei veicoli a motore a tutti i soggetti 
a rischio, giovani ma anche anziani, specie quando 
psico-farmaco dipendenti».

La “patente a punti” si è dimostrata un deterrente 
efficace e sufficiente a riportare l’infortunistica stra
dale entro margini fisiologici?
«La nostra Associazione ha invocato e sostenuto la 
“patente a punti” e i risultati ci danno ragione, visto 
che il numero degli incidenti risulta ridotto di quasi 
il 20 per cento nei primi sei mesi successivi all’intro
duzione del provvedimento. Temiamo, però, che le ci
fre ristagnino su questi dati, se non si interviene con 
una costante e massiccia opera di repressione e se non 
si interviene subito con un ben definito programma 
di formazione che deve coinvolgere i giovani, ma an
che gli adulti. Tutti hanno l’obbligo di tenersi aggior
nati sui regolamenti del traffico e hanno anche il do

vere morale di dare un esempio ai figli e agli altri fa
miliari. Certo, anche le compagnie di assicurazione, 
che dovrebbero risparmiare parecchio dalla riduzione 
degli incidenti è, quindi, dall’ammontare dei risarci
menti, potrebbero investire per le campagne di infor
mazione e prevenzione parte dei costi risparmiati. Inol
tre, per stabilizzare e incrementare il percorso virtuo
so ora finalmente imboccato occorre intervenire con 
determinazione e tempestività nell’organizzazione del 
rilascio del “certificato di idoneità alla guida dei ci
clomotori”, cioè del patentino, badando che non di
venti solo un affare economico per alcuni, ma riesca 
ad inculcare nei giovani la conoscenza del Codice del
la Strada e la cultura della vita, minacciata da un traf
fico sempre più caotico».

Pur conseguendo questi lodevoli obiettivi resta in
discutibile la maggiore pericolosità dei mezzi su stra
da. Il numero di vittime calcolate in funzione dei 
passeggeri-km è circa 10 volte superiore quando si 
viaggia in auto (e 40 volte quando si sceglie la mo
to) rispetto al rischio che si corre su un treno, una 
nave o un aereo.
«La nostra Associazione, infatti, auspica una migliore 
ripartizione degli spostamenti tra le varie modalità di 
trasporto. Per questo consigliamo l’uso del trasporto 
pubblico in città, il treno o l’aereo sulle lunghe di
stanze. Si devono incrementare e valorizzare i mezzi di 
trasporto che oggi risultano più sicuri, comodi e rapi
di. Una scelta razionale del veicolo più idoneo a rag
giungere in sicurezza la nostra destinazione costituisce 
una prima e importantissima forma di prevenzione».
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Prova d'orchestra 
per Minuetto
AmicoTreno inviato 
speciale a Savigliano 
per la corsa prova 
del nuovo treno destinato 
al trasporto regionale. 

La prima consegna 
a maggio. Da giugno, 
poi, la fornitura 

progressiva.

rrivare a Savigliano a fine gennaio, 
dopo un viaggio di poche ore che ti 
ha portato via dalla metropoli, ti dà 
ia sensazione di entrare in un altro 
mondo. L’abbondante neve, misce
lata col cielo da un leggero strato di 
nebbia, sulla Torino-Cuneo cancella 

l’orizzonte e annulla le dimensioni spaziali, creando 
un effetto flou capace di richiamare persino immagi
ni oniriche. Se, per un attimo, provi a calarti nei pan
ni del viaggiatore che attraversa bianche lande del
l’estremo Nord, lo stupore che provi assume toni an
cora più marcati quando il “regionale” rallenta e, suMinuetto nella stazione di Trofarello.

perando gli scambi, ti offre la vista di alcuni “pendo
lini” di colore azzurro, realmente destinati a viaggia
re sulla rete finlandese.
Roba da stropicciarsi gli occhi, se non fosse chiaro che 
non ci troviamo nei dintorni di Helsinki. Qui, a Sa
vigliano, nel vicino stabilimento Alstom (l’ex Fiat 
Ferroviaria), si costruiscono treni per molte reti este
re e, diversamente da quanto accade al viaggiatore oc
casionale, per chi vive da queste parti è normale fre
quentare una stazione in cui le livree dei treni forma
no tavolozze multicolori, come se ci si trovasse ad un 
transito multi-internazionale, un vero melting-pot di 
razze ferroviarie.
Noi siamo qui per Minuetto, il nuovo treno per il tra
sporto regionale atteso un po’ ovunque in Italia, di cui 
più volte ci siamo occupati su AmicoTreno. Dopo aver
ne accompagnato il modello in scala reale in giro per 
le piazze della Penisola, da Palermo a Trento, da Bari 
a Torino, è arrivato il momento di fare la conoscenza 
con il vero Minuetto. Di toccarlo, salirci sopra, sen
tirne le vibrazioni mentre scivola sulle rotaie.
Andiamo, dunque. Prima nella palazzina degli uffici, 
tutta di vetro fumé, dove non pochi nomi stranieri 
sulle porte ti ricordano che la Alstom è una società 
europea che occupa esperti di diverse nazionalità. Il 
project Manager di Minuetto, però, di cognome fa più 
piemontesemente Giraudi e il responsabile dell’inge
gneria di sistema Benvegnù.
Giraudi ci saluta e ci accompagna in una saletta do
ve i tecnici di Trenitalia sono impegnati in riunione 
con quelli di Alstom. Al tavolo gli ingegneri Franco 
Vivarelli e Natalia Giannelli, della nostra Divisione,
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La filiera di costruzione del nuovo 
treno e prove tecniche in viaggio. 
Nella pagina successiva, in cabina 
di guida.

vale a dire la committenza, e i rappresentanti di 
UTMR, l’Unità Tecnologie Materiale Rotabile di Tre
nitalia, Fausto Vignoli e Piero Passalacqua, pure loro 
ingegneri, naturalmente. UTMR, quando si ordina
no nuovi mezzi, ha il compito di elaborare le specifi
che tecniche, bandire la gara d’appalto e seguire tut
te le successive fasi di progettazione e costruzione si
no al collaudo e alla consegna.
Ma si va a vedere il treno? Si va. Per precisione co
nosceremo il cosiddetto treno di “messa a punto” (non 
ancora il “testa di serie”), quello che ha già fatto al
cune corse prova e sul quale domani viaggeremo an
che noi. Per un appassionato di ferrovie il percorso in
terno alla immensa area della fabbrica potrebbe ap
parire come il paese dei balocchi, con sagome di car
rozze appena abbozzate, pianali per il trasporto dei ma
teriali, e treni inediti garati sui binari.
Senza accompagnatore, sarebbe ben difficile orien
tarsi nei padiglioni interni, attraverso percorsi che ti 
fanno superare materiale stoccato di ogni tipo, ban
chi da lavoro, e attrezzature speciali presidiate da ope
rai e tecnici.
Il primo richiamo a Minuetto lo si ha quando si ol
trepassa un capannone in cui sono in costruzione al
cuni elementi, collocati in diverse postazioni, di mo
do che è possibile farsi un’idea della filiera lavorativa, 
con le successive fasi evolutive previste dal progetto. 
L'impatto forte si avverte però quando, attraversato 
l’ampio parco, si entra nell’hangar dove il “messa a 
punto” ci sta aspettando.
L’impressione immediata è concettualmente sbaglia
ta: assomiglia proprio alla maquette, viene da pensa
re. Ma è sbagliata perché in realtà era la maquette ad 
assomigliare al treno, esternamente già quasi com
pletato, mentre all’interno - pur essendo già definiti 
i dettagli architettonici - domina ancora quella sorta 
di cantiere elettronico fatto di computer e stampan
ti, necessario per i test delle corse prova.
11 treno è composto da tre pezzi, due carrozze semipi
lota “ALe 502” e una rimorchiata centrale “Le 502”. 
Alle due estremità le cabine di guida sono compieta- 
mente allestite, mentre i sedili per i viaggiatori sono 
stati montati in una zona limitata per le necessarie ve
rifiche tecniche. Li proviamo, e ci accorgiamo subito

■ IHIilHI I lli||i|

Il programma di investimenti della Divisione Trasporto Regio
nale per il triennio 2003-2005 è di 2.090 milioni di euro, di cui 
1000 destinati all’acquisto di nuovo materiale e alla riqualificazio

ne di quello esistente, con interventi di revamping (ristrutturazio
ne radicale) e restyling (modifiche di carattere più leggero), 500 
milioni di euro per la sicurezza e 400 milioni circa per la manuten
zione ciclica.
In particolare, è in corso di rinnovamento la flotta con l’acquisto 
di 310 locomotive elettriche E.464 (165 sono già in servizio), 200 
treni Minuetto (in consegna da giugno 2004), 300 nuove vetture 
a doppio piano (in consegna dal 2005), 99 TAF-Treni ad Alta Fre
quentazione con vetture a due piani (97 già in servizio). Si sta inol
tre procedendo alla ristrutturazione di circa 2600 carrozze: uno de
gli interventi più importanti riguarda il rinnovo di quelle tipo X 
(200 su 370 sono già terminate) mentre, entro il 2006, saranno ri
costruite completamente 500 carrozze a piano ribassato e 350 a due 
piani, tutte con interni identici a quelli dei TAF e impianto di aria 
condizionata. 11 Trasporto Regionale conta così di coprire, entro il 
2006,1’86% dei circa 600.000 posti a sedere offerti, con mezzi to
talmente nuovi o radicalmente ricostruiti.
Quanto alla climatizzazione, a fine 2003 il 45% dei mezzi è stato 
climatizzato; questa percentuale diventerà del 67% nel 2004 e 
dell’88% entro il 2005.
Nel quadro delle iniziative per migliorare l’informazione alla clien
tela, su 330 convogli rinnovati del Trasporto Regionale (pari a cir
ca 2500 servizi al giorno) è stato installato il nuovo sistema Oboe, 
progettato per la gestione degli annunci automatici ai viaggiatori.

che sono comodi, accoglienti, di certo adatti anche a 
percorsi medio-lunghi.
La consegna del primo esemplare a Trenitalia è pre
vista per maggio, mentre da giugno inizierà la forni
tura progressiva: nell’arco di un anno e mezzo, vale a 
dire entro dicembre 2005 - poco più che domani - sa
ranno 124 dei 200 previsti (la commessa vale circa 
750 milioni di euro) i Minuetto in circolazione in mol
te regioni italiane, 63 a trazione elettrica (e costruiti 
a Savigliano) e 61 nella versione diesel (prodotti nel
lo stabilimento di Colleferro).
Novità tecniche e tecnologiche a parte, una delle in- 
•novazioni introdotte da Minuetto è quella della for
mula “condivisione”. Nel senso che lo sforzo di Tre
nitalia per migliorare la flotta del trasporto regionale 
non è sfuggito ad alcune amministrazioni regionali, 
che hanno appunto accettato di condividere i costi di 
produzione, attraverso forme di cofinanziamento che



Trasporto Regionale AMICOTRfflO

Minuetto è composto da tre veicoli, due motori e 
una rimorchiata (al centro). La struttura della 
cassa è in acciaio. Tutti gli equipaggiamenti ausiliari 

sono alimentati da una tensione trifase di 380Vca, 
50Hz.

Principali dati geometrici
• Lunghezza del treno: 51,9 m (filo anteriore 

accoppiatori)
• Larghezza: 2.950 rnm
• Altezza della sezione a pavimenti basso (—60%): 

600 mm - 800 mm sui carrelli intermedi
• Sagoma limite: conforme alla UIC 505-1
• Numero di carrelli motori: 2
• Numero di carrelli portanti: 2
1 carrelli motori dei complessi a trazione elettrica e 
diesel sono diversi tra loro. Ogni carrello motore dei 
complessi a trazione elettrica (EMÙ) è equipaggiato 
con due motori elettrici. Ogni carrello motore dei 
complessi a trazione diesel (DMU) è a piena 
aderenza, con trasmissione idrodinamica.

Capacità di trasporto passeggeri
• Posti a sedere: 122, di cui 24 in prima classe
• Posti in piedi: 200 persone circa
• Strapuntini: 23
• Posti per passeggeri con ridotte capacità motorie: 1
• Totale persone trasportabili: 345

Principali dati della trazione dei complessi EMÙ
• Velocità massima: 160 km/h
• Tensione nominale di linea: 3000 Vcc
• Campo di funzionamento: 2000+4000 Vcc e 1500 

Vcc
• Tensione minima per la massima potenza: 2800 

Vcc
Ogni treno ha due equipaggiamenti di trazione 
completamente indipendenti, con una potenza 
continuativa di 500 kW (equipaggiati con ONIX 
3000). È previsto un pantografo per ogni complesso.

Principali dati della trazione dei complessi DMU
• Velocità massima: 130 km/h
• Potenza del motore diesel: 560 kW
Ogni motore è accoppiato con una trasmissione 
idrodinamica che trasmette la potenza agli assi 
motori. I due “power package” sono completamente 
indipendenti.

Qualità, funzionalità, sicurezza
Accessibilità al treno
• Incarrozzamento “a raso” da marciapiede alto (60 

cm);
• pedana di accesso ( 1 per lato della carrozza 

centrale del treno) per consentire ai disabili 

motori di salire sul treno senza assistenza.

Comfort a bordo
• Assenza di gradini (tranne che per l’accesso alla I 

classe) per facilitare la mobilità interna;
• ambienti spaziosi e ariosi progettati per favorire le 

operazioni di pulizia e prevenire gli accumuli di 
sporcizia (es. superfici curve);

• condizionamento progettato con 2 impianti 
separati per garantire prestazioni adeguate anche 
in caso di guasti;

• finestrini al 50% fissi e al 50% del tipo “vasistas” 
apribili;

• modulo sedute di 1700 mm, corrispondente allo 
standard europeo, sia in I sia in II classe;

• sedili ergonomici con poggiatesta dotato di 
appoggio da ambo i lati;

• tavolinetto con portarifiuti incorporato per ogni 
modulo “vis-à-vis” (il tavolinetto non è 
volutamente previsto nei moduli “a correre” per 
facilitare la pulizia e la manutenzione dei sedili);

• prese per alimentazione a 220 V per ricarica PC 
e/q telefoni cellulari (è prevista 1 presa per ogni 
modulo di 4 posti a sedere);

• appendiabiti in prossimità di ogni seduta lato 
finestrini;

• impianto di insonorizzazione per garantire un 
elevato comfort acustico (60/65 Db);

• zona multifunzionale utilizzabile per trasporto bici 
(2), piccoli colli e con possibilità di installare kit 
portasci;

• toilette a scarico programmato attrezzata anche per 
disabili motori;

• wc autopulente (anche il copriwater);
• zona attrezzata per carrozzella in prossimità della 

toilette.

Informazione
• Impianto di sonorizzazione bivalente: automatico 

(il messaggio pre-registrato viene trasmesso a treno 
fermo e dopo il consenso di apertura porte) e 
normale (operatore);

• display luminosi interni ad alta risoluzione con 
informazioni su percorso e stazioni visibili da ogni 
punto del treno;

• display luminosi esterni con informazioni sulla 
tratta effettuata;

• scritte in braille.

Sicurezza
• Impianto di illuminazione tale da garantire 

l’individuazione delle vie di fuga anche in 
condizione di guasto o avaria;

• impianto di videosorveglianza per prevenire atti 
vandalici o aggressioni.

assicureranno loro un posto di rilievo nella priorità 
delle consegne. Le regioni - su questa rivista ne ab
biamo parlato più volte - sono Veneto ( 16 treni ), Pie
monte (40), Emilia Romagna (15), Toscana (20), 
Abruzzo (3), Sicilia (40), più alcune del Sud (in virtù 
di finanziamenti provenienti dal Cipe). Con altre (Val
le d’Aosta, Campania) la Divisione Trasporto Regio
nale sta valutando i possibili accordi. Ma Minuetto, 
a regime, circolerà anche in altre zone dove le carat
teristiche della domanda e dell’infrastruttura consen
tiranno di valorizzarne le prestazioni.
La prova d’orchestra è fissata per il giorno dopo, con 
appuntamento alle 8.30 in stazione. Alle 9, scivolan
do sulle rotaie che contrastano sulla massicciata co
perta di neve, Minuetto entra in scena al terzo bina
rio. È imponente, elegante, i clienti non potranno che 
apprezzarlo. A bordo lo staff tecnico è pronto nelle di
verse postazioni: quelle di UTMR, a cui appartiene il 
capo prova che coordina la corsa, in contatto radio 
con la cabina di guida, e quelle di Alstom. Attraver
so “sofisticate apparecchiature”, così come sarebbero 
definite dagli stereotipi del linguaggio giornalistico (e 
noi, giornalisti un po’ ignoranti, definiamo), la squa
dra Trenitalia dovrà compiere uno screening sulle ga
ranzie di sicurezza e stabilità del treno, compresa l’ef
ficacia del sistema anti-slittamento e anti-pattina- 
mento: per questo, usando dei serbatoi caricati a bor
do, si spruzzerà dell’acqua davanti alle ruote motrici 
in modo da verificare la tenuta del mezzo rispettiva
mente allo “spunto” (quando inizia la trazione) e in 
frenatura. Altri strumenti sono destinati a controlla
re le emissioni armoniche di corrente (la locuzione è 
molto bella, e sta per “campi magnetici”), perfide di- 
sturbatrici dei sistemi di sicurezza e segnalamento del
la linea. 11 compito di controllare i parametri mecca
nici, i circuiti di trazione e il sistema di comando e 
controllo è affidato invece agli uomini Alstom. In fu
turo, ed è questa una delle innovazioni legate al nuo
vo convoglio, un sistema automatico invierà via GSM 
le informazioni sui problemi tecnici a uno dei quattro 
centri di controllo che verranno attivati da Alstom 
in punti strategici della rete: l’analisi in tempo reale 
dei dati permetterà di individuare le criticità prima 
del rientro dei mezzi nei depositi e di disporre rapidi 
interventi di manutenzione.
Disco verde, stavolta viaggiamo davvero su Minuet
to. Che prende via via velocità seguendo le disposi
zioni che arrivano dal capo corsa: “raggiungere i 60 
chilometri orari”, “rallentare”, “dare conferma della 
velocità”, “aumentare sino a 90”.
Alla guida, l’ingegner Claudio Teti, che della Divi
sione Trasporto Regionale è il coordinatore naziona
le delle attività di manutenzione, sembra molto sod
disfatto di come risponde la macchina e lo è ancora 
di più quando gli arriva il permesso di raggiungere il 
limite di velocità consentito dalla linea, in quel trat
to di 150 chilometri all’ora. Noi, ammirati pre-viag- 
giatori cui sono precluse le libidini generate dalla tec
nica, sedendo su una delle poche poltrone montate, 
non possiamo che apprezzare la stabilità del treno e, 
soprattutto la sua silenziosità.
Sì, è un bell’andare su Minuetto, pensiamo mentre si 
entra a Trofarello. Anzi, più che un andare un ince
dere, quasi a passo di danza...

Roberto Scanarotti
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Friuli Venezia Giulia: 
per un servizio di qualità
Una regione di confine 
con una buona dotazione 
di infrastrutture 
ferroviarie. Tre quarti 
delle linee sono 
elettrificate a doppio 
binario. Locomotive 
moderne e restyling 
del materiale rotabile. 
Le “Isole Trenitalia” 
pensate per migliorare le 
informazioni e la vendita 
dei biglietti. E un occhio 
alla clientela turistica 
con pubblicazioni mirate 
e materiale storico 
per i treni speciali.

renitalia dispone nel Friuli Venezia 
Giulia di 442 chilometri di linee, 
314 dei quali a doppio binario ed 
elettrificati. Questi ultimi com
prendono le due direttrici interna
zionali Venezia-Sacile-Udine-Tar- 
visio e Venezia-Portogruaro-Trieste- 

Villa Opicina, oltre alla dorsale Udine-Gorizia-Mon- 
falcone-Trieste. Delle restanti tre linee a semplice bi
nario, una, la Udine-Cervignano, è pure elettrificata, 
mentre le due secondarie, Portogruaro-Casarsa e Ge- 
mona-Sacile (la cosiddetta “Pedemontana") sono ge
stite con materiale a trazione termica. La maggior par
te del traffico passeggeri movimentato dal Trasporto 
Regionale insiste sul triangolo Venezia-Udine-Trie- 
ste, soprattutto sulle relazioni Trieste-Udine e Udine- 
Sacile che contano oltre 8.500 passeggeri al giorno, 
mentre la Trieste-Portogruaro non supera i 4-500. Que
ste linee, come pure la Udine-Cervignano, sono ge
stite con un cadenzamento orario. Più contenuti i vo
lumi di traffico sulla linea per Tarvisio e sulla Porto
gruaro-Casarsa, decisamente modesti sulla Gemona- 
Sacile. 11 trend è comunque in ascesa, con una cre
scita del 2 per cento nel 2003.

Intensificazione delle corse 
con il nuovo orario

Alcune novità riguardano l’orario entrato in vigore il 
14 dicembre scorso. Ne parliamo con il direttore del

la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia di Tre
nitalia, Vittorio Nicolini: «E stato istituito un nuo
vo treno Portogruaro-Cervignano, che parte alle 7.12 
con proseguimento per Udine (dove arriva alle 8.44) 
e coincidenza, nella stessa Cervignano, per Trieste 
(con arrivo alle 8.36). Inoltre è stata inserita una re
lazione mattutina più veloce da Venezia per Udine e 
Trieste (parte dal capoluogo lagunare alle 5.41, arri
va a Udine alle 7.34 e a Trieste alle 8.46), che colle
ga tra loro tutti i capoluoghi della nostra regione. In 
senso inverso, è stato introdotto un nuovo collega
mento da Udine per Venezia, con partenza alle 7.09. 
Una nuova relazione feriale c’è anche sulla Trieste- 
Udine-Tarvisio via Cervignano. Inoltre, sono stati isti
tuiti due treni supplementari tra Udine e Sacile, uno 
da Camia per Udine, uno sulla Casarsa-Portogruaro 
e una coppia tra Udine e Cervignano. Complessiva
mente, dunque, andiamo verso una sostanziale in
tensificazione dell’offerta».
Il Friuli Venezia Giulia costituisce per certi aspetti una 
realtà particolare nel tormentato scenario della mo
bilità nazionale. L’assenza di grandi città evita la con
centrazione di flussi di traffico difficilmente gestibili 
e la dotazione infrastrutturale è complessivamente 
buona, come dimostra il fatto che i tre quarti della re
te ferroviaria, dopo il completamento della nuova Pon- 
tebbana, sono a doppio binario e consentono presta
zioni competitive rispetto alla strada.

La valutazione dei clienti

«Dall’indagine sistematica sulla customer satisfaction 
- aggiunge Nicolini - i nostri clienti si sono dimo
strati più che soddisfatti. Tanto è vero che dall’ultima 
rilevazione del luglio dello scorso anno, oltre il 70% 
ci ha manifestato questa valutazione, con un notevo
le incremento (+11,5%) rispetto al 2002. E comun
que da evidenziare che negli ultimi due mesi del 2003 
abbiamo accusato un calo rispetto ai buoni livelli di 
puntualità registrati nei mesi precedenti. Comunque 
altri fattori sono percepiti positivamente e riguarda
no la sicurezza, la disponibilità del personale, l’inte
grazione modale e i servizi aggiuntivi come il traspor
to di bici al seguito. Il nostro obiettivo resta sempre 
quello di migliorare costantemente il livello di soddi
sfazione del cliente. Dobbiamo e possiamo ancora mi
gliorare, dunque». 11 materiale rotabile del Trasporto 
Regionale Friuli Venezia Giulia si compone di 15 lo
comotori E.646,117 carrozze a media distanza, 59 elet
tromotrici, ma non manca una piccola dotazione di 
materiale storico, con 6 carrozze e 2 locomotive a va
pore, noleggiabili per iniziative turistiche o amato
riali. «Abbiamo provveduto al rifacimento degli in-
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Un'altra ferrovia
FRIULANA

Alla rete RFI che copre i colle
gamenti tra le quattro provin
ce del Friuli Venezia Giulia, devono 

aggiungersi i 16 chilometri in con
cessione della linea che collega Udi
ne a Cividale. Le automotrici parto
no dalla stazione di Udine e copro
no il percorso in soli 14 minuti II ser
vizio è abbastanza intensivo, con ben 
23 coppie di treni nei giorni feriali. 
La prima corsa parte da Cividale al
le 6.00, l’ultima lascia Udine nei fe
stivi alle 22.40. Inoltre una società 
privata, la Newco, gestisce i raccor
di industriali tra Carnia e Tolmezzo, 
tra San Giorgio di Nogaro e il porto, 
nella zona industriale di Trieste e tra 
Monfalcone e il porto. Per quest’ul
timo è in progetto un prolungamen
to verso la cartiera del Timavo.

In alto a destra il castello di Corizia. 
In basso: a sinistra Pordenone, 
a destra la stazione di Trieste.

temi di tutte le 55 elettromotrici e al ri vestimento dei 
sedili di 90 carrozze a media distanza - precisa il di
rettore regionale - il condizionamento dell’aria è già 
stato istallato su 56 carrozze e 18 elettromotrici e verrà 
esteso a tutto il parco entro il corrente anno. Inoltre 
9 composizioni di vetture a media distanza sono già 
provviste del nuovo sistema satellitare Oboe per gli 
annunci ai passeggeri e a breve ne saranno istallati al
tri 14. Dalla fine dello scorso anno disponiamo di 5 
nuove locomotive di recentissima generazione E.464, 
che hanno sostituito il materiale di trazione più data
to. Si tratta di locomotive a tecnologia elettronica do
tate di una sola cabina di guida da cui si può diretta- 
mente accedere alle carrozze».

Integrazione per treni e autobus 
tra Udine e Tarvisio

Dallo scorso mese di febbraio 2003, è stata ripristina
ta l’integrazione modale e tariffaria sulla Udine-Tar- 
visio, grazie ad un accordo fra Trenitalia e Autoservi
zi FGV-SAF. Riguarda 12 coppie di treni e altrettan
ti autoservizi. Bisogna, infatti, considerare che la nuo
va linea si sviluppa con un tracciato modificato in lar
ga parte in galleria che ha comportato l’eliminazione 
di alcune precedenti fermate ora servite dalla gomma. 
La rete di vendita diretta conta su 14 biglietterie e la 
rete di vendita indiretta su 50 rivendite esterne e 23 
emettitrici automatiche il cui numero è destinato a 
salire. Nelle stazioni non presenziate sono stati già 
istallati 18 dei 39 monitor previsti e sono state realiz
zate 18 delle 21 “Isole Trenitalia”. «Si tratta di un pro
getto nato dalla nostra Direzione e presentato anche 
alle principali associazioni della clientela della regio
ne» sottolinea Nicolini. «L’isola consiste in un desk 
di tipo modulare largo circa 3 metri che contiene un’e
mettitrice di biglietti self-service, un monitor per le 
informazioni al pubblico, una bacheca con le istru
zioni per l’uso e un piano d’appoggio. Le nostre emet
titrici sono in grado di distribuire biglietti per 300 di
verse destinazioni da 3 località di partenza a tariffa in
tera o scontata e stanno ottenendo un buon successo, 
visto il fatturato fin qui raggiunto. 1 monitor, invece, 
forniscono informazioni fisse o variabili, in caso di in
terruzioni, variazioni del servizio e altri imprevisti. Ciò 
non esclude il ricorso a strumenti più tradizionali, co
me le 40 nuove bacheche che serviranno a migliora-

re l’informazione statica mediante un criterio di affis
sione standardizzato».
11 Friuli Venezia Giulia può contare su numerose lo
calità di richiamo turistico e culturale, dalle spiagge 
adriatiche alle Alpi Giulie, passando per città d’arte 
ricche di storia e di fascino. Anche il treno può con
tribuire, qui come altrove, a sviluppare forme di co
noscenza del territorio nel rispetto dell’ambiente. Lo 
ricorda una pubblicazione promossa dalla Direzione 
Regionale e stampata in 30 mila esemplari dal titolo 
Con il treno per... Itinerari turistici del Friuli Venezia Giu
lia, che è stata diffusa a sodalizi con finalità culturali 
e ricreative, come il Club Alpino Italiano, le sezioni 
del dopolavoro ferroviario, gli scout e le parrocchie. 
Alla clientela scolastica è invece dedicata la pubbli
cazione Lezioni di viaggio edita dalla Direzione Regio
nale. Vi sono compresi i treni d’epoca, tra cui alcuni 
effettuati in collaborazione con le Ferrovie Slovene 
sulla mitica linea “Transalpina” che unisce Gorizia a 
Bled e al suo famoso lago. Un ulteriore traguardo vie
ne ricordato dal direttore Nicolini: «Nello scorso me
se di marzo, abbiamo conseguito il certificato del Si
stema di Gestione per la Qualità ISO 9001/UN1 EN 
ISO 9001-2000 per “Progettazione ed erogazione del 
servizio di trasporto pubblico locale su ferrovia della 
Regione Friuli Venezia Giulia”. La Direzione è stata 
recentemente sottoposta a verifica periodica con esi
to positivo. E una attestazione importante del nostro 
lavoro che speriamo sia apprezzato da tutta la clien
tela».

M. F
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Milano come Los Angeles, 
la vera megalopoli è qui
È sempre più difficile 

distinguere i confini 
municipali nella città 
espansa a macchia 
d’olio, dal Ticino 
all’Adda ed oltre fino 
alle valli bergamasche. 
La Camera di 
Commercio di Milano 
ha fotografato la mobilità 
lombarda. Per invocare 
nuove infrastrutture 
viarie. Ma forse è dal 
treno che può arrivare 
la risposta vincente 

e competitiva per una 
delle maggiori aree 
metropolitane d’Europa.

a Lombardia, tra le regioni italiane, 
è la più popolosa. Nove milioni di 
abitanti, più dell’intera Svizzera, po
co meno del Belgio o dell’Unghe- 
ria. Escludiamo la Valtellina mon
tuosa, tagliamo fuori la bassa cre
monese e mantovana, assieme alle 

colline dell’oltrepò pavese. Tutto il resto assomiglia 
a una grande città espansa a macchia d’olio: più ad
densata attorno a Milano, più diradata in Brianza o 
nella bergamasca, ma sostanzialmente è una sola gran
de area metropolitana. Per rendersene conto, basta sa
lire in una giornata tersa e ventosa sulla cima del mon
te Generoso (c’è una bellissima cremagliera che par
te dalla stazione di Capolago nel Canton Ticino): la 
vista spazia sulla pianura fino agli Appennini. Diffi
cile, anche per l’occhio allenato, distinguere una città 
dall’altra nell’ammasso indistinto di abitazioni, fab
briche, capannoni, campanili, autostrade (le ferrovie 
prendono meno spazio e dall’alto sono più difficili da 
identificare). Oppure, senza spostarsi da casa, basta 
consultare i cinque atlanti della Ortelio che coprono 
ormai a scala urbana ( 1:16.000) l’intero territorio com
preso tra Omegna, sul Cusio piemontese, e Lovere, sul 
Sebino bergamasco, da Colico, ultimo approdo del
l’alto Lario, a San Colombano, posta a breve distan
za dalla confluenza del Lambro nel Po. Si possono sfo
gliare centinaia di pagine zeppe di vie e mappe di al
trettanti comuni contigui. La vera megalopoli è qui, 
nel cuore della Val Padana, a dispetto di chi ancora 
parla con accenti meravigliati di Los Angeles, la città 
sviluppatasi lungo le autostrade per ottanta chilome
tri lineari (ma in realtà furono i “red cars”, i tram in
terurbani della Pacific Electric, a modellarne i con
torni fin dagli anni Trenta).

Un lombardo su quattro 
usa il trasporto pubblico

Facile intuire, allora, come la mobilità in quest’area 
sviluppi volumi imponenti, che ancora nessuno si è 
posto seriamente il problema di organizzare. A forni
re qualche numero aggiornato ci ha provato a fine 
gennaio la Camera di Commercio di Milano, nel cor
so di un convegno tenutosi in Assolombarda, l’equi
valente locale di Confindustria. In Lombardia si con
centra il 16 per cento dei veicoli immatricolati nel 
nostro Paese, ma la rete stradale rappresenta appena 
il 7.5 per cento di quella nazionale (e quella auto
stradale il 9 per cento). Quindi la viabilità lombarda 
sopporta un’intensità di traffico doppia rispetto alla 
media italiana (che già soffre diffusamente di feno
meni di congestione). Per fortuna i lombardi utilizza

no i sistemi di trasporto pubblico più degli altri con
nazionali. 11 4.5 per cento usa abitualmente il treno, 
contro il 3.2 nel resto del Paese; il 6.7 per cento le au
tolinee interurbane (rispetto al 5.2); il 13.4 i mezzi ur
bani (altrove la percentuale scende all’11.7). Dette 
così sembrano cifre residuali, ma sommate assieme 
fanno il 24-6 per cento, ovvero quasi un lombardo su 
quattro sceglie il trasporto pubblico. Considerando 
che qualcuno se ne sta a casa e altri fortunati si spo
stano prevalentemente a piedi o in bici, la suprema
zia dell’auto qui è meno schiacciante che altrove. Sen
so civico più sviluppato all’ombra del Resegone? For
se, ma conta anche la qualità delle alternative al mez
zo privato. In Lombardia ci sono più ferrovie: quasi 
1.875 km (10 per cento della rete italiana), molte del
le quali a doppio binario ed elettrificate. A Milano, 
metà dei passeggeri Atm viaggia in metropolitana; 
un’altra fetta consistente utilizza la più vasta rete tran
viaria dell’Europa occidentale. Dove c’è la rotaia il 
mezzo pubblico è competitivo e la gomma ne esce, al
meno in parte, ridimensionata. Non a caso in Lom
bardia il volume di traffico merci assicurato dal treno 
raggiunge quei parametri europei che nel resto della 
Penisola, dipendente dai Tir, restano un lontano mi
raggio.
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Il giudizio dei viaggiatori

Gli abitanti di questa sterminata città-regione sono 
soddisfatti dei servizi ferroviari? E vero che solo il 4-5 
per cento dei lombardi può considerarsi pendolare, in 
quanto usa il treno con frequenza giornaliera o alme
no settimanale. Ma circa un terzo della popolazione 
qui residente - per la precisione il 33.8 per cento - sa
le in carrozza almeno una volta all’anno (anche qui 
qualche punto percentuale in più rispetto alla media 
nazionale). Gli utenti che si sono dichiarati molto o 
abbastanza soddisfatti apprezzano soprattutto la fre
quenza delle corse (il 65.9 per cento), la possibilità di 
trovare un posto a sedere (62.3), la comodità degli 
orari (61.0), le informazioni sul servizio (53.2). Que
sti giudizi sono migliori di quelli assegnati in altre re
gioni italiane e sembrano comunque meno severi di 
quelli solitamente avanzati dai comitati pendolari, che 
però rappresentano i viaggiatori concentrati nelle ore 
di punta, quando l’affollamento non agevola certo il 
gradimento del tragitto. Meno soddisfatti rispetto al
la media nazionale sono i lombardi per quanto attie
ne alla puntualità (49.7), al costo del biglietto (35.4) 
e, soprattutto, alla pulizia delle vetture (che solo il 
25.9 per cento giudica soddisfacente). Un giudizio se
vero sui prezzi praticati dalle imprese di trasporto pub
blico è stato riscontrato anche tra gli utenti delle au
tolinee private e dei mezzi urbani. E questo può suo
nare un po’ strano per quella che resta una delle aree 

più ricche del nostro Paese. Ma bisogna considerare 
che l’integrazione tariffaria copre soltanto i comuni 
più vicini a Milano, mentre non sono ancora decol
lati documenti di viaggio tipo “Formula” che si esten
de a larga parte del Piemonte o “UnicoCampania”.

Un eccezionale osservatorio 
sulle abitudini di mobilità
La Camera di Commercio di Milano, come pure l’As
solombarda e la grande maggioranza delle forze poli
tiche locali, insiste sul gap infrastrutturale che pena
lizzerebbe gravemente la competitività di questa area 
metropolitana rispetto a quelle europee di calibro com
parabile, ovvero la Grande Londra, l’Ile-de-France pa
rigino, la Baviera meridionale o la regione madrilena. 
Si chiedono più infrastrutture, ma si pensa soprattut
to a nuove autostrade, tipo la direttissima Brebemi 
(Brescia-Milano passando per la bassa bergamasca), 
la Pedemontana (Bergamo-Como-Varese), ulteriori 
collegamenti viari veloci verso l’aeroporto di Mal
pensa, una seconda tangenziale Est per Milano. Tutti 
interventi costosi, fortemente impattanti sotto il pro
filo ambientale, non facili da realizzare in un tessuto 
urbano ormai densamente abitato. Sembrano invece 
sottovalutate le potenzialità aggiuntive che derive
ranno dall’ormai prossimo completamento del Pas
sante milanese - che permetterà di ristrutturare e po
tenziare l’intero sistema ferroviario lombardo - e dal
la realizzazione delle linee ad alta velocità verso To
rino, Verona e Bologna, utile anche per dedicare le li
nee tradizionali al traffico pendolari e merci, molti
plicando le tracce orario disponibili. Comunque sia, 
è facile prevedere come nei prossimi dieci anni pro
prio questa grande area metropolitana diventerà un 
immenso laboratorio in cui osservare l’evoluzione del
le abitudini di mobilità. A prevalere sarà il sistema in
tegrato con un migliore equilibrio tra gomma e rotaia, 
già realizzato nelle più evolute realtà europee, oppu
re il modello americano fondato sostanzialmente sul
la gomma, energivoro e divoratore di spazio (benché 
anche oltre oceano sia in corso un parziale recupero 
del vettore su rotaia nelle grandi aree urbane)? La qua
lità della vita di molti lombardi nel secolo ancora agli 
albori dipenderà anche dall’esito di questa sfida diffi
cile ma appassionante.

M. F.
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Un piano di interventi 
per la rete del Lazio
Siglato l’Accordo 
Quadro tra Regione 
Lazio e RFI per il 
potenziamento delle 
infrastrutture regionali. ®

uesto primo decennio del Duemila 
può segnare davvero una fase di svol
ta per il sistema della mobilità su 
ferro a Roma e nel Lazio. E non si 
tratta di una semplice speranza o di 
un augurio. Infatti lo scorso 27 no
vembre, con la firma dell’Accordo 
Quadro tra Regione Lazio e RFI, la società dell’Infra- 
struttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, sono state 

poste le concrete basi per avviare e completare una 
serie di interventi e di opere ferroviarie capaci di mi
gliorare sensibilmente le caratteristiche della rete at
tuale. E perseguire così quel riequilibrio modale che, 
come recita la premessa all’Accordo stesso, possa dav
vero “ridurre la congestione e assicurare uno svilup
po sostenibile del territorio regionale”. Perché, fuori 
da ogni metafora, le legittime pretese dei tanti pen
dolari laziali, sempre più disposti a lasciare nei garage 
le proprie auto a condizione di avere più treni e treni 
puntuali, possono essere soddisfatte solo aumentando 
i chilometri di rete ferroviaria, raddoppiando alcune 
linee ancora a semplice binario, specializzando le va
rie linee, ossia facendovi viaggiare treni con caratte
ristiche di orario simili e pressoché uguali velocità.

Linee liberate e benefici 
per i pendolari

RFI e Regione Lazio stanno lavorando in questa di
rezione. Già il completamento ormai prossimo della 
linea ad Alta Capacità/Alta Velocità Roma-Napoli, 

che qualcuno in passato ha definito, con facile quan
to scorretta approssimazione, una sorta di linea d’eli
te, ovvero la ferrovia degli Eurostar, recherà invece 
immediati benefici al trasporto locale. Come? Sot
traendo dalle linee storiche quei treni a lunga per
correnza e alcuni treni merci che oggi vi circolano e 
che tuttavia, con un’adeguata programmazione ora
ria, continueranno in futuro a servire ugualmente i 
capoluoghi del Lazio meridionale. La minore conge
stione che si otterrà su quelle linee e, soprattutto, il 
fatto che a percorrerle saranno quasi esclusivamente 
treni regionali, saranno la premessa per un potenzia
mento dei servizi, per assicurare maggiore regolarità e 
puntualità dei treni in circolazione e per disporre in
fine di spazi di intervento più ampi in caso di anor-. 
malità o di avarie tecniche.

Una strategia mirata
L’Accordo Quadro del novembre scorso reca la firma 
del Presidente della Regione Francesco Storace, del- 
l’Assessore Giulio Gargano, del Presidente e Ammi
nistratore Delegato di Ferrovie dello Stato Giancarlo 
Cimoli e dell’Amministratore Delegato di RFI Mau
ro Moretti. Amministratori regionali e dirigenti fer
roviari, insieme a tutta la stampa locale e nazionale, 
l’hanno salutato con commenti molto positivi. Per
ché il documento non è una semplice dichiarazione 
di intenti, delinea piuttosto una precisa strategia, de
scrive dettagliatamente gli interventi linea per linea, 
ne pianifica la progettazione e la realizzazione in tre
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successivi scenari temporali sino alla fine del decen
nio in corso, individua i futuri percorsi di finanzia
mento, inclusi i possibili contributi della stessa Re
gione, fissa le modalità per verificarne l’attuazione, 
impegnando le parti contraenti ad un suo costante 
monitoraggio attraverso un comitato di coordina
mento, gestione e controllo.

I punti più significativi dell'Accordo

Entro il 2005 sarà raddoppiata la tratta Roma Prene- 
stina-Salone della fr2 Roma-Guidonia/Tivoli. Questo 
secondo binario sarà inizialmente percorso dai treni 
della Roma-Napoli. Contemporaneamente sarà por
tato avanti il raddoppio della fr2 sino a Lunghezza e 
da Lunghezza a Guidonia. Entro il 2008, se non in
terverranno particolari intralci, l’intera Roma-Gui- 
donia disporrà di due binari e il servizio svolto potrà 
acquisire così caratteristiche di tipo metropolitano: 
un treno ogni 15 minuti in entrambe le direzioni.
Con l’ultimazione dei lavori nella galleria dei Quat
tro Venti, dal 2006 si creeranno le premesse perché 
tutti i treni della fr3 Roma-Cesano-Viterbo arrivino 
e partano da Roma Ostiense, stazione nella quale dal
lo scorso agosto è attivo il moderno sistema di gestio
ne ACS, o addirittura da Roma Tiburtina. Nello stes
so tempo la stazione di Viterbo Porta Fiorentina sarà 
oggetto di una serie di lavori di potenziamento tec
nologico che favoriranno l’intermodalità ferro/gom- 
ma. Sempre sulla fr3 inizierà entro il 2005 la proget
tazione del raddoppio della tratta Cesano-Bracciano, 
per la cui realizzazione i firmatari dell’Accordo si so
no impegnati a individuare i finanziamenti necessari 
in modo da assicurare l’inizio dei lavori nello scena
rio 2005-2008.
Un altro importante impegno per il biennio in corso 
riguarda la fr4 Roma-Albano/Frascati/Velletri con il 
potenziamento delle tratte Ciampino-Albano e Ciam- 
pino-Frascati grazie alla realizzazione di nuovi punti di 
incrocio e della Sottostazione Elettrica di Cecchina. 
L’Accordo Quadro prevede per la/r8 Roma-Nettuno 
la realizzazione entro il 2008 di una Sottostazione Elet
trica nei pressi della stazione di Padiglione e l’avvio 
della progettazione del potenziamento e raddoppio 

della tratta Campoleone-Nettuno. Anche in questo 
caso l’impegno comune è quello di “mettere in atto 
tutte le iniziative atte all’individuazione dei finanzia
menti necessari” perché l’opera possa essere avviata 
entro il 2008.
L’elenco degli interventi previsti nell’Accordo inclu
de, tra gli altri, il potenziamento tecnologico delle 
principali stazioni del nodo di Roma, per la fr5 l’at- 
trezzaggio tecnologico della stazione di Civitavecchia 
a cui si aggiungono particolari interventi di RFI su al
cuni binari di Roma Termini, operazione che crea le 
condizioni per potenziare il servizio ferroviario sulla 
linea tirrenica; per la fr7 Roma-Formia/Minturno, una 
riqualificazione tecnologica della tratta Priverno-Ter- 
racina a cui ha già dato il “la” Trenitalia, con l’istitu
zione di quattro collegamenti in più tra Roma e Ter- 
racina dall’entrata in vigore, il 14 dicembre scorso, 
del nuovo orario.
Si dovrà invece aspettare la fine del decennio per ve
dere realizzate le due opere che incideranno ancora 
più radicalmente sul traffico ferroviario della Capita
le: la chiusura dell’Anello di Cintura Nord, con il com
pletamento dei lavori tra Vigna Clara e Nomentana 
e il “Passante Merci”, una nuova linea che da Cam- 
poleone condurrà fino a Ponte Galeria e che sottrarrà 
quindi il traffico merci dalle linee del nodo di Roma. 
Altra importante opera che, seppur non inserita nel- 
l’Accordo Quadro, produrrà importanti effetti sia sul 
traffico ferroviario che sull’economia della Sabina è 
la realizzazione di un grande Interporrò Ferroviario nei 
pressi di Stimigliano, in un’area prossima al casello di 
Ponzano Romano dell’Autostrada del Sole.

A questo punto l’augurio e l’impegno di tutti volgo
no in un’unica direzione: far sì che i lavori di proget
tazione e realizzazione delle opere non incontrino in
tralci e che le scadenze fissate nell’Accordo Quadro 
possano quindi essere rispettate. Ne trarranno bene
ficio, come ha commentato nell’occasione della fir
ma dell’Accordo l’ingegner Giancarlo Cimoli, «i 5 
milioni di abitanti della regione Lazio, tutti coloro che 
la raggiungono per lavoro, turismo e altri motivi e l’in
tero sistema delle imprese operanti nella regione».

Marco Mancini

Nella pagina a fianco e a destra, 
un cantiere dell'Alta Velocità 
Roma-Napoli nel suo tratto di 
penetrazione urbana nella Capitale.
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Sedotti e trasportati 
dall'antico ritmo del viaggio
Una pubblicazione di 
Trenitalia che punta a 
far conoscere e 
apprezzare sempre di più 
il gusto di viaggiare 
con le carrozze e le 
locomotive storiche. 
La guida presenta 
diciotto itinerari turistici 

attraverso l’Italia, 
selezionati tra le 

numerose proposte 
offerte ogni anno 
in diversi angoli 
del nostro Paese.

Italia toma ad essere tra le mete pre
ferite dagli italiani. Lo confermano 
i numerosi articoli di stampa e ser
vizi in TV che si sono dilungati sul
le recenti vacanze di Natale, consi
derate, come si sa, un test di un cer
to peso per pronosticare le tenden

ze nelle successive stagioni dell’anno.
Un ulteriore dato evidenzia la propensione (in molti 
casi una necessità! ) a contrarre il periodo destinato al 
soggiorno.
C’è poi, a questo proposito, un utile strumento di pre
visione: il calendario 2004, che si mostra inesorabil
mente avaro di occasioni per prolungare i nostri 
weekend. Quindi, tutto fa pensare che si tenderà di 
più ad organizzare brevi escursioni fuori porta, per le 
quali si andrà alla ricerca di nuovi spunti. E con me
no tempo a disposizione si farà più diffusa la voglia di 
trovare soluzioni alternative che permettano di go
dere al meglio di tutte le ore della giornata. Perché il 
piacere di una gita non è solo il raggiungimento del
la meta: a rendere gradevole il ricordo di un viaggio 
contribuiscono diversi fattori, non ultimo il tempo 
speso nel tragitto.
In questa ricerca di un’idea originale ci può favorire 
il volume In viaggio con i treni d’epoca -18 itinerari tu
ristici attraverso l’Italia, una preziosa guida, ricca di 
informazioni utili e interessanti, che illustra un’inno
vativa proposta fra le diverse offerte commerciali idea
te per la mobilità turistica dalla Divisione Trasporto

Titolo: In viaggio con i treni d'epoca - 18 itinerari 
turistici attraverso l’Italia

Editore: Leonardo International
Collana: Le guide di Trenitalia
Formato: 12,5 x 21,5 cm
Pagine: 208 con 201 foto a colori e 18 cartine 
Edizione: brossurata con alette, novembre 2003 
Prezzo:€ 25
Il volume è in vendita nelle librerie del circuito Mon
dadori.
I diciotto itinerari descritti nella guida sono articolati 
in paragrafi e schede che permettono una facile lettu
ra del testo.
Carattere dell'itinerario: una sintesi dei valori prevalenti 
della proposta (ambientali, artistici, enogastronomici 
ecc.).
Scheda dell’itinerario: tutte le informazioni sul viaggio 
(linea e tratta, materiali storici impiegati, orari e prez
zi, altri mezzi di trasporto previsti per le escursioni, in
dirizzi ecc.).
Cartina schematica di ciascun itinerario con il percor
so e le località.
II viaggio in treno: il racconto del percorso ferroviario 
visto dal finestrino.

Appunti di viaggio: dettagliata descrizione delle località, 
dei monumenti, degli ambienti di interesse storico, ar
tistico e naturalistico e delle attrattive offerte dal per
corso.
Schede di approfondimento: numerose curiosità e noti
zie di carattere ferroviario e turistico (storia delle lo
comotive a vapore ed elettriche e delle carrozze con 
dati tecnici; illustrazione di alcuni aspetti del vasto 
mondo dei treni d’epoca e della costruzione delle li
nee; le sei puntate de “1 segreti del macchinista" che 
svelano i segreti della preparazione, della conduzione 
e dell’accudienza dei treni storici).
Notizie utili: selezione commentata di alberghi, risto
ranti, aziende agrituristiche e altro per un soggiorno o 
una sosta.

11 volume è inoltre preceduto dalla Presentazione e dai 
Consigli di viaggio ed è completato da schede sul Depo
sito Ferroviario di Pistoia, sul Treno Presidenziale e sul
le Associazioni di volontariato convenzionate con Tre
nitalia, da un Piccolo glossario relativo ai treni d’epoca 
e da un ampio Indice dei nomi ragionato che consente 
di individuare rapidamente la località, il materiale ro
tabile storico descritto o l’argomento desiderato.

Regionale di Trenitalia: l’iniziativa “Treni Storici”. 
L’invito è naturalmente rivolto a tutti coloro che non 
rimangono indifferenti al fascino dei treni e delle an
tiche vaporiere, ma anche a chi ha nostalgia di un tu
rismo fatto di paesaggi e tradizioni, a chi vuole anda
re alla scoperta di sapori autentici e piccoli tesori d’ar
te, alla sempre più folta schiera che ha scelto di con
tribuire a un turismo responsabile.
11 libro espone diciotto itinerari a bordo di treni d’e
poca restaurati e mantenuti in ottime condizioni tec
niche oltre che estetiche; diciotto percorsi immersi 
nella natura, dal Piemonte alla Sicilia, scelti tra i cir
ca duecento proposti ogni anno da Trenitalia. Modi 
diversi di scoprire il mondo ferroviario, di appassio
narsi alla sua storia, di svelare i segreti delle sue com
plicate “creature metalliche”; viaggi inconsueti e tut
tavia affascinanti in angoli d’Italia spesso dimentica
ti e, proprio per questo, carichi di suggestione.
Ogni percorso viene affrontato con un semplice sche
ma diviso in paragrafi di facile lettura: a una prima 
breve inquadratura dell’itinerario segue un elenco esau
stivo di informazioni pratiche essenziali (prezzi, ora-



n.2 • marzo 2004 Treni d'epoca

Il parco "storico" 
del Trasporto Regionale 
di Trenitalia

• 43 locomotive a vapore (di cui 18 in 
servizio, 8 in riparazione e le restanti a 
disposizione per successivo restauro o 
per fornire pezzi di ricambio per le 
altre)

• 20 locomotive elettriche (di cui 17 in 
servizio)

• 17 automotrici (9 diesel e 8 
elettriche)

• 4 locomotive diesel
• 140 tra vetture, bagagliai e carri

ri, indirizzi ecc.). Si passa poi a una 
dettagliata descrizione degli am
bienti attraversati, focalizzando in 
particolare l’attenzione sulle te
stimonianze del passato, le bellez
ze architettoniche, le tradizioni 
dell’artigianato, i reperti di ar
cheologia industriale che si pos
sono incontrare lungo il percorso. 
Oltre ai motivi di interesse stori
co, naturalistico e artistico, sono 
messi in risalto i richiami, spesso 
davvero irrinunciabili, di caratte
re enogastronomico. Brevi sche
de, destinate soprattutto agli ap
passionati di rotabili, illustrano le 
caratteristiche tecniche dei mez
zi impiegati per i viaggi e sono af
fiancate da altre pensate per ap
profondire alcuni temi del com
plesso mondo ferroviario e per rac
contare singolari aneddoti sui luo
ghi di visita. Sei piccoli box sono 
infine dedicati a “I segreti del mac
chinista” e forniscono risposte ad 
alcune curiosità sui viaggi a va
pore. In chiusura di ciascun itine
rario sono pubblicate annotazio
ni per i turisti più interessati ( in
dirizzi utili per il pernottamento, 
agriturismi, ristoranti, shopping
ecc.). Il volume è inoltre corre
dato di un breve glossario che facilita la comprensio
ne delle specifiche dei convogli ferroviari e delle lo
ro differenze. Vasta e accurata è la selezione di imma
gini a colori e cartine che accompagnano l’inedito dia
rio di viaggio.
In viaggio con i treni d'epoca nasconde tra le quinte un 
accurato lavoro di professionisti e appassionati, tra fer
rovieri e volontari, che destinano la propria esperienza 
allo svolgimento di lavorazioni ormai scomparse dal 
quotidiano esercizio, dedicando le loro competenze e 
il loro tempo libero a far tornare sui binari queste sug
gestive macchine con i loro sbuffi, il loro caratteristi
co fumo bianco e la tipica cadenza ritmata degli stan
tuffi.

li si può proseguire a piedi o in bicicletta.
Gli obiettivi culturali sono evidenti: divulgare l’edu
cazione ambientale soprattutto nelle giovani genera
zioni proponendo un turismo rispettoso della natura; 
invogliare all’utilizzo dei mezzi pubblici; valorizzare 
l’archeologia industriale, vale a dire le opere d’arte de
gli ultimi due secoli di cui il mondo ferroviario è sen
za dubbio il simbolo più evidente.

Il fascino di un percorso 
indietro nel tempo

Le antiche locomotive a vapore, le littorine storiche, 
i locomotori elettrici o diesel costruiti oltre mezzo se-

I singoli itinerari sono tutti ricchi di sorprese. Si viag
gia su linee secondarie, alcune cadute in disuso nel 
tempo e poi recuperate proprio in un’ottica di rivalo
rizzazione turistica dell’ambiente. Si riscoprono bor
ghi nascosti nel verde che custodiscono monumenti 
antichi e tradizioni dimenticate, scorci di paesaggio 
che spesso solo le antiche linee ferrate consentono di 
apprezzare nella maniera migliore; si godono con cal
ma gli ambienti naturali di Parchi e Riserve, nei qua-

L) iniziativa “Treni Storici” fa parte delle offerte com
merciali della Divisione Trasporto Regionale di Tre

nitalia.
1 viaggi sono programmati dalle Direzioni Regionali, su 
richiesta delle associazioni amatoriali e di operatori del 
settore (sezioni locali del dopolavoro ferroviario, agen
zie di viaggio, pro loco ecc.); talvolta sono realizzati in 
collaborazione con gli enti locali. In alcuni casi l'orga
nizzazione degli itinerari è curata dalle stesse Direzioni

Regionali, soprattutto nell'ambito del turismo scolasti
co, ma anche in occasione di particolari eventi. Nell’ul
timo anno sono stati organizzati 170 viaggi con 55.000 
passeggeri trasportati.
Notizie molto utili sulle iniziative con mezzi d’epoca in 
Italia possono essere attinte al sito www.railtouritaliii.com, 
che offre il calendario completo e aggiornato delle escur
sioni previste, oltre a tutte le informazioni per parteci
parvi.

colo fa, le carrozze Centoporte e Corbellini, suscita
no ancora oggi forti emozioni, e non solo nei tenaci 
cultori o in chi ha gli anni per tornare nostalgicamente 
indietro con i ricordi.
Questi mezzi «rappresentano innanzi tutto un recu
pero della nostra memoria e della nostra identità - af
ferma Stefano Maggi in un capitolo del volume - per
ché ci riportano alla mente un’epoca non troppo lon
tana nel tempo, ma molto lontana nei nostri pensie
ri, un’epoca in cui le automobili erano ben poche, e i 
viaggi sulle medie e lunghe distanze erano assicurati 
da sbuffanti convogli ferroviari che hanno accompa
gnato le vicende dell’Italia fin dalla sua nascita come 
Stato unitario».
11 percorso su un treno d’epoca è un’occasione per gli 
adulti di riassaporare il piacere del viaggio in sé, di ri
trovare una dimensione più umana del trascorrere del 
tempo riappropriandosi di sensazioni che dimenti
chino la fretta e le code in auto; per i più giovani di 
trovare lo spunto per spaziare con l’immaginazione nel

http://www.railtouritaliii.com
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L) attività di salvaguardia dei rotabili d’epoca ha radici lontane, ma 
solo in questi ultimi dieci anni ha assunto una organizzazione 

strutturata ed efficiente.
Dai primi anni Novanta, infatti, le Ferrovie dello Stato hanno in
trapreso una politica di mantenimento in efficienza del materiale sto
rico da utilizzare anche per esposizioni, riprese cinematografiche e 
treni speciali, definendo un elenco dei mezzi da preservare. La svol
ta si è avuta con il ripristino delle prime locomotive a vapore e del
le prime vetture Centoporte.
Per il restauro e la manutenzione si è fatto ricorso anche all’aiuto di 
volontari esterni, riuniti in associazioni, con i quali sono state stipu
late specifiche convenzioni. La circolazione di un treno storico, in 
particolare di quello trainato dalla locomotiva a vapore, richiede 
un’organizzazione laboriosa e una serie di attività molto faticose: un 
lavoro oscuro, che Trenitalia ha voluto far risaltare nel libro In viag
gio con i treni d'epoca.
La conservazione dei rotabili storici ha trovato il suo completamen
to con l’istituzione, nell’ambito della Divisione Trasporto Regiona
le, del Coordinamento Esercizio Rotabili Storici, che ha sede opera

tiva presso il Deposito Rotabili Storici di Pistoia.
Il Deposito di Pistoia, creato nel lontano 1864 (con l'apertura della 
linea Porrettana, che collegava il nord al sud dell’Italia, Pistoia era 
divenuto un nodo strategico ed era necessario assicurare un adegua
to luogo di sosta, riparazione e revisione dei treni), ha funzionato a 
pieno ritmo fino alla metà degli Anni ‘30. Oggi è un deposito di lo
comotive e carrozze d’epoca, dove si lavora per far ritornare in per
fetta efficienza questi mezzi destinati a treni turistici. Non è quindi 
un museo ma un impianto attivo a tutti gli effetti. Affidato in co
modato d’uso a Italvapore - Associazione toscana treni Storici - il 
Deposito è formato da ampi spazi coperti ed è fornito di tutte le at
trezzature necessarie alle attività connesse alla manutenzione e al ri
pristino dei mezzi di trazione. La struttura risponde alle richieste del
le Direzioni Regionali di Trenitalia per l’organizzazione di treni spe
ciali turistici, ma anche di case cinematografiche per ambientare sce
ne di film con treni d’epoca. 11 Deposito è aperto al pubblico ed è vi
sitabile su richiesta (tei. 055 235 6194).

In futuro si prevede di individuare altri impianti, chiusi all’esercizio 
attivo, per ospitare i rotabili storici e renderli visibili al pubblico.

Ancora oggi i vagoni con 
le panche in legno o i vel
luti rossi sono luogo pre
diletto delle avventure nel 
cinema. Le antiche vet
ture e vaporiere del parco 
dei rotabili storici di Tre
nitalia sono sempre più ri
chieste per ricreare le am
bientazioni d’epoca di film 
e fiction televisive e ciò è 
una riprova delle sensa
zioni che questi pezzi di 
storia della ferrovia e que
ste esperienze di viaggio, 
come quelle di una volta 
in un’Italia senz’auto, san-

passato alla scoperta della storia delle scienze e delle 
nostre origini.
Una conferma di quanto sia piacevole questo modo 
di viaggiare d’altri tempi ci viene dalle esperienze che 
Trenitalia ha realizzato con il Touring Club Italiano, 
trasportando sui treni d'antan centinaia di persone, 
in Lombardia così come in Puglia, e coinvolgendo 
bambini, giovani e anziani.

no ancora trasmettere.
Un esempio, tra i più recenti, viene in mente con il 
film La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana 
(proiettato in RAI quest’inverno), dove le immagini 
del treno accompagnano l’intero sviluppo della trama 
del racconto: dalle vetture in legno ancora in circo
lazione negli anni ‘60 alle carrozze con l’attuale livrea 
del Duemila.

Marisa Radogna
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È tornato sui binari
il Treno Presidenziale
In occasione della 
presentazione del libro 

“In viaggio con i treni 
d’epoca" è stato possibile 
visitare l’esemplare più 
prestigioso della flotta 
di Trenitalia.

H
alirci su e viaggiarci a bordo è un 
po’ il sogno di tutti, in fondo, e an
che un modo per tornare indietro 
nel tempo: lo ha sicuramente rea
lizzato il Presidente della Repubbli
ca, Carlo Azelio Ciampi, che qual
che settimana fa per la prima volta, 
in compagnia della signora Franca, ha raggiunto Li
vorno a bordo dell’elegante convoglio.

Erede del Treno Reale del 1928-1933, composto da 
dodici carrozze a cassa metallica, e di quello del Pre
sidente del Consiglio del 1930-1931, il Treno Presi
denziale venne ricostituito tra il 1947 e il 1948. Re
staurando parte di quei veicoli, veniva così realizzato 
un treno adatto alla nuova carica istituzionale dell’I
talia diventata Repubblica.
Per questo treno, definito “capolavoro d’ingegneria e 
opera d’arte italiana”, furono realizzate decorazioni di 
altissima qualità e rifiniture inedite per l’epoca, ope
ra dei più abili artigiani di tutta Italia, oltre a un sofi
sticato impianto elettrico. Sfarzose tappezzerie e tap
peti appositamente tessuti e provenienti da ogni par
te d’Italia completavano i preziosi arredi.
Durante la fase di restauro, furono apportati anche ac
corgimenti tecnici come la modifica dei carrelli, che 
ha consentito di aumentare la velocità dai 100 ai 160 
chilometri all’ora, e interventi d’immagine, come la 
sostituzione dei simboli sabaudi con gli stemmi dei co
muni d’Italia e la scritta “Repubblica italiana” incisa 
sulle fiancate blu.
11 convoglio racconta quasi un secolo di storia italia
na, dai viaggi del Re Vittorio Emanuele III, a quelli 
dei presidenti Saragat e Cossiga. Lo usò anche Papa 
Giovanni XXIII per recarsi ad Assisi e Loreto, alla vi
gilia del Concilio Vaticano li. Viaggi di cui i più gio

vani hanno sentito certo parlare nei racconti dei pa
dri o dei nonni, oppure visto nei film o nei vecchi ci
negiornali.
Ma il Treno Presidenziale, nonostante la sua nobile 
storia, non interrompe affatto le sue cronache. Infat
ti è sempre pronto a partire, su richiesta dei presiden
ti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della 
Camera.
Dismesso dal segretario generale della Presidenza del
la Repubblica nella primavera del 1989, quando era 
capo dello Stato Francesco Cossiga, e donato al Mu
seo ferroviario di Pietrarsa, è oggi gestito dal Quiri
nale ed è a disposizione oltre che della Presidenza del
la Repubblica, di ministri, capi di Stato esteri in visi
ta in Italia e del Papa.
La versione presidenziale su cui ha viaggiato Ciampi è 
stata protagonista lo scorso dicembre degli spazi della 
stazione di Roma Termini, in occasione della presen
tazione della nuova guida di Trenitalia “In viaggio con 
i treni d’epoca: 18 itinerari turistici attraverso l’Italia” 
(vedi pagg. 22-24).
Questa versione è composta da nove vetture: un sa
lone da pranzo con tavolo per 20 posti, un salottino e 
due cabine; un appartamento con camera da letto, ba
gno e due salottini e due cabine singole; un alloggio 
sussidiario con due camere da letto, due salotti e al
cune cabine; la segreteria con uffici, la centrale te
lefonica e alcune cabine. Vi sono poi le carrozze cu
cina, per il seguito e per il personale ferroviario, oltre 
al carro equipaggio che può contenere due automo
bili e il bagagliaio.
Quando il convoglio si sposta, gode del regime di “mar
cia privilegiata”, legato all’importanza delle alte cari
che istituzionali che trasporta: viene preceduto da tre
ni staffetta e ha la precedenza assoluta su tutti i treni 
ordinari. Al treno viene assicurata poi la doppia tra
zione elettrica e le forze dell’ordine dislocano nei pun
ti sensibili lungo la linea diversi presidi.
Attualmente le carrozze sono custodite presso la Ri
messa Salone della stazione Termini di Roma, eccet
to la sala da pranzo, che è conservata nel Museo Na
zionale delle Ferrovie di Pietrarsa a Napoli.

Serena Scipioni
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India in carrozza, 
tra record e contrasti

AMicormo

Nel subcontinente 
indiano, che si estende 
dal Pakistan allo
Sri Lanka, una fitta rete 
di binari vanta traffici da 
primato. E il lascito più 
vistoso del colonialismo 
britannico e tiene unita 
una nazione divisa 
in caste, etnie, lingue e

ncora oggi, ad 
oltre mezzo se
colo dall’indi
pendenza, l’in
dia è qualcosa 
di più del gran
de stato federa

le con capitale Nuova Delhi. 1 geo
grafi sono soliti riferirsi al sub
continente indiano, che include 
anche il Pakistan, il Bangladesh, 
lo Sri Lanka, le piccole monarchie 
del Nepal e del Bhutan e l’arcipe
lago esotico delle Maldive. Un ter
ritorio immenso che si estende per 
3 mila chilometri da nord a sud e 

costumi incredibilmente 

eterogenei. Mentre
10 sviluppo economico 
comincia a trasformare
11 panorama delle 

maggiori città.

altrettanti da est a ovest, dalle ne
vi himalayane alle spiagge dell’oceano equatoriale, dai 
deserti persiani alle giungle indocinesi. Soprattutto 
un cosmo sovrappopolato, con 1.353 milioni di abi
tanti (il doppio dell’intera Europa, Russia inclusa), 
che costituirebbe la prima nazione del pianeta, se il 
grande impero coloniale britannico non fosse andato 
in frantumi nel 1947, nonostante gli accorati appelli 
di Gandhi. Intendiamoci, non che non mancassero 
profonde differenze, soprattutto linguistiche e reli
giose: Pakistan e Bangladesh sono a maggioranza isla
mica, nello Sri Lanka prevalgono i buddisti. Ma il pa
norama che si incontra da Islamabad a Colombo ha 
peculiarità comuni che contraddistinguono questa par
te del globo. Difficile definirle in una sola frase. Ci 
provò, negli anni Sessanta, Pier Paolo Pasolini, al ri
torno da un viaggio memorabile, scegliendo il titolo 
di uno dei suoi libri più belli: L’odore dell’india.

Le rose lanciate dal treno 
alla frontiera indo-pakistana
Lo stesso denominatore comune si percepisce nel più 
corposo lascito dei viceré di Sua Maestà britannica: il 
sistema ferroviario che accomuna il subcontinente, al 
di là dei confini nazionali spesso roventi. Carica di si
gnificati simbolici è stata nel gennaio scorso la ria
pertura della frontiera indo-pakistana presso Labore, 
con il passaggio del primo treno dopo un anno di in
terruzione, e le rose lanciate dai viaggiatori ai solda
ti. E tuttora la ferrovia mantiene unite nazioni che più 
volte hanno rischiato l’ulteriore frantumazione. La re
te è molto estesa: 63 mila chilometri in India, quasi 8 
mila nel Pakistan, 2.700 nel Bangladesh, 1.500 nello 
Sri Lanka, più una breve linea isolata in Nepal. Pre
vale lo scartamento largo (1.676 mm), ma ci sono an
cora migliaia di chilometri a scartamento metrico che 
dovrebbero essere gradualmente riconvertiti (finanze 
permettendo), oltre a qualche “toy train”, come la fa
mosa linea a scartamento ultraridotto (610 mm), po
sta sotto la tutela dell’Unesco, i cui treni lillipuziani 
impiegano più di otto ore per scalare gli 88 km di si
nuoso pendio e raggiungere la fascinosa Darjeeling. 
L’India sta conoscendo negli ultimi anni un prodigio
so sviluppo economico. Certo, siamo ancora lontani 
dalle fungaie di grattacieli che ormai costellano l’o
rizzonte delle città cinesi. Ma alcuni settori come quel
lo informatico sono già all’avanguardia, mentre il bas
so costo della manodopera anche ben qualificata at
tira gli investimenti delle multinazionali. Per non par
lare di “Bòllywood”, la più vasta concentrazione di 
studios cinematografici alle porte di Bombay. Ciò con
tribuisce all’ampliamento del ceto relativamente be
nestante ben oltre le tradizionali caste privilegiate. 
Ma la cruda povertà, talvolta sconfinante nella più di-
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Nella pagina a fianco, in alto, 
un treno locale indiano.
In questa pagina, in alto, sul treno 
dei maharaja, che conduce 
i viaggiatori nel cuore del Rajasthan, 
il personale di bordo indossa 
il costume tradizionale con 
il caratteristico turbante rosso.

sperata miseria, è ancora il destino della maggior par
te della popolazione rurale e dei terribili slums che 
stringono d’assedio le grandi città. 11 traffico caotico 
e variopinto di motorette, bici, tricicli carichi fino al
l’inverosimile continua a moltiplicarsi, mentre il nu
mero delle automobili, che pure cresce notevolmen
te, resta comunque marginale, se paragonato agli stan
dard occidentali. Nell’anno 2000 circolavano meno 
di 5 milioni di vetture private, 5 ogni 1000 abitanti. 
A differenza di altri paesi in via di sviluppo, l’autobus, 
molto diffuso sulle brevi distanze, non assurge al ruo
lo di vettore nazionale, perché lo stato di molte stra
de e l’affollamento di viandanti anche al di fuori del
le aree urbane impongono velocità commerciali piut
tosto basse. Nonostante le grandi distanze interne, 
l’aereo resta un privilegio delle classi dominanti. Dun
que il treno è il mezzo di trasporto principe.

Sette diverse classi tariffarie 
e i clandestini sul tetto

Le Ferrovie Indiane vantano il maggiore utilizzo della 
terra, raggiungendo la cifra stratosferica di 380 miliar
di di passeggeri-km, anche se il primato per intensità 
di traffico compete al Giappone. Le immagini di con
vogli stipati all’inverosimile, con decine di persone ap
pollaiate sul tetto dei vagoni, fanno parte dell’oleo
grafia dei treni indiani. L’azienda, una delle più gran
di del mondo con oltre un milione e mezzo di dipen
denti, venne nazionalizzata nel 1944 ed è suddivisa in 
dieci compagnie operative, ma è in corso un processo 
di riduzione in organismi più piccoli e più facilmente 
gestibili, seguendo i parametri di un’economia mag
giormente liberalizzata e competitiva rispetto al pas
sato. Le Ferrovie Indiane offrono sette diverse catego
rie tariffarie che possono variare fino ad oltre 10 vol
te per un medesimo percorso e a cui corrispondono ov

viamente trattamenti molto differenziati, dal vagone 
letto con aria condizionata alla rude panca di legno di 
seconda classe (la terza è stata formalmente abolita al
cuni anni fa). Caratteristica comune alle vetture sono 
i finestrini piccoli e protetti da grate, per impedire l’ar
rembaggio dei clandestini e limitare l’accesso della pol
vere, nelle regioni aride così copiosa da dover essere 
raccolta con la pala dopo una notte di viaggio. Per gli 
stranieri esiste la possibilità di acquistare un Indrail 
Pass, ovvero una tessera turistica di libera circolazio
ne con diversi tagli di validità che spaziano dalle 12 
ore ai 90 giorni e includono anche i vagoni letto. La 
prenotazione del posto, soprattutto sulle lunghe di
stanze, è sempre vivamente consigliata. Questo è for
se il modo più straordinario per conoscere a fondo l’in
dia. 1 più facoltosi, tuttavia, preferiscono i treni cro
ciera, come quello che consente di attraversare il Raja
sthan in vettura ristorante, impeccabilmente serviti da 
camerieri in turbante e livrea. Benché non velocissi
mi, i migliori treni indiani hanno prestazioni non di
sprezzabili: il “Rajdhani Express” copre i 1.169 km che 
separano Delhi da Calcutta in 17 ore e mezza; per i 
1.113 km da Delhi a Mumbai (come ora viene chia
mata Bombay) possono bastare 16 ore e trentacinque 
minuti; mentre lo “Shatabdi Express” copre in 5 ore e 
trentacinque i 536 km che intercorrono tra la capita
le e Amritsar, il capoluogo del Punjab che ospita il 
tempio d’oro dei Sikh. Le corse sono piuttosto fre
quenti, le stazioni sempre affollate da una umanità 
composita, tra cui si può distinguere fianco a fianco il 
manager con valigetta e computer, il santone in pre
ghiera, il mendicante cencioso, l’affascinante ragazza 
avvolta in uno sgargiante sari.

A Bombay anche la colazione 
arriva in treno

Gigante sotto il profilo ferroviario, l’india resta un na
no per quanto riguarda i trasporti urbani. Retaggio di 
una nazione che si crede ancora sostanzialmente ru
rale, mentre negli ultimi decenni le megalopoli sono 
cresciute a dismisura. Brevi, pur se molto efficienti, li
nee di metropolitana si possono incontrare solo a Delhi 
e a Calcutta, dove è in servizio anche l’unica rete tran
viaria del subcontinente, con le vetture protette da 
rostri per scoraggiare i disperati che tentano comun
que di aggrapparsi all’esterno e non pagare così il bi
glietto. Il treno gioca quindi un ruolo importante an
che nel trasporto suburbano, soprattutto a Bombay, 
un gigante cresciuto con i sobborghi fino a 16 milio
ni di abitanti, dove ogni mattina la monumentale Vic
toria Station straripa letteralmente di pendolari. E qui 
si realizza un servizio davvero unico al mondo. Dopo 
aver smaltito la massa di impiegati, studenti e operai 
che ogni giorno calano nella capitale del Maharash
tra, arrivano altri treni carichi dei loro pasti che, con
fezionati amorevolmente dalle famiglie e racchiusi in 
recipienti di metallo, vengono smistati da migliaia di 
fattorini in bici e motocicli fino alle scuole e ai posti 
di lavoro. 11 costo di questa complessa catena ali
mentare resta evidentemente competitivo rispetto al
la colazione consumata in un ristorante o in una men
sa E, incredibilmente, ogni giorno centinaia di mi
gliaia di pasti arrivano al destinatario al momento giu
sto. Pare che proprio nessuno vada perduto.

Commuter
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Uno sguardo senza peccato 
su fugaci panorami di umanità
A chi le attraversa 
in treno, le città offrono 
un paesaggio alternato 
in cui si dipanano 
mille esistenze. Si passa 
silenziosi attraverso una 
carrellata di vite: una 
sorta di galleria di vissuti 
possibili, desiderabili o 
niente affatto desiderati. 
Si vede talvolta visti, 
talvolta non visti, ma 
sempre discreti, perché 
rapidi. E come se la città 
aprisse il suo ventre, 
si mostrasse nuda 

per un istante...

ideocamera amatoriale, una ragaz
za in soprabito è ferma nei pressi dei 
binari in piena campagna. Guarda 
con fare complice alternativamen
te il cineoperatore e la direzione da 
dove presumibilmente arriverà il tre
no. Tira vento. Dopo un po’ il tre

no sfreccia, le passa vicino, lei improvvisamente - ma 
in fondo ce l’aspettavamo - si apre il soprabito. Inu
tile dire che non indossa alcunché. E si mostra così ai 
molto attoniti viaggiatori. Poi, passato il treno, nel gi
ro di una manciata di secondi si ricompone.
Un banale caso di esibizionismo, uno dei tanti filma
ti che si trovano sul web a soddisfare la curiosità dei 
complementari web-vouayer. Uno di quei file .mpeg 
o .avi che arrivano via posta elettronica con destina
tario “undisclosed recipient” da amici o amiche che 
sembrano passare tutto il loro tempo alla ricerca di 
cose strane.
E grazie alle loro certosinerie, in questo caso anche 
non stando su quel treno, tutto l’undiscosed recipient 
ha assistito alla scena, sebbene da un’angolazione di
versa e sebbene molto tempo dopo.
Non c’è che dire: viaggiare in treno vuol dire osser
vare panorami davvero vari, e in qualche occasione 
anche decisamente sopra le righe...
Queste cose, per fortuna, non sono la norma.

La città che si apre

Dopo le doverose scuse per un incipit un po’, come 
dire, scabroso, vale osservare che la scena offerta da 
quella ragazza in vena di esibizionismo rimanda a qual
cosa di più consueto.
Prendiamo la pianta di una città attraversata dalla fer
rovia. 1 binari tracciano linee nette nel tessuto urba
no, che tenta di ricomporsi attraverso sottopassi, so- 
vrappassi, passaggi a livello. Ma non sempre è possi
bile e talvolta le divisioni restano. Su questa area di 
confine si affacciano le abitazioni, gli uffici.
Come è ovvio i palazzi offrono ai treni un’immagine 
che non è uguale a quella offerta alla strada, al viale. 
Però la cosa strana è che anziché chiudersi, come ci 
si aspetterebbe trovandosi a ridosso di un corpo estra
neo, ci sono segni di apertura maggiori rispetto a quel
li che si osservano dalle strade.
E infatti mentre su una qualunque strada importante, 
su un viale, probabilmente per decoro ci sono bellet
ti di marmo e vernici, le facciate sono omogenee e pu
lite (con le ovvie e debite eccezioni), e gli interni so
no tutelati da tende, drappi e damascati, invece i mu
ri che si affacciano sulla ferrovia non sono sempre im
peccabili e spesso dai balconi pendono panni stesi e

le finestre hanno poche tende, che non sempre sono 
chiuse.
Ci abbiamo fatto tutti caso, guardando distrattamen
te fuori dal finestrino mentre attraversiamo qualche 
città. Dal treno spesso si vedono gli interni delle abi
tazioni, degli uffici. Sfrecciamo su stanze arredate ora 
con gusto ora no, con luci fioche o forti e assistiamo 
a rapidi quanto fugaci quadretti di attività umana. Le 
scrivanie coperte di carte, la riunione in corso o la cu
cina con gente indaffarata a cucinare, lo studio con il 
computer e le luci accese, le camere da pranzo con 
gente intenta a desinare o a guardare la tv ...
A chi le attraversa in treno, le città offrono un pae
saggio alternato in cui si dipanano mille esistenze. Si 
passa silenziosi attraverso una carrellata di vite: una 
sorta di galleria di vissuti possibili, desiderabili o nien
te affatto desiderati. Si vede talvolta visti, talvolta non 
visti, ma sempre discreti, perché rapidi. E come se la 
città aprisse il suo ventre, si mostrasse nuda per un 
istante a viaggiatori non preparati.
Un po’ come il video.
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Il malocchio e lo sguardo puro

C’è da chiedersi allora come mai al treno ci si na
sconde di meno.
Per cercare una risposta provvisoria possiamo chie
derci perché affacciandosi sulla strada si sente il biso
gno di celare e celarsi.
E ovvio: per tutelare la propria privacy. E tutelarla da 
che? La gente del sud lo sa bene: dallo sguardo degli 
altri. Lo sguardo altrui è quello che porta con sé giu
dizi. Di converso, chi si nasconde si sottrae al giudi
zio. La relazione occhio esterno - vita giudicata è qua

si un topos della letteratura, da quella religiosa (per 
esempio Adamo ed Eva o Caino che si sottraggono 
alla vista di Dio per non essere giudicati) a quella mi
tologica - si pensi per tutti allo sguardo pietrificante 
della Gorgone - alla narrativa - chi non ha letto Iet
tatura di Gautier...
Il problema dello sguardo è che se si posa può essere 
certo benevolo, ma può anche esser malevolo. Può 
trasformarsi in pregiudizio o, a seconda delle latitudi
ni, in malocchio... La vita domestica deve essere tu
telata e per questo nascosta.
E poi, rispetto al pubblico, essere e apparire hanno va
lori diversi, e il secondo sovrasta e condiziona il pri
mo. La strada da questo punto di vista è evidente
mente troppo vicina.
Dal treno è diverso. Uno sguardo rapido si perde ine
vitabilmente. È troppo fugace, non può soffermarsi. 
Chi passa in treno velocemente anche se volesse non 
potrebbe vedere che poche cose. Inevitabilmente il 
suo sguardo sarà distratto dalla velocità, dalla succes
sióne dei fotogrammi, dal rumore, dai ricordi.

Troppo poco il tempo infatti per fermarsi a guardare 
meglio, a conoscere e a riflettere. Uno sguardo senza 
peccato, non perché privo di desiderio, ma perché è 
privo di invidia o di giudizio severo.
E forse è per questo, perché si avverte la mancanza di 
invidia da parte di chi sfrecciando in treno osserva, 
che chi sta al di là del finestrino si sente libero di mo
strasi così, com’è?
0 forse, più semplicemente, le finestre sono aperte 
verso la ferrovia perché lo spettacolo dei treni in mo
vimento è in fondo bello, dinamicamente bello. E poi 
la gente che viaggia ha sempre il suo fascino, il viag
gio è sempre stato metafora di molte cose.
Guardare il treno che passa, immaginare la gente che 
passa, magari incrociare con loro lo sguardo se il tre
no rallenta. Una specie di intesa sottile tra chi va e 
chi resta o, scusate la variazione poetica, tra chi an
dando rimane e chi restando va.

Elogio del finestrino

Volendo possiamo complicare ulteriormente le carte. 
Perché il gioco sottile di sguardi scambiati tra chi sta 
in treno e chi sta a casa sua dietro un vetro si molti
plica nelle reciproche immagini riflesse nei vetri. Si 
vede, ci si vede, si è visti, in una vera acrobazia visiva. 
Però chi guarda dal treno gode di una magia partico
lare, ipnotica. Ha un fuori che scorre veloce e cambia 
rapidamente, un dentro che lento si modifica in qual
che aspetto - quel tizio che dorme si sveglia o quel- 
l’altro che leggeva si appisola e ora russa. Tra le due 
visioni c’è il suo viso riflesso. Guarda contempora
neamente fuori, alle sue spalle e se stesso nel vetro. 
Una specie di summa mitologica: Prometeo, Epime- 
teo, Narciso. Facile il paragone esistenziale, tra pre
sente passato e futuro.
Su questa superficie invisibile si possono articolare co
sì desideri e speranze. Realtà e fantasie. Si esercita 
l’immaginazione e il sogno. Il finestrino ci spinge fuo
ri, ci costringe a tornare indietro, a pensare a noi stes
si e forse a desiderare un’altra vita. 11 finestrino è una 
sorta di interfaccia, con tanti volti. E chi viaggia in 
treno vede proiettato il caleidoscopio delle sue tante 
esistenze possibili.
Una specie di macchina da presa, che ci fa vivere co
me in un film che si proietta mentre si gira. Scambi 
di identità, desideri di altre vite. La citazione è d’ob- 
bligo: L’homme du train di Leconte. Ma ci siamo chie
sti perché, dato lo sviluppo del film, proprio “del tre
no’’? Non poteva essere l’uomo dell’auto, o del pull
man? Ovviamente no, non sarebbe stato lo stesso. E 
non solo per il carico immaginifico che il treno muo
ve - il treno in tutti i sensi ha un altro peso - ma per
ché il viaggio in treno è una sorta di prodromo alla 
metamorfosi esistenziale, una specie di metafora del 
cambiamento. Un corto circuito tra quello che siamo 
e quello che vorremmo magari anche per un instante 
essere.
Quando sfrecciando incontriamo altri sguardi, altre 
vite che si mostrano in modo fugace, lasciando così 
alla nostra immaginazione il prima e il dopo delle lo
ro storie, guardiamo fuori, ma in fondo stiamo guar
dando dentro noi stessi. Uno è già folla, direbbe un 
illustre padre del pensiero moderno.

Carmine Amodeo
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A scuola?
lo vado in stazione...
Dall’accordo tra 

Centostazioni e 
Provincia di Imperia, 
un progetto del tutto 
originale: il Liceo 
Cassini di Sanremo, 
detentore di un record 
di presenze, trasferirà 
nella stazione ferroviaria 
la propria sede 
distaccata.
Dopo l’opportuno 
adeguamento dei locali, 
ventidue aule ai piani 
superiori dell’edificio 
accoglieranno 
gli studenti.

a stazione di Sanremo apre le porte 
agli studenti. Non per una visita oc
casionale, ma per ospitare, a breve, 
le lezioni quotidiane del liceo. Que
sto innovativo progetto è nato dal
l’accordo tra Centostazioni, società 
del Gruppo Ferrovie dello Stato, e 

Provincia di Imperia.
Vediamo come è nata l’idea.
Si dà il caso che proprio a Sanremo abbia sede la scuo
la più popolosa della provincia di Imperia, il Liceo 
“Cassini”. Con i suoi 1.100 iscritti, l’istituto vanta un 
vero e proprio record di presenze. C’è però qualche 
disagio per i suoi frequentatori, non solo per carenze 
di spazio ma anche per la decadenza dell’immobile da 
un punto di vista strutturale.
E allora, cosa è venuto in mente all’amministrazione 
locale per ovviare a questa situazione? Utilizzare i lo
cali del fabbricato viaggiatori della stazione ferrovia
ria... A partire da questa intuizione, sono stati avvia
ti i primi contatti con Centostazioni, la società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa di gestire 
e riqualificare le 103 stazioni di medie dimensioni su 
tutto il territorio nazionale.
Proprio in stretta coerenza con l’obiettivo di trasfor
mare quelle stazioni in accoglienti luoghi d’incontro, 
ricchi di servizi di qualità per i clienti, Centostazioni 
ha avviato con entusiasmo le trattative per la loca
zione della struttura. Sono stati quindi effettuati i pri
mi rilevamenti per la redazione di uno studio tecnico 
di fattibilità, nell’intento di contribuire con questo 
gesto ad offrire uno spazio più adeguato ai tanti stu
denti interessati. A questo punto, la Giunta Provin
ciale ha approvato il progetto, e mentre scriviamo si 
sta definendo l’accordo tra le due parti.
Per i prossimi 40 anni il Liceo “Cassini” potrà avva
lersi dei locali della stazione per trasferire in quell’e
dificio la sua sede distaccata. Ventidue aule situate ai 
piani superiori della struttura saranno in grado di ospi
tare in tutta comodità oltre 600 studenti, senza di
menticare l’aula magna, i laboratori, le aule di servi
zio, le sale per la proiezione di filmati, gli uffici di se
greteria e anche un servizio bar.
Non c’è che dire: il sodalizio è da subito apparso van
taggioso, soprattutto per chi godrà direttamente dei 
nuovi spazi, specie se... pendolare. L’impegno che 
Centostazioni sta profondendo in tutta Italia può ora 
annoverare un ulteriore successo in termini di valore 
aggiunto attribuito ad un’altra delle stazioni in ge
stione.
D’altro canto, grazie alla collaborazione fattiva con 
Centostazioni, l’amministrazione provinciale di Im
peria ha potuto risolvere nel migliore dei modi un pro-

blema non da poco, evitando l’eventuale costruzione 
di una nuova scuola in periferia e mantenendo la se
de in una zona centrale di Sanremo, quale quella del
la stazione. Non solo: la sede del “Cassini” sorgerà in 
prospettiva nei pressi della nuova Biblioteca Multi
mediale che il Comune realizzerà nello spazio anti
stante la stazione. Una zona centrale, quindi, ben col
legata, ben servita, con un ampio parcheggio, per au
to e motorini, a disposizione di professori e studenti. 
Una favola metropolitana, si direbbe... Ed è così, se 
vogliamo. I lavori di recupero e adeguamento nella 
sede storica del liceo “Cassini”, resi possibili dal nuo
vo spazio disponibile, seguiranno gli interventi per la 
trasformazione in scuola degli spazi di stazione indi
viduati. Il progetto sarà realizzato grazie alla collabo- 
razione tecnica di Centostazioni e a uno stanziamen
to di fondi da parte della Provincia di Imperia, che 
bandirà a questo fine una gara d’appalto, per rendere 
disponibile la scuola nel più breve tempo possibile. 
Questo “lavoro di squadra” si concretizzerà nell’adat
tamento di spazi originariamente pensati per tutt’al- 
tra destinazione. Le modifiche strutturali da apporta
re al complesso immobiliare lo renderanno fruibile per 
gli studenti. Innanzitutto si abbatteranno le barriere 
architettoniche. In secondo luogo, si realizzeranno 
nuovi accessi indipendenti da quelli di stazione con 
la razionalizzazione delle vie di fuga, in ottemperanza 
alle normative di sicurezza negli edifici pubblici. Infi
ne, un dato curioso ma certo da non sottovalutare: 
tutto il complesso e ogni singola aula saranno inso
norizzati a dovere per impedire che il rumore dei tre
ni o degli avvisi acustici sul traffico di stazione possa
no interferire con il regolare svolgimento delle lezio
ni. Un caso veramente interessante in prospettiva. 
Nel mosaico dell’esperienza di Centostazioni è stata 
aggiunta una tessera importante e significativa: chis
sà che non possa fare scuola...

Mirco Marotta
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I riflessi italiani nella
pittura di van Dyck
Un’esposizione 
importante a Palazzo 
Reale di Milano, con la 
“regia” di Luca Ronconi. 

Trentasei autentici 
capolavori del grande 
maestro fiammingo: 
il van Dyck abile 

ritrattista, ricercato 
per le sue doti dalle corti 
europee, e il van Dyck 
pittore di storia sacra, 
che seppe distinguersi per 
la assoluta originalità. 
L’intento dell’iniziativa 
è far risaltare la ricca 
trasfusione della cultura 
figurativa italiana 
nella produzione 
dell’artista più conteso 
delle Fiandre.

a mostra su van 
Dyck vale un 
viaggio a Mila
no. Accolta 
nella Sala delle 
Cariatidi di Pa
lazzo Reale, al

linea in un singolare percorso tren
tasei capolavori dell’artista, pro
venienti da prestigiose collezioni 
internazionali. L’importanza e l’interesse dell’esposi
zione non si esauriscono nell’omaggio a uno dei mas
simi esponenti dell’arte fiamminga del primo Seicen
to, nel pregio e nel pur considerevole numero di ope
re presentate. Il valore aggiunto è l’intento dell’ini
ziativa: documentare l’influenza dell’arte italiana in 
van Dyck e a questo scopo mettere in risalto anche 
alcuni aspetti della sua ampia produzione di temi sa
cri. Così, insieme ai ritratti che gli valsero l’afferma
zione internazionale, il visitatore può apprezzare an
che la pittura religiosa di van Dyck, nella quale la vi
cinanza al linguaggio del maestro Rubens non condi
ziona l’esplicarsi libero del giovane discepolo. 
Nell’autunno del 1621, il ventiduenne van Dyck, già 
consacrato ufficialmente come “maestro”, raggiunse 
l’Italia per completare la sua formazione. A Roma 
guardò all’arte classica, a Venezia predilesse Tiziano, 
ma si dedicò anche a Veronese, Giorgione e Tinto- 
retto. Desideroso di conoscere e vedere tutto, visitò 
Padova, Torino, Milano, Bologna, Parma, Firenze e 
soggiornò a Palermo. Ma fu Genova la sua città di ele
zione. Rispondendo alle esigenze celebrative della ric
ca aristocrazia che voleva rinnovare i fasti del modello 
rubensiano facendosi effigiare dal giovane e brillante 
artista di Fiandra, a Genova van Dyck eseguì ritratti 
di grande raffinatezza e sontuosità.
L’incontro con la cultura italiana e con il diverso mon
do sociale dei suoi nuovi committenti ed estimatori 
portò l’artista fiammingo ad elaborare una maturazio
ne che lo condusse verso nuove dimensioni espressive. 
Del soggiorno in Italia di van Dyck rimane un vastis
simo patrimonio pittorico, con un numero impressio
nante di quei modelli in posa per i quali le famiglie 
più in vista gli tributarono incondizionate simpatie. 
Nella rassegna milanese spiccano, tra gli altri, il ri
tratto del Cardinale Guido Bentivoglio, che già i con
temporanei definirono “una meraviglia dell'arte” (fo
to a sinistra) e che è stato eccezionalmente concesso 
in prestito dalla Soprintendenza Speciale per il Polo 
Museale Fiorentino, e il ritratto di Paolina Adorno, 
Marchesa Brignole Sale con il figlio (esposto per la pri
ma volta al pubblico italiano).
La ricerca e le meditazioni del pittore fiammingo sul

la cultura figurativa italiana, poi abbandonate pro
gressivamente dopo il ritorno ad Anversa e in Inghil
terra, rappresentano una fase di rilievo della sua pro
duzione. Lo documentano anche i quadri di storia sa
cra, nei quali van Dyck seppe esprimersi con assoluta 
originalità. Per questo la mostra di Milano non si li
mita alla proposta di van Dyck ritrattista, ma prende 
in esame anche la pittura religiosa del maestro belga, 
facendo emergere gli echi e le suggestioni dell’arte ita
liana che egli seppe rielaborare e rendere suoi. Un’o
pera che rivela in mostra l’indubbio influsso dei mo
delli italiani è il Compianto di Cristo (foto in alto), da
tabile intorno al 1630. Per molti anni il dipinto è sta
to sottratto all’ammirazione del grande pubblico a cau
sa di una serie di vicende, oggi risolte per iniziativa 
della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Arti
stico di Roma supportata dal Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio Culturale. Un’operazione congiunta 
che ha assicurato allo Stato italiano uno dei grandi 
capolavori dell’arte vandyckiana.
L’allestimento dell’esposizione porta la firma di Luca 
Ronconi, direttore artistico del Piccolo Teatro di Mi
lano, che si cimenta per la prima volta in questa espe
rienza: «Quella di allestire una mostra - spiega Ron
coni - è stata un’esperienza completamente nuova per 
me. Il fulcro di questa esposizione è il Compianto di 
Cristo. Abbiamo perciò pensato di organizzare lo spa
zio articolandolo in due sezioni. Nella prima trovano 
posto i ritratti, collocati all’interno di un supporto che 
suggerisce l’idea di una porta, quasi che i personaggi 
raffigurati nel quadro andassero loro stessi, insieme a 
noi, a “guardare” i quadri di soggetto religioso dispo
sti nella seconda sezione intorno al Compianto».
“Anton van Dyck - Riflessi italiani". Milano, Palazzo 
Reale. Fino al 20 giugno. Orario: 9.30-20, giovedì fino 
alle 22, chiuso lunedì. Informazioni tei. 02 54912. Ca
talogo Skira. L’evento si avvale anche della collabo- 
razione di Trenitalia. Ingresso a prezzo ridotto per i 
possessori di abbonamento ferroviario mensile e an
nuale e per i titolari di Carta Club Eurostar (a que
sti ultimi è accordata anche la riduzione del 10% 
sull’acquisto del catalogo in mostra).

Marisa Radogna
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Professione ferroviere: ricordi
di lavoro tra '800 e '900
A cura di Stefano Maggi

Il mondo dei ferrovieri 
ha sempre affascinato 
l’immaginario collettivo, 
pur rimanendo 
in parte oscuro agli occhi 
dell’opinione pubblica, 
che ne conosceva e 
ne conosce solo 

gli aspetti esteriori.

u na prima osservazione sul lavoro in 
ferrovia riguarda la complessa orga
nizzazione della categoria, caratte
rizzata da un universo di qualifiche 
molto diversificate per professiona
lità, livello di istruzione, ammonta
re delle retribuzioni e qualità della

vita. Basti pensare che ancora nel 1950 il servizio era 
organizzato in ben 173 differenti qualifiche, che sono 
rimaste superiori a 100 fino all’ultimo contratto col
lettivo nazionale dell’aprile 2003, oggi accorpate in 
60 diverse figure professionali, comprese quelle delle 
navi traghetto.
Se tutti conoscevano il “capo stazione”, il “macchi
nista” e il “casellante”, ben più ignote erano - ad esem
pio - le mansioni del “telegrafista” preposto alle co
municazioni, del “verificatore” addetto a controllare 
l’efficienza dei treni, del “deviatore” che girava gli 
scambi, o del “lampista” incaricato di accendere i lu
mi dei treni quando questi erano ancora a petrolio o 
a gas.

Origine e provenienza dei ferrovieri

Nell’Ottocento era molto diversificata l’origine dei 
ferrovieri: mentre gli impiegati e i capi dei vari setto
ri appartenevano in genere alla piccola borghesia cit
tadina, le qualifiche operaie addette a costruzioni e ri
parazioni provenivano dalle botteghe artigiane, dove 
i lavoratori imparavano un mestiere che poi mette
vano a frutto in ferrovia. Verso la fine del secolo, con 
il progredire dell’istruzione popolare, gli operai spe
cializzati vennero assunti tra i diplomati delle scuole 
tecniche.
11 personale più numeroso, con professionalità speci
ficamente ferroviaria, come manovali di stazione, fre
natori, manovratori, deviatori ecc., spesso veniva in
vece dai centri minori e dalle campagne. Questo aspet
to si rileva sia negli anni di fine Ottocento e del pri
mo Novecento, sia nel secondo dopoguerra, quando 
- con lo spopolamento delle campagne - i lavoratori 
si riversarono in massa nell’industria e nel terziario. 
La provenienza dai paesi di provincia sembra essere 
una caratteristica di lungo periodo del “ferroviere” ita
liano dei gradi più bassi, dovuta probabilmente al fat
to che nei centri minori il lavoro ferroviario aveva un 
fascino maggiore rispetto alle città, dove le fabbriche 
e gli uffici delle amministrazioni pubbliche e delle ban
che esercitavano un’attrazione più forte. Per quanto 
concerne l’ultimo mezzo secolo, deve essere ricorda
ta anche la prevalente provenienza dalle regioni me
ridionali, quasi prive di industrie. Le ferrovie hanno 
seguito in questo caso il più ampio fenomeno italia-

no della “meridionalizzazione della pubblica ammini
strazione”.
Nonostante la grande varietà professionale e la stra
tificazione sociale, la coesione della categoria era mol
to solida e dipendeva dall’orgoglio di lavorare in fer
rovia e dall’attaccamento al mestiere, considerato di 
fondamentale importanza per lo sviluppo dell’econo
mia e della società.

Le famiglie ferroviarie

I ferrovieri si sono ritenuti da sempre una “grande fa
miglia”, una classe di lavoratori differente da tutte le 
altre, con una sentita identità collettiva; una famiglia 
che nel corso degli anni ha condiviso compatta le bat
taglie per l’emancipazione operaia, per il progresso del
le condizioni di vita e di lavoro e per il miglioramen
to gestionale delle ferrovie.
Vivere nell’ambiente ferroviario influenzava anche il 
modo di pensare di mogli e figli, che si trovavano a ri
siedere all’interno delle stazioni, degli scali e dei ca
selli perché il lavoro in ferrovia imponeva una co
stante presenza sul posto. La professione condiziona
va quindi strettamente gli aspetti sociali, e non solo i 
ferrovieri ma anche i familiari tendevano a fare ami
cizia tra loro, accrescendo un senso di comune appar-
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Le foto di questo articolo sono 
di Carlo Fiorentini e sono tratte 
dal suo libro II treno 
e il suo ambiente a Siena.

tenenza. Proprio per questo carattere pervasivo del- 
l’impiego si formarono numerose famiglie ferroviarie, 
con i figli che seguivano il mestiere del padre, spesso 
incoraggiati dalle stesse compagnie private ottocen
tesche, le quali preferivano assumere chi era cresciu
to intorno ai treni perché già educato alle specifiche 
esigenze del servizio. Minore attenzione verso la con
servazione del lignaggio ferroviario venne posta dal
l’azienda statale creata nel 1905, che comunque nei 
concorsi di accesso prevedeva una clausola di prefe
renza per i figli dei ferrovieri.
Tutti i lavoratori ferroviari, così profondamente di
versi fra loro, si ritrovavano uniti nell’ “essere ferro
viere”, nell’essere in possesso di quella “artigianalità” 
che permetteva loro di far funzionare i treni, simbolo 
- per tutto il XIX secolo - del progresso e della sfida 
tecnologica.

La responsabilità professionale

A metà Ottocento il treno sembrava un oggetto ve
locissimo e in grado con la sua potenza di produrre 
gravissimi disastri. Precise regole furono quindi adot
tate per disciplinare il movimento dei convogli, con
trapponendosi alla sostanziale libertà che vigeva sul
le strade ordinarie. Tali norme sancivano molteplici 
obblighi per i ferrovieri, rendendo tutto il sistema in 
teoria simile a un congegno di precisione, ma risulta
vano eccessivamente complicate: applicandole alla 
lettera si causavano ai treni forti ritardi, dovuti agli 
innumerevoli controlli prescritti per la sicurezza, mol
ti dei quali erano costantemente omessi nell’esercizio 
quotidiano. In caso di incidenti, tuttavia, le compa
gnie e la magistratura si appellavano alle norme vi
genti, impartendo punizioni agli agenti coinvolti, co
me misero costantemente in evidenza i primi sinda
cati.
Sebbene i regolamenti di servizio includessero tante 
prescrizioni da rispettare, in realtà i contenuti con
creti nell’esecuzione del lavoro erano appannaggio 
esclusivo del dipendente, che si trovava spesso solo di 
fronte a decisioni da prendere con immediatezza. Ogni 
ferroviere, anche quello dei gradi più bassi, aveva dun
que attribuzioni di notevole peso, ben lontane dal ri
petitivo lavoro di fabbrica, svolto sotto il controllo 
dei sorveglianti.

11 tratto più originale della professione del ferroviere 
era proprio la grande responsabilità (penale, civile e 
disciplinare) che, con i rischi di infortuni cui la mag
gior parte del personale andava incontro nello svol
gimento dei propri compiti, contribuiva a cementare 
l’unione della famiglia ferroviaria e l’identità profes
sionale comune. Per tali caratteristiche, tra i ferrovieri 
è sempre stato forte il movimento mutualistico, nato 
nell’Ottocento per soccorrere lavoratori e familiari in 
caso di bisogno e tuttora esistente, tanto che la mag
giore società di mutuo soccorso oggi presente in Ita
lia - intitolata a Cesare Pozzo e aperta a tutti i citta
dini - deriva dalla vecchia mutua dei macchinisti e 
fuochisti, fondata nel 1877.

Orario di lavoro e spirito di corpo

Se da una parte l’opera dei ferrovieri del “servizio at
tivo” - come venivano un tempo definite nella rete 
italiana le mansioni legate alla circolazione dei con
vogli - era in sostanza più libera di quella industriale, 
dall’altra parte la disciplina e la gerarchia erano mol
to forti, di tipo militare. Inoltre era gravoso l’orario di 
lavoro, che si estendeva in molti casi a 16 ore gior
naliere, sia per il personale di stazione che per i mac
chinisti e il personale viaggiante. Il problema emerse 
a fine Ottocento, in seguito al verificarsi di numero
si gravi incidenti e alle continue proteste dei ferro
vieri riuniti nelle prime organizzazioni sindacali. Per 
garantire la sicurezza del servizio e contro l’operato 
delle compagnie, lo Stato intervenne nel giugno 1900 
con apposite prescrizioni che limitarono l’orario di la
voro.
In molti settori della ferrovia il lavoro andava avanti 
a ciclo continuo: di giorno e di notte, la domenica, il 
Natale e la Pasqua. L’orario irregolare rendeva i fer
rovieri favorevoli a sviluppare legami con i colleghi, 
piuttosto che con la società esterna, portando all'af- 
fermarsi di un forte spirito di corpo. Questo anche per
ché erano soggetti a frequenti spostamenti dal luogo 
di origine, con la conseguente perdita dei contatti di 
amicizia nel paese.
11 lungo impegno giornaliero e la responsabilità per
sonale erano compensati da un elevato stipendio, con
cesso tuttavia con modalità complesse, perché carat
terizzate da un gran numero di incentivi legati alla 
produttività, denominati “competenze accessorie”. Si 
trattava di varie indennità il cui importo era maggio
re e il cui contenuto era molto più diversificato ri
spetto alle analoghe voci salariali di altri lavoratori. 
Nella società italiana dell’Ottocento e del primo No
vecento, i ferrovieri avevano un singolare prestigio. 
Distinti per reddito, costume e mentalità, essi rap
presentavano una parte minoritaria del lavoro indu
striale, ma allo stesso tempo un settore trainante pre
so a modello dagli altri lavoratori. Anche nella vita 
quotidiana dei quartieri operai il ferroviere godeva di 
una posizione di tutto rispetto, conducendo una vita 
dignitosa, ben oltre il livello di sussistenza tipico di 
larghi strati popolari. Tale aspetto era simboleggiato 
dalla maniera di vestire, segno distintivo per tutti im
portante nel XIX secolo, e dal fatto che le mogli dei 
ferrovieri “capi”, specialmente nei paesi dell’Italia me
ridionale, avevano ragazze al servizio per lo svolgi
mento dei compiti domestici. ■
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Il mostro d'acciaio
contro il bufalo dei Cheyenne

A cura di Walter Cennari

Furono soprattutto 
i pellirosse a fare le spese 
dell’avanzata delle 
ferrovie transcontinentali 
in America: maltrattati, 
combattuti e sconfitti, 
furono le vittime di 
terribili speculatori e 
assetati uomini d’affari. 

Essi rappresentano 
tuttavia un’importante 
testimonianza 
dell’espansione del treno, 
il vero mezzo che unì 
l’intera nazione a stelle 
e strisce, ma che fu 
anche il simbolo tangibile 
delle contraddizioni 
del progresso.

H
 tirante l’espansione della ferrovia 

americana molti tracciati furono stu
diati a tavolino dalle compagnie co
struttrici, considerando sempre il, 
denaro come fattore di principale 
attrazione. Così, selvaggi specula
tori e uomini d’affari si trovarono 

spesso a concorrere tra loro in maniera spietata, crean
do delle vere e proprie guerre all’ultima traversina per 

aggiudicarsi nuovi appalti e godere, grazie anche alla 
politica di espansione ferroviaria, di nuovi e fiorenti 
guadagni.
Tuttavia, laddove sopraggiungevano nuove rotaie, spe
cialmente nel nord America, ne facevano le spese nu
merose tribù e sottotribù, come ad esempio Sioux, 
Cheyenne e Arapaho. La loro cultura si basava sul bu
falo, che forniva cibo e riparo ma che rappresentava 
anche un simbolo religioso e un eroe delle tradizioni 
popolari.
L’arrivo del treno portò a una lenta e graduale riduzio
ne di questo importante animale. La madre di tutte le 
cose - compresi gli animali da cacciare lealmente e per 
bisogno - Madre Natura, per la quale ogni nativo nu
triva un sacro rispetto e timore, era stata ora intaccata 
da quel pericoloso incontro con l’uomo bianco. 
L’ingannevole rete tessuta dai bianchi arrivò a fra
stornare, anche se solo temporaneamente, gli ignari 
pellirosse. Gli indiani non potevano immaginare che, 
adottando il pensiero degli europei, avrebbero messo 
in moto l’ingranaggio destinato in breve tempo a stri
tolarli. La caccia, il commercio, la cultura stessa mu
tarono radicalmente e il sistema di vita e l’alimenta
zione delle tribù giunsero così a dipendere quasi com
pletamente dagli scaltri europei.
Dee Brown, in Un fischio nella prateria parla a giusto 
titolo di “frontiera calpestata”: basti pensare al ma

gnate della ferrovia Durant, che pagò cento dollari un 
gruppo di indiani Pawnee per far divertire con una 
finta battaglia alcuni escursionisti in visita a una nuo
va linea ferroviaria. Sempre Brown ricorda quanto fur
ba fu la politica del commissario per gli affari indiani, 
incaricato nel 1853 dal presidente della Repubblica 
in persona, e che ebbe il compito di visitare le varie 
tribù e negoziare con loro. In particolare firmò trat
tati con gli indiani Omaha, Oto e Missouri, ottenen
do e strappando ampie zone di terreno sulle quali far 
costruire ferrovie. Parecchie tribù furono cacciate inol
tre dalle riserve del Dakota, del Montana e di Wa
shington. Molti di loro non facevano quindi in tem
po ad ambientarsi in nuovi luoghi, che i rilevatori del
le ferrovie giungevano per studiare come posare nuo
ve rotaie per il “mostro di fuoco”.... E proprio di mo
stro si può parlare se si pensa che un macchinista di 
Brookville fu costretto a sfondare il portone di un han
gar con una locomotiva per spaventare un gruppo di 
ribelli indiani che stavano cercando di entrare nella 
rimessa: il fischio e l’apparizione dell’odiata creatura 
fecero fuggire gli assalitori.
Allo stesso modo dell’arricchimento di un gruppo ai 
danni dell’altro e delle disuguaglianze fra uomini, an
che la proprietà fu un principio che sfuggì compieta- 
mente ai nativi, che non riuscirono mai a compren
dere come si potesse pretendere di acquistare alberi, 
fiumi, pianure o foreste. Questo problema non esiste
va però per il bianco, poiché quasi mai si parlava di 
“comprare”, ma semplicemente di ricavare guadagno 
da quelle nuove terre incolte e abbandonate. Defrau
dati, imbrogliati, scacciati, i pellirosse furono discri
minati in modo crudele: è interessante però notare 
che sebbene essi cercassero di tenersi lontano dal mon
do invadente della rotaia, capitava talvolta di incon
trarli in qualche stazioncina sperduta quando giunge
va il treno. Lo rileva anche lo scrittore Robert Louis 
Stevenson, raccontando indignato che perfino a bor
do dei treni degli emigranti vi erano persone che si 
prendevano gioco di loro: gli indiani d’America in
dossano ora vestiti ormai laceri, spazzatura della ci
viltà, guardando con occhi allucinati l’arrivo del mo
stro d’acciaio con il suo carico di nuovi dannati. Qui 
il dramma delle civiltà si sovrappone: da un lato vi è 
infatti la nuova odissea, vissuta dagli emigranti, al
l’insegna della perdita delle origini; dall’altra i pelli
rosse si trovano ad essere vittime a loro volta della 
nuova orda umana, ormai soffocati e ridotti a pochi e 
rassegnati individui.
La fine di antiche culture era così segnata, culture an
cestrali avvolte per sempre dal denso fumo nero di una 
locomotiva, simbolo tangibile delle contraddizioni del 
progresso. ■
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Una Centrale contro 
l'emarginazione
Sono numerose 
le iniziative di sostegno 
per senza dimora ed 
emarginati nella città 
di Milano. Un comitato 
riunisce e coordina 
le diverse associazioni 
di volontariato, mentre 
la stazione meneghina 
diventa “città 
della solidarietà”.

In alto, la copertina del calendario 
del 2004, realizzato dalla 
fondazione Exodus di don Antonio 
Mazzi con il sostegno di Grandi 
Stazioni, che racconta frammenti di 
vita dei poveri e senza dimora di 
Milano. Le immagini hanno ricevuto 
premi importanti. L'ultimo 
riconoscimento è stato quello di 
“Pubblicità per Bene 2003" dello 
scorso novembre, ma la campagna 
SOS Centrale era stata premiata 
anche in occasione del 1° Festival 
Italiano della Creatività e di "ADEE 
Award Spot 2002".

ilano lavora contro il disagio e l’e
marginazione. Le azioni di acco
glienza e di pronto intervento al
l’interno della Stazione Centrale e 
in altri luoghi della città sono sem
pre più cospicue e coordinate tra lo
ro grazie al comitato Milano per 

l’uomo. Si tratta di un gruppo di associazioni che col- 
laborano insieme per assistere persone senza fissa di
mora, con problemi di emarginazione o di dipenden
za da droga e alcool. A tale scopo, a settembre 2002 è 
stato costituito il comitato unendo le forze delle as
sociazioni Progetto Arca, City Angels, Fratelli di San 
Francesco, SOS Stazione Centrale e fondazione Exo
dus. A questi si sono poi uniti la Croce Rossa Italia
na, Medici del Mondo, Obiettivo Sanità e le coope
rative Ali e Collage. Le azioni del comitato sono tut
te rivolte a dare servizi e sostegno a persone bisogno
se, difendendo la centralità di ogni individuo, e van
no dalla prima accoglienza e assistenza primaria, al la
voro di ascolto e orientamento, agli interventi in stra
da e al primo soccorso, fino alla riabilitazione in strut
ture residenziali e al reinserimento socio lavorativo. 
I progetti realizzati da Milano per ¡’Uomo ricevono la 
collaborazione delle istituzioni, come il Gruppo Fer
rovie dello Stato, in particolare Grandi Stazioni, il 
Comune di Milano e l’Azienda dei Trasporti di Mila
no. Il periodo invernale è il più impegnativo dell’an
no e richiede molte attività di assistenza e soccorso 
dovute al freddo, alla solitudine e alle maggiori con
dizioni di malessere. La Stazione Centrale di Milano 
e il quartiere circostante sono il fulcro delle attività. 
All’interno dello scalo meneghino, infatti, un help 
center del Comune gestisce le criticità e le richieste 
di aiuto, assicurando anche turni serali e festivi.
«Il nostro impegno - afferma Maurizio Rotaris, re
sponsabile di SOS Stazione Centrale - è andato a fa
vore di queste persone disagiate, ma ha anche pro
dotto miglioramenti della qualità della vita e la sicu
rezza di tutti i cittadini. Operando in strada, abbiamo 
sperimentato che l’aiuto e la protezione sociale delle 
fasce più a rischio, affiancata alla prevenzione e al con
trollo del territorio, sono i requisiti indispensabili per 
tentare di risolvere i problemi legati all’emarginazio
ne e alla devianza sociale».

Le attività contro l'emarginazione

La fondazione Exodus di don Antonio Mazzi lavora 
nella Stazione di Milano dal 1990 e con il servizio 
SOS Centrale dà sostegno e assistenza a tossicodi
pendenti, emarginati e senza tetto. Quest’anno, oltre 
alle consuete iniziative organizzate per far fronte al-

l’invemo e al Natale, ha realizzato il calendario del 
2004- Il progetto, ideato da Maurizio Rotaris, è stato 
prodotto grazie al contributo di art director e grafici e 
al sostegno di Grandi Stazioni. Attraverso immagini, 
testi e poesie, il calendario racconta frammenti di vi
ta dei poveri e senza dimora di Milano. Le immagini 
scelte per il calendario, tratte dal reportage fotografi
co di Isabella Balena, hanno ricevuto premi impor
tanti nell’ambito delle campagne di comunicazione 
sociale sulla condizione dei senza dimora. Il ricavato 
della vendita dei calendari di SOS Centrale andrà a 
favore di progetti sociali realizzati dalla fondazione di 
don Mazzi.
La fondazione Fratelli di San Francesco ha attivato 
un centro di prima accoglienza notturna in via Cal
vino 11 per 130 uomini senza dimora e un dormito
rio per 30 donne senza dimora in piazzale Lodi 4, po
tenziato dall’apertura di un nuovo centro per 70 don
ne in viale Isonzo. Inoltre, la fondazione gestisce il 
servizio del “Buon Samaritano”, un’unità mobile con 
un piccolo ambulatorio e un angolo per la distribu
zione di generi alimentari che quotidianamente for
nisce primo soccorso ai senza fissa dimora dalle nove 
di sera a mezzanotte.
Progetto Arca collabora con SOS Stazione Centrale, 
seguendo tre centri d’accoglienza notturna e di pron
to intervento per uomini senza dimora con problemi 
di tossicodipendenza, mentre l’associazione City An- 
gels, in coordinamento con l’help center della Sta
zione Centrale, gestisce due unità mobili per racco
gliere e segnalare richieste di aiuto. La Croce Rossa 
Italiana è attiva sul territorio cittadino con un’unità 
mobile dedicata all’operazione Clochard.
I numeri della solidarietà: SOS Centrale tei. 02 66984543; 
Fondazione Exodus tei. 02 210151 ; Fondazione Fratelli 
di San Francesco tei. 02 6254591 ; City Angels tei. 02 
2952202-2360094; Progetto Arca tei. 02 66982219; 
Croce Rossa Italiana tei. 02 331291. Comitato Milano 
per l’Uomo: www.retecivica.mi.it/milanoperl’uomo

Silvia Del Vecchio

http://www.retecivica.mi.it/milanoperl%25e2%2580%2599uomo
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Fra gli orizzonti delle Murge

Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Un lungo ma invitante 
itinerario cicloturistico 
negli orizzonti senza fine 

delle Murge, in provincia 
di Bari, utilizzando le 
antiche strade che 
uniscono Gioia del Colle 
ad Altamura.

uesto itinerario 
si sviluppa lun- 
go il margine 
meridionale 
delle Murge ba
resi fra Gioia 
del Colle e Al-

tamura. È un territorio dai vasti
spazi, che non raggiunge però la 
sconfinata desolazione delle Mur
ge Alte. Qui il paesaggio è anco
ra addomesticato dalle colture. Un 
sottile strato di “terra rossa” copre 
la roccia e alimenta il prezioso
mantello arboreo degli ulivi e dei mandorli. Scen
dendo verso il margine del Materano, alle coltivazio
ni arboree subentrano sterminate distese di frumento 
che ondeggiano percorse dal vento. Lunghe e poco 
elevate frange di roccia calcarea affiorano a disegna
re dei confini ideali. Questi solchi accolgono a volte 
degli alvei fluviali che più a valle, verso lo Jonio, da
ranno forma alle celebri gravine. Le case sono rade e 
mostrano segni di antichità. Lungo la strada non si in
contrano villaggi e neppure paesi. Solo gli estremi di 
questo itinerario si confonderanno negli spazi urbani, 
a Gioia e ad Altamura, città di notevoli attrattive mo
numentali.
Infatti, dalla stazione FS di Gioia del Colle O (km 0, 
alt. 360) conviene, prima di avviarci lungo l’itinera
rio, fare una capatina nel centro storico e fermarsi al 
cospetto dell’austero castello, fra i più suggestivi del
la regione. Dopo la fase iniziale, cui si dedicò Riccar
do Siniscalco, intorno al 1100, tutti i più grandi reg
gitori della Puglia - da re Ruggero a Federico II - vi 
posero mano, ampliandolo e abbellendolo. Ha una 
pianta vagamente quadrangolare, due torri alle estre
mità della facciata sud, mura possenti e bugnate. Nel
la torre, detta dell’imperatrice, fu tristemente rinchiusa

La nostra pedalata prende le mosse seguendo le indi
cazioni per Santeramo in Colle. Appena superata a li
vello la ferrovia, però, si piega a sinistra, costeggian
do il recinto esterno della stazione. Non sfuggirà al
l’attenzione l’aulica costruzione del Mulino Excelsior, 
opera dell’architetto Cristoforo Pinto, del 1903, un 
po’ il simbolo della vocazione cerealicola di questa 
parte della regione murgiana. Gioia, a cavallo fra ‘8 e 
‘900, ebbe un notevole slancio industriale per la tra
sformazione di prodotti agricoli come, appunto, le la
vorazioni molitorie, i pastifici, le distillerie. Superato 
il mulino, ancora alla periferia di Gioia, si seguono le 
indicazioni per Matera. La strada punta verso la cam
pagna e seguirà una direzione pressoché rettilinea, se
gno di sicura antichità.
Il traffico è scarso. Noi però insistiamo per scegliere 
le strade più deserte: così, rispettando le indicazioni 
per il Country Pub, lasciamo la più battuta 0 (km 
4-4, alt. 388) per una secondaria, verso sinistra. Subi
to dopo, lasciate anche queste ultime indicazioni, si 
continua verso destra, lungo un percorso secondario, 
sempre asfaltato. In realtà questo è la direzione più an
tica verso la Basilicata: nelle vecchie mappe reca il 
nome di “Via di Matera”. Essa s’insinua nella tessitu-

Bianca Lancia, consorte di Federico, sospettata d’in
fedeltà. Oggi il castello ospita il Museo archeologico.

Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla stazione FS di Gioia del Colle (linea Bari-Taran- 
to) e arrivo alla stazione FS di Altamura (linea Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle) su strade se
condarie asfaltate. Distanza: 46.4 km. Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti, escluse le soste. 
Dislivello: 212 metri. Mezzo consigliato: bicicletta da turismo con cambio di velocità; casco e ri
serva d’acqua; ricambi per forature. Periodo consigliato: tutto l’anno salvo gli estremi climatici (pie
no inverno, piena estate). Dove mangiare. Nessuno punto di ristoro lungo il percorso salvo una piz
zeria (Buca degli Artisti) in località Maccaronaro, a meno di 5 km chilometri da Altamura. Indi
rizzi utili: Pro loco Altamura, piazza Repubblica 11, tei. 080 843930. Visita dei monumenti: Ca
stello Svevo e Museo Archeologico Nazionale, Gioia del Colle, tei. 080 9981305.

ra dei muretti che separano i prati dai mandorleti e 
dai boschi di quercia. Un paesaggio variegato e sem
pre vigilato dalle masserie campestri. Leandro Alber
ti, autore nel 1550 di una delle prime “guide turisti
che” d’Italia, annotava che a «Gioia sono folte selve 
da cacciare gli animali selvaggi. Quivi Federico II Im
peratore fece una bella fortezza aggradendogli il luo
go per cacciare, et altresì per l’amenità del paese». 
La quercia fragno è la protagonista di questi boschi: 
ha una chioma che sembra abbracciare il cielo e un 
portamento severo. Fra l’altro è un albero, per così di
re, extracomunitario: proviene dalla Penisola Balca
nica, arrivato qua prima delle ingressioni marine del
l’Adriatico e, in Italia, ha un areale molto ristretto, 
limitato alle Murge.
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Nella pagina a fianco, lungo la 
Via Appio, l'antica strada consolare 
romana che si segue nell'itinerario. 
Sotto, la Masseria Jesce.

Superata la Masseria Lago Savino 0 (km 9.2, alt. 
386), la strada perde l’asfalto e prosegue per un paio 
di chilometri a fondo naturale, passando accanto a un 
campo di tiro a volo. Infine si torna sulla strada prin
cipale per Matera 0 (km 11.6, alt. 374) che aveva
mo lasciato alla periferia di Gioia. L’altimetria si mo
vimenta con lievi saliscendi, e c’è una ragione perché 
l’itinerario scende nel Vallone della Silica, una lunga 

depressione dalla quale ha origine la gravina di Ca- 
stellaneta.
Quando la discesa si attenua e si giunge sul ponte del 
Vallone 0 (km 16.8, alt. 355), è di nuovo il momento 
di lasciare la strada principale (osservare bene la car
tina perché non esistono segnalazioni!) e seguire, a 
destra, la Strada del Vallone. Ora, grazie anche agli 
esiti delle bonifiche agrarie, il paesaggio si apre in va
sti appezzamenti a cereali. Sul fianco destro si profila 
il gradino murgiano dal quale eravamo scesi. Solo le 
isolate masserie danno un segno della presenza uma
na. S’incrociano varie strade ma si continua sempre 
nella stessa direzione. Si finirà per incontrare, presso 
la Masseria Monte Fangaie e dopo un grosso impian
to industriale, la strada provinciale 160 0 (km 27.6, 
alt. 388). Qui si piega a sinistra per raggiungere, do
po aver passato un raccordo ferroviario, un crocevia 
di strade 0 (km 29.4, alt. 387). La più importante, e 
la più antica, che seguiremo verso destra (direzione 
Altamura), è la Via Appia. La grande consolare ro
mana, dopo aver attraversato l’Appennino, prove
niente da Benevento si appoggiava al margine infe
riore del gradino delle Murge per scendere verso lo Jo- 
nio e verso Taranto e poi scavalcare il Salento alla 
volta di Brindisi.
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Il portale del Duomo di Altamura.

Seguendo la storica strada (oggi purtroppo offesa da 
un nastro d’asfalto di esagerata larghezza) si incontra 
ben presto, sul fianco destro, lungo lo spalto calcareo 
della Murgia Catena, una monumentale masseria 0 
(km 31.6, alt. 360).
Si tratta della Masseria Jesce (vi arriva uno stradello 
in poche centinaia di metri), edificio fortificato del 
XVI-XVII secolo, sorto sopra una serie di altre co
struzioni che testimoniano la continua frequentazio
ne del luogo fin dalla Preistoria. Nelle cavità retro
stanti l’edificio si sono rinvenute sepolture del II e I 
millennio a.C., mentre sotto la platea che affaccia sul
la Via Appia si trova una chiesa rupestre altomedie
vale ornata di preziosi affreschi (purtroppo difficil
mente visitabile). Si sa inoltre che in epoca classica 
il luogo era stazione di sosta lungo la consolare roma
na anche se si ritiene che, in questo tratto, l’antica 
via passasse a nord di Murgia Catena e non a sud, co
me oggi. La struttura dell’edificio è davvero formida
bile, una sorta di “ksar”, di castello arabo, impiantato 
sulla roccia. Al piano terra, sotto le alte arcate, c’era
no le stalle per gli animali e i magazzini delle derrate; 
al piano superiore le stanze. Gli studiosi vi hanno ri
conosciuto almeno tre periodi edilizi, a partire dal Cin
quecento fino alla seconda metà del Seicento quan
do furono aggiunte agli spigoli della testata est due ga
ritte pensili, oggi scomparse, per difesa dai briganti. 
Proseguendo lungo la Via Appia si noterà come per
sistano, a lato della strada, i segni di un trattura, pree
sistenti al nastro d’asfalto. Anche questo è un curio
so avvicendamento d’uso di una direttrice stradale: la 
strada romana, una volta decaduta, diventò un per
corso per le greggi in transumanza. Si tratta del trat
tura Melfi-Castellaneta, già censito come tale nel 1574 
e altresì conosciuto come Via Tarantina. Le sue di
mensioni erano molto larghe - fino a 111 metri, se
condo le norme in uso - e i limiti erano definiti da 
due muretti continui di pietre a secco. Ma la sua rea
le larghezza si legge ancora oggi: si osservi come i con
fini dei campi siano distanti dalla carreggiata strada
le; una fascia d’incolto o di orti, frutto dell’accaparra
mento del vecchio trattura, rimane a sua testimo
nianza.
Una biforcazione 0 (km 34-8, alt. 373) manda una 
strada, a destra, direttamente ad Altamura; noi, però, La stazione FS di Altamura.

rispetteremo ancora per un tratto l’antica via, verso 
sinistra, corrispondente all’attuale provinciale 28. Si 
potrà seguire ancora per alcuni chilometri il vecchio 
tracciato fino a incontrare la statale 99 “di Matera” 
© (km 40.4, alt. 403), affiancata dal tronco Bari-Al- 
tamura-Matera delle Ferrovie Appulo-Lucane. Lun
go 76 km, entrò in servizio a scartamento ridotto nel 
1915 e, durante gli anni ‘30, si prolungò ben oltre Ma
tera, fino a Miglionico e Montalbano fonico, termi
nali poi dismessi.
Ora si può puntare su Altamura ma, per evitare il traf
fico della statale, si può anche deviare verso sinistra 
(direzione Selva) imboccando per breve tratto la pro
vinciale 27 Tarantina, per arrivare in città lungo la 
più tranquilla Via Selva. L’arrivo in Altamura ® (km 
46.4, alt. 475) è salutato da una costante e discreta sa
lita.
La stazione FS di Altamura è dalla parte opposta a 
quella da cui entriamo in città. Ottima ragione per at
traversare, magari con la bicicletta alla mano, il cuo
re pedonale del centro storico. L’asse fondamentale va 
da piazza Zanardelli (antica Porta Matera), dove con
verge Via Selva, a piazza Unità d’Italia (antica Porta 
Bari), lungo corso Federico IL Qui incontrerete so
prattutto la splendida Cattedrale, costruita dall’im
peratore di Svevia fra il 1232 e il 1242, come simbo
lo della rinascita cittadina dopo secoli di abbandono. 
L’edificio ha subito nel tempo notevoli trasformazio
ni tanto che è difficile precisarne lo stile, compresi il 
rovesciamento della facciata (il portale e il rosone fu
rono trasportati nella parte absidale), importanti ag
giunte, come i campanili (opere del XVI secolo) e di
versi elementi decorativi. Nella facciata si notano un 
superbo rosone e una bifora gotica, ma è soprattutto 
il portale a destare meraviglia. Si tratta di un finissi
mo lavoro scultoreo del XIV-XV secolo.
Alla piazza della Cattedrale convergono gli assi viari 
del centro storico, livelli superiori di una fittissima re
te di strade minori e vicoli che spesso conducono a 
cortili a fondo cieco, contornati da basse case in tufo 
e pietra. Si tratta del “claustro”, una soluzione urba
nistica singolare, unica in Puglia, forse influenzata dai 
greci o dagli arabi che intendevano questo micro spa
zio urbano chiuso come difesa e come luogo di picco
le attività economiche familiari. ■

Dall'orario “In Treno” valido fino all’ 11 dicembre 2004.
Tutti i treni indicati effettuano il servizio Treno+Bi- 

ci. Attenzione: nei giorni festivi non esiste servizio ferro
viario sulla tratta Altamura-Gioia del Colle.

R 12625 fer.
Bari Centrale 7.14
Gioia del Colle 8.11

R 8375 fer. R 8377 fer,
Altamura______________ 15.49_________ 17-20
Gioia del Colle 16.23 17.56

Cicloturisti diretti a Bari Centrale trovano corrispondenza 
a Gioia del Colle alle ore 17.09 (arrivo alle 17.56) e alle 
18.42 (arrivo alle 19.36; questo treno si effettua fino al 31/7, 
dal 30/8).
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Abruzzo
Vinci in Treno

E
state lanciato in Abruzzo il pri
mo concorso a premi dedi
cato agli abbonati del Tra
sporto Regionale.

L'iniziativa, denominata Vinci in Tre
no, è riservata ai clienti in possesso 
di abbonamento mensile o annuale 
a tariffa 40/1/A e 40/1/B.
In palio venti abbonamenti mensili, 
che saranno assegnati ad altrettan
ti vincitori estratti a sorte tra tutti i par
tecipanti. Gli interessati potranno con
segnare, entro il 4 ottobre 2004, la 
scheda di partecipazione compilata 
e corredata da sette abbonamenti 
mensili con validità compresa nel pe
riodo gennaio/settembre 2004 op
pure da un abbonamento annuale 
con scadenza compresa nel periodo 
febbraio/settembre 2004.
Le schede di partecipazione posso
no essere ritirate (e riconsegnate) 
presso le biglietterie di Avezzano, Ta- 
gliacozzo, Sulmona, LAquila, Chieti e 
S. Vito-Lanciano oppure presso la se
de della Direzione Regionale Abruz
zo di Trenitalia. Il regolamento com
pleto è stampato sulle schede di par
tecipazione ed è consultabile su In
ternet all'indirizzo www.regionale.tre- 
nitalia.it/abruzzo.

Bruna Di Domenico

Emilia Romagna
La nuova fermata 
di Rimini Fiera

C
on il viaggio di un treno a 
vapore trainato da una lo
comotiva modello 740 del 
1921 è stata ufficialmente inaugu

rata lo scorso 17 gennaio la nuova 
fermata ferroviaria di Rimini Fiera, sul
la direttrice Milano-Ancona.
La nuova stazione, collocata all'in
terno del quartiere fieristico e quin
di in grado di garantire i collegamenti 

con il territorio nazionale e con quel
lo locale, è stata realizzata dalla Ri
mini Fiera Spa con un investimento 
di 5,8 milioni di euro. Il progetto, af
fidato con gara intenazionale, è fir
mato dall'architetto Volkwin Marg del
lo studio Von Gerkan Marg & Partner 
di Amburgo, lo stesso che ha curato 
l'intero quartiere Fiera.
Attualmente, quella di Rimini è l'u
nica stazione ferroviaria interna ad 
un quartiere fieristico posizionata di
rettamente su una linea di grande 
traffico come la Milano-Bari. Un ac
cordo con Rete Ferroviaria Italiana ha 
reso possibile aggiungere la nuova 
stazione senza raddoppiare i binari 
di percorrenza.
Parallelamente ai lavori per il com
pletamento della nuova struttura, che 
ha richiesto complessivamente 450 
giorni di lavoro, è stato concluso l'ac
cordo tra Rimini Fiera e la Direzione 
Regionale Emilia Romagna di Treni
talia che prevede l'assegnazione del
la nuova fermata a 16 treni in circo
lazione sulla linea - buona parte dei 
quali Interregionali (cinque Milano- 
Ancona, quattro Ancona-Milano) - 
in concomitanza con le manifesta
zioni fieristiche in programma nel 
2004. L'inaugurazione del servizio 
ferroviario su Rimini Fiera è infatti 
coincisa con l'avvio del Sigep (Salo
ne Internazionale Gelateria Pasticce
ria Panificazione artigianali), il primo 
importante appuntamento dell'an
no. I riscontri avuti nei primi cinque 
giorni di attività sono stati più che po
sitivi, superando le aspettative degli 
stessi organizzatori: secondo i dati di 
Rimini Fiera Spa sono stati oltre 4000 
I passeggeri in arrivo e partenza nel
le nuova stazione durante il Sigep.
Complessivamente sono 53 le gior
nate di servizio effettivo previste nel
la fermata, in coincidenza con gli 
eventi fieristici del calendario 2004: 
Sigep (17-21 gennaio), Mia (31 gen- 
naio-4 febbraio), Mse (31 gennaio- 
3 febbraio), Pianeta Birra Beverage 
& Co (31 gennaio-4 febbraio), Ena- 
da e Park Show (26-29 febbraio),

E in viaggio la sedicesima edizione 
del Treno Verde, l’iniziativa di Tre
nitalia e Legambiente realizzata con 

il contributo del Ministero dell’istru
zione, dell'università e della Ricerca: 
ogni anno il convoglio ecologico vi
sita le nostre città analizzandone i li
velli di inquinamento atmosferico e 
acustico, grazie al laboratorio mobile 
dell’istituto Sperimentale di RFI. Dal 
1988 ha attraversato oltre 250 tra 
grandi città e piccoli centri, per infor
mare e sensibilizzare i cittadini, per 
incontrare gli amministratori locali, 
per trovare soluzioni concrete alle pic
cole e grandi questioni locali.
11 Treno Verde è anche una mostra iti
nerante, visitata ogni giorno da deci
ne di scolaresche e centinaia di citta
dini. Quattro carrozze allestite con 
mostre, pannelli, giochi e filmati che 
illustrano i grandi temi dell’ecologia 
e che quest’anno danno spazio so
prattutto a inquinamento, energia e 
alimentazione.
Dopo le tappe di Palermo, Napoli, 
Foggia e Pescara, effettuate in febbraio, 
il treno sosterà nel mese di marzo a 
Roma (dall’l al 3), Grosseto (5-8), 
La Spezia (10-12), Milano (15-17), 
Verona (19-22), Trento (24-26).

Lo nuova fermata di Rimini Fiera 
sulla direttrice Milano-Ancona.

http://www.regionale.tre-nitalia.it/abruzzo
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Sib International-Disma Music Show 
(13-16 marzo), Festival del Fitness 
e Travel Village (4-6 giugno e 11-13 
giugno), Mondo Natura ( 11 -19 set
tembre), Tecnargilla (1-5 ottobre), 
Sun-Glo Sun (15-17 ottobre), Ttg 
Italia (22-24 ottobre), Ttl (22-23 ot
tobre), Ecomondo-Salve (3-6 no
vembre) e Sia (27 novembre-1 di
cembre).
La nuova stazione, consentendo l'ar
rivo diretto nel quartiere fieristico di 
operatori e visitatori sia da Nord che 
da Sud, valorizza notevolmente i col
legamenti ferroviari, permettendo di 
contenere la mobilità su strada e con
seguentemente limitare il contribu
to alla congestione della rete viaria 
regionale e locale.
Gli orari di fermata nella stazione di 
Rimini Fiera rimangono stabili fino 
all'll dicembre 2004 e sono di
sponibili sul sito www.trenitalia.com, 
nella sezione "I treni della tua regio- 
ne/Emilia Romagna/News", oppure 
sul sito www.riminifiera.it.

Stefania Pizi

Lombardia
San Donato a 
SERVIZIO DELL'AREA
COMPRENSORIALE
MILANESE

S
an Donato è la nuova ferma
ta ferroviaria sulla linea Mila- 
no-Piacenza, attivata in coin
cidenza con l'entrata in vigore del 

nuovo orario il 14 dicembre 2003. 
Sono passati pochi mesi dall'evento 
e il primo bilancio è certamente po
sitivo, soprattutto se si considera il 
ruolo che questa fermata può svol
gere all'interno dell'area compren- 
soriale milanese.
L'attivazione di San Donato è arriva
ta pochi mesi dopo quella di Segra- 
te, altro Comune posto nella cintura 
di Milano: due realtà che ospitano 
attività produttive e di terziario avan
zato e che hanno un buon numero 
di residenti.
San Donato è servita anche dalla sta
zione della linea 3 della MM, dove 
si attesta una fitta rete di trasporto 
pubblico su gomma.
Connessi all'attivazione della ferma
ta dei treni, sono stati eseguiti i la
vori voluti dal Comune di San Do
nato per garantire l'accesso alla strut
tura: dalla posa della segnaletica oriz
zontale e verticale alla ristrutturazio
ne viaria con l'istituzione di sensi uni

ci, pista ciclabile e percorsi pedona
li. Altre opere sono state realizzate 
per l'ingresso e l'uscita dal sottopas
so di stazione, il posizionamento di 
un sistema di videocontrollo, la pre
disposizione di un servizio di assi
stenza ai disabili su prenotazione.
In un giorno lavorativo sostano me
diamente 26 treni nella nuova fer
mata. Prima della sua apertura era 
stata condotta un'indagine sulla po
tenziale utenza: la ricerca aveva mo
strato l'interesse di oltre 2.900 per
sone all'eventuale utilizzo del treno 
in presenza di una fermata a San Do
nato.
«A questo proposito, per migliorare 
ulteriormente il servizio offerto - ha 
detto Achille Taverniti, sindaco di San 
Donato - l'Amministrazione Comu
nale auspica una rinnovata sinergia 
con la Regione Lombardia e i re
sponsabili di Trenitalia per trovare le 
condizioni più efficaci e aumentare 
in futuro il numero di corse in arrivo 
e in partenza negli orari di apertura 
e chiusura degli uffici».
In quest'area a sud di Milano da tem
po è in funzione anche la fermata 
ferroviaria di Borgolombardo. Le due 
strutture insieme ampliano l'offerta 
di trasporto pubblico.
È anche allo studio della Provincia di 
Milano e dei Comuni di Milano e di 
San Donato la riorganizzazione dei 
servizi delle autolinee per garantire 
l'interscambio ferro-gomma nei pres
si della nuova fermata.
All'entrata del sottopasso di stazione 
Trenitalia ha attivato una biglietteria 
self-service per il rilascio di abbona
menti e di biglietti a tariffa regiona
le, mentre un punto vendita esterno 
è disponibile presso il bar di via Di 
Vittorio 117.

Il biglietto di corsa semplice San Do- 
nato-Milano costa 1,50 euro, il set
timanale di Area integrata piccola 
13,20 euro, l'abbonamento mensi
le 28 euro.

G.Battista Rodolfi

Bicicletta e treno 
in Lombardia

L
a Fiab (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta) ha pre
sentato nei giorni scorsi a Mi
lano uno studio per incentivare l'in

tegrazione modale treno+bici in al
cune stazioni della Lombardia: Mila
no Porta Genova e Porta Garibaldi, 
Lodi, Cremona e Mantova, città del
la Bassa Lombardia indubbiamente 
tra le capitali ciclistiche italiane.
Più che di uno studio si è trattato del
la presentazione di un rapporto sul
lo stato di fatto e sulle proposte ope
rative per facilitare l'uso congiunto 
dei due mezzi di trasporto usando la 
stazione come luogo naturale di que
sto scambio.
Va detto che la proposta Fiab valuta 
anche le modalità di accesso delle 
bici alle stazioni ferroviarie interes
sate, coinvolgendo in questo non so
lo le competenze di RFI e di Cento- 
stazioni, ma anche quelle delle am
ministrazioni comunali interessate.
Il modello preso in prestito, e spes
so citato nel corso dell'incontro, è lo 
spazio per le bici realizzato presso la 
stazione MM di San Donato: una ve
ra velostazione che consente l'inte
grazione con i convogli MM.
Una serie di proposte, quindi, che si 
potranno sviluppare in futuro tenendo 
conto sia della programmazione dei 
Comuni in materia di piste ciclabili,

http://www.trenitalia.com
http://www.riminifiera.it
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sia dei progetti di riqualificazione del
le stazioni di RFI e di Centostazioni. 
Anche un annuncio nel corso del
l'incontro di Milano: il lunedì della 
prossima Pasqua bici in treno gratis 
su tutti i treni regionali di Trenitalia. 
Nel 2003 sono stati venduti in Lom
bardia oltre 6.400 biglietti giornalie
ri del costo di 3,5 euro per portare 
la due ruote sui treni regionali. È inol
tre in vigore un accordo con la Fiab 
e con Legambiente per la vendita 
dell'abbonamento annuale (al costo 
di 42 euro) per il trasporto delle bi
ci sui treni regionali di Trenitalia in 
Lombardia.

G.B.R.

Per l'intermodalità 
a Mortara

M
ortara intende sviluppa
re l'integrazione modale 
tra i diversi vettori, il tre
no, il bus e l'auto, con la possibile 

realizzazione di un'area d'inter
scambio.
«Dobbiamo guardare al futuro della 
nostra città - ha dichiarato in pro
posito il sindaco di Mortara Giorgio 
Spadini parlando con una giornalista 
locale - e pensare ad un riassetto 
della piazza della stazione che con
sideri anche la presenza di corriere 
e di bus. Con il futuro raddoppio del
la linea per Milano, visto che tra qual
che tempo dovrebbero cominciare i 
lavori tra Mortara e Parona, la nostra 
città diventerà un punto d'inter
scambio ancora più importante di 
quanto non sia ora. E questo prov
vedimento mira a rendere più frui
bile il servizio dei trasporti».
La stazione dei bus è stata spostata 
in piazzale Marconi, in corrispondenza 
della stazione ferroviaria, e questa 
piazza è candidata a diventare il no
do d'interscambio di Mortara. Tra l'al
tro, nell'area ferroviaria resta da apri
re il parcheggio riservato alle auto. 
Le rastrelliere per le bici sono state 
già spostate con ingresso da via Prin
cipe Amedeo.
Per i pendolari della linea Alessan- 
dria-Mortara-Milano c'è una buona 
notizia anche riguardo al materiale 
rotabile: alla fine dello scorso mese 
di gennaio è entrato in servizio il set
timo convoglio ristrutturato e clima
tizzato, l'ultimo di quelli destinati a 
questa linea tra i mezzi previsti nel 
piano di ammodernamento finan
ziato da Trenitalia con 65 milioni di 
euro e che riguarda la metà delle car
rozze utilizzate per il trasporto regio- 

naie lombardo. L'operazione ha ri
spettato in pieno i tempi prefissati.

G.B.R.

Syope e altre ruote 
IN VETRINA A LOVERE

U
n'occasione speciale per 
raccontare la storia delle 
ruote dei treni, da quelli 
pionieristici a quelli collegati al capi

tolo dell'alta velocità, e nello stesso 
tempo per ripercorrere le vicende di 
una delle più importanti imprese le
gate al mondo ferroviario. Così è sta
to con successo a Lovere nei locali 
dell'Accademia Tadini per la prima 
edizione della "nIDEAS", rassegna de
dicata all'innovazione tecnologica nel 
territorio sebino-camuno, un pezzo 
di terra lombarda tra le province di 
Bergamo e di Brescia. Tra i piatti for
ti di questa mostra anche "Syope" la 
ruota silenziata prodotta dalla "Luc
chini Sidermeccanica" di Lovere (una 
delle tre unità in cui verrà articolato 
il gruppo industriale bresciano) e de
stinata ai treni dell'alta velocità.
Lovere è ancora il nome che con
traddistingue nella memoria comu
ne l'impianto che produce le ruote 
dei treni. Sono più di 1 milione i vei
coli ferroviari che viaggiano con le 
ruote qui realizzate e il materiale fer
roviario è uno dei prodotti di mag
giore spicco di questo gruppo. Lo
vere è anche sede di un laboratorio 
per le prove ed è l'unico centro al 
mondo dotato di banchi per simula
zioni su scala reale.
Così Syope è stata messa in vetrina 
accanto a una tradizionale ruota fer
roviaria per mostrare al pubblico di 
curiosi, appassionati e intenditori, i 
risultati della ricerca e delle speri
mentazioni fatte.

G.B.R.

Molise
Firmato il 
Protocollo d'intesa 
fra la Regione 
Molise e RFI

F
irmato lo scorso gennaio il Pro
tocollo d'intesa tra la Regione 
Molise e Rete Ferroviaria Ita
liana, relativo al potenziamento e al 

miglioramento delle infrastrutture fer
roviarie del territorio.
In rappresentanza delle parti i mas
simi esponenti: il Presidente della

UNICOCAMPAN1A

Dal 1 marzo 2004 per gli spostamenti nell’ambito della regione Campania non 
è più possibile acquistare il biglietto a bordo del treno.

Ai viaggiatori sprovvisti di biglietto o in possesso di biglietto irregolare, per gli 
spostamenti nella sola area regionale della Campania per i quali è prevista l’uti
lizzazione di uno dei titoli di viaggio UNICO, verrà applicata la regolarizzazione 
a bordo in base alle norme contemplate dalla Legge Regionale n. 13/1998 (“San
zioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irre
golarità di titoli di viaggio e relative norme di applicazione”).
Le disposizioni della Legge Regionale non si applicano ai viaggi che abbiano ori
gine e/o destinazione fuori del territorio della regione Campania e ai viaggi inte
ressanti la sola area regionale della Campania per i quali è prevista l’utilizzazione 
di un biglietto Trenitalia.
Per la violazione dell’obbligo a fornirsi di valido titolo di viaggio, le norme pre
vedono per i trasporti urbani “il pagamento della tariffa ordinaria” e “una sanzio
ne amministrativa pari a 100 volte l’importo del titolo di viaggio dovuto’’, men
tre per i trasporti extraurbani “il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal 
capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viag
giatore intende ancora effettuare” e una “sanzione amministrativa pari a 100 vol
te la tariffa minima tassabile riferita alla prima fascia chilometrica della tabella 
regionale”. In entrambi i casi è previsto il pagamento delle spese di notificazione. 
Il viaggiatore è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa nei seguenti 
casi: quando non è in possesso del titolo di viaggio; quando il titolo di viaggio non 
è stato convalidato o è stato convalidato in maniera irregolare; quando la validità 
del titolo di viaggio è scaduta; quando il titolo di viaggio non è valido nell’ambi
to del percorso effettuato dal cliente; quando il titolo di viaggio risulta contraffat
to; quando l’abbonamento mensile, che è personale, non è accompagnato da un 
valido documento di riconoscimento o non è debitamente compilato in ogni sua 
parte a cura del cliente; quando non è in grado di esibire ai competenti uffici azien
dali l’abbonamento personale valido o la tessera di riconoscimento entro il termi
ne di tre giorni successivi alla data dell’accertamento o notifica della sanzione.

Giunta Regionale, Angelo Michele lo
rio, coadiuvato dall'Assessore Regio
nale ai Trasporti, Antonio Chieffo, e 
l'Amministratore Delegato di RFI, 
Mauro Moretti.
Il documento prevede uno studio di 
fattibilità per il potenziamento della 
rete ferroviaria molisana, in partico
lare della linea Venafro-lsernia-Cam- 
pobasso-Termoli, l'interporto di Ter
moli e il raddoppio della Adriatica fra 
Termoli e Foggia.
Per quanto riguarda la velocizzazio
ne dell'asse ferroviario Venafro-Ter- 
moli, lo studio dovrà tener conto prio
ritariamente delle esigenze di svi
luppo della mobilità complessiva in 
Molise, affinché sia resa sostenibile 
e coerente con l'assetto del territo
rio e con l'ambiente. Dovranno es
sere definiti, altresì, gli interventi or
ganizzativi, tecnologici e infrastruttu
rali finalizzati al miglioramento com
plessivo della rete molisana, com
prese le linee Campobasso-Bene- 
vento e Isernia-Carpinone-Sulmona. 
Sarà infine necessario determinare 
la stima dei costi e dei tempi di rea
lizzazione,ma anche individuare i be
nefici conseguibili e l'articolazione 
degli interventi previsti per le varie
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// periodo primaverile è uno dei 
migliori per una visita della Riserva 
Naturale di Vendicar! in Sicilia: la 
grande migrazione primaverile, con 
gli uccelli in risalita dall'Africa 
all'Europa, può riservare incredibili 
sorprese.
La foto a destra è stata gentilmente 
concessa dall'Azienda Regionale 
Foreste Demaniali, Ufficio 
Provinciale di Siracusa.

La Direzione Regionale Marche di Trenitalia con il Club Alpino Italiano e Le- 
gambiente ha organizzato un programma di escursioni che prevede l’uso del 
treno per gli spostamenti. La formula offerta è il pacchetto completo: servizio di 

trasporto, guide CAI o Legambiente e assistenza di personale di Trenitalia durante 
tutta la giornata, sia a bordo che a terra.
Una settimana prima dell’escursione viene diffuso un volantino con tutte le infor
mazioni di dettaglio (orari dei treni, punti di ritrovo, descrizione dell’itinerario, 
dei luoghi e degli aspetti naturalistici). Di seguito pubblichiamo il calendario.
7 marzo: EREMO DELL’ACQUERELLA-Preappennino fabrianese (Festa della
Donna con il CAI). Organizzazione CAI Ancona. Difficoltà T.
28 marzo: GENGA-FABRIANO - Lungo la Valle dell’Esino. Organizzazione CAI 
Ancona e CAI Jesi. Difficoltà T.
18 aprile: MONTE PENNA - Valle della Rocchetta. Organizzazione CAI An
cona. Difficoltà E.
9 maggio: GAGLIOLE - Tra natura e fossili. Organizzazione Legambiente An
cona. Difficoltà E.
12/13 giugno: VALTOPINA-SPELLO - Traversata notturna nel giorno dell’ln- 
fiorata. Organizzazione CAI Ancona e CAI Foligno. Difficoltà E.
12 settembre: MONTE STREGA - Preappennino fabrianese. Organizzazione 
CAI Ancona. Difficoltà E.
26 settembre: TREVI-SPOLETO - Sentiero degli ulivi. Organizzazione CAI An
cona. Difficoltà E.
10 ottobre: SAN SEVERINO - La valle dei Grilli. Organizzazione Legambiente 
Ancona. Difficoltà E.
24 ottobre: CR1SPIERO E CASTAGNE/9 - Preappennino maceratese. Organiz
zazione CAI Ancona. Difficoltà T.
Informazioni: Direzione Regionale Marche di Trenitalia tei. 071 5924390, fax 071 
5924419, e-mail trenotrekking@libero.it; Club Alpino Italiano sezione di Ancona 
tei. 071 2070696 (mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20); Pungitopo/Legambiente 
sezione di Ancona tei. 071 56396 (dal martedì al venerdì 10-13 e 15-18) ; Informa- 
Giovani tei. 071 54954 (martedì e giovedì 10-13 e 16.30-19, venerdì 16.30-19, sa
bato 10-13).

Luigi Rinallo

fasi funzionali. rete di sentieri che si diramano per
La Regione e RFI predisporranno, 
inoltre, uno studio di fattibilità per un 
adeguato collegamento del futuro in
terporlo di Termoli con la rete ferro
viaria nazionale.
Infine, per quanto riguarda il rad
doppio della linea Adriatica, i firma
tari del Protocollo concordano sulla 
necessità che venga al più presto ap
provato e realizzato il progetto defi
nitivo già predisposto da RFI. Per
mettendo il completamento del rad
doppio della linea fra Termoli e Fog
gia, il progetto consentirà il poten
ziamento del Corridoio Adriatico.

Vittorio Moffa

Sicilia_________
VENDICAR! E 
LE SUE SORPRESE

T
anti sono i posti meraviglio
si che la Sicilia nasconde. 
Uno da non perdere è l'Oa- 

si Faunistica di Vendicati. Istituita
nel 1984 con la finalità di recupera
re la vegetazione psammofila (che 
vive sui terreni sabbiosi) e mediter
ranea e di costituire un ambiente ido
neo alla sosta e alla nidificazione del
la fauna, è stata affidata nel 1989 al- 
l'Azienda Foreste Demaniali della Re
gione Siciliana. La Riserva Naturale 
Orientata (RNO) di Vendicati è situata 
all'estremo oriente dell'isola, ad una 
latitudine più bassa di quella di Tuni
si, e si estende per circa 570 ettari. 
Per arrivare a Vendicati scegliamo il 
treno: provenendo da Siracusa o da 
Gela-Caltanissetta scendiamo alla fer
mata di Noto. Qui ci attende un au
tobus che ci conduce all'entrata prin
cipale della Riserva, dopo un per
corso di 12 km. In un paio d'ore è 
possibile visitare la zona centrale del
l'oasi, che va dal Pantano grande al 
Pantano piccolo, passando per il Pan
tano Roveto e il complesso tonnara- 
torre sveva.
Addentrandoci nella Riserva lungo la 

tutta l'area, è possibile immergersi 
completamente nella natura, ap
prezzandone la bellezza.
All'interno rimangono ampi tratti del
la via Elorina che nell'epoca classica 
collegava Siracusa alla parte più me
ridionale dell'isola e le cui tracce so
no meglio visibili ad est del Pantano 
piccolo.
La storia di Vendicati ha radici lonta
ne nel tempo: il nome è di deriva
zione araba, ma insediamenti uma
ni vi furono sin dalla preistoria, come 
dimostrano le tracce dell'età del fer
ro delle grotte Calafatine e Correggi. 
Approdo già conosciuto in epoca fe
nicia, Vendicati divenne porto del- 
l'antica "Netum" (Noto), dal quale 
per secoli salparono imbarcazioni ca
riche di varie mercanzie: tra queste, 
oltre al grano, c'era il tonno, la cui 
pesca e lavorazione costituirono 
un'importante fonte di occupazione 
fino al secondo dopoguerra.
Lungo il sentiero che costeggia il Pan
tano grande è possibile ammirare la 
tonnara con l'alta ciminiera e la tor-
re sveva, detta cosi per la struttura 
della base, costruita da Pietro d'Ara- 
gona nel XV sec. per difendere il por
to e fortificata con pezzi di artiglieria 
da Giovanni De Vega nel corso del 
XVI secolo.
Proseguendo lungo lo stesso sentie
ro si incontra la testimonianza più an
tica della millenaria tradizione della 
pesca e lavorazione del pesce a Ven
dicati, lo stabilimento di epoca elle
nistica nel quale veniva salato il pe
sce in eccedenza e preparato il "ga- 
rum", alimento particolarmente ap
prezzato all'epoca, realizzato met
tendo a macerare in vasche conte
nenti acqua di mare gli scarti dei ton
ni insieme a pescato di piccola taglia. 
Malgrado l'abbondanza di tracce del
la storia, Vendicati non è un parco 
archeologico o una testimonianza ar- 
cheo-industriale: viene invece anno
verato, per la buona integrità am
bientale, fra gli ambienti umidi mag
giormente rappresentativi d'Italia, gra-

mailto:trenotrekking@libero.it
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zie anche alle minori manomissioni 
subite da parte dell'uomo.
Questi luoghi, un tempo molto ben 
distribuiti nel territorio siciliano, sono 
stati oggetto di intensive opere di bo
nifica che ne hanno provocato una 
drastica riduzione.
L'abbondanza delle acque rimane co
munque contrastata dall'alto tenore 
di salinità dell'ecosistema che, insie
me all'alternarsi di substrati, roccioso 
o sabbioso, influenza fortemente il si
stema di adattamento di fauna e flo
ra. Le piante evolvono in elofite o suc
culente, dando vita a un alternarsi di 
piante rupicole e piante psammofile. 
Anche se a Vendicar! sono rappre
sentate le diverse classi di vertebra
ti - dai pesci agli anfibi, dai rettili ai 
mammiferi - la Riserva è giustamente 
famosa come porto d'attracco per 
tutte quelle specie di uccelli migra
tori che dall'Europa centro-setten
trionale vanno a svernare alle latitu
dini più basse e quindi Vendicari co
stituisce una formidabile "piazzola di 
sosta" in cui poter ammirare volatili 
altrimenti difficilmente visibili. Sono 
circa 200 le specie di uccelli finora 
osservate nella Riserva e ogni perio
do dell'anno ha i suoi ospiti tipici. 
Ciò non significa che anatre, aironi e 
fenicotteri siano sempre numerosi e 
facilmente osservabili, ma il piacere 
che si prova a vederli in libertà è gran
de. Occorre però avere pazienza, di
sponibilità di tempo e un minimo di 
attrezzatura per fare birdwatching da
gli appositi capanni di osservazione, 
distribuiti lungo tutta la RNO. Stru
menti indispensabili: il binocolo e 
una buona macchina fotografica; per 
godere degli avvistamenti il consiglio 
è di muoversi in piccoli gruppi, so
prattutto nelle prime ore del matti
no o nel tardo pomeriggio.
I mesi autunnali sono i migliori per 
osservare i grossi trampolieri come 
gli aironi cenerini, le bianche spato
le, le garzette, le cicogne e i fenicot
teri. Nelle acque basse si muovono 
invece i piccoli trampolieri come i 
gambecchi, i fratini, i piovanelli, le 
pettegole e le pantane. Da novem
bre a marzo abbondano le folaghe 
e le anatre. In inverno i gabbiani co
muni, corallini e zafferani. La grande 
migrazione primaverile, con gli uc
celli in risalita dall'Africa all'Europa, 
può riservare giornate esaltanti. Nei 
mesi estivi, con gli stagni semi asciut
ti’ tra i numerosi gabbiani e qualche 
airone è possibile scorgere anche il 
raro gabbiano corso. Tra gli uccelli ac
quatici che nidificano a Vendicari si 
segnala anche il Cavaliere d'Italia.

La visita di Vendicari comprende an
che i ruderi della chiesa Bizantina, 
detta Trigona, del V-VI secolo d.C., la 
necropoli con le catacombe, gli im
pianti delle Saline del Pantano gran
de e le masserie (con palmenti e trap- 
peti), testimonianza di un più recen
te passato di sfruttamento agricolo. 
La Riserva è visitabile tutto l'anno con 
l'assistenza di guide messe a dispo
sizione gratuitamente dall'Azienda 
Foreste Demaniali della Regione Si
ciliana. La prenotazione è necessa
ria per i gruppi e le scolaresche e per 
effettuare l'escursione con il servizio 
treno più bus e visita guidata della 
Riserva. Molto piacevole è l'escur
sione con il treno e bici al seguito. 
Vendicari si raggiunge anche con 
servizi bus ordinari (terminal a circa 
600 metri dalla stazione ferroviaria 
di Noto). Informazioni: tei. 0931 
65201-464255-462452.

Fabio Lo Sciuto

Toscana
Fra arte,
COLLEZIONISMO E
MUSICA

D
opo l'incredibile successo 
della "Borsa Scambio del 
Giocattolo d'Epoca" (do
menica 7 dicembre 2003), visitata 

da oltre tremila persone e con quo
tazioni che hanno raggiunto i 6.000 
euro per un camioncino risalente al 
periodo del proibizionismo in Ame
rica, un nuovo appuntamento per 
domenica 7 marzo con il Salone 
del Soldatino, della Bambola e del 
Giocattolo Militare che si svolgerà a 
Calenzano (Firenze). La manifesta
zione prevede 120 espositori suddi
visi in fabbricanti, distributori e pri
vati, con tutte le tipologie di soldati
ni: quelli di carta, piombo, plastica, 
pasta, Norimberga, di ogni dimen
sione ed epoca. Non mancheranno 
i Toys, nati per i giochi dei ragazzi, 
oppure quelli in 25 mm per i giochi 
di simulazione. Poi tutto l'occorren
te per la colorazione e l'elaborazio
ne, dai pennelli alle gomme e al si
licone per creare nuovi stampi, e tut
ta l'editoria specializzata. Il salone del
le bambole d'epoca proporrà acces
sori, vestiti, case di bambola. Vi sa
ranno bambole francesi, inglesi, ita
liane, in tutti i materiali, dalla cellu
loide al bisquit e al panno, con ac
cessori per ogni gusto, e si potranno 
seguire restauri, ma anche avere va

lutazioni e consigli. Sabato 6 marzo 
(15.00/17.00) e domenica 7 
(10.00/17.00) si terrà il IV concorso 
del soldatino "MODEL" a collezione 
("Frammenti di Storia fra Arte e Col
lezionismo"). Per l'alto contenuto sto
rico, didattico e culturale che la ma
nifestazione riveste, il ricco monte
premi è stato messo a disposizione 
dal Ministero degli Affari Regionali e 
dai maggiori enti locali. Gli ingressi 
al Salone del soldatino e alla Mo
stra Concorso sono gratuiti.
Calenzano, Centro Congressi Delta 
Florence, via Vittorio Emanuele 3 (a 
due passi dall'uscita autostradale A; 
chi utilizza il treno può scendere al
la stazione di Firenze Santa Maria 
Novella e da qui prendere il bus n. 
2 con direzione Calenzano). Orarlo 
10-17. Informazioni tei. 055 882041.

Al Museo del Tessuto di Prato la 
mostra Lo scozzese: un tessuto ro
mantico, organizzata in collabora
zione con il National Museum of Sco- 
tland, celebra il tartan, forse il tessu
to più conosciuto al mondo, cosi le
gato agli avvenimenti storici e alla 
cultura della Scozia da rappresenta
re la stessa identità nazionale. La mo
stra si articola in tre sezioni: nella pri
ma si segue il percorso storico e cul
turale del tessuto; nella seconda si 
omaggia il disegno tessile che ha avu
to una grande fortuna in area prate
se; nella terza si fa risaltare il ritorno 
dei tessuti scozzesi per la stagione 
autunno-inverno 2004-2005. In oc
casione della mostra, la Scottish Tar- 
tans Authority e il Museo del Tessu
to hanno realizzato "MAC PRATO", 
ovvero un tartan che interpreta i co
lori dello stemma del Comune di Pra
to. Il percorso espositivo si conclude 
con postazioni interattive che per
mettono ai visitatori di creare il loro 
tartan personalizzato.
Il Museo si trova nel centro storico 
di Prato (via Santa Chiara 24) ed è

Bambole e soldatini di ogni epoca e 
dimensione potranno essere 
ammirati a Calenzano (FI) in una 
grande manifestazione prevista per 
domenica 7 marzo.
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Il Museo del Tessuto di Prato, in 
collaborazione con il National 
Museum ofScotland, ha organizzato 
una mostra per celebrare il tartan, 
forse il tessuto più conosciuto al 
mondo e così legato agli 
avvenimenti storici e alla cultura 
della Scozia da rappresentare la 
stessa identità nazionale.

quindi facilmente raggiungibile dal
le stazioni di Prato Centrale e Prato 
Porta al Serraglio. Orario 10-18, chiu
so martedì. La mostra resta aperta 
fino al 18 aprile. Informazioni: tei. 
0574 611503, www.museodeltes- 
suto.itwww.prato.turismo.toscana.it 
Ingresso a prezzo ridotto per i so
ci di Carta Amicotreno e un loro 
accompagnatore.

Da non perdere, per tutte le dome
niche del mese di marzo, l'appun
tamento con ('Associazione Giova
nile Musicale di Firenze (A.Gi.Mus) 
che, alla sua sesta stagione concer
tistica e in collaborazione con l'Azienda 
Ospedaliera di Careggi, propone Co
raggi in Musica presso l'Auditorium 
della Clinica Medica. La manifesta
zione, con ingresso libero, permette 
di ascoltare dell'ottima musica non 
solo al pubblico ma anche ai degen
ti della clinica medica, ai loro fami
liari e al personale infermieristico. L'or
chestra AgimusArte nasce dalla fu
sione tra l'orchestra "I solisti di Fie
sole" e gli strumentisti dell'A.GI.Mus. 
di Firenze. La nuova orchestra si affi
da all'esperienza dei Solisti, padroni 
di un vasto repertorio musicale e di 
numerose esperienze concertistiche 
e discografiche. Molti degli strumen
tisti, che si sono formati presso pre
stigiosi conservatori e scuole di mu
sica italiane, sono oggi insegnanti di 
conservatorio e prime parti d'orche
stre. AgimusArte è principalmente 
un'orchestra d'archi, ma all'occorenza 
può aggiungere al suo organico fiati 
di prim'ordine; molte sono anche le 
proposte con il pianoforte. Fin dalle 
prime apparizioni il gruppo ha riscosso 
vivi successi di critica e pubblico.
Per raggiungere la Clinica Medica, 

all'ospedale di Careggi, si può scen
dere alla stazione di Firenze Rifredi 
che dista 15 minuti di cammino op
pure si possono utilizzare i bus 14, 
8,20,2, dal centro di Firenze. Infor
mazioni: tei. 055 580996, 
www.agimusfirenze.it
Scendendo alla stazione di Firenze 
Rifredi si potrà anche approfittare per 
abbinare una visita alla Pieve di San
to Stefano in Pane (si raggiunge pren
dendo via dello Steccuto), già docu
mentata nel X secolo. All'interno ri
saltano in particolare / santi Giovan
ni Evangelista e Jacopo della botte
ga di Andrea e Giovanni della Rob
bia e il Crocifisso ligneo della Scuo
la di Giotto. Dalla navata sinistra si 
accede alla Cappella Tornabuoni de
dicata al Santo Sepolcro con affre
schi di ignoto pittore fiorentino, da
tabili tra la fine del XVI e l'inizio del 
XVII secolo, che rappresentano i sim
boli della Passione. L'attigua cappel
la della Misericordia è affrescata con 
le Storie diSanto Stefano (sec. XVII). 
Informazioni: Amici dei Musei tei. 
055 293007, Chiesa Santo Stefano 
in Pane (via delle Panche 32) tei. 
055 412067.

Cinzia Baglini

Trentino
Prodotti tipici
DI ALTA QUALITÀ IN 
mostra a Trento

D
al 19 al 21 marzo si tiene 
a Trento la Mostra dell'A- 
gricoltura, rassegna di pro
dotti e servizi per l'agricoltura e il giar

dinaggio, organizzata da Trento Expo. 
Con le sue 58 edizioni dal 1946 e 
promuovendo con fondamentali no
vità l'evoluzione stessa dell'agricol
tura, la mostra ha segnato tappe sto
riche nel progresso della tecnologia 
nelle campagne, particolarmente in 
quelle delle zone montane. 
L'evento offre diverse occasioni per 
approvvigionare le dispense dome
stiche con prodotti famosi e di alta 
qualità a prezzi del tutto promozio
nali: dalle celebri mele trentine agli 
ortaggi biologici d'alta montagna, dai 
ricercati piccoli frutti del Trentino al
le genuine carni degli allevamenti lo
cali, dai prodotti caseari (funziona in 
mostra anche un mini-caseificio di
mostrativo) ai ben noti insaccati del
la Val Rendena, dal saporitissimo olio 
extravergine d'oliva del Garda Tren
tino ai vini Doc delia provincia.

Autentica novità di richiamo sarà un 
vero e proprio orto cittadino allesti
to nei saloni espositivi dai tecnici spe
cializzati dell'istituto Agrario di San 
Michele all'Adige, un ente che sta per 
aprire, in collaborazione con le Uni
versità di Udine e di Geisenheim 
(Germania), una delle prime facoltà 
universitarie d'agricoltura, con titolo 
riconosciuto anche in Germania. I 
tecnici daranno continue dimostra
zioni di coltivazione, forniranno infor
mazioni pratiche e materiale didatti
co sull'agricoltura cittadina fai-da-te, 
dal giardino di villa alle aiole da ter
razzo, ai semplici vasi di essenze e 
fiori sul balcone. A corolla saranno 
tutti i materiali e macchinari più ag
giornati dei settore.
Da segnalare, infine, un ristorante 
agrituristico dimostrativo allestito in 
forma promozionale dall'Associazio- 
ne trentina di categoria e l'intero set
tore zootecnico (mucche da latte, 
ogni tipo di animali da cortile, un'im
portantissima e spettacolare rasse
gna regionale delle migliori razze di 
conigli riproduttori) nel quale artigiani 
daranno dimostrazioni di lavorazioni 
e di attività, alcune delle quali ormai 
divenute rarissime.
Il biglietto d'ingresso, realmente sim
bolico e previsto solo per gli adulti, 
dà accesso anche a due mostre cu
rate dal Museo Tridentino di Scien
ze Naturali e dedicate al tema dei 
trasporti e dei loro problemi connessi 
con la sicurezza e l'impatto ambien
tale: "Mobilità: fermate il mondo, vo
glio salire" e "Survival festival: obiet
tivo sicurezza".

Flavia Pizzini

Veneto
PORTOGRUARO, CITTÀ 
d'arte E DI LEGGENDE

L
) arrivo della primavera ri

sveglia la voglia di stare al
l'aria aperta e di godersi la 

natura e l'ambiente, e un'escursio
ne a piedi o in bicicletta può diven
tare anche occasione di arricchimento 
culturale, come nel caso della pro
posta qui presentata, che ha come 
méta la città di Portogruaro, facil
mente raggiungibile in treno (sulla 
linea ferroviaria Venezia-Trieste). 
Portogruaro è una tipica cittadina di 
impronta gotica e rinascimentale che 
sorge lungo il Lemene, fiume che na
sce circa 20 km più a nord nella fa
scia delle acque risorgive e rientra tra 
le aree vincolate per effetto della leg-

http://www.museodeltes-suto.itwww.prato.turismo.toscana.it
http://www.agimusfirenze.it


n.2 • marzo 2004 Notizie - Eventi - Idee 45
ge 431/1985. Fin dall'epoca roma
na il fiume era la principale via di co
municazione tra l'entroterra e il ma
re. Dopo il primo insediamento a Por- 
togruaro, documentato nel 1140, il 
fiume fu molto utilizzato per il tra
sporto di persone e merci su grandi 
barconi a vela detti "bure!" che in as
senza di vento venivano trascinati da 
animali e da uomini che si sposta
vano lungo i sentieri (alzaie) situati 
sugli argini. Il Lemene fu anche un'im
portante fonte di approvvigionamento 
idrico fino al 1908, anno dell'inau
gurazione dell'acquedotto civico, ol
tre ad essere un segno di frontiera 
(da cui il nome che deriva da limen, 
confine) tra Veneto e Friuli.
Il nome di Portogruaro deriva inve
ce da "porto", in relazione al ruolo, 
svolto dalla città nel Medioevo, di 
scalo fluviale per le merci provenienti 
via acqua da Venezia e destinate via 
terra alla Germania. Il termine "grua- 
ro" pare riferirsi al guardiano (grua- 
rius) messo come sentinella da una 
tribù gallo-celtica, che anticamente 
viveva nei boschi che ricoprivano il 
territorio, temendo l'avanzata dei Ro
mani da Concordia Sagittaria. La città 
prese poi come emblema il campa
nile e due gru: il primo rappresenta

va l'intera città e le gru erano consi
derate un simbolo di vigilanza.
Come racconta Plinio il Vecchio, si 
credeva infatti che quando calava la 
sera e lo stormo di gru si riuniva per 
la notte, una di esse venisse posta 
di guardia con un sasso racchiuso in 
una zampa sollevata, di modo che, 
se si addormentava, il sasso cadeva 
svegliandola e riportandola al suo 
compito. Per non parlare di altre leg
gende collegate alla costruzione del
la chiesa e del campanile e alla fon
dazione della città.
Le testimonianze del passato si so
no conservate fino ad oggi e il cen
tro storico presenta elementi archi
tettonici di grandissimo valore. L'iti
nerario proposto entra da nord in via 
Garibaldi dove si possono notare, sul
la sinistra, i Giardini dell'Abbazia del 
1900 con il più bello scorcio sul fiu
me, proseguendo poi tra vecchie ca
se padronali, fino a via Roma che, at
traversando il fiume, conduce al Duo
mo e ai Molini. Proseguendo in via 
Seminario notiamo sulla destra il cin
quecentesco Palazzo Marzotto, ora 
Villa comunale, sede degli uffici del 
Comune e del museo paleontologi
co, con il suo grande parco dove vi
vono quaranta diverse specie arbo
ree (tra cui tigli, betulle, ippocastani, 
platani e gli ultimi due maestosi ol

mi secolari della zona), diciotto spe
cie arbustive, sei rampicanti, con l'in
solita presenza del bambù.
Questa strada ricca di residenze che 
ne fecero la "strada dei signori" ospi
ta il palazzo della Curia, il palazzo del
la Pretura, il Seminario con i portici 
e il grande cortile interno, precedu
to dalla sede del Museo Nazionale 
Concordiese, aperto tutti i giorni. Via 
Cavour prosegue con gli ingressi sel
ciati per il passaggio dei carri nei va
ri palazzi e termina con la torre di S. 
Agnese, una delle tre porte rimaste 
in memoria delle vecchie mura un 
tempo esistenti.
Svoltando a sinistra per via Rastrello 
e passando il Lemene, si giunge nel
la strada principale, via Martiri della 
Libertà, dove si può ammirare la tor
re di S. Giovanni. La via è contorna
ta da portici, palazzi, strette calli che 
portano al fiume ed è ormai la via 
dei negozi che si alternano ai gran
di ingressi delle case del '400 e '500. 
Piazza della Repubblica è dominata 
dal Palazzo Comunale del XIV-XV se
colo con forme gotiche e merlature 
ghibelline, finestre archiacute e sca
la esterna con ballatoio a colonnine 
in vivo, accanto al quale si trova il 
pozzo del Pilacorte con le due gru, 
simbolo della città.
Dietro al Municipio si trova la Pe
scheria con i Mulini, l'angolo più sug
gestivo della città. Un tempo al mo
lo attraccavano le barche che tra
sportavano prodotti poveri e, ancor 
oggi, in memoria di ciò, la sera di fer
ragosto si ripete questa tradizione at
torno al piccolo Oratorio in legno qui 
presente: ad esso giungono da Caor- 
le e da Concordia le imbarcazioni, 
"batee", con i marinai in costume e 
con fiaccole accese che portano i do
ni della terra e del mare alla Madonna 
della pescheria.
Tornando in via Martiri per Piazzetta 
Duomo si possono ammirare oltre 
al Duomo di S. Andrea altri palazzi, 
finché si arriva all'altra porta, quella 
di S. Gottardo, che chiude il centro 
storico: prima di svoltare à sinistra 
per tornare in stazione vale la pena 
di oltrepassare la porta S. Gottardo 
e giungere quasi fino all'incrocio con 
viale Isonzo per ammirare, all'inter
no di un giardino sulla destra, una 
bellissima sofora dai rami contorti.

Anna Scielzo

Da visitare in treno

Joseph Beuys. Disegni, oggetti, 
stampe, 1948-1985. Genova, Mu
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seo di Arte Contemporanea di Vil
la Croce (via Jacopo Ruffini 3). Vie
ne presentata l'opera realizzata nel
l'arco di cinquant'anni da Joseph 
Beuys, uno dei più importanti artisti 
tedeschi del dopoguerra, reso famoso 
da numerose performance, installa
zioni ed esposizioni che hanno mes
so in evidenza il suo grande impe
gno politico. La mostra si concentra 
soprattutto sui lavori di grafica, mo
mento di rilievo dell'espressione ar
tistica di Beuys. Fino al 4 aprile. Ora
rio: 10-Ì8, domenica 10.20-18, chiu
so lunedì. Informazioni: tei. 0Ì0 
580069.

Portogruaro, piazza della 
Repubblica con Municipio 
del XIII secolo

Pagine antiche e pagine moderne: 
conservazione e degrado dalla per
gamena al cd-rom. Genova, Archi
vio Storico del Comune in Palazzo 
Ducale (piazza Matteotti 9). La ras
segna è incentrata sull'evoluzione dei 
sistemi di scrittura e degli strumenti 
scrittori dalla pergamena al compu
ter. La carta, fragile, effimera ed eter
na, insieme alla stampa e alla tipo
grafia, salutate alla loro nascita come 
arti magiche, non possono che rac
contare grandi storie: glorie vissute e
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rara™
Le associazioni Verdi Ambiente e Società Onlus e Green

Cross Italia Onlus, con l’alto patronato del Presiden
te della Repubblica, in collaborazione con FAO, Commis
sione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Croce Rossa Ita
liana e con il contributo del Gruppo Ferrovie dello Stato, 
hanno bandito la dodicesima edizione del Concorso an
nuale IMMAGINI PER LA TERRA per l’anno scolasti
co 2003-2004.
Il Concorso, riservato agli alunni delle scuole materne, ele
mentari, medie e superiori, pubbliche e private, rientra nel 
quadro delle iniziative in corso di realizzazione a favore del
la Carta della Terra.
Questa iniziativa offre ai docenti l’occasione di progettare 
percorsi educativi multidisciplinari per approfondire le te
matiche ambientali previste dai programmi ministeriali.

Il tema dell’edizione 2003-2004, in occasione dell’Anno 
Intemazionale dell’Acqua, è: ACQUA PER LA VITA- 
WATER FOR LIFE
Sono due le sezioni del Concorso: sezione immagine e se
zione scrittura.
Per la sezione immagine sono istituite quattro classi di con
corso e i ragazzi potranno esprimersi con il ricorso a diver
se tecniche: disegno libero, fumetto, fotografia, video, tec
niche multimediali. La partecipazione alla sezione scrittu
ra (tre classi di concorso) consiste invece nella produzione 
di un racconto da svolgere attraverso i ritmi, le tecniche, le 
categorie proprie della narrazione, realistica e/o fantastica. 
Al Concorso possono partecipare con lavoro individuale o 
di gruppo tutti gli alunni delle scuole italiane, pubbliche o 
private.
Gli elaborati devono pervenire al seguente indirizzo: 

Verdi Ambiente e Società Onlus-Green Cross Italia On
lus Concorso “Immagini per la Terra” Via Flaminia, 53 - 
00196 Roma.
Il termine ultimo di spedizione è fissato per il 31 marzo 
2004. Verranno presi in considerazione gli elaborati che 
saranno recapitati entro la data del 7 aprile 2004.
La cerimonia di premiazione dei vincitori italiani si svol
gerà entro il 30 settembre 2004. Saranno assegnati 3 pre
mi ex-aequo per le scuole materne, 3 premi ex-aequo per 
le elementari, 3 premi ex-aequo per le medie, 3 premi ex- 
aequo per le superiori. Ogni premio consiste in Euro 500 
per le scuole materne e in Euro 1.600, per le scuole ele
mentari, medie e superiori. I vincitori dovranno destina
re le vincite a progetti di difesa e recupero ambientale, ri
guardanti il proprio territorio e possibilmente legati al te
ma annuale del concorso. I vincitori delle scuole elemen
tari, medie e superiori nella sezione immagine verranno poi

In questa pagina, Giulio Bargellini, 
L'Abbondanza (anni Trenta). 
Nella pagina a fianco, a sinistra 
Moretto, Sollevamento di Simon 
Mago, a destra dall'alto, P. Cézanne, 
Mont Sainte-Victoire (1900),
A. Durer, Trento vista da Nord (1495) 
e A. Warhol, Vesuvius (1985).

insidie subite dalla carta e dal libro, 
trionfi di raffinatezze e di bellezze poi 
sacrificati in un futuro sempre meno 
nobile. Dall'era degli incunaboli e del
la cerimonia della lettura all'era delle 
fotocopiatrici e dei supermercati. Fi
no al 31 marzo. Orario: da martedì 
a giovedì 9-12.30 e 14-17, venerdì 
9-12.30. Informazioni: tei. 010 
5574808. Ingresso libero.

André Derain. La forma classica. 
Aosta, Centro Saint-Bénin (via Fe- 
staz 27). Un appuntamento con l'ar-

ammessi a una selezione internazionale.
L’acqua potabile sta diventando a livello planetario sempre 
più rara e preziosa. Le criticità non riguardano solo il suo 
approvvigionamento, il suo uso eccessivo, ma anche la sua 
qualità che l’inquinamento compromette seriamente e le 
cui conseguenze deleterie colpiscono l’uomo in modo di
retto e immediato. Le guerre del XXI secolo, predicono da 
anni gli esperti, saranno combattute non più per il control
lo del petrolio e delle materie prime, ma per quello dell’ac
qua, ago della bilancia della pace e della guerra in molte zo
ne della Terra. Le Nazioni Unite hanno dedicato l'anno 
2003 a questa importante risorsa e il fatto che l’attenzione 
sia rimasta puntata su di essa per dodici mesi aggiungerà, si 
spera, qualcosa in termini di conoscenza e consapevolezza 
del problema. È auspicabile, soprattutto, che la conoscenza 
della situazione mondiale porti in tempi brevi l'umanità a 
prevedere le conseguenze delle proprie azioni negative e ad 
impostare una nuova etica della cooperazione, per superare 
questi problemi. Questa nuova linea d’azione necessita, per 
funzionare, dell’accettazione di nuovi strumenti di coopera
zione e partecipazione democratica da parte di larghi strati 
della popolazione. L’Italia non è fuori dal problema, tutt’al- 
tro: esso è arrivato anche ai rubinetti di casa nostra. L’acqua 
che si tende a far scorrere con disinvoltura raggiunge una 
media di 250-280 litri al giorno per i consumi domestici prò 
capite - secondo i dati del Comitato di vigilanza sull’uso del
le risorse idriche - il valore più elevato tra i Paesi europei. 
Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente la Se
greteria del Concorso al n. tei. 06 36004108 - dopo gli orari di 
ufficio è disponibile il numero verde 800-866158. Il bando di 
concorso si può scaricare visitando i siti: 
www.greencrossitalia.it 
e www.vasonline.it
Nella foto il Presidente della Repubblica Ciampi e la signora 
Franca con alcuni alunni premiati durante la cerimonia al 
Quirinale il 28 maggio 2003.

guardia, recuperando i valori arcaici 
e classici della pittura. Una sezione 
è dedicata al suo rapporto con l'ar
te italiana classica, creando una se
rie di relazioni con importanti testi
monianze di artisti quali Cagnaccio 
di San Pietro, Carena, Carrà, de Chi
rico, De Grada, Funi, Marussing, Men- 
zio, Beverini e Sobrero.
Fino al 21 marzo. Orario: 9.30- 
19.30. Catalogo Silvana editoriale. 
Informazioni: tei. 0165 272687, 
www.regione.vda.it

Art Déco in Italia. Aosta, Museo Ar
cheologico Regionale (piazza Ron- 
cas 1). Una selezione di oltre 150 
opere divise per settori tematici, che 
comprende arredi, dipinti, sculture, 
manifesti, ceramiche, vetri, argenti, 
abiti, gioielli, cartoline e riviste illu
strate, per la maggior parte risalenti 
agli anni Venti, consente di ap
profondire l'analisi del Déco, una del
le esperienze artistiche più originali 
del '900, in grado di influenzare 
profondamente il gusto contempo
raneo nei suoi differenti aspetti. Una

rivoluzione estetica legata alle profon
de trasformazioni sociali, un'avven
tura all'insegna della libertà e della 
creatività attraverso l'utilizzo di nuo
vi materiali e nuove forme. Fino al 
13 aprile. Orario: 9-19. Catalogo 
Silvana editoriale. Informazioni: tei. 
0165 275902, www.regione.vda.it

te organizzato nel capoluogo valdo
stano è dedicato a uno dei principa
li esponenti del gruppo fauve. L'iti
nerario espositivo focalizza l'atten
zione sul periodo primitivista e clas
sico del pittore di Chatou, ancora po
co conosciuto in Italia nonostante la 
sua determinante influenza su mol
ti autori del Novecento. La mostra 
riunisce settanta opere (nature mor
te, paesaggi, ritratti, sculture, disegni) 
del maestro francese, che è stato for
se il primo artista ad avviare una ri
flessione critica sull'arte di avan-

Testori a Brescia. Da Ceruti a Pop
pa - Brescia, Palazzo Martinengo 
(via Musei 30). Brescia ricorda Gio
vanni Testori, singolare figura del pa
norama culturale italiano del dopo
guerra, scrittore e poeta, critico d'ar
te e drammaturgo. Una mostra a Pa
lazzo Martinengo mette in luce la 
centralità dell'arte bresciana nell'at
tività di scoperta del patrimonio arti
stico lombardo condotta da Testori. 
Sono presentate opere di Giacomo 
Ceruti, del quale Testori è stato uno 
dei più appassionati studiosi, Gero
lamo Romanino, Alessandro Bonvi- 
cino detto il Moretto e Vincenzo Fop-

http://www.greencrossitalia.it
http://www.vasonline.it
http://www.regione.vda.it
http://www.regione.vda.it
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CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Dal 1° gennaio 2004 Carta Amicotreno non è più in ven
dita e pertanto non si effettuano nuove emissioni né rin
novi della tessera.
Sono valide fino alla scadenza indicata sulla tessera tutte le 
Carte emesse entro il 31 dicembre 2003. Ai possessori di 
una Carta ancora valida sono garantiti tutti i vantaggi già 
previsti. Le riduzioni sono quelle elencate nei due volumi del
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno” edizione 2003 da
ti in omaggio al socio. Gli sconti sono estesi ad un accompa
gnatore (ad eccezione dei casi in cui era già riportata sulla 
Guida una diversa indicazione). Gli aggiornamenti (nuove 
convenzioni e variazioni di quelle in vigore) sono riportate

sul periodico AmicoTreno e sul sito Internet wwui.regionale, tre- 
nitalia.it nella sezione dedicata a Carta Amicotreno.
La rivista continuerà ad essere inviata in omaggio per l’in-
tero anno in corso a tutti i titolari di Carta Amicotreno con 
scadenza nel 2004. Per coloro che hanno acquistato o rin
novato Carta Amicotreno nel mese di dicembre 2003 lo 
sconto sui treni verdi e gli altri sconti di carattere ferro
viario saranno previsti per tutta la durata dell’orario in 
vigore dal 14 dicembre 2003 all’11 dicembre 2004 (dal 
12 dicembre 2004 in poi non saranno più applicati). 
Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero Verde 800- 
100650 dedicato alle informazioni su Carta Amicotreno.

pa. Strumento indispensabile al go
dimento della mostra è un'audiogui- 
da, compresa nel prezzo del bigliet
to, attraverso cui giungono al visita
tore le parole di Testori. Il commen
to testoriano accompagna lungo il 
percorso espositivo, per ripercorrere 
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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- u. 

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.

il fiume dell'arte bresciana, risalen
dolo in un ordine cronologico inver
tito: dal Settecento al Quattrocento. 
Fino al 14 marzo. Orari: 9.30-19.30, 
chiuso lunedì. Informazioni: tei. 030 
2807934; www.bresciamostre.it. Ca
talogo Silvana editoriale. Ingresso 
a prezzo ridotto per i titolari di Car
ta Amicotreno e per un loro ac
compagnatore.

Montagna arte scienza mito. Mart 
Rovereto (corso Bettini 43) e Mart 
Trento (via R. da Sanseverino 45). 
Attraverso l'opera di artisti e scien
ziati, il Museo di Arte Contempora
nea di Trento e Rovereto propone la 
storia di un grande mito: quello del
la montagna. Sei secoli di arte e scien
za a confronto dal Cinquecento a og
gi, in un percorso articolato in 35 stan
ze e suddiviso in quattro grandi ca
pitoli, con oltre 400 opere, tra dipin
ti, sculture, disegni, libri rari, modelli, 
strumenti scientifici originali, oggetti 
di curiosità. La montagna che attrae 
e respinge, esalta e impaurisce. Dai 
primi approcci alla scoperta delle ve
rità scientifiche, alla riflessione critica 
avviata da Galilei. La montagna rap
presentata da Dürer, Friedrich, 

Schinkel, Turner, Dorè, Cézanne, Mun- 
ch, Nolde, Kandinsky, Wharol e da 
molti altri grandi artisti. A Palazzo del
le Albere di Trento sono esposte cir
ca cinquanta foto di Vittorio Sella, al
pinista, esploratore e attento indaga
tore degli ambienti montani.
Fino al 17 aprile. Informazioni: 800 
397760, www.mart.trento.it Ingres
so a prezzo ridotto per i titolari di 
Carta Amicotreno e per un loro ac
compagnatore.

Marisa Radogna
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Uincognita delle gare

Vi scrivo per esprimere i miei dubbi e le mie preoccupazioni di cliente abituale del 
servizio ferroviario per quanto potrebbe accadere a seguito della decisione di as
segnare il suddetto servizio in concessione sulla base delle gare regionali, sulla scia 
di quanto già avvenuto in altre nazioni europee. Proprio l’analisi di quanto accaduto 

all’estero, dove non sempre privatizzare ha portato a migliorare, mi induce a porvi le 
seguenti domande. Su quali parametri verrà definito il livello qualitativo del servizio? 
Dobbiamo aspettarci meno treni rispetto alla situazione odierna oppure, come spesso si 
sente parlare, una razionalizzazione del servizio, che vuol dire una diversa distribu
zione? In questo caso il rischio sarebbe quello di penalizzare o far scomparire del tutto 
il servizio su linee secondarie poco appetibili per i concessionari, che, invece, con op
portuni miglioramenti, potrebbero incrementare la loro quota di trasporto. Temo, inol
tre, che dovremmo presumibilmente aspettarci degli squilibri tra le varie regioni a se
conda delle risorse disponibili o della tendenza politica a considerare più o meno prio
ritaria la spesa nel trasporto pubblico. E cosa accadrà agli attuali servizi interregiona
li? Non circoleranno più diretti Torino-Livorno o saranno spezzati in tre tronconi di 
stretta competenza regionale (Piemonte, Liguria e Toscana rispettivamente)? E penso 
poi ai costi del servizio, e per conseguenza, alle tariffe che dovranno coprirli in tutto o 
in parte, e che noi clienti saremo destinati a pagare. Mi sembra difficile che molti ope
ratori possano accedere a quelle riduzioni, sinergie ed economie di scala che può ga
rantire un unico operatore nazionale. Vi sarei grato se ci faceste conoscere il vostro pun
to di vista su questo argomento.

Alberto Rovida - Milano

C
aro Rovida, le perplessità esternate nel
la lettera sono ormai abbastanza diffu
se e spiegano il ritardo che si sta cumu
lando nella indizione delle gare nel trasporto 

pubblico - non solo su ferro, ma anche su 
gomma - in quasi tutte le regioni italiane. Do
po gli entusiasmi iniziali di chi vedeva nella 
competizione lo strumento risolutivo per ab
battere monopoli ormai superati e ridare slan
cio al settore, ha cominciato a prendere cor
po lo scetticismo, alimentato sicuramente da 
chi teme di perdere rendite di posizione fino
ra ritenute intoccabili (e sono molti, non solo 
tra i gestori, ma anche tra i lavoratori e i for
nitori), come pure dalle difficoltà oggettive del
la iniezione di concorrenza in un servizio che 
comunque, in tutti i paesi avanzati, ha bisogno 
di contributi pubblici per continuare ad essere 
erogato. A ciò si aggiungono le non esaltanti 
esperienze estere, soprattutto quella britanni
ca, maturata in una nazione che aveva fatto 
del libero mercato un dogma ideologico, smen
tito poi, almeno nell'ambito ferroviario, dalle 
dure repliche dell'economia reale che hanno 
dimostrato come gli operatori privati possano 
finire per costare di più al contribuente rispet
to alla vecchia azienda di stato, fornendo pre
stazioni quanto meno non esaltanti. Anche gli 
altri rischi paventati in questa lettera hanno co
nosciuto eloquenti conferme oltre oceano. Ne
gli Stati Uniti, ad esempio, l'accentuato fede
ralismo ha comportato la parziale rinascita dei 
servizi di trasporto locale su ferro solo in alcu
ni stati, la cui classe politica è stata particolar
mente sensibile all'esigenza di fornire strumenti 
di mobilità alternativa all'automobile - garan
tendo gli investimenti corrispondenti - mentre

altrove continua a prevalere il modello "tutto 
su gomma". In Argentina, la messa in liquida
zione della inefficiente impresa ferroviaria na
zionale ha ridestato l'interesse degli operato
ri privati solo nell'area della grande Buenos Ai
res - dove in effetti il servizio su ferro ha co
nosciuto una forte crescita - accompagnato 
però dall'abbandono del trasporto passegge
ri In quasi tutte le altre province. C'è da dire, 
tuttavia, che non sempre è andata così. In Ger
mania, ad esempio, la rottura del monopolio 
della Deutsche Bahn ha consentito l'ingresso 
di nuovi operatori che ora propongono rela
zioni ferroviarie in precedenza non servite. E 
non bisogna dimenticare il "caso di scuola" 
svizzero, dove da sempre convivono molte Im
prese pubbliche e private che interagiscono 
virtuosamente coordinando orari, tariffe e infor
mazioni con la massima soddisfazione del pas
seggero e senza essere penalizzate dalle ri
dotte economie di scala. La competizione in 
Italia conoscerà esiti argentini o svizzeri? È pre
sto per dirlo. Finora le (poche) gare assegna
te nel trasporto pubblico locale su gomma han
no visto quasi sempre riconfermato il gestore 
uscente con condizioni di servizio pressoché 
inalterato. Nei rarissimi casi di subentro di un 
nuovo gestore si è assistito ad una sequela di 
ricorsi in carta bollata che hanno fatto la feli
cità dei consulenti legali tra la sostanziale in
differenza del pubblico. Adesso debuttano le 
competizioni sul ferro con I bandi per l'asse
gnazione dei servizi locali nelle regioni Liguria 
e Veneto. In particolare, in quest'ultimo regio
ne, per la valutazione delle offerte peserà per 
il 40 per cento il fattore economico e per il 40 
per cento il fattore qualitativo. ->
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... Una scelta salomonica che forse cela la contraddizione insi
ta in questa sfida. Perché da un lato il legislatore si propone di 
abbattere I costi gestionali del trasporto pubblico che ancora 
gravano sull'erario o sulla finanza locale. Dall'altro vorrebbe 
rendere il servizio più appetibile al cliente attuale o potenziale. 
Ma, come insegna l'adagio popolare, è difficile fare le nozze coi 
fichi secchi. In teoria sarebbe anche possibile ottenere una mi
gliore qualità con costi minori e certamente la prospettiva stes
sa delle gare ha già indotto nel corso degli ultimi anni le im
prese di trasporto a migliorare l'efficienza tagliando ridondan
ze e sprechi. Ma, adesso, quanto sarà possibile ottenere anco
ra, visto che il costo dei fattori produttivi (carburante, energia, 
pezzi di ricambio) è in crescita e le clausole sociali impongono 
quasi sempre al vincitore di assorbire II personale dell'impresa 
soccombente, applicando le stesse condizioni contrattuali? Il ri
schio, in effetti, è che i pochi risparmi ancora ottenibili avven
gano a spese dell'utente, riducendo per esempio la frequenza 
delle corse o ottenendo maggiore libertà tariffaria. Quindi, se a 
prevalere sarà la tendenza al risparmio (assegnazione a chi 
propone un servizio a costi minori) ci sarà il rischio di una ri
duzione dell'offerta, mentre, viceversa, se prevarrà la tensione 
alla qualità (assegnazione a chi - a costi compatibili - si im
pegna a migliorare il servizio), l'utente potrà godere di benefi
ci anche tangibili. Ecco perché è importante che il meccanismo 
delle gare preveda ferrei paletti qualitativi. E anche che l'opi
nione pubblica segua questo importante processo con un'at
tenzione maggiore di quella - troppo spesso episodica, de
magogica o enfatizzata - che le vicende riguardanti il traspor
to pubblico solitamente riscuotono nel nostro Paese.

Il Comitato dei Garanti

PIÙ CIVILE E 
PIÙ SICURO

C
arissimi, sono un frequente 
fruitore del treno, con il qua
le percorro almeno 20.000 
km all'anno, convinto che sia un mez

zo più "civile" dell'automobile e pro
babilmente anche più sicuro (me
glio due macchinisti di un solo gui
datore).
Viaggio principalmente sui diretti che 
collegano Roma-Firenze lungo la vec
chia linea che passa per Terontola. 
Da qualche settimana, alcune "voci 
alzate" affermano che alla guida di 
questi treni c'è un solo macchinista, 
affiancato dal capotreno. Se così fos
se, la tranquillità e la sicurezza all'in
terno delle carrozze diminuirebbero 
pericolosamente, mentre non desi
dero immaginare cosa possa acca
dere in caso di lieve malore aut si- 
milia subiti dal macchinista. Spero 
proprio che si tratti di voci inattendi
bili, altrimenti ho l'impressione che 
si approfitti della buona fede di chi 
acquista il biglietto, convinto ancora 
che le condizioni fondamentali del 
viaggiare in treno siano invariate:

Francesco Bertini - 
Montanare di Cortona (Arezzo) 

Anche se con i treni citati dal letto
re questa modalità è stata introdot
ta solo di recente, sono già molti an
ni che sui cosiddetti "mezzi leggeri" 
(automotrici e relativi rimorchi con 
ambienti viaggiatori e cabine di gui
da) e sui treni “navetta"con le nuo
ve locomotive E.464 è ammessa la 
condotta “ad agente unico", cioè con 
un solo macchinista coadiuvato in 
cabina di guida dal capotreno, che 
ha l'obbligo di osservare i segnali e 
di intervenire per l'arresto del treno 
in caso di emergenza (ad esempio 
per malore del guidatore).
Questa soluzione organizzativa, au
torizzata da RFI (che stabilisce le nor
me di esercizio per le imprese fer
roviarie, tra cui Trenitalia), garanti
sce pienamente la sicurezza, anche 
perché sul materiale rotabile dove è 
autorizzata la condotta “ad agente 
unico" durante il servizio è comun
que possibile il passaggio del capo
treno dalla cabina di guida all'am
biente viaggiatori con le modalità 
previste dalla normativa .d'esercizio. 
Vale anche la pena di citare i nuovi 
dispositivi di sicurezza che si stanno 
diffondendo a bordo dei mezzi di 
trazione, cioè il “Vigilante" e il Siste
ma Controllo Marcia Treni (SCMT). 
Il “Vigilante" è un'apparecchiatura 

di sicurezza che viene installata in 
cabina di guida per controllare sia 
la presenza del macchinista, sia il 
suo stato di vigilanza durante la mar
cia del treno. Funziona attraverso la 
pressione continua di un pedale, che 
deve essere momentaneamente ri
lasciato entro intervalli di tempo pre
stabiliti. Se ciò non avviene, il di
spositivo comanda l'intervento au
tomatico della frenatura del treno. 
Sulle linee a scarso traffico, per un 
totale di 5.500 km, con velocità in
feriore a 100 km/h e traffico non 
superiore a 60 treni al giorno, il "Vi
gilante" consente di affidare la con
dotta dei treni di mezzi leggeri o na
vetta con E.464 a un solo macchi
nista e di autorizzare nel contempo 
il capotreno ad allontanarsi dalla ca
bina di guida fino alla quarta car
rozza oltre la locomotiva.
Il “Vigilante" verrà esteso su tutti i 
mezzi di trazione circolanti su rete 
RFI, quindi anche sugli altri 10.500 
km di linee a intenso traffico, dove 
sarà utilizzato il Sistema Controllo 
Marcia Treni (SCMT). Questo è un 
sistema di massima sicurezza che, 
favorendo lo scambio di informa
zioni tra i binari e i computer di bor
do delle locomotive, interviene con 
la frenatura automatica nel caso in 
cui il macchinista non rispetti i se
gnali o i limiti di velocità. Su tutti i 
treni che circoleranno con "Vigilan
te" ed SCMT inseriti ed efficienti (ov
viamente su linee attrezzate), il mac
chinista potrà rimanere da solo in 
cabina di guida e il capotreno sarà 
libero di svolgere le sue normali in
combenze su tutto il convoglio.
Invitiamo poi Francesco Bertini a con
siderare che con un solo macchini
sta si viaggia sulle altre ferrovie eu
ropee, in America e in Giappone. Inol
tre, già da molti anni, le società di 
trasporto che circolano su linee di 
proprietà delle Regioni, comprese 
Ferrovie Nord Milano, Ferrovie Emi
lia Romagna, Gruppo Torinese Tra
sporti, hanno adottato la condotta 
ad agente unico, sono sotto il diret
to controllo del Ministero dei Trasporti 
e non hanno certamente sistemi di 
sicurezza tecnologicamente più evo
luti di quelli di RFI e Trenitalia.
Su uno dei prossimi numeri di Ami- 
coTreno approfondiremo il tema del
la sicurezza, campo in cui Trenitalia 
ha dimostrato di seguire i più alti 
standard continentali, ponendosi co
sì ai primi posti in Europa. Per ora 
ricordiamo che l'azienda si è dota
ta di un Sistema di Gestione della 

Sicurezza, uno specifico servizio per 
la valutazione e la prevenzione dei 
rischi. La strategia per migliorare ul
teriormente gli attuali indici di sicu
rezza viene attuata attraverso evo
luti sistemi di controllo della circola
zione dei treni, misure di prevenzio
ne degli incendi del materiale rota
bile, moderne tecnologie telemati
che per la comunicazione interna e 
con il miglioramento continuo della 
formazione e dell'aggiornamento 
del personale. Le politiche della si
curezza sono riesaminate e aggior
nate con cadenza annuale sulla ba
se dei risultati conseguiti, dell'evo
luzione tecnologica e dei cambia
menti tecnici, organizzativi e nor
mativi intervenuti.

LA BICICLETTA AL PALO

C
aro Amico Treno, leggo da an
ni la vostra rivista, che ap
prezzo molto, anche se pur
troppo sembra distante da quanto 

avviene nella realtà. Si parla infatti di 
promozione della mobilità sostenibi
le, di impegno per migliorare la qua
lità del trasporto pubblico, di inter
venti per ridurre il traffico veicolare, 
ma i problemi sono ancora molti e 
ben lontani dal vedere la soluzione. 
La ragione per cui scrivo, però, non è 
legata alle aspettative di un migliora
mento del servizio ferroviario (co
munque auspicabile), ma ad un pic
colo "incidente" che mi è capitato. 
Da buon pendolare utilizzo il treno 
fino alla stazione di Roma Termini. 
Dalla stazione al lavoro sono anda
to per anni con i mezzi pubblici, in
dubbiamente i più inaffidabili tra le 
capitali europee. Per percorrere una 
distanza di circa 2,5 km è necessa
rio un tempo medio variabile tra i 
venti e i trenta minuti, con una ve
locità media variabile tra i 5 e i 7,5 
km orari. Per evitare questo suppli
zio supplementare senza ricorrere al
l'uso di mezzi inquinanti, ho deciso 
di acquistare una bicicletta per il tra
gitto stazione-lavoro e viceversa. Bi
sogna dire che a Roma la bicicletta 
non è presa in considerazione e quin
di non esiste alcuna possibilità di par
cheggiarla senza infrangere qualche 
regola (che normalmente non val
gono per gli automobilisti) o senza 
correre il rischio che venga rubata. 
Inutile sottolineare che in quasi tut
ta l'Europa le stazioni sono attrezza
te con ricoveri per biciclette o - al
meno - con rastrelliere, ma non è il 
caso di divagare. Fatto sta che alle
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17.30 di venerdì 23 gennaio ho le
gato la bicicletta ad un palo in via 
Giolitti, ignaro del fatto che il giorno 
dopo il presidente Ciampi avrebbe 
preso il treno presidenziale per re
carsi a Livorno. Secondo quanto af
fermato da alcuni testimoni, nel gi
ro di un paio d'ore una imponente 
task-force ha disposto la rimozione 
di tutto quanto si trovasse in prossi
mità della stazione (non è chiaro se 
per ragioni estetiche o di sicurezza). 
Chiamo i vigili urbani e mi dicono 
che la bicicletta è stata sicuramente 
rimossa dalla polizia ferroviaria. Va
do al comando della polizia ferro
viaria e mi dicono che sicuramente 
la rimozione è avvenuta ad opera dei 
vigili urbani. Richiamo i vigili e mi di
cono che non hanno tolto alcuna bi
cicletta. Se, come dicono gli inter
pellati, la bici non l'hanno presa lo
ro vuol dire che è passato un ladro 
dotato di un forte senso dell'oppor
tunità che ha rubato la bici proprio 
nei pochi minuti intercorsi dal mo
mento in cui l'ho lasciata al momento 
in cui è iniziata l'opera di bonifica. 
Meglio astenersi da ogni commen
to. Nell'attesa che i mezzi pubblici 
raggiungano velocità competitive con 
quella della mia bici (niente di che: 
15 chilometri orari), comprerò un'al
tra bicicletta, invitando nel contem
po Grandi Stazioni (magari in colla
borazione con il Comune di Roma) 
a realizzare un ricovero per le bici al
la stazione Termini. Magari con un 
po’ di buona volontà si potrà studia
re anche un vero servizio per l'inter- 
modalità, con la possibilità di noleg
giare biciclette e di fare piccoli inter
venti di riparazione, ma - nell'attesa 
e con un impegno davvero mode
sto - si potrebbe collocare una ra
strelliera.

Tullio Berlenghi - e-mail

Caro Tullio, ci siamo attivati affinché 
le sue riflessioni raggiungessero su
bito le strutture interessate, che so
no sensibili al problema e stanno ri
cercando un'opportuna soluzione. 
Condividiamo gli auspici formulati 
nella bella lettera che ci ha scritto, 
anche se riteniamo che la realizza
zione di quanto richiesto non sia poi 
una cosa di poco conto, se si consi
dera la complessità dell'area di Ro
ma Termini.
Lei ha ragione, in quei Paesi euro
pei dove l'uso della bici ha un'am
pia diffusione, è adeguata anche la 
disponibilità di strutture di parcheg
gio, non solo in prossimità delle sta

zioni, ma anche nelle strade, nelle 
scuole, nelle sedi degli uffici pubbli
ci, nei cortili degli edifici privati. In ca
sa nostra dobbiamo scontare un ri
tardo culturale e una scarsa atten
zione, anche da parte degli enti lo
cali, alle esigenze dei ciclisti, alme
no fino a qualche anno fa. Ma ci sem
bra di intravedere qualche luce...
Un esempio in Lombardia, a pro
posito di parcheggi, è la prima “bi- 
cistazione" italiana, costruita a San 
Donato: un grande parcheggio co
perto per le. biciclette e un funzio
nale locale per il deposito, noleggio, 
riparazione, informazioni, promo
zione della cultura della bicicletta, 
disponibile in prossimità della me
tropolitana.
Rimanendo nell'ambito ferroviario, 
non bisogna trascurare l'impegno di 
Trenitalia, che per ridurre i tempi di 
spostamento e rendere più facil
mente fruibili i servizi sta realizzan
do, in collaborazione con alcune so
cietà del Gruppo Ferrovie dello Sta
to e con gli enti locali, numerosi nuo
vi parcheggi per bici, auto e moto, 
riconvertendo le aree che si trova
no in prossimità delle stazioni.
AmicoTreno, come riconosce anche 
lei, ha da sempre rivolto grande at
tenzione alle forme di mobilità dol
ce, nella convinzione che ciascuno 
di noi possa dare il suo contributo 
ad un'inversione di tendenza in una 
situazione dominata dall'eccesso di 
motorizzazione privata.
E proprio su questo numero la no
stra rivista ha da darle diverse buo
ne notizie a proposito di abbina
mento treno/bici e di parcheggio per 
il mezzo a pedali: la prima è la Gior
nata Nazionale Bici in Treno, previ
sta per il lunedì di Pasqua, che per
metterà di trasportare gratuitamen
te la propria "due ruote" su tutti i tre
ni del Trasporto Regionale e in tut
ta Italia; le altre sono iniziative inte
ressanti in Liguria, Umbria e nella 
città di Padova. E poi non mancano, 
come di consueto, le proposte di Al
bano Marcarini e qualche altro iti
nerario da provare, suggerito nel Tac
cuino. Buona lettura!

TUTTI EX-FUMATORI

C
ari amici, vorrei chiedervi un 
parere su un problema che 
mi si è posto nei miei viaggi 
in Eurostar, in particolare sulla tratta 

Mestre-Roma con materiale ETR500. 
Spesso mi trovo a prenotare il posto 
all'ultimo momento e pertanto non 

mi resta che accettare il posto in car
rozza fumatori; per mia fortuna que
sto non è un grave problema in quan
to, anche se, sono ormai un ex-fu
matore, riesco a sopportare abba
stanza bene il fumo delle sigarette 
altrui.
In ogni caso, anche se la carrozza è 
piena (di persone regolarmente pre
notate), il condizionamento smalti
sce abbastanza bene il fumo all'in
terno della stessa e l'aria rimane re
spirabile anche perché spesso la car
rozza è comunque popolata da altri 
non-fumatori.
Ora il problema si pone quando nel
la carrozza cominciano ad affluire 
passeggeri provenienti dalle altre car
rozze non fumatori per fumarsi una 
sigaretta.
Spesso all'imbocco della carrozza si 
formano capannelli di 5 e più per
sone che si godono le loro sigarette 
e a quel punto il sistema di ricircolo 
dell'aria comincia a non farcela più. 
L'aria nella carrozza si fa talmente pe
sante che a volte sono gli stessi fu
matori che si lamentano per la si
tuazione.
La prima domanda che sorge spon
tanea è: perché un fumatore preno
ta un posto da non fumatore e poi se 
ne va in un'altra carrozza a fumare? 
In una mia piccola indagine la risposta 
data da più persone è che l'aria nel
la carrozza fumatori è troppo pesan
te o qualcuno molto ironicamente 
(ironia inconscia ovviamente) mi ha 
risposto che non vede perché deb
ba sopportare il fumo altrui.
La seconda domanda che mi pon
go, e alla quale vorrei da voi una ri
sposta, è questa: è lecito questo com
portamento? A parere di un legale, 
incontrato un giorno sul treno e con 
cui discutevo del problema, io sti
pulo con voi un contratto di traspor
to in cui accetto di fumare le siga
rette del compartimento fumatori, 
ma non quelle di tutto il treno. Men
tre, a parere di vari capitreno in ser
vizio, quella è la carrozza fumatori e 
pertanto tutti possono usarla a tale 
scopo. Alcuni altri, invece, sostengo
no sia solo un comportamento scor
retto, ma purtroppo non sanziona
bile da loro. E secondo voi?

Jarno Calderini - 
Gemono (Udine)

C
on la presente vorrei comu
nicare al signor Verdiani (ru
brica Lettere del numero di 
gennaio di AmicoTreno) che non con

cordo con una sola riga di quello che 

ha scritto in merito al suo "diritto" di 
fumare in santa pace sul treno. 
Esprimerò il mio pensiero schema
ticamente:
a) io non fumo e ho il diritto di non 
essere appestato da chi fuma e mi co
stringe a respirare il suo fumo passivo;
b) nei vestiboli e nei corridoi di pas
saggio tra una carrozza e l'altra è vie
tato fumare da anni e non è il caso 
di tornare indietro di un ventennio;
c) se io non fumo, non posso dare 
fastidio a lui, mentre se lui fuma dà 
fastidio a me;
d) se io respiro il suo fumo passivo 
rischio di ammalarmi di cancro, se 
lui non fuma e sta vicino a me che 
non fumo non rischia nulla;
e) le stesse scene isteriche le fa an
che quando deve entrare in un cine
ma, dove non si può fumare da qua
si ventanni? E non andrà mai più nep
pure in un bar, visto che a regime la 
legge proibirà di fumare anche lì?
f) se proprio è così drogato dalla ni
cotina da non poter affrontare un 
viaggio in treno senza la sigaretta in 
bocca, per me può anche andare a 
piedi o con la sua macchina, anche 
se mi spiace per gli incassi di Treni
talia e altrettanto perché c'è un'au
tomobile in più sulle strade;
g) ciò che il signore chiede non è "a 
vantaggio dell'intera collettività", ma 
a solo ed esclusivo vantaggio suo e 
basta;
h) la libertà del singolo finisce dove 
comincia quella degli altri. Se il si
gnor Verdiani vuole ammazzarsi con 
le sigarette è liberissimo di farlo, ma 
lo faccia senza tante scene e non sui 
treni; la mia più completa approva
zione a Trenitalia per la risposta da
ta "indietro non si torna"; spero an
zi che su nessun treno si possa più 
fumare.

Massimo Argentero - e-mail

Per la questione avanzata da Jarno 
Calderini, il nostro parere, come quel
li da lui già raccolti, non conta più di 
tanto, e non ci risulta che esista una 
giurisprudenza cosi chiara per inter
pretare con immediatezza il caso se
gnalato. Ciò che conta sono i fatti e 
i fatti dicono che dal 1° marzo non 
è più consentito fumare in nessuna 
carrozza sui treni Eurostar e sui nuo
vi Intercity. L'iniziativa di Trenitalia ri
guarda i 130 Eurostar e i 18 nuovi 
Intercity che ogni giorno collegano 
più di 160 città italiane. Su questi tre
ni viaggiano mediamente 70.000 
passeggeri al giorno per un totale 
annuo superiore ai 25 milioni.



n.3 • aprile 2004

// provvedimento sarà gradualmen
te esteso a tutti i nuovi Intercity che, 
secondo il piano di riammoderna
mento di Trenitalia, entreranno in 
esercizio entro il 2006.
Sul resto della flotta Intercity, sugli 
Espressi giorno e sulle carrozze po
sti a sedere dei treni notte, invece, 
sono adibite ai fumatori solo due 
carrozze, la prima e l'ultima, una di 
1A e l’altra di 2 * classe, in modo 
da isolare l’area riservata ai fuma
tori da tutte le altre carrozze.
Su tutte le vetture fumatori della flot
ta Eurostar e dei nuovi Intercity già cir
colanti sono stati previsti interventi di 
bonifica per eliminare ogni traccia re
sidua di fumo (su posa ceneri, tap
pezzeria, moquette, pareti e cielo). 
Con questa nuova iniziativa, il divieto 
di fumo viene quindi esteso a qua
si tutta la flotta di Trenitalia. Dal 14 
aprile 2003, infatti, non è più con
sentito fumare su tutti i treni del tra
sporto regionale: un provvedimen
to che riguarda 450 milioni di viag
giatori l’anno e che ha raccolto un 
vasto consenso, come testimonia la 
lettera di Massimo Argentero.
A proposito del parere dei viaggia
tori sul tabacco in treno, una ricer
ca di mercato commissionata da Tre
nitalia, che si è svolta nel settembre 
2003, riporta dati interessanti: il 7°/o 
del .totale dei clienti Eurostar si di
chiara disponibile a viaggiare con 
maggiore frequenza in caso di abo
lizione del fumo, mentre solo il 4°/o 
ritiene che se costretto a privarsi del 
tabacco potrebbe cambiare mezzo 
di trasporto.
Abbiamo già più volte spiegato sul
la nostra rivista i principi della scel
ta di Trenitalia, che tiene conto del
le richieste dei clienti e delle Asso
ciazioni dei consumatori ed è in li
nea con gli indirizzi del Ministero del
la Salute Pubblica. L'estensione del 
divieto di fumo è stata adottata per 
tutelare la salute di tutti dai gravis
simi danni provocati dal fumo pas
sivo e per ridurre la dipendenza da 
nicotina. Si ritiene infatti che rinun
ciare alla sigaretta durante il viag
gio non possa che rappresentare un 
vantaggio per i fumatori.

GIORGIO E I SUOI 
PROGETTI

G
entili signori, sono un bam
bino di 7 anni (quasi 8!) e 
sono tanto, tanto appassio
nato di treni II!

Vi scrivo dalla casella di posta della 
mia mamma perché ho visto sul si
to Trenitalia le schede dei treni del
la UTMR e ho pensato di progettare 
anch'io un locomotore con carrozze 
dedicate. Mio papà ha scannerizza- 
to i miei disegni e li allego a questo 
messaggio. LOCO1 è il disegno del 
locomotore, LOCO2 è lo schema in
terno, LOCO3 è il disegno della car
rozza.
Che ne pensate? Mi piacerebbe tan
to conoscere il vostro parere e, chis
sà, un giorno vedere realizzato il mio 
progetto...
Ciao Ciao

Giorgio Ferrari - 
Cassino de’ Pecchi (Milano)

Incredibile! Quando abbiamo aper
to i tre files, siamo rimasti a bocca 
aperta: possibile che li abbia dise
gnati un bambino di sette anni? 
Vogliamo conoscerlo, ci siamo detti, 
e cosi gli abbiamo scritto: «Carissimo 
Giorgio, GRAZIE! Un bellissimo re
galo per noi. Complimenti, sei stato 
bravissimo: se a sette anni - quasi 
otto - riesci a fare questi progetti... 
chissà che cosa saprai fare in futuro. 
Abbiamo una proposta da farti: per
ché non ti fai accompagnare da 
mamma Rossella a Milano per ve
nirci a trovare in redazione? È facile, 
sai, raggiungerci: siamo (poi te lo fa
rai spiegare meglio dai tuoi genito
ri) nella piazza della stazione di Mi
lano Porta Garibaldi, al 12° piano di 
un altissimo grattacielo, e qui da noi, 
naturalmente, i treni non mancano. 
Dalle nostre finestrone ne vediamo 
tanti sui binari, li vediamo riprodotti 
sui manifesti appesi alle pareti, raf
figurati sui calendari sulle nostre scri
vanie ....
E poi ci sono libri, riviste, depliant, 
pieni zeppi di foto di treni (anche 
quelli che una volta facevano gli sbuf
fi di vapore), modellini e tante altre

oco
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Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di AmicoTreno, raccontare 
un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, suggerimen
ti, 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.

cose. Chissà che non ci scappi an
che un regalino per te!
Allora a presto. Un abbracciane gros
so grosso. Gli amici di AmicoTreno». 
Giorgio è venuto a trovarci. È un 
bambino molto simpatico e una si
cura promessa per l’ingegneria di 
domani. Sui treni sa già tutto. Non 
ha il game boy ma in cameretta ha 
un grande plastico con binari, sta
zioni e treni. L’ha costruito suo papà, 
che gli ha trasmesso la passione per 
il mondo ferroviario. «Secondo voi 
potrei fare il macchinista?», ci ha chie
sto Giorgio. «Per ora pensa a stu
diare», è intervenuta mamma Ros
sella. «Certo, dacci sotto con la ma
tematica, e diventerai un bravo in
gegnere», abbiamo aggiunto noi. 
«Beh, le moltiplicazioni già le so fa
re...», ha precisato.
Giorgio vogliamo presentarlo anche 
ai nostri lettori e mostrare a tutti i 
suoi progetti.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Il progetto "doppio piano
»

F.C.L

Partono le prime gare 
in Veneto e in Liguria. 
E Trenitalia prosegue il 
rinnovo del parco mezzi 
del Trasporto Regionale. 
AmicoTreno per la Scuola, 
intanto, torna al Gef 
di Sanremo.

L
o scorso 5 marzo la Divisione Trasporto 
Regionale di Trenitalia ha presentato la 
domanda di partecipazione alla prima del
le gare per il trasporto su ferro emanata da una 

regione, quella del Veneto (ce ne siamo occu
pati nell’editoriale del numero scorso). Nel frat
tempo, anche la Liguria ha lanciato il proprio 
bando, che prevede un lotto unico e una dura
ta dell’appalto di nove anni, dal primo gennaio 
2006. E presto farà altrettanto per la Lombar
dia, che a maggio formalizzerà analogo concorso 
per tre linee locali con l’obiettivo di chiudere 
la partita entro dicembre e assegnare il servizio 
al nuovo vincitore a partire dal 2007.
Uno dei punti di forza di Trenitalia per affron
tare questi importanti e delicati impegni, co
me non ci stanchiamo di sottolineare su que
sta rivista, è quello del miglioramento degli 

standard di qualità generali, tra cui un ruolo 
chiave lo hanno il comfort, le informazioni e 
l’accessibilità al sistema. Quei parametri, cioè, 
che insieme determinano e rendono percepi
bile l’efficienza di un servizio.
Per aumentare la soddisfazione dei propri clien
ti, la Divisione Trasporto Regionale è da tem
po impegnata in un piano di rinnovamento (in
dustriale, d’impresa, culturale) i cui effetti so
no già in parte visibili e percepibili: basti pen
sare ai treni ad alta frequentazione (i noti TAF) 
in servizio un po’ ovunque, alle locomotive leg
gere E.464 o alle carrozze rimesse in circola
zione dopo interventi di ristrutturazione spes
so anche radicali.
Piani straordinari, tra l’altro, sono stati finan
ziati e stanno via via prendendo corpo in Lom
bardia, in Calabria e nelle Marche, e accordi 
di co-finanziamento per l’acquisto o il restyling 
di rotabili sono stati sottoscritti con alcune Re
gioni. Come è avvenuto per Minuetto, di cui 
ci siamo ampiamente occupati nello scorso nu
mero, ormai prossimo a passare dal periodo del
le corse prova a quelle delle reali corse di ser
vizio. E come accadrà anche per le 300 vettu
re “doppio piano” di nuova concezione, pres
soché definite sul piano progettuale (presto, co
me di consueto, sentiremo il parere delle asso
ciazioni dei consumatori e dei disabili motori 
e sensoriali, per ascoltare i loro eventuali sug
gerimenti). Poi, dal 2005, l’inizio della produ
zione, con il completamento della fornitura pre
visto per la fine del 2006.
Saranno carrozze costruite nel rispetto dei più 
recenti orientamenti di sicurezza ed ergonomia,



disponibili anche nella versione “pilota”, con 
ottime capacità di trasporto: 90 posti in prima 
classe e nella stessa vettura pilota, 126 in se
conda. Una composizione tipo sarà in grado di 
offrire 558 posti a sedere, 800 circa se si con
tano anche i posti in piedi. Le vetture sono sta
te progettate per assicurare comfort e silenzio- 
sità, grazie anche all’impiego di un nuovo tipo 
di carrello dotato di caratteristiche tecniche 
esclusive: già utilizzato in Germania, sulle vet
ture-letto, farà il proprio esordio sui binari tri
colori proprio con le “doppio piano”.
L’aggiornamento sullo stato dell’arte di questa 
ulteriore filiera produttiva del Trasporto Re

Roberto Scanarotti

vandoci di parlarne più diffusamente in uno de 
prossimi numeri. Da questo mese inizia un te
st che coinvolgerà un certo numero di abbo
nati per l’attivazione di un servizio di informa
zioni via sms sulla circolazione dei treni.
Ma torneremo a parlarne ancora e più detta
gliatamente, lo promettiamo.

gionale di Trenitalia ci offre il destro per fare 
una panoramica sul piano complessivo degli in
vestimenti dedicati al settore. Che per il trien
nio 2003-2005 ammontano a 2.090 milioni di 
euro, di cui 1.000 circa destinati all’acquisto di 
nuovo materiale e alla riqualificazione di quel
lo esistente attraverso interventi di revamping 
(cioè di ristrutturazione radicale) e di restyling 
(modifiche di carattere più leggero), 500 mi
lioni per la sicurezza e 400 circa per la manu
tenzione ciclica dei mezzi.
Completato il piano di acquisizione di 99 TAF, 
in particolare è in corso la fornitura di 310 lo
comotive elettriche E.464 ( 165 sono già in ser
vizio), 200 treni completi Minuetto (vedi Ami- 
coTreno n. 2/2004 n.d.r.), cui seguiranno le “dop
pio piano”. Sul fronte delle ristrutturazioni, uno 
degli interventi più importanti riguarda il rin
novo radicale delle carrozze tipo “X” (200 su 
370 già terminate). Entro il 2006, poi, saranno 
completamente ricostruite 500 carrozze a pia-

Nel frattempo, per chi, smaltita la sbornia del 
Festival, si trovasse a passare dalle parti di San
remo ai primi di maggio, un invito a venirci a 
trovare: come vi abbiamo già annunciato, par
teciperemo al Global Education Festival incon
trando studenti e insegnanti e premiando i vin
citori della terza edizione del concorso Amico- 
Treno per la Scuola. La giuria ha ricevuto gli ela
borati delle classi che hanno partecipato al con
corso e ha iniziato il proprio compito di valu
tazione (non facile, vista la qualità delle ricer
che ricevute).

no ribassato e 350 a due piani, tutte con inter
ni identici a quelli dei TAF e con impianti di 
aria condizionata.
In questo modo, si conta di coprire - sempre 
entro la fatidica data del 2006 - quasi il no
vanta per cento dei circa 600.000 posti a sede
re offerti, con mezzi totalmente nuovi o radi
calmente ricostruiti, tutti dotati di impianti di 
climatizzazione.

Per restare in tema di azioni per la qualità, ol
tre alla buona notizia delle “doppio piano”, ne 
abbiamo un’altra che riguarda il campo delle 
informazioni. E che vogliamo anticipare, riser-
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Come sostenere i Parchi 
in modo... sostenibile

A cura di Massimo Ferrari

Il WWF ha curato una 
ricerca sulla mobilità 
nelle aree protette, che 

costituiscono ormai più 
del 10 per cento 
del nostro territorio 
e danno lavoro a 80 mila 
persone. L’escursionista 
rinuncerebbe volentieri 
all’auto, se fosse 
valorizzata la presenza 
delle ferrovie, che 
in molti casi sfiorano 
i Parchi. Attraverso 
sinergie con punti di 
ristoro, bus navetta, 
noleggio di bici e cavalli.

WWF

fine febbraio, in un con
vegno tenuto a Grosse
to, il WWF ha presen
tato una ricerca realiz
zata in collaborazione 
con Isfort, sul tema Mo
bilità e Parchi nazio

nali. Ipotesi innovative per una mobilità 
sostenibile a servigio del turismo. Ne par
liamo con Franco Ferroni, responsabile 
del Programma Mediterraneo per il WWF 
Italia, che ha direttamente seguito lo svi
luppo della ricerca.

I 22 Parchi nazionali presenti in Italia 
costituiscono una realtà importante, ol
tre che per la tutela di ambienti natura
li di grande valore, anche per l’indotto 
economico generato. Quali dati possono 
fotografare questo patrimonio?
«1 Parchi nazionali italiani occupano og
gi un territorio di oltre 1.450.000 ettari, ai 
quali devono però essere sommati oltre 
1.250.000 ettari di Parchi regionali e 
560.000 di Riserve naturali. Complessi
vamente abbiamo superato la soglia del 10 
per cento di territorio protetto, vincendo 
una storica sfida lanciata dalle Associa
zioni Ambientaliste nel lontano 1980, quando dispo
nevamo solo di 5 Parchi nazionali. Il maggior valore 
delle aree protette è costituito dalla Biodiversità, con 
la presenza di oltre 57.000 specie animali (1.254 i ver
tebrati) e 5.600 specie vegetali, delle quali il 13 per 
cento endemiche, presenti cioè solo nel nostro Pae
se. A questo immenso patrimonio si deve aggiungere 
il valore economico dei Parchi, che danno lavoro a 
80.000 persone: 4-000 di queste operano direttamen
te negli Enti di gestione, 12.000 nell’indotto dei ser
vizi, 4-000 nelle attività di ricerca e occupazione e 
60.000 nelle attività collaterali (turismo, agricoltura, 
artigianato, commercio)».

II WWF ha stimato che oltre 15 milioni di persone 
visitano ogni anno i Parchi nazionali. Si tratta, quin
di, di un fenomeno di massa che ha conseguenze an
che in termini di mobilità. Si può avere un’idea del
la scelta dei mezzi di trasporto utilizzati per rag
giungere i Parchi?
«La nostra ricerca ha evidenziato, purtroppo, che sia le 
persone residenti, sia i numerosi turisti utilizzano anco
ra prevalentemente il veicolo privato. Ciò a causa del
la carenza di strutture e servizi che rendano possibile e 
agevole l’accesso con i mezzi pubblici alle aree natura

ISFORT

MOBILITA 
E PARCHI NAZIONALI

Ipotesi innovative per una mobilità sostenibile 
a servizio del turismo

Fi tensione

li protette. In alcuni Parchi è del tutto assente la rete 
ferroviaria, mentre in altri le stazioni presenti non ren
dono comunque agevole la fruizione perché mancano 
servizi di supporto a beneficio di chi usa il treno».

Quali sono allora le raccomandazioni del WWF per 
minimizzare l’impatto negativo che deriva dall’af
flusso e dal parcheggio di autovetture all’interno dei 
Parchi?
«Le parole d’ordine per assicurare la mobilità soste
nibile nelle aree naturali protette sono “intermoda- 
lità” e “collaborazione tra i gestori delle reti e dei ser
vizi”. Nei Parchi e nelle aree protette il turista vuole 
trovare tranquillità, assenza di rumore, aria non in
quinata. Se quindi sono disponibili servizi pubblici 
adeguati a visitare un Parco, la rinuncia all’auto non 
viene percepita come un disagio dall’utente, ma piut
tosto come un privilegio. Localizzare parcheggi al di 
fuori dei confini dell’area protetta con un servizio di 
bus navetta, ancor meglio se alimentati con combu
stibile a basso impatto di metano o, in alcuni casi, elet
trici e creare dei veri e propri itinerari, collegando 
stazioni ferroviarie con bus navetta, potrebbe limita
re di molto l’accesso delle auto in aree di grande va
lore ambientale».
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Esistono, dunque, prospettive realistiche per con
vertire almeno una parte dei visitatori all’uso di for
me di mobilità compatibili con un ecosistema deli
cato. Quali misure dovrebbero essere adottate dagli 
Enti competenti?
«Molti Enti Parco hanno avviato negli ultimi anni 
progetti per la promozione di una mobilità sostenibi
le, mettendo in atto delle vere e proprie “buone pra
tiche” che rappresentano oggi modelli esportabili in 
molte aree naturali protette penalizzate dall’uso ec
cessivo dell’automobile. Il Parco Nazionale del Ci
lento in Campania, il Parco Nazionale delle Dolomi
ti Bellunesi nel Veneto, il Parco delle Cinque Tene 
in Liguria o il Parco del Gargano in Puglia, senza di
menticare lo storico Parco Nazionale d’Abruzzo, La
zio e Molise hanno sperimentato una mobilità soste
nibile basata proprio sull’intermodalità, creando si
nergie e collegamenti fra treno e bicicletta, treno e 
cavallo, treno e bus navetta, valorizzando spesso an
che le stazioni come centri visita per fornire al turista 
informazioni utili sul territorio. Alla base di tutto vi 
è però la capacità dell’Ente Parco di creare alleanze 
con Enti locali e soggetti privati gestori della mobi
lità pubblica, promuovendo opportune sinergie e col
laborazioni».

In certi casi, quindi, anche il treno può essere un’al
ternativa appetibile non solo per raggiungere il Par
co da altre regioni, ma anche per penetrarvi all’in
terno. Su 22 Parchi nazionali, ben 17 sono lambiti 
da una linea ferroviaria. Avete considerato questa 
opportunità sinora non molto sfruttata?
«La rete ferroviaria italiana è diffusa sul territorio pro
prio grazie alle linee secondarie che possono rappre
sentare una straordinaria occasione di promozione del 
turismo responsabile. Le “buone pratiche” avviate da
gli Enti Parco, spesso in collaborazione con Trenita
lia, le Regioni e gli Enti locali, hanno quasi sempre 
valorizzato la presenza della ferrovia. Spesso le linee 
attraversano il territorio del Parco, come nel caso del
la Ferrovia Garganica o del Parco delle Cinque Ter

re, e costituiscono di per sé un itinerario alla scoper
ta dei paesaggi dell’area protetta. È possibile, con un 
minimo investimento, mettere in rete tra loro le sta
zioni non presidiate con aziende agrituristiche, bed 
and breakfast, cooperative in grado di assicurare il no
leggio di biciclette o cavalli e l’organizzazione di pun
ti tappa e aree di sosta attrezzate. Tutto ciò può pro
durre uno sviluppo economico amico della natura che 
veda protagonisti attivi i Parchi».

Quali iniziative suggerite a Trenitalia per migliora
re l’attrattività dei propri servizi e catturare così una 
quota più consistente di questo mercato di mobilità 
escursionistica?
«Progettare e promuovere con gli Enti Parco, gli En
ti locali, gli operatori economici dei territori protetti 
l’offerta di itinerari che consentano una autentica sco
perta dei valori naturali, storici, culturali, enogastro- 
nomici dei 22 Parchi Nazionali, dei 128 Parchi Re
gionali e delle centinaia di altre aree protette. Servo
no, per questo, collaborazione e coordinamento tra i 
diversi attori dell’offerta turistica, mettendo in rela
zione orari e fermate dei treni con i servizi di vitto e 
alloggio, le visite guidate, l’ingresso ai musei e ai cen
tri di informazione, senza dimenticare la sinergia con 
la bicicletta o il cavallo. Fondamentale è infine un’a
deguata informazione sull’offerta disponibile, e Tre
nitalia, con la sua rete di mezzi e servizi, può dare un 
contributo straordinario. Basti ricordare la storica col
laborazione con il WWF Italia per la promozione dei 
Parchi e delle nostre Oasi, attraverso l’orario ufficia
le e le pagine di AmicoTreno». ■

La pubblicazione con i risultati della ricerca condotta dal 
WWF Italia con l’Isfort su “Mobilità e Parchi Naziona
li, ipotesi innovative per una mobilità sostenibile a servi
zio del turismo” può essere richiesta a: WWF Italia, Uf
ficio Aree Protette - via Po 25/c - 00198 Roma, tei. 06 
84497394- Per maggiori informazioni sulle attività del 
WWF Italia e sul tema della mobilità sostenibile: 
www.wwf.it,www.isfort.it ■

Nel nostro Paese operano ormai numerose associazio
ni ferramatoriali, sintomo evidente del crescente in
teresse per il treno. Tra queste una delle più antiche è in

dubbiamente l’AFI (Amici della Ferrovia Italia), che lo 
scorso anno ha celebrato i 30 anni di attività con un treno 
speciale che ha percorso le linee del Veneto meridionale. 
Sotto la presidenza di Dino Ponchielli, che coordina l’atti
vità di numerosi soci volontari dalla sede nazionale di Bre
scia (via X Giornate n. 61), l’AFI ha organizzato numero
sissime escursioni che hanno percorso gran parte della rete 
italiana, incluse le linee concesse, oltre alla visita a deposi
ti e stabilimenti ferroviari, non disdicendo i tram, veicoli 
anch’essi muniti di rotaia. L’AFI (nella foto vediamo un 
gruppo dell’Associazione) pubblica una circolare distribui
ta a tutti i soci che assume le forme di una vera e propria ri
vista, con copertina a colori e una quarantina di pagine in 
bianco e nero con numerose foto e diagrammi. I temi trat
tati spaziano da rare notizie storiche a resoconti di viaggi e 
manifestazioni in Italia e all’estero cui i soci hanno parte
cipato. Protagonista, ovviamente, il treno.

http://www.isfort.it
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Escursionismo senza auto,
in Italia si può
Tra le forme di mobilità 
alternative, le ferrovie 

rappresentano un 
cardine imprescindibile. 
E il treno può portare 
anche alla scoperta del 
Bel Paese. Le regioni 
italiane hanno tutte una 
forte vocazione turistica 
e con la rotaia si possono 
agevolmente raggiungere 
le località balneari, 
termali, le città d’arte e 
i siti di interesse 
ambientale. Le iniziative 

mirate a questo tipo 
di turismo cominciano 
a consolidarsi.

H
a tempo ormai il turismo costitui
sce la maggiore “industria” italiana. 
Pochi se ne rendono conto, in pri
mo luogo perché le attività econo
miche connesse a questo settore so
no annegate statisticamente sotto 
la voce “servizi”, in secondo luogo 
perché non esiste nessun colosso paragonabile alla 
Fiat, ma gli operatori sono parcellizzati in migliaia di 

imprese di dimensioni medio-piccole, anche senza 
contare la miriade di conduzioni familiari. 1 dati ag
gregati, però, sono impressionanti: nel corso del 2001 
si calcola che gli italiani abbiano effettuato 88.683.000 
viaggi per oltre 608 milioni di pernottamenti.
Ebbene, solo poco più del 15 per cento di questi spo
stamenti sono stati effettuati per motivi di lavoro. Il 
resto può iscriversi alla voce “vacanze”, la cui durata 
media è stata di 4.4 giorni a testa (naturalmente, co
me in tutte le statistiche, sono compresi coloro che 
hanno effettuato più periodi di vacanza nel corso del
l’anno e i meno fortunati che non si sono mai mossi 
da casa). A questa massa imponente deve poi som
marsi l’afflusso di stranieri che, benché ferocemente 
contesi da altre mete mediterranee o esotiche anche 
a colpi di prezzi scontati, continuano fortunatamen
te a subire il fascino del Bel Paese. Sempre nel 2001 
si sono contati quasi 36 milioni di arrivi dall’estero, 
pari a 146 milioni e mezzo di presenze negli esercizi 
ricettivi.

L'auto è meno egemone 
di quanto si creda

Per quanto riguarda la ripartizione modale di questa 
enorme massa di spostamenti, chiaramente l’automo
bile assume un ruolo dominante, ma non così ege
mone come tendono a farci credere i telegiornali con 
i servizi sugli esodi estivi, inevitabilmente collegati 
dai caselli autostradali. Per esempio, per quanto ri
guarda il turismo in entrata in Italia, alla fine degli 
anni Novanta, la strada si aggiudicava “solo” il 61,5 
per cento (inclusi, dunque, i bus di linea e i torpedo
ni gran turismo!), mentre ferrovia e mare (traghetti, 
navi da crociera) movimentavano il 10,5 per cento 
ciascuno e l’aereo il 12,6. Significativamente diverso, 
purtroppo, il flusso di turisti in uscita (ossia di italia
ni che vanno all’estero). In questo caso la strada sali
va al 73,1 per cento e l’aereo al 13,4 mentre il treno 
si aggiudicava solo il 7,6 e le navi appena il 5 per cen
to. Gli italiani, dunque, sarebbero meno propensi a 
servirsi della rotaia per i loro spostamenti turistici di 
quanto non facciano gli stranieri.‘Peccato, perché la 
ferrovia avrebbe le carte in regola per servire adegua
tamente gran parte delle numerosissime località turi
stiche della Penisola. Innanzitutto, quelle marine. A 
differenza della rete spagnola e di quella francese che 
si irradiano da Madrid e da Parigi, “irrigando” capil
larmente solo la riviera mediterranea da Mentone a 
Valencia, la rete italiana segue quasi costantemente 
il tracciato costiero da Ventimiglia fino a Trieste, Si
cilia inclusa. Di conseguenza, quasi tutte le località 
balneari sono raggiungibili in treno, grazie ai servizi 
Trenitalia, cui possono aggiungersi alcune reti con
cesse, come la Circumvesuviana nella penisola Sor
rentina, la Sud-Est nel Salente e la Garganica. An
che laddove la ferrovia corre più all’interno, come lun
go il litorale lagunare veneto, centri balneari quali Je- 
solo, Caorle, Lignano o Grado sono facilmente rag
giungibili dalle stazioni, grazie ad autocorse coinci
denti. Stessa considerazione vale per i grandi laghi 
prealpini, soprattutto il Verbano e la sponda orienta
le del Lario, un po’ meno per il Garda, visto che il tre
no arriva solo a Desenzano e Peschiera (da dove, però, 
partono i battelli per gli altri centri rivieraschi). In 
montagna, è vero, le nostre linee non penetrano dap
pertutto, come accade nella vicina Svizzera. Paghia
mo duramente la dissennata falcidia di ferrovie pri
vate avvenuta nel dopoguerra. Comunque, vallate im
portanti come quella del Col di Tenda, la Val di Su
sa, la Val d’Aosta, l’Ossola, la Valtellina, la Valcamo- 
nica, la Val Venosta (a breve verrà riaperta la Mera- 
no-Malles), la Val Pusteria, cui vanno aggiunti nu
merosi tracciati appenninici, tra i quali la Sulmona-
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La BIT (Borsa Internazionale del Turismo), 
che si tiene ogni anno a Milano nel mese di 
febbraio, è una eccellente vetrina per osservare le 

tendenze emergenti nel mercato italiano. Que
st’anno, curiosando tra gli stand regionali, capi
tava di imbattersi in numerose proposte legate al
l’escursionismo su rotaia. Alcuni itinerari tradi
zionali, ma sempre carichi di fascino, come il “La
go Maggiore Express”, circuito misto con i servi
zi Trenitalia da Milano e Stresa fino a Domodos
sola, con la stupenda ferrovia Vigezzina, che per
corre la “valle dei pittori”, prima di scendere a Lo
camo, nel Canton Ticino e infine col battello in
temazionale per il rientro a Stresa. Altri piutto
sto innovativi, come i percorsi “Gira l’Umbria” 
per scoprire in treno+bici il cuore verde d’Italia, 
con le sue inestimabili ricchezze artistiche e na
turali. Da notare che la bici e il relativo equipag
giamento vengono fomiti dall’organizzatore del 
viaggio (vedi pagg. 22-23). La ferrovia Sangrita- 
na, che si presenta con un invitante depliant il

lustrato ricco di proposte culturali, gestisce il pit
toresco “Treno della Valle”: il convoglio (che ve
diamo qui nella foto) carica gli escursionisti lun
go la costa adriatica per condurli nel cuore del
l’Abruzzo meridionale fino a Castel di Sangro, non 
lontano dal Parco Nazionale. In Lombardia, l’As
sociazione Pro-Monza diffonde un calendario di 
itinerari “Trekking col treno” verso la Brianza, la 
Valtellina e le vicine vallate svizzere dei Grigio- 
ni (vedi pag. 44). Nella stessa regione le Ferrovie 
Nord Milano hanno preparato un denso calenda
rio di itinerari destinati alle scuole, intitolato “Lom
bardia in treno”. Si possono scoprire non solo i la
ghi prealpini, ma anche il Parco del Ticino, l’Oa- 
si Lipu di Cesano Maderno, la Villa della Porta 
Bozzolo del Fai a Casalzuigno. L’iniziativa è chia
ramente ispirata ai cataloghi “Lezioni di Viaggio” 
pensati per il turismo scolastico dalle Direzioni 
Regionali di Trenitalia. Un buon esempio di con
correnza virtuosa tra due imprese di trasporto in
teressate a valorizzare il traffico su rotaia.

Carpinone, la Sila, la Barbagia sono raggiungibili in 
treno. Lo stesso vale per le maggiori località termali, 
quali Abano, Salsomaggiore, Montecatini, Ciancia
no (da Chiusi), Fiuggi (da Prosinone) e numerose al
tre. E anche i Parchi Nazionali e le riserve naturali so
no spesso raggiungibili in treno, magari abbinando un 
percorso ciclabile o pedonale, nel pieno rispetto del
la natura.

Il mezzo ideale per visitare 
le città d'arte

Quanto alle città d’arte, quasi tutte dispongono di una 
propria stazione. Talvolta con il treno si può arrivare a 
ridosso della cinta murata, come accade a Lucca, altre 
volte si può penetrare agevolmente nel centro storico, 
grazie a bus navetta (per esempio, ad Assisi), a funico
lari (come a Orvieto o a Certaldo) o a sistemi di scale 
mobili (vedi il caso di Perugia). Tutte queste mete at
tirano naturalmente anche migliaia di turisti motoriz
zati, per cui l’accessibilità in auto, specie durante i pe
riodi di punta (festività pasquali e natalizie, ferie esti
ve ecc.) diventa ogni anno più penosa (code), scomo
da (posteggi decentrati) e costosa (pedaggi e parcheg
gi a pagamento). L’alternativa ferroviaria, affrancata 
dalla viabilità congestionata, diventa quindi per con
verso ogni anno più interessante. Tuttavia, non basta 
attendere passivamente l’evoluzione naturale verso la 
mobilità alternativa alla vettura privata. Tradizional
mente il treno era percepito dagli italiani come un pos
sibile mezzo per raggiungere il luogo di villeggiatura e 
in parte funziona ancora così, specie sulle lunghe di
stanze tra il nord e il sud, magari con l’auto al seguito. 
Ma sempre più la mobilità turistica si configura come 
possibilità di escursionismo, fatto di brevi spostamen
ti frequenti nell’arco della stessa vacanza per visitare le 
località circostanti. In questo caso, per fare concorrenza 
all’auto, occorrono collegamenti capillari e corse fre
quenti. Non sempre questo avviene, salvo alcune zo
ne, come la Riviera Ligure, i Castelli Romani o l’area 
Partenopea (Ercolano, Pompei, Sorrento, la zona Fle- 
grea), dove scegliere il treno comporta quasi sempre un 
netto risparmio in termini di tempo (oltre che di de
naro e di stress). Altrove occorre ancora lavorare pa
recchio per migliorare gli orari - che talvolta sono pen
sati esclusivamente in funzione delle esigenze dei pen
dolari e non tengono conto della diversa domanda nei 
mesi estivi o nei fine settimana - per coordinare e in
tegrare i servizi coincidenti, talvolta anche soltanto per 
far conoscere le opportunità già esistenti, ma ignorate 
al di fuori dell’ambito puramente locale. Quanti mila
nesi - specie tra le giovani generazioni - sanno che è 
possibile effettuare centinaia di percorsi diversi, ser
vendosi unicamente di treni, bus, funicolari e battelli, 
nell’area prealpina compresa tra Omegna e Iseo?
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Fino a qualche anno fa chi pretendeva di scoprire l’alti
piano della Sila servendosi del treno veniva guardato 
come un personaggio a dir poco bizzarro. Ai (pochi) visita

tori non provvisti di auto propria veniva caldamente con
sigliato di accodarsi ad una delle numerose escursioni in au
tobus gran turismo organizzate in loco. Oggi è significativo 
che il volume “Sila e dintorni”, distribuito dall’Assessorato 
al Turismo della Regione Calabria, si presenti in copertina 
con una splendida foto autunnale scattata allo sbocco di una 
galleria delle Ferrovie della Calabria. Il treno a vapore a 
scartamento ridotto, con carrozze d’epoca accuratamente 
restaurate, che percorre l’altipiano silano lungo la linea più 
alta d’Italia (1.407 metri in prossimità della fermata di San 
Nicola Silvana Mansio) è descritto come “il mezzo ideale 
per conoscere le meraviglie della Sila”. La ferrovia parte da 
Cosenza e raggiunge San Giovanni in Fiore. A parte un mo

desto traffico di studenti in prossimità del capoluogo, vive 
ormai in funzione dei treni speciali organizzati per gli escur
sionisti. Grazie al “Treno dei ricordi” si possono scoprire i 
magnifici laghi d’alta quota, i torrenti e le foreste che in in
verno, spesso coperte da una fitta coltre nevosa, assumono 
contorni fiabeschi. Una attrattiva particolare è costituita 
dalla ricchissima varietà di funghi che crescono sull’alti
piano (la guida insegna a distinguere quelli commestibili da 
quelli velenosi), come pure dalle erbe aromatiche e profu
mate che si incontrano da queste parti. Né possono essere 
trascurati i richiami dei prodotti artigianali (liuti, pipe in 
radica, arazzi finemente ricamati) e i gustosi prodotti (for
maggi e salumi in primo luogo) della gastronomia locale. 
Colto dall’entusiasmo, l’Assessorato continua descrivere la 
propria linea come “la più alta d’Europa”, dimenticando 
però le ben più alte quote conquistate dai treni svizzeri.
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Negli anni Ottanta fu la sezione locale del WWF 
a ricordarsi dell’esistenza della vasta rete di 
ferrovie a scartamento ridotto presente in tre diver

se parti dell’isola, ma ormai quasi agonizzante dopo 
decenni di trascuratezza e di oblio. Al primo timido 
tentativo di portare qualche escur
sionista su un convoglio speciale re
staurato dall’Esit (Ente Sardo Indu
strie Turistiche) venne affibbiato il 
simpatico appellativo di “Trenino 
Verde”. Il chiaro riferimento ecolo
gico ha portato fortuna alle Ferro
vie della Sardegna che ormai ogni 

anno stampano un vero e proprio 
catalogo illustrato dedicato all’e
scursionismo ferroviario. Più cor
retto, però, sarebbe parlare di “tre
nini verdi”, visto che, oltre alle stre
pitose linee della Barbagia che si 
spingono da Cagliari fino ad Arba- 
tax e Sorgono, ci sono percorsi non 
meno affascinanti in Gallura, tra

Nulvi e Palau, e nella Planargia, tra Macomer e Bo- 
sa, per complessivi 404 km destinati unicamente al 
turismo. Le corse si effettuano in estate, da metà giu
gno a metà settembre, tutti i giorni sulla Mandas- 
Arbatax, nei fine settimana per Palau e Bosa, su ri

chiesta per gruppi di almeno 30 persone per Sorgo
no. Queste corse vengono effettuate con materiale 
diesel, ma è comunque possibile noleggiare treni a 
vapore con materiale storico. Addirittura, in casi ec
cezionali, si può utilizzare la Fiat 509 del 1929, una 

vera auto su rotaie che veniva usa
ta per le ispezioni lungo la linea. L’in
teresse per i trenini verdi è in con
tinua ascesa. 11 numero dei passeg
geri è salito dalle 38 mila unità nel 
1997 alle 84 mila nel 2003. Va co
munque ricordato che altre linee 
funzionano tutto l'anno per il tra
sporto di pendolari e studenti. Da 
Sassari, ad esempio, 11 corse al gior
no consentono di raggiungere in so
li 34 minuti (un tempo competiti
vo rispetto alla strada) la splendida 
città catalana di Alghero. Peccato 
che dal 1987 i treni siano attestati 
alla stazione di Sant’Agostino, piut
tosto lontana dal centro storico.

Le nuove frontiere 
del mercato escursionistico

Infine c’è tutto il mercato in pieno sviluppo del 
trekking, del ciclo-escursionismo e delle ferrovie tu
ristiche, dove talvolta il treno non è soltanto un mez
zo per fare turismo diverso (un tempo avremmo det
to intelligente), ma costituisce di per sé il principale 
motivo della gita. La Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia lo ha capito da tempo. Questa rivista de
dica ormai da anni molte delle sue pagine per pro-

muovere le iniziative turistiche locali. Tra le offerte 
ormai consolidate si possono citare il servizio “treno 
e bici”, in collaborazione con la Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta, il calendario Trenotrekking, in 
collaborazione con il CAI, i treni speciali delle Lan- 
ghe, il Treno dei Parchi nelle Marche, il biglietto spe
ciale per il Parco delle Cinqueterre, in Liguria. All’i
nizio, forse, predominava lo scetticismo. Ma il cre
scente consenso che queste promozioni raccolgono 
dimostra che chi puntava sul binomio fra treno e tu
rismo aveva visto giusto. M. F.

I primi tentativi di valorizzare il treno in chiave 
escursionistica alla fine degli anni Ottanta sono 
avvenuti prevalentemente sulle linee in concessio

ne, alcune delle quali, come quelle sarde e calabre
si ma anche la Trento-Malè ora prolungata a Maril- 
leva, sono a scartamento ridotto e, quindi, partico
larmente curiose. Ma Trenitalia ha poi ampiamente 
recuperato il ritardo organizzando numerosi itinera

ri turistici con treni a vapore in quasi tutte le regio
ni italiane. Recentemente un piccolo volume ricca
mente illustrato è stato edito col titolo “In viaggio 
con i treni d’epoca”. Vi si può trovare la descrizio
ne, fitta di curiosità e notizie utili, di ben 18 itine
rari turistici attraverso il nostro Paese. Si spazia dal 
Canavese alla Lomellina, dalla suggestiva Pede
montana friulana al Museo di Campo Marzio, nel 

cuore di Trieste, dalle gloriose Porrettana e Faenti
na, che permettevano di valicare gli Appennini già 
al tempo di Carducci, ai treni delle sagre nel Lazio, 

al grande Barocco siciliano che si può scoprire lun
go la ferrovia che da Siracusa raggiunge serpeggian
do Ragusa Ibla. Senza dimenticare il TrenoBlu del la
go d’Iseo e il Treno Natura delle Crete Senesi, che 
hanno consentito di recuperare due linee seconda
rie dismesse, altrimenti condannate all’oblio. Pro
prio a Stefano Maggi, docente di Storia delle Co
municazioni all’Università di Siena e Presidente del
la Associazione Ferrovia della Val d’Orcia è stata af
fidata l’introduzione al volume, con alcuni consigli 
di cui fare tesoro: «Guardate con attenzione fuori dai 
finestrini e pensate ai secoli passati: vedrete ovun
que campagne incontaminate... città e paesi me
dioevali arroccate sulle colline, vere perle della no
stra Italia... vedrete in Lombardia i laghi circonda
ti da alte e rocciose montagne... vedrete in Tosca
na distese di dolci colline modellate dall’opera pa
ziente dei mezzadri; vedrete lungo le coste un mare 
azzurro al quale i binari ottocenteschi si avvicina
vano per donarci un’immagine accattivante». In
semina, un piccolo vademecum per ritrovare l’Italia 
migliore.
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Ticino e Lombardia 
più vicini con TILO
FFS e Trenitalia 
uniscono le forze 
per dinamizzare 

il trasporto regionale 
transfrontaliera. 
E danno vita a una 

nuova società.
Il servizio assicurato 
da TILO si tradurrà 
in migliori cadenze, 
coincidenze e livello 

di comfort. Si parte 
a dicembre 2004.

La linea sulla quale, da dicembre 
2004, esordirà la nuova società TILO.

rasporto regionale internazionale. 
Non è una contraddizione: il com
pito di dimostrarlo toccherà alla 
nuova società TILO, che dal pros
simo 12 dicembre inizierà a gestire 
i collegamenti ferroviari regionali e 
transfrontalieri fra il Ticino e la 

Lombardia, sull’asse Biasca-Bellinzona-Lugano-Chias- 
so-Como-Milano.
TILO è una joint venture italo-svizzera con sede le
gale a Chiasso cui partecipano Trenitalia, la società 
di trasporto del Gruppo Ferrovie dello Stato, e FFS, 
le Ferrovie Federali Svizzere, azionisti paritari al 50% 
ciascuno. E la prima forma di cooperazione nel traffi
co regionale e si aggiunge alla positiva collaborazio
ne già avviata nel traffico a lunga percorrenza (Cisal
pino).
L’obiettivo affidato alla nuova società è molto sem
plice: rendere più frequenti, rapidi ed efficienti i ser
vizi in un’area ad elevato potenziale di crescita del tra
sporto su rotaia, sfruttando al meglio le sinergie tra le 
due compagnie. Le premesse che hanno portato a que
sto accordo partono dalla considerazione che attual
mente il traffico regionale tra Ticino e Lombardia via 

Chiasso è poco sviluppato: è necessario cambiare tre
no alla frontiera e gli orari e le coincidenze non sono 
sufficientemente coordinati.
Attualmente sono oltre 20.000 i pendolari che ogni 
giorno utilizzano i treni delle tratte Biasca-Chiasso e 
Como-Milano, corrispondenti a 2,6 milioni di treni- 
km e 157 milioni di viaggiatori-km all’anno. TILO, 
oltre ad incrementare le due offerte interne, dovrà per
mettere di viaggiare in modo sempre più comodo, ra
pido ed efficiente anche a cavallo della frontiera, mi
gliorando il rapporto costo/prestazioni e rinnovando 
il materiale rotabile.
In una prima fase la nuova società gestirà i collega
menti ferroviari lungo i 125 chilometri di linea (74 in 
Ticino e 51 in Lombardia) da Biasca a Milano. In un 
secondo momento TILO dovrà gestire collegamenti 
anche su altre tratte nella Svizzera italiana e, una vol
ta realizzata, lungo la linea Mendrisio-Varese. L’ope
ratività del gestore italo-elvetico prevede che inizial
mente gli sforzi si concentrino sul miglioramento del
le frequenze e delle corrispondenze tra Ticino e Lom
bardia, parallelamente all’introduzione, a livello can
tonale, di collegamenti cadenzati ogni mezz’ora tra i 
più importanti centri del Ticino e ogni ora tra Bel-

linzona e Biasca. In seguito, 
verrà acquistato nuovo ma
teriale rotabile politensione; 
ossia in grado di circolare su 
reti alimentate con voltaggi 
diversi, e dotato di aria con
dizionata. Questo nuovo ti
po di treni permetterà di tran
sitare sulla linea svizzera e ita
liana senza cambio di loco
motiva e senza necessità di 
cambiare treno a Chiasso, a 
tutto vantaggio della rapidità 
degli spostamenti. Le 12 
composizioni previste che cir
coleranno tra Biasca e Como 
saranno di proprietà di TILO 
SA. I convogli che circole
ranno tra Como e Milano sa
ranno noleggiati presso Tre
nitalia.
Per quanto riguarda il fronte 
delle risorse umane, l’obiet
tivo a medio termine è di im
piegare personale proprio. 
Tuttavia all’inizio le presta
zioni saranno acquistate in 
Service presso le case madri.

■
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Memorano, primo bilancio 
di un innovativo progetto
Sperimentato su alcune 
importanti direttrici 
piemontesi, il nuovo 
orario cadenzato e 
coordinato presenta 
indiscutibili vantaggi 
per la clientela. Su tutte 
le linee interessate si 
sono registrati sensibili 
miglioramenti nella 
regolarità dei servizi. 
E ora, dopo alcuni 
affinamenti concordati 
anche con le associazioni 
dei pendolari, si sta già 
lavorando per una sua 
futura estensione.

H
 accordo che la pubblicazione dei 

rendiconti trimestrali sta diven
tando ormai una prassi aziendale, 
ma stilare un bilancio a pochi me
si dall’introduzione di un proget
to di mobilità rivoluzionario co
me Memorano è forse troppo au

dace. Comunque, proveremo a tracciarne le linee fon
damentali, premettendo un po’ di cronistoria.

Stiamo infatti parlando del nuovo orario cadenzato e 
coordinato - il cui curioso nome è legato alla sempli
cità di tenere a mente gli orari ferroviari - e intro
dotto dalla seconda metà di dicembre 2003 nell’area 
sud-ovest del Piemonte.
Lo studio di progetti analoghi, adottati in Svizzera e 
Germania, dimostrava che, a regime, il gradimento 
della clientela era tale da innalzare significativamen
te le frequentazioni dei convogli, soprattutto favo
rendo l’afflusso di viaggiatori “nuovi”, prima orienta
ti all’utilizzo della gomma, dal bus pubblico all’auto 
privata.
Memorano divenuto realtà anche in virtù dei più che 
costruttivi rapporti con la Regione Piemonte e dalla 
fattiva collaborazione con RFI, presenta parecchi van
taggi e innovazioni.
Vediamone alcuni, almeno i più caratteristici e im
portanti:
• facilità di memorizzazione degli orari
• maggior numero di corse
• più coincidenze
• più fermate
• migliore integrazione con gli altri mezzi di trasporto 
Come tutte le operazioni ambiziose, quella dell’orario 
cadenzato è nata con un “test allargato” e incentrato 
su alcune importanti direttrici piemontesi: dalla To- 
rino-Susa/Bardonecchia alla Torino-Fossano/Mon- 
dovì/Ceva/Savona e alla Torino-Fossano/Cuneo oltre 
a linee minori collegate.
Il tutto per circa 300 treni giornalieri, a fronte degli 
oltre mille circolanti nell’intera regione.
Qualche indicazione: sulla linea Torino-Cuneo e sul

Dai primi di febbraio è stato istituito “Lo sportello di Memorano”, attivo presso l’Ufficio Acco
glienza della stazione di Torino Porta Nuova, per fornire informazioni, accogliere le indicazio
ni e sondare gli umori della clientela. Lo “Sportello” è presenziato dai tecnici del Trasporto Regio

nale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13, e dispone del numero telefonico esclusivo Oli 
6651358, del fax Oli 6652000 e della e-mail spoc.piemonte@trenitalia.it
Sui treni e nelle biglietterie interessati da Memorano sono stati inoltre distribuiti 7.000 moduli da 
completare con osservazioni e suggerimenti e da restituire alle biglietterie stesse. Sono finora giunte 
circa trecento segnalazioni, civili e costruttive, che sono all’esame degli esperti di Trenitalia.

la Torino-Savona è offerto un treno ogni ora, in en
trambi i sensi. A Possano, è stata prevista una coin
cidenza da e per Cuneo con i treni della Torino-Sa
vona. In tal modo, adesso è possibile andare da Tori
no a Cuneo e viceversa ogni mezz’ora, con una corsa 
diretta oppure con un cambio a Possano.
E poi ancora: i treni diretti Torino-Savona, nella trat
ta Fossano-Savona, servono le località principali, fer
mando alternativamente in quelle minori, per le qua
li è comunque assicurato un potenziamento del servi
zio nelle ore di punta.
Le cosiddette “linee di diramazione” (Carmagnola- 
Bra, Cavallermaggiore-Bra-Alba, Savigliano-Saluzzo- 
Cuneo) sono servite da treni che osservano un ca- 
denzamento orario, con tempi brevi di interscambio 
nei nodi.
La linea Cuneo-Limone-Ventimiglia conta su dieci 
coppie di treni, che circolano a intervalli dijina o due 
ore a seconda della fascia oraria e, inoltre, nelle ore 
di punta sono in servizio opportune navette di rinfor
zo fra Cuneo e Limone.
Sulla linea Ceva-Ormea, poi, l’offerta è passata da no
ve a tredici corse, con cadenza bioraria, completata 
da un servizio integrato di autobus, per una cadenza 
oraria complessiva.
Infine, banda musicale e grandi festeggiamenti per la 
riattivazione della linea Cuneo-Mondovì, riaperta do
po i danni dell’ultima alluvione: Memorano vi sta fa
cendo circolare 11 coppie di treni, con interscambio 
a Mondovi per Savona.
Veniamo ora alla linea Torino-Pinerolo, interessata 
da un cadenzamento orario, con minuti di arrivo e 
partenza fissi a Torino Porta Nuova.
Sulla Torino-Susa-Bardonecchia è stato pianificato 
un cadenzamento orario tra Susa e Torino, completa
to con una spola tra Bussoleno e Bardonecchia e un 
potenziamento dei servizi nelle ore di punta tra Tori
no e Bardonecchia.
Tutto tranquillo, quindi? No, naturalmente, perché 
ogni variazione nelle abitudini dei pendolari comporta 
inevitabili polemiche, spesso registrate, se non am
plificate, dai media. Ma la Direzione Regionale Pie
monte di Trenitalia è corsa ai ripari con tempestività: 
numerosi incontri con la clientela dei vari bacini di 
traffico e le prontissime rettifiche stanno davvero por
tando a regime questa rivoluzionaria offerta.
Fiore all’occhiello dell’iniziativa è la puntualità: tut
te le linee interessate da Memorano hanno registrato 
miglioramenti più che sensibili nella regolarità, po
nendosi nella parte alta del traffico regionale.
Ora i tecnici sono già al lavoro per estendere, dal di
cembre di quest’anno, i criteri dell’orario cadenzato 
ad altre linee piemontesi.

mailto:spoc.piemonte@trenitalia.it
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Insieme

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
un commento che ci è stato invia
to da Marco Conti a nome del Coor

dinamento Viaggiatori Trasporto Lo
cale di Allignano (Torino). Nato nel 
1998, il Coordinamento è composto da 
oltre duecento iscritti, clienti di Trenita
lia spesso severi e critici ma accomunati 
dall’esigenza di raccogliere proteste e sug
gerimenti per incanalarli in modo co
struttivo in un rapporto di collaborazio
ne e di dialogo con Trenitalia e gli altri 
Enti interessati (per maggiori informa
zioni www.arpnet.it/trasploc). 
«Consideriamo soddisfacente negli ul
timi tempi la puntualità, che ritenia
mo essere sempre la priorità. Abbia
mo notato anche l’impegno da parte 
dei capitreno nel cercare di velociz
zare al massimo le operazioni di fer- 
mata/salita passeggeri in ogni stazio
ne. Rimangono ancora problemi re
lativi alla manutenzione (in partico
lare i freni si surriscaldano troppo e le 
porte e il riscaldamento delle carroz
ze non sempre sono funzionanti), ma 
confidiamo che, con la stessa tempe
stività con cui è intervenuta sui disa
gi causati dalle modifiche dell’orario 
di dicembre, Trenitalia riesca gra
dualmente a risolvere anche questi 
problemi. Apprezziamo il rapporto che 
si è instaurato fra Trenitalia e l'uten
za, evidenziando come i suoi dirigen
ti si siano mossi attivamente e in pri-" 
ma persona per venire incontro alle 
esigenze dei vari comitati.
1 vantaggi che il Memorano porterà 
all’utenza presente e futura saranno 
maggiori se, come dimostrato, Treni
talia e pendolari collaboreranno alla 
soluzione dei problemi che si riscon
treranno».

Per approfondire il tema, AmicoTreno ha incontrato 
il direttore della Direzione Regionale Piemonte di 
Trenitalia, Ewald Fischnaller.

Lei è stato il più convinto assertore dell’esigenza di spe
rimentare l’orario cadenzato su una scala già decisa
mente allargata. Come si è formata la sua convinzione 
che Memorano potesse dare una risposta concreta ai 
problemi di circolazione ferroviaria in Piemonte? 
«Stando alle felici esperienze svizzere e tedesche, va
leva la pena abbandonare la strategia di continui pic
coli ritocchi e battere la strada dell’innovazione asso
luta. Ciò sia per ottimizzare l’utilizzo di personale e 
mezzi, ma soprattutto per dare a nuova clientela uno 
stimolo altrettanto nuovo ad utilizzare il treno».

In che senso Memorano può attrarre nuova clientela? 
«Soprattutto con un più elevato numero di corse, tut
te alla stessa ora, che fermano in tutte le stazioni. E 
non dimentichiamo che il progetto, per sua stessa na
tura, favorisce il rispetto dei tempi di percorrenza... ».

Qualcuno sostiene però che li allunga...
«Con più fermate, inevitabilmente, si dilata, ma di 
poco, la durata del viaggio. Ripeto, di poco... E la 
maggior durata è anche riassorbita dalla superiore re
golarità di marcia dei convogli».

Come ha reagito la clientela?
«Modificare delle abitudini sedimentate è sempre un 
problema. Ma noi non abbiamo imposto Memorano 
come un disegno compiuto e proveniente dall’alto. Si 
tratta piuttosto di un percorso da fare insieme, noi e la 
clientela. Inoltre, l’orario cadenzato è stato introdot
to a dicembre, con gli orari degli istituti scolastici già 
avviati, e quindi con possibili conflitti fra l’apertu- 
ra/chiusura delle scuole e gli arrivi/partenze dei treni».

Problemi irrisolti?
«No, perché abbiamo incontrato studenti, insegnan
ti e presidi, trovando le soluzioni per le varie esigen
ze. L’estensione di Memorano, naturalmente, terrà con
to di questi problemi e sarà preceduta da numerosi in
contri sul territorio».

È soddisfatto di come stanno andando le cose, dopo 
poco più di tre mesi?
«Direi di sì. La puntualità dei treni è cresciuta e la no
stra sorveglianza sul sistema è massima. Ringrazio sia 
la Regione, che ha creduto nel progetto e ci ha soste
nuti, sia i miei tanti collaboratori che si sono impe
gnati a fondo per la buona riuscita di questa impor
tante svolta nel trasporto ferroviario piemontese».

Mario Elia

http://www.arpnet.it/trasploc
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Con Girabruzzo cresce 
l'integrazione dei servizi
Si è estesa a 38 comuni 
la nuova tariffa integrata 
Trenitalia'Arpa.
Le due aziende 
sperimentano una forma 
di integrazione che 
permette di offrire alla 
clientela un incremento 
di servizi, combinazioni, 

opportunità 
di spostamento.

in 38 comuni abruzzesi 
arriva 

il biglietto unico

Girabruzzo può rappre
sentare la via regionale 
all’integrazione tra le principali 

modalità di trasporto pubblico lo
cale, quali sono il bus e il treno» 
afferma il presidente dell’Arpa 
Alfonso D’Alfonso. «Un’espe
rienza preziosa, fortemente volu
ta dalla Regione Abruzzo, i cui ri
sultati, crediamo, potranno costi
tuire un elemento utile nel defi
nire i ruoli da assegnare al trasporto 
su gomma e a quello su ferro, quan
do sarà disegnata la futura rete 
abruzzese di trasporto pubblico con 
la redazione del piano integrato 
della mobilità. È possibile parlare 
di modello regionale a cui i mag
giori vettori del TPL che operano 
in Abruzzo offrono un contributo 
di rilievo. Con Girabruzzo, inoltre 
- conclude D’Alfonso - vengono 
introdotte forme innovative e fles
sibili di trasporto che ben si cala
no in quelle realtà abruzzesi dove 
la domanda di trasporto è debole: 
il servizio a chiamata e l’integra
zione tra vettori, ferro-gomma e 
gomma-gomma».

al 1° febbraio 
2004, l’inte
grazione tarif
faria Gira- 
bruzzo, già in 
sperimenta
zione da apri

le 2003 sul bacino Sulmona-L’A- 
quila, è stata estesa a 38 comu
ni abruzzesi, ricadenti lungo l’as
se ferroviario Castel di San- 
gro/Sulmona/L’Aquila/Sella di 
Corno.
Con i nuovi biglietti e abbona
menti integrati è possibile, uti
lizzare indifferentemente i treni 
Regionali e Diretti circolanti nel 
bacino, le autolinee Arpa su
burbane ed extraurbane, l’auto
linea extraurbana Secinaro-Sulmona gestita dalla so
cietà Schiappa e il nuovo servizio di trasporto a chia
mata Telebus, attivato da Arpa per i collegamenti Sul
mona-Anversa-Cocullo e Sulmona-Campo di Giove 
(numero verde 800.800.772).
La nuova tariffa integrata a zone presenta, complessi
vamente, moderate differenze di prezzo rispetto alle 
tariffe ferroviarie e del trasporto su gomma. A fronte 
di queste contenute oscillazioni nel costo, l’offerta di 
trasporto risulta notevolmente aumentata per la mag
gior parte delle relazioni. In particolare, per quanto 
riguarda la clientela pendolare, Girabruzzo si traduce 
nel possesso di un doppio abbonamento, valido sui 
mezzi Trenitalia e Arpa per tutte le relazioni compre
se nelle zone acquistate, con un importo che quasi mai 
supera del 15% quello dovuto in precedenza per il tra
sporto monomodale. Inoltre, va ricordato che in mol
tissimi casi il prezzo del trasporto diminuisce, anche 
in modo sensibile.
A Roberto Povegliano, direttore della Direzione Re
gionale Abruzzo di Trenitalia, abbiamo posto alcune 
domande.

Quali sono i contenuti innovativi dell’iniziativa al
l’interno del sistema del trasporto pubblico abruzzese? 
«Per la prima volta nella regione, due grandi aziende 
come Arpa e Trenitalia, leader nei loro mercati di ri
ferimento, sperimentano una integrazione tariffaria 
organica, offrendo alla clientela un incremento di ser
vizi, orari disponibili, combinazioni, opportunità di 
spostamento. Tutto ciò potrà comportare un conte
nuto incremento di costi per alcune tipologie di clien
tela che attualmente utilizzano una sola modalità di 
trasporto, ma questo elemento passerà in secondo pia

no quando ci si accorgerà delle 
potenzialità del sistema e si im
parerà ad approfittarne».

La collaborazione attivata con 
la società Arpa evidenzia, dun
que, un concreto impegno per 
la costruzione di un sistema ter
ritoriale di mobilità più vicino 
alle esigenze dei clienti... 
«Con i due accordi di integra
zione tariffaria realizzati fra Tre
nitalia e Arpa abbiamo posto il 
primo importante tassello di una 
operazione ambiziosa, che pun
ta a realizzare un sistema di col
laborazione tra il ferro e la gom
ma nell’ambito dell’intero terri
torio regionale. Quando pensia

mo ad un sistema pensiamo non solo alla classica pos
sibilità di integrare i biglietti ma anche alla possibi
lità di armonizzare quanto più possibile l’offerta di ser
vizi tra i due vettori, allo scopo di rendere più razio
nale la programmazione dei collegamenti».

Alla luce dei numerosi progetti, anche infrastrut
turali, che insistono sul territorio abruzzese, quale 
potrebbe essere il ruolo di questa collaborazione fer
ro-gomma all’interno di uno scenario di medio-lun
go termine del trasporto pubblico locale?
«Ci sono diverse novità che potrebbero influire mol
to positivamente sul trasporto ferroviario regionale e 
più in generale sul trasporto pubblico locale. Innanzi 
tutto, l’elettrificazione della linea Teramo-Giuliano- 
va e il suo imminente potenziamento con la realizza
zione della stazione di incrocio a Castellalto. Poi l’au
spicabile costruzione delle 7 nuove fermate sulla Te- 
ramo-Chieti e Pescara-Termoli che, insieme ai due in
terventi che ho citato, consentirebbero di realizzare 
un vero e proprio sistema di collegamenti cadenzati 
di tipo metropolitano. Da sottolineare anche il possi
bile raddoppio della linea Pescara-Chieti, nell’ambi
to del progetto di velocizzazione della Pescara-Roma, 
recentemente presentato da RFI alla presenza del Go
verno e della Regione.
Queste novità permetterebbero non solo di imple
mentare i servizi in una realtà molto significativa sul 
versante trasportistico, ma anche di accrescere il li
vello di collaborazione con i vettori su gomma, Arpa 
in primo luogo, consentendo la realizzazione di pro
getti importanti come quelli che riguardano la pene- 
trazione nelle aree a forte congestione».

Bruna Di Domenico
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Per garantire una migliore accessibilità ai servizi, Trenitalia è impegnata nella ricerca di accordi di integrazione tariffaria

con altre aziende di trasporto. Attualmente, sono 61 gli accordi già operativi in diverse regioni, come illustrato nella mappa.

Piemonte (7)

- Servizio tariffario integrato Formulo

per abbonamenti, comprendente il comune 

di Torino, di Pinerolo, 9 comuni limitrofi 

e servizi Trenitalia in ambito regionale

- Abbonamento Piemonte Integrato con 

Baranzelli Natur sulla tratta Novara-Varallo Sesia

• Abbonamento Piemonte Integrato 
con Soc. Àrfea sulla tratta Novi -Tortona

- Abbonamento Piemonte Integrato con

Soc. Arfea sulla tratta Alessandria-Acqui Terme

• Abbonamento Piemonte Integrato con Soc. 

Arfea/Saamo sulla tratta Alessandria-Ovada

- Abbonamento Piemonte Integrato

con Soc. Arfea/Cit sulla tratta Tortona-Arquata

• Abbonamento Piemonte Integrato con 

Soc. Viani sulla tratta Ormea-Ceva-Mondovl

Lombardia (7)

- Integrazione area urbana di Milano

■ Integrazione nell'area metropolitana di Milano 

(abbonamenti settimanali)

- Abbonamento integrato mensile Rete Urbana di Como più 

relazione Como - Milano con FNME

- Abbonamento integrato mensile con LINE Pavia

- Biglietto integrato Spedale una giornata a Milano

- Alcune autolinee extraurbane confluenti su Lecco

- Linea Oggiono-Monza, solo relazioni tra località servite 

dall'autolinea Oggiono-Monza e località servite da Trenitalia

Trento (1)

■ Integrazione tariffaria nell'ambito dell'intera 

provincia di Trento

Bolzano (3)

- Integrazione per i viaggi di corsa semplice 

nell'ambito dell’intera provincia di Bolzano 

estesa a Trento e Innsbruck

- Integrazione nel settore abbonamenti 

extraurbani e gli abbonamenti nell'ambito 

dell'intera provincia di Bolzano estesa a Trento 

eInnsbruck

- Integrazione nel settore abbonamenti urbani 

nelle zone urbane di Bolzano e Merano

Friuli V. G. (1)

- Integrazione vettoriale e tariffaria 

sulla linea Udine-Tarvisio

Veneto (5)

- Abbonamento integrato per lavoratori e 

studenti tra alcune relazioni regionali di 

Trenitalia e l'area urbana/suburbana di Treviso 

(ACTT)

- Abbonamento integrato ordinario e per 

studenti tra alcune relazioni regionali di 

Trenitalia e la rete urbana di Padova (APS)

- Abbonamento integrato per lavoratori e 

studenti Trenitalia-APTV sulla relazione

Villafranca-Verona e S.Bonifacio-Verona

Liguria (6)
• Sistema integrato urbano di Genova con AMT

- Treno + Savona Bus

- Treno + Genova Città

-5 Terre linea Levanto-La Spezia + Parco Cinqueterre

- Treno + La Spezia Città

- Treno + La Spezia Golfo (Portovenere, Lerici)

Toscana (8)

- Integrazione con il Comune di Firenze e ATAF 

nel comprensorio del comune

- Carta IRIS integrazione con la provincia di Firenze e la provincia

di Prato per un titolo di viaggio turistico della durata di 1/3 giorni 

che prevede l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto neH'ambito 

delle due province

- Club Pegaso, sistema di integrazione regionale

- Integrazione tratta Giuncarico-Grosseto

- Integrazione Linea Azzurra tra Campiglia Marittima 

e Piombino Porto

- Integrazione tariffaria e vettoriale fra Aulla e Lucca 

e la Valle Garfagnana

Integrazione sulla Siena-Buonconvento

- Integrazione sulla Siena-Chiusi

Umbria (8)
- Abbonamenti combinati con i servizi urbani di 

Perugia

- Abbonamenti combinati con i servizi urbani di 

Temi

- Abbonamenti combinati con i servizi urbani di 

Orvieto

- Abbonamenti combinati con i servizi urbani di 

Foligno e Spoleto

- Abbonamento mensile a due vie con Ferrovia 

Centrale Umbra sulla relazione Terni-Perugia

• Week-end in Umbria, con servizi urbani di 

Spoleto, Orvieto, Assisi

■ Treno + bus (giornaliero) Spoleto, Foligno,

Campania (1)

- Unico: sistema tariffario integrato, 

che comprende tutta la regione

• Abbonamento integrato Trenitalia-Sistemi

Territoriali Venezia Mestre-Venezia Santa Lucia

■ Biglietti e abbonamenti integrati con La Marca 

sulla linea Treviso-Portogruaro

Emilia Romagna (4)

■ Integrazione sulle linee Porrettana, Persicetana (Bologna-Crevalcore) 

e Bologna-Galliera con i servizi della rete suburbana ed extraurbana 

(e possibilità di estendere le agevolazioni alla rete urbana di Bologna e Porretta)

- Integrazione sulla linea Modena-Carpi-Rolo e sui servizi su gomma ad essa collegati

- Integrazione sulla linea Piacenza-Cremona con i servizi su gomma della stessa tratta

- Integrazione con Acap (linea urbana di Piacenza) per gli abbonamenti mensili

Orvieto, Temi, Assisi e Perugia 

Abbonamento integrato con destinazione 

Perugia, con Ferrovia Centrale Umbra

Sicilia (I)

- Integrazione urbana Comune di 

Palermo-corsa semplice

Lazio (1)

- Sistema tariffario integrato a zone 

nell'intero territorio della regione 

Lazio (esclusi i biglietti di corsa 

semplice)

Calabria (2)

Bin-Bus sistema integrato

di trasporto con i servizi urbani del capoluogo nel 

comprensorio di Cosenza

TreBus sistema integrato di trasporto con i servizi urbani 

del capoluogo nel comprensorio di Reggio Calabria

Marche (3)

- Abbonamento integrato Picchio, comprendente la 

rete urbana di Ascoli Piceno e S.Benedetto del 

Tronto

- Abbonamento mensile (2 A classe) 

TrenoMarcheBus, comprendente la rete urbana di 

Ancona, alcuni servizi Trenitalia e stradali 

neH'ambito della regione Marche

- Biglietto Integrato Giornaliero TrenoAnconaBus 

con Conerobus comprendente la libera 

circolazione nella rete urbana di Ancona e viaggio 

con Trenitalia di andata e ritorno da o per Ancona

Abruzzo(i)

- Cirabruzzo tratta Sella di Corno-L'Aquila- 

Sulmona-Castel di Sangro

Puglia (1)

- Integrazione vettoriale e tariffaria extraurbana 

sulla relazione Foggia-Manfredonia

Basilicata (1)

■ Convenzione con 

Ferrovie Appulo Lucane 

tratta Potenza Superiore- 

Avigliano Scalo
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Do. Domenica, 
in treno è un'altra musica!
Trenitalia accompagna 
i bambini, i giovani 
e le famiglie in 

un affascinante viaggio 
nel mondo della musica 
proposto dall’Accademia 
Nazionale di Santa 
Cecilia a Roma.

Do. Domenica: 
IL PROGRAMMA

■ >1VJ J :l 114 4 l't Mr

Family Concert: 4 aprile Sinfonia Fau
st di Liszt. Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, direttore 
Vladimir Jurowsky. Sala Santa Ceci
lia, ore 11 introduzione, ore 12 con

certo.
Lezioni Concerto: 25 aprile TUTTO 
SU: IL VIOLONCELLO. Insieme per 
ascoltare, conoscere e... suonare uno 
strumento. Violoncellisti dell’Acca
demia Nazionale di Santa Cecilia. Sa
la Sinopoli, ore 11. Età consigliata 6- 
11 anni.
Lezioni Concerto: 16 maggio CORI- 
STORIA. Viaggio nel tempo cantando 
insieme. Coro dell’Accademia Nazio
nale di Santa Cecilia, dirige Andrea 
Faidutti. Sala Santa Cecilia, ore 11. 
Età consigliata 6-12 anni.
Spettacoli: 18 aprile MUSICA CHE 
VAI... 7 note a spasso per l’Europa. So
listi dell’Accademia Nazionale di San
ta Cecilia. Sala Sinopoli, ore 11. Età 
consigliata 4-10 anni.
Spettacoli: 9 maggio DI CHE MUSI
CA SEI? Allegria, tristezza, bontà e... 
cattiveria in 7piccole note. Solisti del- 
l’Accademia Nazionale di Santa Ce
cilia. Sala Santa Cecilia, ore 11. Età 
consigliata 4-8 anni.

H
i è inaugurata a gennaio 
e si concluderà a maggio 
l’ottava edizione di Tutti 
a Santa Cecilia!, la sta
gione di concerti, spetta
coli e altre iniziative di 
carattere didattico e di
vulgativo che [’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia (di cui il Gruppo Ferrovie 

dello Stato è socio fondatore) dedica ai ra
gazzi, alle scuole e al nuovo pubblico che 
vuole avvicinarsi all’universo musicale. 
Nata come stagione per i più piccoli, l’ini
ziativa si è ampliata nel tempo, includen
do proposte rivolte alle scuole medie, ai gio
vani e alle famiglie. Lo scorso anno sono 
stati oltre ventimila i ragazzi coinvolti nel
le lezioni-concerto e nelle altre attività del
la rassegna, nel 2004 saranno almeno ses- 
santamila i giovanissimi spettatori chiamati 
a cantare e a suonare insieme ai professori 
d’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Ceci
lia. Anche il numero degli spettacoli è notevolmen
te aumentato, grazie agli spazi del nuovo Auditorium 
Parco della Musica.
L’originalità di Tutti a Santa Cecilia! è nella partecipa
zione attiva dei bambini alle rappresentazioni. 1 pic
coli, infatti, non sono solo semplici spettatori, ma can
tano, danzano, imparano ritmi e segreti del percorso 
musicale, costruiscono e suonano strumenti, scoprono 
le melodie di altri paesi, entrando nelle note da pro
tagonisti con un’interattività che garantisce uno straor
dinario risultato educativo. Da due anni l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia propone anche laboratori 
musicali, con professori d’orchestra e artisti del coro, 
che si svolgono presso le scuole o in locali alternativi 
rispetto alla consueta sala di concerto.
Rivolti a un pubblico dai 10 ai 90 anni sono invece i 
Family Concert, concerti sinfonici della durata di un’o
ra, con l’esibizione di direttori e solisti di fama inter
nazionale. Previsti la domenica mattina (a prezzi ac
cessibili) e preceduti da una conversazione introdut
tiva che funge da facile guida all’ascolto, sono una sti
molante opportunità per chi vuole avvicinarsi alla 
grande musica. I concerti si tengono nella spettaco
lare Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della 
Musica: un’occasione per abbinare l’ascolto di un ca
polavoro sinfonico alla visita del polo culturale della 
capitale ideato da Renzo Piano.
Per la stagione sinfonica 2004, inoltre, è partito in via 
sperimentale Vengo anch’io, il babysitting che intrat
tiene i bambini con giochi e attività musicali, mentre 
gli adulti assistono al concerto in tutta tranquillità.

Il programma 2004 di Tutti a Santa Cecilia! prevede 
lezioni-concerto e spettacoli rivolti ai bambini da 4 a 
11 anni e ai ragazzi da 11 a 19 anni, oltre ai già col
laudati Family Concert.
Importante novità di quest’anno è la collaborazione 
di Trenitalia con l’Accademia Nazionale di Santa Ce
cilia per Do. Domenica, un programma di spettaco
li per bambini, ragazzi e famiglie nelle domeniche dal 
29 febbraio al 16 maggio presso l’Auditorium Par
co della Musica. Trenitalia e l’Accademia Naziona
le di Santa Cecilia offrono l’opportunità di parteci
pare agli spettacoli a un prezzo speciale che com
prende il viaggio in treno e l’ingresso all’Auditorium. 
E con la possibilità, per i gruppi, di prenotare un ser
vizio di autobus, a prezzi agevolati, per raggiungere 
il Parco della Musica dalle stazioni di Roma Termi
ni, Tiburtina e S. Pietro. L’offerta è riservata a chi 
arriva a Roma con i treni Regionali, Interregionali e 
Diretti da una stazione FS del Lazio.
Informazioni e prevendita presso il botteghino dell’Audi
torium - Parco della'Musica (viale de Cubertin 34) tutti 
i giorni, tranne il mercoledì, dalle 11 alle 18 (tei. 06 
8082058, 80242350/1, www.santacecilia.it). Prezzi 
treno + ingresso: ragazzi 6,80 euro (Family Concert), 
7,70 euro (Lezioni Concerto), adulti 10,80 euro.
Speciale scuole: informazioni e prenotazioni tei. 06 
80242355 ( tutti i giorni, tranne il mercoledì e la domeni
ca, dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 17).
Dall’offerta Do.Domenica sono esclusi gli spostamenti da 
e per Fiumicino Aeroporto, con l’eccezione dei residenti a 
Fiumicino Città.

Marisa Radogna

http://www.santacecilia.it
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Primavera: nuove occasioni 
per esplorare l'Italia pedalando
Il 12 aprile verrà 
riproposta la 
Giornata Nazionale 
Bici in Treno. 
Ma ci sono altre 
interessanti novità 
che favoriscono 
l’abbinamento 
treno-bicicletta.

abbinamento treno'bicicletta consen
te di unire la comodità e la velocità sul
le lunghe distanze, tipiche del traspor' 
to su ferro, all’agilità e capillarità de' 
gli spostamenti in bici sulle tratte bre- 
vi. In primavera e in estate il treno è 
una opportunità (e spesso l’unica ri' 

sorsa) per spostarsi rapidamente da una regione all’altra 
e godere quindi di una piacevole passeggiata a piedi o di 
una bella pedalata. Diventa così possibile esplorare temi- 
tori anche relativamente lontani da casa, evitando este- 
nuanti e faticose tratte in automobile, code e incolonna' 
menti. Per favorire il turismo in bicicletta si moltiplicano 
quest’anno le iniziative. Il 12 aprile, lunedì di Pasqua, 
si ripeterà la Giornata Nazionale Bici in Treno, un’i
niziativa di Trenitalia in collaborazione con la FI AB (Fe
derazione Italiana Amici della Bicicletta) che permetterà 
di trasportare gratuitamente la propria “due ruote" su tut
ti i treni del Trasporto Regionale che svolgono il servizio 
bici al seguito del viaggiatore, sull’intera rete nazionale.

Gira l'Umbria: dodici splendidi 
itinerari in bicicletta

In Umbria il cicloturismo è sicuramente un fenome
no in grande espansione: vi si avvicinano sempre più 
persone alla ricerca di un’alternativa alla “solita” va

canza. Non si tratta di una competizione sportiva, né 
di un’impresa estrema, ma di un nuovo modo di viag
giare, alla portata di tutti. Un’andatura rilassante da 
assaporare in completa libertà, ma anche l’avventura 
di misurarsi con se stessi e con le proprie capacità. 
Oggi i cicloturisti possono contare su una nuova pro
posta: Gira l’Umbria, un progetto pilota dell’Elleboro, 
associazione di promozione sociale, che in collabora
zione con Trenitalia vuole incentivare e far speri
mentare l’utilizzo del treno con la bici al seguito, un 
modo nuovo di far turismo con un sistema di traspor
to integrato che valorizza il territorio di una tra le re
gioni più belle d’Italia.
Gli itinerari toccano luoghi normalmente lasciati fuo
ri dai percorsi turistici tradizionali. Si pedala su stra
de asfaltate e sterrate che si infilano in boschi, co
steggiano torrenti, laghi, uliveti e terre coltivate, so
stando nelle bellissime città d’arte di Assisi, Gubbio, 
Orvieto, Perugia, Spoleto e Todi.
Il treno permette di entrare nella rete degli itinera
ri e di uscirne, di raggiungere un punto di partenza 
o di ritornarvi, con tappe nelle principali stazioni 
ferroviarie della regione.
I pacchetti proposti da Gira l’Umbria prevedono escur
sioni di una giornata oppure itinerari con soggiorno 
in strutture ricettive, appositamente selezionate per 
la qualità dei servizi offerti, la cui durata varia da tre 
giorni a una settimana.
Inoltre Gira l’Umbria mette a disposizione del ciclo- 
turista una bicicletta ben equipaggiata, un’assistenza 
qualificata e l’eventuale organizzazione del soggiorno 
nelle varie località dell’Umbria. In più, è stato predi
sposto un cofanetto contenente materiale informati- 
vo.sugli itinerari, istruzioni e indicazioni necessarie al 
viaggio, borse con kit per le piccole riparazioni, kit 
pronto soccorso e una guida con gli orari di tutti i tre
ni utili e le indicazioni su come attivare in ogni mo
mento l’assistenza a mezzo telefono.
II servizio comprende i biglietti ferroviari necessari per 
gli spostamenti in treno, forniti da Trenitalia, e anche 
la possibilità di depositare i bagagli in eccesso in ap
positi armadietti o di trovarli negli alloggi di tappa. 
Attivando la card assistenza, inoltre, si potrà usufrui
re di un servizio soccorso con furgone attrezzato che 
in poco tempo sarà in grado di soddisfare le necessità 
del cicloturista anche con cambi di bici per continuare 
il viaggio in tutta tranquillità.
I dodici itinerari, da percorrere in parte con la bici 
e in parte con il treno e la bici al seguito, prevedo
no la partenza dalla stazione ferroviaria di Foligno 
e il proseguimento verso la meta prescelta con la bi
ci o con il treno.
Oltre al luogo di partenza e sequenza delle località del
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KüTSZTWCTWS:

“24 ore, non-stop”: siamo ormai tutti abituati a 
leggere questa insegna, lungo le autostrade, vi

cino a una farmacia, magari a qualche negozio, 
dai bar in su... Ebbene, da oggi anche i ciclisti 
hanno la loro parte di “offerta non-stop” e, se per 
il momento è solo un episodio piuttosto che una 
realtà diffusa, pazienza, l’importante è comin
ciare e dare il buon esempio. A Padova, vicino 
(ma proprio vicino) alla stazione, è attivo dal 1° 
gennaio 2003 un efficiente e comodo parcheg
gio per le due ruote. E conviene approfondire. 
Biciclette, innanzitutto, ma anche motocicli. E, 
aggiungiamo, noleggio: qui la gamma si estende, 
dalla classica “giallina” per la pedalata urbana, 
alla bicicletta e scooter elettrici, al motociclo 
elettrico (è chiamato BIGA, una novità assolu
ta, ed è un triciclo che si “manubria” in piedi, 
corre fino a 16 km l’ora, pendenze fino al 12%, 
con autonomia in continuo di 5 ore).
Non è finita: sempre a noleggio, e un po’ tra
sgredendo alla logica delle “due ruote”, sono di
sponibili auto elettriche, con 4 posti, 100 km di 
autonomia, 37 km l'ora, pendenze fino al 25%. 
La parte del leone la fa comunque il posteggio, 
aperto 24 ore, tutti i giorni, con sorveglianza di 
personale costantemente addetto, e utilizzato or
mai da mesi e mesi al massimo delle possibilità: 
sono oltre 650 posti per le bici, di cui seicento 
per abbonati e una sessantina per scooter e mo
to. «Vorrei aumentare lo spazio e, almeno un po’, 
i prezzi!», racconta l’entusiasta gestore. Già, i 
prezzi: l’abbonamento mensile per il posteggio 
della bicicletta, appena ritoccato, è di 8,50 euro 
al mese solare; il posteggio occasionale costa mez
zo euro per mezza giornata, un euro per la gior
nata intera. Un euro al giorno solare costa il par
cheggio moto (l’abbonamento 14,40). Gli ab

bonati accedono con la propria card tramite can- 
celletti predisposti per restare in sella, l’accesso 
è costantemente registrato, come le uscite: scat
ta così la copertura assicurativa per furto e infor
tuni. I mezzi sono protetti da adeguate tettoie in 
plexiglass, ed è attiva una convenzione con una 
vicina officina per riparazioni (tra l’altro, prele
va e riconsegna sul posto le bici). È complessi
vamente, visto con gli occhi del/della ciclista che 
non vuole o può caricarsi sul treno la propria 
“compagna”, un bell'impianto, e Padova assolve 
così, d’intesa con le Ferrovie dello Stato che han
no concesso lo spazio in comodato, un vecchio 
debito con i padovani e non solo: città universi
taria per definizione, erano e sono centinaia, o 
piuttosto qualche migliaio, gli studenti che si ser
vono di bici, magari “d’annata”, per spostarsi tra 
stazione e istituti vari. Nel passato recente Pa
dova fu ricompresa in un’indagine europea sulla 
mobilità ciclistica per “grandi volumi”, insieme 
a pochissime altre realtà, Olanda in testa; poi 
venne la volta di un park pur attrezzato ma ab
bandonato a se stesso. Ed ecco, finalmente, l’at
tesa e attuale convenzione. Una prospettiva? Vi
sto che lo spazio è limitato e sull’area insisterà 
l’annunciato (da molti anni, peraltro...) Centro 
Intermodale Passeggeri, trasferendo qui anche la 
stazione degli autobus extraurbani, il raddoppio 
in altezza del parcheggio è una carta vincente. 
Ci auguriamo che gli amministratori raccolga
no! Auguri intanto all'attività, che nella rice
vuta con timbro orario rilasciata al ciclomotoci- 
clista comunica con lo slogan “Mettiamo due 
ruote alla stazione”.

Mario Vio - 
Associazione Utenti del Trasporto Pubblico

di, oltre alla possibilità di fare escursioni in bicicletta 
nella regione di uno o più giorni, potrà contare 24 ore 
su 24 sulla sua bicicletta a noleggio per muoversi co
modamente in città.
Informazioni e prenotazioni: Gira l’Umbria (piazzale 
Unità d’Italia - 06034 Foligno PG), tei. e fax 0742 
344777; info@giralumbria.it, www.giralumbria.it

Maria Marsiliani

Genova e BIC/TTÀ

percorso, le schede degli itinerari riportano con pre
cisione l’altimetria, specifiche della ciclabilità, lun
ghezza, tempo di percorrenza, grado di difficoltà e infor
mazioni turistiche. Il cofanetto “Gira FUmbria”, edi
to da Achab edizioni, è in vendita presso le principa
li librerie.
L’Associazione “L’Elleboro” gestisce già da due anni 
un servizio di noleggio biciclette con sede alla stazio
ne ferroviaria di Foligno e, in collaborazione con il 
Comune di Foligno, sta implementando un sistema di 
ciclabilità urbana.
11 viaggiatore che arriva alla stazione di Foligno, quin

In collaborazione con la FIAB e Legambiente, la Di
rezione Regionale Liguria di Trenitalia ha istituito un 
nuovo biglietto per il trasporto della bicicletta sui tre
ni che circolano nel comune di Genova.
BIOTTA, così è stato battezzato il nuovo supple
mento, si utilizza in appoggio a un biglietto o abbo
namento valido in ambito urbano e sui treni contras
segnati dal simbolo della bicicletta.
L’iniziativa intende agevolare gli spostamenti dei ci
cloamatori nella città di Genova consentendo di pa
gare il supplemento della bici al prezzo di 1,35 euro 
commisurato all’utilizzo.
Procurarselo è facile. Si può utilizzare un biglietto a 
fasce chilometriche (11-15) della Tariffa Regionale 
39/9/1, acquistabile nelle biglietterie Trenitalia e nei 
numerosi punti vendita autorizzati (indicati nelle ba
cheche informative, sui monitor di Trenitalia, sull’o
rario regionale della Liguria “IN TRENO” e sul sito 
www.regionale.trenitalia.it) oppure presso le bigliette
rie self-service digitando un apposito codice.
BICITTÀ nasce per dare un’ulteriore risposta a quan
ti amano e rispettano l’ambiente e preferiscono uti
lizzare la bici per i loro spostamenti dal centro alla pe
riferia della città, magari per pedalare verso le molte 
vallate che si diramano da Genova o lungo la costa, 
senza essere costretti a respirare l’aria contaminata da
gli scarichi delle automobili che ristagna nel centro 
cittadino.
È vero che il supplemento giornaliero per la bici esi
ste già, ma pagare 3,50 euro (o 2,50 euro se si è pos
sessori di Carta Amicotreno), non è conveniente per 
piccoli spostamenti: ecco perché Trenitalia e FIAB 
hanno pensato a BIOTTA, che ha un prezzo sicura
mente più appetibile. Favorendo ulteriormente il ci- 
cloamatore, che potrà così iniziare l’escursione diret
tamente dal centro cittadino, senza l’obbligo di uti
lizzare l’automobile per portarsi fuori dalle zone traf
ficate, l’iniziativa contribuirà a una mobilità urbana 
più pulita.

Patrizia Scotto

mailto:info@giralumbria.it
http://www.giralumbria.it
http://www.regionale.trenitalia.it
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Ciao Darwin...
Adelaide mi aspetta
Un’epica impresa 
ferroviaria passata 
inosservata: il 3 febbraio 

è stata inaugurata 
la seconda ferrovia 
transaustraliana.
Da Alice Springs 

a Darwin, 1.420 
chilometri tra deserti e 
giungle costruiti in soli 
33 mesi. Per stendere 

un ponte verso 
le economie asiatiche 

in espansione.
Li percorre il mitico 
treno “Ghan”. Dopo un 
secolo di stasi tornano in 
auge le transcontinentali 

su rotaia?

n
i 3 febbraio scorso brevi note di 
agenzia riprese in poche righe solo 
da qualche rara testata italiana han
no segnalato un evento epico nella 
storia delle comunicazioni terrestri. 
Dall’altra parte del pianeta, nei de
serti infuocati dell’Australia set
tentrionale, il primo treno ha attraversato il conti
nente da Adelaide a Darwin, costa a costa da sud a 

nord per 2.979 chilometri. L’Australia, come è noto, 
è una terra giovane - la colonizzazione britannica co
minciò con l’apertura di uno stabilimento penale ap-, 
pena nel 1788, l’anno prima della Rivoluzione Fran
cese - e tuttora scarsamente popolata. Su una super
ficie di poco inferiore a quella europea vivono quasi 
20 milioni di persone, meno di coloro che popolano 
la nostra pianura Padana. Metà degli australiani, per 
di più, abita nelle tre metropoli della costa orientale: 
Sydney, Melbourne, Brisbane e i loro sobborghi. Per 
congiungere le altre due città di un certo rilievo, Ade
laide e Perth, già un secolo fa si realizzò una prima 
transcontinentale est-ovest: oltre quattromila chilo
metri dall’Oceano Pacifico all’Oceano Indiano, in
cluso il più lungo rettilineo del mondo, 400 km di bi
nario senza una sola inclinazione nella desolata pia
na di Nullarbor, toponimo derivato da un latino che 
la dice lunga sulla fisionomia del luogo.

Un sogno cullato 
per un secolo e mezzo

Ma, nei tempi eroici dell’espansione ferroviaria, era 
stata ipotizzata un’impresa ancor più audace: rag
giungere la costa nord, attraverso il cuore del conti
nente desertico fino al piccolo porto di Palmerston, 
ribattezzato Darwin nel 1911, in onore del noto scien
ziato evoluzionista. Benché circondata da una vege
tazione lussureggiante di tipo equatoriale (le terre ari
de cominciano a qualche centinaio di chilometri dal
la costa del mare di Timor), Darwin non è cresciuta 
molto neppure durante il Novecento. Oggi conta po
co più di 100 mila anime, che rappresentano comun
que oltre la metà della popolazione dei Territori del 
Nord di cui è capoluogo, un’area più vasta di Francia, 
Spagna e Italia messe assieme. Dunque, anche nell’e
poca in cui il treno aveva il monopolio delle comu
nicazioni terrestri, costruire una ferrovia da queste par
ti sembrava un azzardo. Difficile immaginare una rie
dizione australe della colonizzazione delle terre vergi
ni nel West americano al seguito del cavallo d’acciaio, 
che, infatti, non si è mai verificata. Eppure gli austra
liani per un secolo e mezzo hanno inseguito questa 
chimera. Una ferrovia a scartamento ridotto avevano

cominciato a costruirla partendo da nord per oltre 500 
km da Darwin a Birdum. Restò in vita fino al 1975, 
quando venne spazzata via da un uragano tropicale. 
Un’altra ben più lunga arrivò nel 1929 fino ad Alice 
Springs, piccola cittadina situata nel centro esatto del 
continente, non molto lontano (si fa per dire viste le 
distanze locali) dal famoso monolite di Ayers Rock. 
Per raggiungere quel desolato avamposto di stoici pio-
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nieri i primi treni sbuffanti impiegavano tre giorni, 
molto meno però delle settimane necessarie alle ca
rovane di cammelli afgani che avevano rimpiazzato.

Da spreco di denaro 
a investimento promettente

Poi le sterminate solitudini e la modestia dei traffici, 
assieme all’avvento degli aerei e delle land rover, sem
bravano aver definitivamente affossato un disegno te
merario, nonostante l’attacco giapponese a Darwin 
nel 1942, con la minaccia sventata dell’invasione del 
continente, avesse risvegliato l’attenzione degli au
straliani per la remota costa settentrionale. Nel 1980 
un soprassalto già abbastanza incredibile. La vecchia 
linea ridotta per Alice Springs viene sostituita da un 
nuovo tracciato integralmente lineare a scartamento 
ordinario molto più a ovest, che consente di ridurre 
il viaggio da Adelaide a “sole” 24 ore. I liberisti di 
Gamberra si stracciano le vesti per l’inaudito spreco 
di denaro pubblico, ma, come ben sappiamo, i sogni 
non hanno prezzo. E l’orgoglio nazionale impone i suoi 
tributi. Poi, alla fine degli anni Novanta, gli econo
misti rifanno i conti. La nuova frontiera dell’Austra
lia si chiama sud-est asiatico. Indonesia, Malesia, Thai
landia, le “tigri” in tumultuoso sviluppo: occorre un 
ponte per lo scambio delle merci verso Giava, la Ma- 
lacca, la Cina e il Giappone. E il molo più avanzato è 
proprio a Darwin. Allungare la ferrovia da Alice 
Springs richiede la posa di 1.420 km di binario, ma si 
stima che ogni dollaro investito ne renderà due e mez
zo. Detto, fatto. Dopo un secolo e mezzo di tentenna- 
menti, nell’aprile del 2001 partono i lavori e in soli 
33 mesi una nuova transcontinentale viene comple
tata. Certo, le procedure di esproprio non devono aver 
posto particolari problemi, ma lavorare nel deserto a 
50 gradi all’ombra non è stata una scampagnata. Del 
resto, già al tempo della prima guerra mondiale, men
tre le truppe australiane si facevano massacrare nello 
scellerato attacco ai Dardanelli, bastarono appena 
quattro anni per completare la prima transcontinen
tale, da Kalgoorlie fino a Port Augusta. Oggi i lun
ghissimi treni merci - i quali, tra l’altro, soppiante
ranno in parte i giganteschi Tir a doppio rimorchio 
che incombono sulle strade australiane - impiegano 
appena 48 ore per attraversare il paese da nord a sud. 
Una volta alla settimana circola anche un treno viag
giatori. Naturalmente si chiama “Ghan”, come il mi
tico convoglio che prima si fermava ad Alice Springs 
e aveva ereditato il nome dalle carovaniere afgane. Il 

prezzo del biglietto è salato, ma, volendo, si può por
tare l’auto al seguito. La nuova ferrovia però non è più 
un costoso gingillo per assicurare la continuità terri
toriale di uno stato federale ancora in evoluzione. È 
un ponte verso il resto del mondo e infatti ha preso il 
nome di “AustralAsia”. Forse un giorno circoleranno 
container dall’Europa all’Australia, viaggiando in tre
no attraverso la Siberia e la Cina.

Il treno torna
ad allacciare i continenti

L’impresa di Darwin arriva quasi un secolo dopo la fi
ne dell’epopea delle transcontinentali ferroviarie. Nel
la seconda metà dell’ottocento, con la posa del bul
lone d’oro sulle Montagne Rocciose, per la prima vol
ta i treni statunitensi viaggiarono dalla costa atlanti
ca al Pacifico. A ruota seguirono la Transcanadese, la 
Transandina, la sterminata Transiberiana e la prima 
Transaustraliana. Altre rimasero a metà, come il pro
getto di Cecil Rhodes di unire il Cairo a Città del Ca
po o le velleità transahariane dei governi coloniali 
francesi. Lo sviluppo dell’aviazione sembrava aver 
chiuso definitivamente un glorioso capitolo di storia. 
Poi, alla fine del Novecento, i grandi progetti ferro
viari sono tornati in auge. La Transiberiana è stata 
doppiata a nord dalla BAM (Baikal-Amur Magistra
le) e a sud dalla nuova “Via della seta” su rotaia che 
unisce il Kazakistan alla Cina, passando per il deser
to dei Gobi. L’Iran si è successivamente allacciato al
le repubbliche dell’Asia centrale, consentendo il tran
sito dei carri (purtroppo funestato dal disastroso inci
dente di metà febbraio) in teoria da Istanbul fino a 
Pechino. Un’altra sezione mancante è in costruzione 
(per la verità, da parecchio tempo) tra Kerman e Zahe- 
dan. Una volta completata permetterà di unire le re
ti d’Europa al subcontinente indiano, attraverso il Me
dio Oriente. 11 tunnel sotto la Manica ha spezzato de
finitivamente l’insularità britannica, mentre si pro
getta di realizzarne uno analogo a Gibilterra, per con- 

' sentire ai treni ad alta velocità spagnoli di arrivare si
no a Rabat e Casablanca, in terra d’Africa. E qualcu
no discute seriamente l’ipotesi di posare i binari at
traverso lo stretto di Bering per collegare la Siberia 
all’Alaska e quindi l’Europa e l’Asia all’America. Fi
no a ieri avremmo scosso il capo, ma, dopo “Austra
lAsia”, nessuna ipotesi può venire scartata a cuor leg
gero. Decisamente il vecchio treno non ha ancora fi
nito di stupirci.

Commuter
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Esuberanza giovanile 
e spazi ferroviari
C’è qualcosa che 
è costante nell’esser 
giovani in treno. 
Non tanto nell’usarlo 

come mezzo 
di conoscenza, 
ma nel modo di viverne 
e di riempirne gli spazi. 
E c’è una costante anche 
nelle reazioni di chi 
giovane non lo è più, 

e ieri come oggi si trova 
a troppo stretto contatto 
con loro, in carrozza.

Storie di ieri

«Ma mi spiega perché passa ogni tanto un signore che 
con un martello picchia sulla ruota? Che cosa fa? La 
ruota non si rovina?».
Anni Sessanta. Un ragazzetto un po’ ansioso seduto 
in una centoporte chiede al personale di bordo la ra
gione della curiosa operazione che una volta veniva 
fatta dai verificatóri per costatare l’integrità della ruo
ta e dei ceppi dei freni. Non c’erano tecnologie par
ticolarmente sofisticate, non esisteva diagnostica pre
dittiva. La sicurezza era affidata, in questo come in 
molti altri casi, in modo artigianale alla sensibilità 
acustica dell’operatore.
«Tu non c’eri, ma nel corso della guerra tutti furono 
chiamati a dare una mano per risollevare le sorti del
la patria. Se lo chiedi a tuo padre ti può confermare. 
Anche le ferrovie fecero la loro parte: donarono tut
te le ruote dei treni per costruire i cannoni. Al loro 
posto furono messe delle ruote di legno. Finita la guer
ra i cannoni furono trasformati nuovamente in ruote, 
che tornarono tutte al loro posto. Tutte tranne una. 
Ecco: la stiamo ancora cercando».
Pare che il conduttore avesse un’aria particolarmen
te seria e che il ragazzetto abbia ascoltato con inte
resse e si sia lasciato sfuggire alla fine un “ooh” di me
ravigliata creduloneria.
Episodio certamente inventato, questo che circola tra 

i ferrovieri. Troppo decameroniano (la sesta giornata, 
quella dei motti leggiadri e sagaci...). Però paradig
matico, di un’epoca e di un diverso modo di vivere il 
treno, i suoi spazi, la sua importanza. Anche da parte 
dei ragazzi.
È il periodo del boom economico. I costumi si stanno 
velocemente “modernizzando”, si diffonde la televi
sione, la radio domina, con gli aiuti economici d’ol- 
tre oceano sono sbarcati anche stili di vita. I giovani, 
figli della guerra, o della ricostruzione, vivono nuovi 
modelli, stridenti con la tradizione. Cercano un mo
do per conciliare vecchio e nuovo, nella consapevo
lezza di dover costruire un futuro possibile, certo mi
gliore. Hanno e sono portatori di valori, di pace, so
lidarietà, mutualità. Vivono la coralità della dimen
sione sociale. Ma sono attenti. Respirano un’aria den
sa di voglia di fare, di rimboccarsi le maniche per ri
cominciare, per rifare il mondo. Ventata non solo ita
liana: dalla Francia, è in arrivo la contestazione. Il tre
no è un potente agente di cambiamento? Avvicina, fa 
incontrare.

Storie di oggi

«Ieri ho chattato tutto il pomeriggio. E tu?». «Io ho 
provato la nuova versione di Earth Invasion... Una fi- 
gata».
Anni Duemila. Il ragazzo è alle prese con un game boy,

Ragazzi in treno visti dall'obiettivo di 
due grandi della fotografia: Gianni 
Berengo Gardin (nella pagina a 
fianco) e Roberto Koch (foto a 
destra).
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mentre la ragazza giocacchia col 
suo videocellulare ultimo grido. 
Dalle sue orecchie spuntano due 
fili. Ambedue non sono affatto in
teressati alle operazioni del perso
nale ferroviario. Si sente l’annun
cio, il treno silenzioso parte. Nul
la di più lontano dal loro interes
se, immerso in una tecnologia de
cisamente più affascinante. Passa 
il capo servizio per controllare i bi
glietti. Svogliatamente lo guarda
no, svogliatamente rispondono al 
suo invito.
Ma, sorpresa: il treno non ferma 
nella loro stazione.
«Non ferma? Come non ferma? E 
ora?». La ragazza sembra un per
sonaggio verdoniano. Parla lenta
mente, girando gli occhi verso l’al
to: «Ma questo che treno è?».
«E questo me lo deve dire lei: su 
che treno è salita?».
«Ma io devo andare a casa. Dove
vo scendere già. Scendo adesso... ».
«A treno in corsa? Mi spiace, non 

si aprono le porte...».
«Sono guaste?».
La battuta ironica dell’agente di bordo, che a stento 
trattiene una risata, non viene compresa, o forse con 
consumata maestria la ragazza la sta ribaltando. La si
tuazione è tragicomica, sfiora l’assurdo. Altro che Boc
caccio: sembra una scena tratta da Jonesco.
Ma anche questa è paradigmatica del modo di vive
re, e di vivere il treno. I tempi cambiano e oggi, a dif
ferenza di quaranta anni fa, c’è poco da costruire e 
molto da consumare. Il vecchio non ha bisogno di es
ser conciliato col nuovo perché, semplicemente, si 
butta. L’Italia è diventata una potenza mondiale, il 
boom è oramai passato e ha ceduto il posto ad una ric
chezza consolidata, sono cambiati i modelli sociali di 
riferimento. D’altro canto per definizione il progres
so è tale se va avanti e i suoi simboli inevitabilmente 
devono cambiare. Oggi Carducci dedicherebbe il suo 
Inno a Satana a qualche altra cosa: la locomotiva non 
ha più tutto il suo appeal, surclassata da più eterei, più 
giovani e insieme potenti e velocissimi mezzi di co
municazione. E i giovani? Figli della tv, figli di inter
net, figli dell’oralità che torna - ogni tecnologia ne 
produce di suoi - i ragazzi oggi sono decisamente di
versi. Ricorrendo a una similitudine forse troppo gros
solana, sembrano dotati di una scorza all’apparenza 
dura e decisa ma delicata e fragile come quella degli 
aggeggini elettronici da cui dipende la loro esistenza. 
Certo il treno, come il ragazzotto di qualche decen
nio fa, ha un’altra consistenza. Anche se, ad onor del 
vero, ha una diversa e forse minore sensibilità.

Il bello dell'esser giovani

L’impressione è che con il martelletto dei verificatori 
sia sparito anche il mondo a cui esso apparteneva, fat
to di processi e prodotti visibili e controllabili, sop
piantato da un mondo elettronico imprendibile, invi
sibile, dotato solo di tante sottili interfacce amiche
voli, pronte a soddisfare ogni richiesta, a tornare in

dietro, a resettare. Un mondo protettivo, forse troppo, 
e forse solo negli aspetti formali, cui sembra si siano 
adeguate anche le famiglie, la scuola. E però, ritor
nando al treno sbagliato, non sempre nella vita reale 
c’è il rewind. Quel ragazzotto quaranta anni fa maga
ri era meno smaliziato, ma lo sapeva bene. Questi due?

Il tema è troppo ampio e poi la realtà - al solito e me
no male - è molto ricca e molto varia. C’è però qual
cosa che è costante nell’esser giovani in treno. Non 
tanto nell’usarlo come mezzo di conoscenza (pensia
mo ai globe trotters che per decenni hanno usato rin
terrai!) ma nel modo di viverne e di riempirne gli spa
zi. E, volendo, c’è una costante anche nelle reazioni 
di chi giovane non lo è più e ieri come oggi si trova a 
troppo stretto contatto con loro, in carrozza.
D’altro canto, a questo proposito, certamente «ti sarà 
accaduto, negli ultimi tempi, di vedere, e soprattutto 
udire, non senza il tuo disgusto, salire in vettura co
mitive di giovani esuberanti, vociando e cantando con 
l’aria di chi intende affermarsi e riempire di sé tutto 
il treno».
Il virgolettato è d’obbligo perché è una citazione. Pro
viamo a indovinare di chi è, o a quando risale.
L’autore non è gran che noto: Rodolfo Bianchi D’E- 
spinosa.
Rispetto al quando, solo lo stile non più in uso tradi
sce il fatto che non è stata scritta ieri. Il passo risale 
al 1946, ed è contenuto in una raccolta di “Norme di 
comportamento”.
Ecco trovata una costante: l’esuberanza, che ovvia
mente non è solo rispetto al treno (provate a leggere 
cosa Agostino scriveva della sua giovanile esperienza 
di insegnante e quali toni usava per descrivere i suoi 
per così dire “vispi” alunni!). Il tono di D’Espinosa ci 
dice anche dell’altra costante, del fatto cioè che que
sta “eccedenza” da sempre viene stigmatizzata. In fon
do il processo educativo è in gran parte un processo 
di ortogonizzazione alle norme sociali, e, occorre dir
lo, è essenziale che sia così, dato che la convivenza so
ciale si basa su norme certe e condivise, al rispetto e 
alla tutela delle quali è tenuta tutta la collettività.
Ai giovani far chiasso, agli altri - ai genitori innanzi
tutto - sottolineare loro quando occorre che non tut
ti i luoghi sono uguali e che certe cose sono consen
tite in certi posti e non in altri, che la libertà decli
nata nel vivere sociale è un valore relazionale e non 
assoluto. 1 primi non si sottraggono alla loro naturale 
vocazione, e fanno bene. I secondi, quando si sot
traggono al loro talvolta non gradevole dovere, fan
no decisamente male.

Solo per completare il discorso del nostro maestro di 
comportamento, contro questa sguaiataggine giova
nile e contro quelle di chi - anche adulto - in treno 
parla ad alta voce commentando i suoi acquisti o le 
sue avventure strabilianti, D’Espinosa suggerisce al 
viaggiatore distinto di assumere un comportamento 
misurato, anzi, guardingo: il treno è un luogo di po
tenzialmente pericolose commistioni e allora è bene 
stare attenti.
Passatemi l’ironia.
È vero. È bene stare attenti. Specie quando si sale. E 
importante prendere quello giusto.

Carmine Amodeo
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Trenitalia e Filippide 
corrono insieme
Nel corso del 2003, 
anno europeo dedicato 
ai portatori di handicap, 

Trenitalia ha portato 
a termine una serie 
di interventi di tipo 

organizzativo e tecnico 
per favorire la massima 
indipendenza, libertà 
di movimento e facilità 
di accesso ai servizi 
per tutta la clientela. E 
ha aderito a un’iniziativa 
all’avanguardia in campo 
mondiale.

el corso del 2003, Trenitalia si è im
pegnata in diverse azioni per mi
gliorare ulteriormente l’accessibi
lità ai servizi ferroviari e abbattere 
le barriere che ostacolano i viag
giatori non dotati di mobilità auto
noma. Le stazioni nelle quali è pre

visto il servizio di assistenza ai disabili sono circa due
cento. Si è lavorato per garantire una diminuzione del 
tempo di prenotazione e organizzazione del servizio - 
che nelle 15 principali stazioni è passato da sei a tre 
ore - e sono stati attivati 15 cali center regionali de
dicati alla clientela disabile.
Non meno significative le novità introdotte in cam
po tecnico: nel trasporto regionale alcune carrozze “se
mipilota” sono state fomite in via sperimentale di ele
vatori meccanici per migliorare la salita e la discesa 
delle carrozzelle; sono stati inoltre adottati nuovi si
stemi di aggancio per fissare a bordo le sedie a rotel
le, con cinture di sostegno a quattro punti. Un siste
ma di informazione per i 
non vedenti e i non uden
ti è stato inserito nei treni 
TAF, nelle carrozze a dop
pio piano e nel nuovo tre
no del trasporto regionale 
Minuetto (in circolazione 
dal secondo semestre del 
2004). Nelle vetture ri
strutturate sono stati mi
gliorati gli spazi per l’acces
so alle toilette.
Nelle stazioni più impor
tanti è stato adottato in via 
sperimentale uno speciale 
mezzo con elevatore incor
porato, tipo golf car, ed è 
stato aumentato il numero 
delle biglietterie self Servi
ce per i disabili. Infine particolare attenzione alle esi
genze della clientela disabile è stata posta anche nel 
programma di riammodemamento della flotta Inter
city, che riguarda 1500 carrozze.
Per verificare poi la correttezza degli interventi, tutti 
realizzati d’accordo con le principali associazioni del
la clientela disabile, è stata commissionata ad una so
cietà di rilevazione esterna un’indagine di customer 
satisfaction. Da quanto è emerso si può dire che lo 
sforzo di Trenitalia è stato molto apprezzato. L’analisi 
dei dati evidenzia, infatti, un’alta soddisfazione per i 
principali servizi offerti. Ad esempio, considerando 
l’ultimo viaggio fatto in treno, il 72% del campione 
intervistato ha assegnato al servizio un voto compre

so tra 6 e 9,1’82% ha dichiarato che effettuerebbe di 
nuovo lo stesso viaggio in treno, mentre il 74% affer
ma che potrebbe consigliarlo ad altre persone con gli 
stessi problemi.
L’impegno di Trenitalia e la sperimentazione di nuo
ve soluzioni non si sono fermate con la fine dell’an
no dedicato ai disabili, e il dialogo con le associazio
ni continua a dare i suoi buoni frutti. E proprio da que
sti proficui rapporti è nata la collaborazione di Treni
talia al progetto Filippide, che ha come scopo princi
pale il miglioramento psico-fisico dei soggetti porta
tori di particolari sindromi (autismo, x-fragile e scle
rosi tuberosa) attraverso la riabilitazione e l’abilita
zione fisica e psicologica, l’allenamento sportivo e l’at
tività ricreativa e professionale.
Si tratta di un importante progetto all’avanguardia in 
campo mondiale che è parte integrante di un pro
gramma di ricerca-intervento pluriennale, cui parte
cipano anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, e che 

ha un duplice obiettivo: dal punto di vista scientifico 
dimostrare la reale e oggettiva validità della pratica 
sportiva per queste tipologie di sindrome; dal punto 
di vista psico-fisico dimostrare come questi ragazzi pos
sano praticare attività sportive come la corsa su lun
ga distanza.
E proprio come Filippide, il famoso oplite ateniese dal
la cui lunga corsa deriva la “maratona”, i ragazzi del 
progetto saranno preparati e accompagnati per parte
cipare alle maratone di Roma, Milano e Torino: il 
gruppo e gli accompagnatori si sposteranno su treni 
messi a disposizione da Trenitalia e utilizzeranno i Club 
Eurostar di quelle città.

Serena Scipioni
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La Gran Bretagna festeggia 
i 200 anni di vapore
Sono duecento anni che 
il fumo di una vaporiera 

attraversa i continenti. 
Anche se la sua eredità 
oggi è stata presa dai 

supertreni a trazione 
elettrica o magnetica, 
il suo fascino resta 

immutato.
La Gran Bretagna, 
patria delle ferrovie, 
ha deciso di celebrare 
degnamente questo 

anniversario 
nel corso del 2004.

a Gran Bretagna celebra i duecen
to anni delle ferrovie a vapore. In 
tutto il Paese centinaia di vecchie 
locomotive, alcune dal gloriosissi
mo passato, sfileranno fra città e 
campagne suscitando l’ammirazio
ne degli appassionati.

Ma, tanto per fare giustizia storica, il principale fe
steggiato non sarà George Stephenson, ritenuto l’in
ventore della locomotiva a vapore, bensì il meno co
nosciuto Richard Trevithick (1771-1833), un ostina
to genio della Comovaglia che, per primo, il 21 feb
braio 1804 installò una macchina a vapore su un car
ro a quattro ruote. Questa pionieristica locomotiva 
consentiva di trasportare, all’incirca per dieci miglia, 
alla velocità di 5 miglia all’ora, 10 tonnellate di ferro 
e 70 uomini. Nessuno allora poteva immaginare il fu
turo di questa idea, tanto che la prova fu combinata 
per scommessa e Trevithick si portò a casa, tutto con
tento, un gruzzolo di 500 guinee. Come tutti i pre
cursori egli si contentò di poco e furono altri a trarne 
vantaggio. Passarono vent’anni e fu Stephenson, me
more dell’esperienza di Trevithick, a collaudare con 
successo le prime locomotive a vapore, fra cui la ce
lebre Rocket. Il suo nome passò alla storia. Nel 1839 
quando in Italia s’inaugurava timidamente la prima 
ferrovia (Napoli-Portici, di 21,4 km), la Gran Breta
gna disponeva già di una rete ferroviaria di oltre 3800 
chilometri che trasportava ogni anno circa 30 milio
ni di passeggeri.
Ma il 2004 sarà l’anno che restituirà a Trevithick il 
dovuto merito. La Regina Elisabetta II ha approvato 
il disegno della nuova moneta da 2 sterline: riporterà 
il nome dello sfortunato personaggio e il rilievo della 
sua ingegnosa invenzione. Inoltre, una fedele replica 
della sua locomotiva Penydarren è stata completata 
in tempo per festeggiare l’anniversario a Merthyr Tyd- 
fil, nel sud del Galles, il 21 febbraio, dove la “vera” 
storia della ferrovia ebbe inizio.
La festa del vapore continuerà dal 29 maggio al 6 giu
gno a York, presso il Rail Museum, uno dei migliori al 
mondo nel suo genere. Nelle sue enormi sale si terrà 
il Railfest, durante il quale sarà possibile ammirare le 
più famose locomotive storiche, dalla “Rocket” al tre
no utilizzato per le riprese di “Harry Potter”.
In tutta la Gran Bretagna è facilissimo imbattersi in 
una vecchia ferrovia, quasi come bere un bicchiere di 
buona bina in un pub. Esistono 100 ferrovie storiche 
e 60 musei tematici nei quali sono conservate 700 lo
comotive ancora funzionanti, mantenute in ottime 
condizioni da un’armata di 23 mila volontari. Essi si 
occupano anche della manutenzione delle stazioni, 
dei segnali ferroviari e dei vagoni. Per maggiori infor

mazioni basta consultare il sito: www.ukrail.uel.ac.uk 
Fare un viaggio turistico su uno di questi treni è un’e
mozione che va ben oltre il piacere di rivivere il pas
sato. Molte di queste ferrovie, infatti, attraversano al
cuni dei più spettacolari scenari del paese, con verdi 
vallate, selvagge brughiere e aspre montagne. Per ci
tare un solo esempio si pensi al Galles e ai suoi Great 
Little Trains. Queste erano linee industriali, costrui
te per il trasporto dell’ardesia e del carbone, dalle mi
niere fino al mare. Completamente restaurate, sono 
diventate una delle principali attrazioni turistiche del
la regione. Per maggiori informazioni consultare il si
to: www.greatlittletrainsofwales.co.uk
Presso Shildon, nella contea di Durham, si sta ulti
mando la ricostruzione di un vecchio villaggio ferro
viario, che sarà inaugurato nell’autunno 2004.11 vil
laggio è la prima fermata esterna del National Railway 
Museum.
Nelle vicinanze si trova Beamish, un museo all’aria 
aperta che ricrea la vita di un tipico villaggio inglese 
dell’Ottocento. Fra le varie ambientazioni c’è anche 
quella di una delle prime ferrovie.
L’elenco delle manifestazioni per l’anniversario è lun
ghissimo. Lo si può consultare al sito: tww.rail200.com 
Noi ci limitiamo a ricordare quelle sicuramente da 
non perdere: il primo maggio, un interessante con
nubio fra whisky scozzese e ferrovie durante lo Spirit 
of Speyside Whisky Festival in Scozia dove saranno al
lestiti dei Whisky Trains sulla Keith & Dufftown 
Railway; dal 29 maggio al 6 giugno il Railfest al Na
tional Rail Museum di York; da giugno a settembre a 
Mertyr Tyfil sarà esposta la replica della locomotiva 
Trevithick Penydarren; dal primo all’l 1 luglio, sem
pre a Merthyr, si terrà il Tyfil Heritage Festival; infine, 
dal 5 al 7 ottobre, il grandioso Victorian Fantasy, ma
nifestazione in onore dei fasti vittoriani, presso la Coi
nè Valley Railway, a Castle Hedingham nell’Essex.

Albano Marcarini

http://www.ukrail.uel.ac.uk
http://www.greatlittletrainsofwales.co.uk
tww.rail200.com
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Strategie e architettura, 
il modello di Napoli Afragola
La nuova stazione 
di Napoli Afragola sarà 
un ponte sui binari. 
Si affiancherà a quella 
di Napoli Centrale, 
che accoglierà i treni 
dell’Alta Velocità diretti 
al cuore della città. 

Funzionerà come nodo 
di scambio con i servizi 
ferroviari regionali e con 
la Circumvesuviana. 
Segno architettonico 
di forte identità per tutto 
il territorio e nuova porta 
per l’ingresso a Napoli, 

la stazione costituirà 
il nucleo del parco 
naturalistico'tecnologico 
destinato a riqualificare 
l’intera zona.

n sinuoso serpente lungo 350 metri 
con un corpo di vetro, acciaio e ce
mento sovrasta la linea ferroviaria 
e fa da ponte a una grande hall che, 
attraverso scale e rampe mobili, con
sente ai viaggiatori di spostarsi al
l’interno di un’imponente ed ele

gante struttura che assicura la connessione del tessu
to urbano circostante scavalcando i binari della linea 
dell’Alta Velocità tra Napoli e Roma.
È la nuova “stazione porta” di Napoli Afragola, vero 
e proprio gioiello di architettura concepito da Zaha 
Hadid, architetto di fama internazionale che con que
sto progetto ha vinto il concorso indetto da RFI, la 
società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello 
Stato, entusiasmando una prestigiosa giuria presiedu
ta da Oriol Bohigas e che ha visto la partecipazione 
di altri rinomati gruppi di progettazione.

Un progetto di grande qualità 
architettonica

Il progetto, presentato e illustrato dalla stessa Zaha 
Hadid nel corso di una conferenza stampa nella sala 
Giunta della Regione Campania alla presenza del go
vernatore Antonio Bassolino, dell’assessore regiona

le ai Trasporti Ennio Cascetta, del preside della fa
coltà di architettura di Napoli Benedetto Gravagnuolo 
e del responsabile di Terminali Viaggiatori e Merci di 
RFI, Carlo De Vito, ha suscitato vivo interesse e ap
prezzamento da parte di tutti i presenti e sarà oggetto 
di una mostra prevista in questa primavera a Palazzo 
Reale e che vedrà esposti anche gli altri progetti che 
hanno partecipato alla gara.
La nuova stazione, che si svilupperà su circa 20.000 
mq, con possibilità di estensione ad altri lOmila, per 
un investimento di 60 milioni di euro, entrerà in fun
zione nel 2008 e costituirà il nucleo di un territorio 
destinato a subire una radicale trasformazione con la 
realizzazione di un parco naturalistico tecnologico, 
con laboratori ad alta tecnologia, centri per la speri
mentazione agricola, attrezzature per lo sport e un gran
de centro espositivo.
La struttura, che si solleva fino a un’altezza di 25 me
tri per poi inclinarsi dolcemente alle estremità, è im
postata con uno stile architettonico che richiama al
la mente un moderno treno in corsa.
Gli accessi alla stazione, sistemati sulle estremità est 
e ovest del ponte, agiscono come degli imbuti che rac
colgono e incanalano i flussi attraverso le aree com
merciali verso il nodo centrale della sala passeggeri, 
dove sono sistemate la biglietteria e le sale d’aspetto.
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La sala principale è pensata come un grande atrio che 
consente suggestive visuali grazie ad ampie vetrate che 
si aprono sulle piattaforme e sul paesaggio. Da que
sta sala il passeggero può dirigersi verso l’alto, dove si 
sviluppa il centro commerciale con i negozi, i caffè e 
i ristoranti, e verso il basso, dove sono i binari. Al cen
tro del corpo principale si apre una galleria organiz
zata su tre livelli, avvolta da una vetrata di oltre 5000 
mq attrezzata con un sistema per il controllo e la dif
fusione della luce solare diretta e orientato al recupe
ro dell’energia solare.
Tutto il sistema delle aperture è stato progettato se
condo criteri bioclimatici: in inverno e in estate la 
differente esposizione delle vetrate consente l’ingresso 
diretto della luce solare in relazione al loro orienta
mento verso sud o verso nord.
L’esterno della galleria è in materiale metallico e i 
6000 mq delle vetrate di facciata sono “a filo” con il 
rivestimento esterno; il passaggio dalle parti opache 
a quelle trasparenti avviene in modo graduale.

Un punto strategico 
del sistema ferroviario campano

La funzione che rivestirà questa nuova stazione per il 
sistema del trasporto campano è di importanza fon
damentale. Ubicata a 20 km da Napoli, rappresenterà 
quella che in gergo ferroviario si chiama “stazione por
ta": una stazione lungo la linea alle porte del centro 
urbano.
La nuova stazione affiancherà quella di Napoli Cen
trale dove fermeranno i treni AV destinati in città, e 
funzionerà come nodo di scambio verso i servizi fer
roviari del Trasporto Regionale e della Circumvesu
viana, inseriti nella rete di metropolitana regionale 
“Metrocampania”, consentendo di evitare, in tal mo
do, l’ingresso nel Nodo di Napoli dei treni veloci di
retti verso la direttrice Battipaglia-Reggio Calabria.

Dal 2005, quando sarà attivata la linea ad alta velo
cità \ capacità, il collegamento tra Napoli, Roma e le 
città del Nord sarà migliorato sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo: saranno il 50% in più i 
servizi Eurostar, con una crescita della velocità com
merciale di circa il 20%. E tutto ciò nel quadro delle 
compatibilità di tenuta del Nodo di Napoli e nel ri
spetto del servizio metropolitano e regionale.
Questa nuova riorganizzazione dei flussi di traffico fer
roviario, infatti, avrà come beneficio immediato uno 
snellimento dei tempi di percorrenza di tutti i convo
gli in circolazione nel Nodo di Napoli, che oggi sono 
costretti ad affrontare il “collo di bottiglia” rappre
sentato dallo scalo partenopeo, costituendo, al tem
po stesso, un ulteriore incentivo all’uso del treno co
me mezzo di trasporto più sicuro, più veloce e meno 
inquinante.

Napoli Afragola costituirà perciò non solo un impor
tante punto strategico per il’sistema di trasporto fer
roviario dell’area napoletana, ma anche e soprattutto 
un cambiamento nella concezione di mobilità diven
tando polo di sviluppo urbano e territoriale abbinato 
alla bellezza di un’opera d’arte destinata a restare nel
la storia della cultura italiana.

Renato Cranato
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Sanremo capitale 
della creatività scolastica

AMIC01W0

Dal 4 al 9 maggio nella 
Città dei fiori si terrà la 
sesta edizione del Global 
Education Festival. 
Trenitalia partecipa per 
il terzo anno consecutivo 
con il concorso nazionale 

AmicoTreno per 
la Scuola.

H
ai 4 al 9 maggio prossimi, Amico- 
Treno ritorna a Sanremo in occa
sione della sesta edizione del Qlo- 
bid Education Festival, la nota ras
segna internazionale di creatività 
nella scuola alla quale la Divisione 
Trasporto Regionale di Trenitalia 
partecipa con l’iniziativa AmicoTreno per la Scuola. 
Dopo i due concorsi precedenti - quello dedicato al

l’ideazione di uno slogan e quello fotografico - que
st’anno riceveranno premi e applausi sul palco del- 
l’Ariston le classi o i gruppi di laboratorio didattico 
che avranno realizzato la miglior ricerca di classe sui 
temi proposti: “Il viaggio del treno” per le scuole ele
mentari, “Il treno nella società italiana” per le medie 
inferiori e, per le superiori, “Treno e cultura”.
In passato le nostre iniziative hanno raccolto succes
si persino'superiori alle aspettative. L’idea di svilup
pare un lavoro di classe partendo dal treno ha trova
to interesse e gradimento un po’ ovunque, tra gli stu
denti (13.000 quelli che hanno partecipato ai due pre
cedenti concorsi) e gli insegnanti. Ai quali inoltre 
molte Direzioni Regionali di Trenitalia hanno rivol
to proposte di approfondimento della conoscenza del 
trasporto ferroviario, attraverso speciali incontri, la 
distribuzione della guida Un treno da scoprire e l’orga
nizzazione di viaggi di istruzione in treno (lo scorso 
anno scolastico hanno viaggiato con noi circa 350.000 
studenti).
11 treno è amico, insomma. E lo vuole essere sempre 

di più nei riguardi dei giovani, offrendo loro un mes
saggio educativo che contenga principi di rispetto del
l’ambiente, della sicurezza e della socializzazione. Di 
un modo di pensare la mobilità, i propri spostamenti, 
alternativo rispetto a quello che - con maggior faci
lità - tende a diffondere la ancora troppo radicata cul
tura dell’automobile.
Ad attendere le scuole vincitrici del terzo concorso 
AmicoTreno per la Scuola, a Sanremo ci sarà una no
stra delegazione, disponibile presso il punto di incon
tro Trenitalia allestito all’Ariston Roof per dialogare 
con tutti i visitatori della rassegna: studenti, inse
gnanti, dirigenti scolastici e addetti ai lavori in parti
colare (lo scorso anno i visitatori furono circa 11.000 
per un totale di 5.500 presenze alberghiere). Nell’oc
casione verrà diffusa la nuova edizione aggiornata del
la guida Un treno da scoprire.
Quest’anno il Global Education Festival (Gef, ormai 
per tutti), rassegna di puro spettacolo nella città che 
dello spettacolo nazionale è grande protagonista, avrà 
come di consueto un ricco calendario con le finali dei 
vari concorsi in programma: Eurotheatre, Festival del 
cinema scolastico, Festival per scuole di danza, Festi
val della musica scolastica, il Prix Modigliani, Educ- 
Arte, concorso di pittura, La satira e l’educazione: ri
dere e capire, concorso di poesia satirica e Un sorriso 
oltre il buio (concorso di pittura per bambini disabi
li intellettivi). Novità della sesta edizione saranno 
Edu-click, concorso di foto-giornalismo, Fashion 
School award, concorso per le scuole di moda e desi
gn, Vinci Sanremo, concorso Internet e Miss Scuola 
e Mister Scuola, concorso internazionale per la stu
dentessa e lo studente “ideali”, con valutazioni fatte 
da studenti e insegnanti basate su risultati scolastici, 
qualità umane e di simpatia (non occorre essere bel
li, per fortuna).
Confermata Katia Ricciarelli nel ruolo di presidente 
della giuria del concorso di musica scolastica, mentre 
il ruolo di selezionatore del concorso di poesia satiri
ca è stato affidato al noto cabarettista e poeta satirico 
Flavio Oreglio (“Il momento è catartico”). Presiden
te della giuria di “danza” è Marcello Algeri, primo bal
lerino dell’Ariston Pro-ballet e dell’Albano Connec
ticut Ballet (Usa). Educ-arte è presieduta dal profes
sor Mario D’Onofrio, presidente del Dipartimento di 
Storia dell’Arte dell’università La Sapienza di Roma. 
L’organizzazione tecnica del Gef è curata dalla Kismet 
di Paolo Alberti e la promozione e il coordinamento 
dall’Aipa, Associazione Internazionale per la Promo
zione Artistica, in collaborazione con l’Accademia 
delle Belle Arti di Sanremo presieduta dal professor 
Giuseppe Buscaglia.

■
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Trieste accoglie gli Alpini 
guardando al futuro
Il 2004 sarà un anno 
importante per Trieste: 
la città celebra il 50° 
anniversario del ritorno 
all’Italia con numerosi 
eventi. Tra questi, 
l’Adunata nazionale 
degli Alpini, che 
richiamerà nel capoluogo 
giuliano oltre 
trecentomila persone. 

Un anno storico, ma 
anche un anno di 
prospettive per il rilancio 
della città nei nuovi 
scenari dell’Europa 
allargata. Con una 
candidatura per l’Expo 
intemazionale del 2008.

n 114, 15 e 16 maggio Trieste ospi
terà VAdunata nazionale degli Al
pini, un evento storico che coinci
de con il 50° anniversario del ritor
no della città all’Italia. Per la sesta 
volta (dopo le edizioni del 1930, 
1939,1955,1965 e 1984) le “pen-

ne nere” saranno accolte a Trieste, in un abbraccio
che si preannuncia particolarmente significativo e ric
co di valori simbolici.
«La città - come conferma l’assessore comunale ai
Grandi Eventi Fulvio Sluga - sta rispondendo con 
interesse e partecipazione e si appresta ad abbraccia
re con gioia gli Alpini. Verosimilmente, si ipotizza che 
saranno almeno 350.000 gli Alpini che arriveranno a 
Trieste, un numero di partecipanti pari almeno a quel
lo raggiunto nell’ultimo raduno triestino di vent’an- 
ni fa. Pur essendo una città di mare - evidenzia l’as
sessore Sluga - Trieste è molto legata agli Alpini, sim
bolo dell’Italia unita, di storia, valori e ideali che han
no segnato la crescita del Paese e che oggi si traduco
no in nuove prospettive di sviluppo, in percorsi di so
lidarietà e umanità senza confini».
In queste tappe di avvicinamento all’attesa Adunata, 
TANA, anche con la locale sezione “Guido Corsi”, il 
Comune di Trieste e le diverse realtà sensibili e parte
cipi dell’evento hanno messo a punto un articolato pro
gramma, volto a preparare nel migliore dei modi que
sto 77° Raduno nazionale. Già da un anno è stata av
viata la macchina organizzativa, mentre dallo scorso 
mese di dicembre è operativa a Trieste (al primo piano 
dello stabile di via Sant’Ermaeora 5 a Roiano, tei. 040 
425334 - 040 425345, fax 040414278 e-mail alpini_adu- 
nata@comune.trieste.it, www.retecivica.trieste.it) una 
funzionale sede, una sorta di “campo base” in grado di 
offrire informazioni e indicazioni puntuali.
Numerosi sono stati anche gli avvenimenti e le ini-

A destra, l'arrivo a Trieste degli 
Alpini in occasione della 
38 A adunata nel 1965.

LJ Adunata nazionale degli Alpini richiamerà a Trieste 
350.000 persone. In previsione di questo eccezionale 

afflusso, l’Amministrazione comunale ha studiato una serie 
di azioni per facilitare la mobilità, predisponendo un piano 
di integrazione vettoriale tra le varie aziende di trasporto 
pubblico locale.
Trenitalia ha programmato anche un servizio sulla linea da 
Trieste Centrale a Villa Opicina con fermate a Miramare e 
ad Aurisina e sulla linea da Trieste Campo Marzio a Villa 
Opicina con fermata a Rozzol. In entrambi i casi si tratta di 
un servizio con cadenza oraria assicurato nei giorni di saba
to 15 e domenica 16 maggio.
Inoltre, la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia di Tre
nitalia ha concordato iniziative commerciali con il Comi
tato Organizzatore. In particolare, le sezioni ANA saranno 
coinvolte nella vendita diretta dei biglietti con possibilità 
di riservazione dei posti a sedere sui treni programmati per 
l’occasione e sui treni ordinari ih arrivo a Trieste. Per infor
mazioni: Direzione Regionale Friuli Venezia Qiulia (tei. 
0432 592358; fax 0432 592447).

ziative volte ad anticipare e a preparare l’Adunata. In 
questo senso si sono svolti in città molti appuntamenti 
di carattere culturale e storico, con concerti, mostre, 
conferenze e serate celebrative volte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questo avvenimento. Trieste 
ha risposto con attenzione e partecipazione, con la 
consueta sensibilità di una città che si accinge a vi
vere un momento storico, che rinnova il suo indisso
lubile legame all’Italia, ma che la proietta anche ver
so i nuovi scenari dell’Europa allargata.
«Per Trieste - come evidenzia il sindaco Roberto Di
piazza - sarà un 2004 di grandi soddisfazioni, di even
ti e prospettive in grado di segnare il rilancio defini
tivo della città. Un rilancio che si fonda sulle radici 
storiche del 50° anniversario del ritorno all’Italia, che 
vedrà nell’Adunata degli Alpini e nella visita (il 4 no
vembre) del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi 
momenti di intensa e solenne partecipazione.
Il futuro della città - ricorda il sindaco Dipiazza - è 
legato alla sua storia e alla sua tradizione, ma anche 
al nuovo scenario intemazionale, alle prospettive di 
allargamento ad Est, a cominciare dal primo maggio 
di quest’anno, per proseguire con la candidatura di 
Trieste ad ospitare, nell’area del Porto Vecchio, l”Ex- 
po intemazionale del 2008. Con forza e determina
zione, con impegno e lungimiranza - conclude il sin
daco - Trieste guarda avanti: il 2004 è il suo anno, è 
un anniversario solenne, un punto di partenza verso 
nuove prospettive e nuove sfide».

Giovanni Cernoia

mailto:alpini_adu-nata@comune.trieste.it
http://www.retecivica.trieste.it


34 Un viaggio nel passato amicomo
Società e cultura
nella storia del treno

A cura di Stefano Maggi

Enorme fu l’impatto 
del treno sulla società 
dell’ottocento e 
sull’immaginario 
collettivo. La strada 
ferrata aprì alla costante 

comunicazione spazi in 
precedenza separati, 

consentendo di scoprire 
luoghi prima ignoti persino 
a chi abitava a pochi 
chilometri di distanza. La 
locomotiva influenzò tutte 
le espressioni artistiche: 
stazioni, convogli in 
corsa, fumanti vaporiere, 
viaggiatori nei loro vari 
aspetti furono temi 

ricorrenti nei romanzi, 
nelle poesie e nelle tele.

Trasporti e civiltà nella storia
I trasporti hanno rappresentato in qualsiasi epoca un 
elemento fondamentale per la società, mettendo in 
contatto la popolazione di aree diverse, diffondendo 
lingue, informazioni, tecnologie, attivando un’osmo
si tra paesi più o meno evoluti. Fin da periodi remoti 
le civiltà più progredite si sono sviluppate lungo i fiu
mi o sul mare, proprio per la facilità di trasporto per
messa dalle vie d’acqua.
Nell’Ottocento e nel Novecento i trasporti hanno in
ciso perfino nella vita degli Stati, condizionandone 
l’affermazione politica: basti pensare che l’espansione 
degli Stati Uniti alla conquista del west o della Rus
sia verso la Siberia non sarebbero state possibili sen
za il treno. Ma non solo, il dominio della Gran Bre
tagna in India era assai difficile prima della diffusio
ne delle navi a vapore: per scambiare notizie tra Lon
dra e Bombay, nel primo Ottocento, occorrevano in
fatti almeno tre mesi.

II giro del mondo in 80 giorni

Treni e piroscafi divennero così il simbolo anche cul
turale di un restringimento del pianeta, che Jules Ver- 
ne descrisse nel popolare romanzo 11 giro del mondo in 
80 giorni, pubblicato nel 1872. Il protagonista Phileas 
Fogg impiegava 7 giorni in treno e piroscafo da Lon
dra a Suez passando per l’Italia, 13 giorni da Suez a 
Bombay in piroscafo, 3 giorni da Bombay a Calcutta 
in treno, 13 giorni da Calcutta a Hong Kong in piro
scafo, 6 giorni da Hong Kong a Yokoama in piroscafo, 
22 giorni da Yokoama a San Francisco in piroscafo, 7 
giorni da San Francisco a New York in treno, 9 gior
ni da New York a Londra in piroscafo e treno. Un’au

tentica meraviglia per la gente dell’epoca che viveva 
in un mondo abituato alla lentezza e alla staticità.
Se l’avvento del vapore portò una rivoluzione dei tra
sporti marittimi, ancora più rilevante fu il suo impie
go nel trasporto interno, dove il treno sostituì carri e 
diligenze.
La rapidità del treno sconvolse le distanze geografi
che nelle zone toccate dalla nuova forma di traspor
to. Nel medesimo tempo si poteva coprire infatti una 
distanza multipla rispetto ai tradizionali mezzi strada
li dell’epoca preindustriale, il che equivaleva a una di
minuzione dello spazio. Ovunque, dopo l’avvento del
la strada ferrata, la via più breve tra un luogo e l’altro 
divenne non più quella retta, ma quella percorsa dai 
binari, che sempre consentivano un trasporto più ve
loce, aprendo alla costante comunicazione reciproca 
nuovi spazi in precedenza nettamente separati.

I viaggiatori del treno

All’inizio il treno venne comunque utilizzato soprat
tutto dai mercanti e dai militari, che erano allora gli 
unici abituati a trasferirsi da un luogo all’altro. Con il 
tempo nuove categorie di persone cominciarono poi 
a viaggiare: a partire dalle donne che negli scompar
timenti delle vetture ferroviarie si muovevano da so
le per la prima volta nella storia, ma pure gli impie
gati che cercavano svago alle noie di una burocrazia 
in costante crescita. Un libro scritto a fine Ottocen
to dal generale Luigi Giannotti, avvezzo a spostarsi e 
a osservare, mette bene in mostra alcune caratteristi
che dei vari tipi di passeggeri, tra i quali appunto i di
pendenti dell’amministrazione: «A una stazione fer
roviaria, è facile il riconoscere l’impiegato che parte. 
Gli si legge in volto l’uomo felice di quei pochi gior
ni d’intera libertà, lontano dai superiori e dalle prati
che di servizio».
Certamente il pubblico del treno aveva un’istruzione 
sopra la media: oltre alle discussioni appassionate sul
la politica e sul progresso, tenute negli scompartimenti 
delle vetture, di cui a volte le cronache di viaggio ci 
hanno lasciato traccia, lo testimonia la diffusione del
la lettura, durante i viaggi in treno, di romanzi tasca
bili e giornali.

La ferrovia e la scoperta dell'Italia

In Italia lo sviluppo dei trasporti fu ricco di significa
ti ideali, perché arrivò con il Risorgimento nazionale 
in un paese arretrato. All’indomani dell’unificazione 
si viaggiò per la penisola a piedi, con le diligenze, con 
i treni, e gli italiani del nord scoprirono il meridione, 
come gli italiani del sud scoprirono il settentrione.
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Sopra, uno strano incidente 
ferroviario in Siam nella litografia di 
una rivista francese del 1908. 
Nella pagina a fianco, Giuseppe 
De Nittis, Passa il treno, 1869.

Immagini pubblicate per gentile 
concessione di Mondadori Electa.

Sulle tradotte militari e sui treni che collegavano il 
nord al sud si cominciò a parlare con gente di dialet
ti diversi dal proprio, cercando di farsi comprendere 
dagli abitanti di altre regioni.
Non solo, anche la cartografia e l’analisi statistica del 
territorio cominciarono a svilupparsi in epoca ferro
viaria, proprio perché il treno consentiva di scoprire 
plaghe in precedenza ignote persino a chi abitava a 
pochi chilometri di distanza.

Cultura e arte ferroviaria

In gran parte le manifestazioni culturali nel secondo 
Ottocento furono proprio legate al treno, dalle più po
polari come le feste paesane di carattere religioso rag
giunte da convogli speciali a prezzo ridotto, alle più 
auliche come i romanzi e le poesie. Basti pensare a 
quante volte il treno ricorre nella poetica di Giosuè 
Carducci e di Giovanni Pascoli o nelle opere di gran
di romanzieri come Charles Dickens ed Emile Zola. 
Ma anche le altre espressioni culturali subirono l’in
fluenza della locomotiva: a partire dalle tele del pit
tore napoletano Salvatore Fregola, che immortalò l’i
naugurazione della ferrovia Napoli-Portici e altre sce
ne delle prime strade ferrate nella sua terra, per pro
seguire con Carlo Bossoli che dipinse una serie di ve
dute della Torino-Genova appena inaugurata e, con
temporaneamente, numerosi altri pittori più o meno 
noti che si cimentarono a dipingere treni e stazioni. 
Locomotive fumanti, convogli in corsa, viaggiatori 
nei loro vari aspetti furono temi spontanei ad esem
pio per gli impressionisti, con i quali la ferrovia e i suoi 
macchinari diventarono quasi elementi della natura. 
Tra gli italiani si può ricordare Giuseppe De Nittis, 
che nel 1869 vedeva nel passaggio del treno una bian
ca matassa di fumo tra i campi coltivati, nonché An
gelo Morbelli con la suggestiva atmosfera ferroviaria 
nella stazione di Milano del 1889.
In seguito i futuristi tentarono di recuperare l’anima 
della macchina a vapore e della drammaticità del viag
gio con le pitture di Umberto Boccioni: Addii, Quelli 
che vanno, Quelli che restano, ma soprattutto con il Tre
no partorito dal sole di Fortunato Depero (1924).
Da ricordare anche la fotografia, che mancò l’appun
tamento con le prime ferrovie, ma che a partire dagli 
anni ‘80, quando divenne possibile riprendere ogget
ti in movimento, iniziò a considerare con interesse i 
mezzi di trasporto, come testimoniano le numerose 

Angelo Morbelli, Alla Stazione 
Centrale di Milano, 1889.

cartoline dedicate a treni, tram e stazioni a cavallo tra 
Ottocento e Novecento.
Persino il cinema delle origini si dedicò al treno: uno 
dei primi cortometraggi proiettati dai fratelli Lumière a 
Parigi nel 1899 ritraeva l’arrivo di un convoglio in sta
zione, per dare agli spettatori affascinati l’idea del mo
vimento e del progresso che il treno sembrava simbo
leggiare più di qualsiasi altro mezzo di comunicazione. 
Pure le riviste illustrate dedicarono in origine molte 
delle loro copertine dipinte ai treni e in particolare ai 
disastri ferroviari, che rappresentavano una delle più 
grandi paure neH’immaginario dell’epoca. Tra queste 
immagini di treni, sono da ricordare le copertine a co
lori di Achille Beltrame, il celebre disegnatore che dal 
1899 per molti anni illustrò i principali fatti di cro
naca su «La Domenica del Corriere».

Binari e progresso sociale

Parecchi osservatori ritenevano che i binari avrebbe
ro avvicinato le persone non solo a livello fisico, ma 
anche a livello sociale: con la rivoluzione francese era 
infatti nata l’idea di un progresso etico-politico lega
to a quello tecnico-scientifico e per tutto l’Ottocen- 
to la strada ferrata rappresentò il contenuto pratico 
essenziale di questo legame, vista come il principale 
«macchinario» che si opponeva alle abitudini, ai co
stumi, ai comportamenti dell’ancien régime.
In realtà essa deluse le aspettative sugli effetti eguali
tari: per lunghi anni il treno permise di spostarsi con 
celerità alle sole categorie agiate, accrescendo il po
tere del denaro, visto che il prezzo dei biglietti, trop
po alto in rapporto ai salari, non consentiva ai ceti 
popolari di utilizzarlo. Inoltre, sia sui treni sia nelle 
stazioni, furono stabilite e rispettate le distinzioni di 
classe: separate vetture, separate sale d’attesa, talvol
ta persino stanze distinte nei ristoranti. Ancora nel 
primo decennio del Novecento, in media gli Italiani 
viaggiavano in treno due volte l’anno contro le 27 
volte degli abitanti della Gran Bretagna.

La carrozza di tutti

La prima diffusione di massa dei viaggi su rotaia si eb
be però con il tram, sia all’interno delle grandi città, 
dove buona parte dei passeggeri usava proprio le vet
ture tranviarie, sia all’esterno dei centri urbani per 
l’adduzione a essi.
Le tramvie extraurbane si ramificarono ampiamente 
in Italia per le caratteristiche demografiche del pae
se, densamente popolato e contrassegnato da un in
tenso interscambio tra centri vicini, nonché tra i pae
si agricoli e le città sulle quali questi gravitavano.
Le tramvie furono considerate fin dall’inizio come un 
mezzo “democratico”, in antitesi all’ “aristocratica” 
ferrovia ordinaria, che restringeva la propria azione 
alle stazioni, situate in punti distanti e spesso non mol
to accessibili. Per citare un’ultima opera letteraria le
gata ai binari, si può ricordare che Edmondo De Ami- 
cis - il noto autore del libro Cuore - dedicò ai tram di 
Torino uno dei suoi scritti, intitolato La carrozza di 
tutti, affermando nell’introduzione: «il libro mi si di
segnò nel pensiero lucidamente: scrivere quello che 
vedevo sui tranvai... rappresentare le relazioni e l’a
zione che esercitano l’una sull’altra, mescolandosi, le 
varie classi sociali». ■
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L'arte del Quercino 
a Termini
Oltre cento capolavori 
del maestro del Barocco 
italiano sono in mostra 

nella stazione romana, 
fino al 30 giugno.

Giovan Francesco Barberi, detto 
il Guercino, Semiramide (dalla 
collezione Alee Gobbe di Surrey).

a Stazione Termini stavolta ha fat
to centro con l’arte. Dal 10 febbraio 
al 30 giugno, lo scalo romano è tea
tro di un’esposizione di grande ri
chiamo, la prestigiosa mostra dedi
cata al pittore del Seicento Giovan 
Francesco Barberi, detto il Guerci

no. Intitolata Quercino. Poesia e sentimento nella 
pittura del ‘600, la mostra è promossa dalla Regione 
Lazio e realizzata da RomArtificio in collaborazione 
con De Agostini e Grandi Stazioni, sotto l’Alto Pa
tronato del Presidente della Repubblica e con il pa
trocinio del Ministero per i Beni e le Attività Cultu
rali e del Ministero degli Affari Esteri. La sede dell’e
sposizione è originale e carica di fascino: la storica Ala 
Mazzoniana realizzata negli anni Trenta dall’architet
to Angiolo Mazzoni, un tempo “facciata” principale 
della stazione, riqualificata nel 2000 da Grandi Sta
zioni per accogliere servizi per il viaggio e di pubblica 
utilità, punti di ristoro e spazi culturali. In particolare, 
la Sala Mazzoniana posta al secondo piano di questo 
edificio, è luogo ideale per l’arte, di grande suggestio
ne: a due passi dai binari (binario 24), sospesa tra il 
movimento frenetico di treni che arrivano e riparto
no e l’atmosfera sprigionata dai quadri del Seicento. 
La mostra del Guercino, che ha già riscosso grande suc
cesso di pubblico a Milano dove è stata una delle espo
sizioni di punta del 2003, è un evento che consacra un 
pittore inizialmente sottovalutato. Infatti, come tutti 
gli altri grandi artisti del Seicento italiano in princi
pio incompresi, ha raggiunto soltanto dopo il dovuto 
riconoscimento, grazie all’assiduo lavoro di Denis 
Mahon, il massimo esperto esistente del Guercino che 
ha dedicato tutta la vita allo studio della sua arte.
La rassegna romana presenta l’artista di Cento sotto 
una nuova luce, quella della rappresentazione dei sen
timenti. La mostra raccoglie un centinaio di dipinti 
selezionati dai curatori Massimo Pulini e Vittorio Sgar
bi guidati, appunto, da Denis Mahon. L’idea l’ha avu
ta Massimo Pulini, che nell’introduzione al catalogo 
della mostra spiega come proprio la città di Roma ab
bia avuto un ruolo fondamentale nell’attività artisti
ca del Guercino, dal 1621 al ‘23. «La scommessa, e 
insieme la novità - scrive Pulini - è mostrare attra
verso lo stile, le tappe e gli sviluppi di questo artista, 
quella che è la sua poetica dei sentimenti, secondo 
due principi: la verità e la semplicità». La rassegna ro
mana, inoltre, si pregia di quattro nuovi prestiti ri
spetto all’esposizione milanese di Palazzo Reale: l’o
pera Uomo su asino concessa dalla Pinacoteca Civica 
di Ferrara, Saul tenta di uccidere David con una lancia 
proveniente dalla Galleria d’Arte Antica di Palazzo 
Barberini, Madonna con Bambino benedicente prestata

dalla Galleria Sabauda di Torino e S. Agostino in me
ditazione, del Museo del Prado di Madrid. Dopo Ro
ma, in forma più ridotta la mostra si trasferirà nella 
celeberrima Royal Academy of Arts di Londra.

Viaggio nel cuore del Barocco

11 Guercino visto dal cuore. Così si può sintetizzare la 
collezione ospitata alla Stazione Termini, che ruota 
tutta intorno alla poetica degli affetti in età barocca, 
attraverso l’invenzione artistica di questo grande pit
tore centese (1591-1666). Una rassegna sui sentimenti, 
sospesa tra la favola, l’immaginario e la storia. Cen- 
toquattro dipinti di grande pregio, di provenienza ita
liana ed estera, tra cui La liberazione di San Pietro, pro
veniente dal Museo del Prado, Semiramide della col
lezione Alee Cobbe di Surrey e Sibilla Cumana con 
Putto della National Gallery di Londra.
Le sezioni della mostra sono sei: si parte con “I Pre
cedenti”, il primo settore che raggruppa le opere più 
significative dei predecessori del Guercino, da Ludo
vico ad Annibaie Carracci, da Bassano a Domenichi- 
no, introducendo il carattere intimista del pittore. Poi 
“Gli affetti domestici” con i dipinti dedicati agli af
fetti familiari. La terza sezione, “Il sentimento del luo
go”, comprende un nucleo straordinario di paesaggi e 
vedute oniriche, mentre “L’Intima Platea” riunisce 
opere che attraverso mezze figure o singole teste espri
mono spiritualità ed eroismo. Nella sezione “I Reci
tativi” le figure interpretano episodi storici mentre i 
dipinti più intensamente narrativi sono nell’ultima 
parte della mostra dedicata a “La scena aperta”, favo
le tratte dalla letteratura erotica e dall’epica antica e 
moderna.

Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 20. Informazioni: tei. 
06 44252170; www.ilguercino.it,www.romatermini.it. 
Catalogo De Agostini.
Speciali riduzioni per l’ingresso alla mostra sono pre
viste a favore dei clienti Trenitalia: 30 per cento di 
sconto per i viaggiatori dei treni Eurostar (mostrando 
all’ingresso della mostra il biglietto ferroviario entro 
una settimana dalla data del viaggio), per i viag
giatori del “Leonardo express” da/per l’aeroporto di 
Roma Fiumicino (sempre entro una settimana dal
la data del viaggio) e per tutti i possessori di abbo
namento Metrebus e Metrebus Lazio.

Silvia Del Vecchio

http://www.romatermini.it
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Sotto e sopra l'Appennino

Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

La linea Parma^Sarzana 
scorre sotto l’Appennino 
con la galleria del 
Borgallo. In bicicletta si 
passa sopra, lungo strade 

forestali e folti 
castagneti. Un itinerario 
in mountain'bike 
per buoni pedalatori.

Appennino fra la Lunigiana e il Par
mense è attraversato da antiche stra
de. La più importante fu la Via Fran- 
cigena, passante per il colle di Mon- 
tebardone, oggi della Cisa. Nel Me
dioevo vi transitarono a migliaia i 
pellegrini diretti a Roma. Ma anche 

altre strade, o meglio mulattiere, distribuivano i traf
fici fra l’alta valle del Magra e quella del Taro. La pre
senza di numerose vie di comunicazione era favorita 
dalla posizione geografica della Lunigiana, orientata 
in senso quasi parallelo allo spartiacque montano e 
aperta con valichi, relativamente facili, verso il Par
mense e verso il Piacentino. Inoltre il suo sbocco co
stiero agevolava i prolungamenti sia verso la Versilia 
sia verso lo Spezzino. Non a caso, nell’Ottocento, pri
ma con la strada napoleonica della Cisa, poi con la 
ferrovia, detta “Pontremolese”, si riconfermò la pre
ferenza di questa direttrice nei collegamenti fra la Pia
nura Padana e l’alto versante tirrenico della Toscana. 
Se il passo della Cisa ebbe i suoi momenti di celebrità 
dal Medioevo in poi, quello attiguo del Bratello era 
già noto ai Romani. Si suppone infatti che vi scorresse 
l’antica strada di collegamento fra Lucca e Veleia, in
sediamento romano sui colli piacentini. L’influenza 
piacentina verso la Val Ceno e l’alta valle del Taro ri
mase costante nel Medioevo, grazie anche alla pre
senza di numerose cellule monastiche dipendenti da 
Bobbio, da San Salvatore di Tolla, in Val d’Arda, da 
Gravago in Val Noveglia. Gli storici lunigianesi, per
suasi dalle affinità culturali e linguistiche della loro 
bella vallata con il ceppo ligure-lombardo, hanno più 
volte rilevato questa preferenza nelle comunicazioni 
stradali nonché il ritardato sviluppo del Passo della 
Cisa, più aperto alle influenze parmensi.
Il passo del Bratello, a 940 metri d’altezza, è oggi per
corso da una rotabile asfaltata. Sotto di esso corre la

Itinerario lineare in bicicletta attraverso il passo del Bratello, nell’Appennino tosco-emiliano, con 
partenza dalla stazione FS di Pontremoli (linea Parma-Sarzana) e arrivo alla stazione FS di Borgo 
Val di Taro su strade secondarie asfaltate e strade forestali sterrate.
Distanza: 31.2 km. Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti, escluse le soste. Dislivello: 975 me
tri. Mezzo consigliato: mountain-bike; casco e riserva d’acqua; ricambi per forature. Periodo con
sigliato: da aprile a ottobre. Dove mangiare. A Guinadi, Da Renato, tei. 0187 834715, chiuso mar
tedì, un posto tranquillo dove il tempo passa accanto al focolare fra un piatto di testatoli e uno di 
polenta con i porcini. Panini e formaggi nostrani al bar del Passo del Bratello. Indirizzi utili: Con
sorzio Lunigiana Turistica, piazza della Repubblica 6, Pontremoli, tei. 0187.833701, www.lunigiana- 
turistica.com Orari di visita dei monumenti: Museo delle statue stele di Pontremoli, Castello del 
Piagnaro, tei. 0187 831439; da aprile a settembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, da ottobre a mar
zo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; chiuso il lunedì.

ferrovia attraverso il tunnel che curiosamente porta 
il nome non di Bratello bensì di un altro valico atti
guo, il Borgallo. I due varchi ebbero comunque desti
ni comuni e furono usati alternativamente. La vec
chia mulattiera, dalla parte di Pontremoli, risale il ver
sante sinistro della valle del Verde ma risulta infra
scata e in abbandono, nonostante la bellezza del suo 
selciato e dei suoi ponti. In bicicletta si può risalire 
invece il versante destro della stessa valle e raggiun
gere il valico per un’impegnativa strada forestale. Dal 
passo del Bratello si può insistere su strade sterrate, sa
lendo però ancora di quota, per raggiungere infine 
Borgo Val di Taro, oppure, più comodamente, lasciar 
correre le ruote lungo la più diretta strada provincia
le. In ogni caso è una bella pedalata, da affrontare con 
un buon allenamento, che il servizio treno+bici fra 
Borgo Val di Taro e Pontremoli rende possibile in una 
giornata.

La ferrovia Pontremolese entrò in esercizio nel 1894 
come quarta linea di valico, dopo i Giovi (1853), la 
Porrettana (1864) e la Faentina (1893). La scelta di 
questa direttrice fu fortemente sostenuta da Pietro Pa- 
leocapa, insigne studioso e uomo politico, prospet
tando vari vantaggi non ultimi quelli strategici lega
ti al porto militare di La Spezia e ai suoi cantieri na
vali. Nonostante la sua utilità, condivisa fin dal pe
riodo preunitario, la linea fu progettata solo nel 1872, 
i lavori intrapresi nel 1880 e conclusi quattordici an
ni dopo con l’apertura della galleria del Borgallo, di 
7972 metri. Sorprendente la lievitazione dei costi di 
costruzione della galleria: dai 9 milioni di lire pre
ventivati si rendicontarono alla fine ben 46 milioni! 
A Pontremoli O (km 0.0, alt. 233), prima di iniziare 
l’itinerario è bene fare un giretto nel centro storico. 
Si può fare colazione al Caffè Svizzero, nella piazza 
della Repubblica, e rendersi conto della singolare strut
tura dell’abitato, stretto come un fuso fra due corsi 
d’acqua: il Verde a occidente; la Magra a oriente. Su 
questa lingua di terra si è sviluppata la parte antica di 
Pontremoli con le due fila di case schierate lungo una 
via centrale, la vecchia “cartaria burgi”. Sul colle che 
sovrasta l’abitato sta invece il castello del Piagnaro 
che fu anche il luogo del primitivo insediamento, al 
punto d’incontro delle vallate alto lunigianesi e del
le relative strade. L’elevazione del borgo in “città no
bile”, sancita dal granduca Pietro Leopoldo nel 1778, 
ebbe come esito un notevole rinnovamento edilizio e

http://www.lunigiana-turistica.com
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una grande fioritura artistica. Sono gli edifìci civili e 
religiosi barocchi che oggi connotano il patrimonio 
monumentale cittadino. Nel castello si trova il Mu
seo delle statue stele, suggestive e ancora in parte mi
steriose figure antropomorfe rinvenute in diverse par
ti della Lunigiana. Le si vorrebbe accostare all’antica 
civiltà pastorale come simboli protettori della mon
tagna e del nomadismo.
Si lascia Pontremoli passando sul ponte del Verde (via 
Bologna) e seguendo quindi, a destra (via Teliini), le 
indicazioni per Guinadi e Cervara. Dopo un lungo ret
tifilo si giunge al bivio e all’avvio della strada che ri
sale la vallata del Verde. Si sottopassano l’alto via
dotto dell’autostrada della Cisa e, un paio di chilo
metri più avanti, quello della ferrovia 0 (km 5.9, alt. 
344). Si tratta di un’opera a 8 arcate (le due centrali 
ricostruite dopo la guerra) della lunghezza di 204 me
tri e alta più di 40.11 paesaggio si stringe nella valla
ta. Annosi castagni si abbarbicano sulle ripide balze 
montuose. Su una di queste si scorge il rudere del ca
stello di Grondola. Questo fortilizio ebbe un ruolo 
chiave nel controllo dei traffici sia sul Bratello sia sul
la Cisa. La sua elevata collocazione consentiva di vi
gilare su entrambi i cammini. Appartenuto ai Mala- 
spina, «tenaci difensori dei diritti feudali e dei pe
daggi», il castello fu ceduto ai piacentini nel 1195. Ta
le evento fu interpretato dagli storici come sintomo 
di decadenza di questa illustre casata, dominatrice del
le alte terre appenniniche dal Trebbia al Magra, e co
me un ultimo tentativo del comune piacentino di con
servare la supremazia della via del Bratello rispetto al
la concorrente via della Cisa (allora Montebardone). 
Infatti la progressiva politica di alleanze fra pontre- 
molesi e parmensi porterà poco a poco a favorire va
lichi più orientali. Con la conquista parmense di Gron
dola nella seconda metà del Duecento si confermerà 
il declino del Bratello. Da quel momento la via di 
Montebardone per Berceto e Pontremoli, dotata di al
loggi e ospitali per pellegrini, diverrà la via più fre
quentata.
Per il momento la strada (S.P.63) procede tranquilla 
senza improvvise impennate. Al km 8, dove il torrente 
Verdesina si separa dal Verde, si scorge, in alto sulla 
destra, su un lungo muraglione di sostegno, la stazio
ne Grondola-Guinadi, attualmente impresenziata. Al 
momento della costruzione della linea serviva invece 
ai numerosi villaggi dell’alta valle, oggi semi-spopo
lati. Subito dopo il ponte del Verde si notano le po
che case del villaggio di Borgallo che precedono di 
qualche decina di metri l’imbocco della galleria.
Poco più avanti la strada si divide: a destra si sale a 
Grondola, a sinistra - dove andremo - si sale a Gui
nadi. Dopo la prima serie di tornanti s’incontra la di
ramazione a destra per San Rocco 0 (km 9.3, alt. 
531), il nucleo principale di Guinadi. Conviene im
pegnarla per arrivare in breve fra le vecchie case del
la frazione, Se l’ora lo consente, decisamente consi
gliabile è la sosta presso la locale trattoria. Attraver
sato il villaggio si torna in breve alla strada principa
le proseguendo nell’ascesa. Una curva nasconde un 
villaggio, poi un secondo, poi un terzo. Si tratta di un 
singolare insieme di modesti villaggi letteralmente 
affogati nella coltre dei castagni secolari. Abbando
nata la direzione per Cervara, alle porte di Monti O 
(km 11.8, alt. 594), si sale più decisamente voltando 
a destra. L’indicazione Borgotaro-Bratello segnala che 

siamo nella direzione giusta. Ripetuti tornanti sotto 
le protettive fronde degli alberi consentono di gua
dagnare ulteriormente quota. Dopo le case di Pian di 
Valle (km 13.4, alt. 720) si passa sullo sterrato af
frontando l’erta con più decisione. Attenzione al bi
vio a quota 832 © (km 14.5) non segnalato: si tiene 
a destra (la strada che si lascia porta alle Case Ver- 
donda). Ora con largo giro la sterrata, piuttosto scon
nessa, si riavvicina alla valle del Verdesina, chiusa dal
l’insellatura del Bratello. Aggirando la Costa della Bar
ca a una quota media di 900 metri la strada spiana e 
procede in direzione del passo a cui si perviene con un 
tratto in discesa. Al passo del Bratello 0 (km 19.7, 
alt. 940) s’incontrano la strada provinciale e un bar. 
A questo punto occorre valutare le proprie forze: se so
no al limite conviene imboccare l’asfalto e lasciarsi an
dare in discesa fino a Borgo Val di Taro (all km); se 
invece le gambe tengono si può proseguire sullo ster
rato. Dall’altro lato della strada si stacca infatti la pi
sta forestale che sale al Monte Molinatico.
Un suggerimento per chi sceglie la prima ipotesi. Fat
te poche centinaia di metri lungo la provinciale, al
l’altezza del cartello che indica la provincia di Parma, 
si può scorgere, in un avvallamento, sulla sinistra del
la carreggiata, l’antico cippo confinario fra il Ducato 
di Parma e il Granducato di Toscana. Poco più avan
ti invece, sulla destra, ma seguendo un tratto della vec
chia mulattiera, qui ancora transitabile, si raggiungo
no gli informi ruderi della Dogana del Bratello.
11 primo tratto di salita verso il Molinatico è micidia
le e potrebbe costringervi a mettere il piede a terra. 
Raggiunto il crinale© (km21.2,alt. 1130), dove cor
re anche il confine fra Toscana ed Emilia, si lascia la 
strada principale (attenzione! nessuna segnalazione; 
si trova dopo 1.8 km dal Bratello) e si piega a sinistra 
per una mulattiera iniziando la discesa sul versante 
della Valle del Taro. Dopo un buon tratto nel bosco 
si raggiunge Case Vigheri (km 24-4, alt. 887), il pri
mo abitato dove la traccia si riveste d’asfalto restan
do molto stretta. Ora nella discesa si possono collau
dare le proprie doti acrobatiche. La stradina scende 
velocemente in valle con strette curve e controcurve 
che inducono a tracciare esaltanti traiettorie. Si sboc
ca quindi sulla provinciale del Bratello: piegando a 
destra in poco meno di 2 km si arriva alla stazione FS 
di Borgo Val di Taro © (km 31.2, alt. 411 )■ La citta
dina è poco distante, al di là del fiume. Il suo centro 
storico, di forma reticolare, richiama lo schema delle 
città di fondazione di età medievale. ■

Dall’orario “In Treno” valido fino all’ 11 dicembre 2004.
Tutti i treni indicati effettuano il servizio Treno+Bici.

iR 2295 festivo iR 1761 sabato e fest. 
iR 1711 feriale iR 2037 lavorativi

(da Milano ore 7.00)

Parma 7.52
Botro Val di Taro 8.51 9.39
Pontremoli 9.07 9.56

Botro Val di Taro
R11918

16.30
R 11922 lavorativi

18.50
Parma 17.30 ■ 20.16
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Campania
UnicoNapou

D
al primo marzo è cambia
to UnicoNapoli, il biglietto 
per il trasporto pubblico nel 
capoluogo partenopeo.

In sostituzione del biglietto da 77 
centesimi per la sola città viene pro
posto il ticket da un euro, che vale 
sempre 90 minuti, ma può essere 
utilizzato anche per muoversi in quin
dici comuni dell'area metropolitana 
e senza le limitazioni nell'uso di tre
ni, mètro e funicolari prima previste 
per i possessori del biglietto orario. 
Il ritocco del prezzo (23 centesimi in 
più) del biglietto giornaliero è am
piamente compensato da un'ampia 
offerta di servizi, agevolazioni per le 
fasce più deboli, promozioni per gli 
studenti e abbonamenti meno cari, 
che consentono notevoli risparmi. 
La nuova tariffa UnicoNapoli si ap
plica nell'ambito urbano e suburba
no di Napoli. UnicoNapoli può es
sere infatti utilizzato nel comune di 
Napoli e anche nei quindici comuni 
prima compresi nella fascia 1 di Uni- 
cocampania (ora abolita): Arzano, 
Casandrino, Casavatore, Casoria, Cer
cóla, Marano di Napoli, Melito di Na
poli, Mugnano di Napoli, Portici, Poz
zuoli, Quarto, San Giorgio a Crema
no, San Sebastiano al Vesuvio, Volla, 
Precida.
Non ci sono invece variazioni per gli 
spostamenti dagli altri comuni della 
Campania per Napoli (o con inter
scambio a Napoli) e viceversa, per i 
quali si applica la tariffa UnicoCam- 
pania U, e per gli spostamenti dagli 
altri comuni della Campania per un 
comune dell'area suburbana di Na
poli (escluso Napoli) e viceversa, per 
i quali si applica la tariffa Unico- 
Campania E.
Qualche esempio può essere utile 
per capire meglio. Viaggio da Napo
li Piazza Garibaldi a Napoli Campi 
Flegrei: si utilizzerà UnicoNapoli, per
ché entrambe le stazioni sono nel 
comune di Napoli; viaggio da Napo
li a Pozzuoli: si utilizzerà UnicoNa
poli, perché Pozzuoli fa parte dell’a
rea suburbana di Napoli; Casoria-Por- 
tici o Casavatore-Cercola: UnicoNa
poli, perché i comuni fanno parte 
dell'area suburbana di Napoli; Agro- 
poli-Napoli-Marcianise: UnicoCam- 
pania U, perché lo spostamento av
viene con interscambio a Napoli; Ca- 
soria-Frattamaggiore: UnicoCampa- 
nia E, perché la località di destina
zione è fuori dell'area suburbana di 

Napoli e lo spostamento non inte
ressa Napoli; Torre Annunziata-Por
tici: UnicoCampania E, perché la lo
calità di partenza è fuori dell'area su
burbana di Napoli e lo spostamen
to non interessa Napoli.
La nuova tariffa UnicoNapoli preve
de: il biglietto orario, quello giorna
liero e il week-end giornaliero, l'ab
bonamento settimanale, mensile e 
annuale. Forti riduzioni sono offerte 
con gli abbonamenti per gli studen
ti e per i redditi familiari (calcolati se
condo l'indice Isee) inferiori a 12.500 
euro annui.
I biglietti e abbonamenti UnicoNa
poli consentono di utilizzare indiffe
rentemente e anche in modo com
binato i mezzi di tutte le aziende che 
partecipano all'integrazione.
Sono stati inoltre previsti nuovi tipi 
di abbonamento annuale per le ta
riffe UnicoCampania U, UnicoCam
pania E, UnicoAvellino, UnicoBene- 
vento, UnicoCaserta, UnicoSalerno. 
Anche per queste tariffe sono previ
ste forti riduzioni nell'acquisto degli 
abbonamenti annuali per i redditi fa
miliari inferiori a 12.500 euro annui.

Marisa Radogna

Emilia Romagna
L'itinerario della 
MEMORIA FA TAPPA 
a Ferrara

A
lla stazione ferroviaria di 
Ferrara, da giovedì 1 fi
no a sabato 3 aprile sarà 
allestito uno spettacolo a percorso 

per attore e novanta spettatori su un 
treno di carri merci: un treno della 
memoria e dei diritti umani, per ri
percorrere i luoghi, mostrare le im
magini, dare voce a testimonianze e 
parole di quando, come disse il No-
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bel Elie Wiesel, "la pazzia entrò nel
la storia".
Deportazione. Viaggio nella per
dita dei diritti umani, questo il ti
tolo dello spettacolo-evento, ideato 
e diretto da Beppe Rosso e da An
tonio Cassarà e Elena Castelli, inter
pretato da Irene Zagrebelsky. L'ini
ziativa, realizzata da A.C.T.I - Teatro 
Indipendente, si avvale del contri
buto del Comune, della Provincia e 
del Teatro Comunale di Ferrara e del
la Compagnia di San Paolo oltre che 
della collaborazione di Anpi, Aned, 
Trenitalia, Centostazioni e RFI.
Il progetto si rivolge in particolare al
le giovani generazioni. Allestito a To
rino nel 2001 con il sostegno del Set
tore Musei della Città e della Pro
vincia di Torino, è stato realizzato nel
2002 in 15 località del Piemonte 
coinvolgendo oltre 14.000 persone, 
di cui oltre 9.000 ragazzi delle scuo
le medie inferiori e superiori. Nel
2003 è stato riproposto in tutta la 
provincia di Torino, per il 2004 il Tre
no della memoria e dei Diritti Uma
ni ha fatto tappa alla stazione di Ro
ma Tiburtina, durante le celebrazio
ni per la Giornata Mondiale della Me
moria, e a Melfi all'inizio di febbraio. 
Dopo Ferrara si fermerà a Torino 
dal 4 all'8 maggio, a Pont Saint 
Martin il 18 maggio, ad Aosta il 19 
e il 20 maggio.
Una parte della narrazione e dell'al
lestimento varierà di tappa in tappa 
per dare voce (anche attraverso le 
testimonianze di ex-deportati locali) 
alla storia della comunità coinvolta. 
Cosi il treno, non solo idealmente, 
cresce lungo la strada. Si fa conteni
tore di altre esperienze, di altri rac
conti, altri nomi, altri occhi, altri lin
guaggi. Diventa il tramite fra la vi
cenda universale e le microstorie, fra 
il processo storico, che ha tempi ed 
eventi che travalicano l'individuo, e 
l'esperienza, limitata, ma unica e ir
ripetibile, di ogni persona.
4 Ferrara lo spettacolo verrà propo
sto al mattino per le scuole (orari: 
9.30 - 10.30 - 11.30) e nel pome
riggio di sabato 3 aprile (orario: 16) 
per la cittadinanza.

Serena Scipioni

Trekking col Treno

P
er molti appassionati di escur
sionismo Trekking col treno 
è un'iniziativa già nota e ap
prezzata. Per chi invece non la co

noscesse ancora, la stagione prima
verile è forse la migliore per speri
mentare questa formula che con suc

cesso, da ormai tredici anni, è riu
scita a coniugare montagna, sport e 
rispetto dell'ambiente, puntando sul 
trasporto pubblico per raggiungere 
le mete escursionistiche. LAppenni- 
no bolognese è un patrimonio am
bientale ricco, che merita di essere 
scoperto. Trekking col Treno, sfrut
tando la collaborazione tra Provincia 
di Bologna, Trasporto Regionale Emi
lia Romagna di Trenitalia, CAI, ATC, 
Comuni e Pro-Loco, invita a farlo met
tendo insieme bus, treno e... pas
seggiate a piedi.
Queste le proposte in calendario per 
il mese di aprile.
Domenica 11 - Il Paesaggio fra La
vino e Reno (Forre-Colline-Gessi). Si 
parte in treno da Bologna Centrale 
alle 8.14, sfruttando il nuovo colle
gamento garantito dalla Ferrovia Su
burbana Bologna-Bazzano, con arri
vo a Zola Predosa. Qui inizia l'itine
rario a piedi: Gessi-Monte Rocca- 
Monte Casella-Casetto-Montechiaro- 
Borgo Nuovo. Da Borgo Nuovo rien
tro in treno lungo la linea Porrettana, 
con partenza alle 17.06 o 17.23 (ar
rivo a Bologna 18.06 o 18.23). Tem
po di percorrenza: 5 ore; grado di 
difficoltà: facile (medio, in caso di 
pioggia). Pranzo al sacco. Quota in
dividuale di partecipazione: biglietto 
ATC per l'andata 1,60 euro; biglietto 
Trenitalia per ritorno 1,35 euro; ac
compagnatore e assicurazione CAI 
5,00 euro. Ulteriori informazioni pres
so il CAI Bologna, via C. Battisti 11/a, 
venerdì ore 16-19, tei. 051 234856. 
Domenica 18 - Balzi dell'inferno e 
Acquacaduta. Partenza in treno da 
Bologna Centrale alle 7.05 fino a Por- 
retta Terme, proseguimento in bus 
fino a Pennola. Itinerario trekking: 
Pennola-Santuario Madonna del Fag
gio-Cascata Acquacaduta-Pian dello 
Stellaio-Monte Toccacielo-Via delle 
Ignude-Sorgente Acquafredda-Le Gia- 
de-Pennola. Rientro in bus da Pen
nola con partenza alle 17.53, poi in 
treno fino a Bologna con arrivo alle 
19.23. Tempo di percorrenza: ore 
5/5,30; grado di difficoltà: medio. 
Pranzo al sacco. Quota individuale di 
partecipazione: biglietto Trenitalia an- 
data/ritorno 6,40 euro; biglietto bus 
0,90 euro per ciascuna corsa; ac
compagnatore e assicurazione CAI 
5,00 euro. Informazioni presso il CAI 
Porretta Marco Bernardini: mar- 
ber59@hotmail.com oppure celi. 
3494474837 il sabato precedente 
l'escursione dalle 20 alle 21.
Domenica 25 - / nostri Parchi: Par
co Regionale dell'Abbazia di Mon- 
teveglio. All'andata, bus 87 da Bolo

gna alle 9.20, con cambio ad Anzo- 
la fino a Monteveglio. Per il ritorno, 
treno della Ferrovia Suburbana da 
Zola Predosa alle 17.19. Itinerario: 
Monteveglio-Abbazia-San Teodoro- 
Montemaggiore-Zola Predosa, per 
un percorso di circa 6 ore, di media 
difficoltà (impegnativa in caso di piog
gia). Quota di partecipazione: bus 
andata 2,90 euro; Suburbana al ri
torno 1,60 euro, più accompagna
tore e assicurazione CAI. Informa
zioni c/o CAI Bologna.
Domenica 2 maggio - Fra luoghi sa
cri e antiche leggende. Andata: tre
no + bus (partenza da Bologna Cen
trale alle 7.06, poi con bus fino a Gag
gio Montano). Itinerario trekking: Gag
gio Montano-Montilocco-Monte Bel- 
vedere-Ronchidoso-Monte Castello- 
Lo Zolfo-Gaggio Montano (tempo di 
percorrenza: ore 4/4,30; difficoltà: 
medio/bassa; pranzo al sacco). Rien
tro in bus da Gaggio Montano alle 
14.30, poi in treno fino a Bologna 
con arrivo alle 18.23. Quota indivi
duale di partecipazione: biglietto Tre
nitalia andata/ritorno 6,40 euro; bi
glietto bus 1,60 euro per ciascuna 
corsa; accompagnatore e assicura
zione CAI 5,00 euro. Ulteriori infor
mazioni presso il CAI di Porretta.

Stefania Pizi

Le proposte per
LE GITE DI ISTRUZIONE

A
nche per il 2004 la Dire
zione Regionale Emilia Ro
magna di Trenitalia ha pre
disposto e raccolto nel catalogo Le

zioni di Viaggio una serie di inte
ressanti proposte per gite scolasti
che da effettuare in giornata, all'in
terno della regione, utilizzando il tre
no. Secondo una formula ormai con
solidata, i pacchetti includono sia il 
viaggio che le visite a sfondo cultu
rale o ludico, e ogni altro eventuale 
servizio utile all'organizzazione delle 
uscite. Tra le proposte: l'Area ar
cheologica e il Museo etrusco di Mar- 
zabotto, Mirabilandia e il Laboratorio 
dei Maya, il Parco Le Navi di Cattoli
ca, il Parco Regionale Corno alle Sca-

Visitare il Museo della Bonifica 
di Argenta è un modo per conoscere 
o approfondire l'archeologia 
industriale. Il Museo è una 
delle mete proposte alle scuole 
nel catalogo Lezioni di Viaggio 
della Direzione Regionale Emilia 
Romagna di Trenitalia.

mailto:mar-ber59@hotmail.com
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Ad aprile il Teatro della Tosse 
di Genova ospita gli Akhe group 
in White Cabin. I tre artisti russi 
contagiano il pubblico con 
il loro sottile umorismo venato 
di malinconia.

le, e altre ancora, come la possibilità 
di visitare alcuni depositi ferroviari al
la scoperta dell'affascinante mondo 
dei treni. Il catalogo è stato distribui
to in tutti gli istituti scolastici della re
gione nello scorso autunno, ma è 
possibile richiederne direttamente co
pia o ricevere maggiori informazioni 
contattando i seguenti recapiti: tei. 
051 6303384-6302743; fax 051 
6302788; rapclientela.er@trenitalia.it.

S.P.

Liguria
Prontotreno,
INFORMAZIONI
SEMPRE IN TASCA

C
on il servizio PRONTO- 
TRENO, in Liguria è facile 
sapere come sta viaggian
do un determinato treno. Basta chia

mare il numero 010 2758777 da 
qualsiasi telefono fisso o mobile e 
seguire le semplici istruzioni del per
corso vocale. Il servizio è operativo 
24 ore su 24 ed è in grado di dare 
in tempo reale notizie sulla marcia 
di tutti i convogli, dai Regionali agli 
Eurostar. Il sistema informatico dice

A destra, nel parco rotabili storici 
della Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia sono 
presenti anche le "Varesine" E.623. 
Una di queste elettromotrici, 
perfettamente restaurata, condurrà 
i viaggiatori da Lecco a Venezia 
il 17 e 18 aprile per l'iniziativa 
"Il treno dei Dogi”.

immediatamente dove si trova il tre
no richiesto e come sta viaggiando 
in quel momento. E si possono ave
re informazioni anche su più convo
gli: si rimane in linea e si prosegue 
con un'altra richiesta.
Il servizio, prima limitato ai treni che 
circolano in Liguria, ora è diventato 
più grande. Consente infatti di avere 
informazioni anche sui treni che viag
giano nel Lazio, nelle Marche, in Emi
lia Romagna, Toscana e Lombardia. 
Per utilizzare il sistema è necessario 
conoscere il numero del convoglio, 
che si può trovare consultando l'o
rario ferroviario oppure i quadri ora
rio (arrivi/partenze) affissi nelle sta
zioni. Il costo del servizio è quello di 
una normale chiamata verso un te
lefono fisso.
Memorizzare sui telefono portatile il 
numero 010 2758777 è un modo 
semplice e veloce per avere il pro
prio "treno sempre in tasca".

Patrizia Scotto

Aprile con il
TEATRO DELLA TOSSE 
di Genova

T
re gli spettacoli previsti per 
il mese di aprile nel cartel
lone del Teatro della Tos
se di Genova.

Da giovedì 1 a lunedì 5 aprile la 
Sala Aldo Trionfo ospita gli Akhe group 
nello spettacolo White Cabin. Il grup
po russo, vincitore dell'edizione 2003 
del Golden Mask Award di S. Pietro
burgo e del Total Theatre Award al 
Festival di Edimburgo 2003, mescola 
teatro, pittura, video installazioni, ci
nema, strumenti tecnologici ed ele
menti naturali... in una commistio
ne inesauribile e suggestiva di sen
sazioni indefinibili. Sul palcoscenico 
i tre artisti creano situazioni magiche, 
in cui la più semplice delle reazioni 
viene proiettata in un mondo me
taforico, nel reame dell'assurdo. Un 
"teatro totale" che tenta di unire il 
"sublime" con il "banale". Come in 
altri spettacoli del gruppo anche Whi
te Cabin è una sorta di "quadro vi
vente" fantastico, surreale e denso 
di comicità nera, pieno di avveni
menti assurdi e commoventi allo stes
so tempo.

Dal 22 al 24 aprile, seguirà Cracias 
Mexico, nella sala Dino Campana. 
Dopo i reportages in forma di spet
tacolo dedicati al Marocco, all'Albania 
e ai giorni del G8 di Genova, Pino Pe- 
truzzelli racconta il Messico degli ap
punti di viaggio di Pino Cacucci e Mas
simo Calandri. Un Messico lontano 
dalle convenzioni, in viaggio con le 
persone incontrate dagli autori lungo 
la strada. Un Messico narrato dalla 
gente: bevitori incontrati nelle betto
le, autisti di squinternate corriere lan
ciate per migliaia di chilometri tra sel
ve e deserti, meccanici-filosofi e gom- 
misti-antropologi, vecchi indios dalla 
saggezza velata di ironia, allevatori di 
galli da combattimento che si rivela
no custodi di antiche tradizioni. Un 
caleidoscopio di volti che trova il suo 
apice nella festosa città di Veracruz: 
il più grande manicomio del mondo 
con vista sul mare.

Dal 28 al 30 aprile, nella sala Aldo 
Trionfo, verrà proposto Quartetto ita
liano, una sinfonia a quattro voci (En
rico Campanati, Pietro Fabbri, Lisa 
Galantini, Susanna Gozzetti) per quat
tro bizzarre e intriganti personalità 
della nostra letteratura. Sono quattro 

autori messi in scena, autori che di
ventano personaggi: Gadda, Salgari, 
Collodi e Landolfi, così come sono 
dipinti dalle loro stesse parole e da 
quelle di figlie, mogli... attraverso gli 
scritti di Osvaldo Guerrieri, Alberto 
Savinio e Landolfi.
Quattro voci, mai scontate, che ma
terializzano davanti ai nostri occhi 
scrittori di opere che abbiamo ama
to e che ameremo di più, forse, ve
nendo a conoscenza di storie di vi
ta di cui non sospettavamo l'esi
stenza... che ci lasceranno di volta 
in volta commossi o divertiti, in ogni 
caso coinvolti.
Teatro della Tosse, piazza Renato 
Negri 4 Genova, tei. 0102470793- 
2487011, info@teatrodellatosse.it, 
www.teatrodellatosse.it. Ingresso a 
prezzo ridotto per I soci di Carta 
Amicotreno e un loro accompa
gnatore. •

Lombardia
Il treno dei Dogi
da Lecco a Venezia

D
a Lecco a Venezia e ritor
no con un convoglio d'e
poca: è un'iniziativa orga
nizzata dalla Direzione Regionale Lom

bardia di Trenitalia e dall'associazione 
valtellinese Ale 883, in programma 
sabato 17 e domenica 18 aprile. 
Il treno dei Dogi porterà i turisti e 
gli appassionati dalle rive del Lario 
alla laguna della Serenissima. Partirà 
da Lecco nel tardo pomeriggio di sa
bato 17 aprile e farà le fermate in
termedie di Calolziocorte, Carnate, 
Osnago, Monza e Milano (su richie-

mailto:rapclientela.er@trenitalia.it
mailto:info@teatrodellatosse.it
http://www.teatrodellatosse.it
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sta sono possibili altre fermate in
termedie). Durante il viaggio verrà 
servita la cena, prima dell'arrivo a Vi
cenza dove è previsto il trasferimento 
con bus presso un hotel a quattro 
stelle per il pernottamento. Il giorno 
dopo si partirà per Venezia Santa Lu
cia con la prima colazione a bordo e 
visita guidata della città. Nel tardo po
meriggio della domenica il ritorno 
per Lecco, via Milano, con la cena 
servita a bordo del treno d'epoca. 
Informazioni: tei. 039 9286025, 
sandybay@tin.it.

C.Battista Rodolfi

Nominati i referenti 
PER LE DIRETTRICI DEL
SERVIZIO FERROVIARIO 
REGIONALE

S
ono stati nominati nelle scor
se settimane e presentati ai 
Comitati pendolari delle va
rie linee i referenti della Direzione 

Regionale Lombardia di Trenitalia per 
le 29 direttrici in cui si articola il ser
vizio ferroviario regionale. I referenti 
(uno per ciascuna direttrice) svolgo
no attività di monitoraggio del servi
zio offerto da Trenitalia e hanno com
piti di assistenza e di informazione 
specifiche ai viaggiatori. Inoltre, par
tecipano agli incontri con i Comitati 
pendolari della zona di competenza. 
Fra i compiti assegnati, l'accertamento 
della qualità e il controllo sul campo 
di alcuni aspetti fondamentali del ser
vizio come le pulizie, la puntualità e 
il rispetto delle composizioni.
Anche la Regione Lombardia ha prov
veduto a nominare alcuni referenti 
di direttrice tra il suo personale, che 
collaboreranno con il personale di 
Trenitalia per adottare azioni con
giunte volte a. rispondere meglio al
le aspettative dei viaggiatori.
Nelle pagine news della Lombardia 
sul sito www.regionale.trenitalia.it so
no pubblicati i nominativi dei referenti 
Trenitalia assegnati alle varie direttrici.

G.B.R.

Già sui binari, con
TRE MESI DI ANTICIPO, 
LE VETTURE A PIANO 
RIBASSATO RINNOVATE

S
i è concluso tre mesi prima 
della scadenza prevista il pro
gramma di rinnovo delle vet
ture a piano ribassato in Lombardia. 

Il piano rientra negli interventi total
mente finanziati da Trenitalia per l'im

porto di 65 milioni di euro e che por
teranno all'ammodernamento della 
metà delle carrozze utilizzate in Lom
bardia per il Trasporto Regionale di 
Trenitalia.
Il primo marzo scorso è infatti entra
to in servizio il ventiduesimo dei 45 
convogli rinnovati previsti nel piano, 
l'ultimo dei quattro con le carrozze a 
piano ribassato destinati alle linee Mi- 
lano-Pavia-Stradella-Piacenza e Mila- 
no-Codogno-Piacenza.
Il programma di interventi per questo 
tipo di carrozze ha previsto l'impian
to di climatizzazione e di diffusione 
sonora a bordo, la realizzazione del 
posto per disabili nella vettura semi
pilota, il rinnovo degli arredi, dei pa
vimenti e delle pareti interne, l'auto
mazione delle porte d'intercomuni- 
cazione delle carrozze, la sostituzio
ne dei finestrini e dell'illuminazione. 
Complessivamente in Lombardia so
no 107 le carrozze a piano ribassa
to già rinnovate, entrate in servizio 
sulle linee Milano-Mortara-Alessan- 
dria, Bergamo-Carnate-Milano, Mila- 
no-Pioltello, Milano-Piacenza e Mila- 
no-Pavia-Stradella.
Si tratta di composizioni con 5 vet
ture a piano ribassato e una semipi
lota per un totale di oltre 570 posti 
a sedere di sola seconda classe. Il 
costo degli interventi per ciascuna 
carrozza è stato di 200 mila euro.
Con i 65 milioni di euro stanziati, Tre
nitalia finanzia anche l'ammoderna
mento in Lombardia di 60 carrozze 
a doppio piano e 178 a media di
stanza, attese entro il prossimo me
se di giugno.

G.B.R.

Primo consuntivo
DEL TRASPORTO
PUBBLICO SU GOMMA

I
n attesa delle prime gare per l'as
segnazione dei servizi di trasporto 
su ferro, è stato fatto il punto del
la situazione in Lombardia riguardo 

al trasporto pubblico su gomma nel
le 11 province e nelle città capoluo
go della regione. Erano 22 le gare 
previste per l'assegnazione dei ser
vizi del trasporto urbano ed extraur
bano, e alla fine dello scorso mese 
di febbraio già 18 quelle aggiudica
te nella regione. Mentre scriviamo, 
tra le quattro mancanti sono alla stret
ta finale le gare di aggiudicazione nel
le province di Milano e di Pavia men
tre la Provincia di Varese deve an
cora attivare la procedura. Un ritardo 
attribuibile a 520 mila euro previsti

Al PAC di Milano la land art
■ »] rxl iJ ■ Vii a l »Wil :l I

Il PAC di Milano presenta l’e
sposizione Richard Long-Jivya So
ma Mashe. Un incontro. La mostra 

nasce da un incontro in India fra 
il celebre esponente della land art 
Richard Long e il maestro dell’ar
te tradizionale della tribù warli, 
Jivya Soma Mashe. Nel febbraio 
del 2003, Richard Long ha viag
giato nello stato di Maharashtra e 
ha conosciuto Jivya Soma Mashe
e la gente della tribù warli. Durante questo soggiorno ha realizzato sul territorio 
indiano diversi interventi, documentati in una serie di fotografie esposte nella 
mostra. I due artisti, molto apprezzati nelle rispettive culture, non hanno potuto 
comunicare con le parole, in quanto Mashe parla solo la lingua warli. Perciò lo 
hanno fatto soprattutto attraverso la loro arte.
Nonostante appartengano a culture così diverse, Mashe e Long sono accomunati 
da un senso di rispetto e da una estrema sensibilità nei confronti della Terra, del 
paesaggio e della natura. Le loro opere, inoltre, rivelano al visitatore un’affinità di 
linguaggio formale. Altro elemento condiviso è che, usando i mezzi dell’arte, i due 
artisti gettano un ponte fra il tempo e lo spazio, fra il passato e il presente.
La tribù warli vive a circa 150 chilometri da Mumbay (ex Bombay) e ancora og
gi parla una lingua di cui non esiste forma scritta. È famosa per le sue pitture mu

rali, raffiguranti sia spiriti soprannaturali che scene di vita quotidiana. Sono di
pinti eseguiti interamente in bianco, applicando una miscela di pasta di riso, ac
qua e gommoresina, che funge da legante, sulle pareti color terracotta delle ca
panne, anch’esse costruite con i materiali più semplici: rami, argilla e sterco di 
mucca. Un bastoncino di bambù viene usato come “pennello” per tracciare i mo
tivi, basati soprattutto sulle figure del cerchio, del triangolo o del quadrato. Di re
gola i dipinti vengono eseguiti esclusivamente in occasioni cerimoniali: la cele
brazione di un matrimonio, un funerale o la festa del raccolto. Jivya Soma Mashe 
è stato il primo a uscire dai confini di questa pratica rituale, non solo dipingendo 
ogni giorno, ma tracciando i suoi motivi anche su tela. E rivelando il suo straor
dinario talento.
A un anno di distanza dall’incontro, il dialogo tra i colori della terra indiana di 
Mashe e le note etniche di Long continua nelle sale del PAC, dove l’artista in
glese per l'occasione ha realizzato due grandi installazioni. Di Long sono esposti 
inoltre 7 lavori di grandi dimensioni e 8 fotografie, mentre di Mashe vengono pre
sentati 30 dipinti su tela e una serie di opere su carta.
Questa mostra è il quarto appuntamento della programmazione artistica curata 
per il PAC da Jean-Hubert Martin, che ancora una volta conferma l’interesse per 
l’arte non occidentale e per il dialogo interculturale fra gli artisti.
PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, via Palestra 14 Milano. Informazioni: tei. 02 
76009085, www.pac-milano.org. Fino al 16 maggio con orario: 9.30-19, giovedì 
fino alle 22, lunedì chiuso. Ingresso a prezzo ridotto per i soci di Carta Amicotre- 
no e un loro accompagnatore. Foto: Michèle Gottstein, Beote des Beaux-Arts de 
Caen. Collezione Hervé Perdriolle.

in più come contributi regionali per 
migliorare il collegamento con l'Hub 
di Malpensa. Resta per ultima l'as
segnazione dei servizi del Comune 
di Milano gestiti oggi dall'ATM, una 
delle più grandi e complesse azien
de di trasporto pubblico locale in Ita
lia. Sono oltre 97 milioni i chilome
tri annui previsti nei servizi di trasporto 
pubblico locale assegnati dalle Pro
vince e dai Comuni lombardi inte
ressati, con 1.060.000 chilometri di 
percorrenze aggiuntive rispetto ai

M. R.

Interno di una delle 107 vetture 
a piano ribassato già rinnovate 
in Lombardia.

mailto:sandybay@tin.it
http://www.regionale.trenitalia.it
http://www.pac-milano.org
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Doppio corpo firmato e datato 
Pietro Piffetti, Torino 1738, 
struttura in noce d'india, lastronato 
in palissandro e bosso, intarsiato 
in avorio e tartaruga, applicazioni 
in legno dorato, Museo Accorsi 
di Torino, Sala Piffetti. 

Trekking 
col treno

A'.wianon« Pro Monta
fv.v. -,4 orto a 'ZM

bandi iniziali. Ma vanno sottolineati 
altri aspetti di novità presentati in al
cune gare, come l'istituzione di ser
vizi a chiamata in aree dove la do
manda è debole e l'attivazione di li
nee ad alta mobilità. Tra gli obiettivi 
anche il rinnovamento del parco mez
zi, l'utilizzo di carburanti ecologici, 
l'ammodernamento di alcuni servizi 
alla clientela come le paline intelli
genti per i viaggiatori e la rilevazione 
satellitare della situazione reale di 
marcia della flotta dei bus. Gli im
porti dei servizi messi a gara sono 
pari a 153 milioni di euro. I risparmi 
sulle gare fino ad oggi espletate so
no pari a 1.325.000 euro, di cui 875 
mila per le gare delle Province e 450 
mila per quelle dei Comuni. Per quan
to riguarda i ribassi sulle gare si va 
da quelli sostanziosi della Provincia 
di Lodi (meno 7%) e del Comune 
di Como (meno 5%) a quelli mini
mi realizzati dalla Provincia e dal Co
mune di Lecco.

G.B.R.

Prendi il treno
E MONTA IN SELLA 
(o... cammina!)

A
lla 24 A edizione della BIT 
(Borsa Internazionale del 
Turismo), che si è svolta a 
Milano a metà febbraio, molte e in

teressanti sono state le iniziative pre
sentate all'interno dello spazio espo
sitivo della Regione Lombardia. Tre 
in particolare, frutto della collabora
zione con la Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia, invitano i tu
risti a lasciare l'automobile in garage 
e a scoprire le bellezze naturali del
la regione utilizzando il treno.
La prima proposta, ideata e proget
tata dall'Associazione Pro Monza, 
offre ad un pubblico di appassiona
ti un opuscolo con 14 escursioni di 
trekking in montagna, su sentieri e 
mulattiere nel periodo marzo-otto
bre. Tutte le uscite sono di domeni

ca e prevedono l'uso del treno. Pri
ma destinazione le Cinque Terre (21 
marzo), per poi restare prevalente
mente in Lombardia lungo l'Adda, a 
Chiavenna, a Givate, sul Grignone, in 
Valchiavenna, in Val Tarlane, in Val di 
Mello, con un salto in Svizzera a 
StMoritz e in Piemonte sul lago Mag
giore per terminare il 17 ottobre con 
il Passo del Cainallo. Per partecipa
re alle gite è obbligatoria la preno
tazione presso gli Uffici dell'Asso- 
ciazione Pro Monza, tei. 039 323222. 
La seconda novità è la mappa del
le 51 Aziende Agrituristiche ade
renti alla Cia -Turismo Verde Lom
bardia: un invito a lasciare l'auto a 
casa e a partire in treno, magari in
sieme alla bicicletta, per raggiunge
re queste oasi di tranquillità, poco di
stanti dalle metropoli, dove è possi
bile acquistare prodotti genuini e sco
prire i segreti della natura e del la
voro degli agricoltori. La cartina del
la Lombardia indica con chiarezza la 
posizione sul territorio delle aziende 
e le stazioni ferroviarie più vicine. Per 
ciascuna azienda sono illustrate bre
vemente le peculiarità e sono indi
cati i riferimenti per contattarla. Per 
in formazioni si può consultare il si
to www.turismoverdelombardia.it o 
telefonare a Turismo Verde Lom
bardia, n. 02 67078281.
Il terzo suggerimento rende prota
gonista delle uscite la bicicletta, da 
trasportare in treno. È la guida LOM
BARDIA CHE PEDALA, presentata 
dall'Associazione Turbolento Velo- 
club Milano: propone due lunghi iti
nerari in bicicletta alla scoperta del
le strade verdi tra Milano e il Po. Il 
primo, adatto anche a famiglie con 
bambini, si sviluppa da Milano a Man
tova fino al confine Sud-Est della 
Lombardia e prevede cinque tappe, 
anche attraverso le province di Lodi 
e Cremona; il terreno è sempre pia
neggiante, su piste ciclabili, e circa 
ogni 30 km è presente una stazione 
ferroviaria. Il secondo itinerario, adat
to a cicloturisti più esperti, va da Mi
lano al Passo del Giovà fino al con
fine sud-ovest della Lombardia, con 
tre tappe attraverso le città di Bere- 
guardo, Rivanazzano e Voghera; an
che su questo itinerario sono se
gnalate le stazioni ferroviarie più vi
cine. Per informazioni consultare il 
sito www.turbolento.it.
Le tre pubblicazioni possono essere 
ritirate presso lo Spazio Clienti della 
Direzione Regionale Lombardia di 
Trenitalia nella stazione di Milano Por
ta Garibaldi.

Mila Barletta

Piemonte
Fermodellisti 
al Ricetto

L
a Città di Candele (Biella), in 
collaborazione con la Pro Lo
co Candelo, propone il primo 
concorso Fermodellisti al Ricetto dal 

tema Ambienti ferroviari italiani - tra
zione Vapore o Diesel e contempo
ranea Borsa Scambio. Tre le sezioni 
del concorso: Plastici, Diorami, Ma
teriale rotabile, bevente, il primo nel
la provincia di Biella, si svolgerà il 29 
e 30 maggio presso il Centro Cul
turale di via Matteotti 48, ed è l'av
vio di una serie di iniziative finalizza
te al recupero della stazione ferro
viaria. Primo premio in materiale fer- 
modellistico, per ciascuna sezione 
del valore di circa euro 200 ciascu
no. Le iscrizioni al concorso e alla 
Borsa Scambio si ricevono fino al 15 
maggio.
Il ricetto, per spiegare meglio il tito
lo del concorso, è un rifugio usato 
dai contadini per proteggere i pro
dotti dei campi o per radunarsi in ca
so di pericolo. Quello di Candelo 
[come ha egregiamente descritto Al
bano Marcarini sul numero di aprile 
2002 di AmicoTreno, pagg. 30-33] 
è il più bello e intatto che sia rima
sto in Italia.
Informazioni sul concorso: Andrea 
Zombalo tei. 015 2536829 - 347 
3167287- 349 3002183 azombo- 
lo@libero.it; Comune di Candelo 
tei. 015 2534118 
cultura.candelo@ptb.provincia.biel- 
la.it; Proloco Candelo tei. 015 
2536728 prolococandelo@tin.it. Re
golamento e modello d'iscrizione: 
www.cittadicandelo.bi.it, 
www.prolococandelo.it •

Un percorso
INEDITO INTORNO 
all'ebanisteria
PIEMONTESE

U
n itinerario torinese da Pa
lazzo Reale al Museo Ac
corsi, attraversando l'An- 
tica Università dei Minusieri è l'oc

casione per ammirare i capolavori 
della grande ebanisteria della corte 
sabauda e in particolare l'attività di 
Pietro Piffetti (1701-1777), sco
prendo cosi che «quella acrobatica 
capacità di piegare la materia, di ri
camare le superfici con trine di ma
dreperla, di seminarle con corolle d'a
vorio, sullo sfondo rosseggiante del-

http://www.turismoverdelombardia.it
http://www.turbolento.it
mailto:azombo-lo@libero.it
mailto:cultura.candelo@ptb.provincia.biel-la.it
mailto:prolococandelo@tin.it
http://www.cittadicandelo.bi.it
http://www.prolococandelo.it
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la tartaruga, quell'arte suprema di far 
del mobile un capriccio di linee e di 
colori appartiene solo a Pietro Pif- 
fetti» (Roberto Valeriani).
Iniziati nel mese di marzo, gli itine
rari verranno riproposti in aprile 
(2,9, 16,23,30, ore 14.45, 15.00, 
15.30). La partenza è dal Museo Ac
corsi (via Po 55) alle 14.45 e alle 
15.30, dall'Antica Università dei Mi- 
nusieri (via Santa Maria 4) alle 
15.00. La durata dell'itinerario è di 
circa 2 ore. Informazioni e prenota
zioni: Museo Accorsi, tei. Oli 
8129116, dal martedì alla domeni
ca 10-20 e giovedì 10-23.

Sardegna
Un catalogo
RICCO DI PROPOSTE
PER LA SCUOLA

L
J edizione 2003-2004 del ca

talogo Lezioni di Viaggio 
rivolto alle scuole si presenta 

ricca di proposte che spaziano dagli 
itinerari di interesse ambientale (area 
dello Stagno del Molentargius, Oasi 
del WWF e isola dell'Asinara), alle at
tività artigianali (i ceramisti di Asse- 
mini e gli artigiani presenti nell'area 
industriale di Villacidro).
Rispetto alla precedente edizione, 
sono stati aggiunti nuovi percorsi nel 
centro della Sardegna, molto ricca di 
insediamenti nuragici, chiese e mu
sei: Ghilarza, Oschiri, Soiarussa e 
Soddì. Mentre al sud sono stati in
seriti i comuni di Assemini e Villasor 
(con il magnifico Castello appena re
staurato).
È stato migliorato il coordinamento 
treno + bus per raggiungere le loca
lità non toccate direttamente dal tre
no (fattorie e stabilimento agro-in
dustriale di Arborea, insediamenti di 
Tarros, S. Cristina e il nuraghe Losa). 
Stampato in 5000 copie, il catalogo 
è stato distribuito in duecento scuo
le dell'isola ed è già stato presenta
to in due importanti manifestazioni 
del settore: "Apriti Scuola", organiz
zata a gennaio nei locali della Fiera 
Campionaria di Cagliari, e la "Borsa 
Nazionale del Turismo Scolastico" ac
colta a Genova. In maggio sarà espo
sto presso lo stand di Trenitalia al "Glo
bal Education Festival" di Sanremo. 
Nel 2003, oltre 5.500 studenti (ma
terne, elementari e medie) hanno 
utilizzato il treno per partecipare al
le proposte di Lezioni di Viaggio. 
Informazioni: Direzione Regionale 
Sardegna di Trenitalia, via Roma 6 

- Cagliari, tei. 070 6794512, fax 070 
6794751-658467, e.maccioni@tre- 
nitalia.it Per il nord Sardegna si può 
contattare anche il responsabile dei 
Servizi alla Clientela presso la sta
zione di Sassari n. tel-fax 079 
262757.

Enea Maccioni

Integrazione 
modale a Olbia

L
a Direzione Regionale Sar
degna di Trenitalia ha firma
to una convenzione con l'A- 
SPO, (Azienda di Servizi Urbani di Ol

bia, per l'effettuazione del collega
mento dalla stazione FS di Olbia al
la banchina del porto, distante circa 
due chilometri, utilizzando i bus di li
nea del servizio urbano. L'integrazio
ne modale potrà evolvere in futuro 
in una integrazione tariffaria (per il 
momento le due aziende manten
gono sistemi di bigliettazione e tarif
fe diverse). In precedenza il collega
mento era assicurato dal treno. Ora, 
con il biglietto ferroviario per Olbia 
Isola Bianca, i clienti di Trenitalia pos
sono utilizzare i bus dell'Azienda ur
bana di Olbia per passare dal treno 
alla nave e dalla nave al treno, sen
za ulteriori oneri.

E. M.

Pasqua a Trapani
PER LA PROCESSIONE 
dei Misteri

D
ecidere di passare la Pa
squa in Sicilia offre l'imba
razzo della scelta dei luo
ghi da visitare. Una varietà di riti e 

usanze, miscela di religione e cre
denze pagane stratificatesi nel tem
po, caratterizza le celebrazioni della 
Settimana Santa, culmine della Qua
resima. Temi centrali delle rappre
sentazioni, celebrate in tutta l'isola in 
modo drammatico e teatrale, sono 
la passione, la morte e la resurre
zione di Gesù Cristo.
Una delle più antiche è la proces
sione dei Misteri che si svolge nel
la città di Trapani. Secondo il Pitrè, 
il "Mistero religioso" è la processio
ne di gruppi statuari con sopra Ge
sù Cristo nei vari momenti della sua 
passione, che si possono considera
re eredi delle casazas spagnole, le 
casazze; secondo il pensiero popo
lare, invece, i Misteri sono riferiti al

le corporazioni dei gruppi statuari, i 
mestieri appunto.
Preceduta dai riti della Domenica del
le Palme, la processione dei Misteri 
ha un suggestivo prologo il martedì 
santo con la processione della Madre 
Pietà dei Massari (dall'assiro, perso
na intenta nei lavori di fatica) e il mer
coledì santo con la processione del
la Madre della Pietà o del Popolo.
Il mercoledì pomeriggio, in piazza Lu- 
cadelli, "la Maronna ri Massari" rice
ve la visita della "Maronna ru Popu- 
lu” portata a spalla dal ceto dei frut
tivendoli, per celebrare il rito dello 
scambio dei ceri, simbolo della riap
pacificazione dei massari e dei frut
tivendoli che curano le due icone. 
Giornata di attesa dei Misteri è an
che il giovedì santo, dedicato alla vi
sita dei Sepolcri, gli altari della Re
posizione esposti nelle chiese, ador
nati dai "lavureddi", piatti su cui so
no stati lasciati a germogliare semi 
di grano e orzo.
La visita di almeno tre sepolcri con
sente la concessione dell'indulgen
za, mentre nel passato erano alme
no sette i Sepolcri da visitare e co
munque sempre in numero dispari. 
Più movimentato il giovedì nella set
tecentesca chiesa del Purgatorio do
ve si svolge il suggestivo rito della 
preparazione dei Misteri del venerdì 
santo.
Dopo aver provato e riprovato le giu
ste movenze della processione e il 
classico suono delle "ciaccole", com
pletato il rito della vestizione dei Mi
steri, le venti congregazioni dei grup
pi statuari vanno a mangiare la "Pia
nata" (tipica pizza trapanese), per ri
trovarsi a vegliare i loro Misteri sino 
alle prime luci del venerdì santo.
Espressione del fervore mistico del 
tempo, trasmesso dagli occupanti 
spagnoli, la processione dei Misteri 
di Trapani trova le sue radici ufficiali 
nei documenti del 1603. Traman
datasi immutata sino ai nostri giorni, 
offre ancora oggi una particolare sug
gestione per l'efficacia drammatica 
della rappresentazione della passio
ne di Cristo.
La processione dei Misteri ha inizio 
dopo il rito della "scinnuta a cruci" 
(deposizione del Cristo dalla croce), 
che si svolge nella chiesa di S. Ma
ria del Gesù.
L'itinerario dei tanto attesi Misteri, che 
parte e si conclude sempre nella chie
sa del Purgatorio attraversando le vie 
di Trapani, ha purtroppo subito dal 
dopoguerra alcune modifiche che ne 
hanno deturpato l'originaria bellezza. 
Annunciati da suggestivi rulli di tam

ia primavera è il momento più 
propizio per una vacanza in 
Sardegna. Anche le scuole possono 
approfittare dei numerosi itinerari 
per i viaggi di istruzione proposti dal 
Trasporto Regionale di Trenitalia.

"La Crocifissione", opera di 
Francesco e Domenico Nolfo, nella 
processione dei Misteri di Trapani.

mailto:e.maccioni@tre-nitalia.it
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Riso spontaneo, amaro, beffardo, 
schietto... sorriso, sghignazzata, 
derisione. Sono tante le maschere del 

riso: quella della commedia, della far
sa, dell’ironia, del grottesco, quella pa
radossale, quella briosa, quella argu
ta, la smorfia tragicomica e la ma
schera della risata assurda, strappata 
ad un contesto che poco spazio lascia 
alla possibilità di ridere di sé e degli 
altri.
Perché ridiamo! Con questa doman
da Michele Serafini titola il suo ulti
mo libro. Un interrogativo banale, ma 
solo in apparenza, che comincia su
bito a farsi intrigante, fin dalle prime 
pagine del volume. Qualche indizio 
su cui poter lavorare l’autore lo cer
ca, in apertura del testo, nell’incontro con i grandi filosofi: Aristotele, che defi
nisce il riso «qualcosa di sbagliato e di brutto che non procura né dolore né dan
no», Kant, Hegel, Bergson, Pirandello e anche Freud, che lo vede come valvola 
di sicurezza per dare sfogo all’energia repressa. A questa ricerca sull’origine del ri
so, Serafini fa seguire brevi racconti, lontani per temi e personaggi, ma accomu
nati dallo stesso filo rosso. «Non ridiamo sempre per lo stesso motivo, esistono in
numerevoli sfaccettature dietro le nostre risate e i nostri sorrisi», spiega l’autore, 
«Le storie che compongono questo libro portano con sé quel messaggio di spen
sieratezza e riflessione, di lievità e ponderazione, di goliardia e seriosità, di srego
latezza e razionalità, di verosimiglianza e assurdità, che sono in fondo alla base 
della vita di tutti i giorni e che tutti noi abbiamo imparato a salutare con un sor
riso: talora pensoso, ma pur sempre ricco di innumerevoli sfumature, multicolori 
e variegate come i sentimenti della vita stessa».
Al centro di uno dei migliori racconti ci sono le impressioni di viaggio e i ricor
di del sorriso di alcune persone incontrate per caso, su un treno per la Baviera, un 
taxi parigino e un volo per Tel Aviv: «Alcune delle esperienze più belle e irripe
tibili della nostra vita si compiono durante i viaggi, magari all’estero, in treno, in 
aereo, in pullman. Spesso si intrecciano amicizie e. si condividono momenti di 
complicità con persone che non rivedremo mai più in vita nostra, con le quali 
magari ci scambieremo qualche lettera, qualche cartolina, prima di riperderli di 
vista e farli tornare nel nulla dal quale erano apparsi come fulminee comete. [...] 
Mi viene da pensare che troppo spesso la gioia del viaggio viene fatta coincidere 
con il raggiungimento della meta, quando invece è proprio in quel breve e magi
co interregno che è costituito dal viaggio stesso che risiede talora la vera possibi
lità di scoperta degli altri e delle loro storie, dei loro racconti e dei loro sogni. Du
rante il viaggio si mettono più volentieri a nudo le proprie aspettative e così emer
gono i lati più sinceri della personalità di ognuno, destinati talora a rimanere ete
rei e volatili come l’aria che circonda il mezzo che ci porta alla meta».
Si riuscirà alla fine della lettura a trovare una risposta credibile all’interrogativo 
che sottende tutta la raccolta dei racconti? Per trovare la chiave, forse, occorre 
tornare all’inizio del libro, nel percorso tra i filosofi, in quel foglietto che Char- 
lot, filosofo gioioso dei tempi più recenti, porge con gesto lieve. Non una rispo
sta ma, in poche semplici parole, il significato di un sorriso: «Sorridi, anche se ti 
duole il cuore, sorridi, anche se si sta spezzando... Illumina il tuo viso di felicità, 
nascondi ogni traccia di tristezza, anche se le lacrime sono più vicine che mai... 
E quello il momento in cui non devi smettere di provarci... Scoprirai che la vita 
merita ancora di essere vissuta, se solo sorridi».
Michele Serafini, Perché ridiamo?, MEF L’Autore Libri Firenze, euro 10,00.

Marisa Radogna

Michele Serafini

Perché 
ridiamo?
Sta A ;iftì » wiegato

rlLr r

lenante "dell'annacata" e scortati dai 
confratelli in costume e dalle marce 
funebri della banda musicale, i Mi
steri religiosi “della Separazione" (ce
to degli orefici), "della Lavanda dei 
piedi" (pescatori), "di Gesù nell'orto 
di Getsemani" (ortolani), "dell'Arre- 
sto" (metallurgici), "della Caduta di 
Cedron” (naviganti), "di Cristo davanti 
ad Hannan" (fiorai e fruttivendoli), 
"della Negazione" (barbieri e parruc
chieri), "di Gesù dinanzi ad Erode" 
(pescivendoli), "della Flagellazione" 
(muratori), "della Coronazione di spi
ne" (fornai), "dell'Ecce Homo" (cal
zolai), "della Sentenza" (macellai), 
"dell'Ascesa al Calvario" (dei popo
lo), "della Spogliazione" (commer
cianti), “della Sollevazione della Cro
ce" (falegnami), “della Crocefissione" 
(pittori), "della Deposizione" (sarti), 
"del Trasporto al Sepolcro" (coralla- 
ri), “di Gesù nel Sepolcro" (pastai) e 
"dell'Addolorata" (camerieri).
Ogni gruppo è illuminato da fari e 
ceri e risplende in tutta la sua ma
gnificenza, suscitando momenti di 
intenso fervore mistico. Quando l'al
ba della primavera siciliana allonta
na il venerdì santo, i sacri gruppi dei 
Misteri, adornati di nuova luce, ritor
nano alla chiesa del Purgatorio, do
ve spogliati degli addobbi verranno 
riposti nelle loro nicchie. In quel mo
mento la notte più lunga e bella del
la città di Trapani si potrà ritenere con
clusa. Così come avrà aperto la pro
cessione, l'ultimo colpo di "ciaccola" 
annuncerà il rientro dei Misteri, a mar
cia indietro, rivolti verso la piazza e 
mai di spalle.

Fabio Lo Sciuto

ro a passeggero sui treni verdi Re
gionali, Diretti e Interregionali (solo 
andata; per i ragazzi sino a dodici an
ni è compreso anche il ritorno). 
Sono esclusi dalla promozione il gior
no di Pasqua e il 25 aprile.
Informazioni e vendita biglietti pres
so tutte le biglietterie della Toscana.

Lorella Vanni

A Firenze per ART

F
irenze - Dal 24 aprile al 2 
maggio nel quartiere fieristi
co della Fortezza da Basso si 
svolgerà ART - Mostra Mercato In

ternazionale dell'Artigianato, una 
delle più importanti manifestazioni 
a livello europeo, appuntamento pri

buri, iniziano la processione i 13 con
frati di S. Michele e un figurante che 
rappresenta ¡'Arcangelo che reca la 
croce. Si succedono, condotti a spal
la, con la caratteristica andatura alta

Toscana
Domenica in
TREno: solo 3 euro 
PER 3

P
rimavera, voglia di muoversi, 
viaggiare, visitare le città d'ar
te e i parchi, le prime gite al 
mare e ai monti, con la famiglia o 

con gli amici, sfruttando il comfort, 
la tranquillità e la comodità del tre
no.
Fino al 20 giugno, la domenica e i 
giorni festivi, le famiglie e minigrup
pi possono usufruire della promo
zione Domenica in TREno propo
sta dalla Direzione Regionale Tosca
na di Trenitalia: i gruppi da 3 a 6 per
sone (di cui almeno due adulti) pos
sono viaggiare in Toscana su percorsi 
massimi di 110 km al prezzo di 3 eu

maverile per eccellenza con le crea
zioni più belle del fare artigianato, ar
te, design, sconfinando fra tradizio
ne e innovazione. Oltre alle esposi
zioni di arredamenti, cura della casa 
e personale, artigianato artistico, ab
bigliamento e moda, si potranno os
servare dal vivo i maestri artigiani del
la ceramica con allestimento di vere 
e proprie botteghe di "vasai" e cera
misti, in omaggio agli 800 anni di 
Montelupo, capitale toscana della ce
ramica. Completeranno il tutto, di
battiti e convegni sui complessi te
mi e problematiche del mondo del- 
l'artigianato.
Fortezza da Basso - viale Strozzi, I, 
o due passi dalla stazione di Firen
ze Santa Maria Novella. Informa
zioni: tei. 055 49721, mostrartigia- 
nato@firenzefiera.it Ingresso a prez
zo ridotto per i possessori di bi
glietto ferroviario in corso di vali
dità vidimato nei giorni di mostra 
e per i soci di Carta Amicotreno

Cinzia Baglini

mailto:mostrartigia-nato@firenzefiera.it
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CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Dal 1° gennaio 2004 Carta Amicotreno non è più in ven
dita e pertanto non si effettuano nuove emissioni né rin
novi della tessera.

sul periodico AmicoTreno e sul sito Internet www.regionale.tre- 
nitalia.it nella sezione dedicata a Carta Amicotreno.
La rivista continuerà ad essere inviata in omaggio per Fin-

AMICOTREVO
PERIODICO MENSILE DI TRENITALIA 
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE

Sono valide fino alla scadenza indicata sulla tessera tutte le 
Carte emesse entro il 31 dicembre 2003. Ai possessori di 
una Carta ancora valida sono garantiti tutti i vantaggi già 
previsti. Le riduzioni sono quelle elencate nei due volumi del
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno” edizione 2003 da
ti in omaggio al socio. Gli sconti sono estesi ad un accompa
gnatore (ad eccezione dei casi in cui era già riportata sulla 
Guida una diversa indicazione). Gli aggiornamenti (nuove 
convenzioni e variazioni di quelle in vigore) sono riportate

tero anno in corso a tutti i titolari di Carta Amicotreno 
con scadenza nel 2004. Per coloro che hanno acquistato 
o rinnovato Carta Amicotreno nel mese di dicembre 2003 
lo sconto sui treni verdi e gli altri sconti di carattere fer
roviario saranno previsti per tutta la durata dell’orario in 
vigore dal 14 dicembre 2003 all’ll dicembre 2004 (dal 
12 dicembre 2004 in poi non saranno più applicati). 
Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero Verde 800- 
100650 dedicato alle informazioni su Carta Amicotreno.

Veneto
L'isola di S.Erasmo, 
ALLA SCOPERTA 
dell'orto di Venezia

L
, isola di S. Erasmo si trova 

nel bacino centro-setten
trionale della Laguna di Ve

nezia. Lungo la sua striscia di terra di 
circa 4 km, larga poco meno di 600 
metri, si snoda un facile e piacevole 
itinerario alla scoperta di un ambiente 
della laguna ancora poco conosciu
to ma molto peculiare e suggestivo, 
dove si alternano splendidi paesag
gi lagunari incolti e floride colture agri
cole protette verso il lido da una pi
neta di pioppi, robinie, sambuchi, ce
spugli di mare. Tracce storiche cat
turano l'occhio più attento e sensi
bile del visitatore.
Con i suoi orti e vigneti che rivesto
no quasi tutta la zona e per le parti
colari caratteristiche naturali e geo
morfologiche, l’isola costituisce l'or
to di Venezia.
Fin dalle origini le sue funzioni furo
no prevalentemente agricole e di
fensive. L'antico porto di S. Erasmo,

con la vasta e rigogliosa pineta, si tro
vava in passato proprio davanti al ma
re, fungendo, analogamente alla vi
cina isola del Lido, da baluardo na
turale e difesa della laguna. A causa 
dell'evoluzione geomorfologica e per 
l'azione dei fiumi Piave e Sile sulla 
geografia del bacino della laguna 
Nord, la morfologia dell'isola si è pro
gressivamente trasformata, arretran
do e chiudendosi all'interno della La
guna stessa. Successivamente il cli
ma e la natura del suolo si sono mo
dificati, facendone un luogo adatto 
per l'agricoltura, grazie alle terre sab
biose e permeabili, alla collocazione 
protetta dai venti e all'azione mitiga- 
trice del mare che lambisce il litora
le sud orientale. Verdure prelibate co
me le sparesee (asparagi) e le ca
strale (carciofini), che maturano fi
no ad aprile, sono pregiati ortaggi, 
particolari di quest'isola.
S. Erasmo è raggiungibile in vaporetto 
dell'Actv ed è percorribile a piedi (3 
ore) o in bici (1 ora), lungo un itine
rario di 10 km, che dalla fermata Actv 
detta "ai Tedeschi" tocca la Torre Mas- 
similiana (fortezza che prende il no
me dall'Arciduca Massimiliano d'Au
stria che vi si rifugiò nel 1848 durante

una rivolta armata) e continua pervia 
dei Forti, lungo la quale si incontra
no ex osservatori telemetrici della se
conda guerra mondiale, il suggestivo 
ambiente delle valli da pesca, i resti 
di un fortino austriaco nei pressi di 
via Motte e poi il fortino ex Ridotto 
nuovo di S. Erasmo dove ancora esi
stono un deposito di munizionre una 
cisterna. Tornando a sud si incontra 
il pontile Actv di Punta Vela da cui si 
gode un panorama unico: l'isola di S. 
Francesco del Deserto, l'isola ab
bandonata di Madonna del Monte e 
Mazzorbo. Lungo via Motte si rag
giunge il centro dell'isola e da qui il 
bivio per la fermata Actv chiamata 
della "Baracca", a destra, mentre a si
nistra si trova // Lato Azzurro dove è 
possibile pernottare e noleggiare an
che le bici.
Informazioni: APT di Venezia, tei. 041 
5298711; ACTV Bicinbarca linee di 
trasporto per cicloturisti alla scoper
ta delle isole della laguna (da apri
le a settembre, la domenica e i gior
ni festivi), tei. 0412424, www.actv.it,’ 
noleggio bici II Lato Azzurro via For
ti 13 Isola di S. Erasmo, tei. 041 
2444900, fax 041 5230642.

Anna Scielzo

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-

La Torre Massimiliano nell'isola
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 pti-
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-

di Sant'Erasmo (Venezia) prende
il nome dall'Arciduca Massimiliano

zo) 2000, il n. 6 (luglio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002. d'Austria che vi si rifugiò nel 1848
durante una rivolta armata.
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«FAI
FONDO PERI 
L’AMBIENTE 

¡ITALIANO!

Una visita ai gioielli del FAI. 
Un piccolo viaggio 

che vi resterà nel cuore.

Villa Menafoglio Lilta Panza, Varese - Tel. 0.332 239669 - Donala 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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L'antico ritmo 
del viaggio

Una pubblicazione di Trenitalia per 

far conoscere e apprezzare sempre 

di più il piacere di viaggiare con le 

carrozze e le locomotive storiche.

Diciotto itinerari turistici attraverso 

l'Italia, selezionati tra le numerose

proposte offerte ogni anno in diversi

angoli del nostro Paese.

Il volume è in vendita nelle librerie 
del circuito Mondadori.

Gli itinerari con i treni d'epoca 
sono organizzati dalle 
Direzioni del Trasporto Regionale 
di Trenitalia.

• Editore: Leonardo International
• Collana: Le guide di Trenitalia
• Formato: 12,5x21,5 cm
• Pagine: 208 con 201 foto a colori e 1 8 cartine
• Edizione: novembre 2003
• Prezzo: € 25
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mCOTRENO

Non è facile costruire nuove ferrovie

Visto che è molto (l’attualità, mi piacerebbe sapere se e quando ci sarà un collega
mento ferroviario da Gallarate a Malpensa. Inoltre vorrei chiedervi come mai, 
mentre gli svizzeri stanno già adesso costruendo la galleria del San Gottardo nuo
va, noi in Italia teniamo la Chiasso-Milano a due binari e non si vede uno straccio di 

cantiere aperto per il quadruplicamento: cosa aspettiamo? Per ultimo faccio i compli
menti per i lavori avviati sulla Pioltello-Treviglio!

Stefano Bressanelli - e-mail

C
aro Stefano, non sono molte le lettere 
come questa che auspicano nuove linee 
ferroviarie, specie per quanto attiene ai 
collegamenti internazionali e con gli aeropor

ti che, con ogni probabilità, diverranno, inve
ce, protagonisti del traffico su rotaia nel seco
lo da poco iniziato. In Italia, purtroppo, conti
nua a prevalere lo scetticismo, quando non l'a
perta ostilità, verso i nuovi cantieri, senza di
stinguere tra le opere superflue e quelle dav
vero importanti e senza considerare che, in 
mancanza di ferrovie moderne e competitive, 
la mobilità delle persone e delle merci conti
nuerà a correre su gomma. Con l'effetto di 
chiedere poi a gran voce, come ultimamente 
sta avvenendo specie nelle regioni settentrio
nali, nuove autostrade, queste sì davvero pre
giudizievoli per il già precario equilibrio am
bientale del nostro territorio. Perciò rispondia
mo volentieri alla sua provocazione, precisan
do, ovviamente, che queste note non rappre
sentano il pensiero dei responsabili delle Isti
tuzioni e dei vertici delle nostre Ferrovie cui 
sarà eventualmente demandata la realizza
zione di tali infrastrutture.
Cominciamo con la complessa questione dei 
collegamenti verso lo scalo intercontinentale 
di Malpensa. Come è noto, già da alcuni an
ni è in servizio una navetta ferroviaria, deno
minata "Malpensa Express", che viene gestita 
per mezzo di treni TAF delle Ferrovie Nord Mi
lano, con partenze cadenzate ogni mezz'ora. 
Il "Malpensa Express" è stato un successo so
lo parziale (il che non significa necessaria
mente un insuccesso!). È molto conveniente 
per chi dall'aeroporto vuole raggiungere il cen
tro di Milano, visto che si attesta nella centra
lissima stazione di piazza Cadorna, a due pas
si dal Castello Sforzesco. Meno utile, invece, 
per chi deve arrivare alla stazione Centrale, cui 
fa capo il sistema di treni Intercity ed Eurostar 
che- si irradiano verso gli altri centri della Pia
nura Padana. Per questi viaggiatori continua 
ad essere preferibile servirsi dell'autobus na
vetta ("Malpensa Shuttle"), che, tra l'altro, fa 
concorrenza al treno anche in termini di prez
zo. L'ulteriore alternativa di raggiungere, tra
mite un bus locale o in taxi, la vicina stazione 
di Gallarate, cui fanno capo moltissime rela
zioni regionali della Milano-Varese/Luino, ol
tre ai convogli internazionali diretti verso Do
modossola e la Svizzera occidentale, continua

ad essere ben poco praticata, forse anche per
ché sostanzialmente ignorata dai potenziali 
clienti. Le cose, naturalmente, cambierebbero 
di molto se venisse realizzato un raccordo fer
roviario tra Malpensa e Gallarate. Ma - basta 
guardare una mappa topografica di dettaglio 
- l'impresa si presenta tutt'altro che semplice. 
Tra l'attuale terminal 1, dove si attestano i tre
ni FNM, e la stazione FS di Gallarate intercor
rono solo 5 chilometri. Peccato, però, che sia
no quasi interamente urbanizzati. E ciò signi
fica che la nuova linea dovrebbe correre in trin
cea o, meglio ancora, in galleria profonda, con 
ingenti costi di realizzazione. Per servire quali 
flussi di traffico? Varese, Arona, Stresa sono in
dubbiamente città economicamente vivaci e 
turisticamente interessanti, ma forse queste 
caratteristiche non sono tali da giustificare un 
collegamento ferroviario dedicato verso Mal
pensa.
Le prospettive cambierebbero se venisse rea
lizzata la nuova linea Arcisate-Stabio, che met
terebbe finalmente in relazione Varese con l'as
se del Gottardo, via Mendrisio, Lugano, Bel- 
linzona. Il progetto interessa agli svizzeri, ma 
trova difficoltà a mobilitare risorse finanziarie 
adeguate (anche le casse della Confedera- 
zione non hanno capienza illimitata!). Il colle
gamento tra Gallarate e Malpensa potrebbe 
essere realizzato a costi minori, sfruttando le 
attuali linee FS e FNM fino a Busto Arsizio e ri
pristinando un raccordo a suo tempo esisten
te tra le due reti. In questo caso, però, I tempi 
di percorrenza sarebbero decisamente più lun
ghi e meno allettanti. Resta aperto il proble
ma di migliorare l'accessibilità da Malpensa 
alla stazione Centrale di Milano. Per ottenere 
lo scopo si pensa da un lato di riattivare la li
nea Saronno-Seregno delle Ferrovie Nord, rea
lizzando così un nuovo itinerario che servireb
be anche Monza (per inciso, la terza città del
la Lombardia); dall'altro di costruire un breve 
(ma complesso e costoso) raccordo tra Porta 
Garibaldi e la Centrale nel quartiere milanese 
di Greco. Entrambi i progetti sono comunque 
subordinati al raddoppio della linea FNM tra 
Rescaldina e Busto Arsizio; ma, avendo il co
mune di Castellanza preteso l'interramento dei 
binari nel proprio territorio, tempi e costi si so
no pericolosamente dilatati. Come se non ba
stasse, su tutto grava il destino stesso dello 
scalo di Malpensa,
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... che sarebbe dovuto diventare il grande "hub” per tutto il 
Nord Italia, ma vede il suo traffico potenziale intaccato dalla 
concorrenza di Fiumicino e, soprattutto, dal mantenimento di 
parecchi voli a corto e medio raggio su Linate. Insamma, mol
ti milanesi preferiscono partire da quest'ultimo aeroporto, an
che a causa dei collegamenti non ottimali per Malpensa. Ma 
la spinta al miglioramento dei servizi è frenata dalla mancata 
crescita dei traffici, a suo volta determinata dal mantenimento 
dei voli su Linate. Insamma, il solito gatto che si morde la co
da (cosa che un vero felino fa solo per gioco, mentre a noi rie
sce terribilmente sul serio).
Per quanto riguarda, invece, il potenziamento della linea inter
nazionale del Gottardo - i cui lavori stanno procedendo ala
cremente nei cantieri della galleria di base in territorio elvetico 
(all'argomento è dedicata la rubrica "Ferrovie nel Mondo" su 
questo numero di AmicoTreno) - siamo sempre a livello di pro
getti di massima. C'è da dire che già attualmente funzionano 
quattro binari tra Milano e Monza da un lato, e tra Camerlata 
e Chiasso dall'altro (dove la galleria del Monte Olimpino, uti
lizzata dai treni merci, consente di evitare la stazione di Como 
San Giovanni). Basterebbe, quindi, lavorare sui 30 chilometri 
che separano Monza da Camerlata. Ma si tratta di una zona 
della Brianza fitta di insediamenti abitati e capannoni industriali. 
A pochi chilometri di distanza, i sindaci dei comuni attraversati 
dalla linea FNM Milano-Meda-Asso invocano l'interramento dei 
binari (forti del precedente di Castellanza), senza preoccupar
si dei tempi e dei costi che una simile ciclopica opera compor
terebbe. Uno dei motivi - non è l'unico, ma non è certo l'ulti
mo - per il quale le opere infrastrutturali di vitale importanza 
per la nostra economia e la nostra qualità della vita procedo
no così lentamente in Italia (il caso del quadruplicamento del
la Milano-Treviglio è emblematico in proposito) sta proprio in 
questo. Non sempre sappiamo bene cosa vogliamo, ma co
munque, tra le diverse opzioni possibili, scegliamo quasi sem
pre la più costosa e la più complessa. Anche quando non di
sponiamo delle risorse per realizzarla.

Il Comitato dei Garanti

PICCOLO È BELLO

Lf ho sempre detto e lo ripeto: 
le cose a misura d'uomo so- 

, no le migliori. L'altro giorno 
ne ho avuto una riprova recandomi 
alla stazione ferroviaria di San Gio
vanni in Persicelo, anziché a quella 
di Bologna Centrale (a me più vici
na) per avere delle informazioni e 
acquistare i relativi biglietti. Ho tro
vato in biglietteria una persona gen
tile, disponibile e, soprattutto, non 
stressata, come sarebbe accaduto a 
Bologna o in qualsiasi grande sta
zione.
Vi invito a non chiudere le piccole 
stazioni, ma a valorizzarle, possibil
mente a rivalutarle, dando in gestio
ne gli spazi commerciali, che di so
lito non vengono utilizzati e, soven
te, sono degradati.
La stazione ferroviaria è il posto più 
bello di una città, è un luogo magico.

Andrea Stabile - 
Longara (Bologna) 

È vero, le stazioni sono un impor
tante patrimonio da valorizzare. 
Simboli architettonici, pezzi di storia 
delle città al pari di altre testimo
nianze, le stazioni hanno enormi po
tenzialità, che vanno oltre il princi
pale ruolo di nodo trasportistico: non 
solo luoghi di arrivi e partenze, di 
frettoloso passaggio verso il treno, 
ma luoghi di aggregazione, centri 
per l'accoglienza e la fruizione di ser
vizi commerciali, strutture intermo
dali dove convergono e si creano 
nuovi rapporti tra le diverse funzio
ni urbane (sociali, economiche e cul
turali).
Attraverso due società dedicate 
(Grandi Stazioni e Centostazioni), il 
Gruppo Ferrovie dello Stato è im
pegnato nel rilancio e nella riquali
ficazione dei principali scali ferroviari 
italiani e delle stazioni di medie di
mensioni.
Ma anche il "piccolo è bello", come 
giustamente afferma Andrea Stabi
le. Questa espressione con cui esor

disce il nostro lettore, pur se infla
zionata dall'uso improprio o dall'a
buso che se ne fa negli slogan pub
blicitari, rimanda a una filosofia di 
vita ampiamente condivisa e ap
prezzata anche da noi. Siamo in mol
ti a scegliere la trattoria con cucina 
genuina, scartando il fast food for
mula yankee che sforna hambur
ger; a preferire la pensioncina fa
miliare e non ¡'hotel di venti piani 
che offende il paesaggio; ad acqui
stare i prodotti di stagione dell'orto
lano sotto casa piuttosto che i fra
goloni sfavillanti pure d'inverno tra 
le primizie dei supermercati.
Tuttavia, piccolo è anche "fragile", e 
difficilmente riesce a non soccombe
re alle regole del mercato globale. 
Questo vale anche per le stazioni fer
roviarie minori, soprattutto per quel
le in cui la progressiva automazione 
e informatizzazione dei servizi, in
sieme alla necessità di ridurre i co
sti di gestione, ha imposto la gra
duale riduzione della presenza di per
sonale ferroviario. Sono numerose 
le iniziative intraprese per scongiu
rarne l'inevitabile degrado, e in que
sti casi particolare peso riveste il con
tributo degli enti locali per la crea
zione di un legame fecondo fra le 
piccole stazioni e il territorio.
In Emilia Romagna, per rimanere 
nella regione di Andrea Stabile, la 
collaborazione tra RFI e gli enti lo
cali ha già dato i propri frutti in ol
tre 40 casi. Le prime a cogliere gli 
aspetti di sviluppo legati a questa 
opportunità, per caratteristiche strut
turali degli edifici e del territorio, so
no state le amministrazioni comu
nali delle stazioni della Romagna. 
Citiamo l'esempio di Bellaria, sede 
dell'Associazione Albergatori e di una 
agenzia di viaggi; Gatteo Mare, do
ve ha trovato spazio, oltre ad una 

agenzia di viaggi, il comando dei Vi
gili Urbani; Gambettala, nella qua
le il Comune ha realizzato nelle aree 
connesse alla stazione un impor
tante parcheggio di interscambio fer- 
ro/gomma; Savignano sul Rubico
ne, prossima sede del centro ope
rativo locale del 118 e di un nuovo 
parcheggio (qui il piccolo giardino 
della stazione, poco fruibile per la 
sua vicinanza ai binari, è stato reso 
disponibile per la cittadinanza con 
un'apposita recinzione che ne ha 
permesso l'integrazione con quello 
comunale). Altro esempio è Salso
maggiore, che ospiterà il comando 
della Polizia Municipale. Una cita
zione a parte meritano le piccole sta
zioni del parmense: dopo aver con
dotto uno studio approfondito sullo 
stato degli immobili di una ventina 
di stazioni minori, la Provincia di Par
ma ha stipulato un accordo di pro
gramma con la Regione per il fi
nanziamento di interventi di riquali
ficazione e restauro, in accordo con 
RFI, in numerosi impianti ferroviari 
del suo territorio.
Tra i molti contatti già avviati con gli 
enti locali si segnalano infine quelli 
per le stazioni di San Benedetto Val 
di Sambro e Grizzana, che hanno 
portato alla riapertura delle sale d'at
tesa.
In merito a San Giovanni in Persi- 
ceto, possiamo tranquillizzare il no
stro cliente: non c'è alcuna inten
zione di ridurre il servizio. La stazio
ne non è impresenziata (vi lavora 
personale di Trenitalia e personale 
di RFI) e la biglietteria funziona dal 
lunedì al venerdì (dalle 6.20 alle 
20.05) e il sabato mattina (dalle 
6.15 alle 13.10). Di recente sono 
state installate nuove bacheche per 
l'informazione al pubblico e, inoltre, 
RFI ha già previsto un intervento di
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manutenzione che interesserà la sa
la d'attesa, il verde, le fontane, i ba
gni e alcuni locali non utilizzati.
Proprio l'Emilia Romagna, insieme 
alla Lombardia e al Veneto, è una 
delle regioni in cui il recupero delle 
stazioni minori ha assunto le di
mensioni più significative. RFI è in
tervenuta e interviene con rilevanti 
lavori di ristrutturazione: da quelli più 
strutturali (tinteggiatura delle facciate 
e sottopassaggi, riparazione e sosti
tuzione di porte e infissi, rifacimen
to dei tetti) a quelli cosiddetti “di de
coro" (sistemazione delle aree ver
di, miglioramento dell'illuminazione, 
installazione di panchine e ripristino 
delle fontane), altrettanto importan
ti per offrire ai viaggiatori un am
biente più piacevole e curato.

LA CALDA ACCOGLIENZA IN 
QUEL GELIDO POMERIGGIO

S
ono uno dei passeggeri coin
volti nel blocco della stazione 
di Bologna del 28/2/2004. 
Non scrivo per protestare, ma per se

gnalarvi, in tanto caos e difficoltà, il 
comportamento esemplare di alcu
ni vostri dipendenti. Viaggiavo nel po
meriggio del 28/2 da Trento a Rimi
ni. Fra Verona e Bologna il treno è ri
masto bloccato a San Giovanni in 
Persicelo. Non siamo stati affatto "ab
bandonati" dal personale di scorta, 
come percepito da altri utenti che 
viaggiavano su altri convogli. Al con
trario, il capotreno e i suoi collabo
ratori ci hanno costantemente tenu
to informati di tutto, in modo sim
patico e cordiale. Mi hanno accom
pagnato dal capostazione perché po
tessi avvisare l'ospedale di Rimini che 
non sarei arrivato in tempo per il mio 
turno di guardia (sono un medico e 
il mio cellulare si era scaricato). Il ca
postazione ha cercato di far riaprire 
il bar della stazione, chiuso per tur
no, ed un vicino supermercato, per 
consentirci di procurarci cibi e be
vande.
In tanta confusione sentivamo di ave
re delle persone che si stavano oc
cupando cortesemente e con pro
fessionalità di noi e che non ci sa
remmo trovati in gravose difficoltà. 
Vi prego di ringraziarli.
Giunto a Bologna, mi ha colpito ne
gativamente che la Direzione della 
Stazione non avesse "precettato" bar 
e ristorante. Hanno chiuso tutti po
co dopo le 22. L'unico punto di rife
rimento era l'ufficio assistenza alla 
clientela, dove un impiegato, oramai 

senza voce e purtroppo privo di me
gafono, rispondeva con ammirevole 
pazienza e abnegazione, aiutato da 
una collega, ad una folla di utenti ec
citati e un po' sconvolti. Dalla sua vo
ce ho appreso che stava partendo 
un treno IC per Pescara, verso le 23, 
che non era apparso sui tabelloni. 
Per favore, ringraziate anche questo 
signore, da parte di tanti utenti co
me me. Sperando che l'anno pros
simo gli scambi siano riscaldati in 
modo più efficace...

Lettera firmata

Se da un lato questa lettera confer
ma le percezioni di Andrea Stabile 
sull'ineccepibile efficienza degli ope
ratori di San Giovanni in Persiceto, 
dall'altro ci aiuta in parte a comple

tare la nostra precedente risposta, 
mettendo in evidenza anche la pro
fessionalità del personale di front-li
ne nelle grandi stazioni, impegnato 
a gestire situazioni più complesse e 
talvolta molto critiche.
Ringraziamo il medico di Rimini per 
aver voluto sottolineare lo sforzo pro
digato per attenuare le difficoltà re
gistratesi in quel famoso week end 
segnato da un'abbondante nevica
ta che ha fatto tuonare la Protezio
ne civile, causato il blocco dell'A / e 
messo sul banco degli imputati au
tostrade e aeroporti. Anche la circo
lazione ferroviaria ne ha risentito, in 
particolare nel nodo di Bologna. 
In simili circostanze è infinitamente 
più facile, addirittura scontato, rice
vere critiche, molto più raro è che 
qualcuno si accorga delle positività, 
del contributo determinante del sin
golo operatore a servizio del fun
zionamento di una macchina parti
colarmente articolata. Un atteggia
mento così costruttivo non può che 
incoraggiare ogni sforzo di miglio

tamento, sia da parte dell'organiz
zazione che da parte del singolo in
dividuo.

GAGGIANO COME 
LOS ANGELES

D
a un paio d'anni vivo a Gag- 
giano, in provincia di Milano, 
nei pressi della stazione.

Fino ad una settimana fa, la mia vi
ta scorreva tranquilla, scandita dal ro
mantico (e utile) passaggio dei tre
ni. I ritardi e le soppressioni non an
nunciate, tuttavia, hanno costretto 
più volte me e gli altri utenti a tor
nare a casa e cercare un altro mez
zo per raggiungere la città. Cose che 
capitano, penserete voi. Cose che 
non dovrebbero capitare, aggiunge

rei io. Ma soprattutto non dovrebbe 
capitare che se ci sono guasti o ri
tardi (peraltro possibili) questi non 
vengano annunciati.
Non sono gli imprevisti e gli intoppi 
ad irritare, quanto la mancanza di 
informazione. Il disservizio accom
pagnato dal disinteresse.
E arrivo al punto. Proprio per ovvia
re alle mancanze del passato, io cre
do, da una settimana a questa par
te è stato approntato un sistema di 
megafoni.
Un impianto che risolve un proble
ma ma ne crea uno ancor più gra
ve. Questo impianto è altamente so
vradimensionato rispetto alle neces
sità della stazione. È come trovarsi in 
discoteca la notte di Capodanno! Il 
problema del vecchio impianto non 
era che gli annunci non si sentivano: 
era che gli annunci non venivano fat
ti! Oltretutto, ancora una volta, ab
biamo fatto le cose all'italiana. Mi 
spiego. La stazione di Gaggiano non 
è, come potete bene immaginare, la 
stazione di Los Angeles. Non ci so

no centinaia di utenti. Per ogni tre
no i viaggiatori in attesa si possono 
contare sulle dita di due mani. Que
sti viaggiatori aspettano il treno ac
canto alla casetta al centro della sta
zione. Sarebbe stato quindi più che 
sufficiente mettere un microfono lì, 
dove tutti possono sentirlo. Volendo 
proprio fare le cose in grande se ne 
potevano mettere due, uno orienta
to da un lato, uno dall'altro. Invece 
sapete dove sono stati posizionati? 
A 100 metri dalla casetta da un lato 
e a 100 metri dall'altro. Sarebbe co
me mettere la vasca da bagno in ba
gno e i rubinetti in salotto... Questo 
fa sì che gli annunci non solo ven
gano sentiti dai viaggiatori perché a 
volume da concerto rock, ma si sen
tano a chilometri di distanza. Con 
spreco di risorse e soprattutto gran
de inquinamento acustico.
Accanto alla stazione sorge una strut
tura di 4 palazzine di 3 piani, lo abi
to in una di queste. E se i 4 megafoni 
sono distanti almeno 100 metri da 
dove attendono i passeggeri, sono a 
30 metri dalle nostre finestre. Vi as
sicuro che con il primo treno, quel
lo delle 5.26, mi sveglio di sopras
salto come se avessi il microfono al 
posto del cuscino. Considerate poi 
due annunci per treno, l'arrivo e la 
partenza e moltiplicate per il nume
ro di treni - diciamo 16, dalle 5.00 
alle 9.00.
Reso l'idea? Ebbene signori, questo 
non solo è disturbo della quiete pub
blica, ma è disturbo al buon senso 
e alla civiltà. Che, se non sono reati, 
sono forse sinonimo di un modo di 
pensare e agire ancora più preoccu
pante del reato stesso.
Chiunque ne abbia la possibilità aiu
ti me, le famiglie di queste palazzi
ne e gli abitanti di Gaggiano a ritro
vare la pace. Si può fare, ovviamen
te, senza ledere in alcun modo il di
ritto di chi usa i treni ad un servizio 
accurato ed efficace.

Dario Alesani - 
Gaggiano (Milano)

Ma vuole mettere la comodità di es
sere informato fin dentro casa sua? 
È un lusso di pochi!
Caro Dario, ci perdoni la battuta, ma 
non siamo riusciti a trattenerci.
Non solo lei ha reso l'idea, ma è riu
scito a rappresentarla in maniera ol
tremodo spiritosa, pur se nella cir
costanza, in verità, non c'era molto 
da stare allegri. Comunque tutto è 
bene quel che finisce bene: abbia
mo informato della questione la so-
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cietà RFI; che gestisce il sistema de
gli annunci nelle stazioni, per trova
re una sollecita soluzione e per far 
si che le sue giornate possano co
minciare con un più dolce risveglio.

IN SINTONIA
CON LO STILE SCOUT

S
to scrivendo questa e-mail per 
segnalare una grossa difficoltà 
che io e altre persone ci tro
viamo ad affrontare. Nonostante sul 

sito sia pubblicizzata la possibilità di 
istituire treni charter o treni per turi
smo scolastico e nonostante l'appa
rente disponibilità nei confronti dei 
clienti tanto sponsorizzata dalla vo
stra azienda, da parecchi giorni non 
facciamo altro che chiamare da un 
numero all'altro senza riuscire a ri
solvere il nostro problema, lo sono 
la responsabile di un gruppo Scout 
AGESCI di Roma che insieme ad al
tri circa 20 gruppi, tutti appartenen
ti ad una delle suddivisioni zonali del- 
l'AGESCI - Regione Lazio, dovranno 
usufruire del treno regionale Roma- 
Viterbo, nella tratta Roma-Bassano 
Romano (fermata prenotabile su ri
chiesta), nel pomeriggio di sabato 
17 aprile (treno che parte da Roma 
Ostiense 15.40) e nella tratta Bas- 
sano Romano-Roma nel pomeriggio 
di domenica 18 aprile (treno che par
te da Viterbo Porta Fiorentina alle 
16.55) per partecipare ad un even
to regionale che quest'anno si svol
gerà in quella località. Il numero del
le persone che dovrebbe salire su 
questi treni è di circa 450, quindi non 
è difficile intuire i problemi che tale 
mole di persone potrebbe arrecare 
agli altri utenti del trasporto regiona
le nonché alle Ferrovie stesse. Alla 
richiesta da noi fatta di avere una cor
sa extra, anche in un orario differen
te dalle corse ordinarie, o almeno al
cuni vagoni in più aggiunti ai treni or
dinari, la risposta che ci è stata data 
è che il massimo che le Ferrovie re
gionali possono fare per noi è pre
notarci due vagoni. Per quanto i va
goni possano essere ampi, spaziosi, 
a due piani, ritengo siano largamen
te insufficienti per accogliere 450 
persone, quindi il problema sussi
sterebbe. Il dilemma di fronte al qua
le ci troviamo ora è: prendere co
munque il treno disinteressandoci 
dei grandi disagi che creeremo sia 
alle Ferrovie che agli altri passegge
ri o trovare un mezzo di trasporto al
ternativo a discapito sia nostro, che 
avremo una spesa di trasporto mag-
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giore, che vostro, che perderete una 
cospicua entrata. A me sembra dav
vero assurdo che un'azienda che si 
occupa dell'intero trasporto nazio
nale e internazionale in Italia non ab
bia la possibilità di venire incontro ad 
una esigenza piuttosto banale come 
la nostra, nonostante la richiesta sia 
stata fatta ripetutamente e con oltre 
un mese di anticipo. Vorrei anche far 
presente alla vostra azienda che l'A- 
GESCI conta quasi 200.000 iscritti 
che costantemente ogni anno usu
fruiscono di treni regionali e nazio
nali contribuendo ai vostri fatturati in 
maniera affatto trascurabile. Quindi 
sarebbe auspicabile una maggiore 
collaborazione tra la vostra azienda 
e la nostra associazione.

Cristiana Consalvi - e-mail

Martedì 23 marzo Cristiana Consal
vi ha scritto alla Direzione Regiona
le Lazio di Trenitalia, indirizzando la 
sua lettera anche a noi.
Mercoledì 24 marzo la Direzione La
zio ha incontrato TAGESCI per defi
nire nei dettagli il programma di 
viaggio del gruppo di scout.
Giovedì 25 marzo la signora Consalvi 
ha inviato un'altra e-mail a Trenita
lia: «Ringrazio sentitamente l'ufficio 
rapporti con la clientela di Trenitalia 
del Lazio per la tempestività e la di
sponibilità dimostrata nella risoluzio
ne del problema loro esposto».
Meno di due giorni per risolvere ef
ficacemente la questione, poco più 
di ventiquattr'ore per venire incontro 
alle esigenze di 450 ragazzi. Una ri
sposta in piena sintonia con i valori 
e lo stile di lupetti, coccinelle, esplo
ratori e rover di sir Baden-Powell: fa
re del proprio meglio, rendersi utili, 
essere disponibili ad aiutare gli altri 
con competenza, meritare la fiducia. 
Forse non riusciamo a fare i nodi re
sistenti con la stessa abilità degli 
scout, ma di sicuro, se ci impegnia
mo, sappiamo scioglierli veloce
mente!.

QUELLE COINCIDENZE 
CHE NON COINCIDONO

A
bito in provincia di Udine e vi 
scrivo principalmente perché 
vorrei capire con quali criteri 
vengono stilati gli orari dei vari treni. 

Mi spiego. Uso spesso viaggiare sul
la linea Udine-Venezia e per giun
gere dalla località in cui vivo fino a 
Udine devo usare l'auto. Dovendo 
poi lasciarla incustodita per magari 
due o tre giorni, mi farebbe molto 

comodo poter utilizzare i treni re
gionali della Udine-Tarvisio, ma spes
so, e guarda caso negli orari che a 
me sarebbero più consoni, le coin
cidenze non "coincidono"!
Alcuni arrivi a Udine da Tarvisio a mio 
vedere sono proprio assurdi: ad 
esempio, volendo prendere il treno 
(che poi è una corriera e col traffico 
l'orario è sempre molto vago!) che 
arriva a Udine alle 15.15, quello se
guente per Venezia parte esattamente 
un minuto dopo, alle 15.16. Oppu
re l'arrivo alle 15.51 e partenza suc
cessiva alle 15.501!
Nei festivi ho un arrivo alle 13.14 e 
un cambio con più di un'ora di atte
sa, partenza alle 14.20! Un altro ar
rivo è alle 15.41 ma la partenza poi 
è alle 15.40!!! Ce la farò mai a sali
re su quel treno?
Penso che la Udine-Venezia sia una 
linea piuttosto importante e che le 
coincidenze dovrebbero meritare mag
gior attenzione, perché quelle attua
li, anziché offrire un servizio, creano 
disservizio e disagio. Una mia la
mentela questa che spero trovi ascol
to, ma anche un complimento per i 
treni: quelli che prendo io sono qua
si sempre in ordine e puliti. Inoltre, 
nonostante le mie critiche, devo dire 
che le corse sulle linee da me citate 
sono comunque molto numerose.

Giovanni Bez - e-mail

Caro Giovanni, quando si parla di 
orari dei treni, ci sono sempre due 
soggetti che hanno sicuramente ra
gione, ognuno dal proprio punto di 
vista: il cliente, che ha precise aspet
tative o che rileva specifiche lacune, 
e /'Azienda che programma l'offer
ta. Trenitalia è sempre disponibile 
ad ascoltare il cliente e a venirgli in
contro, ma spesso deve tentare di 
risolvere problemi tecnici senza so
luzione. Un bel guaio!
Ma andiamo per ordine.
Prima notizia. Il prossimo orario del
la linea Udine-Tarvisio verrà com
pletamente ridisegnato, e tutte le 
esigenze che lei ci segnala saranno 
tenute in evidenza, possiamo assi
curarglielo. Il nuovo orario, però, co
me lei sa, andrà in vigore dal pros-
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simo 12 dicembre.
Nel frattempo, il servizio festivo che 
arriva a Udine alle 13.14 è assicu
rato dallo stesso treno Regionale che 
da Udine giunge a Tarvisio alle 
11.39. Non è possibile far arrivare 
prima a Tarvisio quest'ultimo treno 
perché da Udine deve partire dopo 
aver atteso una coincidenza da Trie
ste. Poi ci vogliono 16 minuti per le 
operazioni di inversione del senso 
di marcia. Ecco perché il treno ri
parte solo alle 11.55. Tuttavia si sta 
studiando come recuperare quei 5- 
6 minuti nelle varie operazioni di 
coincidenza e di inversione del sen
so di marcia, in modo da consenti
re l'arrivo a Udine per le 13.07 o II 
intorno. Riuscirci non è impossibile. 
Seconda notizia. L'altro treno festivo 
che arriva a Udine alle 15.41 parte 
da Pontebba alle 14.46, appena do
po il transito dell'EC31 Goldoni, ma 
ciò non basta a farlo giungere a Udi
ne in tempo perle coincidenze. Col
locarlo prima del “Goldoni" signifi
cherebbe anticiparne la partenza di 
35 minuti (per garantire l’arrivo a 
Udine almeno entro le 15.05, dal 
momento che il "Goldoni" giunge 
alle 15.14), stravolgendo così il suo 
orario e la sua funzione. Per modi
ficare le percorrenze del "Goldoni", 
invece, ci vogliono accordi interna
zionali: si può fare, naturalmente, 
ma è un po' complicato e non è det
to che le Ferrovie austriache siano 
disponibili in tal senso. Quindi, su 
questo per ora non ci sentiamo di 
promettere molto.
Terza notizia. La corriera che arriva 
alle 15.15 è un bus del servizio in
tegrato, ma è gestito dalla SAF, non 
da Trenitalia. Sarà nostra cura se
gnalare il problema alla SAF (noi 
proveremo a convincerli, ma tenga 
presente che anche per loro ci so
no difficoltà non trascurabili, perché 
gli orari possono essere modificati 
solo con il placet della Provincia. 
Però, tentar non nuoce...).
Diciamo che due richieste su tre, 
quindi, potrebbero andare in porto. 
Non disperi.
Inutile dire che la ringraziamo per i 
complimenti.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Liguria e Lombardia hanno 
seguito il Veneto 
nell’emanazione dei bandi di 
gara per l’assegnazione del 
servizio di trasporto regionale. 
Trenitalia si prepara al 
confronto con gli altri 
concorrenti puntando sulle 
azioni di miglioramento 
dell’offerta. E, come 
promesso, a breve Minuetto 
inizierà a viaggiare in alcune 
regioni italiane.

opo il Veneto, la Liguria e la Lombardia.
I bandi di gara previsti per il trasporto 
ferroviario regionale iniziano lentamente 

ad allargarsi a macchia d’olio, interessando or
mai tre regioni del Nord. Tutto questo mentre 
Trenitalia, consapevole dei rischi ma anche e 
soprattutto delle proprie capacità, si presenta ai 
nastri di partenza puntando sul concreto con la 
realizzazione delle azioni di miglioramento del
l’offerta, in particolare con l’imminente pre

sentazione e consegna alle regioni dei primi ve
ri esemplari del nuovo Minuetto.
Come abbiamo anticipato nello scorso nume
ro, a fine aprile anche il Pirellone si è deciso a 
pubblicare il proprio bando per l’assegnazione 
del servizio su tre linee ferroviarie regionali: la 
Varese/Gallarate-Milano Passante-Pioltello, la 
Milano-Molteno-Lecco e Corno-Lecco e la Bre- 
scia-lseo-Edolo. La spinta verso la liberalizza
zione dei servizi, in attuazione della legge sul 
cosiddetto “federalismo ferroviario” di cui più 
volte ci siamo occupati su queste colonne, di
venta quindi ancora più energica con l’ingres
so sulla scena della regione caratterizzata dal 
maggior dimensionamento della domanda e del
l’offerta di trasporto pubblico locale e da un pia
no di sviluppo infrastrutturale di vasta portata. 
Le tre linee messe in gara - le stesse già note da 
tempo, peraltro - rappresentano un importante 
test seguito con interesse e attenzione da tutti 
gli attori coinvolti, direttamente o indiretta
mente. Un test che non vale solo in quanto pri
mo esperimento della Regione Lombardia in vi
sta della ulteriore diffusione dell’affidamento 
del servizio, ma anche per saggiare il terreno dei 
competitors, soprattutto quelli internazionali, 
e le possibili ripercussioni che si potranno ri
scontrare sul seguito della partita.
Che si tratti di una partita dura, agguerrita, sem
bra ormai chiaro a tutti, con piena soddisfazio
ne delle istituzioni, che dal passaggio al sistema 
concorrenziale si attendono un salto di qualità 
nel miglioramento del servizio. In Veneto, do
ve è stato messo all’asta un lotto dei due indi
viduati, pari al 75 per cento dell’intero servizio 
regionale, oltre a Trenitalia risulta che abbiano 
presentato domanda Ferrovie Nord Milano e
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Keolis (operatore francese attraverso la con
trollata svedese Citypendeln), consorziate per 
l’occasione, e Connex, altro colosso del tra
sporto locale d’oltralpe; in Liguria (lotto unico 
per tutto il servizio regionale) è ancora presto 
per saperlo, anche se le condizioni del bando, 
non ancora del tutto esplicitate, secondo la Re
gione sono destinate a destare il massimo inte
resse tra gli operatori; in Lombardia, date per 
scontate le presenze di Trenitalia e di FNM, no
nostante si tratti di un inizio a carattere speri
mentale, segnali di interesse sono già arrivati 
dalla stessa Keolis, dalle DB tedesche e dagli in
glesi del gruppo Arriva.
I bandi di gara per le tre linee lombarde im
pongono agli operatori che intenderanno par
tecipare (hanno tempo sino alla fine di giugno) 
determinati requisiti di volume di trasporto pub
blico locale e di fatturato e, per incoraggiare la 
competizione, chiariscono che la stessa Regio
ne metterà a disposizione del vincitore 15 con
vogli per le corse sulla tratta del Passante ( 108 
milioni di euro l’investimento approvato). La 
Giunta regionale ha anche indicato la neces
sità di garantire un netto miglioramento rispetto 
alla situazióne attuale, prevedendo un incre
mento del servizio del 20 per cento e addirittu
ra del 35 per cento nel Passante e l’impegno ad 
assicurare il progressivo miglioramento dei mez
zi da parte del vincitore, sino al rinnovamento 
completo. La Varese/Gallarate-Milano Passan- 
te-Pioltello (72 km di linea) è la prima linea su
burbana del Servizio Ferroviario Regionale che 
verrà attivata a dicembre 2004 con il comple
tamento del Passante. Prevede un servizio di 
1.660.000 treni*km all’anno e la base d’asta è 
di 7.700.000 euro all’anno, con un affidamen

to per 9 anni, lo stesso previsto per la Milano- 
Molteno-Lecco e Corno-Lecco (85 km di linea), 
dove i treni*km annui sono 1.040.000 con un 
importo base di 10.400.000 euro. La più lunga 
(103 km) è la Brescia-Iseo-Edolo, l’unica oggi 
non gestita da Trenitalia, sulla quale si prevede 
un servizio ferroviario ( 1.004.000 treni*km an
nui) e automobilistico (2.824.000 bus*km an
nui), che dovrà essere cadenzato e velocizzato: 
la base d’asta è di 12.110.000 euro all’anno, l’af
fidamento di 7 anni. Per le prime due linee, il 
servizio partirà il 10 dicembre 2006 (come per 
il lotto del Veneto), per la Brescia-Iseo-Edolo 
1’11 dicembre 2005.
In Liguria la percorrenza minimà annua è pari 
a 6.900.982 treni*km, per un corrispettivo di 
589.845.420 euro per nove anni a partire dal 
primo gennaio 2006. Anche in riva al Mar Li
gure sarà fatto obbligo al vincitore (che dovrà 
presentarsi con propri treni, come disposto dal- 
l’Antitrust) di incrementare la quantità dei ser
vizi e di provvedere allo svecchiamento del par
co rotabile.
In questo quadro, già molto articolato nono
stante la partenza riguardi solo tre Regioni, Tre
nitalia ovviamente non sottovaluta le incogni
te delle gare. Che affronta comunque con una 
certezza: quella di essere preparata a tutti que
sti appuntamenti grazie a una seria politica di 
investimenti (vedi AmicoTreno n. 3/2004), che 
a breve consentirà tra l’altro di lanciare il nuo
vo Minuetto, e a un’esperienza che la vede im
pegnata a far circolare 7200 treni ogni giorno 
in tutta Italia e a trasportare un milione e due
centomila viaggiatori.
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Sedici anni sul Treno Verde

A cura di Massimo Ferrari

Il convoglio ecologico di 
Trenitalia e Legambiente 
ha percorso la penisola 
da sud a nord, 

per monitorare 
l’inquinamento 

atmosferico e acustico, 
grazie al laboratorio 
mobile dell’istituto 
Sperimentale di RFI. 
E per sensibilizzare le 
amministrazioni locali 
sulla necessità di 

incentivare mezzi 
pubblici e piste ciclabili. 

Mentre il Trofeo 
Tartaruga dimostra come 
l’auto sia la soluzione 
più lenta per spostarsi 
nelle città.

uest’anno il Treno Verde 
di Trenitalia e Legarti- 
biente ha risalito la peni
sola da Palermo a Trento, 
toccando dieci città ita
liane, in altrettante re
gioni. La più diffusa asso

ciazione ambientalista presente nel nostro 
Paese (115 mila sostenitori, mille circoli lo
cali), fin dall’ormai lontano 1988 ha scelto 
questo mezzo di trasporto per veicolare le 
proprie campagne in difesa dell’ambiente, 
sensibilizzando i cittadini e gli amministra
tori locali sui rischi derivanti dall’inquina
mento atmosferico e acustico, costantemente 
monitorato grazie al laboratorio mobile del
l’istituto Sperimentale di RFI. L’utilizzo del 
treno non è solo una efficace soluzione per 
spostare nel centro delle città una mostra 
itinerante visitata ogni giorno da decine di 
scolaresche e centinaia di cittadini. E an
che una precisa scelta di campo. Infatti, pur 
se quasi la metà degli italiani è convinta che 
lo smog costituisca un grave problema, 1’82 
per cento continua a viaggiare in automo
bile, che dell’inquinamento è ormai la prin
cipale responsabile, lasciando agli altri mez
zi di trasporto più rispettosi dell’ambiente 
solo quote residuali del mercato della mo
bilità. E condizionando pesantemente i no
stri stili di vita: basti pensare che ad ogni 
bambino sono concesse poco più di tre mat
tonelle di spazio pubblico per giocare senza correre il 
rischio di essere investiti.

Perciò, secondo Gianluca Della Campa, portavoce 
nazionale del Treno Verde per Legambiente, «i cit
tadini tornano a chiedere in maniera forte azioni con
crete e immediate contro il traffico e lo smog. Le po
litiche avviate devono con urgenza portare novità sul
le pedonalizzazioni nelle città, sulle piste ciclabili, con 
chiusure e limitazioni alla mobilità privata. Sono in
terventi tuttora sporadici e, in certe realtà, del tutto 
assenti. Serve una seria programmazione strutturale 
orientata a un sostanziale ridimensionamento del traf
fico privato, che resta ancora il principale ostacolo ad 
una mobilità urbana realmente sostenibile». Natural
mente i dati sul monitoraggio effettuato dai tecnici 
del Treno Verde variano da luogo a luogo, ma nel com
plesso la situazione permane inquietante. «Prendia
mo il caso di Milano: Pm 10 alle stelle, decibel con
tinuamente oltre i limiti di legge, sia di giorno che di 
notte, e anche con il benzene non si scherza. Le pol-

veri sottili sono oltre il doppio fuori dei limiti previ
sti dalla normativa. Né è andata meglio con il rumo
re, che si è mantenuto di giorno sopra i 65 decibel pre
visti dalla legge, mentre di notte i milanesi “hanno 
avuto nei timpani” un rumore superiore mediamente 
di 16/17 punti rispetto alla soglia di 55 decibel con
sentita». E, anche se ci spostiamo nella provincia più 
tranquilla, non mancano elementi di forte preoccu
pazione. «A Trento, per esempio - commenta Della 
Campa - abbiamo riscontrato grandi potenzialità dal 
punto di vista della vivibilità ambientale e una rete 
di autobus che riesce a coprire buona parte del terri
torio urbano, con frequenti corse, quasi il doppio (prò 
capite, ndr) della media italiana. Quello che colpisce 
negativamente, però, è l’eccessivo consumo di carbu
ranti che si registra, circa il 40 per cento in più rispetto 
alla media italiana. Così succede che le condizioni ter
ritoriali di Trento facilitano il ristagno delle sostanze 
inquinanti classiche dovute alle emissioni degli auto
veicoli». Capita cioè che, dove l’uso dell’auto incon
tra minori ostacoli in termini di congestione e diffi-
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Il Treno Verde, il convoglio simbo
lo dell’impegno di Trenitalia e Le- 

gambiente per la salvaguardia del si
stema eco-ambiente ha compiuto que
st’anno il suo sedicesimo giro per l’I
talia. Partito il 10 febbraio da Paler
mo, ha terminato il suo viaggio a Tren
to il 27 marzo, dopo aver fatto tappa 
a Napoli, Foggia, Pescara, Roma, Gros
seto, La Spezia, Milano e Verona. 
“Pensare globalmente, agire local
mente”: seguendo questo filo condut
tore la mostra itinerante ha affronta
to i maggiori problemi ambientali del 
pianeta per il consumo e la produzio
ne delle risorse, soffermandosi sul vis
suto quotidiano e su quei piccoli ac
corgimenti in grado però di incidere 
sui grandi problemi ecologici e con
tribuire a risolverli.
Un esempio interessante per tutti è 
stata la “casa ecologica”, una carroz
za allestita con elettrodomestici a bas
so impatto ambientale, in grado di ri
sparmiare energia senza rinunciare ad 
alcuna comodità.
Altra novità di rilievo è stata la pre
sentazione al grande pubblico del “Pv- 
Train”, la carrozza con pannelli sola
ri sviluppata da Trentalia, in grado di 
abbattere significativamente il con
sumo di energia.

S.S.

coltà di trovare parcheggio, la gente tende ad utiliz
zarla più spesso, anche per quegli spostamenti che, al
meno nelle grandi città, ci si è convinti (o rassegna
ti?) a coprire a piedi o col mezzo pubblico.

Quando entrano in ballo monitoraggi di natura na
zionale, però, l’attenzione tende a concentrarsi sulle 
maggiori aree metropolitane. In particolare, un aspet
to che attrae irresistibilmente l’interesse dei media è 
costituito dall’etemo confronto tra Roma e Milano, 
quest’ultima, in genere, ritenuta vincente in termini 
di qualità dei servizi. Una fotografia ormai datata, se
condo Andrea Poggio, Presidente di Legambiente 
Lombardia. «Nel capoluogo lombardo mancano gli 
investimenti per le grandi opere, ma latitano anche 
gli interventi di piccolo rilievo, salvo poche novità 
positive, come il Radiobus (il servizio di bus a chia
mata della locale azienda di trasporto che funziona su 
prenotazione nelle ore serali e notturne). Anche l’in
tegrazione tariffaria tra le diverse modalità di traspor
to è più avanzata nel Lazio e in Campania, rispetto al
la Lombardia. L’amministrazione comunale di Mila
no, poi, continua a sognare infrastrutture ambiziose, 
come la quarta e quinta linea della metropolitana, per 
le quali non dispone delle risorse finanziarie e che, co
munque, potranno essere realizzate solo nel lungo pe
riodo. Invece trascura il Passante Ferroviario che pre
sto verrà completato e che potrà consentire di ridi
stribuire a favore della rotaia gli spostamenti dei pen
dolari nella grande area urbana che si estende per al
meno 50 chilometri di raggio da piazza del Duomo». 
Potenzialità su cui si è soffermato anche Marco Car- 
pani, direttore commerciale della Direzione Regio
nale Lombardia di Trenitalia, durante la conferenza 
stampa conclusiva del Treno Verde, tenutasi a Milano, 
nella stazione di Porta Garibaldi: «Il traffico ferrovia
rio non è in diminuzione. E, quando l’offerta viene 
potenziata, come siamo riusciti a fare tra Seregno e 
Milano, l’incremento di viaggiatori trasportati è no
tevole. Le prime relazioni a beneficiare del completa

mento del Passante saranno quelle per Novara e per 
Varese. E siamo convinti che anche qui una quota più 
consistente di pendolari sceglierà i nostri servizi».

Infatti l’automobile non solo è inquinante e ingom
brante, ma non sempre costituisce la migliore solu
zione per spostarsi nelle aree urbane. In occasione del
le tappe del Treno Verde, Legambiente organizza da al
cuni anni il Trofeo Tartaruga, una gara di regolarità per 
capire quale mezzo di trasporto sia più veloce nel co
prire una determinata direttrice cittadina. E l’auto
mobilista - quando rispetta le regole imposte dal Co
dice della Strada - finisce quasi sempre in coda. Que
st’anno, ad esempio, a Milano, tra la Fiera e la stazio
ne Garibaldi, il taxi - grazie alle corsie preferenziali - 
è arrivato in testa in 15 minuti netti. Alle sue spalle, 
distanziati di pochi primi, nell’ordine moto, biciclet
ta e metrò (ma solo perché il console centrafricano 
che si era prestato per la prova aveva sbagliato la sta
zione di corrispondenza! ). Ultima, in 38 minuti, l’au
to privata. A Verona, da piazza Bra alla stazione di 
Porta Vescovo, primo addirittura l’autobus, seguito 
dalla bici e dal motorino, con 10’ di distacco sulle 
quattro ruote. «Queste prove - sottolinea Gianluca 
Della Campa - dimostrano quanto sia svantaggioso e 
antieconomico l’uso dell’automobile in città. E per
ciò importante che le amministrazioni compiano mag
giori investimenti in favore della mobilità sostenibi
le, per incentivare i mezzi pubblici e sviluppare siste
mi integrati di piste ciclabili». Purtroppo, invece, la 
maggior parte dei cittadini continua a servirsi della 
propria autovettura, vuoi per mancanza di informa
zioni sulle possibilità di spostamento alternative, vuoi 
per sottovalutazione dei costi che così facendo impo
ne all’ambiente oltre che al proprio portafoglio. O, for
se, più banalmente, perché l’uso del mezzo privato con
tinua ad essere conveniente quando non si rispettano 
le regole, si parcheggia sui marciapiedi o in doppia fi
la. Con le frecce lampeggianti, naturalmente.

■
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Nuovi traguardi
per il Lazio
Il direttore del Trasporto 
Regionale di Trenitalia 
del Lazio, Enrico 
Sciarra, illustra i risultati 

raggiunti dal trasporto su 
rotaia dopo anni di “cura 
del ferro”. A cui ora 
dovrebbe sostituirsi un 
mix di interventi che 
vedano protagonisti i 
diversi attori della 
mobilità. Il treno toglie 
dalle vie della capitale 
120 mila auto ogni 
giorno, liberando uno 
spazio pari a 70 volte lo 
stadio Olimpico.
I rapporti con la Regione 
e con i clienti alla vigilia 
delle gare: il servizio 
pubblico si misurerà in 
termini di efficienza.

n
i traffico ferroviario nel Lazio ha 
giovato negli ultimi anni di una ro
busta “cura del ferro” che ha fat
to sentire i propri benefici effetti in 
termini di crescita dei passeggeri, 
soprattutto attorno alla capitale. 
Ma questo scenario è in continua 
evoluzione. Facciamo il punto della situazione con 
il direttore regionale di Trenitalia, Enrico Sciarra. 
«Più delle parole parlano i fatti. Dal 1994 ad oggi ci so
no state innovazioni importanti e straordinarie che han
no sostenuto il miglioramento dei servizi attorno a Ro
ma e nell’intero Lazio. Nell’arco di cinque anni i treni 

regionali hanno avuto un incremento del 22%, pas
sando dai 641 treni/giorno del 1998 ai 783 del 2003. E 
per il 2004 il numero complessivo delle corse è pari a 
796, con un’ulteriore crescita del 2%. Davvero note
vole il miglioramento dell’offerta sulla fri (Roma-Vi- 
terbo), ma considerevole anche sulla fr5 Roma-Civi- 
tavecchia e sulle linee dei Castelli. Personalmente non 
sono mai stato entusiasta dello slogan “cura del ferro”, 
cui riconosco però una sintesi di grande efficacia al mo
mento dell’ideazione nei primi anni Novanta. Ma og
gi ci vuole altro. Mi spiego, quello slogan fu una effi
cacissima trasposizione metaforica di due concetti: “cu
ra”, perché c’era e c’è bisogno di curare la mobilità con
gestionata attorno a Roma, e “ ferro”, che per antono
masia è percepito come il ricostituente fondamentale 
per gli organismi. Allora la città, come un organismo 
vivente, aveva bisogno della “cura del ferro” per muo
versi, per portare ossigeno in tutti gli angoli e i distret
ti, visto che il ferro appunto aiuta a fissare l’ossigeno 
nei globuli rossi. Oggi la città ha bisogno di un inte
gratore complesso, fatto di un mix di minerali. Pro
pongo, perciò, di non utilizzare più lo slogan “cura del 
ferro”, c’è bisogno di aggiornare la diagnosi: a curare 
non può più essere un solo grande medico, ci vuole un 
consulto di tanti specialisti in cui ciascuno può costruire 
un pezzo della strategia per la mobilità».

La metafora medica è senza dubbio efficace, ma ci 
sono adesso le condizioni politiche per costruire una 
strategia vincente? E cosa possiamo attenderci nei 
prossimi mesi?
«C’è ancora da recuperare un ritardo enorme che con
diziona lo sviluppo della regione e della città, la ca
pacità di produrre ricchezza, la qualità della vita di mi
lioni di cittadini. Credo che il primo e più importan
te “potere speciale” per risolvere i problemi della mo
bilità sia quello di trovare un “grande accordo” sulle 
priorità e sulle òpere da realizzare. E per ottenere que
sto risultato le divisioni non servono. Anche perché 
il sistema ferroviario non è un fine della politica, ma 

un mezzo per le scelte di sostegno allo sviluppo. Di re
cente la Regione Lazio ha firmato con RFI un proto
collo che di fatto rappresenta l’aggiornamento del
l’Accordo Quadro siglato in preparazione del giubi
leo, ma gli interventi più importanti avranno tempi 
medio lunghi. Invece sul materiale rotabile è stato fat
to già molto. Grazie all'accordo tra Trenitalia e Re
gione Lazio, nel triennio 2003-2005 acquisiremo 36 
nuove locomotive E.464, 60 vetture di tipo “doppio 
piano”, 12 semipilota, 100 vetture e semipilota di ti
po “piano ribassato” e 15 vetture di tipo “doppio pia
no” ristrutturate. I programmi di consegna sono in an
ticipo sui tempi previsti. Entro il 2004,1’80% delle 
carrozze sarà climatizzato mentre il 95% avrà i sedili 
completamente rinnovati. Sull’offerta, dopo il suc
cesso del “modello Terracina”, la Regione Lazio sta 
pensando anche ad altre relazioni. Questo compor
terà intese con le Regioni limitrofe, riorganizzazione 
del servizio e, ove possibile, aumento dell’offerta sul 
territorio laziale. Si sta studiando per intervenire sul
la/r2 Roma-Tivoli e sulla fró Roma-Cassino».

Come evolvono i parametri sulla qualità del servizio 
e quali proposte commerciali sono in cantiere per fa
vorire l’utilizzo del treno anche nel tempo libero?
«I parametri di qualità sono monitorati costantemente. 
Si registra un’evoluzione positiva. Già lo scorso anno 
la Direzione Regionale Lazio ha lanciato proposte 
commerciali che hanno conseguito importanti suc
cessi. Penso a: “Trenitalia ti avvicina al mare”, “Non
ni e Nipoti”, “Trenitalia ti avvicina alla montagna”: 
vere e proprie operazioni di marketing territoriale e 
proposte che puntavano alla mobilità occasionale, al 
tempo libero, ai week end, ai giorni festivi. Le inizia
tive saranno ripetute nel 2004».

Il traffico ferroviario nel Lazio gravita ovviamente 
su Roma. E possibile calcolare il contributo del tre
no ad alleviare le condizioni di traffico nell’Urbe? 
«La particolare situazione del servizio ferroviario re
gionale e del modello di esercizio del Lazio non per
mettono di differenziare linee periferiche da linee che 
gravitano su Roma. Quello del Lazio è un modello in
tegrato dal punto di vista tariffario e non si limita ad 
assicurare oltre il 70% degli spostamenti verso la città 
di Roma. Infatti, il sistema favorisce sempre più il de
centramento di funzioni e attività dal capoluogo ver
so l’hinterland e i territori regionali. Il problema di 
Roma è determinato dall’assalto quotidiano delle au
tomobili; la capitale ogni giorno si trasforma in un 
parcheggio a cielo aperto. Il primo e più importante 
obiettivo è rappresentato dallo spostare sul ferro una 
quota di domanda sempre più alta. Calcolando l’in-
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dice di occupazione di un’autovettura pari a 2,5, ogni 
giorno il trasporto ferroviario del Lazio toglie dalle 
strade più di 120 mila veicoli, sottrae cioè un nume
ro di auto tale da coprire una distanza di 360 km, ov
vero una superficie di 70 campi di calcio grandi come 
l’Olimpico».

Come sono i rapporti con la Regione alla vigilia del
le gare per i servigi su rotaia/
«11 rapporto con la Regione Lazio è stato ed è buono e 
proficuo, motivato e rivolto al miglioramento dell’of
ferta. Il rapporto giusto che deve esserci tra l’istituzio
ne che pianifica e finanzia il servizio e l’Azienda che lo 
deve esercire. La Regione Lazio, come tutte le altre 
Regioni, si appresta ad indire la gara per l’affidamento 
dei servizi ferroviari. 11 recente dibattito a livello cit
tadino e regionale ha indicato diverse ricette. Da ulti
mo ci si è soffermati sul recupero di efficienza e sulla li
beralizzazione come due rimedi per affrontare la con
dizione del trasporto collettivo. La liberalizzazione del 
settore non è un fine ma è un mezzo. E un tema che 
va affrontate senza pregiudizi, senza pensare che il ge
store pubblico sia meno valido del privato o che i ge
stori siano meno efficienti e reattivi di competitors pri
vati dei quali non si vede il profilo industriale e orga
nizzativo concreto. Il recupero di efficienza ha visto nel 
Lazio Trenitalia protagonista di un processo di orga
nizzazione che è stato avviato prima del giubileo del 
2000 e ha permesso incrementi di produttività a corri-

spettivo invariato anche nel post-giubileo: infatti, dal 
2000 al 2003, la produzione è cresciuta del 5,39 per 
cento. La città di Roma, insieme ad altre grandi città, 
ha fatto la scelta di puntare sull’affidamento diretto del 
trasporto urbano alle proprie Aziende. La Regione ora 
si trova a scegliere il tipo di gara da bandire. Nel Lazio 
dal 1997 si è consolidata una rete regionale che ha nel
la sua unicità e unitarietà un forte principio gestiona
le e operativo, il che implica una sussidiarietà interna 
tra linee forti e linee meno forti. Se si perdessero que
sti due valori verrebbe meno il sistema a rete e la si
tuazione si complicherebbe non poco. Non va dimen
ticato che nel Lazio c’è un Sistema Tariffario Integra
to a zone e anche questo ha rappresentato un vantag
gio competitivo nell’ultimo decennio che non può es
sere disarticolato dal processo di liberalizzazione. In pre
visione delle gare, le migliori credenziali di Trenitalia 
stanno nel lavoro svolto».

E i clienti come giudicano il vostro impegno/
«Con i clienti abbiamo avviato l’operazione traspa
renza. È stato costituito un Osservatorio con la par
tecipazione di 14 tra Associazioni e Organizzazioni dei 
Pendolari cui vengono inviati quotidianamente i re- 
port sui principali indicatori della qualità del servizio 
(carrozze climatizzate non funzionanti, porte guaste, 
composizioni decurtate ecc.) Il rapporto con la clien
tela è fondamentale, serve a superare la logica del mu
gugno che prescinde dal contesto in cui si opera. Nel-
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[’Osservatorio, di 
cui la Regione La
zio è garante, si di
scuteranno gli sce
nari di gestione e 
sviluppo dell’offer
ta ferroviaria. Vor
remmo far passare 
un messaggio sem
plice: non tutto va 
bene, c’è ancora 
tanto da realizzare, 
ma abbiamo anche 
fatto molto in que
sti anni. Questo per 
fàr comprendere ai 
nostri clienti che 
sóprattutto per 
un’azienda eroga- 
trice di un servizio 
come il nostro c’è 
un passato, un pre
sente e un futuro. 
Quando vediamo 
un treno è come se 
ci passassero da
vanti agli occhi 160 
anni di storia, una 
storia di impegno, 
crescita e sviluppo; 
in ogni treno c’è il 
lavoro di migliaia di 
ferrovieri che ce la 
mettono tutta per 
migliorare e per da
re futuro al nostro 
lavoro». M. F.
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Perugia, la saggezza 
di uno sviluppo equilibrato
Una storica ferrovia, 
declassata dagli itinerari 
di grande traffico, 
diventa l’asse portante 
della mobilità nell’area 
metropolitana perugina, 
una città lineare estesa 
per 80 km da Magione 
a Spoleto. Il treno è ora 

più competitivo grazie 
a nuove fermate e 
abbonamenti integrati. 
E, in attesa del mini

metrò automatico, 
le scale mobili hanno 
allontanato le auto 
dal centro storico. H

erugia, tra i capoluoghi di regione 
italiani, soffre di un certo isolamen
to, essendo posta a margine delle 
grandi vie di comunicazione nazio
nali. Tuttavia, sarebbe sbagliato pen
sare che questa condizione sia stata 
sempre presente nella storia della 
città. Basti pensare che la prima ferrovia tra Milano, 
Firenze e Roma passava proprio di qua nel lontano 

1866. Nove anni più tardi venne realizzata la varian
te per Chiusi e Orvieto, che contribuì ad accelerare 
notevolmente i collegamenti con la capitale, taglian
do la lunga ansa di Foligno. E, ovviamente, negli an
ni Settanta del Novecento la Direttissima seguì il me
desimo tracciato, come già in precedenza aveva fatto 
l’Autostrada del Sole. Altrettanto sbagliato sarebbe 
credere che questa relativa marginalità abbia soltanto 
nuociuto allo splendido capoluogo umbro, anzi. Sen
za penalizzare più di tanto l’afflusso dei turisti attratti 
dalle meraviglie del borgo storico e dei centri vicini, 
come Assisi, Todi o Gubbio, ne ha certamente limita
to la crescita, evitando tuttavia lo scempio dell’urba
nizzazione selvaggia che nell’ultimo mezzo secolo ha 
pesantemente sfigurato le maggiori città italiane. 
Oggi Perugia conta circa 150 mila abitanti, con un 
saldo demografico attivo di mille unità all’anno, do
vuto soprattutto ai flussi migratori che ne compensa
no la denatalità. Meno di 10 mila persone vivono nel 
centro storico, ma altre 75 mila risiedono nell’area ur
bana, all’interno dell'ansa disegnata dalle due ferro
vie, mentre la restante popolazione si disperde tra le 
periferie e le frazioni disseminate nell’ampio territo
rio comunale. A ciò bisogna aggiungere circa 25 mi

la studenti fuori sede (tra cui molti stranieri) delle due 
università, i sempre numerosi turisti, oltre a diverse 
migliaia di pendolari che gravitano verso le scuole, gli 
uffici e le aree industriali del capoluogo. Di fatto, nel 
corso degli anni, è venuta a configurarsi una città li
neare da Magione a Spoleto, passando per Corciano, 
Perugia, Bastia, Assisi e Foligno, con uno sviluppo di 
80 chilometri e circa 300 mila abitanti, ovvero il 40 
per cento dell’intera popolazione umbra.

Due nuove fermate già aperte 
e una terza in arrivo

E questo è proprio il corridoio percorso dalla vecchia 
linea che da Terontola raggiungeva Roma, passando 
per Foligno e Terni. Oggi, sgombra dalle relazioni a 
lunga distanza - eccezion fatta per un paio di coppie 
di Eurostar che fanno la spola con la capitale - que
sta tratta può egregiamente servire la mobilità che gra
vita attorno a Perugia. Certo, per il momento Treni
talia si aggiudica solo una quota minoritaria degli spo
stamenti che interessano il capoluogo, visto che il 
mezzo individuale assorbe circa il 70 per cento del
l’intera mobilità regionale, con costi ambientali e so
ciali elevatissimi. Ma i dati sono tutt’altro che tra
scurabili: nelle cinque stazioni dell’area metropolita
na perugina ogni anno arrivano o partono un milio
ne e 800 mila passeggeri, di cui circa 400 abbonati 
pendolari giornalieri. Alle tre fermate tradizionali (El- 
lera, Fontivegge e Ponte San Giovanni) si sono ag
giunte, dal maggio dello scorso anno, Perugia Uni
versità e Perugia Silvestrini, poste nella zona occi
dentale dell’abitato, in direzione di Terontola, a ser-
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vizio rispettivamente della facoltà di Ingegneria (3 mi
la studenti iscritti) e dell’Ospedale, che movimenta 
ogni giorno 3500 persone tra visitatori e dipendenti. 
Nel corso del 2004 verrà altresì attivata un’ulteriore 
fermata, denominata Perugia Capitini-Stadio. Non 
bisogna poi dimenticare il contributo della Ferrovia 
Centrale Umbra, una lunga linea concessa che attra
versa l’intera regione da Sansepolcro (nell’alta valle 
del Tevere, in provincia di Arezzo) fino a Temi, per 
ben 147 chilometri. E che dispone di una diramazio
ne, che penetra nel cuore di Perugia, fino alla cen
tralissima stazione di Sant’Anna, a pochi passi dai ba
stioni che delimitano la cosiddetta acropoli, ossia la 
parte sopraelevata del centro storico che domina su
perba il piano circostante. Un poco più decentrato - 
almeno secondo i canoni ottocenteschi, ma oggi mol
ti servizi e attività terziarie sorgono proprio in questa 
zona - è il terminale FS che i perugini chiamano an
cora Fontivegge, dal nome del quartiere circostante. 
E la stazione storica, ottimamente restaurata di re
cente, dopo essere stata inserita nel programma di ri
qualificazione che interessa gli impianti di medie di
mensioni. Qui, nel 1870, sostò il treno reale, duran
te il trasferimento della capitale d’Italia da Firenze a 
Roma, mentre lo scalo, nel 1906, ospitò quattro con
vogli straordinari che trasportavano il circo itineran
te di Buffalo Bill.

I collegamenti con l'acropoli

Un problema comune a molte altre città dell’Italia 
centrale è costituito dalla distanza e, soprattutto, dal 
dislivello esistente tra gli scali ferroviari e il centro 
medioevale, posto quasi sempre in posizione elevata. 
Purtroppo, assai poche furono le municipalità illumi
nate che seppero a suo tempo trovare una soluzione 
vantaggiosa, come nel caso della funicolare ad Or
vieto. Ciò determinò uno svantaggio a carico del clien
te del treno, negli anni in cui era ancora relativamente 
facile accedere in auto ai borghi storici. Poi le cre
scenti limitazioni viabilistiche e la realizzazione di par
cheggi esterni hanno contribuito a rivalutare l’uso del
la ferrovia. Resta comunque viva l’esigenza di agevo
lare l’accesso delle persone necessariamente appieda
te per ovvie ragioni di spazio e di rispetto delle zone 

monumentali. Perugia ha individuato nelle scale mo
bili realizzate negli anni Ottanta (Rocca Paolina, Pe- 
1 illi, Europa, cui altre si aggiungeranno) un’ottima al
ternativa, che però è stata ritenuta insufficiente a mo
vimentare un sempre maggior numero di spostamen
ti. Da qui la proposta di una mini-metropolitana au
tomatica - da alcuni criticata per ragioni di costo e di 
impatto ambientale - che proprio da Fontivegge do
vrebbe penetrare verso l’acropoli.

In crescita la domanda di mobilità

Tutti questi interventi sono volti in ogni caso a rilan
ciare la competitività della rotaia nell’area metropoli- 
tana perugina. Già con l’attivazione dell’orario in vi
gore dal 13 dicembre 2003, Trenitalia ha potuto ac
crescere la propria offerta di 5500 posti al giorno, con 
24 coppie di corse in circolazione tra Perugia e Foli
gno (20 tra Perugia e Terontola). Il che non è poco, 
Considerando i vincoli imposti dal binario unico e i 
numeri ancora contenuti della domanda di trasporto. 
Domanda che, comunque, è in crescita, grazie anche 
ai tempi di percorrenza competitivi rispetto alla via
bilità stradale e grazie agli abbonamenti combinati con 
i bus urbani APM. Un’altra forma di integrazione ta
riffaria è operante con la Ferrovia Centrale Umbra e 
consente agli abbonati di utilizzare indifferentemente 
i treni delle due imprese per raggiungere Terni (via Fo
ligno o via Todi). Il secondo capoluogo regionale sta 
notoriamente attraversando un difficile momento sot
to il profilo occupazionale, a causa della profonda cri
si delle acciaierie che costituivano la più importante 
industria locale. Nondimeno la stazione di Terni mo
vimenta circa 1.200.000 viaggiatori annui, tra arrivi e 
partenze: la parte preponderante del pendolarismo (ben 
1400 gli abbonati!) gravita ormai su Roma, visto che 
gli Eurostar permettono di raggiungere la stazione Ter
mini (posta a 121 km di distanza) in meno di un’ora, 
tempo decisamente non eguagliabile via autostrada. 
Così, anche in Umbria la ferrovia riscatta la tradizio
nale arretratezza dei collegamenti su rotaia, grazie ad 
una graduale ma costante miglioria nell’offerta, che 
contribuisce ad alleggerire il traffico sulle principali 
arterie regionali. Fornendo così una valida alternati
va a turisti e pendolari. M. F.
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Storia, cultura e fantasia: 
il treno secondo gli studenti
Il terzo concorso 
AmicoTreno per la 
Scuola premia 
all’Ariston di Sanremo 
le ricerche realizzate da 
studenti della Campania, 
Emilia Romagna, 
Lombardia e Toscana. 
Le classi vincitrici ospiti 
di Trenitalia nella Città 
dei Fiori, in occasione 
delle finali della rassegna 
internazionale 
di creatività scolastica 
Global Education 
Festival.

tre. Anche 
la terza 
edizione 
del concor
so Amico- 
Treno per 
la Scuola, 

lanciato in collaborazione con 
il Global Education Festival di 
Sanremo, va in archivio con 
un bilancio conclusivo di tut
to riguardo. Vincono il viag
gio e il soggiorno nella Città 
dei Fiori, dove saranno pre
miate al Teatro Ariston do
menica 9 maggio, quattro 
classi, anziché le tre previste 
(una per ogni ordine di scuo
la), grazie a due lavori giudicati alla pari dalla giuria 
nella sezione “superiori”: delle scuole prescelte, due 
sono del Nord (media “E Petrarca” di Pontenure - PC 
e liceo classico “Giulio Casiraghi” di Cinisello Balsa
mo - MI), una del Centro (classico “G. Carducci” di 
Piombino - LI) e una del Sud (elementare di Palo- 
monte - SA).
In tutto hanno risposto al nostro concorso 53 classi 
per 38 scuole di tutta Italia, con una netta prevalen
za delle elementari (25 classi), rispetto alle medie in
feriori (8) e alle superiori (20). Nel complesso, sono 
stati coinvolti nelle tre ricerche sul treno circa 1300

studenti di età compresa fra i 6 e i 18 anni.
Il concorso, lo ricordiamo, quest’anno proponeva una 
ricerca di classe, o di laboratorio didattico interclas
se, che aveva come tema l’immagine e il ruolo del tre
no nella società, nella storia e nella fantasia, ed era 
diviso in tre sezioni: “Il viaggio del treno” per le ele
mentari, “Il treno nella società italiana “ per le medie 
inferiori e “Treno e cultura” per le superiori.
Rispetto alle formule delle due precedenti edizioni 
(ideazione di uno slogan e concorso fotografico, ri
spettivamente), quello di quest’anno imponeva sicu
ramente un impegno superiore in termini di tempo e
- aspetto di non scarsa rilevanza - doveva trovare spa
zio nell’ambito di attività didattiche già pianificate. 
Lo scetticismo di chi, paventando una inevitabile par
tecipazione a ranghi ridotti, sconsigliava il ricorso a 
una prova così impegnativa, è stato però sconfitto dal
le significative adesioni registrate, in prevalenza ca
ratterizzate da un buon approccio ai temi proposti. E 
una conferma, questa, della validità della nostra or
mai reiterata “provocazione”: che è sempre quella di 
suggerire ai giovani un accostamento al treno, il più 
antico dei moderni mezzi di trasporto, non solo come 
mezzo più sicuro, meno inquinante e più economico 
per la collettività, ma anche come motore della fan
tasia e serbatoio di emozioni, motivo ispiratore di tut
te le arti e protagonista della storia della società mo
derna.
Sono tre anni che ci proviamo, attraverso il progetto 
AmicoTreno per la Scuola, e a conclusione di questo ci
clo non possiamo che ritenerci soddisfatti. Per i risul
tati che raccogliamo con il concorso nazionale e la 
partecipazione al Gef, e per l’intensa attività di rela
zione con il mondo della scuola che la nostra Divi
sione attua nelle regioni, in alcune delle quali, fra Tal-
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Giovannino, un bambino che frequenta la se
conda classe elementare, ha una grande pas
sione per i trenini: li porta finanche a scuola e, gio

cando giocando, li fa viaggiare da una località all’al
tra, con gli occhi della mente. Neppure gli insegnanti 
restano indifferenti e si realizzano iniziative e proget
ti, si gioca al trenino dei bambini, si ripassa l’alfabeto 
[...] si studiano poesie e filastrocche sulla stazione fer
roviaria. Sul percorso dei treni si visionano videocas
sette...». L’incipit della ricerca II viaggio del treno che 
ha vinto la sezione dedicata alle scuole elementari, la
scia già presagire che cosa potrà accadere alla classe, 
cui non basta fare esercizi di apprendimento partendo 
dal treno. Con la fantasia, i bambini dell’insegnante 
Antonietta Grisi (storia, geografia, studi sociali) fan
no nascere Trenottolo, vecchia locomotiva a vapore che, 
raccontando storie di viaggi e di stazioni, porta i bam
bini a Sanremo, dove verrà poi esposta in un parco, di

pinta di fiori e «introducendo una moneta nella sua 
bocca, si potranno ascoltare le canzoni. Anche Tre- 
nottolo vuol continuare a sognare e decide di caccia
re, ogni anno, tanti sbuffi di fumo su tutta la città». Di
segni e collage completano la storia inventata dai bam

bini della classe II elementare dell’istituto Com
prensivo di Palomonte (Salerno), in un album com
posto da molte cartelle colorate che uniscono al pia
cere di apprendere, quello del “fare” assieme e del la
sciar viaggiare la fantasia. Con la sorpresa finale di es
sere invitati veramente nella città del Festival.

L) ottima scelta dei temi da mettere a fuoco e la 
struttura narrativa chiara e sintetica sono stati i 

due punti di forza della Storia delle Ferrovie in Italia rea
lizzata dalla classe II B della media “E Petrarca” di 
Pontenure (Piacenza) con un programma di presen-

LA STORIA DELLE FERROVIE IN
ITALIA

tazione multimediale corredato da interessanti imma
gini e da un solenne e vibrante commento musicale 
(compreso l’ansimare di una locomotiva a vapore che 
apre il lavoro).
Nel tracciare le tappe fondamentali dell’evoluzione del 
trasporto ferroviario nel nostro Paese, la classe (coor
dinata dalla professoressa Giovanna Camia) non ha 
neppure trascurato i richiami di tipo sociale e persino 
poetico evocati dalla presenza del treno nella società 
moderna, compattando la propria ricerca in un pro
dotto che offre molte informazioni senza correre il ri
schio di dilungarsi troppo.
Dall’esito finale si intuisce come i ragazzi e le ragazze 
di Pontenure abbiano partecipato anche emotivamente 
alla nostra proposta didattica, riordinando i dati e le 
date che via via hanno scoperto, le immagini e le ri
flessioni. Come quella di Henry Booth che chiude, sim
bolicamente, la loro importante opera: «11 risultato più

sorprendente prodotto dalla ferrovia è l’improvviso e 
meraviglioso cambiamento che ha operato nelle no
stre idee di tempo e spazio. Ciò che era veloce, oggi è 
lento. Ciò che era lontano, oggi è vicino».
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Vengono rispettivamente da Piombino (Livorno) 
e da Cinisello Balsamo (Milano) i due lavori pre
miati ex-aequo per la categoria “superiori”. Per la pre

cisione si tratta della classe IV C del Liceo Classico 
“G. Carducci” e della classe IV Ginnasio del Liceo 
Classico e Scientifico “Giulio Casiraghi”, toscano il

La nascita delle ferrovie 

primo, lombardo il secondo, che 
hanno affrontato il tema Treno e 
cultura seguendo due strade diver
se. 1 piombinesi (coordinatrice la 
professoressa Franca Cocchi) si so
no cimentati con una panoramica 
a tutto campo nelle arti (pittura, 
letteratura, musica, cinema, persi
no il fumetto), producendo un’ot
tima presentazione in “Power 
Point” i cui capitoli si possono apri
re cliccando sulle carrozze di un tre
no. Nella vasta produzione artisti
ca e letteraria che ha trattato in 
qualche modo il mondo della fer
rovia, gli studenti hanno selezio-
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nato alcune opere rappresentative e le hanno ordina
tamente esposte con pagine impostate sotto forma di 
scheda, con una gradevole grafica e, in alcuni casi, qual-

che commento sonoro.
La classe di Cinisello Balsamo, 
coordinata dalla professoressa M. 
Elisa Foltran ha invece affrontato 
con una ricerca compilatoria in 
“Word” il tema del treno nella let
teratura. Gli undici capitoli in cui 
si sviluppa l’elaborato concorsuale 
propongono diversi aspetti del con
nubio treno-narrativa e treno-poe
sia, tra i quali non mancano la let
teratura per ragazzi, i poeti moder
ni e i testi musicali: tutte le poesie 
o i brani scelti vengono presenta
ti e commentati in modo da gui
dare i lettore in un originale e ac-

cattivante viaggio ferroviario.
E una piccola antologia, quella realizzata dalla “Casi
raghi”, che merita davvero di essere letta.
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tro (Piemonte e Toscana su tutte), anche il fenome
no del turismo scolastico in treno è una realtà in via 
di progressiva espansione.

L'interesse delle ricerche presentate

Ma torniamo al nostro concorso, per fare qualche con
siderazione sui contenuti sostanziali dei lavori visio
nati dalla nostra giuria, di cui abbiamo voluto faces
sero parte quest’anno due esperti del valore di Stefa
no Maggi, docente universitario di Storia delle co
municazioni a Siena, e Massimo Ferrari, presidente 
dell’Associazione Utenti Trasporto Pubblico e studioso 
di storia ed economia dei trasporti, entrambi collabo
ratori di questa rivista.
Nella sezione c, quella riservata alle scuole superiori, 
le classi si sono cimentate in prevalenza col tema “il 
treno nell’arte”, utilizzando Power Point in alcuni ca
si con tecniche di presentazione raffinate, accompa
gnate da commenti musicali appropriati. Chi ha scel
to la letteratura, sia ricorrendo alla formula del sag
gio, sia a quella della ricerca compilatoria, ha ovvia
mente privilegiato l’uso di Word, con pagine talvol
ta arricchite da illustrazioni. Il ricorso al computer, 
obbligatorio anche per la sezione dedicata alle medie, 
ha testimoniato come sia in crescita la diffusione del
l’informatica nelle scuole. E senza esclusione neppu
re per le elementari, dove a lavori di gruppo di tipo 
tradizionale (con racconti, disegni, collage e altre tec
niche di illustrazione) si sono affiancate storie di viag
gi su treni dai nomi fiabeschi (Trenottolo, Fumino...) 
riprodotte anche su CD. Il caso “estremo”, ma in sen
so positivo, è quello del già conosciuto Circolo Di
dattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo (Ca
tania), che ha inviato lavori in formato elettronico in 

rappresentanza di ben 16 classi: il gusto della vittoria 
deve essere molto stimolante se, dopo il successo del
lo scorso anno nel concorso fotografico, la scuola si
ciliana è tornata a partecipare con uno schieramento 
di forze davvero encomiabile.
Dei lavori delle classi che hanno vinto quest’anno par
liamo a parte. In conclusione, ci piace sottolineare qui 
il valore della funzione del lavoro di gruppo sull’og
getto “treno” e su tutto ciò che lo contraddistingue. 
Sappiamo con certezza - perché ce lo hanno testimo
niato e continuano a farlo i diretti interessati, studenti 
e insegnanti — che la condivisione di un viaggio di 
approfondimento su un mondo a volte sconosciuto, o 
conosciuto solo in parte, non si esaurisce nella sem
plice raccolta di informazioni, più o meno interessanti. 
Ma produce risultati di aggregrazione destinati a la
sciare una traccia nel vissuto dei giovani, specialmente 
se la ricerca ruota attorno a un mondo fascinoso co
me quello dei treni: chi partecipa ai nostri concorsi 
può arrivare a compiere veramente un viaggio nella 
cultura che, come la rete infinita dei binari, offre in
credibili opportunità di percorso, in senso metaforico 
e in senso reale. E di stupita scoperta. Leggete, a que
sto proposito, cosa scrive la classe del “classico” di Ci- 
nisello Balsamo: «Come accade con le cose che ab
biamo sempre vicino e che da sempre siamo abituati 
a vedere, anche i treni sono una presenza costante nel
la nostra vita che non “vedevamo” quasi più. Questa 
ricerca ci ha reso più consapevoli e sensibili del ruo
lo che il treno ha avuto ed ha nella realtà umana del 
passato e del presente e ci ha permesso inoltre di av
vicinarci a poeti e scrittori, in parte a noi già noti, in 
parte del tutto sconosciuti».

Roberto Scanarotti

Sezione a) Scuole elementari: “Il viaggio del treno"
Istituto Comprensivo Elementare di Palomonte (Saler
no), classe II plesso Palomonte-Bivio; dirigente scolasti
co prof. Giovanni Giordano, insegnante coordinatrice An
tonietta Grisù
Sezione b) Scuole medie inferiori: "Il treno nella società italiana” 

Istituto Comprensivo di Cadeo - Scuola Media Statale “E 
Petrarca” di Pontenure (Piacenza), classe II B; dirigente 
scolastico prof. Francesco Cassola, insegnante coordina

trice prof. Giovanna Camia.
Sezione c) : Scuole medie superiori: “Treno e cultura”
(pari merito) Liceo Classico “G. Carducci” di Piombino 
(Livorno), classe IV C; dirigente scolastico prof. Fabio 
Grandi, insegnante coordinatrice prof. Franca Cocchi; Li
ceo Classico “Giulio Casiraghi” di Cinisello Balsamo (Mi
lano), classe IV ginnasio, dirigente scolastico prof. Giu
ditta Pieti, insegnante coordinatrice prof. M. Elisa Fol- 
tran.
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Il tuo viaggio in un messaggio

Trenitalia sta 
sviluppando un nuovo 
servizio per fornire 
alla clientela abbonata 
informazioni tempestive 
e facilmente accessibili in 
caso di limitazioni della 
circolazione e ritardi. 
Il servizio è 
personalizzato e prevede 
l’invio di un messaggio 
sms sul cellulare 

del viaggiatore con 
le indicazioni riferite 
al treno che egli usa 
abitualmente.

a Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia ha lanciato un nuovo pro
gramma nel settore dell’informa- 
zione alla clientela: i clienti abbo
nati potranno avvalersi di un servi
zio gratuito e molto semplice da uti
lizzare, per ricevere tempestiva

mente, attraverso un messaggio sms sul proprio cellu
lare, le informazioni sulla marcia del treno che usano 
abitualmente.
Prima di attivare il nuovo servizio su tutto il territo
rio nazionale, è stato previsto un test che in questi me
si coinvolgerà circa 1600 abbonati, selezionati in ac
cordo con le Associazioni dei consumatori e i Comi
tati dei pendolari di quattro regioni: Lombardia, Ve
neto, Toscana e Campania.

A conclusione del test, una ricerca sul gradimento e 
incontri diretti con i nostri clienti consentiranno di 
raccogliere il feed back e di definire eventuali ritoc
chi o integrazioni da apportare al nuovo servizio in vi
sta di un’estensione a tutt’Italia.
Al nuovo servizio sms potranno iscriversi gli abbona
ti (maggiorenni) che utilizzano i treni regionali, di
retti e interregionali. Per accedere basta essere in pos
sesso di telefono cellulare GSM e scheda S1M di un 
qualsiasi operatore telefonico e con qualsiasi tipolo
gia di contratto.
11 cliente dovrà comunicare a Trenitalia il treno che 
usa abitualmente e per il quale desidera ricevere le 
informazioni (è possibile ricevere il servizio fino a un 
massimo di sei treni). Potrà farlo compilando un mo
dulo da ritirare e consegnare in biglietteria, oppure

via internet o anche tramite sms 
(seguendo una procedura che 
verrà illustrata in un depliant di 
prossima realizzazione e sul sito 
internet).
Il servizio sarà attivo dalle 6.30 
alle 20.30 dal lunedì al venerdì 
e invierà sms con informazioni 
sui ritardi superiori ai 10 minu
ti (dalla partenza del treno in
dicato dall’abbonato fino alla 
conclusione del viaggio) e sulle 
limitazioni della circolazione (in
terruzioni di linea, percorsi al
ternativi, scioperi, soppressio
ni...) se è possibile il giorno pri
ma e, di massima, 30 minuti pri
ma della partenza del treno in
dicato.
Su AmicoTreno illustreremo i ri
sultati della ricerca sul gradi
mento e daremo maggiori det
tagli sull’iscrizione al servizio. 
Sappiamo quanto sia importan
te per il viaggiatore avere la ga
ranzia della puntualità anche 
nelle informazioni: con questa 
iniziativa potremo offrirgli un 
servizio personalizzato, a misura 
delle sue esigenze, utile, tempe
stivo ed efficace. E siamo certi 
che la collaborazione dei nostri 
clienti, nella fase di avvio del 
progetto, si rivelerà preziosa, co
me è già accaduto per altre espe
rienze.

Marisa Radogna
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La nuova edizione della 
Carta dei Servizi di Trenitalia
Anche nel 2004 

si conferma 
l’appuntamento annuale 
con la pubblicazione 
della Carta dei Servizi 

di Trenitalia. Strumento 
di sintesi e verifica degli 
obiettivi di qualità 

raggiunti e strumento 
propositivo per quelli che 
si intendono raggiungere, 
il documento rappresenta 
per l’Azienda uno dei 
punti principali della 
sua strategia, volta ad 
ottenere risultati duraturi 
e sostenibili in termini 
economici, ambientali 
e sociali.

erza edizione della Carta dei Servizi 
di Trenitalia, un importante mo
mento di analisi degli obiettivi di qua
lità raggiunti e un indispensabile stru
mento di dialogo con la clientela.
La Carta dei Servizi ha come valo
re guida il cliente, i suoi bisogni e 

le sue attese e, allo stesso tempo, innesca e alimenta 
un circolo virtuoso di costante miglioramento della 
qualità che è la base del risultato economico del
l’impresa. Trenitalia misura, infatti, con sistematicità 
la soddisfazione della propria clientela attraverso in
dagini di customer satisfaction e confronta poi questi 
dati con quelli derivanti dalle misurazioni oggettive 
delle performances aziendali. La valutazione congiunta 
di questi risultati consente di verificare il raggiungi
mento degli obiettivi e di individuare le aree di mi
glioramento e le rispettive priorità di intervento. 
Nel progressivo “far meglio” che l’Azienda persegue, 
la Carta non è solo un momento di analisi, ma anche 
un formidabile strumento di dialogo con il cliente, 
grazie al continuo e costruttivo confronto con le di
verse Associazioni dei consumatori, dei disabili e am
bientaliste.
L’impegno di Trenitalia verso il miglioramento è te
stimoniato anche dalle iniziative messe in atto per una 
più puntuale misurazione del suo operato: l’adozione 
dei criteri previsti dal modello per l’eccellenza del- 
l’EFQM (European Foundation for Quality Manage
ment) a cui Trenitalia ha aderito come membro uffi
ciale il primo maggio 2003 e la certificazione ISO 9001 
che eleva i livelli di organizzazione aziendale alle più 
alte realtà produttive europee.
La convinzione che Trenitalia abbia intrapreso la stra

da giusta deriva anche da riconoscimenti in ambito eu
ropeo: la sua Carta dei Servizi è stata una delle espe
rienze europee più significative che hanno ispirato il 
testo della Carta Europea dei Servizi Ferroviari Pas
seggeri redatta dal CER (organismo che riunisce 34 ge
stori europei di infrastrutture e imprese ferroviarie, at
tualmente presieduto da Giancarlo Cimoli, presidente 
e amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato). 
Questa edizione 2004 della Carta dei Servizi di Tre
nitalia, pubblicata in una edizione nazionale e - per 
meglio rispondere alle specifiche realtà territoriali - 
in 21 edizioni regionali, supera i risultati ottenuti nel 
2003 e segna un punto di partenza per elevare anco
ra di più il livello dei servizi che l’Azienda eroga.
Le indagini di Customer Satisfaction hanno rilevato 
un buon livello di soddisfazione della clientela.
In particolare, 1’80% dei clienti della media e lunga 
percorrenza e 3 clienti su 4 del trasporto regionale 
hanno apprezzato (con un voto da 6 a 9 su una scala 
da 1 a 9) il viaggio in treno nel suo complesso (dalla 
preparazione all’uscita della stazione di arrivo).
Molto interessanti inoltre i dati relativi alla sicurezza 
del viaggio (safety): 1’85% dei clienti della media e 
lunga percorrenza e circa 1’82% dei clienti del tra
sporto regionale considerano il trasporto ferroviario 
sicuro, confermando così i dati europei (fonte UIC) 
che assegnano alle ferrovie italiane il primato della si
curezza in Europa. Anche l’aspetto personale e patri
moniale della sicurezza (security) ha dato risultati im
portanti: il 78% dei clienti dei servizi di media e lun
ga percorrenza e il 72% dei clienti del trasporto re
gionale hanno espresso giudizi positivi, premiando co
sì il lavoro svolto in questi anni dalle forze dell’ordi
ne e da Trenitalia, che collabora attivamente nelle at
tività di prevenzione e monitoraggio. Risultati positi
vi anche sul fronte dei servizi per la clientela disabile 
sia per quanto riguarda la qualità erogata che quella 
percepita: gli obiettivi per il 2003 sono stati tutti rag
giunti e superati, con un aumento significativo dei tre
ni attrezzati e delle stazioni presenziate da Trenitalia 
con centri di assistenza dedicati; 1’80% della cliente
la disabile si è dichiarata soddisfatta del servizio rice
vuto. Ovviamente non mancano indici da migliora
re, come quelli relativi al grado di pulizia percepita, 
dove non sono ancora molti i clienti soddisfatti, no
nostante il trend abbia assunto nel 2003 un incorag
giante segno positivo. A questo proposito interventi 
specifici sul materiale rotabile, l’acquisto di nuovi tre
ni e ulteriori controlli sulle operazioni di pulizia ef
fettuate dalle imprese che gestiscono il servizio do
vrebbero consolidare questa tendenza e portare sen
sibili miglioramenti nel corso del 2004.

Serena Scipioni



Proposte AM1C0TREN0

Italia... 
a tutto vapore!
Trenitalia e
Touring Club Italiano 
organizzano un originale 

programma di viaggi 
con treni d’epoca 
alla scoperta di suoni, 

sapori e paesaggi 
del nostro Paese.

H
artirà il 30 maggio il primo dei no
ve treni d’epoca per i viaggi “a tut
to vapore” organizzati dalla Divi
sione Trasporto Regionale di Tre
nitalia con il Touring Club Italia
no. Nel 2004 si rafforza e si allarga 
la collaborazione avviata nel 2003, 
che ha fatto registrare il “tutto esaurito” per le inizia
tive già realizzate in Lombardia e in Puglia.

Nove gli appuntamenti in calendario, che interesse
ranno sei regioni, Lombardia, Piemonte, Veneto, La
zio, Campania e Puglia, in qualche caso varcandone 
i confini all’inseguimento di un tema. Si tratta di per
corsi assolutamente inediti e di indubbio interesse, 
fuori dagli itinerari di “consumo”, e nei quali il mez
zo diventa parte stessa del viaggio e del piacere di sco
prire.
L’invito di Trenitalia e Touring Club si rivolge ai tu
risti senza fretta, capaci di gustare panorami minori 
che scorrono lentamente dal finestrino, di sognare die
tro gli sbuffi di una vaporiera, di perdersi con i ricor
di e la fantasia. Una proposta per trascorrere una gior
nata del week end alla scoperta di arte, storia, natura 
e tradizioni di tante meravigliose realtà italiane. Un 
suggerimento per disertare l’autostrada e abbandona
re l’esercito degli automobilisti in coda.
Le iniziative sono riproposte con la stessa formula spe
rimentata lo scorso anno. Il viaggio di andata e ritor
no si svolgerà a bordo di un treno con carrozze d’epo
ca (Centoporte, Corbellini, “a terrazzini”...), perfet
tamente restaurate e trainate da una locomotiva a va
pore in piena efficienza e in due casi da locomotori 
elettrici anche essi d’epoca. Sarà poi previsto il tra
sferimento in bus e a piedi nella località di destina
zione, la visita guidata e il pranzo con specialità del
la gastronomia locale. 11 tutto a prezzi molto accessi
bili. E, in più, con un programma che quest’anno si 
arricchisce, riservando in ogni tappa inaspettate sor
prese. Infatti, anche se le proposte sono tutte acco
munate dall’intento di valorizzare il patrimonio cul
turale, storico e artistico delle mete di viaggio, cia
scuna gita è stata legata a un tema particolare, che 
verrà sviluppato nell’itinerario e che ispirerà la visita 
delle località e in qualche caso anche.... i piatti da gu
stare!

Gli itinerari

Sono quattro i viaggi in Lombardia, uniti da... un fi
lo “azzurro”. Al termine dell’anno internazionale de
dicato all’acqua, questa fondamentale risorsa sarà il 
tema che accomunerà gli itinerari. L’acqua che mo
della i paesaggi, vivifica, produce energia, fornisce la

voro. Forza che plasma e distrugge, disseta e rende pia
cevole un panorama. Patrimonio trascurato e da di
fendere.

Il grande Po sarà al centro dell’escursione che inau
gura il programma: da Milano a Cremona, città stret
tamente legata al suo fiume, ma anche terra di Stra
divari e della tradizione liutaria. Un esclusivo con
certo-audizione al Teatro Ponchielli permetterà ai par
tecipanti un incontro con la grande musica e con... 
un preziosissimo violino!

Il Lago Maggiore, i suoi scorci e il suggestivo eremo 
di Santa Caterina del Sasso ispirano invece la secon
da gita: da Milano a Luino e Laveno, due cittadine 
adagiate sui dolci declivi delle prealpi che coronano 
le acque del Verbano.

Il 2004 è l’anno internazionale del riso, fonte e sim
bolo di vita profondamente radicato nell’eredità cul
turale di molti paesi. Il riso è il filo conduttore della 
terza iniziativa lombarda con i treni d’epoca: da Mi
lano alla Lomellina, ricco mosaico di campi di cerea
li, un territorio che si offre al visitatore con un fasci
no discreto, fatto di grandi silenzi e ampi orizzonti tra 
cielo e acqua. L'appuntamento in Lomellina farà co
noscere da vicino la coltura e la cultura del riso: una 
pianta d’acqua che ha profondamente segnato la sto
ria e la vita padana.

Il mare, infine, sarà protagonista dell’ultimo percorso 
da Milano: un convoglio storico condurrà gli ospiti a 
Genova, l’antica signora del Mediterraneo, capitale 
europea della cultura nel 2004-

Morbide colline coltivate a vite, antichi borghi e ca
stelli sulle alture: nel paesaggio dell’Albese si svilup
perà l’itinerario in Piemonte. Govone, Magliano, Ba
rolo, Grinzane Cavour schiuderanno i propri scrigni 
di passata opulenza. Una sosta alle storiche cantine 
dei vitigni nebbiolo di Langa e Roero farà da prelu
dio alla visita di Bra, con il borgo medioevale e inte
ressanti testimonianze barocche.

Dopo la pausa di luglio e agosto, gli eventi di autun
no si apriranno con un viaggio nel Lazio da Roma ad 
Anagni e Ferentino. Una visita nel Frusinate tra sto
ria e arte: la “città dei Papi”, più celebre per l’oltrag
gioso schiaffo a Bonifacio Vili che per i tesori custo
diti, e la città ernica, interamente circondata da pos
senti mura ciclopiche. Anagni con la cattedrale e i 
palazzi nobiliari che rinviano a quel medioevo di fer
ro e di fede; Ferentino con il duomo, le vestigia clas-
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Domenica 30 maggio:
Il grande fiume: da Milano al Po di Cremona 
(itinerario in treno: Milano-Cremona e 
Cremona-Milano)
Sabato 5 giugno:
Ogni collina un castello: da Torino verso le Langhe 
e il Roero di Alba
(itinerario in treno: Torino-Alba e Bra-Tprino) 

Domenica 20 giugno:
Scorci sul Verbano: da Milano a Luino e Laveno 
(itinerario in treno: Milano-Luino e Laveno-
Milano)
Domenica 19 settembre:
Le città fortificate dei papi: da Roma ad Anagnj e 

Ferentino
(itinerario in treno: Roma-Anagni e
Ferentino-Roma)
Domenica 26 settembre:
San Benedetto sotto le bombe: da Napoli a
Cassino 60 anni dopo
(itinerario in treno: Napoli-Cassino e Cassino-
Napoli)

Domenica 3 ottobre:
Terre d’acqua: da Padova alla laguna veneta
(itinerario in treno: Padova-Rovigo-Adria e
Chioggia-Padova)
Sabato 16 ottobre:
Verso lo Ionio: da Bari a Taranto

(itinerario in treno: Bari-Taranto e Taranto- 
Bari)
Domenica 10 ottobre:
Nell’anno intemazionale del riso: da Milano alla 
Lomellina
(itinerario in treno: Milano-Sartirana e 
Olevano Lomellina-Milano)

Domenica 21 novembre (data da 
confermare):
La Capitale Europea della Cultura: da Milano a 
Genova
(itinerario in treno: Milano-Genova e 
Genova-Milano)

Prenotazioni
Lombardia: Direzione Consoli TC1 di Milano 
tei. 02 8526820
Piemonte: Punto Touring di Torino 
tei. 011 5627070
Lazio: Punto Touring di Roma tei. 06 36005281 
Campania: Punto Touring di Napoli 
tei. 081 4203489
Veneto: Punto Touring di Padova 
tei. 049 8759186
Puglia: Punto Touring di Bari tei. 080 5242488 
Per i viaggi di maggio e giugno le prenotazioni 
si aprono il 5 maggio; per i successivi il 7 
giugno.

gliata su una montagna erta e verde, l’abbazia domi
na una città universitaria giovane ma dalla storia an
tica. Casinutn era il nome del municipio romano, di 
cui sopravvivono terme, teatro e notevoli resti entro 

■ un ampio parco archeologico. In questa incantevole 
cornice, rievocazioni storiche e festosi incontri ac
compagnati dai sapori dei piatti della tradizione ren
deranno indimenticabile la giornata.

Sarà ancora l’acqua il leit motiv di sottofondo per le 
altre proposte di ottobre, in Veneto e in Puglia. L’ac
qua che domina il delta del Po, provenendo dal mare, 
dal fiume, dai canali, dalle lagune, dalle correnti che 
si spingono dall’Adriatico. L’acqua in cui si specchia 
Taranto, due lingue di terra che si protendono nel golfo 
senza toccarsi, e tra le quali c’è un’isola con l’abitato 
più antico dove si respira una storia millenaria.

L’itinerario in Veneto, passando per Adria, toccherà 
Albarella e Chioggia: dai romantici panorami delle 
bocche del fiume alle suggestioni di una piccola città 
marinara, divisa dai ponti e unita dai canali, con i mil
le colori di un porto in cui le vele quasi lambiscono 
le case. Dai silenzi di un habitat naturale delicato, per
corso in battello da Albarella, alla vivacità delle stret
te calli, nelle cui corti risuonano le chiacchiere e il 
bel dialetto delle baruffe goldoniane.

siche, i quartieri medioevali, le chiese romaniche e 
gotiche. Un tuffo nell’antico, nella cordialità ciocia
ra e nel gusto di una sapida cucina.

In un’altra domenica di settembre la locomotiva a va
pore si muoverà da Napoli per Cassino, sessant’anni 
dopo il bombardamento che ridusse a un cumulo di 
macerie la maestosa Casa Madre dei Benedettini, og
gi ricostruita fedelmente e riconsegnata alla storia del
l’arte mondiale. Immersa nella pace e nel silenzio, sta

Il viaggio in Puglia condurrà da Bari a Taranto. Ta
ranto che si fonde col mare, secondo una bella im
magine di Guido Piovene. Taranto la città dei due ma
ri: un canale navigabile, scavalcato da un ponte gire
vole, che mette in comunicazione il Mare Piccolo con 
quello Grande, bacino esterno del porto naturale, chiu
so dalle isole Chéradi. Una città da gustare prima dal 
mare, identificandone la storia nel profilo di edifici 
insigni: il castello aragonese, il duomo, S. Domenico 
Maggiore, fino alla moderna reinterpretazione del go
tico della Concattedrale disegnata da Giò Ponti. E ri
tornati a terra, ancora da gustare per la sua cucina e 
la sua cultura antica.

Marisa Radogna
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La nuova epopea 
delle Alpi

AMICOTKEJVO

Mentre è ancora incerta 
la data di inizio dei lavori 
per i trafori di base del 

Fréjus e del Brennero, 

avanzano i cantieri 
svizzeri sotto il 
Lötschberg e il Gottardo. 
Opere ciclopiche, 

approvate con 
referendum, che 
rischiano di mettere a 
dura prova le finanze di 
Berna. Ma da cui può 
dipendere l’integrazione 
della rete ferroviaria 
italiana con il sistema 
europeo di treni veloci 

negli anni a venire.

integrazione italiana nell’Europa del 
XXI secolo dipende, almeno dal 
punto di vista ferroviario, da una 
nazione extracomunitaria. Si, per
ché del traforo di base del Fréjus e 
di quello del Brennero si continua 
a parlare, tra perplessità francesi e 

preventivi di spesa che lievitano e impediscono di pro
grammare con ragionevole certezza la data di realiz
zazione di quelle grandi opere. E intanto i nostri tre
ni continuano ad arrancare sui tracciati ottocenteschi 
nella Val di Susa o nella Valle Isarco che, nonostan
te alcune importanti varianti realizzate negli ultimi 
anni, impongono ancora cinque ore e mezza di viag
gio tra Verona e Monaco. Ma, per fortuna, ci sono gli 
svizzeri che, forti del mandato popolare in favore del
le nuove trasversali alpine - il progetto AlpTransit, 
approvato più volte in occasione dei referendum fe
derali - hanno già da tempo cominciato a scavare la 
montagna. Se vi capita di attraversare il Canton Ti
cino diretti al Gottardo, poco dopo Biasca, dove la 
Val Leventina comincia a salire in quota, vedrete sul
la destra un imponente cantiere. Vale la pena di fer
marsi. Ci si può arrivare anche con i mezzi pubblici 
(la stazione più vicina è a Bodio e c’è un’autopostale 
da Bellinzona) o in bicicletta: mai visto un cantiere 
così pulito, con le piste ciclabili, un ristorante e un 
imponente centro di accoglienza costruito con le pie
tre strappate alla montagna dove si proiettano filma
ti sui lavori in corso e si vendono gadget per i turisti. 
Incredibile lo sforzo per fare informazione e creare 

consenso intorno all’impresa del secolo, per convin
cere i contribuenti riottosi, gli ambientalisti scettici 
e motivare i minatori dell’era tecnologica.

Un nuovo capitolo 
nella sfida tra strada e rotaia

11 Gottardo è da sempre la via maestra tra il mondo 
latino e quello germanico. Un poco più a nord, a Ro
di Fiesso, è stato amorevolmente restaurato il Dazio 
Grande che segnava il confine tra il Ducato di Mila
no e il Canton Uri. Ancora alla fine dell’Ottocento, 
la vecchia strada di valico saliva a 2400 metri, impo
nendo un epico sforzo alle diligenze e alcuni giorni di 
viaggio da Lucerna a Milano. Poi, venne aperto il trafo
ro ferroviario tra Airolo e Goschenen. Un’autentica 
meraviglia dell’ingegneria ferroviaria dell’epoca che 
ridusse i tempi di transito a poche ore. Ma la supre
mazia della rotaia venne infranta nel 1980, con la gal
leria autostradale più lunga del mondo, 17 km, solo 
recentemente superata dal traforo di Laerdal, vicino a 
Bergen in Norvegia. Nonostante i controlli sulla ve
locità per le auto e il severo contingentamento im
posto ai Tir per ragioni di salvaguardia ambientale, il 
traffico su gomma ha continuato a crescere. E sono 
sempre più alte le probabilità di imbattersi in una mi
cidiale coda di veicoli anche a chilometri di distanza 
dal portale della galleria. Senza contare i rischi, dopo 
l’incidente che qualche anno fa ha fatto temere il ri
petersi di un’ecatombe ancor più funesta di quella del 
Monte Bianco. Due le alternative sul tappeto: rad
doppiare la canna autostradale o imbarcarsi nella ci
clopica costruzione di un traforo di base ferroviario: 
57 chilometri da Bodio a Ertsfeld, 10 più del tunnel 
sotto la Manica, 4 più della galleria sottomarina di 
Seikan che consente ai treni giapponesi di raggiun
gere l’isola settentrionale di Hokkaido. E un popolo 
come quello svizzero, sempre attento ai conti, al pun
to di bocciare più di una volta spese incomparabil
mente più modeste, non ha esitato a sottoscrivere la 
scommessa di AlpTransit. Un impegno finanziario co
lossale - 10,3 miliardi di euro, cifra difficilmente pro
nunciabile in vecchie lire - che rischia di destabiliz
zare le pur capienti casse della Confederazione, pro
prio come l’ingente spesa per realizzare il Seikan ave
va messo in crisi negli anni Ottanta la potente eco
nomia nipponica.

La montagna attaccata 
su cinque fronti

Ma ormai il dado è tratto. La montagna viene attac
cata su cinque fronti, grazie ad una complessa serie di
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gallerie di servizio che consentono di gestire più can
tieri contemporaneamente. Da Biasca e Faido a sud, 
da Amsteg ed Ertsfeld a nord e da Sedrun al centro. 
Quest’ultimo è il più spettacolare, visto che si è do
vuto scavare un pozzo di 800 metri di profondità dal
la ridente vallata grigionese, dove passa il Glacier Ex
press che collega Zermatt a St. Moritz, per raggiunge
re la quota (circa 500 metri sul livello del mare) do
ve in futuro sfrecceranno i treni a 250 km orari. Le 
autorità di Coira hanno chiesto di preservare i potenti 
ascensori del cantiere per attivare in seguito la più 
profonda stazione in galleria mai concepita al mon
do, ma questa idea è subordinata a complessi proble
mi di sicurezza e a costi di manutenzione che ne ren
dono proibitiva la pratica realizzazione. Nelle viscere 
della montagna operano macchine di dimensioni mo
struose (400 metri di lunghezza) che scavano la ròc
cia e consolidano contemporaneamente la volta del 

tunnel. I due trafori paralleli (vista la velocità dei tre
ni era impensabile incrociare nella stessa galleria), sul 
versante meridionale, sono affidati a due squadre di 
tecnici austriaci e italiani che lavorano in competi
zione tra loro. Maestranze dell’Est o provenienti dal 
Terzo Mondo si occupano della complessa logistica di 
supporto: basti pensare che i cantieri sono serviti da 
una estesa rete di treni a scartamento di 90 centime
tri. I (pochi) svizzeri presenti si riservano, ovviamen
te, la direzione e supervisione dell’opera. Complessi
vamente il nuovo Gottardo di base dà lavoro ad oltre 
duemila persone. Una nuova economia diffusa si sta 
sviluppando nelle valli alpine: gli austriaci alloggiano 
nei cantieri (niente baracche, ma prefabbricati dota
ti di aria condizionata), gli italiani preferiscono affit
tare appartamenti nei paesi vicini. Tutti importano le 
loro tradizioni culinarie e non è impossibile che per
sino la lingua locale venga contaminata, come già av
venne un secolo fa con il “dialetto ferroviario” che 
soppiantò le cadenze preesistenti nell’alto Ticino. In 
compenso il traforo di base consentirà di ripristinare 
l’ambiente montano gravemente intaccato negli an
ni Settanta dalla realizzazione dell’autostrada, quan
do la sensibilità ecologica era decisamente più debo
le. Il materiale di risulta, che avrebbe potuto riempi
re cinque piramidi come quella di Cheope, verrà im
piegato per colmare i vuoti erosi dalle ruspe trent’an- 
ni fa. Ed anche la cura della flora e della fauna sono 
contemplate nel progetto. Mentre una parte delle gal
lerie di servizio verranno forse recuperate come iti
nerari ciclabili. Una, già scavata per oltre tre chilo
metri di lunghezza, potrebbe collegare la Leventina 
alla Val Blenio. Massima l’attenzione alla sicurezza 
presente (potenti impianti di climatizzazione consen
tono di aspirare le polveri e ridurre di venti gradi la 
torrida temperatura presente in galleria) e futura (gal
lerie di servizio e stanze di sicurezza consentiranno di 
evacuare i passeggeri in caso di incidente).

E in Italia scarsa attenzione a una 
grande impresa dei nostri giorni

Sulla stampa italiana - sempre attenta alle spesso de
primenti scaramucce politiche di casa nostra - nessu
no si occupa di una delle più importanti imprese del 
nostro tempo che si sta realizzando a pochi chilome
tri dai nostri confini. Tra le rare eccezioni, quella di 
Paolo Rumiz, che ha dedicato una pagina epica de “La 
Repubblica” allo scenario dantesco incontrato durante 
la visita ai cantieri di Sedrun. Tempo dieci anni i tre
ni risparmieranno un’ora per attraversare le Alpi. Buo
na parte del traffico merci e passeggeri che oggi viag
gia su gomma tornerà alla rotaia. Ma già nel 2007 sarà 
pronto il traforo di base del Lòtschberg, di “soli” 34 
km, tra il Vallese e l’Oberland Bernese, prolungamento 
naturale della linea del Sempione, l’altro pilastro del 
progetto AlpTransit. La nuova linea veloce del Got
tardo, che comprende altre due imponenti gallerie tra 
Zurigo e Zug (20 km) e sotto il Monte Ceneri (15 km), 
per il momento si ferma a Lugano. Oltre, in direzio
ne dell’Italia, ci sono solo ipotesi di massima, via Co
mo o via Varese, per raggiungere a Milano la nostra 
rete ad alta velocità. Speriamo che anche a Roma ci 
si renda conto dell’importanza strategica del Gottar
do e del Lòtschberg per il futuro del nostro Paese.

Commuter
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Carrozza d'epoca in Molise 
per viaggi su misura
Con il contributo 
della Provincia di 

Campobasso, Trenitalia 
ha ristrutturato quattro 
carrozze “Corbellini” 
degli anni Quaranta e 

un bagagliaio, riportando 
gli esterni ai colori 
originali e dotando 
gli interni di impianto 
di climatizzazione e 

nuovi accessori, 
pur nel rispetto dello 
stile d’epoca. Le vetture 
saranno utilizzate per 
Il Treno del Parco 
nell’ambito del progetto 
del Parco Letterario F. 
Jovine.

H
ognare di entrare in un libro, muo
versi tra le sue pagine, vivere le emo
zioni descritte dall’Autore nei luo
ghi che lo hanno ispirato... Con il 
Parco Letterario F. Jovine oggi è un 
desiderio che si può realizzare.

11 progetto del Parco Letterario in 
Molise, che ha visto la fattiva collaborazione di Tre
nitalia, è finalmente in dirittura d’arrivo. Nel Parco, 
letteratura, storia, tradizioni e natura si compenetre
ranno traducendosi in concrete iniziative turistico- 
culturali. Al centro sarà posta la cultura molisana con 
le sue tradizioni, anche gastronomiche e artigianali, 
recuperate e offerte alla scoperta di un turismo il più 
ampio possibile attraverso itinerari archeologici, na
turalistici, evocativi.
Nell’elaborazione del progetto, “il turista che visita il 
Parco" deve trasformarsi in “viaggiatore del Parco”. 
Quindi, il treno è stato individuato come mezzo idea
le per compiere questa trasformazione e dare un toc
co di “esclusività ed unicità” alla visita dei luoghi. Si 
è pensato, perciò, di unire gli spazi di ambientazione 
dell’opera di Jovine con un convoglio d’epoca, che 
farà da trait d’union tra le varie attività.
D’altra parte, il treno è presente anche nelle pagine 
dell’autore: la ferrovia offre spunti per raccontare il 
carattere della gente molisana, per descrivere vicen
de che avvengono nelle stazioni ed episodi osservati 
dal finestrino di uno scompartimento.
Con il contributo della Provincia di Campobasso e la 
preziosa collaborazione tecnica della Direzione Re
gionale Abruzzo, la Direzione Regionale Molise di Tre
nitalia ha recuperato all’antico splendore quattro car
rozze “Corbellini” più un bagagliaio e ha realizzato II 
Treno del Parco nell’ambito del progetto del Parco Let
terario F. Jovine, voluto e finanziato della Provincia di 
Campobasso e dalla Comunità Europea.
11 recupero delle quattro Corbellini e del bagagliaio 
ha previsto interventi di manutenzione straordinaria 
su tutta la parte strutturale e sulla carrozzeria.
Due carrozze sono destinate al trasporto dei visitato
ri (64 posti a sedere per ogni carrozza) e possono an
che trasformarsi in vagone ristorante, essendo dotate 
ognuna di tavoli amovibili, facilmente sistemabili fra 
i sedili.
Le altre due carrozze sono state svuotate di tutti gli 
elementi interni, per ricavarne due vagoni: uno da 
adibire a mostre e l’altro allestito in modo da ospita
re convegni itineranti (arredato con 32 poltroncine 
fisse e dotato di video-proiettore e schermo mobile, 
impianto di amplificazione, spazio per segreteria e buf
fet). Un gruppo elettrogeno molto potente e insono
rizzato, collocato nel bagagliaio, fornisce all’intero

complesso corrente elettrica a 220 volt in totale sicu
rezza e rispetto delle vigenti norme antinfortunisti
che. La corrente generata (anche in viaggio) consen
te di alimentare gli apparati e l’impianto di illumina
zione (anch’esso rigorosamente originale).
Ad eccezione del rivestimento verticale e della “boi
serie” sulla voltina del carro, tutti gli elementi lignei 
originali (in perfetto stato di conservazione) del ba
gagliaio sono stati protetti con vernici idrorepellenti 
ed ignifughe.
Le vetture sono state inoltre dotate di un efficace im
pianto di climatizzazione con otto condizionatori al
l’esterno (con supporti antivibranti) e otto moduli di 
condizionamento del tipo split all’interno, dotati ognu
no di telecomando di accensione e controllo della 
temperatura. I soffitti delle vetture sono stati ricoper
ti con elegante rivestimento in legno mentre i pavi
menti sono stati interamente sostituiti con parquet. 
11 Treno del Parco consentirà di scoprire il piacere di 
un percorso d’altri tempi, a bordo di un treno d’epo
ca riservato, di viaggiare nella storia del trasporto fer
roviario, stando insieme per un insolito meeting di la
voro, per un’originale gita a sfondo culturale, enoga- 
stronomico, di puro svago o magari per festeggiare 
qualcosa di speciale.
Per prenotare i viaggi sul treno d’epoca (disponibile even
tualmente anche con locomotiva a vapore gr. 940) si può 
contattare la Direzione Regionale Molise di Trenitalia (tei. 
0874 90688-311133, fax 0874 92611, direzione.mo- 
lise@trenitalia.it, www.regionale.trenitalia.it).

Rodolfo Valentini

mailto:direzione.mo-lise@trenitalia.it
http://www.regionale.trenitalia.it


n.4 • maggio/giugno 2004 Proposte 27

I frutti (non proibiti) 
per gli abbonati regionali
L’assicurazione dell’auto 

costa meno con la 
convenzione Trenitalia - 
Zuritel. Che si ripresenta 
per offrire sostanziosi 
vantaggi a chi usa 
abitualmente il treno, 
contribuendo così 
a ridurre il rischio 
di incidentalità.

Per se stessi, 
per la Compagnia e 
per la collettività.

a convenzione tra Zuritel e Treni
talia ha dato frutti straordinari. 
Assaggiali”. Accompagnato dal
l’immagine di una surreale aran
cia-cocomero, è lo slogan della 
nuova campagna promozionale per 
l’assicurazione dell’auto a prezzo 

scontato, dedicata agli abbonati mensili e annuali del 
Trasporto Regionale.
Già attivo da tre anni, l’accordo che Trenitalia ha rin
novato con Zuritel, il servizio di assicurazione telefo
nica e on line del gruppo Zurich Italia, continua a of
frire rilevanti opportunità di risparmio ai fedelissimi 
del treno. 11 top dello sconto è previsto sull’incendio 
e furto, dove si paga il trenta per cento in meno del
le tariffe ufficiali. Sconti variabili e comunque van
taggiosi, proporzionati al profilo assicurativo di cia-

gare il premio o denunciare un sinistro.
Con il servizio on line, sia al telefono che via inter
net, l’abbonato al Trasporto Regionale di Trenitalia 
può usufruire delle migliori soluzioni ai prezzi più van
taggiosi. In caso di incidente basta chiamare il numero 
verde dedicato per attivare subito la procedura di va
lutazione e la liquidazione del sinistro, che sarà seguita 
dall’ispettorato Sinistri del gruppo Zurich Italia più 
vicino all’abbonato Trenitalia. Tutti i dati forniti ven
gono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla 
privacy.
Zuritel è l’unica compagnia assicuratrice che ha pro
posto a Trenitalia questa vantaggiosa offerta, ma la so
cietà di trasporto del Gruppo Ferrovie dello Stato è 
ben disposta ad accogliere altre offerte, purché real
mente orientate a favorire la mobilità ferroviaria e 
vantaggiose per i propri clienti. ■

scun sottoscrittore, sono poi pre
visti per l’Rc auto.
La proposta della Compagnia ita- 
io-svizzera nasce dalla oggettiva 
constatazione del minor rischio 
che il pendolare ferroviario rap
presenta per la Società, in virtù 
del limitato uso che fa dell’auto
mobile. Usare regolarmente il tre
no, contenendo le uscite in auto 
allo stretto indispensabile, produ
ce inoltre benefici per la colletti
vità, grazie alla conseguente di
minuzione dell’incidentalità stra
dale e dell’inquinamento atmo
sferico.
L’iniziativa, riservata a tutti i pos
sessori di abbonamento ferrovia
rio mensile o annuale, emesso dal
la Divisione Trasporto Regionale 
di Trenitalia, prevede modalità di 
consultazione e adesione molto 
semplici. Per accedere alla propo
sta è infatti sufficiente prendere 
contatto con il numero verde 800 
247 247, attivo dal lunedì al sa
bato dalle 9 alle 19, oppure clic
care sul sito www.zuritel.it: in que
sto caso occorre entrare nell’area 
Clienti convenzionati e utilizzare 
la password traaOObb.
In questo modo, segnalandosi co
me clienti Trenitalia, si potranno 
ottenere le informazioni deside
rate, come chiedere un preventi
vo, sottoscrivere una polizza, pa-

La convenzione tra Zuritel e Trenitalia 
ha dato frutti straordinari.

Grazie alla convenzione con Trenitalia. Z-untel offre agli abbonati mensili e annuali uno sconto del 
30% sull’incendio e furto e condizioni vantaggiose sull’Rc auto.
Se sei un abbonato Trenitalia, chiama per un preventivo gratuito il numero verde 800.247.247, 
oppure dicca sul sito www.zuritel.it ed entra nell'area Clienti convenzionati, utilizzando la 
password a te dedicata: traaOObb.
Fare la polizza auto con Zuritel oltre che semplice è anche conveniente.

if TR EN ITALIA 800 247 247
www.zuritel.it

ZURITEL
© ZURICH

http://www.zuritel.it
http://www.zuritel.it
http://www.zuritel.it
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Anche i treni hanno un'anima

Intervista a Beppe Dati, 
autore dei testi della 

canzone L’Uomo 
volante, con cui Masini 
ha vinto la 54A edizione 
del Festival di Sanremo. 
All’attività 
di compositore 
Dati affianca anche 
la realizzazione di libri 
musicali per i più piccoli. 
Tra questi, uno è 
dedicato a “Il treno” 
e dal racconto è stato 
tratto un musical che 
andrà in scena il 
5 giugno alla Stazione 
Leopolda di Firenze. 
Ma nel cassetto ci sono 
altri progetti...

presentare autori, scrittori, si prova 
sempre un certo imbarazzo-, dato che 
l’ingegno e le sue opere non si pre
stano mai a misurazioni, a com
menti, se non al costo di più o me
no felici malintesi.
E se è vero che su questi malintesi 

si fondano la storia della critica e il successo degli au
tori, tuttavia l’imbarazzo - o il pudore - rimangono. 
Specie se poi l’artista in questione gode di una certa 
notorietà, come Beppe Dati, toscano, classe 1950. 
Un curriculum di tutto rispetto il suo. Nel 1989 si af
ferma firmando al Festival di Sanremo la canzone Co
sa resterà degli anni ottanta, interpretata da Raf. Colla- 
bora con il cantante ai suoi due album successivi, l’o
monimo Cosa resterà degli anni ottanta e Sogni è tutto 
quello che c’è. Nel 1990 sempre al Festival vince la se
zione “novità” con la canzone Disperato, cantata da 
Marco Masini e l’anno successivo vince con Le perso- 
ne inutili, interpretata da Paolo Vailesi. Ancora al Fe
stival di Sanremo nel 1992 realizza una tripletta: il se
condo posto tra i campioni con Mia Martini (Gli uo
mini non cambiano), il terzo posto sempre tra i cam
pioni con La forza della vita (Paolo Vallesi) e, tra le 
novità, firma la canzone di Alessandro Canini che di
venterà il successo dell’estate: Brutta! Gli anni No
vanta sono all’insegna di una fertile produttività. Esco
no alcuni dei più significativi album di Marco Masi
ni e di Paolo Vallesi e, alla fine del decennio, nasce 
l’importante collaborazione con Laura Pausini, per la 
quale scrive i testi di tutte le canzoni del Cd Tra te e 
il mare. Matura anche una collaborazione con Fran
cesco Guccini, per i cui ultimi due Cd compone due 
canzoni, Don Chisciotte e Girano. Nel 2004 scrive i te
sti della canzone L’uomo volante, interpretata da Mar
co Masini, che trionfa alla 54A edizione del Festival 
di Sanremo.

L’attività di autore e compositore si affianca ad una 
pregevole attività didattico-paidetica: su testi suoi e 
di Rodari realizza canzoni per i più piccoli, pubblica
te nella veste di libri musicali dalla Giunti Editore. 
Quello che però forse è meno noto è che tra questi li
bri (Filastrocche per cantare, 1 tre porcellini - interamente 
scritto e musicato dal Nostro), Beppe Dati ne ha con
fezionato uno che, come lettori di AmicoTreno, ci ri
guarda da vicino: Il treno.

Lo abbiamo raggiunto per telefono nella sua residen
za toscana per capirci di più.

Cosa porta II treno?
«Un ragazzo e la sua esperienza di viaggio, in parole e

musica. Un ragazzo, che con la madre raggiungerà il 
padre a sera. I materiali in parte sono tratti da Roda
ri, in parte sono miei: si tratta di un viaggio di av
venture, di incontri, di riflessione. Presenta il rappor
to del bambino con la madre, con il mondo esterno, 
con l’ambiente, con la figura paterna».

Un viaggio per crescere, per conoscere il mondo...
«La conoscenza del mondo è una crescita, come lo so
no il confronto con gli altri, fatti però sotto l’occhio 
attento della madre, che pure entra come personag
gio, perché il rapporto madre-figlio non è mai banale 
e scontato».

E perché questo viaggio viene fatto proprio sul treno? 
«Il treno ha un importante aspetto collettivo. Si in
contra il mondo. E poi, proprio come il mondo, è una 
macchina che va da sola, sai che esiste una specie di 
genio - il macchinista - capace di governarlo mentre 
tu ci sei sopra, insieme a tanti altri.
11 treno ha una sua poesia e poi affascina tantissimo i 
bambini, come d’altro canto ha affascinato me».

Questa è una notizia: dunque anche lei ha una pas
sione per i treni?
«Certo, fin da piccolo e non nascondo che in quel 
bambino che viaggia, protagonista de 11 treno, c’è un 
po’ di me, dell’esperienza diretta e ingenua che da pic
colo ho vissuto tante volte con mia madre viaggian
do sui treni della Toscana».
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Era un viaggiatore assiduo?
«Mi capitava spessissimo: la mia famiglia è originaria 
della Versilia e ci siamo spostati a Firenze che io ero 
piccolo. Tutti i parenti però rimasero là, e quindi ogni 
occasione di festa per me si trasformava in un viaggio 
in treno e, viceversa, il viaggio in treno per me signi
ficava momenti di festa: erano le vacanze di Pasqua, 
l’estate, l’inverno. Aspettavo con profonda eccitazio
ne questo momento, che era un dolce preludio a mo
menti di grande svago e spensieratezza. E poi c’era il 
viaggio. Sulle vecchie littorine attraversavo la cam
pagna Toscana - o via Pisa o via Lucca - ed era un al
ternarsi di paesaggi: il treno che si tuffava in una gal
leria, la torre pendente che appariva e diventava sem
pre più grande, il mare che si apriva improvviso, gli 
odori, i profumi i rumori... si sono depositati nell’a
nima, mi sono rimasti nel cuore».

Certo lei è stato fortunato: ora i bambini viaggiano in 
auto e per lo più sono attratti dagiochini elettronici... 
«È vero, la mia è stata un’esperienza vissuta nell’epo
ca giusta. La mia famiglia, come tante altre famiglie - 
forse la maggior parte di quelle italiane dell’epoca - 
non aveva la macchina. Non c’era, non ne avverti
vamo la necessità. C’era la ferrovia come mezzo di tra
sporto. Andare a mare, in vacanza dai nonni voleva 
dire prendere il treno».

E oggi?
«Sul treno ci salgo sempre volentieri. E poi faccio di 
tutto per far avvicinare i bambini alla ferrovia. È un 
mondo davvero unico».

Come?
«Beh, per esempio mettendo in scena proprio un mu
sical tratto da 11 treno, il 5 giugno alla Stazione Leo
polda di Firenze, con le coreografie di “Performance 
School” di Firenze: la scena avrà ovviamente un tre
no accanto. C’è anche un’altra cosa, ma questa la ten
go ancora nel cassetto».

Può dirci di che si tratta, una anticipazione per Ami- 
coTreno?
«È un progetto che ho sviluppato, ma che conto di 
estendere ancora. Si tratta di una raccolta di poesie 
che hanno come protagonisti i treni. Il fatto partico
lare è che sono essi stessi che si raccontano, che par
lano. Oltre al suono i treni hanno anche una voce. E 
un’anima. È il titolo della raccolta: “Anche i treni 
hanno un’anima”. Dopo migliaia di chilometri e mi
lioni di persone ospitate ne hanno visti di tutti i co
lori. E alla fine, secondo me, essi diventano più uma
ni degli uomini!
Il fatto è che l’universo ferroviario può essere preso a 
pretesto per affrontare in modo indiretto temi legati 
alla nostra vita».

Il treno come metafora dell'esistenza umana...
«.. .e come veicolo di riflessioni destinate ai ragazzi - 
ma non solo - per i quali una considerazione fatta da 
un treno che parla può risultare più efficace di un con
siglio diretto. E poi io voglio molto bene ai treni e, le 
dirò, talvolta mi duole non vedere dedicata loro l’at
tenzione che meritano. E poi viaggiare è bello, è in
teressante. È un momento per ripensare alle cose', per 
rimasticarle, farle proprie».

Salutiamo Beppe Dati, non prima di esserci però fat
ti inviare qualche brano della sua raccolta inedita. Ci 
troviamo di fronte a un panorama ampio e vario, di 
treni che parlano del nostro mondo, che vivono i no
stri sentimenti, interpretano le nostre attese, le no
stre paure, i nostri slanci.
Metafore di un progresso e di un mondo più raziona
le, meno drammaticamente caotico e decisamente più 
umano: “(...) in questo mondo di fuliggine / di amori sen
za scrupoli I sedute terapeutiche I canzoni insopportabili I 
ridicoli politici / tifosi irresponsabili /guerrafondai fanatici 
(...) in questo mondo periferico / che avete avuto in pre
stito / e riempito di proposito / di desideri inutili (...) 
noi.. .treni! / da sempre libertari / smaniosi di viaggiare / 
come i rapidi fenici I siamo orgogliosi e ben felici / di non 
assomigliare a voi / e alla vostra schiera / di eroi irragio
nevoli (,..)”(Noi Treni)

portatori della fede più autentica, quella che si affida 
al divino come via per uscire dalla notte dell’ango
scia: “(...) Non posso farci niente la notte I è diventata 
la mia pena! La notte a bocca spalancata / Mi ingoia co
me una balena / E come Giona anch’io mi rivolgo a Te 
disperato T’invoco. . Ti prego (...) eppur ricordo ancora 
le mie corse adolescenti che attraversavano i temporali e 
le fitte nebbie della / Pianura... niente mi faceva paura 
(...) come era ingenua la mia fede / a quell’età! O for
se... la vera fede ha bisogno proprio di quella ingenuità! 
Di quell’immediatezza I Che ha il fuoco quando brucia 
(...)” (Preghiera di un treno di notte)

quadri delle stazioni dell’umano, come l’adolescenza, 
in eterna, incompresa e critica partenza per giungere 
migliori dove i genitori sono già: “Filamenti chilometri
ci impazziti I da cui non si desidera il ritorno / Ecco che co
sa sono i binari per me! Ma questa volta me ne vado dav
vero (...) continua pure tu... babbo / a trascinarti su e giù 
da Napoli a Milano (...) Così oggi me ne vado... ho de
ciso! Lascio il vostro paradiso tanto... Non vi importa nien
te di me! Si mamma lascio anche te I che stai sempre li ad 
aspettare I il babbo che toma stanco ogni sera (...) Anche 
tu babbo... Si! Anche tu! I che fai tanto il grande amico 
/invece di fare il genitore... /non ricordi più quel bisogno 
inesprimibile I di commettere un errore?! Perché è dagli 
errori che si impara I ed io spero solo in futuro di diventa
re / Un treno più bravo di voi (...)” (L’Adolescente)

palcoscenici del caso, spettatori di inattesi incontri o 
artefici involontari del destino, con esistenze che si 
separano e che per misteriosi intrecci si ritrovano: “Era 
destino... I dovevano ritrovarsi così... I inaspettatamen
te! Proprio oggi... proprio qui! (...) Lo stesso vagone sul 
quale avevano viaggiato per l’ultima volta insieme / Sette 
anni fa (...) (Un incontro inaspettato).

Le poesie sono molteplici: un florilegio di temi ora 
leggeri (anche La Littorina), ora dolorosi (per esem
pio Un attacco di panico) ora strazianti (Firenze - Bo
logna, con riferimento all’Italicus), in bilico tra il lie
to fine e l’accettazione a tratti serena a tratti disin
cantata del reale: nel leggerli si ha l’impressione che 
vogliano cogliere il vissuto esistenziale nel suo mo
mento aurorale, in cui le cose, i fatti, si offrono a noi 
per esser masticati e diventare così la base dei nostri 
giudizi e riflessioni, per diventare esperienza.

Carmine Amodeo
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Botticelli e Filippino
in Eurostar
Firenze celebra il genio 
di Sandro Botticelli 
con una grande mostra 
a Palazzo Strozzi che 
riunisce anche ventuno 
opere del suo allievo 
Filippino Lippi. 
Per l’occasione, 
Trenitalia ha rivestito 
un ETR500 con 
il dipinto scelto come 
logo dell’esposizione.

uale migliore occasione, per un viag
gio primaverile a Firenze, di una vi
sita a una esposizione sul Botticelli 
e sul suo allievo Filippino Lippi? 
L’occasione è davvero ghiotta, per
ché la mostra dedicata al famosissi
mo pittore fiorentino (chi non co

nosce la Primavera o la Nascita di Venere7.) è la più com
pleta mai allestita fino ad oggi, con qualche tavola
inedita per il grande pubblico.
Non solo: per la prima volta nello stesso spazio espo
sitivo al maestro Botticelli viene accostato in modo 
organico il suo geniale alter ego nonché unico vero 
erede, Filippino Lippi, del quale quest’anno cade il 
cinquecentenario della morte.
E, terzo elemento, l’esposizione si tiene in un altro 
pezzo di storia fiorentina, in quel Palazzo Strozzi che 
sicuramente i due pittori frequentarono in vita: infatti 
Filippo Strozzi (il mecenate che chiamò Giuliano da 
Maiano per realizzare il pregevole edificio, vero ar
chetipo della civiltà dell’abitare fiorentino, emblema 
della Firenze medicea) fu uno dei grandi protettori di 
Filippino.
Su Filippino Lippi vale spendere qualche parola. Bot
ticelli (Firenze 1445 - 1510) è il pittore forse più ama
to al mondo. Filippino (Prato circa 1457 - Firenze 
1504) fu invece famoso in vita, a volte superando an
che il maestro, ma successivamente, per quei mai trop
po sondati percorsi che determinano la fama di un ar
tista, fu dimenticato.
Ovviamente non si tratta di una gara, anzi. 1 due arti
sti furono intimamente legati nella professione e in vi
ta. Botticelli, lasciati i poco profittevoli studi, entrò co- 

Sandro Botticelli, Il ritorno di Giuditta 
a Betulia, Firenze, Galleria degli 
Uffizi 1470 ca.

me assistente nella bottega di frate Filippo 
Lippi, uno degli artisti più apprezzati a Firen
ze e oltre, e protetto dai Medici. Gli restò a 
fianco per tre anni. Nel 1469 (lo stesso anno 
dell’ascesa di Lorenzo il Magnifico) prima di 
morire il frate affidò a Botticelli il figlio quin
dicenne Filippino (nessuno scandalo costi
tuiva il fatto che uomini di chiesa avessero 
relazioni con donne e figli. D’altro canto an
che su questa mancanza di moralità diffusa si 
appuntavano le violente invettive del Savo
narola). Nella bottega aperta l’anno dopo, 
Botticelli lo inseriva come suo primo allievo. 
Questo omaggio di Firenze a Botticelli e a 
Filippino ha un sottotitolo: L’inquietudine e 
la grazia.
Sono i due temi dominanti della Firenze di 
fine Quattrocento. Una delle città più ric
che d’Europa, centro finanziario, inquieta 
capitale culturale, caratterizzata dallo spiri-

to repubblicano di un’oligarchia di ricchi mercanti, 
in cui il disprezzo per la corruzione e la mondanità del 
clero non escludeva una devozione fervente. Era an
che una città cosciente della creatività eccezionale 
dei propri artisti e del mito del “genio fiorentino” che 
essi avevano creato: Filippo Lippi, Botticelli, Pollaio
lo, Ghirlandaio, Piero della Francesca, Filippino Lip
pi, Leonardo da Vinci.
La grazia è l’elemento dominante nella cultura dell’e
poca. Il secolo di Lorenzo il Magnifico, Agnolo Poli
ziano, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola scelse 
questo tema (che all’epoca voleva dire eleganza in
tellettuale e squisita rappresentazione dei sentimen
ti) come suo emblema estetico. Eros e thanatos: alla 
grazia si associò l'inquietudine di un tempo che si chiu
de sotto il segno della precarietà e dell’angoscia, nel- 
l’incombere delle minacce apocalittiche di Gerolamo 
Savonarola, carismatico e tragico profeta dell’eclisse 
degli ideali umanistici.
L’allestimento, che vanta oltre sessanta opere - 25 di
pinti di Botticelli, 16 di Filippino Lippi e, in più, va
ri disegni di entrambi e una serie di opere di riferi
mento (Leonardo, Ghirlandaio, Piero di Cosimo etc.) 
- segue un percorso tematico (“Le Madonne”, “ Il nar
ratore”, "Le allegorie”, “1 ritratti”, “Savonarola”, “Il 
pathos”), e ha conosciuto una prima più ridotta edi
zione al Musée du Luxembourg di Parigi.
Curata da Pier Luigi De Vecchi, Jonathan Nelson (re
sponsabile della sezione dedicata a Filippino Lippi e 
co-autore, con Patrizia Zambrano, dell’ultima mono
grafia scientifica sul pittore) e Daniel Arasse (lo sto
rico dell’arte parigino studioso del Rinascimento da 
poco scomparso al quale è dedicata la mostra), vede 
anche Trenitalia come sponsor tecnico, che ha alle
stito per l’occasione uno speciale Eurostar pellicolato 
con la Pallade e il Centauro (il dipinto allegorico del 
Botticelli scelto come logo della mostra).

I visitatori che si presentano alla mostra con qual
siasi titolo di viaggio, con la Carta Club Eurostar, 
con la Carta Amicotrerio, con l’Intercity card o con 
un abbonamento ferroviario regionale mensile o an
nuale avranno diritto, per due persone, ad una ri
duzione del biglietto d’ingresso da 10 a 8,50 euro e 
a uno sconto del 10% sull’acquisto del catalogo (ed. 
Skira). “Botticelli e Filippino. L’inquietudine e la grazia 
nella pittura fiorentina del 400". Firenze, Palazzo Stroz
zi, fino all’l 1 luglio. Orario: da lunedì a giovedì 9-21 ; 
da venerdì a domenica fino alle 23. Apertura straordina
ria per gruppi su prenotazione ore 8-9. Informazioni: tei. 
055 2645155, Cali center: tei. 055 2660278 
www.botticellipalazzostrozzi.it

Serena Scipioni

http://www.botticellipalazzostrozzi.it
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Torna a risplendere il mosaico
di Messina Marittima
Completato l’intervento 
di restauro della 

monumentale opera 
d’arte realizzata da 
Michele Cascella, 
raffigurante la “Sicilia 

centro dell’impero”.

H
 tornato finalmente al

l’antico splendore il Mo
saico Cascella di Messi
na, da alcuni mesi al cen
tro dell’intervento di re
stauro promosso da Cen
tostazioni, società impe

gnata nella riqualificazione e valorizzazio
ne della stazione siciliana, insieme ad altre 

102 stazioni di medie dimensioni in Italia. 
Tessera dopo tessera, il recupero della co
loratissima opera d’arte di Michele Cascella 
restituirà alla collettività il piacere di am
mirare - tra un cappuccino, un treno ed un 
giornale - un vero capolavoro artistico che 
tutti ci invidiano.
L’opera, che si estende per 150 metri quadri, è di par
ticolare pregio e valore ma i cittadini potranno ap
prezzarla gratuitamente e conoscerla meglio con l’au
silio di un opuscolo informativo dedicato, che ne rac
conterà il significato e le vicissitudini, insieme ad al
cune curiosità sul restauro, intervento perfettamente 
in linea con la nuova vision delle stazioni che Cento- 
stazioni sta promuovendo in Italia: da edifici anoni
mi e in stato di degrado a luoghi di aggregazione e di 
incontro, ricchi di nuove interessanti opportunità. 
Una trasformazione che passa anche attraverso il re
cupero storico-architettonico degli edifici, delle sale 
storiche, reali o papali, delle opere d’arte custodite. 
Solo in questo modo si restituisce alla stazione il ruo
lo sociale che la caratterizzava in passato come uno 
degli spazi urbani più importanti e che negli ultimi 
decenni, purtroppo, è andato perdendosi.
Su questa falsariga, il progetto di recupero del mosai
co Cascella si inscrive in un più articolato piano di 
interventi sulla stazione di Messina Marittima, rea
lizzata tra il 1937 e il 1939, che ha visto recentemen
te i primi concreti risultati. L’importante complesso 
ferroviario, opera dell’architetto Angiolo Mazzoni, è 
stato oggetto di restyling per ciò che riguarda l’illu
minazione, la sistemazione dell’atrio, la pulitura dei 
marmi, l’installazione di impianti di videosorveglian
za per garantire una maggiore sicurezza agli utenti e la 
riqualificazione di uno spazio importante come quel
lo del salone dei mosaici, prima abbandonato, ora se
de di numerose iniziative culturali.

La storia del grande mosaico

Del mosaico Cascella, che negli ultimi anni versava 
in condizioni non ottimali, soprattutto a causa dei nu
merosi atti vandalici che ne avevano intaccato l’ori
ginale stato di conservazione, si è voluto quindi recu

perare l’integrità e il grande valore storico, che si può 
riconoscere ripercorrendo le vicende dell’opera d’ar
te a partire dalle sue origini. Proprio l’architetto Maz
zoni, con un promemoria datato 26 aprile 1938, pro
poneva all’allora Direttore Generale delle Ferrovie 
dello Stato l’opportunità di decorare uno dei saloni di 
stazione con un’imponente raffigurazione musiva di 
tipica tradizione siciliana.
Si legge nel documento originale dell’epoca che «ta
le composizione dovrebbe riprodurre, con figurazioni 
allegoriche, il discorso di Palermo con il quale S. E. il 
Capo del Governo elevava la Sicilia all’onore di es
sere il Centro dellTmpero». Si tratta di Benito Mus
solini: siamo in piena epoca fascista. Ottenuto il nul
laosta per realizzare l’opera, a ricevere l’incarico di pre
parare il bozzetto per il progetto esecutivo è Michele 
Cascella, noto esponente dell’omonima famiglia di ar
tisti italiani. La fase operativa dell’intervento viene 
commissionata all'“Opificio delle Pietre Dure” della 
Scuola del Mosaico della Reverenda Fabbrica di San 
Pietro. 11 mosaico è quindi realizzato presso il Vatica
no, sulla base del dipinto-bozza del Cascella. Tecni
camente, la grande opera viene eseguita attraverso la 
posa di lastre piatte colorate in pasta vitrea, delle di
mensioni di alcuni centimetri, che costituiscono in 
varie forme le numerose tessere di cui si compone. Un 
capolavoro reso del tutto originale dalla particolare 
intenzione dell’artista di ricreare lo stile “pittorico” 
grazie agli effetti cromatici creati dalle tessere, che 
danno al pubblico l’impressione di vere e proprie “pen
nellate”. Il monumentale mosaico può dirsi grandio
so sia nelle intenzioni che nella stessa realizzazione: 
nei suoi 150 metri quadri raffigura la millenaria sto
ria dell’isola siciliana attraverso la descrizione figura
tiva delle sue fasi più emblematiche, dall’epoca clas
sica fino agli anni Trenta.

Mirella Battista
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L'importanza 
di chiamarsi Rapido
A cura di Stefano Maggi

La classificazione dei 

treni è una materia tutta 
da scoprire, anche per gli 
appasionati di ferrovia. 
Numerosi sono i 
cambiamenti che 
dall’ottocento ad oggi 
hanno interessato le 
categorie dei convogli. 
Solo il termine “diretto” 
è rimasto per oltre un 
secolo e mezzo, tutte 
le altre denominazioni 
sono mutate più volte.

La classificazione delle origini: 
"diretti", "omnibus" e "misti"

La classificazione dei treni ha sempre avuto una no
tevole importanza perché dalla categoria dipendeva
no le tariffe, diverse secondo il “pregio” e la velocità 
commerciale. Da notare che inizialmente non esiste
va una distinzione rigida fra treni viaggiatori e treni 

- merci: era infatti frequente il trasporto contempora
neo di passeggeri, posta, bagagli e merci e spesso alle 
vetture viaggiatori seguivano alcuni carri merci nello 
stesso convoglio.
Fin dagli anni ‘70 dell’Ottocento, comunque, comin
ciò ad essere adottata una classificazione standardiz
zata che differenziava i treni in “diretti” (allora in as
soluto i più veloci), “omnibus” (destinati a tutti co
me rivela l’etimologia del termine), “misti” per il ser
vizio sia merci che viaggiatori con soste anche pro
lungate per la manovra dei carri. 11 “diretto” aveva un 
biglietto più alto rispetto a quello delle categorie in
feriori, maggiorato in genere del 10%.

Dal 1885 nuove categorie: 
"direttissimi" e "accelerati"

Nella legge del 1885 sulle “convenzioni ferroviarie”, 
alle categorie già in uso furono aggiunti i convogli “di
rettissimi”, caratterizzati da una velocità superiore a 
quella dei “diretti” e composti di sole carrozze di pri
ma classe. Per fare un esempio, nel 1896 sulla Roma- 
Firenze il “direttissimo” fermava a Orte, Orvieto, Chiu
si, Terontola, Arezzo, mentre il “diretto” sostava an
che ad Artigliano, Cortona, Castiglion Fiorentino, 

Un convoglio misto negli anni 
Trenta.

Montevarchi, San Giovanni e Pontassieve.
Essendo le compagnie ferroviarie dell’epoca libere di 
aggiungere altre categorie, fin dal termine degli anni 
‘80 circolavano su alcune linee i treni “accelerati”, 
che fermavano generalmente in tutte le stazioni e por
tavano soltanto carri merci “a grande velocità” per 
non causare ritardi dovuti alle manovre.

Il complesso riordino del 1899

Per riordinare le tipologie di convogli, nel giugno 1899 
venne emanato un decreto ministeriale che classificò 
i mezzi per il trasporto dei viaggiatori nelle seguenti 
categorie: “espressi o treni di lusso”, “direttissimi”, “di
retti”, “accelerati”, “omnibus”, “locali”, “misti”, “mer
ci con viaggiatori”. '
Oltre a quelle già specificate, esistevano quindi delle 
tipologie nuove: i treni “espressi o di lusso” erano com
posti di vetture letto, carrozze salone e ristorante ric
camente addobbate ed effettuavano di solito linee in
ternazionali a servizio del turismo di élite. Si stava in
fatti sviluppando quello che allora era denominato 
“movimento dei forestieri”, e negli anni a cavallo dei 
due secoli cominciarono ad arrivare numerosi “espres
si” internazionali da Londra e Parigi per la riviera li
gure fino a Sanremo e poi anche per il centro-sud del
la penisola. Questi treni fermavano soltanto nelle più 
importanti stazioni e non facevano servizio postale 
per non rallentare la velocità di crociera. I convogli 
di lusso avevano, in caso di ritardo, la precedenza as
soluta su qualunque altro. A questa categoria appar
tenevano gli “espressi” che collegavano i più impor
tanti centri d’Europa, i treni reali e quelli “speciali per 
ragguardevoli personaggi”, nonché i treni della “Va
ligia delle Indie” sulla rotta Londra-Brindisi. Le velo
cità assegnate erano le massime consentite dalla loro 
composizione e dalle condizioni delle linee.
Nello stesso periodo ai “direttissimi”, che non rap
presentavano più la massima categoria, ma continua
vano a correre solo su alcune linee di primaria im
portanza, furono aggiunte anche le carrozze di secon
da classe, mentre ancora a lungo continuarono a non 
portare la terza classe.
Altra novità era rappresentata dai treni “locali”, che 
circolavano però in numero ridotto: si effettuavano 
solo per brevi distanze in vicinanza dei grandi centri, 
in occasione di fiere e mercati o per trasportare gli 
operai in fabbrica. •
Ai treni “misti” vennero aggiunti i “merci con viag
giatori”, che erano dei veri e propri merci sui quali ve
nivano ammessi anche viaggiatori di terza classe, ma 
il servizio passeggeri risultava subordinato alle esigenze 
di carico e scarico dei carri. Questa categoria trovò



n.4 • maggio/giugno 2004 Un viaggio nel passato

A sinistra, un “locale" sulla linea 
Adriatica negli anni Sessanta; a 
destra, un “espresso” nei primi anni 
Ottanta (immagini tratte dalla 
pubblicazione Montesilvano una 
città tra i binari).

tuttavia scarsa applicazione e fu abbandonata nel 1905, 
quando dall’unione delle grandi compagnie vennero 
create le Ferrovie dello Stato.

Attenzione, arriva il "rapido"

La classificazione del 1899 rimase praticamente im
mutata fino al 1931, quando furono introdotti i treni 
“rapidi”, per accedere ai quali occorreva pagare un 
supplemento. Negli anni ‘30 vennero pure ridotte al 
minimo le categorie degli “omnibus” e dei “misti”.
Dopo la seconda guerra mondiale, la classificazione 
dei treni era pertanto la seguente: "rapidi”, “direttis
simi”, “diretti”, “accelerati”, “omnibus” e “misti”. Que
sti ultimi vennero definitivamente abbandonati al ter
mine degli anni ‘50, mentre gli “omnibus” persero il 
servizio viaggiatori e rimasero fino ai primi anni ‘90 a 
classificare i cosiddetti merci “raccoglitori”, cioè quei 
treni che manovravano i carri nelle piccole stazioni 
delle varie linee.

"Tee", "espressi" e "locali"

Nel 1957, con la fondazione del Mercato comune eu
ropeo, cominciarono a viaggiare i “Tee” (Trans Euro
pe Express), che collegavano con servizi celeri diurni 
i principali centri intemazionali di Francia, Germa
nia, Italia, del Benelux e della Svizzera. Nata per i ser
vizi internazionali, questa categoria venne in seguito 
estesa agli itinerari interni effettuati da treni di lusso, 
come l’ETR300 “Settebello” sulla Milano-Roma.
Dai primi anni ‘60, non esistendo più gli “omnibus" e 

i “misti” per i viaggiatori, i convogli per passeggeri più 
lenti erano rimasti gli “accelerati”, paradossalmente 
rispetto al loro nome che richiamava un’idea di velo
cità. Fu quindi necessario cambiarne il nome: 1’ “ac
celerato” diventò “locale” nel 1967. In seguito, nel 
1974, il “direttissimo” divenne “espresso”, riprenden
do in entrambi i casi vecchie categorie di fine Otto
cento che avevano ora mutato il proprio significato.

La storia recente

Da metà anni ‘80 i vecchi “rapidi” hanno variato il 
loro nome nel meno significativo “intercity”; sono 
spariti i “Tee” e sono arrivati gli “eurocity”. Nel 1992, 
poi, i “locali” sono divenuti “regionali” e sono stati 
introdotti i “metropolitani” (soppressi nel 2000) e su
bito dopo gli “interregionali”. Questi ultimi sembra
vano inizialmente destinati a sostituire gli “espressi”, 
ma poi li hanno affiancati come categoria specifica 
per viaggi di giorno su percorsi di due o tre regioni, 
mentre gli “espressi” sono rimasti in gran parte per i 
treni notturni su lunghe distanze. Ultima categoria in 
ordine di tempo, quella degli “eurostar", introdotti 
nell’estate 1997. Da ricordare infine le attuali deriva
zioni delle altre categorie per la notte, come gli “eu- 
ronight”, e gli “intercity night”.
Oggi gli “eurostar”, gli “intercity” e gli “espressi” ap
partengono alla Divisione Passeggeri di Trenitalia, 
mentre gli “interregionali”, i “diretti” e i “regionali” 
fanno parte del parco rotabili della Divisione Trasporto 
Regionale.

Meglio conosciuto come "Settebello", 
l'ETR300 nacque negli anni 
Cinquanta (foto Archivio Ferrovie 
dello Stato).
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In bici lungo 
una greenway lodigiana

Testi e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Il Canale della Muzza 
attraversa il Lodigiano e 
con le sue acque bagna le 

campagne più produttive 
della Pianura Padana. 
Una pista ciclabile segue 
le sue sponde, a due 

passi da Milano.

Itinerario lineare in bicicletta lungo 
il Canale della Muzza, fra Bassa Mi
lanese e Lodigiano, con partenza dal
la stazione FS di Cassano d’Adda (li
nea Milano-Bergamo) e arrivo alla 
stazione FS di Lodi (linea Milano-Bo- 
logna) su strade secondarie e pista ci
clo-pedonale.
Distanza: 39.3 km. Tempo di per
correnza: 3 ore e 30 minuti, escluse 
le soste. Dislivello: insensibile. Mez
zo consigliato: mountain-bike; casco 
e riserva d’acqua; ricambi per foratu
re. Periodo consigliato: da aprile a 
giugno; da settembre a fine ottobre. 
Dove mangiare. Negli abitati lungo 
o vicino al percorso si trovano diver
se trattorie e ristoranti. A un punto 
ideale del tragitto, a Conterico, si tro
va rOsteria dei Cacciatori, tei. 02 
9064175. Indirizzi utili: Consorzio di 
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, via 
Nino Dall’Oro 4, Lodi, tei. 0371 
420189. Per saperne di più: una det
tagliata guida dell’itinerario ciclabile 
della Muzza, con carte a scala 
1:30.000, è disponibile da maggio 2004 
presso il Consorzio di Bonifica Muz
za Bassa Lodigiana (vedi sopra).

ella storia e nella geografia delle vie 
d’acqua artificiali della Pianura Pa
dana, il Canale della Muzza ha sem
pre avuto una notevole reputazione 
tanto che, nei documenti antichi, 
era normale definirlo “flumen”, fiu
me. Le sue acque, tratte dall’Adda

all’altezza di Cassano, irrigano gran parte del Lodigia
no per poi tornare nello stesso fiume appena sopra Ca
stiglione d’Adda. L’irrigazione ha materialmente “pro
dotto” la ricchezza agricola di questo territorio, fra i 
più fertili d’Italia, una ricchezza basata sui prati da fo
raggio e sulla cerealicoltura. Fin dal 1220, anno della 
sua apertura, da questo canale si è tratta la linfa vita
le per lo sviluppo deH’agricoltura e dell’allevamento. 
Questo itinerario segue la Muzza nel tratto iniziale 
lungo una pista ciclabile preclusa al traffico delle au
to, ideale per una pedalata con tutta la famiglia. Si 
parte da Cassano d’Adda e si arriva a Lodi.

L’itinerario prende avvio dalla Stazione FS di Cassa
no d’Adda (km 0.0, alt. 120). Un’ombrosa stradina se
gue il ciglio alto della valle dell’Adda e consente di ar
rivare in paese. Da questa posizione eminente si scor
ge il canale rigonfio di acque che inizia il suo cammi
no. Più lontano, dietro la quinta degli alberi, si trova 
l’alveo naturale del fiume. Si noterà anche una briglia 
laterale a livello del canale: prestate attenzione! Se 
fosse sommersa dall’acqua, quindi non transitabile in 
bicicletta, sareste già avvertiti che il vostro itinerario 
dovrà prendere un percorso diverso: tornare alla sta
zione e, utilizzando la passerella pedonale lungo la fer
rovia, scendere direttamente sulla sponda del canale. 
Cassano d’Adda O (km 1.6, alt. 133) si trova ridos- 
sato al fiume, sopra una soglia morfologica, interpre
tando un’originaria funzione di difesa del «passo del- 
l’Adda», lungo l’antica strada diretta a Treviglio e nel 
Bresciano.
Dalla piazza Garibaldi vale la pena entrare nel tessu
to edificato che si allunga sul lato orientale, verso l’Ad
da. Si tratta dell’originario ricetto - ossia un insedia
mento temporaneo circondato da mura e usato nei 
momenti di pericolo dalla popolazione - voluto nel 
1278 da Ottone Visconti come appendice del castel
lo. Quest’ultimo si erge a poca distanza, sul fondo di 
piazza Cavour, ed è un’opera stratificata dai secoli. Se 
ne ha notizia a partire dal Mille. Il fortilizio aveva il 
compito di difendere il confine orientale del Milane
se, di fronte al territorio veneto.
Conclusa la visita di Cassano si può intraprendere il 
cammino lungo il canale. Bisogna tornare in piazza 
Garibaldi, imboccare la strada (trafficata! prudenza) 
per Treviglio, passare sul ponte della Muzza e quindi, 

appena giunti in fondo alla rampa opposta, piegare a 
gomito a destra e tornare verso il canale.
A questo punto, girando a destra sotto la testata del 
ponte, si può arrivare in meno di 200 metri al punto 
di presa, ovvero all’incile del Canale della Muzza; a 
sinistra, invece, si procede con l'itinerario principale. 
Subito dopo la Cascina Isola Ponti si giunge allo Sfio
ratore Rottura Grande (km 2.4, alt. 115). Si tratta di 
una lunga briglia in cemento da percorrere con la bi
cicletta accompagnata a mano. Subito dopo il sotto
passaggio della ferrovia Milano-Venezia 0 (km 3.5, 
alt. 115) si impone dall’altro lato del canale la cen
trale termoelettrica Aem, installata nel 1961.
Con poche pedalate, mentre l’Adda sulla nostra sini
stra si allontana fra gli alberi, si arriva ad Albignano 
0 (km 6, alt. 108), frazione di Truccazzano, che si 
stende sull’opposta sponda del canale. Un bel ponte 
in pietra permette di raggiungerla. L’abitato è orga
nizzato attorno a una corte agricola sulla quale pre
domina il palazzo Anguissola, i nobili che ebbero in 
feudo Albignano nel 1580.
Poi si torna lungo la Muzza. Una cortina di alberi pro
tegge la scarpata che affaccia verso l’Adda. L’intrico 
di rogge che bagna le sponde del fiume rende verde la 
campagna in ogni stagione dell’anno.
Dopo pochi altri giri di pedale si incrocia la Strada Ri- 
voltana O (km 8.6, alt. 107). La si attraversa con pru
denza e si prosegue lungo il canale. Lasciate a sinistra 
la strada per Comeliano e quella per la Cascina Nuo
va, si supera una sbarra allontanandoci dal traffico.
A sud di Truccazzano, la Muzza, secondo gli storici, cor
risponderebbe a un antico ramo laterale dell’Adda, poi 
rettificato in forma di canale. Non a caso il canale pre
senta qui alcune anse che ravvivano le prospettive.
La strada di ripa incrocia la strada per Lavagna, nei 
pressi dell’omonimo ponte © (km 13.1, alt. 104). An
che qui, a destra e a sinistra, un intrico di rogge e, al 
di là della strada, la Cascina Nuova.
Una breve diramazione verso Lavagna - ritenuta da
gli storici «la terra più settentrionale del Lodigiano» 
- e Rossate porta al cospetto di un’interessante chie
sa, isolata nei campi, forse disegnata dal Bramante. 
L’itinerario principale prosegue per meno di 200 me
tri lungo la provinciale 181 (direzione Merlino) poi 
ritorna sulla pista di servizio del canale, a fondo na
turale. S’infittiscono le coltivazioni di pioppi. Si trat
ta di una specie ibrida, dal rapido accrescimento (giun
ge a maturazione in circa 11-12 anni), utilizzata a fi
ni industriali per la produzione di cellulosa. 1 pioppi 
sono un misero palliativo di fronte alla rarefazione del
le alberature. Quando le cascine erano abitate e l’a
gricoltura si conduceva con le tecniche tradizionali, 
le alberature - oggi accusate di fare ombra alle colti-
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vazioni - avevano una loro 
precisa funzione. Venivano 
tenute lungo i fossi a rinfor
zo delle rive o lungo i cigli 
delle strade.
Un’altra ansa prelude al ca
scinale di Conterico 0(km 
18.2, alt. 97). Si tratta per la 
verità di due cascine e ri
chiamano il modello tipico 
della cascina padana a cor
te, articolata e dotata di un

iraimr

edificio per ogni funzione: 
stalle, fienili, porcilaie, silos, legnaie oltre, natural
mente, alle dimore dei contadini e a quella, più no
bile, dell’affittuario della tenuta.
Conterico appartiene al comune di Paullo. La strada 
che si dirige verso il capoluogo è asfaltata e abbando
na la Muzza. Superato l’incrocio con la Strada statale 
415 “Paullese” (km 19.2. alt. 99) si entra nell’abitato. 
Paullo 0 (km 20.5, alt. 96) non offre molto al visi
tatore. Le cronache ne parlano come di un luogo do
ve truppe di ogni tempo e bandiera, in conflitto con 
Milano, venivano a far quartiere con danno per la po
polazione: «1127 maggio 1502 - ricorda Ambrogio da 
Paullo - le truppe francesi di Luigi XII, alloggiarono 
nelle ville dissipando le robe dei poveri villani: man
giava più roba il minimo fantaccino francese che quat
tro persone italiane...».
Le Porte di Paullo sono ubicate all’uscita del paese 
lungo la vecchia strada per Milano. Oggi è un luogo 
angusto e non è facile apprezzare le opere idrauliche 
che regolano la separazione del Canale della Muzza 
dal colatore Addetta. Curiosamente a Paullo il Ca
nale della Muzza fu utilizzato anche come arnese bel
lico. Nel 1452 Francesco Sforza, in guerra con la Re
pubblica di Venezia che teneva la parte orientale del
la Lombardia con l’enclave di Crema, al di là del- 
l’Adda, fortificò il paese con due torri e ruppe tutti i 
ponti sul canale in modo da essere di ostacolo ai ne
mici. Precauzione vana perché i veneziani, evidente-

Dall’orario “In Treno” valido fino all’ 11 dicembre 2004.
Tutti i treni indicati effettuano il servizio Treno+Bici.

Milano Centrale
R 10881 (1) R 10865 (2)

8.25 11.20

Cassano d’Adda 8.59 11.52

Lodi
D 2654 (3)

16.14
¡R2134 (4)

17.28
Milano Centrale 16.45 18.00

( 1 ) Nei festivi si effettua come R 23285 con arrivo a 
Cassano alle 8.57 (treno verde).

(2) Nei festivi si effettua come R 23277 (treno verde).
(3) Si effettua nei giorni lavorativi fino al 31/7 e poi dal 

30/8. Nei festivi si effettua (fino al 25/7 e dal 5/9) 
come D 2664 con partenza da Lodi alle 16.15 e arrivo 
a Milano C. alle 16.45 (treno verde).

(4) Treno verde al sabato e festivi.

mente abili sulla terra quan
to sull’acqua, presero facil
mente le torri depredando il 
Lodigiano.
Nei pressi delle chiuse si ri
prende il percorso lungo la ri
pa sinistra della Muzza. Su
bito il canale assume l’aspet
to di un baldanzoso torrente 
per via di una “levata” o Le
vatone di Paullo. Con questo 
termine s’intende un salto 
d’acqua, originato artificial
mente per far perdere quota 
al letto del canale, ma anche 
per sostenere e rallentare il 
livello delle acque in modo 
da consentire una più facile 
alimentazione delle “bocche” 
a monte della “levata”.
Poi si toma in aperta campa
gna con i filari di pioppi che 
accompagnano il cammino. 
Dopo qualche incurvatura, si 
giunge al cospetto della Ca-

scina Villambrera 0 (km. 22.8, alt. 93), la più bella 
di quelle affacciate alla Muzza.
A Villambrera l’itinerario passa sulla sponda destra 
della Muzza e incontra, a meno di mezzo chilometro 
dalla cascina, una “morta”. Nulla di particolarmente 
lugubre, si tratta solo dell’originario letto del canale, 
molto più sinuoso dell’attuale e che, per questa ra
gione, fu rettificato. La “morta” oggi è un vivacissimo 
rifugio di fauna acquatica, circondato da salici, olmi, 
pioppi e protetto da un’impenetrabile coltre di rovi. 
Giunti all’altezza della Levata Bolenzana si scopre che 
alcuni di questi salti d’acqua - in media di circa 3 me
tri - sono utilizzati per la produzione di energia elet
trica mediante piccole centrali.
All’orizzonte si profila un arco in cemento. Si tratta 
del ponte della Strada Pandina 0 (km 26, alt. 90), 
che unisce Melegnano a Villa Pompeiana. Quartiano 
© (km 28.2, alt. 85) si raggiunge poco dopo. E un ti
pico paese “di strada”, allineato lungo la via che taglia 
la Muzza. Non ha nulla di eclatante ma si avverte ovun
que che qui la vita scorre tranquilla. Si scavalca la Muz
za e ci si dirige, a sinistra, verso l’edificio che in que
sti villaggi raccoglieva un tempo tutte le funzioni so
ciali: scuola, municipio, ambulatorio, anche monu
mento ai caduti. La via Adige, verso destra, riporta su
bito sulla sponda della Muzza, ma questa volta sulla si
nistra della corrente. È un bell’angolo di campagna, 
sparso di prati. Talvolta si incontrano estensioni di er
ba medica, o di trifoglio bianco o pratense, fra le col
tivazioni foraggiere più tradizionali del Lodigiano.
Le prime case che si scorgono sull’altra sponda della 
Muzza sono quelle della Cascina Casoltina. Qui, in 
passato, esisteva un servizio pubblico di traghetto per 
passare il canale. Ora è inutile spingersi oltre lungo il 
canale perché si finirebbe contro la recinzione della 
centrale elettrica Endesa di Tavazzano. Per cui, rivol
to il manubrio verso sinistra, si raggiunge la frazione 
Casolta © (km 29.7, alt. 85) e, verso destra, si segue 
la strada provinciale 20 diretta a Montanaso.
La strada sinuosa, come le strade di campagna di una 
volta, attraversa la Cascina Mongattino con il Muli
no Zibra che lavora il riso, e infine incontra un’altra 
strada provinciale (la numero 16) alle porte di Arca- 
gna. Qui è stata realizzata una pista ciclabile enfatiz
zata, poco più avanti, da uno splendido ponte sul Ca
nale Belgiardino. Poco più avanti si trova la dirama
zione a sinistra per Montanaso Lombardo © (km 33.9, 
alt. 84). L’itinerario, a questo punto, si avvicina a Lo
di © (km 39.3, alt. 80).
Una visita, anche frettolosa, della città non può man
care alcuni monumenti di grande significato come il 
Duomo, iniziato nel 1160, solo due anni dopo la fon
dazione della città, ma lungamente proseguito nel cor
so dei secoli; o come il Tempio dell’incoronata ( 1488- 
1493), ritenuto uno dei capolavori architettonici del 
Rinascimento lombardo. In esso si esplicita l’idea di 
un edificio sacro a pianta centrale, elaborato entro 
precisi schemi di simmetria. Soprattutto l’interno è 
impressionante (l’esterno dell’edificio rimane occlu
so dal vicino caseggiato) per via della sfolgorante im
presa pittorica della famiglia lodigiana dei Piazza. 1 
suoi membri furono i migliori interpreti dell’arte lom
barda d’inizio Cinquecento dedicandosi per ben tre 
generazioni alla decorazione di questa chiesa. Alle lo
ro opere si aggiungono tre superbe tavole del Bergo- 
gnone con le Storie di Maria. ■
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Trenitalia amplia
LA FLOTTA

A
 conclusione di una gara 
europea vinta dalla Alstom, 
Trenitalia ha commissio

nato 12 nuovi treni Pendolino (“til- 
ting", ad assetto variabile), destinati 
a viaggiare sulle nuove linee dell'Al- 
ta Velocità italiana e a offrire un ser
vizio ferroviario veloce e confortevo
le, in grado di avvicinare maggior
mente il Sud al Nord del Paese e l'I
talia al resto d'Europa.
Si tratta di treni innovativi, caratteriz
zati da un alto concentrato di tecno
logia e comfort.
Video posizionati nei saloni delle car
rozze (per informazioni e intratteni
mento), video touch screen (per 
informazioni su orari, offerte, infor
mazioni sul treno e sul viaggio) po
sizionati sulle piattaforme, rete LAN 
con tecnologia senza fili Wi-Fi per 
consentire l’invio e la ricezione di mail 
e il collegamento con internet, pos
sibilità di collegamento satellitare. Al
la tecnologia si unisce un comfort 
particolarmente curato: sedili ergo
nomici ed anatomici, ampi spazi ra
zionali, prese elettriche al posto, ele
vata insonorizzazione e toilettes au- 
topulenti. Particolare attenzione è sta
ta dedicata alle esigenze dei diver
samente abili, con una pedana au
tomatica per la salita e indicazioni in 
braille.
Inoltre questi nuovi treni, che rag
giungono la velocità di 250 km/h, 
sono interoperabili (possono cioè 
viaggiare anche sulle reti ferroviarie 
delle altre nazioni europee) accop
piabili (anche per variare l'offerta se
condo la stagionalità della doman
da) e offrono la possibilità di ag
giungere posti e riconfigurare le vet
ture da 1 A a 2 A classe e viceversa. 
Il valore della commessa è stato di 
238 milioni di euro e i primi pendo

lini saranno disponibili da ottobre 
2006. Si andranno ad aggiungere al
l'attuale flotta Eurostar di Trenitalia, 
composta da 40 Pendolini e da 60 
ETR500, tutti interessati da un pro
gramma di interventi finalizzati a rag
giungere lo stesso standard tecno
logico e di comfort dei nuovi treni. 
Altri 14 treni dello stesso tipo sono 
stati ordinati da Cisalpino, la joint- 
venture fra Trenitalia e le SBB, le Fer
rovie Federali Svizzere.

Serena Scipioni

Liguria
Mercanti, trovatori 
E CLERICI VACANTES 
per le vie di Genova

U
no dei progetti del Teatro 
della Tosse per Genova 
2004 ha visto impegnati i 
giovani in un laboratorio e nell'alle

stimento dello spettacolo Contar l'a
more, cantar moneta, che si terrà 
venerdì 14 maggio nei cortili dei pa
lazzi e per le strade cittadine, da via 
Balbi (vicina alla stazione di Genova 
Piazza Principe) al Porto Antico. 
Dopo la fase di raccolta delle ade
sioni avvenuta in dicembre, ben 420 
ragazzi hanno frequentato i venti in
contri-laboratorio, in gruppi di circa 
20 persone, a frequenza settimana
le negli spazi del Teatro della Tosse. 
Durante i laboratori, del tutto gratui
ti per gli studenti, i registi del Teatro 
della Tosse hanno lavorato sulle va
rie tecniche teatrali. I partecipanti si 
sono così immersi nei testi, nelle at
mosfere, nella vita delle città tra i se
coli XI e XIV, trasformandosi in tro
vatori, che offrivano in poesia umiltà 
e obbedienza alla propria dama, ri
cevendone in cambio protezione, in 
clerici vagantes, giovani studiosi che,

Oltre quattrocento ragazzi hanno 
frequentato gli incontri-laboratorio 
del Teatro della Tosse di Genova per 
allestire lo spettacolo Contar 
l’amore, cantar moneta che il 14 
maggio animerà via Balbi e altre 
strade del capoluogo ligure.
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spostandosi da un'università all'altra, 
diffusero fuori dai monasteri la rina
scente cultura europea, in mercan
ti, che nacquero in epoca medioe
vale e che, affrancandosi dalle corti, 
per primi occuparono le strade e le 
piazze delle città. Nei diversi cortili 
dei palazzi di via Balbi verrà rappre
sentata la prima fase dell'evento, in
titolata Le corti, con messe in scena 
sui diversi temi, ripetute ciclicamen
te in modo da permettere a tutto il 
pubblico la visione. Nella seconda 
parte, Mercanti e Clerici Vagantes, 
verrà messo in scena in via Balbi il 
primo veicolo di trasmissione delle 
idee: la strada, che univa università 
e monasteri, attraversava piazze e 
mercati, facendo circolare idee e mo
neta. Entreranno in scena anche i 
clerici vagantes, simbolo della tran
sizione che avvenne nel Medio Evo, 
quando la poesia lasciò i palazzi, per 
aprirsi alla nuova borghesia nascen
te e ai mercanti. Gli studenti-attori gi
reranno tutte le "corti" e raccoglie
ranno i propri colleghi e gli spettato
ri. Attori e pubblico costituiranno quin
di un grande corteo che occuperà 
l'intera via Balbi per poi proseguire 
sino all'area del Porto Antico. •

Lombardia_________
Gli incontri
PERIODICI CON I
PENDOLARI PROMOSSI 
dalla Regione

D
a diversi anni la Regione 
Lombardia, in collaborazio
ne con Trenitalia e con RFI, 
promuove incontri con i Comitati dei 

pendolari e i rappresentanti delle As
sociazioni dei consumatori e degli 
utenti.
Il confronto e il dibattito, talvolta an
che con accenti accalorati, sono co
munque tesi al miglioramento del 
servizio: si parte da presupposti e da 
considerazioni diverse, ma l'obietti
vo è riuscire ad arrivare a un trasporto 
ferroviario regionale idoneo ai nu
meri, ai volumi e alle richieste del 
territorio. Una regione in cui l'esi
genza di facilitare la mobilità, specie 
quella sistematica, si coniuga con i 
temi dell'ambiente e della lotta al
l'inquinamento atmosferico.
Tra i partecipanti agli incontri, sul fron
te dei clienti ci sono i Comitati dei 
pendolari di Bergamo, Brescia, Lec
co, Arona-Domodossola, Pavia-Tor- 
tona e Pavia-Stradella, Casalpuster- 

lengo, della linea di Mortara, di "In 
Orario" della Cremona-Mantova, di 
"Viaggiare con dignità" della Treviglio- 
Cremona, tanto per citare alcuni di 
quelli "storici" e che hanno una pre
senza di lunga tradizione tra i viag
giatori delle linee interessate.
Sul fronte delle Istituzioni, spesso si 
registra anche la partecipazione di 
consiglieri regionali, amministratori 
provinciali e comunali e di rappre
sentanti degli Enti locali.
All'articolo 27 del Contratto di Servi
zio 2004/2005 tra la Regione Lom
bardia e Trenitalia viene esplicitato 
questo sistema di relazioni con i viag
giatori, con la definizione di tempi e 
di modalità. Nel testo si legge che 
sono previste almeno un paio di oc
casioni all'anno di incontro-confron
to con le singole associazioni dei pen
dolari o con gruppi individuati per di
rettrici. Fino ad oggi, la statistica ne 
ha comunque contati molti di più. 
Con taluni comitati gli incontri sono 
stati organizzati con una cadenza me
dia mensile, come quello con i pen
dolari bergamaschi, collegato alla ne
cessità di seguire l'avvio e l'anda
mento dei lavori per il raddoppio del 
binario della linea Bergamo-Treviglio. 
In previsione di ogni incontro, la Di
rezione Regionale Lombardia di Tre
nitalia predispone alcune schede, da 
consegnare ai partecipanti, con dati 
e notizie in ordine all'offerta com
merciale, alla puntualità dei treni, al
le cause di ritardo, ai guasti, alle sop
pressioni, alle decurtazioni, all'indice 
di affidabilità, all'andamento dei re
clami e alla pulizia del materiale ro
tabile.
L'Unità del Servizio ferroviario della 
Regione predispone invece un do
cumento con dati relativi alla pun
tualità, al monitoraggio dei treni cri
tici, alla soppressione dei convogli. 
Durante le riunioni vengono pre
sentate le problematiche di compe
tenza di Trenitalia e quelle relative a 
Rete Ferroviaria Italiana: in questo 
modo viene offerta ai pendolari e agli 
altri interlocutori interessati l'oppor
tunità di affrontare congiuntamente 
una serie di questioni.
Particolarmente articolati, e indicati
vi dell'attenzione al territorio, sono 
gli interventi dei consiglieri regionali 
e degli altri amministratori locali pre
senti.
Le riunioni finiscono sempre con una 
serie di impegni in ordine a verifiche 
o a proposte fatte che devono tro
vare risposta nella seduta successi
va. Anche per questo la Regione prov
vede alla stesura di un verbale che

viene inviato alle parti interessate. 
Una sintesi dell'incontro viene anche 
pubblicata sul sito dei trasporti della 
Regione.

G.Battista Rodolfi

Treni rinnovati
e climatizzati:
25 su 45 GIÀ IN
CIRCOLAZIONE

S
ono 25 sui 45 programmati 
i convogli per i servizi regio
nali di Trenitalia già rinnovati 
e climatizzati, in circolazione in Lom

bardia a Pasqua 2004. In particola
re, con largo anticipo sulla program
mazione, sono state già ammoder
nate e dotate di impianto di clima
tizzazione le 107 vetture a piano ri
bassato previste.
Sono due dati che possono sintetiz
zare l'impegno di Trenitalia per il tra
sporto regionale in Lombardia, dove 
è stato previsto un investimento di 
65 milioni di euro per procedere al 
restyling di oltre il 44 per cento del 
materiale rotabile assegnato.
I treni rinnovati sono già in servizio sul
le linee Milano-Pavia-Stradella, Mila- 
no-Codogno-Piacenza, Milano-Carna- 
te-Bergamo, Milano Greco-Pioltello, 
Milano-Lecco, Milano-Codogno-Cre- 
mona-Mantova e Milano-Mortara. 
Dal programma di rinnovo delle car
rozze, che prevede inoltre la ristrut
turazione di 60 vetture a doppio pia
no e 178 a media distanza, saranno 
interessate anche altre linee come 
la Milano-Treviglio-Bergamo, la Cre- 
mona-Brescia e la Brescia-Piadena- 
Parma. Gli. interventi saranno com
pletati entro giugno 2004.

G.B.R.
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Conosci il mondo e lo spirito che lo abita. ..

Bruno Bravetti
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Vedere, non solo guardare; ascoltare, non
solo udire. E il fil rouge che pervade il 

percorso compiuto da Bruno Bravetti nella 
sua ultima fatica Conosci il mondo e lo spiri
to che lo abita..., pubblicato per i tipi della 
Humana Editrice di Ancona, con prefazione 
di Antonio Luccarini, assessore alla Cultura 
del Comune di Ancona, e postfazione di En
zo Pesciarelli, preside della facoltà di Econo
mia dell’università Politecnica delle Marche. 
Bruno Bravetti ha lunga consuetudine con la 
cultura della politica ed è in grado di usare il 
doppio registro dell'attenzione sia ai fatti sto
rici che ai comportamenti sociali, dimostran
dosi capace di rilevarne i trend. Nelle sue ope
re, sempre intellettualmente stimolanti (Per 
chi vola la poiana, 1993; Giambattista Milioni 
storia di un uomo, 1994 - recensito a suo tem
po da AmicoTreno; Taccuino sull’Italia che pensa di cambiare, 1995), si intravede 
spesso un racconto di vita pieno di “segni” dai quali appare, a volte con prepo
tenza, il senso della realtà e anche delle relazioni umane.
In Conosci il mondo e lo spirito che lo abita..., Bravetti raccoglie numerosi scritti si
gnificativi di un periodo di 40 anni (dal 1963 a oggi), che certamente ha influi
to su molti di noi.
Il suo libro è infatti una galleria di ritratti di eventi (Nicaragua sandinista, cadu
ta di Allende, aiuti umanitari a Split), di Paesi (Urss, DDR, Ungheria, Cipro, Al
geria, Norvegia, e tutti i nuovi Stati della costa est dell’Adriatico), di protagoni
sti della politica mondiale, illustri e anonimi. Questi ultimi soprattutto sono at
tori quotidiani, esemplari e metaforici che troviamo nella nostra memoria, vissu
ta o di lettura che sia. In appendice l'autore ha voluto pubblicare un breve rac
conto di Ricardo Madrid, esule cileno oggi cittadino anconetano, che ritorna, do
po decenni, a visitare la casa di Neruda a Isla Negra in Cile, luogo dove era stato 
da bambino con il padre.
Chiude il volume una simpatica nota dedicata a Bruno Bravetti del giornalista 
greco Costantin Calfelis che collabo« con l’autore nel Forum delle città dell’A
driatico e dello Ionio.
Bruno Bravetti, Conosci il mondo e lo spirito che lo abita..., Humana Editri
ce di Ancona, pagg. 270, prezzo 12,00 euro.

Alberto Bignami

Conosci il mondo e 
lo spirito che lo abita... 

note di viaggio

di Riunì" .Xhdiid tir L IVura

.9?
I Rimana

Undicesima
STAGIONE PER 
il Treno Blu

A
l via nel mese di maggio 
l’undicesima stagione del 
Treno Blu, il collegamen
to turistico tra Bergamo e il lago d’I- 

seo promosso dalla Direzione Re
gionale Lombardia di Trenitalia in col
laborazione con l’associazione "Fer
rovia del Basso Sebino", Enti locali e 
associazioni del territorio.
Il servizio ferroviario verrà svolto con 
materiale diesel nelle domeniche 
dal 23 maggio al 27 giugno e dal 
5 al 19 settembre, con possibilità di 
interscambio a Sarnico con i battelli 
della Navigazione del Lago d’Iseo. 
L'orario del Treno Blu, lungo la linea 
Bergamo-Palazzolo s/O-Paratico Sar- 

nico, è studiato in maniera da con
sentire una serie di coincidenze da 
e per diversi capoluoghi di provincia 
della Lombardia.
Nel programma 2004 giocano il lo
ro ruolo anche i treni a vapore con 
carrozze d'epoca. Il primo maggio 
(giornata inaugurale della stagione) 
con il Treno di primavera e il 26 set
tembre (giornata di chiusura) con il 
Treno d'autunno, ma anche il 2 giu
gno con il Treno dei vini di Valcale- 
pio e il 7 novembre alla scoperta 
del vino novello di Franciacorta.
Durante la stagione festiva-estiva di 
Treno Blu sono offerti anche pac
chetti turistici con appuntamenti eno- 
gastronomici, artistici e naturalistici 
proposti nella formula "tutto com
preso".
Dal 1993, anno in cui la linea ven
ne riaperta ai servizio per scopi turi
stici, sono stati più di centomila i viag
giatori che hanno voluto provare que
sta emozionante esperienza per rag
giungere il lago d'Iseo.
Treno Blu organizza anche viaggi per 
le scuole, per i centri ricreativi estivi 
e per gruppi organizzati.
Informazioni: tei. 030 7402851 (dal 
martedì al venerdì dalle 14 alle 18), 
celi. 338 8577210 (nelle ore sera
li) per le prenotazioni dei gruppi; 
www.ferrovieturistiche.it, 
fti@ferrovieturistiche.it.

G.B.R.

Molise
Regione e 
Trenitalia
INCONTRANO LE 
Associazioni dei
CONSUMATORI

S
i è tenuto lo scorso mese di 
marzo, presso la sede del- 
l'Assessorato ai Trasporti del
la Regione Molise, un incontro con 

le Associazioni dei consumatori pro
mosso dall'assessore e dalla Dire
zione Regionale Molise di Trenitalia 
per esaminare alcuni aspetti relativi 
ai servizi del trasporto pubblico lo
cale. Ma anche per valutare le pro
poste di modifica e integrazione del
l'offerta di Trenitalia per l'orario che 
andrà in vigore dal 12 dicembre 
2004, attualmente in fase di pianifi
cazione.
Oltre all'assessore Chieffo e ai fun
zionari della struttura regionale inte
ressata, hanno partecipato all'incon
tro i rappresentanti della Direzione Re

gionale di Trenitalia e delle associa
zioni Adiconsum, Assoutenti, Adoc, Cit- 
tadinanzattiva e Federconsumatori.
Nel corso della riunione, successiva 
ad altri momenti di confronto già at
tivati negli ultimi tempi dall'Assesso- 
rato ai Trasporti e dalla Direzione Re
gionale di Trenitalia, sono stati af
frontati alcuni aspetti del Trasporto 
Pubblico in Molise, quale la neces
sità dell'integrazione tariffaria e vet
toriale, con l'obiettivo di rendere più 
appetibile nel suo complesso il si
stema del TPL in Molise. L'assesso
re, in particolare, ha sottolineato quan
to sia indispensabile guardare non 
solo all'immediato ma anche ad un 
futuro che possa vedere il Molise co
me "cerniera" fra i paesi che si af
facciano sull'Adriatico e il Tirreno, non 
trascurando possibili sviluppi deri
vanti dai collegamenti terra/mare con 
la ex Iugoslavia.
Da parte delle Associazioni sono sta
te avanzate proposte per migliorare 
l'orario dei treni, come ad esempio 
la disponibilità di un collegamento 
tra il Molise e Roma al mattino en
tro le ore 9.00, il posticipo della par
tenza dell'ultimo treno da Napoli per 
Campobasso e la possibilità di una 
ulteriore riduzione dei tempi di per
correnza, almeno per i percorsi più 
lunghi verso Roma e Napoli. È stato, 
inoltre, auspicato di poter utilizzare 
anche in Molise i nuovi treni Minuetto. 
Il direttore della Direzione Regiona
le di Trenitalia, Vittorio Moffa, si è sof
fermato sui progetti per il prossimo 
orario, evidenziando che alcune pro
poste avanzate dai rappresentanti 
delle Associazioni presenti alla riu
nione erano già state formulate dai 
viaggiatori alla Direzione Regionale 
Molise e quindi già esaminate. In par
ticolare, la nuova offerta dei servizi 
ferroviari potrebbe prevedere:
- l'anticipo della partenza da Cam

pobasso del treno ¡R 2355/56 (ri
manendo invariato l'orario dell'in
terregionale 2333/34 festivo) alle 
ore 6.00 circa e l'arrivo a Roma Ter
mini per le 9.10 - 9.15;

- la circolazione nei giorni lavorativi 
di un nuovo treno in sostituzione 
dell'attuale ¡R 2355 tra Campobasso 
e Isernia, per mantenere l'offerta 
del mattino fra i due capoluoghi (ar
rivo a Isernia per le ore 8.00), in
crementando in tal modo i treni da 
Campobasso per Isernia (partenze 
alle ore: 5.10, 6.15, 7.04, 8.31 e 
12.06);

- la circolazione giornaliera del treno

http://www.ferrovieturistiche.it
mailto:fti@ferrovieturistiche.it
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R 22184 (da Isernia alle ore 9.08 
per Campobasso) che, solo nei fe
stivi, potrebbe posticipare la par
tenza alle ore 10.30 per la coinci
denza col treno R 22190 (festivo) 
proveniente da Napoli; in tal modo 
si potenzierebbero i collegamenti 
fra Isernia e Campobasso del mat
tino (partenze alle ore 6.38, 6.55, 
7.38,7.41,8.39, 9.08 e 11.28);

- l'anticipo dell'orario di partenza del 
treno iR 2359 alle ore 14.15 da 
Campobasso con conseguente an
ticipo dell'arrivo a Roma Termini al
le ore 17.15 - 17.20, per garantire 
meglio le coincidenze da Roma per 
il Nord;

- la velocizzazione del treno D 3490 
da Napoli (ore 17.30) a Campo
basso, eliminando alcune fermate 
in Campania già servite dal altri tre
ni locali;

- la possibilità di ritardare la parten
za da Napoli alle 19.45 per il treno 
iR 2368 (ultimo treno per Campo
basso).

Saranno, inoltre, coordinate le coin
cidenze nelle stazioni di diramazio
ne (soprattutto a Termoli), con una 
maggiore integrazione dell'offerta dei 
servizi ferroviari regionali del Molise 
con quella dei treni di lunga percor
renza e con i collegamenti delle re
gioni limitrofe (Abruzzo, Puglia, Cam
pania e Lazio).

Raffaele Quaranta

Sardegna
Slow Food in Slow 
Train in Ogliastra

I
n collaborazione con Trenitalia, 
le Ferrovie della Sardegna, le isti
tuzioni e le associazioni cultura
li e produttive del territorio, il Coor

dinamento Regionale Slow Food del
la Sardegna ha organizzato Slow 
Food in Slow Train - Itinerario slow 
in Ogliastra. L'iniziativa, prevista per 
il 22-23 maggio, rientra in un pro
gramma più ampio e articolato di at
tività per la promozione e valorizza
zione della cultura e dei prodotti ti
pici e di qualità dei territori, attraver
so manifestazioni, visite guidate, la
boratori del gusto, degustazioni a te
ma e incontri dei consumatori con i 
produttori.
Dopo quella realizzata nel maggio 
del 2002 con il Trenino Verde nel

Marghine-Pianargia, la manifesta
zione rappresenta un'altra tappa del 
"Progetto turismo culturale di Slow 
Food" per lo sviluppo dei turismo in
telligente e rispettoso del territorio, 
attraverso la conoscenza delle sue 
risorse e del suo patrimonio am
bientale, storico, artistico, enoga- 
stronomico.
Il programma dell'iniziativa prevede 
l'arrivo dei partecipanti nella stazio
ne ferroviaria di S. Gavino Monreale 
e quindi il trasferimento con il bus 
delle Ferrovie della Sardegna alla sta
zione di Mandas. Da qui avrà inizio 
il percorso con il "Trenino Verde" 
(composto da un locomotore diesel 
elettrico e da due carrozze, per un 
totale di 144 posti). Durante il per
corso si attraversano viadotti e gal
lerie, si ammirano i resti dell'età nu- 
ragica (nuraghe Arrubiu), il lago Flu- 
mendosa, le cascate di Sadali, le car
ceri spagnole e il Museo della civiltà 
contadina a Seui. Nelle soste previ
ste presso le stazioni di Berilli, Sada
li e Seui saranno presentati aspetti 
ed espressioni della cultura locale, 
con il coinvolgimento delle associa
zioni, di produttori e operatori della 
zona. Dopo la tappa per il pranzo a 
Niala, si riprenderà il viaggio. I par
tecipanti pernotteranno a Tortoli e 
domenica 23 potranno visitare le la
gune e le peschiere della Coopera
tiva Pescatori di Tortolì-Arbatax: i so
ci della Cooperativa li accompagne
ranno nella visita guidata e li ospite
ranno per il pranzo. Il rientro è pre
visto con i bus delle FdS.

Enea Macaoni

Sicilia
Il Paese delle stelle

A
ddossata a un massiccio 
di tipo dolomitico, Rocca- 
palumba domina la Valle 
del Torto, sotto una volta celeste sol

cata di giorno da migliaia di uccelli 
(colombi, taccole, gazze, poiane, 
gheppi, upupa, picchi, pernici) e che 
di notte, invece, attira esperti e cu
riosi per studiare e ammirare il cielo 
con i suoi astri. Queste caratteristi
che si esplicitano nel nome dell'abi
tato, Roccapalumba, e nel titolo di
stintivo che gli è stato attribuito, Pae
se delle stelle.
L'intera Valle del Fiume Torto offre 
molteplici attrazioni e occasioni di vi
sita. Due sono le manifestazioni pri
maverili di maggiore richiamo: la be
nedizione degli animali, in occasio
ne della festa dell'Ascensione, e l'e- 
sposizione degli “altarini", la dome
nica del Corpus Domini, quando le 
donne addobbano altari votivi con 
tappeti, coperte finemente lavorate 
e petali di fiori che vengono bene
detti, durante la processione per il 
paese, con un settecentesco osten
sorio contenent&f'Eucarestia.
Nel resto dell'anno le manifestazio
ni si succedono passando dall'esta
te roccapalumbese (luglio e agosto) 
alla sagra del ficondindia (3 A do
menica di ottobre), dalla sagra del
l'olio (1 A domenica di dicembre) al 
carnevale (con la sfilata dei carri il sa
bato e il martedì grasso), dalle vam
pate e tavolate rionali per la festa di 
San Giuseppe alle manifestazioni per 
la Pasqua. Qualunque sia l'occasio
ne, le attese non andranno deluse. 
La stazione di Roccapalumba-Alia si 
raggiunge agevolmente in treno da 
Palermo, Agrigento, Caltanissetta e 
Catania. In un territorio dolcemente 
collinare e circondato da boschi e uli
veti, Roccapalumba è un delizioso 
centro agricolo a 500 metri sul livel
lo del mare. Per arrivare nel paese si 
prosegue con un bus messo a di
sposizione dal Comune. Il percorso 
riserva alcune sorprese: un caratte
ristico mulino ad acqua adornato da 
fresche cascatelle (costruito nel 1880 
da maestranze fiorentine in contra
da Fiaccati e recentemente restau
rato insieme al settecentesco lava
toio in contrada Pizzuta), la Rocca 
del monte "Xara" su cui si adagia il 
paese e le grotte ricavate ai piedi del
la Rocca usate nella preistoria come 
abitazioni.
La visita di Roccapalumba inizia dal-
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la Chiesa madre, dedicata a San Pao
lo: costruita nel 1641, conserva un 
crocifisso ligneo del XVII secolo e due 
dipinti del XVIII secolo, che raffigu
rano il primo la Madonna delle Gra
zie e il secondo Santa Lucia. L'itine
rario offre molti spunti di particolare 
interesse: la chiesa di Santa Maria 
Caluci, quella di Santa Rosalia e il 
Santuario della Madonna della Luce; 
i mosaici e gli affreschi del sette
centesco Palazzo Mantra; le tombe 
rupestri (con primitive tracce della 
presenza umana); il Museo del Ter
ritorio (che conserva manufatti del
l'antica civiltà contadina) e il sugge
stivo Planetario.
Parte centrale dell'escursione è la fra
zione di Regalgioffoli. Sede di un an
tico casale musulmano, oggi ospita 
l'osservatorio astronomico di "Pizzo 
Suaro" che è inserito nella rete de
gli Osservatori Popolari d'Italia. Meta 
di studiosi e appassionati, è dotato 
di attrezzature di elevata tecnologia 
e sensibilità. Il telescopio equatoria
le newtoniano di 42 cm, installato 
nella specola, è in grado di percepi
re la debole luce delle galassie lon
tanissime dalla terra ed è dotato di 
un sistema di puntamento comple
tamente automatico, comandato da 
un computer che consente di pun
tare il telescopio verso qualunque 
oggetto astronomico selezionato in 
un planetario visualizzato sul termi
nale video, proprio come avviene ne
gli osservatori professionali.
Non si potrà lasciare Roccapalumba 
senza avere assaggiato i prodotti e i 
dolci tipici del luogo: dall'olio alla ri
cotta, dalle mandorle al ficodindia, 
dai "passavolante" (dolci secchi a ba
se di mandorle) ai "tatù” (particola
ri taralli), dai buccellati (biscotti) ai 
cannoli alla ricotta.
Si ritorna quindi alla stazione ferroPalermo, la Cattedrale.
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viaria, sovrastata dal villaggio costruito 
per i ferrovieri che lavoravano in quel 
comprensorio. Il forte legame del ter
ritorio con il mondo ferroviario oggi 
si consolida anche attraverso "Alifer
rate", l'attiva associazione di ferra- 
matori che ha sede in paese.

Fabio Lo Sciuto

Palermo:
INAUGURATO
il nuovo Ostello 
per la Gioventù

D
al mese di marzo è operati
vo il nuovo Ostello per la 
Gioventù di Palermo. La 
struttura, denominata Baia del Co

rallo, sorge a Sferracavallo, piccolo 
paese di pescatori a dodici km dal cen
tro del capoluogo siciliano, e tiene in 
debito conto la proverbiale ospitalità 
della terra siciliana e le sue antiche e 
invariate forme architettoniche.
Luogo ideale per un soggiorno, è an
che perfetto punto di partenza per 
una serie di itinerari: al centro, natu
ralmente, Palermo, capitale del Me
diterraneo, amata in ogni epoca da 
gente comune, artisti, scienziati, scrit
tori, ai quali la città, come una dolce 
madre, ha sempre avuto qualcosa da 
dispensare, un'emozione per tutti. 
Struttura moderna perfettamente in
tegrata con il territorio, il nuovo Ostel
lo è costruito su un promontorio che 
si affaccia su una baia ed è circon
dato da un magnifico parco natura
le di piante mediterranee.
Palermo, le facciate chiare delle ca
se, gli alberi illuminati come sciami 
di lucciole: questo vide Goethe cer
cando di descrivere una città che 
riempie gli occhi del viaggiatore. 
Quando lo sguardo può spaziare tra 
un magnifico golfo e una corona di 
monti, tra palazzi sontuosi e monu
menti singolarissimi, quando lo spet
tacolo della natura si confonde con 
l'architettura, gli occhi del visitatore 
smettono di giudicare, la semplice 
osservazione regala un mondo di pia
cevoli sensazioni. Non per niente la 
città per i suoi colori, il clima, i pro
fumi della natura fu amata indistin
tamente da Fenici, Normanni, Ro
mani e Arabi.
Usciti dall'ostello, sono molteplici gli 
itinerari da percorrere. Si può per 
esempio passeggiare per i "Quattro 
canti" (la piccola piazza Vigliena, det
ta anche "Teatro del Sole"), passan
do per l'antico Càssaro ("al Qasr", il 
castello), nome dato dai Musulma
ni alla parte fortificata più antica del

la città. Pochi metri ancora per sco
prire la Reggia normanna e la Catte
drale: veri gioielli architettonici, cui si 
può aggiungere una grande quantità 
di chiese, palazzi e piazze, testimo
nianze di culture diverse che a Pa
lermo si sono incontrate nel corso 
della lunga storia della città. •

Toscana
Iris Ticket, il nuovo 
abbonamento
PER I TURISTI

S
i chiama Iris Ticket il nuovo 
abbonamento per i turisti, un 
biglietto unico con cui è pos
sibile viaggiare su tutti i treni del tra

sporto regionale nelle province di Fi
renze e Prato (in seconda classe) e 
su tutti i servizi di trasporto pubblico 
su gomma, sia urbani sia extraurba
ni. Inoltre Iris Ticket consente di visi
tare nuovi musei e mostre e di par
tecipare a manifestazioni con scon
ti e vantaggi.
Iris Ticket è in vendita in versione ju- 
niores e adulti, per la durata di uno 
o tre giorni. Il biglietto per i bambini 
(da 4 a 12 anni) costa 5,00 euro per 
un giorno e 12,00 euro per tre gior
ni (i bambini fino a 4 anni non pa
gano); quello per gli adulti 8,00 eu
ro per un giorno e 23,00 euro per 
tre giorni.
Il nuovo abbonamento si può ac
quistare presso tutte le biglietterie di 
Trenitalia e delle principali aziende di 
trasporto pubblico locale e presso i 
punti di vendita esterni (tabaccai, edi
cole, APT...).

Cinzia Baglini

Viaggi d'epoca nei 
Parchi e nelle aree
PROTETTE DELLA 
provincia di Siena

N
el calendario del Treno 
Natura due treni speciali 
a vapore nel mese di 
maggio e uno con littorina d'epo

ca nel mese di giugno. Si parte il 
primo maggio con un treno a va
pore in occasione della festa pae
sana a Sant'Arcangelo Scalo (per
corso Siena-Asciano-Sant'Arcangelo 
Cinigiano); ancora un viaggio a va
pore il 9 maggio per il mercatino re
gionale della Scialenga Asciano (per
corso Siena-Monte Antico-Asciano); 
quindi il 27 giugno un itinerario nel 
Parco della Maremma con littorina
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d'epoca. La prenotazione per questi 
treni speciali è obbligatoria.
Per le Giornate Ordinarie con Lit- 
torine d'Epoca i viaggi sono invece 
previsti il 16,23 e 30 maggio e il 6 
e 13 giugno (si consiglia la preno
tazione). I biglietti si acquistano a bor
do del Treno Natura con itinerario 
Siena-Asciano-Monte Antico (tre par
tenze da Siena alle ore 8.30, 11.15 
e 15.45). Il biglietto giornaliero è va
lido anche sui treni ordinari dell'a
nello ferroviario Siena-Asciano-Mon- 
te Antico-Buonconvento-Siena.
Informazioni: www.ferrovieturistiche.it, 
www.terresiena.it, www.parcodella- 
valdorcia.com. Prenotazioni: Ferro
via Val d’Orcia, tei. 0577 207413, 
tei. e fax 0577 207343, celi. 338 
8992577.
Ricordiamo che il programma ag
giornato delle iniziative con treni 
a vapore in Italia è consultabile sul 
sito www.railtouritalia.com.

C. B.

Montenero e la sua 
FUNICOLARE

A
lla periferia sud di Livorno, 
sulla sommità di un colle, 
si erge il Santuario di 
Montenero, dedicato alla Madonna 

delle Grazie e risalente al XIV seco
lo. Per collegare la base del colle al
la sommità, fu realizzata agli inizi del 
Novecento una funicolare, integra
ta da una linea tranviaria per scen
dere verso Antignano. Progettato nel 
1906, il mezzo fu inaugurato nell'a
gosto del 1908, data che portò an
che l'illuminazione elettrica nell'abi
tato di Montenero. Era la prima fu
nicolare in Italia ad azionamento elet
trico e le sue immagini presero ad 
accompagnare i saluti da Livorno. Per 
oltre mezzo secolo, la funicolare fu 
il principale mezzo di trasporto per 
Montenero, fino a quando, nel 1963, 
fu costruita la strada panoramica per 
raggiungere direttamente il Santua
rio. La vecchia Società di Trazione 
Elettrica ne mantenne la gestione fi
no al '72, cedendola poi all'Azienda 
municipale dei Trasporti urbani. In
tegrata nella rete di trasporto urba
no di Livorno e con il sistema dei par
cheggi di scambio, la funicolare ha 
oggi una capacità di trasporto di 580 
persone/ora. Ha un binario unico, 
salvo un breve tratto centrale rad
doppiato per consentire lo scambio 
delle vetture. Gli impianti, dopo al
cuni ritocchi nel 1979, sono stati com
pletamente ristrutturati nel '90 (la fu-

nicolare di Montenero è stata la pri
ma in Italia con funzionamento com
pletamente automatizzato). Tutti i co
mandi di movimento sono oggi com
puterizzati e quanto era stato previ
sto per il futuro si è ora avverato gra
zie alle innovazioni progettate nel 
1999 (oggetto di una apprezzata pre
sentazione all'ottavo Congresso Mon
diale dei Trasporti a Fune - OITAF) e 
realizzate nel 2000. Sostanzialmen
te due i filoni d'intervento: l'auto- 
produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile (fotovoltaica-sola- 
re), con riversamento in rete ENEL 
della stessa fino ad una potenza max 
di 20 kW, e una modifica che per
mette un azionamento del motore 
principale sia con rete ENEL, sia con 
batteria a trazione. In parallelo, an
che un nuovo azionamento d'emer
genza a trazione elettro-idraulica, an
ziché diesel, al fine di azzerare il li
vello d'inquinamento prodotto dal
l'impianto funicolare sull'ambiente.
La funicolare per il Santuario di Mon
tenero parte dalla piazza delle Car
rozze di Livorno (raggiungibile con 
autobus di linea dalla stazione Cen
trale) e offre lungo il percorso pa
norami incantevoli: lo scoglio della 
Meloria, la pianura di Livorno e tut
to il porto; più a sud l'isola d'Elba, la 
Corsica e la Sardegna. Giunti alla piaz
za superiore, si può subito ammira
re la chiesa, che si presenta in stile 
barocco e che custodisce, insieme a 
pregevoli opere d'arte, una tra le più 
grandi raccolte di ex voto d'Italia (si
curamente più di 700): immagini di 
pescatori, soldati, bambini, viandan
ti, operai, donne di casa che, con le 
immagini grossolane di un'arte po
polare, rappresentano un pezzo di 
storia semplice ma anche preziosa.

All'uscita è possibile visitare la "Far
macia del Monastero" e comprare il 
celebre liquore "Montenero'' dei mo
naci Benedettini Vallombrosani. Vici
no alla farmacia sono aperte le "Grot
te di Montenero", rifugio di briganti 
già nel 1345, epoca dell'apparizione 
della Vergine.

C. B.

Umbria
Gli itinerari 
di Gira l'Umbria

S
ul numero di aprile di Ami- 
coTreno (pagg. 22-23) ab
biamo presentato Gira l'Um
bria, l'iniziativa dell'associazione L'El

leboro, in collaborazione con Treni
talia, per incentivare l'uso del treno 
con la bici al seguito. Dodici itinera
ri con escursioni di una sola giorna
ta o con soggiorno in strutture ricet
tive, attentamente selezionate. Do
dici "pedalate" senza fretta nel cuo
re verde dell'Italia, utilizzando il tre
no per entrare nella rete del percor
so o per uscirne, per raggiungere un 
punto di partenza o per ritornarvi, 
con tappe nelle principali stazioni fer
roviarie della regione.
Su questo numero vogliamo fornire 
qualche dettaglio in più, con una bre
ve descrizione degli itinerari.
Il lago di Perugia: da Castiglione del 
Lago si procede in bici verso Teron- 
tola, per una strada a cavallo tra Um
bria e Toscana, e si arriva a Perugia 
costeggiando il lago Trasimeno.
Al confine per castelli: gustando i ma
gnifici panorami del Trasimeno, da 
Castiglione del Lago ci si dirige al pro
montorio di Puntabella e, attraverso 
una valle ricca di castelli, rocche e 
abbazie, si prosegue fino a Città di 
Castello.
// bosco di Pietralunga: da Città di 
Castello, passando nel bosco che si 
estende attorno ai piccoli borghi me
dioevali di Pietralunga e Montone, si 
raggiunge Gubbio.
Il corridoio Bizantino: da Gubbio si 
arriva a Perugia pedalando prima nel
l'ampio pianoro compreso tra la ca
tena appenninica e le aspre colline 
che delimitano l'eugubino dal peru
gino e poi nella valle dell'Assino, ric
ca di castelli, toccando Castiglione Al- 
dobrando e Ponte Felcino.
Perugia e la Val Tiberina: da Peru
gia verso la Valle Tiberina fino a Città 
di Castello si segue un itinerario lun
go il Tevere per scoprire ville, torri, 
monasteri, castelli e borghi rurali.

In bici tra le incantevoli architetture 
di Assisi.

ristiche.it
http://www.terresiena.it
http://www.parcodella-valdorcia.com
http://www.railtouritalia.com
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Hiroaki Yasui. È questo il nome del migliore cliente delle ferrovie italiane, 

quello che le ha volute percorrere tutte, ma proprio tutte, e in poco più di 
5 anni. 45 anni, vicedirettore generale presso la filiale milanese di una importante 

banca nipponica, nel suo periodo di permanenza in Italia il manager giapponese 
ha passato i suoi fine settimana girando Io stivale in treno e percorrendo tutte le 
linee ferroviarie, principali e secondarie.
E alla fine, tra viaggi di andata e ritorno, ha totalizzato ben 67.297 chilometri (l’e
quatore ne misura “appena” 40.000) a bordo di 384 treni, annotando tutto scru
polosamente, dal costo ai chilometri e agli orari del viaggio, dalle condizioni cli
matiche al tipo di treno e di locomotiva, dalla quantità di viaggiatori al loro rap
porto rispetto ai posti, al numero di vetture di prima classe.
Una passione davvero insolita, nata nella sua originaria città di Kobe (nella par
te sud occidentale dell’isola di Honshu. In un’intervista Yasui ha confessato che 
la sua casa era vicina ad una ferrovia e da piccolo il rumore dei treni lo cullava) 
e coltivata sempre, anche nel suo precedente soggiorno in Spagna.
Una passione che gli è valso un particolare riconoscimento da parte del Gruppo 
Ferrovie dello Stato: un cappello da capostazione, con paletta e fischietto.

S.S.

Veneto: abbonamenti
■il u :< :< i »I») ■ (•■■■■

Nel mese di maggio, in Veneto, 
in considerazione dei disservi
zi verificatisi nel 2003, la Regione ha 

concordato con Trenitalia un parzia
le rimborso del costo degli abbona
menti settimanali e mensili a favore 
della clientela del Trasporto Regio
nale. Le nuove tariffe, istituite “per il 
mancato rispetto dello standard di af
fidabilità del servizio”, sono valide so
lo per percorsi compresi in ambito re
gionale. Analoghe riduzioni sono pre
viste per gli abbonamenti annuali e 
trimestrali da rinnovare nel corso del
l’anno.
Per maggiori dettagli:
www.regionale.trenitalia.it 
(sezione Veneto).

La valle Umbra e San Francesco: da 
Perugia si pedala fino a Foligno, am
mirando l'incantevole paesaggio in 
cui risaltano Assisi e Spello.
Le aquile di pietra: da Perugia si par
te in bici per Todi, coprendo un iti
nerario pianeggiante che segue il Te
vere e tocca i paesi di Marsciano e 
Fratta Todina.
Da Foligno a Spoleto lungo gli argi
ni: dalla stazione di Foligno ci si muo
ve in direzione Spoleto e, costeg
giando l'argine del Teverone e del 
torrente Marroggia, si attraversano 
numerosi centri "minori" della valle 
Umbra Sud e Spoletana, fra cui l'ar
roccata Trevi e l'antico borgo di Pis- 
signano con il suo castello.
La valle incantata delle terre Arnol- 
fe: da Terni ci si dirige a Spoleto lun
go una parte del tracciato della vec
chia via Flaminia, passando per il si
to archeologico di Carsulae e il pae
se di Sangemini.
Lungo la strada dei condottieri: da 
Orvieto, costeggiando il Parco Flu
viale del Tevere e il lago di Alviano, 
si raggiungono Amelia e Narni, per 
poi portarsi a Terni.
La via del mare: da Todi ci si arram
pica sui colli del tuderte, dai quali si 
intravede il lago di Corbara; si scen
de poi nella piana solcata dal fiume 
Paglia fino a scorgere la Rupe di Or
vieto.
L'Osteria del Bastardo e la via Fla
minia: da Todi si giunge a Foligno 
passando per il centro medievale di 
Montefalco e percorrendo strade che 
si snodano attraverso le incantevoli 
colline coperte di vigneti.
Informazioni: Ciro l'Umbria, tei. e fax 
0742 544777, info@giralumbria.it

Maria Marsiliani

Veneto
Treni speciali
PER IL CICLORADUNO 
NAZIONALE 
DELLA FIAB

L
} annuale Cicloraduno na

zionale degli Amici della 
Bicicletta si svolgerà dal 

24 al 27 giugno nelle terre di Ve
nezia, sulle tracce dei Dogi, tra isole, 
lagune e valli da pesca. La 17 A edi
zione del raduno si propone que
st'anno l'ambizioso traguardo di rag
giungere i 600 partecipanti.
La manifestazione è organizzata dal
la Federazione Italiana Amici della Bi
cicletta e dalla FIAB di Mestre, con il 
patrocinio della Regione Veneto, del
la Soprintendenza ai Beni Ambien
tali, dei Parchi del Sile e dei Colli Eu
ganei, ed è sostenuta dal Comune e 
dalla Provincia di Venezia, dai Co
muni di Mira, Stra, Musile di Piave, 
Cavallino-Treporti e Chioggia, da al
cune aziende a partecipazione pub
blica, come Vesta e Federambiente, 
oltre ad alcuni sponsor privati.
Obiettivo dell'iniziativa è la valoriz
zazione del territorio, nei suoi aspet
ti ambientali, storici e culturali, attra
verso la promozione del cidoescur- 
sionismo e quindi dell'uso della bi
ci, abbinato ai vettori di trasporto col
lettivo, come il treno e i mezzi ac
quei, grazie alla collaborazione di Tre

nitalia e dell'Azienda Consorzio Tra
sporti Veneto.
Giovedì 24 giugno sarà il giorno de
dicato alla conoscenza del territorio 
mestrino, come il Parco di San Giu
liano, l'area del Bosco di Mestre, i 
Forti del Campo Trincerato, mentre 
gli altri tre giorni vedranno le escur
sioni in provincia, per le quali è indi
spensabile l'uso del treno e dei ferry- 
boat.
La mattina di venerdì 25 giugno 
da Mestre partirà un treno spe
ciale, organizzato in collaborazio
ne con Trenitalia, attrezzato con 
carro per il trasporto delle bici a 
seguito dei passeggeri, per rag
giungere Treviso, da cui si snoderà 
l'itinerario a pedali nel Parco del Si
le fino al Cavallino, con il rientro in 
ferry-boat al Tronchetto.
Sabato 26 giugno la meta sarà l'a
rea occidentale della provincia, con 
tragitto in treno da Venezia a Cavar- 
zere e quindi il giro della Laguna Sud, 
che toccherà Chioggia, Pellestrina e 
il Lido, con bici e barca.
La mattina di domenica 27 giugno 
un altro treno speciale con trasporto 
bici partirà da Mestre alla volta di 
Padova; da qui i ciclisti torneranno a 
Mestre percorrendo la Riviera del Bren
ta in sella alla due ruote.
Per in formazioni più dettagliate su
gli itinerari e orari dipartenza si può 
contattare la FIAB di Mestre al nu
mero di tei./fax 041 921515.

Anna Scielzo

Da visitare in treno

Cli Este a Ferrara - Ferrara, Castello 
Estense (fino al 13 giugno). Il 14 
marzo 2004, dopo un vasto inter
vento di restauro, è stato di nuovo 
riaperto al pubblico il Castello Esten
se di Ferrara. Gli allestimenti del nuo
vo percorso di visita, che compren
de oltre 50 sale, sono stati affidati al
l'architetto Gae Aulenti, che lo ha 
concepito come "un racconto da vi
sitare". Ripercorrendo la storia del
l'edificio, trasformato nei secoli da 
fortezza militare a palazzo e residenza 
dei duchi, si può attraversare la sto
ria di Ferrara, dal Trecento fino alle 
vicende contemporanee, e soprat
tutto la stagione rinascimentale, fio
rita intorno ad una delle più illumi
nate corti d'Europa. Un'esposizione 
allestita per l'occasione (Uno corte 
nel Rinascimento'), con più di 200 
opere tra dipinti, sculture, ceramiche, 
manoscritti miniati, documenti stori
ci e letterari, permette di ammirare

http://www.regionale.trenitalia.it
mailto:info@giralumbria.it
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una vasta rassegna della produzione 
artistica del Rinascimento ferrarese. 
Vera e propria "mostra nella mostra", 
un'altra esposizione è poi dedicata 
al favoloso appartamento privato di 
Alfonso I d'Este (// Camerino di ala
bastro). Per la prima volta sono riu
niti i 34 rilievi in marmo che deco
ravano lo studiolo del Duca, conser
vati per la maggior parte al Museo 
dell'Ermitage di San Pietroburgo e in 
misura minore al Louvre e nella col
lezione del Principe del Liechtenstein. 
Eseguiti da Antonio Lombardo tra il 
1507 e il 1515 e finora mai oggetto 
di un esauriente esame da parte de
gli storici dell'arte, i rilievi permetto
no di ricreare la raffinata atmosfera 
della famosa Via Coperta che con
giunge il Castello con il Palazzo Du
cale. Informazioni: tei. 199 207407, 
www.esteaferrara.it. Le mostre re
stano aperte fino al 13 giugno.

Robert Rauschenberg - Ferrara, Pa
lazzo dei Diamanti (fino al 6 giu
gno). Prima retrospettiva in Italia di 
uno dei maggiori artisti contempo
ranei, precursore dei principali mo
vimenti del dopoguerra, dal mini
malismo alla pop art, e instancabile

sperimentatore di tecniche e mate
riali. Ottanta i lavori in mostra. Infor
mazioni: tei. 0532 209988, 
www.comune.fe.it.

Pop Art UK: British Pop Art 1956- 
1972 - Modena, Palazzo Santa 
Margherita e Palazzina dei Giardi
ni. Prima grande ricognizione italia
na su un momento cruciale della sto
ria dell'arte e del costume del XX se
colo. Curata da Marco Livingstone, il 
maggiore esperto mondiale dell'ar- 
gomento, e da Walter Guadagni™, 
direttore della Galleria Civica di Mo
dena, la mostra presenta circa ses
santa opere dei protagonisti della 
straordinaria stagione dell'arte ingle
se dalla metà degli anni Cinquanta 

agli inizi degli anni Settanta. Opere e 
autori celebri e meno celebri, che 
hanno concorso in modi diversi alla 
nascita del mito della "Swinging Lon
don", entrata nell'immaginario col
lettivo non solo degli appassionati 
d'arte. Per l'Italia, si tratta di una pri
ma assoluta, e molte delle opere 
esposte non sono mai state viste dal 
vero nel nostro Paese. Informazioni: 
tei. 059 206911/206940, 
www.comune.modena.it/galleria.

Lakota-Sioux. Il Mito e il Paesag
gio - Reggio Emilia, Musei Civici 
(fino al 4 luglio). In prestito dal Mu
seo dell'università di Pennsylvania di 
Philadelphia sono giunti a Reggio 
Emilia alcuni capolavori della storia 
della fotografia americana che face
vano parte della preziosissima colle
zione di immagini sulle riserve in
diane e sui nativi americani raccolta 
da Thomas Corwin Donaldson alla 
fine dell'ottocento. Corpus centrale 
dell’esposizione 74 vintage prints 
(stampe originali d'epoca) comple
tate da una serie di stampe da ne
gativi. Le immagini presentano i prin
cipali esponenti della Nazione Lako-

Minima Pedalia: diario di un anno vissuto 
r

C) è chi smette di fumare, chi smette di 
bere, di giocare a carte... e chi smet

te di andare in auto. Appende il volante al 
chiodo e inforca la bicicletta.
Emilio Rigatti, cinquantenne goriziano e in
segnante di italiano alle scuole medie, usa Leo
pardi al posto della televisione e la bici al po
sto della macchina. Ritrova così il sapore del 
tempo a due ruote, che segue più la traietto
ria del sole che lo scorrere dei led sull’orolo
gio digitale. Gli obbligatori trasferimenti per 
il lavoro si rivelano quindi frammenti di un 
Viaggio Globale, non più confinato nel pe
riodo delle ferie, ma disciolto nell’andare di 
ogni giorno. I percorsi quotidiani sono l’oc
casione per osservare, con la lentezza che so
lo i pedali possono consentire, il mondo che 
si muove intorno.
Rigatti ha voluto raccogliere queste impressioni nel suo ultimo libro, Minima Pe
daliti, il diario di un non-viaggio lungo un anno, tra invettive solitarie, momen
ti di pura riflessione e avventure esilaranti, corredato da un manuale per smette
re di andare in automobile e diventare “ciclonauti”. Un testo che è una sorta di 
apologia, tra il lirico e l’ironico, della bicicletta e della filosofia che muove il ci
clista. L’autore suggerisce la possibilità di riappropriarsi di un ritmo più umano del 
vivere, che si muova col fluire delle stagioni, che sappia sfruttare la lentezza tipi
ca dell'uomo, in contrapposizione a quella della macchina.
Con La strada per Istanbul (diario di un memorabile itinerario in bicicletta da Trieste 
ad Istanbul assieme a Francesco Altan e Paolo Rumiz), pubblicato da Ediciclo Edito
re, Emilio Rigatti ha vinto il Premio L’albatros 2002 per la letteratura di viaggio. 
Emilio Rigatti, Minima Pedalia - Ediciclo Editore. Collana La biblioteca del ciclista. 
Pagine 252. Prezzo 13,00 euro. •

emilio rigarti

minima pedalia

ta nei loro costumi tradizionali, gli ac
campamenti e scene di vita quoti
diana. Da segnalare che fra i tesori 
custoditi nei Musei Civici di Reggio 
Emilia spicca una raccolta di mate
riali di Sioux e Cheyenne di eccezio
nale valore etnografico e storico-ar
tistico: fu donata al Comune di Reg
gio nel 1844 da Antonio Spagni, esu
le in America e per diciotto mesi a 
contatto con le culture indiane tra
dizionali, anteriormente al loro col
lasso. Informazioni: tei. 0522 
456532-456477.

Seicento inquieto. L'arte a Rimini 
fra Cagnacci e Quercino - Rimini, 
Castel Sismondo (fino al 27 giu
gno). Gli spettacolari ambienti del 
Castello Malatestiano appena re
staurato ospitano 250 opere di pit
tura, scultura, oreficeria e arti appli
cate, scelte con cura tra migliaia di 
pezzi esaminati, per documentare un 
secolo, il Seicento, che nel riminese 
fu un periodo di declino e di inquieta 
nostalgia, segnato tuttavia da una vi
vacità culturale e da una splendida 
fioritura pittorica. Due le sezioni del
l'itinerario espositivo: la prima per ri

http://www.esteaferrara.it
http://www.comune.fe.it
http://www.comune.modena.it/galleria
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percorrere le vicende culturali della 
Rimini seicentesca, la seconda per 
apprezzare le opere d'arte più signi
ficative prodotte per la città e per il 
suo territorio da pittori degni di gran
de considerazione, come il Guerci- 
no e Palma il Giovane, oltre che dai 
due maggiori artisti locali, Cagnacci 
e il Centino. Informazioni: tei. 0541 
29192-57899-439326, 
www.fondcarim.it.

la GAM si possono ammirare dipin
ti raramente esposti. Informazioni: 
tei. 011 4429518, cali center 899 
500001.

Paul Klee - Roma, Complesso del 
Vittoriano (fino al 27 giugno). Un'in
dagine sull'intero percorso artistico 
del grande maestro svizzero, attra
verso duecento opere: dalla produ

Da Picasso a Boterò. Capolavori 
dell'arte mondiale del Novecento 
- Arezzo, Museo Civico d'Arte Mo
derna e Contemporanea (fino al 
6 giugno). Fra Le Peintre et son 
modèle di Picasso, olio su tela del 
1965, e Piero della Francesca, olio 
realizzato da Boterò nel 1998, si sno
dano le vicende artistiche del Nove
cento attraverso oltre settanta ope
re di artisti come Matisse, Toulouse- 
Lautrec, Magritte, Ernst, Balthus, Ar-

zione grafica degli esordi alla sco
perta delle calde tonalità dell'Africa; 
dalle creazioni del periodo del 
Bauhaus, con composizioni rette da 
un prodigioso senso dell'equilibrio 
di forme e colori, all'opera tardiva sul
la quale la morte proietta le sue om
bre. Informazioni: tei. 06 6780664.

Joan Mirò. Alchimista del segno - 
Como, Villa Olmo (fino al 6 giu
gno). Oltre 125 opere (dipinti, araz
zi, sculture, ceramiche, grafiche) te
stimoniano gli ultimi decenni del per
corso creativo dell'artista catalano, in
dividuando quella cifra lirica che, ser-

vendosi del segno, il maestro usa per 
ricostruire un universo vivo dell'im- 
maginario. Informazioni: tei. 031 
252404, 848 800687, 
www.mirocomo.it.

A CACCIA IN PARADISO. Arte di 
Corte nella Persia del Cinquecen
to - Milano, Museo Poldi Pezzoli e

Palazzo Reale (fino al 27 giugno). 
La prima mostra internazionale mai 
realizzata in Occidente dedicata alla 
produzione artistica che si è svilup
pata in Iran nel XVI secolo. In espo
sizione di circa novanta oggetti di ar
ti decorative: tappeti, libri miniati e 
miniature, legature, stoffe, cerami
che, armi, oggetti d'avorio, gioielli e 
oreficerie, scelti per la loro eccezio
nale qualità e importanza storica. I 
pezzi provengono da collezioni pri
vate e dai musei di tutto il mondo e, 
in esclusiva per l'Italia, anche dall'I
ran. Il progetto della mostra nasce 
dall'idea del Poldi Pezzoli di valoriz
zare uno dei suoi principali capola
vori: il "tappeto di caccia", che è tra i 
pochi tappeti persiani del XVI seco
lo esistenti al mondo in buono sta
to di conservazione ed è universal
mente riconosciuto come uno dei 
più importanti. Informazioni: tei. 02 
794889-796334-875672.

Marc Chagall. Un Maestro del No
vecento - Torino, GAM Galleria d'Ar- 
te Moderna (fino al 4 luglio). Un 
esame critico di tutte le fasi dell'av
ventura artistica di Chagall, attraver
so 120 opere. Lo spunto di questa 
iniziativa è il cinquantenario della 
straordinaria esposizione ordinata da 
Chagall a Torino, alla fine del 1953, 
la prima grande mostra dopo il lun
go esilio americano e il ritorno del
l'artista a Parigi. Torino in quell'occa
sione fu il luogo in cui Chagall cercò 
di mettere un punto fermo ai primi 
cinquant'anni del suo intenso e ap
passionato lavoro di artista, che sa
rebbe durato altri trentanni. Insieme 
ai più celebrati capolavori (come La 
Passeggiata, Au-dessus de la ville, 
L'apparizione, Il cavallo rosso, Il Trit
tico del Museo Message Biblique, Il 
circo su fondo nero), nelle sale del

man, César, Hartung e poi, ancora, 
De Chirico, Savinio, Morandi, Rosai, 
Marino Marini, Manzù, Campigli, Ca- 
scella, Guttuso, Schifano... Un ex
cursus nella pittura e nella scultura 
del secolo scorso, con la possibilità 
di ripercorrerne le stagioni più signi
ficative e di cogliere inquietudini, pas
sioni e metamorfosi. Informazioni: 
tei. 0575 377506-509.

Matteo Civitali e il suo tempo. Pit
tori, scultori e orafi a Lucca nel tar
do Quattrocento - Lucca, Museo 
Nazionale di Villa Guinigi (fino 
all’ 11 luglio). Matteo Civitali ( 1436- 
1502) fu un grande scultore, notis
simo ai suoi tempi, e fu anche pit
tore, intagliatore in legno, architetto 
e ingegnere. Il suo indiscusso talen
to in ogni campo ne fece un anima
tore per più di trent'anni della scena 
artistica lucchese. Per la prima volta 
Civitali diventa soggetto di un even
to espositivo che ne ricompone l'in
tera carriera in diverse fasi stilistiche, 
attraverso l'affascinante intreccio di 
scultura e pittura (ma anche orefi
ceria, arte vetraria e arte tessile).
Accanto alle sue opere vengono 
esposte quelle dei suoi colleghi cit
tadini, ora pittori ora orefici ora scul
tori, spesso di altissima qualità, pro-

http://www.fondcarim.it
http://www.mirocomo.it
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CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Dal 1° gennaio 2004 Carta Amicotreno non è più in ven
dita e pertanto non si effettuano nuove emissioni né rin
novi della tessera.
Sono valide fino alla scadenza indicata sulla tessera tutte le 
Carte emesse entro il 31 dicembre 2003. Ai possessori di 
una Carta ancora valida sono garantiti tutti i vantaggi già 
previsti. Le riduzioni sono quelle elencate nei due volumi del
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno” edizione 2003 da
ti in omaggio al socio. Gli sconti sono estesi ad un accompa
gnatore (ad eccezione dei casi in cui era già riportata sulla 
Guida una diversa indicazione). Gli aggiornamenti (nuove 
convenzioni e variazioni di quelle in vigore) sono pubblicati

sul periodico AmicoTreno e sul sito Internet www. regionale, tre- 
nitalia.it nella sezione dedicata a Carta Amicotreno.
La rivista continuerà ad essere inviata in omaggio per Fin-
tero anno in corso a tutti i titolari di Carta Amicotreno 
con scadenza nel 2004. Per coloro che hanno acquistato 
o rinnovato Carta Amicotreno nel mese di dicembre 2003 
lo sconto sui treni verdi e gli altri sconti di carattere fer
roviario saranno previsti per tutta la durata dell’orario in 
vigore dal 14 dicembre 2003 all’11 dicembre 2004 (dal 
12 dicembre 2004 in poi non saranno più applicati). 
Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero Verde 800- 
100650 dedicato alle informazioni su Carta Amicotreno.

AMICOTRENO
PERIODICO MENSILE DI TRENITALIA 
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE

Perugino, il divin pittore (fino al 
18 luglio). Con sei mostre a tema, 
itinerari sul territorio e altre iniziative, 
l'Umbria celebra l'attività artistica di 
Pietro Vannucci detto Perugino

ponendo all'attenzione del pubblico 
uno stile rinascimentale che coglie 
spunti provenienti da Firenze, dalle 
Fiandre, da Siena e li rielabora in un 
esito speciale, tutto lucchese.
Informazioni: tei. 0583 583150, 
www.matteocivitali.it.

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 ¡ possessori di abbo
namento mensile FS o integrato; gratuito per i possessori di Carta Amicotreno o di ab

(1450-1523). Tre le esposizioni a 
Perugia: alla Galleria Nazionale del
l'Umbria (con dipinti, disegni e ine
diti approfondimenti sulle tecniche 
impiegate nella bottega dell'artista), 
al Centro espositivo della Rocca Pao
lina (con tavole, tele, sculture, inci
sioni, libri e intagli lignei per docu
mentare la ricezione e l'eredità di Pe
rugino) e al monastero di San Pie
tro (la miniatura umbra del Rinasci
mento). Le altre mostre sono pre
sentate a Città della Pieve (Perugi
no e il paesaggio), Deruta (La ce
ramica umbra al tempo di Perugi
no) e Cordano (Perugino pittore de
vozionale). Oltre i confini delle sedi

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.

espositive, il visitatore diventa viag
giatore, seguendo l'itinerario dei di
pinti realizzati da Pietro Vannucci nel
la sua regione. Informazioni: tei. 02 
54919, wvwv.perugino.it.

Marisa Radogna
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Trinacria express.
Si consiglia di prenderlo 
prima e dopo il volo

Trinacria 
express

Veloce, economico, confortevole. Il Trinacria express olire 
comodi servizi cadenzati che collegano l'aeroporto
" balcone Borsellino" con il centro di Palermo e viceversa.

E, per chi parte 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 termale intermedie. Dalle 5.40 alle 23. IO dall’aeroporto
e dalle 4.45 alle 22. IO da Palermo centrale. A SOLI) EURC) 4,50. IN 45 MINUTI.
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AMOTRENO

Rischio terrorismo: 
meglio evitare il panico

Vostro lettore da sempre, a seguito dei sanguinosi attentati avvenuti in Spagna, pen
so sarebbe necessario che adottaste una semplice misura antiterrorismo: si trat
terebbe di affiggere manifestini all’interno delle vetture. Nei manifestini si po
trebbe scrivere che i passeggeri dovrebbero porre la massima attenzione a chi lasciasse 

borse, bagagli o zaini incustoditi all’interno degli scompartimenti e segnalare il fatto al 
personale viaggiante. Certo mi rendo conto che la misura potrebbe provocare allarme, 
ma potrebbe anche salvare delle vite.
P.S. Vi prego di non pubblicare questa e-mail.

Lettera firmata

O
mettiamo di pubblicare il tuo nome e 
cognome, interpretando così quello che 
ci pare un legittimo desiderio di anoni
mato. Ma riteniamo di contravvenire alla tua 

richiesta di limitarci a una risposta privata, vi
sto che il tema sollevato è, purtroppo, ancora 
di attualità e il suggerimento espresso è cer
tamente balenato alla mente di tanti altri viag
giatori, dopo i tragici eventi di marzo nella sta
zione madrilena di Atocha. In molti, infatti, si 
sono chiesti se fosse ancora sicuro frequenta
re i treni e le stazioni, vista la minaccia dei ter
roristi islamici di colpire nuovamente non so
lo in Iraq, in Israele e negli Stati Uniti, ma an
che nel cuore dell'Europa. Nonostante ciò, noi 
riteniamo che preferire la ferrovia come mez
zo di trasporto per i propri spostamenti siste
matici ovvero occasionali sia sempre la scelta 
migliore dal punto di vista della sicurezza. Co
me del resto ha fatto la grande maggioranza 
dei pendolari spagnoli già nelle settimane suc
cessive al tragico attentato che ha colpito il lo
ro efficientissimo sistema di trasporto. Una re
te, detto per inciso, che poteva vantare ocula
ti controlli con telecamere e presenza di agen
ti privati in tutte le stazioni della capitale, che 
è una grande città sostanzialmente tranquilla 
in cui è normale anche per le donne sole usci
re dal teatro a mezzanotte e prendere la me
tropolitana, senza timore di essere molestate. 
Non si tratta di una presa di posizione emo
zionale (tipo "il treno ci piace e dunque dob
biamo difenderlo"), ma ragionata e cerchere
mo qui di spiegarlo.
Con la parola "sicurezza" nella lingua italiana 
mettiamo assieme concetti alquanto eteroge
nei che gli anglosassoni, più precisgmente, ca
talogano sotto le diverse categorie di "safety" 
e di "security". Con il primo termine si intende 
l'intrinseca affidabilità del mezzo di trasporto 
e delle infrastrutture su cui si sposta. Ebbene, 
come dovremmo sapere, il treno è di gran lun
ga il mezzo di trasporto più sicuro, proprio per
ché, a differenza degli altri, viaggia su una gui
da vincolata - il binario - ed è soggetto a un 
rigido regolamento che impedisce al condu
cente di "interpretare" lo stile di guida, come 
invece è indotto a fare l'automobilista. In par
ticolare, a parità di chilometri percorsi, abbia-

mo dieci volte più probabilità di incorrere in un 
incidente mortale o con gravi lesioni quando 
viaggiamo in auto e circa quaranta volte di più 
quando scegliamo la moto. Tali parametri so
no grosso modo simili in tutto il mondo, ma in 
Italia, in particolare, le ferrovie vantano coeffi
cienti elevatissimi di sicurezza, mentre non al
trettanto, purtroppo, possono fare le nostre 
strade e autostrade. Questo argomento - che 
troppo spesso viene dimenticato dai media - 
è talmente eclatante che da solo dovrebbe far 
pendere la bilancia in favore della rotaia.
Tema della lettera, però, non è la "safety", ma 
la "security", termine con il quale si classifica
no i rischi e le relative misure di sicurezza de
rivanti non dall'affidabilità del mezzo o della 
linea, ma dalle condizioni g contorno, quali il 
vandalismo e la microcriminalità, fino ad arri
vare al terrorismo vero e proprio. Ora, mentre 
gli importanti processi di automazione hanno 
ulteriormente implementato la sicurezza del 
veicolo e delle infrastrutture, il diradamento del 
personale presente sui treni e nelle stazioni 
che quei processi hanno indotto (consenten
do - occorre ricordarlo - alla ferrovia di ritro
vare un certo equilibrio economico) potrebbe 
aver peggiorato le condizioni di "security" o, 
perlomeno, la sensazione che il cliente perce
pisce. Ciò è probabilmente vero per il feno
meno dei graffiti e dei piccoli ma fastidiosi van
dalismi che troppo spesso deturpano le car
rozze o le sale d'aspetto; è dubbio per quan
to attiene alla microcriminalità (furti, scippi, 
truffe) che ha sempre frequentato gli ambienti 
ferroviari, come qualunque altro luogo molto 
affollato, ma diventa endemica e pericolosa 
solo attorno (non tanto "dentro", ma appunto 
"attorno") ad alcune grandi stazioni che, per
tanto, meritano interventi mirati di risanamento 
in parte già avviati o in programma. Ma è pro
babilmente del tutto ininfluente per quanto at
tiene al terrorismo. Il più grave attentato subi
to dalle ferrovie italiane, come tutti sanno, av
venne, nell'agosto del 1980, alla stazione di 
Bologna gremita di folla e presidiata dalle for
ze di polizia. Dopo i fatti di Madrid è scattato 
un piano di emergenza - discreto ma ferreo - 
per aumentare la sorveglianza nelle stazioni e 
nelle metropolitane,
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... che prevede l'istallazione di cestini trasparenti, metal detec
tor, rilevatori di sostanze chimiche, ulteriori telecamere sui bi
nari. Alcune misure, pur comprensibili, impongono, oltretutto, 
non pochi disagi ai passeggeri, come la chiusura dei depositi 
automatici per i bagagli e speriamo, guindi, che siano solo tem
poranee. Ma è impensabile filtrare l'intera clientela attraverso 
un sistema di controlli analogo a quello in essere negli aero
porti (che, comunque, non ha evitato il ripetersi di sanguinosi 
attentati anche negli scali più sorvegliati, come quello di Tel 
Aviv). Il governo britannico - probabilmente il più esposto in Eu
ropa alle ritorsioni dei terroristi - aveva preso in considerazione 
una eventualità del genere per poi scartarla di fronte all'im- 
possibilità di presidiare migliaia di stazioni e controllare milioni 
di persone che ogni giorno prendono il treno. Senza conside
rare la possibilità di attentati lungo le linee, come nel caso dei 
ricattatori che hanno allarmato per settimane l'opinione pub
blica francese.
Dunque il "controllo sociale" - ognuno vigili discretamente sui 
comportamenti del vicino - potrebbe essere un efficace rime
dio per dissuadere malintenzionati di tutte le specie. Ma occorre 
evitare anche il rischio di diffondere la psicosi dell’attentato, in
generando una tensione continua tra i passeggeri, magari col 
risultato di indurre molti ad optare per altri mezzi di trasporto, 
questi sì fisiologicamente meno sicuri. In fondo è proprio que
sto l'obiettivo che i terroristi - di qualsiasi matrice - da sempre 
si pongono quando decidono di colpire alla cieca come hanno 
fatto a Madrid. Quello di annullare la serena convivenza di una 
società pacifica. E predisporla ad accettare soluzioni autoritarie 
di dubbia efficacia, ma di devastante impatto sul nostro stile di 
vita e di civiltà.

Il Comitato dei Garanti

TRE RIFLESSIONI

H
o usato il treno nei giorni scor
si, come già in passato, per 
visitare lo splendido Parco Na
zionale delle Cinque Terre in Liguria, 

un posto dove il treno è praticamen
te il solo modo per spostarsi da un 
paese all'altro, a parte il battello. Il men
tivo di questa mia lettera è raccontar
vi un episodio avvenuto il lunedì di 
Pasqua che secondo me non solo ha 
dato a molte persone una pessima 
immagine di Trenitalia, ma - quel che 
è peggio - ha soltanto generato disa
gio senza portare vantaggi.
In sintesi: mentre la mattina il viag
gio da La Spezia verso Riomaggiore 
è stato ottimo, nel pomeriggio il rien
tro da Vernazza verso La Spezia con 
il treno Regionale 11293 è stato in
decente. Questo treno, annunciato 
con 15 minuti di ritardo ma in realtà 
giunto a Vernazza con quasi 20 mi
nuti di ritardo, è stato fatto fermare 
a Corniglia per due precedenze, per 
un totale di 30 minuti di assurda e 
inutile attesa. Se sulla prima parte 
della sosta (7-8 minuti per far pas
sare un Intercity) si può anche con
venire, pur con qualche dubbio di 
opportunità che dirò dopo, la seconda 

parte grida vendetta: costringere ad 
altri 15 minuti di attesa per far pas
sare l'iR 2049 (in ritardo pure lui) è 
stato infatti un atto privo di ogni lo
gica, che ha avuto la sola conse
guenza di generare ulteriore ritardo 
a un treno (il Regionale 11293) sen
za portare il minimo vantaggio all'iR 
suddetto. Infatti, il R 11293 aveva ri
spetto all'iR 2049 solo la fermata ul
teriore di Manarola (non assegnata 
all'iR), mentre le successive di Rio
maggiore e La Spezia erano comu
ni: in quei 15 minuti di inutile atte
sa, 1'11293 sarebbe tranquillamen
te arrivato a Manarola e ripartito, sen
za interferire con la marcia del 2049. 
Il risultato di questa "abile mossa" è 
stato l'arrivo a La Spezia con un'ora 
di ritardo, fra i commenti ¡Riferibili 
dei moltissimi turisti, italiani e so
prattutto stranieri.
Vale la pena di segnalare che al pu
ro ritardo si aggiungeva il disagio di 
un viaggio in condizioni di estremo 
sovraffollamento, con moltissime per
sone in piedi: un altro valido moti
vo, se mai, per non tenere fermo un 
treno per mezz'ora solo per questioni 
di precedenza.
Da qui tre riflessioni - una commer
ciale, una di principio, una tecnica - 

su cui mi piacerebbe avere la vostra 
opinione.
1 ) La riflessione "commerciale". Un 
Parco Nazionale frequentatissimo dai 
turisti stranieri è una vetrina ad altis
sima visibilità: sprecarla così, dando 
un'immagine di servizio scadente a 
causa dell'applicazione meccanica 
(e, come tale, consentitemelo, stu
pida) di regole burocratiche pensa
te per altre situazioni e altri contesti, 
ma insensate in questo, è devastante 
sotto il profilo dell'immagine che Tre
nitalia dà di sé. Una buona qualità di 
servizio in un contesto come questo 
vale cento volte di più di tanti spot 
pubblicitari (e viceversa, purtroppo). 
Come si faccia a non capirlo, appli
cando regole di precedenza standard 
in situazioni come questa, mi è in
comprensibile.
2) La riflessione "di principio". Una 
precedenza ha un senso quando li
bera un treno veloce dalla presenza 
davanti a sé, per tempi medio-lun
ghi, di un treno più lento, con più fer
mate, soprattutto se il primo treno 
ha molti passeggeri e il secondo me
diamente pochi: in tal caso rispon
de infatti al principio, giusto, di pe
nalizzare un poco qualcuno per be
neficiare di più i molti. Viceversa, non 
ha secondo me alcun senso (pur in 
presenza di treni con diversa classi
ficazione) se essi hanno le stesse fer
mate o hanno praticamente la stes
sa velocità oppure svolgono un ser
vizio comunque primario e priorita
rio in un dato contesto, rispetto al 
treno a classificazione superiore. In 
questo quadro, quanto avvenuto a 
Corniglia è insensato e risponde so
lo alla (purtroppo assai diffusa) "ar
te" tutta italiana di generare ritardo 
senza ragione, con un bilancio co- 
sti/benefici negativo: penalizzare le 
centinaia di persone stipate 
sull'11293 per tempi lunghi non ha 
portato alcun beneficio ai passegge
ri del 2049, e ne ha portato molto 
poco a quelli dellìntercity, che avreb
be certamente potuto recuperare 5 

Elio Catania al vertice del Gruppo Ferrovie dello Stato
È Elio Catania il nuovo presidente e amministratore delegato delle Ferrovie del
lo Stato. Il 18 maggio scorso, infatti, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il 
nuovo Consiglio di Amministrazione della Società. Quattro i consiglieri che af
fiancano (ingegner Catania: Luciano Canepa, Marco Staderini, Roberto Ulissi e 
Stefano Zaninelli.
Elio Catania succede a Giancarlo Cirmoli che lascia dopo sette anni e mezzo la 
guida di Ferrovie dello Stato. Nel suo comunicato stampa, il Ministero dell'E- 
conomia e delle Finanze, azionista della Società, ha augurato buon lavoro al- 
l'Ingegner Elio Catania e a tutti i componenti del nuovo Consiglio di Ammini
strazione, e ha altresì ringraziato il precedente Consiglio e, in particolare, Gian
carlo Cintoli, per la "straordinaria opera di risanamento e rilancio della società".

minuti di eventuale ritardo nel per
corso successivo.
3) Essendo il treno il solo mezzo di 
trasporto in quelle aree, è prevedi
bile che nei weekend (in special mo
do a Pasqua) ci sia ressa: visto che 
il convoglio non si può allungare per 
motivi di lunghezza delle stazioni, rac
chiuse fra una galleria e la successi
va, perché non usare materiale a due 
piani? E perché non rendere il servi
zio a frequenza fissa, facendone una 
vera metropolitana cadenzata? Se il 
treno arriva già pieno, è chiaro che 
si scatena l'assalto al treno, e i tem
pi di incarozzamento si dilatano ol
tre ogni misura, facendo finire qua
lunque treno fuori traccia oraria e fa
cendo quindi "saltare" qualunque 
programmazione. Proposta da me
ditare: nei festivi, tutti i treni Interre
gionali, Diretti e Intercity potrebbero 
saltare le Cinque Terre, passando di
rettamente da Levanto a La Spezia, 
in modo da occupare il meno pos
sibile di traccia oraria. In compenso, 
tale tratta dovrebbe essere coperta 
con servizi cadenzati a spola, nei due 
sensi. Che ne pensano gli oraristi?

Enrico Denti - Bologna

Il lettore evidenzia una preparazione 
da vero ferroviere (anche nel lessi
co) e un problema reale: conciliare 
le esigenze di mobilità dei turisti in 
visita al Parco delle Cinque Terre con 
la necessità di garantire la regolare 
circolazione dei treni merci e a lun
ga percorrenza sulla Genova-La Spe
zia. Che, sia chiaro a tutti, rappre
senta un tratto delle direttrici Torino- 
Roma e Ventimiglia-Roma ed è for
se la linea ad elevato traffico più cri
tica d'Italia dal punto di vista delle 
caratteristiche infrastrutturali (70 per 
cento circa in galleria, curve a stret
to raggio, continuum di centri urba
ni e turistici direttamente attraversa
ti dalle rotaie, vicinanza al mare). 
Questa precisazione ci sembra do
verosa per sottolineare come, al di 
là degli sforzi per avvicinare sempre 



di più l'offerta alla domanda e per 
renderla efficiente, la Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia, tenu
to conto dei vincoli imposti dal sog
getto che gestisce la circolazione 
(cioè Rete Ferroviaria Italiana) e del
l'esistenza degli Intercity, Eurostar, 
Espressi e Merci, non possa parcel
lizzare, come pur desidererebbe, la 
visione del servizio sino al punto di 
enucleare un'area (le Cinque Terre, 
in questo caso) dal complesso dei 
traffici che la attraversano.
La programmazione del servizio su 
una linea ai limiti della potenzialità 
di traffico, in un grande bacino di 
utenza che ingloba numerosissime 
località e che interessa viaggiatori 
con esigenze eterogenee, spesso in 
contrasto tra loro (chi vuole più fer
mate, chi ne vuole meno, chi va qui, 
chi va là...), presuppone pertanto l'in
dividuazione delle stazioni dove pre
vedere le precedenze fra i treni re
gionali e quelli a lunga percorrenza. 
Un treno in ritardo "va fuori traccia", 
come si dice in gergo ferroviario, e 
di conseguenza fa saltare la pro
grammazione dell'orario teorico, 
creando un effetto domino che coin
volge gli altri convogli in circolazio
ne (a volte determinando le condi
zioni perché le criticità che si posso
no verificare in altri tratti di un lun
go percorso non solo non consen
tano a un Intercity di recuperare i cin
que minuti di ritardo, ma addirittura 
li facciano aumentare). Aggiungia
mo inoltre che le precedenze dei tre
ni regionali su quelli a lunga per
correnza sono ammesse solo per i 
grandi nodi ferroviari nelle ore di pun
ta del pendolarismo (6-9 e 18-21 ). 
Inutile dire, quindi, che la soluzione 
ideale del problema sarebbe una 
nuova linea a monte dedicata ai tre
ni a lunga.percorrenza. Inutile, per
ché al momento non ci risulta che 
un simile progetto rientri nei piani di 
potenziamento della rete ferroviaria 
nazionale.

La FIAB afferma con soddisfazione...
Dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta abbiamo ricevuto questa lette
ra che (molto) volentieri pubblichiamo.
«Abbiamo portato all'attenzione del nostro Consiglio Nazionale, riunitosi a Bo
logna il 15 u. s., le valutazioni sulla giornata nazionale Bicintreno del 12 apri
le. Possiamo affermare con soddisfazione che tali valutazioni sono state sicu
ramente positive. In particolare, si è evidenziato il fattivo coinvolgimento del
la l/s. Spett. Azienda nella comunicazione. I manifesti prodotti ed il pop up sul 
Us. sito internet hanno sicuramente contribuito a pubblicizzare in modo esau
stivo l'evento, lanciando un forte messaggio in favore della mobilità ecoso
stenibile».

Luigi Riccardi - presidente FIAB 
Romolo Solari - responsabile per l'intermodalità FIAB

Detto questo, non conoscendo even
tuali cause particolari che possono 
aver condotto a certe scelte, nel ca
so segnalato dal lettore sembra an
che a noi che i responsabili della cir
colazione avrebbero potuto gestire 
diversamente la criticità, evitando di 
penalizzare ulteriormente il Regio
nale 11293 e di far cadere su Tre
nitalia gli strali dei giustamente in
cavolati viaggiatori.
Ma sarà sempre così? Saremo con
dannati a situazioni che portano so
lo critiche a Trenitalia per la sua pre
sunta disattenzione al turismo? No, 
per fortuna. Con la prossima attiva
zione del nuovo SCC (Sistema di Co
mando e Controllo), il più avanzato 
sistema di gestione integrata della 
circolazione in uso in campo ferro
viario, il traffico sarà governato da 
un unico Posto Centrale che con
sentirà, tra l'altro, la programma
zione delle “marce parallele". In par
ticolari orari, per favorire un mag
gior afflusso di convogli diretti alle 
Cinque Terre, si potranno utilizzare 
entrambi i binari per lo stesso sen
so di marcia. 'E quindi anche gli ora- 
risti avranno altri scenari su cui ra
gionare.
Chiariamo comunque che le Cinque 
Terre sono un patrimonio ambien
tale e turistico al quale la nostra So
cietà rivolge la dovuta attenzione da 
sempre, e con risultati che non han
no mancato di ottenere anche qual
che apprezzamento. Basti pensare 
al biglietto integrato di libera circo
lazione, o alla politica di rivitalizza- 
zione delle stazioni adottata d'inte
sa con le amministrazioni locali e 
con ¡'Ente Parco delle Cinque Terre, 
con il quale si continua a lavorare 
con grande spirito di collaborazione 
per migliorare sempre di più qualità 
ed efficienza del servizio.
Proprio recentemente, Trenitalia ha 
concordato con il presidente del Par
co un potenziamento dell'offerta con 
l'aggiunta di sei coppie di treni: no

nostante i limiti di cui abbiamo par
lato in apertura, nonostante sia un 
sogno pensare di realizzare una me
tropolitana su una linea ferroviaria, 
nei giorni festivi la tratta La Spezia- 
Levanto è oggi servita da 80 con
vogli (che rappresentano in qualche 
modo la spola proposta dal lettore). 
Sui quali convogli anche quest'an
no abbiamo esposto degli avvisi per 
invitare i clienti a salire in coda e a 
scendere in testa al treno, in modo 
da contribuire a sveltire i tempi di 
sosta nelle stazioni: sarà poco ma 
in passato è già risultato utile.

ACCIDENTI CHE LUSSO!

A
ccidenti che lusso!!! Innanzi
tutto buongiorno, sono Mari- 
lena, vi ho scritto tempo fa per 
avere informazioni riguardo alle pes

sime condizioni dei treni. Non preoc
cupatevi, non voglio lamentarmi di 
nuovo in questa e-mail, al contrario, 
voglio manifestare la mia approva
zione per il veicolo con il quale ieri 
ho avuto modo di viaggiare. Esatta
mente la corsa delle 18.16 da No- 
cera Inferiore (il treno però veniva 
da Napoli) diretto a Eboli. Si sentiva 
all'interno l'odore di nuovo e devo 
dire che era davvero carina la di
sposizione delle poltroncine (como
dissime e ampiamente distanti l'una 
dall'altra). Inoltre vi era anche un ta
volino tra i quattro posti. Perfinire ho 
notato che il treno era più veloce: in
fatti, malgrado il piccolo ritardo che 
portava, sono arrivata in orario alla 
stazione di Salerno (anche se credo 
che questo non dipenda solo dal vei
colo). Mi è dispiaciuto che il mio viag
gio sia durato solo 10 minuti, que
sto è quello che io definisco comfort! 
Non vorrei che si sia trattato di un'al
tra coincidenza come per il TAF e che 
quindi avrò altre occasioni per ve
derlo. In ogni caso spero che questo 
sia un altro passo avanti per i mi
glioramenti che Trenitalia promette 
alla sua clientela. Infine, mi dispiace 
se nell'ultima e-mail che vi ho scrit
to posso essere sembrata scortese, 
vi chiedo scusa, non era mia inten
zione. In realtà i miglioramenti li ve
do, anche se piccoli, ma d'altra par
te non si può pretendere di avere 
tutto e subito. Mi auguro che pos
siate rendere sempre più perfetto il 
servizio che offrite.

Marilena - e-mail

Lo auspichiamo anche noi, cara Ma
rilena, e tutti gli sforzi di Trenitalia, 

in ogni settore, vanno in direzione 
del miglioramento continuo. Ci fa 
piacere che lei abbia avuto modo di 
apprezzare i segnali di questo pro
cesso.
Per quanto riguarda il trasporto re
gionale in Campania, a breve sarà 
possibile offrire standard qualitativi 
sensibilmente più elevati. Attualmente 
circolano / / TAF (Treno ad Alta Fre
quentazione), utilizzati per i collega
menti di tipo metropolitano tra Na
poli e Aversa/Caserta, dove mag
giore è la domanda di mobilità. Non 
escludiamo comunque che in un 
prossimo futuro, quando anche gra
zie al contributo della Regione Cam
pania verranno acquistati nuovi con
vogli, sarà possibile soddisfare le esi
genze di maggiore comfort della 
clientela del bacino salernitano.
Come lei ha potuto sperimentare 
personalmente, sulla relazione Na- 
poli-Eboli sono in servizio vetture ra
dicalmente ristrutturate: entro la fi
ne del 2004, alle 12 già in circola
zione se ne aggiungeranno altre 50.

PERSONALIZZATEMI IL 
SEDILE!

H
o letto sull'editoriale della ri
vista AmicoTreno di aprile 
che 350 carrozze a due pia
ni saranno riammodernate con se

dili identici a quelli dei TAF!
Se posso esprimere una mia opi
nione, tali sedili sono veramente or
ripilanti, con pessimo gusto estetico 
e a mio avviso scomodi, non sareb
bero meglio quelli tipo MDVE (me- 
clia distanza vestiboli estremi) o quel
li sulle 668 sottoposte a restyling? 
Stesso discorso vale sulle carrozze a 
piano ribassato, dove anche la loro 
disposizione è veramente pessima! 
Scusate lo sfogo ma era già un po' 
che volevo dirvelo e da appassiona
to in dovere!!!
Comunque non tutti i mali vengono 
per nuocere... Proprio ieri ho preso 
l'IC 573 "D'Annunzio" da Piacenza a 
Parma e con sorpresa ho visto che 
era uno dei nuovi treni, beh... com
plimenti sia per gli arredi che per l'im
pianto di illuminazione e soprattut
to, cosa penso gradita, le ritirate se
parate per uomini e donne. Era pro
prio un treno professionale!

Davide - e-mail

A
 partire dai convogli ETR 500 
e, almeno a giudicare dalle fo
tografie dei modelli, anche sui 
futuri "Pendolini" di terza generazio-
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Buone vacanze con un numero (un po') speciale
Estate, agognata estate. Tutti a! mare o ai monti, non importa. Ma via dalle città 
e - diciamolo - magari a bordo di treni diversi da quelli che prendiamo tutti i 
giorni per andare in ufficio o a scuola.
Pervicaci difensori della cura del ferro (ancorché non anemici), amici del pae
saggio e dell'aria pulita, auspichiamo, per i lettori, felici momenti di relax, eva
sione, avventura (anche d'amore), cultura e turismo gradevolmente ambien
tati nei luoghi preferiti, da raggiungere in treno, e possibilmente con le miglio
ri condizioni climatiche.
In attesa di ritornare tra voi a settembre, vi salutiamo proponendovi un nume
ro un po' speciale di Amico Treno, nel quale abbiamo dato uno spazio ancora 
più ampio ai consueti temi del trasporto regionale: oltre alla rubrica sul treno 
nelle città (stavolta siamo andati in Sicilia), troverete un'intervista al presidente 
di Trenitalia, il resoconto di un convegno organizzato dalla Regione Lazio, quel
lo dell'inaugurazione di Minuetto e il parere delle associazioni sul nostro nuo
vo treno.
Per chi ha tempo e voglia, naturalmente, segnaliamo un articolo che offre spun
ti interessanti per le vacanze in treno sulla costiera Adriatica e dintorni e un ser
vizio da Sanremo su AmicoTreno perla Scuola. E poi tante notizie dedicate agli 
eventi locali in programma nei mesi estivi.
Se, come capita, AmicoTreno potrà esservi d'aiuto per fare qualche scelta feli
ce, oltre che utile per comprendere il complesso mondo del trasporto regio
nale, noi saremo a nostra volta felici ed onorati.
Viva l'estate!

tenzione sarà riservata ai clienti di
versamente abili, per i quali saran
no disponibili una postazione dedi
cata, con associato un posto per l’ac
compagnatore, e una toilette at
trezzata. Sui treni, climatizzati e do
tati di impianto di videosorveglian
za, verrà installato il sistema satelli
tare Oboe, compatibile con monitor 
Icd (¡¡quid aystal display), per le infor- 
mazioni in corso di viaggio.
Altre 145 carrozze a doppio piano 
sono state invece sottoposte a inter
venti di radicale ristrutturazione: que
ste avranno sedili simili a quelli dei 
TAF (e simili anche a quelli delle 668 
sottoposte a restyling) con una im
bottitura più confortevole e un colo
re diverso. Non è stato possibile so
stituirli completamente per il limita
to spazio da allestire in una attuale 
“doppio piano", per la quale ulterio
re ingombro è costituito dall'impian
to di climatizzazione. Le carrozze ri
strutturate (72 sono già in servizio al 

me è ovviamente nell'ordine delle 
cose il confronto con le associazio
ni dei consumatori quando si tratta 
di progettare novità. Rispetto ai suoi 
interrogativi, ovviamente nel discor
so comodità entra anche l'aspetto 
"pisolino": e infatti i sedili di tutti gli 
Eurostar (inclusigli ultimi) hanno un 
cuscino morbido e avvolgente che 
regge la testa. Certo, manca un ap
poggio laterale, ma questo (come 
per i TAF) viene associato a super- 
fici più rigide che hanno uno spes
sore minore.
Nulla di incomprensibile: si tratta di 
una scelta di comodità che può ov
viamente non accontentare tutti.

Caro Simone, il motivo delle testate 
tendenzialmente “piatte" di molte 
ALe (Automotrici Leggere elettriche) 
di costruzione recente è duplice: in
nanzi tutto, la loro velocità massima 
(140 km/h) non è tale da rendere 
indispensabili particolari sagomatu

ne sembra che Trenitalia desideri che 
i suoi clienti facciano di tutto, in tre
no, meno che dormire.
Infatti si parla di video sul posto, di 
Internet ecc. ecc. e anche di sedili er
gonomici. Ma quali sedili ergonomi
ci! La mancanza di poggiatesta late
rali fa sì che in un viaggio Milano-Ba- 
ri o Milano-Napoli sia esclusa la pos- • 
sibilità di "schiacciare un pisolino". 
Come mai questa scelta infelice da 
parte dei progettisti (o dei commit
tenti)?
Non credo che l'estetica verrebbe a 
soffrirne prevedendo poggiatesta la
terali (tipo TAF) almeno appena ac
cennati.
Vorrei sapere il vostro parere e, se 
potete, i perché di tale scelta appa
rentemente incomprensibile.

Ugo Barbi - Milano

S
ono abbonato alla vostra rivi
sta e vi ho già scritto altre vol
te in passato.

Ho fatto caso che, più passano gli 
anni, più la tecnologia fa grandi pas
si in avanti, più gli studi di aerodina
mica ci portano a design futuristici... 
più il campo delle ALe ferroviarie 
sembra, invece, regredire.
Basti pensare a vari anni fa, alle or
mai accantonate ALe 880, stupenda 
famiglia di elettrotreni con design 
piuttosto aerodinamico, muso pres
soché appuntito che riporta quasi 
precisamente il design degli ETR 
200/220.
I modelli di ALe più recenti, quelli tut- 

torà in uso, sono pressoché piatti, 
quasi più adatti ad essere conside
rati "carrozze pilota" che ALe.
Anche internamente, ricordo che nel
le vecchie ALe i sedili erano molto 
più confortevoli di quelli attuali, con 
più imbottitura e più rifiniti, oltre ad 
essere in similpelle, al contrario di 
quelli attuali realizzati in plastica e 
tessuto con meno imbottitura o co
munque meno morbidi. Vorrei sa
pere il perché di questa regressione.

Simone Mazzini - Bologna

Caro Davide, le carrozze a doppio 
piano di nuova costruzione avran
no sedili completamente nuovi, er
gonomici e - forse questo potrà far
le piacere - totalmente diversi dai 
sedili TAF. In proposito ricordiamo ai 
nostri lettori che la Divisione Tra
sporto Regionale di Trenitalia ha già 
ordinato 150 nuove carrozze a dop
pio piano in grado di garantire ogni 
comfort. Le consegne sono pro
grammate a partire da marzo 2005 
e si ultimeranno l'anno successivo 
per un totale di circa 500 unità. I tre
ni completi in composizione stan
dard saranno formati da una semi
pilota, che potrà ospitare 94 viag
giatori, una carrozza di prima clas
se con 94 posti a sedere e tre car
rozze di seconda con 126 posti a 
sedere ciascuna. Sulla semipilota 
sarà presente uno spazio multifun
zionale con sedili ribaltabili e porta 
bici, adattabile al trasporto di sci e 
oggetti ingombranti. Particolare at-

momento in cui scriviamo) sono do
tate di apparato di diffusione sono
ra, nuovi arredi e postazione per le 
persone diversamente abili.

Caro Ugo, non ci sembra il caso di 
entrare nel merito di discorsi artico
lati su una scienza alquanto com
plicata come l'ergonomia. Questa, 
specie quando si devono gestire spa
zi che per propria natura non pos
sono essere ampliati a piacere e so
no utilizzati da una moltitudine di 
persone, fa riferimento a idealtipi 
umani e a gesti “standard" che la
sciano inevitabilmente fuori chi nel
le sue proporzioni e nelle sue abi
tudini non è "ideal". Questo pur
troppo è nell'ordine delle cose. Co

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di AmicoTreno, raccontare 
un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, suggerimen
ti, 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.

re aerodinamiche (infatti la resi
stenza dell'aria risulta significativa 
solo a velocità più elevate); in se
condo luogo, una superficie piatta 
è molto più facile da riparare in ca
so di necessità.
Ad ogni buon conto, con i treni Mi
nuetto, che nella versione elettrica 
possono raggiungere i ì 60 km/h, si 
è assistito al ritorno di una grade
vole testata aerodinamica, come si 
può vedere dalle immagini che pub
blichiamo nelle pagine successive. 
Per quanto riguarda i sedili, è chia
ro che le soluzioni costruttive oggi 
impiegate sono più adatte di altre 
all'uso intensivo richiesto, sia come 
resistenza che come possibilità di 
pulitura.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it


8 Trasporto Regionale AMICOTRENO

«Una visione unitaria
in un sistema integrato»
AmicoTreno intervista 

Gianfranco Legitimo, 
presidente di Trenitalia, 
sui principali temi che 
animano il dibattito 

sul servizio di trasporto 

ferroviario locale 
nell’epoca delle gare.

re Regioni - Veneto, Liguria e Lom- 

bardia-hanno già avviato il percor-

sportoferroviario locale attraverso pro

cedure di gara. Ad esse si uniranno presto altre ammini- 

stradoni regionali, sino a completare il quadro normati

vo che, a partire dal 2006, dovrà vedere compiuto il co

siddetto ‘federalismo ferroviario’’ di cui le Regioni saran

no protagoniste di primo piano.

Qianfranco Legitimo, presidente di Trenitalia, on- 

che nel recente convegno organizzato dalla Regione La- 

do (di cui rferiamo a parte), ha avuto modo di sottoli

neare alcune importanti componenti dello scenario che 

dovrà sancire la fine di un monopolio e l’inizio di una 

nuova era, ponendo tuttavia l’accento su alcuni aspet- 

ti della qualità del servizio che dovranno essere salva' 

guardati anche nel nuovo quadro. Al professor Legiti

mo AmicoTreno ha voluto proporre alcune riflessioni 

utili ai lettori per un approfondimento dei principali te

mi attualmente in discussione.

Il presidente di Trenitalia 
Gianfranco Legitimo.

Prendiamo spunto proprio dal convegno sul sistema 
ferroviario regionale del Lazio, il cui modello orga
nizzativo è stato unanimemente valutato in modo po
sitivo. Pensa che possa essere un’esperienza “espor
tabile" anche in altre Regioni con condizioni infra
strutturali molto diverse?

n realtà il “modello Lazio” è già in via di dif
fusione sul resto del territorio, perché nei 
propri tratti caratteristici comprende anche 

una concezione del trasporto ferroviario locale che fa 
parte del dna di Trenitalia. In questo modello indivi
duo due aspetti fondamentali: il metodo e il merito. 
11 primo, che ha permesso di realizzare una buona col
laborazione Ente regionale - Trenitalia, si rifa ai.prin
cipi di trasparenza dei rapporti e di dialettica costrut
tiva, nella comune convinzione che l’interesse gene

«I

rale rappresentato dalla Regione coincide con quello 
aziendale, cioè la crescita qualitativa e quantitativa 
del trasporto ferroviario. Il secondo - quello della so
stanza - può diventare essenziale per la diffusione del 
modello se da un lato si tiene conto delle diversità che 
si riscontrano nelle singole aree regionali interessate, 
soprattutto quelle geografiche e, dall’altro, si indivi
dua come punto di riferimento un sistema reticolare 
unitario. Solo assicurando l’unitarietà della politica 
tariffaria, la programmazione di servizi cadenzati e in
termodali, si può creare un meccanismo “integrato” 
che vada verso una mobilità ampia e facilitata, che è 
poi il sogno di ogni viaggiatore».

Quindi occorre pensare al Trasporto Regionale di Tre
nitalia come a una parte di un sistema più ampio...
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E
sattamente. Il percorso ferroviario in mol
ti casi è interno a un percorso più lungo, 
per cui dobbiamo aver chiaro che l’inte

grazione è funzionale e ineludibile. Anzi, più si man
tiene l’unità di programmazione, più si aiuta il treno a 
conquistare nuove quote di mercato nel trasporto re
gionale che - sgombriamo il campo da ogni dubbio - 
è tutt’altro che un mercato di serie B. Sbaglia, infatti, 
chi tende a contrapporlo a quello di lunga percorren
za: entrambi a loro volta si inquadrano infatti in una 
visione armonica che impone all’intero Gruppo Fer
rovie dello Stato di puntare su tutti i segmenti della 
mobilità su ferro. 11 semplice fatto che sull’altro ver
sante facciano capolino treni avveniristici non signi
fica che i treni per le città e le regioni siano trascura
ti: il recente lancio di Minuetto, dopo i TAF, le loco
motive E.464 e le altre novità in atto e in programma 
dimostrano come il nostro impegno per il pendolari
smo non sia assolutamente secondario. Inoltre, è be
ne ricordarlo, dall’attivazione di linee ad alta velocità 
il trasporto regionale, le Regioni e i clienti otterranno 
solo dei benefici, perché sulle linee storiche ci saran
no nuovi spazi disponibili per far circolare altri treni».

Qare: più opportunità o rischi per Trenitalia!

C
hiariamo intanto che le gare si inseri
scono in un processo di liberalizzazione 
che ha una propria logica europea e per
sino internazionale. Noi non possiamo che prendere 

atto di questa linea, soprattutto sotto l’aspetto dei be
nefici che potranno derivarne. Le situazioni mono
polistiche, del resto, non sono mai del tutto positive: 
con la liberalizzazione e la concorrenza arrivano sti
moli a crescere e a migliorare, che facciamo nostri ac
cogliendo la sfida senza particolari ansie. Per quanto 
ci riguarda abbiamo credenziali più che ottime, ma 
non possiamo nasconderci che la partecipazione a una 
gara comporta anche la consapevolezza di un esito in
certo. Quali che siano i risultati mi auguro, anche co
me cittadino, che vengano garantiti tre aspetti: che si 
mantenga il fattore sicurezza, in cui le Ferrovie italia
ne eccellono in campo mondiale; che si continui a 
soddisfare la domanda di trasporto su tutte le linee re
gionali, evitando possibili discriminazioni fra i clien
ti; che sia davvero concorrenza: non lo sarebbe se al
cuni dei concorrenti fossero più “liberi” di altri».

Si riferisce a vincoli di tipo normativo!

P
renda il contratto di lavoro dei ferrovie
ri. Nello status complessivo di Trenitalia 
rientra un contratto di lavoro i cui costi 

potrebbero essere superiori a quelli che sopportano al
tri concorrenti. Gli stessi che, magari un po’ avven
turosamente, pensano di entrare nel mercato e di pun

tare su certe tracce orarie, magari le più remunerati
ve, offrendo condizioni stracciate e promettendo mi
racoli. Da questo punto di vista credo che le Regioni 
debbano prestare molta attenzione ai passi che in
tendono muovere, avendo sempre presente il risulta
to finale che dalle gare ci si attende realmente».

Lei ha sostenuto anche la logica delle gare a lotto 
unico, cioè quella seguita dalla Liguria, ad esempio, 
diversamente dalle scelte fatte da Veneto e Lom
bardia. Perché ritiene che sia meglio mettere a ga
ra tutto il servizio regionale in uh solo lotto!

A
ttenzione: non vorrei arrivare a un’i
dentificazione meccanica di un ragio
namento. Innanzitutto va salvaguarda
to il risultato, lo ripeto. Per cui il lotto unico può es

sere o no lo strumento più valido per questo scopo, a 
seconda della regione considerata. Pur non escluden
do, quindi, che ci siano casi in cui si può immagina
re una certa articolazione delle procedure di gara at
traverso l’individuazione di lotti diversificati, ribadi
sco che per rispettare il raggiungimento dell’obietti
vo finale non bisogna dimenticare l’importanza del
l’unitarietà di programmazione, di organizzazione e di 
realizzazione dell’offerta di trasporto. Per intenderci: 
occorre avere in mente il meccanismo complesso di 
un orologio, dotato di tanti ingranaggi che si muova
no armonicamente per dare un risultato comune ed 
efficiente».

Un servizio di tipo pubblico governato però dalle re
gole del mercato: il principio della concorrenza ap
plicato al trasporto ferroviario forse non è dei più 
semplici da comprendere, se non da accettare. Qual 
è il suo pensiero al rigudrdo!

O
rmai questo principio è abbastanza dif
fuso, perché è applicato anche in altri 
servizi come l’erogazione dell’acqua o 
del gas, tutte materie importanti che toccano capito

li significativi dell’economia familiare. Per quanto ri
guarda il nostro settore, come ho già detto, si tratta di 
un processo ineludibile. Spero però che non si di
sperdano alcune operazioni da noi già avviate, come 
l’orario unico regionale, che è un modo per far capi
re ai clienti come intendiamo muoverci per dare ri
sposte sempre più vicine alla domanda. Non dovremmo 
perdere queste opportunità, le iniziative già realizza
te, ma soprattutto quel coinvolgimento e quello spi
rito di trasparenza che abbiamo già proficuamente rag
giunto. Anche se emarginati per decenni dal dominio 
dell’automobile, siamo stati sinora protagonisti di un 
servizio chiave e intendiamo continuare ad esserlo 
nell’interesse di tutti. E per questo che vogliamo con
tinuare la nostra crescita». Roberto Senna rotti
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Modello Lazio, le ragioni
di un successo
In un convegno 
organizzato a Roma 
dall’assessorato ai 
Trasporti e ai Lavori 
Pubblici della Regione 
Lazio sono stati 
sottolineati i positivi 
risultati raggiunti nel 
sistema ferroviario 
regionale. L’iniziativa è 
stata l’occasione per un 
importante confronto sul 
trasporto pubblico e in 
particolare sulle strategie 
da attuare per offrire ai 
cittadini un servizio 
sempre più adeguato alle 
crescenti esigenze di 
mobilità.

1 sistema ferroviario regionale: il 
modello Lazio”. Questo il titolo del 
convegno organizzato lo scorso 17 
maggio a Roma, dall’assessorato ai 
Trasporti e ai Lavori Pubblici della 
Regione Lazio, in una sala della Re
gione gremita da un attento e folto 

pubblico di amministratori, politici, manager, tecni
ci, rappresentanti di associazioni della clientela e gior
nalisti.
Trenitalia vi ha partecipato con il proprio presidente, 
Gianfranco Legitimo, nella veste di relatore ufficiale 
e quale massimo rappresentante della Società che è, 
in tutta Italia, la principale interlocutrice delle Re
gioni nel Trasporto Pubblico.
E stato un dibattito approfondito e articolato che, 
prendendo le mosse dalla situazione laziale, assunta a 
modello per gli ottimi risultati raggiunti grazie alla 
proficua collaborazione tra Enti locali e Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato, si è sviluppato poi in
torno ai più generali temi del confronto Trenitalia- 
Regioni, della liberalizzazione del trasporto ferrovia
rio regionale, delle strategie da attuare per offrire ai 
cittadini-clienti un servizio sempre più adeguato alle 
loro crescenti esigenze di mobilità.
Il convegno è stato introdotto dall'assessore regiona
le ai Trasporti e ai Lavori Pubblici Giulio Gargano ed 
è proseguito con una relazione del professor Antonio 
Musso, Ordinario di Teoria dei Sistemi di Trasporto 
dell’università La Sapienza di Roma. Quindi l’inter
vento del presidente di Trenitalia, quello dell’asses
sore regionale alla Mobilità e Trasporti dell’Emilia Ro
magna, Alfredo Peri, e le conclusioni del presidente 
della Regione Lazio, Francesco Storace.

Trenitalia pronta a competere 
sul mercato

Per Trenitalia è stato appunto il presidente Gianfranco 
Legitimo a illustrare i programmi e le strategie adot
tate dalla Società, con la sua Divisione Trasporto Re
gionale. Il presidente Legitimo ha in primo luogo ri
badito come i risultati ottenuti nel trasporto ferro
viario del Lazio confermino la validità del metodo che 
ha caratterizzato finora i rapporti fra Trenitalia e la 
Regione, precisando che «l’impegno di Trenitalia, di 
perseguire gli obiettivi fondamentali di puntualità, si
curezza e risposta alle esigenze qualitative e quantita
tive del territorio è identico in tutto il Paese, e si con
cretizzerà anche attraverso l’investimento di 2,5 mi
liardi di euro in 4 anni per l’acquisto di nuovi treni, 
fra i quali 200 esemplari del nuovissimo Minuetto». 
Dopo aver citato le performance che la Società ha

conseguito sul fronte della puntualità e sicurezza (in 
quest’ultimo ambito è leader in Europa), il presiden
te Legitimo ha condotto la sua riflessione sulle pro
spettive che la liberalizzazione del mercato è in pro
cinto di aprire e, quindi, sui diritti dei cittadini-clien
ti che spetta alle Regioni tutelare, pur nel quadro di 
un’apertura alla concorrenza e nel perseguimento di 
una sempre maggiore efficienza ed economicità.
La prossima liberalizzazione del mercato trova Treni
talia pronta a competere con le altre società di tra
sporto. Trenitalia sta infatti impegnando ingenti ri
sorse per ammodernare la propria flotta regionale e i 
servizi ai clienti in tutte le aree del Paese. Anzi, ap
pena il principio di reciprocità troverà estensione in 
tutti gli Stati europei, Trenitalia sarà pronta a com
petere anche in quei mercati. Con l’auspicio, tutta
via, che le gare regionali possano conservare l’attua
le quadro unitario di sistema.

Gare: un contesto unitario 
per pianificare i servizi 
secondo logiche di sistema
«Quale che sia il vincitore delle gare - ha sottolinea
to infatti il professor Legitimo - solo un contesto uni
tario renderà possibile programmare e pianificare i ser
vizi secondo logiche di sistema, scongiurando così una 
situazione diseguale all’interno del territorio».
Ma questa attenzione, e l’auspicio del presidente Le
gitimo, hanno trovato un’eco anche nelle parole del 
presidente della Regione Lazio, Francesco Storace. 
Storace ha precisato infatti come il nuovo ruolo as
sunto dalle Regioni, a seguito del mutamento del qua
dro legislativo e costituzionale, ha obbligato le am
ministrazioni a un duro lavoro di definizione dei pro
pri e altrui compiti e condurrà presto nel Lazio alla re
dazione di un Testo Unico sui Trasporti, necessario 
per riassumere e conciliare le varie norme comunità-
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Il presidente della Regione Lazio 
Francesco Storace con il presidente 
di Trenitalia Gianfranco Legitimo.

rie, statali e regionali. Un nuovo ruolo che garantisce 
proprio quegli obiettivi di socialità del trasporto pub
blico e di salvaguardia degli interessi di tutti i citta
dini. Nel corso del convegno non è mancato l’appel
lo, lanciato dall’assessore ai Trasporti dell’Emilia Ro
magna, Alfredo Peri, affinché siano aggiornate e au
mentate le risorse oggi trasferite dallo Stato alle Re
gioni per il finanziamento del Trasporto Pubblico. E 
affinché il quadro legislativo che dovrà condurre alle 
prossime gare europee, ancora per taluni aspetti con
traddittorio, sia presto e definitivamente chiarito.
Altro obiettivo condiviso è che le prossime gare ri
spondano, come ha sostenuto il presidente Storace 
«alle richieste e alle preoccupazioni dei lavoratori e 
delle aziende di avere regole certe e trasparenti, per 
evitare ricadute negative dal punto di vista economi
co e sociale».

La validità del confronto dialettico 
e costruttivo tra le parti

Anche per questo trova conferma la validità del “mo
dello Lazio” che, tra le sue caratteristiche, include il 
metodo del confronto tra Regione, Trenitalia, asso
ciazioni dei clienti, lavoratori.
Lo ha ricordato, tra le tante osservazioni condotte nel 
suo intervento, l’assessore Giulio Gargano quando, ci
tando l’Osservatorio Regionale costituito poche set
timane fa insieme a Trenitalia con le associazioni dei 
clienti e dei pendolari [vedi a pagg. 18-19, ndr], ha af
fermato che la Regione «ha ritenuto essenziale stabi
lire un canale di comunicazione sempre aperto tra cit
tadini e istituzioni e, con Trenitalia e RFI, sta por
tando avanti [...] un confronto costruttivo con gli 
utenti e i loro rappresentanti».

I numeri del trasporto regionale 
nel Lazio

A dimostrare che il titolo del convegno non è vizia
to da alcuna concessione campanilistica valgono al
cuni dati, illustrati durante il convegno.
II Lazio è stata la prima regione d’Italia a realizzare 
l’integrazione tariffaria a zone su tutto il territorio re
gionale e per tutti i vettori del trasporto pubblico lo
cale. La prima a realizzare l’“orario ferroviario caden
zato” che oggi riguarda le principali ir (“ferrovie re
gionali”) e il “Leonardo express” Roma-Aeroporto di 
Fiumicino. Il gradimento del servizio si legge nei nu
meri: dal 1993 i clienti dei treni regionali sono quasi 
raddoppiati, toccando oggi una media di 300 mila al 
giorno. L’offerta di treni è passata dai 641 del 1998 ai 
794 del 2004, con un innalzamento di capacità di ol
tre il 40%, senza per questo incidere sugli indici di pun
tualità: nel 2003 infatti 1’87% dei treni del Lazio è ar
rivato in orario (fascia 0-5 minuti) e il 96% entro i 15 
minuti. Nel primo trimestre del 2004 l’indice di pun
tualità è salito al 90%. Non solo, l’aumento dell’offer
ta è avvenuto senza modificare il corrispettivo finan
ziario richiesto alla Regione. La maggiore efficienza si 
è quindi tradotta in un risparmio, per le casse del
l’amministrazione pubblica, di 6,8 milioni di euro.
Maggior comfort e qualità impongono un ammoder
namento dell’intera flotta. La Direzione Regionale La
zio di Trenitalia lo sta facendo. Con un contributo fi
nanziario della Regione Lazio di oltre 51 milioni di 
euro sta investendo, in acquisti e ristrutturazioni, cir
ca 231 milioni di euro in 3 anni (2003-2005). Un pri
mo obiettivo è di avere, già entro la fine del 2004, il 
70 per cento delle carrozze climatizzate. Sempre en
tro la fine dell’anno, il 79 per cento dei treni sarà at
trezzato con “Infotren”, un progetto innovativo per 
portare informazione e assistenza a bordo che inizierà 
a funzionare nel corso dell’estate. E alla migliore infor
mazione contribuiranno anche i 79 monitor che, nel
le prossime settimane, saranno installati in altrettan
te stazioni della rete regionale. Funzioneranno anche 
in modalità audio, per gli ipovedenti. Ma la sensibi
lità ai problemi dei disabili si estende anche con l’as
sistenza nelle stazioni e sui treni. Oggi sono circa 550 
i convogli adatti al trasporto dei clienti disabili in se
dia a rotelle.

Marco Mancini
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Tutti in carrozza
con Minuetto superstar
Il nuovo treno del 
Trasporto Regionale 
ha fatto il suo viaggio 
inaugurale da Roma 

Termini a Ciampino con 
un carico di giornalisti. 
A bordo, insieme 
a Roberto Renon, 
anche il designer 

Giorgetto Giugiaro. 
Unanimi i consensi per 
l’innovativo convoglio.

inque maggio: se nella storia della 
letteratura italiana la data viene as
sociata alla celebre ode del Manzo
ni, nella storia di Trenitalia rimarrà 
legata al viaggio inaugurale di Mi
nuetto, da Roma Termini a Ciam
pino.

Completato il tour del modello in scala del treno, che 
tra il 2002 e il 2003 ha sostato in alcune delle princi
pali piazze italiane per mostrare le innovative carat
teristiche tecniche e di design, il 5 maggio 2004 il pri
mo “vero” Minuetto, nuovo di zecca, brillava sul bi
nario 2 di Roma Termini. Come nelle più prestigiose 
esposizioni d’arte, capolavoro tra i capolavori, era al
lineato accanto ai migliori esemplari della flotta del 
Trasporto Regionale: una locomotiva elettrica E.464, 
un TAF, una carrozza pilota a piano ribassato e una 
carrozza a doppio piano radicalmente rinnovate.
E stato Roberto Renon, amministratore delegato di

Trenitalia, a battezzare l’ultimo nato, tagliando il na
stro tricolore: segno, questo, che tra l’altro alludeva al 
primato indiscusso dell’ingegneria e del design italia
no, come ben testimonia Minuetto, concepito dal
l’inconfondibile stile Giugiaro. A chi dunque affidare 
il fischio della partenza del primo nuovo convoglio se 
non a lui, Giorgetto Giugiaro? Il celebre designer ha 
accettato con piacere l’invito di partecipare, con que
sto inconsueto compito, al varo di Minuetto. Le trac
ce della stanchezza del lungo viaggio che lo aveva ri
portato in Italia dal Giappone alle cinque del matti
no erano attenuate dalla soddisfazione per l’iniziativa. 
Dopo il fischio, il treno ha iniziato la sua prima cor
sa. A bordo, insieme alla stampa, oltre a Renon e Giu
giaro erano presenti Giancarlo Schisano, direttore del
la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia, ed Emi
lio Gallocchio, amministratore delegato di Alstom 
(Minuetto appartiene alla famiglia CORADIA, la 
gamma di Alstom per il trasporto regionale e inter-
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Nella pagina a fianco, 
l'amministratore delegato di 
Trenitalia Roberto Renon "battezza" 
Minuetto.

In basso da sinistra il designer 
Giorgetto Giugiaro, l'amministratore 
delegato di Trenitalia Roberto Renon 
e il direttore della Divisione 
Trasporto Regionale Giancarlo 
Schisano.

city). Presenti anche Franco Carretto di Giugiaro De
sign e Alberto Giraudi di Alstom, che hanno seguito 
da vicino lo sviluppo del progetto.
A rendere ancora più piacevole il viaggio, le sinfonie 
di Boccherini rimandavano al nome assegnato al con
voglio. Un nome scelto, lo ricordiamo, in collabora
zione con le Associazioni dei consumatori e dei disa
bili, ai quali le caratteristiche di Minuetto erano già 
state illustrate a Moncalieri nel maggio 2002 e ai qua
li - come vedremo nelle pagine seguenti della rivista 
- il nuovo treno è stato presentato nella giornata suc
cessiva al viaggio inaugurale, con una iniziativa a lo
ro riservata.

Un prodotto rivoluzionario 
nel trasporto dei pendolari

Con la nascita di Minuetto Trenitalia “cambia musi
ca” nel trasporto regionale. 11 nuovo treno, infatti, pre
senta un’idea rivoluzionaria del trasporto dei pendo
lari: effetto open space con massima luminosità - gra
zie all’utilizzo di grandi superfici vetrate e di una con

tinuità degli interni che secondo la filosofia di tra
sparenza consente di vedere il convoglio da testata a 
testata-telecamere per la videosorveglianza, impian
to di illuminazione di tipo diretto, sedili ergonomici, 
prese per computer e telefonali, impianti sofisticati di 
informazione alla clientela.
Durante il viaggio per Ciampino, Renon si è soffer
mato sulle novità del treno: «E un prodotto decisa
mente nuovo. Con Minuetto i servizi di trasporto re
gionale compiono un importante passo avanti verso la 
soddisfazione della qualità voluta dalla clientela, in 
particolare dai pendolari. La concezione stilistica di 
questo nuovo treno offre infatti aspetti di versatilità e 
funzionalità in grado di assicurare livelli di comfort, si- 
lenziosità, sicurezza e informazione che, nella catego
ria, non hanno paragoni neppure in campo europeo». 
«È un treno pensato soprattutto per migliorare la qua
lità e l’efficienza del servizio sulle linee che non inte
ressano i grandi nodi metropolitani e che sono circa 
i due terzi dell’intera rete nazionale», ha sottolineato 
poi Giancarlo Schisano. «Minuetto è piccolo e confor
tevole, nella versione diesel ed elettrica e quindi è
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La maquette di Minuetto, che ri
produce in scala reale alcune se
zioni del nuovo treno, dopo aver gi

rato in lungo e largo la Penisola per 

mostrare le caratteristiche principali 
del convoglio (ha “percorso” circa 
7000 km ed è stata visitata da 60.000 
persone), ha trovato una collocazio
ne di tutto rispetto nelle sale del Mu
seo del trasporto ferroviario attraverso le 
Alpi della città di Bussoleno (TO). 
Posizionata nei fabbricati delle offici
ne accanto a vecchie postazioni di la
voro e a fianco ad antiche locomoti
ve, la maquette sarà allestita con at
trezzature multimediali e andrà a co
stituire un valido strumento didatti
co per illustrare alle scolaresche l'e
voluzione del trasporto su ferro in Ita
lia, le innovazioni tecnologiche che 
di volta in volta sono state introdot
te, le trasformazioni della sua “filoso
fia” col progressivo aumento dell’at
tenzione rivolta alle esigenze dei viag
giatori. La consegna è avvenuta sa
bato 22 maggio nell’ambito dei fe
steggiamenti per i 150 anni della li
nea Torino-Susa.

adatto a circolare su qualsiasi linea nazionale».
«Minuetto è un concetto ferroviario completamente 
slegato da preesistenze storiche e coniuga design e fun
zionalità - ha affermato il designer Giugiaro - propo
nendo un’immagine rinnovata e sensibile ai nuovi bi
sogni. Spazio e razionalità sono gli assunti che ci han
no portato all’ideazione di questo nuovo treno e ogni 
elemento è stato pensato, progettato e realizzato alla 
luce di questi obiettivi primari per garantire il massi
mo in comfort e sicurezza».

Una dotazione studiata
fin nei dettagli

Ogni convoglio ha un’area multifunzionale per il tra
sporto di sci, biciclette, bagagli; le informazioni ven
gono diffuse attraverso display e impianti sonori; per 
facilitare la salita e la discesa dei passeggeri sono pre
viste 3 porte per ciascun lato del treno, con una lar
ghezza di 1300 mm. Particolare attenzione è stata ri
servata alle persone diversamente abili: una toilette 
dedicata è situata nelle vicinanze dell’area disabili; 
una pedana automatica consente l’accesso diretto al 
treno senza dover ricorrere a carrelli elevatori; tutte 
le indicazioni sono riportate in Braille.
11 treno si distingue anche per le sue eccezionali ca
ratteristiche di silenziosità, che i primi viaggiatori del 

5 maggio hanno dimostrato di apprezzare: con un li
vello di rumore interno di circa 65 decibel è, infatti, 
in assoluto il treno più silenzioso che sia stato mai rea
lizzato.
Si tratta dunque di un prodotto che rompe con la vec
chia immagine del treno dei pendolari: musica nuo
va in arrivo! Programmato in 200 esemplari, con un 
valore complessivo di circa 700 milioni di euro, Mi
nuetto inizierà progressivamente a circolare nei pros
simi mesi nella maggior parte delle regioni italiane, 
in particolare in quelle che hanno già deciso di par
tecipare all’investimento (il costo di ciascun treno è 
di circa 3,5 milioni di euro).

La punta di diamante di un 
considerevole piano di investimenti

E importante ricordare che Minuetto è solo la punta 
di diamante di un piano di rinnovo dei mezzi che la 
Divisione guidata da Giancarlo Schisano sta realiz
zando attraverso un programma di investimenti, che 
nel quadriennio 2004-2007 sfiorerà i 2500 milioni di 
euro. Il nuovo treno, infatti, si affiancherà ai 99 TAF 
(Treni ad Alta Frequentazione) che già circolano nel
le principali aree metropolitane, alle 200 locomotive 
leggere E.464 (a regime saranno oltre 300), alle 150 
nuove carrozze a doppio piano che entreranno in ser
vizio da marzo 2005 (a regime circa 300). Alle new 
entry si affiancheranno le altre carrozze, che saranno 
tutte interessate da interventi di restyling e revam- 
ping e che, entro il 2005, saranno anche tutte clima
tizzate (oggi 3500 su 5200).
Si tratta di un notevole impegno, teso, come ha ri
cordato Renon nel corso del viaggio, a fornire ai pen
dolari un servizio di qualità: «reinvestiamo circa il 
30% del fatturato del trasporto regionale per acqui
stare nuovi treni, migliorare quelli esistenti, dotarli di 
una efficiente manutenzione e di moderni sistemi di 
sicurezza».
È la risposta della Divisione Trasporto Regionale alle 
sfide poste dalla liberalizzazione del mercato, sfide che 
la Divisione intende giocare da protagonista, met
tendo al centro dei processi il cliente e le sue esigen
ze di prodotti innovativi e versatili.

Serena Scipioni
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Visto dalle associazioni AMICOTfiENO

Piacere, Minuetto...

A cura di Massimo Ferrari

Il nuovo treno pensato 
per le linee a media 
frequentazione 

è stato presentato 
alle Associazioni 
della clientela e 
ambientaliste.

1 pareri positivi e non, 
le osservazioni 

e i suggerimenti.
Con l’augurio che il 
Minuetto possa costituire 
la premessa per il rilancio 

delle reti regionali.

H
eneralmente positive le impressio
ni delle Associazioni della cliente
la e ambientaliste su Minuetto, rac
colte nel corso di una visita guida
ta alle Officine Materiale Rotabile 
di Roma Smistamento. Il nuovo tre
no, disponibile sia a trazione elet
trica che termica, Costituisce la premessa per il rilan
cio delle linee regionali meno frequentate, alcune del

le quali in passato avevano corso il rischio di chiusu
ra, e di cui invece ora si riconosce l’importanza per 
migliorare la qualità del trasporto locale. Non man
cano, tuttavia, alcune puntualizzazioni. «Si tratta di 
un investimento notevole - riconosce Ettore Lupo di 
Cittadinanzattiva - tanto che ne è prevista la conse
gna di 200 esemplari. E rappresenta un passo avanti 
importante in termini di qualità del viaggio. Dobbia
mo, però, rimarcare come permanga un certo distac
co tra il committente e il costruttore. Ad esempio, ab
biamo notato qualche carenza per i disabili visivi, vi
sto che le scritte non sono a standard europeo e man
ca un percorso tattile sul pavimento delle vetture.'Inol- 
tre, non si può comandare dall’interno la pedana per 
i disabili. Occorre, quindi, interagire con il macchi
nista e non sempre questo è facile, come quando il 
marciapiede è affollato o la fermata è in curva. Sono 
dettagli importanti che potrebbero essere risolti con 
il coinvolgimento delle Associazioni già in fase di pro
gettazione. Inoltre, temiamo che le strumentazioni più 
sofisticate si rivelino altresì delicate e non sempre fun
zionino, come nel caso dei dispay luminosi e della dif
fusione sonora delle informazioni. Occorrerà quindi 
mettere particolare impegno nella manutenzione di 
questi convogli».

Roberto Mercuri, responsabile WWF per il Lazio, 

esprime un giudizio positivo sulla linea e sul comfort 
di Minuetto. «Temo, però, che il mezzo sia poco ca
piente. È vero che il suo impiego è limitato alle linee 
meno frequentate, ma noi dobbiamo lavorare perché 
anche fuori delle aree metropolitane la rotaia con
quisti nuove quote di mercato. Del resto, le strade so
no sempre più intasate anche in provincia e persino 
gli automobilisti più incalliti si convertono all’uso del 
treno». È vero, però, che il Minuetto - la cui compo
sizione standard è di tre pezzi - in caso di forte af
fluenza può viaggiare accoppiato, raddoppiando così 
la propria capacità. «Questo mezzo - sottolinea Mer
curi - mi pare la soluzione ideale per le brevi distan
ze, ma temo che si riveli inadeguato sulle linee se
condarie più lunghe, tipo la costa Ionica della Cala
bria».

Su questo punto ritorna, con dovizia di argomenta
zioni tecniche, Gabriele Bariletti a nome di Assou- 
tenti/Utp: «Minuetto si presenta come un treno dal
l’aspetto molto bello e curato, con caratteristiche in
terne di luminosità ed esterne di aerodinamicità. Il 
modulo base, costituito da casse intercomunicanti, as
somiglia ai più recenti tram posti in esercizio a Roma. 
Naturalmente, come in tutti i materiali a piano inte
gralmente ribassato, la circolazione interna risulta un 
poco sacrificata, ma il vantaggio del più comodo in- 
carrozzamento giustifica qualche piccolo disagio. De
sta qualche perplessità - parlando della versione ter
mica - l’aver concentrato la potenza e la massa ade
rente solo sui carrelli terminali. Alcune linee di mon
tagna presentano notevoli acclività e in questi casi, 
specie in presenza di condizioni climatiche avverse, 
potrebbero emergere difficoltà di avanzamento in fa
se di avvio dopo le frequenti fermate. 11 costruttore ha 
fatto comunque notare la dotazione di sabbiere per fu-
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gare questa eventualità. Inoltre - insiste Bariletti - 
non si comprende perché la stessa casa produttrice Al- 
stom, che ha sviluppato per diverse reti estere la tec
nologia “tilting” (ossia i cosiddetti pendolini diesel) 
non abbia seguito la stessa strada per la nostra rete. 0 
si decide, in un territorio ortograficamente comples
so come quello italiano, di realizzare nuove linee ad 
ampio raggio di curvatura, per diminuire i tempi di 
percorrenza, o ci si limita ad introdurre nuovi treni, 
seppur belli, che si faranno ammirare dagli automo
bilisti, ma non potranno competere con le tante su
perstrade parallele. Questo, ovviamente, non è un neo 
di Minuetto - che darà il meglio di sé - è un neo del
la cultura trazionistica italiana, che pure era all’avan
guardia nella prima metà del Novecento, mentre og
gi cede al mondo la propria tecnologia di punta (Al- 
stom, infatti, è subentrata a Fiat Ferroviaria), ma non 
consente agli utenti italiani di avvantaggiarsene pie
namente».

L’aspetto estetico del nuovo treno, comunque, sembra 
aver conquistato tutti. Lo riconosce anche Simona Co
stamagna di Adoc: «Siamo soddisfatti per la struttura 
e la conformazione di Minuetto. Restiamo, però, in
terdetti, per la presenza di una sola posizione per disa

bile sulla composizione. Nel caso in cui dovessero viag
giare contemporaneamente due persone in sedia a ro
telle potrebbero verificarsi spiacevoli discussioni. Spe
riamo, comunque, che Minuetto prenda piede in tut
te le regioni italiane, perché potrà contribuire a mi
gliorare la qualità del viaggio sulle linee secondarie». 
La limitata disponibilità di postazioni per disabili è sta
ta sottolineata da quasi tutti gli intervenuti.

Qualcuno, come Giovanni Palozzi, rappresentante 
della Fiab (Federazione Italiana Amici della Bici
cletta) va oltre, sostenendo che anche la capacità di 
ospitare biciclette è inutilmente penalizzata «Minuetto, 
intendiamoci, è un treno ben fatto e incontrerà il fa
vore del pubblico. Però c’è posto solo per due bici a 
bordo: troppo poco, tenuto conto che questi convo
gli verranno impiegati anche su linee a forte vocazio
ne turistica, dove può essere promosso con successo il 
ciclo escursionismo abbinato alla rotaia che anche da 
noi incontra crescente interesse. Perciò la nostra Fe
derazione ha già inoltrato una richiesta di modifica 
per poter ospitare un numero maggiore di biciclette. 
Si tratta di un semplice intervento nella zona adia
cente al vestibolo, dove ci sono sedili reclinabili. Ba
sterebbe rendere basculante anche il portabagagli e 
inserire più ganci per altrettante bici. In questo mo
do lo spazio sarebbe polivalente e potrebbe ospitare 
comunque altri passeggeri e relativi bagagli nel caso i 
ciclisti non fossero presenti».

Un altro contributo critico viene da Paola D’Avelia, 
in rappresentanza di Camminacittà (la Federazione 
di associazioni che difendono i diritti del pedone). 
«Minuetto, complessivamente, rappresenta uno sfor
zo notevole. Temo, tuttavia, che in caso di sovraffol
lamento - la composizione è abilitata al trasporto di 
200 persone in piedi - qualche problema possa essere 
creato dagli scalini interni e dai pochi appigli dispo
nibili. Ritengo, inoltre, importante che le informa
zioni vengano comunicate anche per altoparlante in
terno e non solo con la scritta luminosa, che non sem
pre può essere ben chiara specie per chi ha problemi 
di vista. Mi auguro di poter trovare presto il Minuet
to in circolazione sulle linee appenniniche dell’Italia 
centrale, dove finora la ferrovia ha svolto un ruolo 
marginale, mentre proprio la presenza dei nuovi tre
ni potrebbe favorire la riscoperta di percorsi molto pa
noramici e convincere qualcuno a rinunciare almeno 
qualche volta all’automobile». ■
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Lazio, un Osservatorio 
per migliorare il confronto
La Direzione Regionale 

Lazio di Trenitalia e 14 
Associazioni dei 
consumatori e dei 
pendolari hanno istituito 
un innovativo tavolo 

congiunto per 
comunicare meglio e 
individuare le azioni per 
la crescita della qualità. 
Presenti come membri di 
diritto anche cinque 
pendolari estratti a sorte.

Le associazioni 
PRESENTI

■ ? N 4 < • 4 : (•] RiiMH

• Associazione Robin Hood - fr8
• Comitato Pendolari Litoranea 

Roma-Nord - fr5
• Assoutenti/UTP (Nazionale)
• Associazione Nazionale 

Consumatori Provinciale
• Aproca - Roma/Cassino
• Associazione Diritti del Pedone
• Legambiente Lazio
• Ruotalibera F1AB
• Nuovo Comitato Pendolari 

Fiumicino
. WWF Lazio
• ADOC Roma e Lazio
• Comitato Pendolari di Viterbo
• Adiconsum
• ACU

H
i chiama “Osservatorio del servizio 
ferroviario regionale” ed è stato isti
tuito nel Lazio, a marzo, di comune 
accordo tra la Direzione Regionale 
di Trenitalia, le Associazioni dei 
consumatori e i Comitati dei pen
dolari.

L’iniziativa, mirata a perfezionare la strategia di tra
sparenza che da tempo regola i rapporti tra la Dire
zione e le associazioni di riferimento, prevede l’istitu
zione di un tavolo congiunto cui competono la valu
tazione dell’andamento del servizio, l’esame e la con
divisione della fattibilità di eventuali interventi di mi
glioramento, l’individuazione di possibili verifiche 
congiunte e il confronto dei parametri dell’andamen
to del servizio rilevati nel periodo considerato con gli 
obiettivi fissati dalla Carta dei Servizi.
Ma non solo. L’Osservatorio si pone come obiettivo 
anche quello di individuare le richieste e le esigenze 
che, non ricadendo nelle competenze della Direzione 
Regionale Lazio di Trenitalia, devono essere eviden
ziate alle altre strutture del Gruppo Ferrovie dello Sta
to o all’Ente Regolatore. Inoltre, in caso di situazioni 
particolari che possano modificare il servizio, dovrà 
definire le modalità di collaborazione per la diffusio
ne delle informazioni alla clientela.
L’accordo fra le parti che ha dato vita all’Osservato- 
rio del servizio ferroviario regionale si compone di 6 
articoli, avrà validità sino al 31 marzo del 2005 ed è 
tacitamente rinnovabile, lasciando ai singoli firmata
ri la possibilità di un eventuale recesso. Novità nella 
novità, prevede che oltre ai sottoscrittori siedano al 
tavolo dell’Osservatorio, convocato almeno una vol
ta ogni due mesi o quando lo richieda anche uno dei 
componenti, anche 5 clienti sorteggiati tra i titolari 
di abbonamento annuale Metrebus Lazio acquistato 
presso le biglietterie della Direzione Regionale.
Per l’efficace funzionamento dell’Osservatorio, la Di
rezione Regionale Lazio è impegnata a trasmettere gior
nalmente ai componenti dell’Osservatorio un report 
sull’andamento e la qualità del servizio ferroviario. 
Dal giorno della sua costituzione l’Osservatorio si è 
riunito in diverse occasioni con risultati già soddisfa
centi: le proposte e le discussioni che lo hanno ani
mato sono state da una parte un importante contri
buito per migliorarne l’operatività e dall’altra per in
cidere concretamente su alcuni aspetti della qualità 
del servizio. La concretezza, del resto, è la bussola che 
guida l’impegno del nuovo organismo, fondato sulla 
logica della collaborazione, dell’ascolto reciproco e 
dello scambio: quando viene individuata una criticità, 
dopo l’esame e l’istruttoria nell’Osservatorio, la Dire
zione Regionale Lazio è impegnata ad attivare i ne

cessari provvedimenti. Tra i compiti che fanno cari
co a Trenitalia, in particolare, rientrano quelli di for
nire il dettaglio delle relazioni ferroviarie di compe
tenza della Direzione Regionale Lazio; trasmettere 
giornalmente, via e-mail o fax, a tutti i membri del
l’Osservatorio le informazioni riportate nel “Report 
giornaliero qualità del servizio”; inviare via sms infor
mazioni su criticità o eventi di rilievo dalle 9 alle 16 
dei giorni feriali; interessare le strutture competenti 
del Gruppo Ferrovie dello Stato o l’Ente Regolatore 
ogni qualvolta se ne verifichi la necessità e informa
re i componenti in merito a progetti volti a migliora
re la qualità erogata o percepita del servizio ferrovia
rio regionale.
I rappresentanti delle associazioni, dei comitati e i 
pendolari, dal canto loro, sono impegnati a collabo
rare alla diffusione delle informazioni in caso di si
tuazioni particolari di variazioni del servizio (come 
nel caso di interruzioni programmate) e alla realizza
zione di iniziative per migliorare il rapporto diretto 
con la clientela.
Avviando formalmente e sostanzialmente una nuova 
fa?e dei rapporti con la clientela, l’Osservatorio, co
me si può comprendere, ha tutte le carte in regola per 
supportare in modo innovativo il percorso verso il 
continuo miglioramento della qualità e delle infor
mazioni sullo stato e le condizioni del servizio. Con 
reciproca utilità per entrambe le parti: per i clienti, 
che hanno modo di sentirsi maggiormente rappre
sentati e tutelati, e per la Direzione Regionale Lazio, 
che può avvalersi oggi di uno strumento di confron
to e di ascolto dal quale possono scaturire iniziative 
decise nell'ottica del gioco di squadra e quindi sem
pre più condivisibili da parte dei clienti stessi. ■
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1150 anni 
della Torino-Susa

Grandi festeggiamenti in 

Piemonte per celebrare 
l’anniversario della linea 
ferroviaria inaugurata il 
22 maggio 1854 ■ Tra i 

molteplici eventi, i treni 
storici organizzati da 
Trenitalia e una mostra 
allestita nel Museo 
ferroviario di Bussoleno 
hanno registrato un 
imprevedibile successo.

n
i 22 maggio 1854 la linea ferrovia
ria Torino-Susa veniva solenne
mente inaugurata alla presenza del 
re Vittorio Emanuele e della con
sorte Maria Adelaide.

La sua costruzione rappresentò per 
la Valle di Susa l’evento del secolo: 

con il suo carico di modernità, la ferrovia entrava non 
solo nell’immaginario collettivo, ma contribuiva ad 
avvicinare la gente e a trasferire celermente le merci. 
Anche oggi la ferrovia può contribuire allo sviluppo 
di una mobilità compatibile e sicura. Ispirandosi a que
sta idea di una continuità temporale nella funzione 
del trasporto su rotaia, l'Associazione Feralp Team, 
che collabora alla realizzazione del Museo del traspor
to ferroviario attraverso le Alpi di Bussoleno (di pro
prietà della Provincia di Torino), ha programmato una 
serie di manifestazioni dal 20 al 23 maggio scorso. 
Grazie alle numerose adesioni di Comuni, Enti, As
sociazioni e privati, è stato possibile organizzare inte
ressanti eventi culturali in numerosi paesi della val
le, con mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, rie
vocazioni storiche in costume, oltre a momenti dedi
cati all’incontro con l’enogastronomia locale. 
Giovedì 20 maggio, un treno a vapore in partenza da 
Torino ha portato circa trecento ragazzi in visita alla 
città di Susa e al Museo ferroviario di Bussoleno. 11 
momento più significativo è stato vissuto sabato 22 
con un altro convoglio d’epoca a vapore (la locomo

tiva 640.143 trainava sette vetture), che ha fatto viag
giare oltre cinquecento persone da Torino a Susa con 
soste a Collegno, Avigliana, Sant’Antonino, Borgo- 
ne, Bussoleno. In tutte le località, bande musicali, fi
guranti in costume e tavoli gastronomici hanno ac
colto i partecipanti, mentre una folla entusiasta di stu
denti, curiosi e fotografi ha seguito il treno lungo la 
linea. A Susa si è tenuta la cerimonia ufficiale, con la 
rappresentazione teatrale del dibattito parlamentare 
che nel 1852 deliberò la costruzione della linea e con 
i discorsi ufficiali delle autorità. Il treno a vapore ha 
fatto poi rientro a Bussoleno, dove si è tenuta un’al
tra,singolare cerimonia: in occasione dell’anniversa
rio della linea Torino-Susa, Trenitalia ha voluto uffi
cialmente donare la maquette di Minuetto al Museo 
di Bussoleno, dove il modello in scala reale del treno 
farà bella mostra di sé e sarà dotato di attrezzature mul
timediali, divenendo un importante strumento per le 
attività didattiche della struttura museale.
Domenica 23 maggio sulla linea è stato possibile am
mirare anche le storiche elettromotrici 623 Varesine 
che si sono “esibite” in ben sei corse, mentre nel po
meriggio una folla di adulti e bambini ha viaggiato 
sulle storiche vetture Corbellini e Centoporte, resti
tuite di recente alla loro livrea originaria grazie ad im
portanti lavori di restauro.
Nei quattro giorni dell’evento, presso il Museo ferro
viario di Bussoleno è stata allestita la mostra Signori 
in carrozza con l’esposizione delle locomotive storiche 
elettriche e a vapore della Direzione Regionale Pie
monte di Trenitalia e di una locomotiva trifase del 
gruppo 554 giunta dal Museo Ferroviario Piemonte
se. La Divisione Cargo di Trenitalia ha dato un con
tributo determinante alla riuscita della manifestazio
ne inviando un gruppo di sei locomotive (dalla E.645 
alla recentissima E.412), mentre le Ferrovie Francesi 
hanno concesso l’utilizzo di una loro vettura attrezza
ta, nella quale sono stati proiettati filmati sulla linea 
Torino-Modane e sui depositi di Bussoleno e Torino. 
Una serie di oggetti e parti di locomotive (tra cui un 
simulatore di guida di una E.636, che ha riscosso un 
successo incredibile), insieme alla maquette di Mi
nuetto e a interessanti fotografie hanno completato 
la mostra, visitata nei quattro giorni di apertura da ol
tre cinquemila persone.
Il riscontro del pubblico ha premiato gli sforzi degli 
organizzatori e di quanti hanno creduto nell'evento, 
dimostrando che il treno può da un lato essere attore 
di uno spettacolo coinvolgente e interattivo e dal
l’altro fattore aggregante di manifestazioni sul terri
torio, favorendo la mobilità e l’interscambio tra i di
versi eventi.

Walter Neirotti



Il treno nelle città AMICOTRENO

Messina e Catania
scoprono le virtù del ferro
Messina ha realizzato 
una linea tranviaria di 
stile nordeuropeo che 
incontra il favore del 
pubblico. Catania ha 
messo in servizio la 
quinta metropolitana 
d’Italia. Intanto il 
raddoppio dei binari sulle 
linee costiere pone le basi 

per un servizio 
suburbano con frequenze 
più elevate. A Catania 

la nuova stazione 
centrale sarà 

sotterranea, mentre a 
Messina già si pensa ad 

una città lineare sulle 
due rive dello Stretto.

er mezzo secolo, dal dopoguerra al
la fine del Novecento, le ferrovie in 
Sicilia hanno servito prevalente
mente i flussi migratori verso la ca
pitale, le città padane e il Nord Eu
ropa. Treni a lunga distanza, dun
que, e di pesante composizione, spes

so soggetti a inevitabili ritardi anche a causa del tra
ghettamento attraverso lo Stretto, che finivano per 
condizionare la circolazione interna all’isola, a causa 
delle linee a binario unico con relativa servitù di in
croci. Inoltre, il profilo tortuoso dei tracciati, quasi 
tutti concepiti secondo criteri ottocenteschi, rende 
tuttora ardua la competizione fra il treno e la gomma, 
favorita invece dal notevole sviluppo di autostrade e 
superstrade realizzate nel decennio a cavallo tra gli an
ni Sessanta e Settanta. Tanto è vero che, nonostante 
le elettrificazioni compiute in anni recenti, i tempi di 
percorrenza su rotaia risultano comparabili rispetto ai 
bus diretti solo su alcune relazioni, come la Palermo- 
Agrigento. Nondimeno, la rotaia siciliana dispone di 
un mercato potenziale notevole, se consideriamo che 
questa regione è l’unica in Italia ad ospitare ben tre 
città con oltre 250 mila abitanti, ovvero realtà urba
ne di notevoli dimensioni la cui mobilità, se lasciata 
unicamente al trasporto viario, sarebbe inevitabil
mente condannata alla congestione.

A Messina i tram conquistano 
molti automobilisti

Bene, ognuna delle tre maggiori città dell’isola ha scel
to una soluzione diversa per riequilibrare il traffico ur
bano e suburbano a favore del ferro. Palermo putita 
sul passante che ha raggiunto l’aeroporto di Punta Rai- 
si e, grazie all’apertura di nuove fermate urbane, svol
ge ormai il ruolo di vera e propria metropolitana, con 
crescente consenso di pubblico. A Messina e Catania, 
invece, la riscossa della rotaia è per ora affidata ad al

tre soluzioni. Nella città sullo Stretto, che conta 252 
mila abitanti, dallo scorso anno è in funzione una li
nea tranviaria integralmente nuova che attraversa l’in
tero abitato in senso nord-sud, da Annunziata a Gaz- 
zi, con nove fermate intermedie. I tram in Sicilia, a 
causa del mancato ammodernamento degli impianti 
e del materiale rotabile, scomparvero completamen
te fin dai primi anni Cinquanta, seguiti, quindici an
ni dopo, anche dalle linee filoviarie. Abbandonati i 
mezzi di trasporto a trazione elettrica, le città dell’i
sola caddero progressivamente vittime della circola
zione caotica che i servizi di autobus, da soli, non po
tevano efficacemente contrastare. Quello che è ri
comparso a Messina è un sistema di trasporto com
pletamente diverso dalle antiche vetture sferraglian- 
ti che solo i più anziani ancora possono ricordare. Si 
tratta di una linea che corre lungo le principali arte
rie urbane, ma protetta da una sede integralmente ri
servata. I tram, le cui corse si susseguono ogni 10 mi
nuti, superano regolarmente la coda di autovetture 
che viaggia in parallelo e questo già ha indotto molti 
automobilisti a rinunciare almeno in parte all’uso del 
mezzo privato. Dopo le inevitabili polemiche conse
guenti alla sottrazione di una parte della carreggiata 
e di alcuni parcheggi abusivi, resa necessaria per la co
struzione della sede protetta, ora i tram raccolgono un 
notevole successo, tanto che sono costantemente pre
senti in vettura le promotrici dell’Atm (la locale azien
da di trasporto) per vendere i biglietti e assistere gli 
utenti non abituali. I mezzi a pianale ribassato sono 
comodi e silenziosi, mentre le nuove fermate hanno 
consentito il ridisegno urbanistico degli spazi con in
dubbio miglioramento del decoro urbano.

Sei stazioni di metropolitana 
a Catania
Novantacinque chilometri più a sud, lungo la costa io
nica, Catania - seconda città dell’isola con 313 mila

A sinistra, tram in transito presso 
la stazione di Messina;
a destra, il metrò a Catania Porto
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abitanti - ha invece optato per la metropolitana, ri
cavata lungo il tracciato di penetrazione urbana della 
Ferrovia Circumetnea, tra la stazione di Borgo (attua
le terminale della rete a scartamento ridotto che per
corre le pendici del vulcano da Riposto al capoluogo 
per oltre 100 km) e quella del Porto, ubicata in pros
simità delle banchine marittime, ma non lontana dal 
Duomo e dal centro storico. In pratica, è stata scava
ta una galleria dotata di doppio binario e scartamento 
ordinario, con quattro stazioni sotterranee (Borgo, 
Giuffrida, Italia e Galatea), mentre in prossimità del
la stazione FS la linea torna in superficie e serve, a bi
nario unico, le fermate Centrale e Porto. I treni si sus
seguono ogni 15 minuti. Pur essendo indubbiamente 
il mezzo più veloce per spostarsi in città, la metropoli- 
tana non sfrutta ancora appieno le proprie potenzia
lità, forse perché, a differenza di quanto accade a Mes
sina, non segue gli itinerari più trafficati. Ne è previ
sto, però, il prolungamento da un lato verso il quar
tiere periferico di Cibali - dove sorge lo stadio citta
dino - dall’altro verso il centro storico e oltre fino al
l’aeroporto di Fontanarossa. Nonostante gli attuali li
miti di servizio, Catania può vantarsi a tutti gli effetti 
di dispone della quinta metropolitana italiana (dopo 
Milano, Roma, Napoli e Genova), traguardo cui è per
venuta prima di Torino, dove il Val (metrò automati
co) sarà pronto solo per le Olimpiadi invernali del 
2006. Il costo di una corsa è di 0,85 euro, mentre a 
Messina il biglietto del tram è venduto a 0,90 euro e 
vale ben 180 minuti, il che lo rende probabilmente il 
più economico servizio urbano d’Italia.

Dopo il traforo di base dei 
Peloritani, arriva la "metrofferrovia" 
tra Messina e Giampilieri
Anche se nei due capoluoghi della costa ionica la ri
scossa della rotaia è stata affidata alle imprese di tra
sporto locali, Trenitalia non è rimasta a guardare. In
nanzi tutto, i due nuovi sistemi su ferro sono ben in
tegrati dal punto di vista strutturale. Il tram transita 
a Messina davanti alla stazione Centrale, mentre a 
Catania la metropolitana è raggiungibile grazie allo 

stesso sottopassaggio che consente di accedere ai bi
nari ferroviari. È inoltre prevista da un accordo del 
2001 l’integrazione tariffaria con la rete Atm a Mes
sina e con i mezzi urbani e la Circumetnea (ferro+gom- 
ma) nell’intera area gravitante su Catania, che si esten
de fino a Letojanni, Catenanuova e Lentini. I sistemi 
non sono ancora operativi per problemi di perequa
zione tariffaria che fanno capo alla regia delle Istitu
zioni territoriali. E poi, soprattutto, sono in evoluzio
ne i lavori di potenziamento infrastrutturale che pre
vedono a lungo termine il duplicamento del binario 
sia sulla Messina-Palermo che sulla Messina-Catania. 
Dall’ottobre del 2001 è operativo il raddoppio di 16 
chilometri da Messina a Villafranca Tirrena, quasi tut
to in galleria, grazie al lungo (12 km) traforo di base 
dei Peloritani, che inizia in piena area urbana, evi
tando l’acclività del precedente valico, il cui sedime, 
sulle colline messinesi, tuttavia non è ancora stato riu
tilizzato. In fase di avanzata esecuzione è il successivo 
raddoppio da Villafranca a San Filippo del Mela (da 
qui a Terme Vigliatore i binari sono già duplicati), il 
cui completamento, previsto per il 2005, consentirà 
di potenziare notevolmente il traffico pendolare che 
dalle località della costa tirrenica gravita su Messina. 
Lungo la costa ionica, invece, e in via di ultimazione 
la progettazione definitiva della “metroferrovia” tra 
Messina e Giampilieri (tratta già a doppio binario), 
che prevede l’attivazione di ulteriori sei fermate e che 
dovrebbe diventare operativa nel 2006. Lavori impo
nenti, infine, sono previsti a Catania, la cui stazione 
Centrale - oggi fortemente penalizzata dal binario uni
co di accesso sia lato nord, verso Ognina, sia lato sud, 
verso Acquicella - verrà ricostruita in sotterranea, li
berando l’affaccio della città verso il mare e il porto. 
All’orizzonte del prossimo decennio, se sarà realizza
to il fatidico Ponte sullo Stretto e l’ipotizzata linea ad 
alta velocità verso la Sicilia, verrà a configurarsi una 
città lineare di oltre 100 chilometri da Catania a Reg
gio Calabria, la cui mobilità interna potrà fruire di una 
vera e propria metropolitana costiera, con notevoli 
prospettive di sviluppo economico e turistico nel cuo
re del Mediterraneo.

M. E
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Premiati al Gef
i vincitori del nostro concorso
Per il terzo anno 
consecutivo Trenitalia ha 

partecipato alla nota 
rassegna internazionale 
di creatività nella scuola. 
Sul palco dell’Ariston di 
Sanremo meritati 
momenti di gloria per gli 
studenti di Palomonte, 
Piombino, Pontenure e 
Cinisello Balsamo.

anremo è Sanremo. Anche per gli 
studenti di tutta Italia e di qualche 
nazione europea. Che non si limi
tano ormai a conoscere la città dei 
fiori solo per il celebratissimo festi
val della canzone o per il casinò (da 
cui i giovani, però, è meglio che stia

no alla larga), ma anche attraverso la loro diretta par
tecipazione al Global Education Festival. Giunta que
st’anno alla sua sesta edizione, la rassegna intemazio
nale di creatività nella scuola, ideata dalla società san
remese Kismet, ha compiuto il suo rituale rush finale 
ai primi di maggio, con la terza consecutiva (e positi
va) collaborazione del progetto AmicoTreno per la Seno- 
la della Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia. 
Alla manifestazione va senz’altro dato atto di essersi 
confermata come importante riferimento per tutto il 
mondo della scuola, e di disporre di una forte capa
cità di attrazione della popolazione scolastica: oltre 
5000 sono state le presenze residenziali tra studenti, 
insegnanti, operatori, addetti ai lavori da tutta Italia 
e dall’estero, più di 1000 i partecipanti “mordi e fug
gi”, ed alcune migliaia di visitatori per un totale di cir
ca 12.000 persone provenienti nella maggior parte dal
l’Italia, a cui si sono aggiunte delegazioni di Francia, 
Croazia, Serbia, Romania, Polonia, Uzbekistan, Con
go e Indonesia.
L’iniziativa, che nel tempo continua a migliorare sul 
piano organizzativo e per la qualificata partecipazio

ne degli studenti, ha presentato diversi aspetti del 
mondo scolastico, alternando concorsi e rassegne de
dicati alla musica, al teatro, alla pittura, alla fotogra
fia, alla poesia satirica, alla danza, alla moda e al ci
nema. 2184 studenti e insegnanti hanno partecipato 
alle elaborazioni delle opere ammesse alle fasi finali 
di Sanremo, dopo la selezione fatta da giurie compo
ste da esperti delle varie discipline (tra cui Katia Ri
darelli, presidente della giuria musica, Flavio Oreglio, 
selezionatore unico della poesia satirica, e Marco Pie- 
rin, già primo ballerino della Scala, per la danza). Al
lo spettacolo finale di domenica 9 maggio, nel corso 
del quale si sono svolte anche le premiazioni delle clas
si vincitrici, erano presenti gli ormai “soliti” circa 2000 
spettatori che hanno applaudito giovani cantanti, mu
sicisti, ballerini, film-makers, teatranti, fotografi, poe
ti satirici e artisti: tutti più o meno aspiranti tali, al
cuni certamente dotati di promettenti qualità.
Sponsor principale della manifestazione, Trenitalia ha 
confermato anche quest’anno il modello organizzati
vo dei due anni precedenti, che ha previsto il lancio 
di un concorso nazionale veicolato da Kismet a ben 
14.000 scuole italiane e al quale hanno partecipato 
circa 1300 studenti: come i lettori più attenti ricor
deranno, il concorso prevedeva la realizzazione di una 
ricerca di classe sul treno nella fantasia (scuole ele
mentari), nella storia d’Italia (medie inferiori) e nel
la cultura (superiori).
Le classi vincitrici sono state ospitate a Sanremo dal
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Si è conclusa il 14 maggio, con una festosa ce
rimonia di premiazione tenutasi presso l’U- 
niversità Cattolica del Sacro Cuore a Milano, 

l’edizione 2004 del concorso “Racconto di viag
gio”, un’iniziativa realizzata dall’Associazione Ita
liana Insegnanti di Geografia ( A1IG) in colla
borazione con Trenitalia. Tema di quest’anno è 
stata la narrazione di un viaggio, descritto con 
fotografie e disegni da oltre 3000 studenti dai 9 
ai 15 anni, appartenenti a 21 Istituti scolastici di 
tutta Italia.
A premiare i lavori vincenti, la professoressa 
Claudia Gaeta e il professor Alessandro Schiavi 
( AI1G), alla presenza dell’ispettore Augusto Ta

rantini - rappresentante del Ministero della Pub
blica Istruzione - degli sponsor e di numerosi stu
denti e docenti. Grande soddisfazione è stata 
espressa dagli organizzatori per l’alto numero del
le adesioni raccolte e per l’elevato standard qua
litativo degli elaborati in gara.
Particolari apprezzamenti sono giunti a Trenita
lia, che ha offerto alle 3 classi premiate un viag
gio d’istruzione nell’ambito delle rispettive re
gioni di appartenenza ed è stata presente alla pre
miazione anche con un proprio stand, nel quale 
sono stati distribuiti gadget e guide informative 
ai circa 500 presenti all’incontro.

5. fi.

In queste pagine, i ragazzi in visita 
allo stand di Trenitalia allestito 
nell'Ariston di Sanremo e un 
momento dell'incontro con gli 
studenti e gli insegnanti delle classi 
che hanno vinto il concorso 2004 
AmicoTreno per la Scuola.

7 al 9 maggio. A loro è stato dedicato un momento di 
incontro pubblico, al quale è intervenuto il vice pre
sidente della Commissione Trasporti della Camera, 
Giorgio Bomacin, e uno spazio nella premiazione sul 
palco dell’Ariston nel corso dello spettacolo finale. 
Nell’ambito della zona espositiva dell’Ariston Roof, 
presso lo stand di Trenitalia sono stati distribuiti i ca
taloghi “Lezioni di Viaggio” di alcune Direzioni Re
gionali, la nuova guida per il viaggiatore realizzata da 
Trenitalia e apprezzati gadget.
11 bilancio, ancora una volta, è stato positivo. 11 con
tatto diretto con insegnanti, presidi e studenti ha ri
confermato il particolare apprezzamento già registra
to in altre occasioni per le iniziative di Trenitalia ri
volte alla scuola, attraverso il canale del progetto che 
prende il nome da questa rivista. Ma il bilancio è sta
to ancora più soddisfacente se si pensa alla gioia che 
ci hanno trasmesso tutte le classi premiate e gli inse
gnanti che le hanno guidate con passione. Tra tutti 

(Carducci di Piombino, Casiraghi di Cinisello Balsa
mo, Petrarca di Pontenure, Elementare di Palomon- 
te) pensiamo di non fare un torto a nessuno se ricor
diamo in particolare i bambini campani della lonta
na Palomonte, autori del viaggio immaginario di Tre- 
nottolo (ce ne hanno portato anche un esemplare): la 
maggior parte di essi non era mai uscita dal proprio 
paese, non era mai salita su un treno, non aveva mai 
visto una città. Grazie al concorso, la “banda Bassot
ti” salernitana ha fatto un viaggio in treno di mille 
chilometri, ha attraversato grandi città, ha visto il ma
re ed è approdata nella mitica Sanremo. Proprio co
me nella favola che i bambini avevano ideato.
Il dirigente scolastico Giordano, la maestr i Grisi e i 
bambini ci hanno affettuosamente ringraziai > per que
sto. E vi assicuriamo che abbiamo faticato molto a 
spiegare che invece eravamo noi a dover ringraziare 
loro. E di vero cuore.

R.S.
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Con le Olimpiadi, in Grecia 
fioriscono le rotaie
Una nazione dalla 
cultura millenaria, ma 
tiepida nei confronti della 

modernità, aveva sempre 
trascurato il trasporto su 
ferro. Condannando la 
propria capitale alla 
asfissia da traffico e da 
inquinamento. Ma 
adesso Atene si riscatta 
con due nuove linee di 
metropolitana, una rete 
tranviaria di successo e 
300 filobus elettrici. 
Oltre al completo lifting 
di cui gioveranno le 
ferrovie nazionali.

on le Olimpiadi che si celebrano 
questa estate ad Atene, per la se
conda volta dopo l’edizione di aper
tura dei Giochi moderni nel lonta
no 1896, la Grecia toma per qual
che settimana al centro dell’atten
zione mondiale. Strano destino di 

questa terra affascinante, cui l’Occidente è in debito 
per gran parte del suo bagaglio culturale e ideale, ma 
che da oltre duemila anni vive ai margini degli even
ti che contano, lambita appena di riflesso dal vento 
impetuoso della grande storia. Per secoli provincia pe
riferica di imperi sterminati - prima quello romano, 
poi il bizantino, infine la lunga parentesi ottomana - 
solo nel corso dell’ottocento, la Grecia riuscì a ri
conquistare, assieme all’indipendenza, una propria fi
sionomia nazionale, ma rimase relegata ai confini del
l’Europa allora all’apice della potenza economica e co
loniale. Lo stentato approdo della modernità indu
striale sulle rive dell’Egeo ha marcato inesorabilmen
te anche il gracile sviluppo delle ferrovie elleniche, 
penalizzate per di più dall’orografia tormentata del- 
l’entroterra arido e montuoso.

Due reti distinte 
per una piccola nazione

Vennero così a delinearsi due reti distinte che si sfio
rano ad Atene in due stazioni contigue ma separate. 
A nord i binari a scartamento ordinario che puntano 
verso Salonicco e da lì raggiungono il confine mace
done, quello bulgaro, nonché la frontiera turca, dopo 
aver attraversato l’intera Tracia. Un percorso sugge-

stivo, ma disperatamente lungo e sinuoso: 1120 chi
lometri tra la capitale e la cittadina di Ormenion, 
estremo avamposto non lontano dai minareti di Ed ir
ne. Nemmeno Roma risulta tanto distante dal Tarvi
sio o da Bardonecchia. Questi treni percorrono una 
Grecia dura e nascosta, con pochi riferimenti alla sto
ria antica, a parte la piana di Maratona, dove fu cla
morosamente sbaragliato l’esercito persiano, e le ci
me innevate dell’Olimpo, sede immaginaria del con
vivio degli dei. L’altra rete, quella a scartamento me
trico che scavalcato il canale di Corinto abbraccia in 
un grande cerchio l’intero Peloponneso, attraversa in
vece le regioni care all’antichità classica: l’Attica, l’A- 
caia, l’Arcadia, la Messenia, la Laconia e l’Argolide. 
In treno si può arrivare a Micene, Argo e Olimpia, ma 
pochi sono i turisti che ne approfittano. Qualche in
glese o tedesco arrostito dal sole del Mediterraneo, ra
rissimi gli italiani, che invece spadroneggiano sui tra
ghetti, le navi da crociera e i voli charter diretti alle 
isole. Peccato, perché l’angolo visuale offerto dal fi
nestrino del treno consente di esplorare una Grecia 
diversa dalle ovvietà del turismo di massa e di scopri
re qualche chicca davvero speciale, come la crema
gliera che da Diakoptò, località costiera sul golfo di 
Corinto, sale a Kalàvrita, passando per le gole fre
schissime che ospitano il monastero ortodosso di Me
ga Spileon, immerso in una vegetazione così fitta da 
oscurare la luce del giorno. Per la verità neppure i gre
ci frequentavano molto le loro stazioni ferroviarie. Il 
treno non ha mai coperto capillarmente il territorio 
nazionale - alcune regioni come l’Epiro sono del tut
to prive di rotaie - e non è mai sbarcato sulle isole 
(nemmeno le più estese come Rodi e Creta), mentreVeduta aerea di Atene con /'Acropoli.
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10 sviluppo dell’aviazione commerciale e delle autoli
nee a lungo raggio, a loro volta favorite dal migliora
mento delle principali arterie stradali, lo aveva rele
gato in secondo piano fin dagli anni del dopoguerra. 
Unica presenza costante nella modesta stazione di La- 
rissa, celata in una piazza minore a pochi passi dal cen
tro di Atene, gli emigranti che, fino agli anni Ottan
ta, gremivano i convogli diretti in Germania alla ri
cerca di un lavoro. Poi la crisi balcanica ha interrot
to anche questo flusso di traffico. Oggi, finite le guer
re intestine alla ex Jugoslavia, si può ancora teorica
mente raggiungere la Grecia in treno. Ma bisogna 
cambiare a Venezia, Belgrado e Salonicco, accollan
dosi un paio di giorni di viaggio. Nel corso di questa 
estate, tuttavia, è stato istituito un convoglio diretto 
da Lubiana ad Atene. In alternativa, si può arrivare a 
Brindisi e prendere i traghetti per Patrasso. Esercizio, 
invero, improbo anche per i più ferventi amici della 
rotaia.

I reperti archeologici si ammirano 
scendendo nel metrò

Ridotto anche il flusso pendolare assorbito dal ferro. 
Qualche corsa proveniente da Kalkis o da Corinto al
la volta della capitale non è neppure paragonabile al 
traffico intenso di aliscafi che affollano il porto del Pi
reo, mentre fino a ieri una sola linea metropolitana 
che attraversava l’agglomerato urbano da Kifissia al 
mare, sfiorando il Partenone, poteva ben poco contro 
la marea crescente di automobili - 1.400.000 veicoli 
- che assediano ogni giorno una capitale cresciuta ol
tre i quattro milioni di abitanti (più di Roma e di Ma
drid dunque). E nemmeno la saggia scelta delle auto
rità municipali di preservare ed estendere la fitta rete 
filoviaria poteva da sola abbattere significativamente
11 “nefos”, l’inquinamento da gas di scarico che sfari

na letteralmente i monumenti millenari e rischia di 
mettere in serio pericolo, assieme alla salute degli ate
niesi, un patrimonio dell’umanità pure sopravvissuto 
a millenni di incurie e devastazioni. Questo fino a ie
ri, perché adesso anche la Grecia ha cambiato rotta. 
Nel giro di quattro anni, potenza del mito evocativo 
dei giochi Olimpici e del flusso di denaro che fanno 
muovere, due nuove linee di metrò sono state aperte 
nel centro della capitale (18 km di sviluppo e 19 sta
zioni) e sono un gioiello in fatto di efficienza e puli
zia. Come a Città del Messico, le stazioni sotterranee 
sono diventate un museo dove vengono esposti i re
perti rinvenuti durante gli scavi e vale la pena scen
dervi anche se non si deve prendere il treno. Ma co
munque si calcola che, grazie alle ultime estensioni, 
si potranno conquistare 200.000 nuovi passeggeri. Por
tando così a quasi due milioni le persone che ogni gior
no scelgono il trasporto pubblico, se si sommano quel
li trasportati dalla rete preesistente, dai 1500 autobus 
e dai 300 filobus presenti in superficie (e aggiungia
moci anche una simpatica funicolare che si inerpica 
in cima al Licabetto, da cui si gode la migliore vista 
della sterminata città).

In meno di quattro ore 
da Atene a Salonicco

Intanto è in costruzione una linea ferroviaria subur
bana di 35 km verso le prefetture del nord ovest e il 
nuovo aeroporto a Piata. Quello storico sarà invece 
raggiungibile grazie a una nuova rete tranviaria con 
24 km e 50 fermate, considerata il progetto olimpico 
di maggior successo. 11 tram, estinto in terra greca da
gli anni Settanta, quando l’ultima linea tra il Pireo e 
Perama cessò di funzionare, riconquista un’altra gran
de città europea, dopo Strasburgo, Parigi, Birmingham, 
Istanbul e Barcellona. E intanto anche Salonicco pre
para la sua nuova metropolitana leggera. A proposi
to, pure POSE (Organismòs Sideròdromon Ellados, 
l’azienda di stato che gestisce le ferrovie greche) si è 
data una mossa. I 502 km tra la capitale e la seconda 
città del paese (Salonicco, appunto, che di abitanti 
ne conta 364.000) si coprono adesso in meno di quat
tro ore e mezzo, che scenderanno a 3 h 50’ nel 2008. 
Non male per una rete che fino a dieci anni fa non 
contava neppure un chilometro di linea elettrica. In
tanto sono arrivate anche 29 automotrici diesel-elet
triche, di cui 12 a scartamento metrico in grado di per
correre a 115 km/h le tortuose linee del Peloponne
so. In treno si può arrivare fino alla vista delle famo
se Meteore, i monasteri appollaiati sulle rocce a stra
piombo, grazie alla linea di Kalambaka, recentemen
te ricostruita a scartamento ordinario. Mentre tra i 
boschi del Pelion, la montagna che domina il golfo di 
Vòlos, circolano locomotive a vapore del 1903, gra
zie al restauro di una linea dal binario ultraridotto di 
soli 600 mm. Per la prima volta nella storia greca, du
rante i Giochi Olimpici che vedranno - grazie alle 
misure dissuasive nei confronti dell’auto - il 90 per 
cento degli spettatori e degli inservienti spostarsi con 
il trasporto pubblico, il treno diventa davvero prota
gonista della mobilità ellenica. Speriamo che se ne 
accorgano, tra un bicchiere d’ouzo e un giro di sirtaki, 
anche i nostri connazionali in visita alla terra che die
de i natali a Socrate e Platone.

Commuter



CentostazioNI AMICOimO

Lavori in corso, 
medie stazioni crescono
Sono diciannove i 
complessi ferroviari di 
medie dimensioni che 

questa estate saranno 
interessati da un 
profondo restyling. Al 
termine degli interventi, 
le città godranno di 

nuove “piazze” aperte a 
tutti. Viaggiatori e non.

Come saranno al termine dei lavori 
alcuni spazi delle stazioni di Milano 
Porta Garibaldi (sotto) e di Trieste 
(a fianco).

iaggiare in estate da Napoli Mer- 
gellina a Padova, da Milano a Pra
to, da Roma Ostiense a Rimini e im
battersi in ogni dove nei lavori in 
corso in stazione? Se in questi gior
ni, mentre vi spostate da una città 
all’altra del Bel Paese per recarvi in 

vacanza, vi capita di incontrare cantieri aperti, tran
senne, deviazioni dei consueti percorsi, niente paura 
e un po’ di pazienza... Qualche piccolo disagio si può 
ben tollerare se l’obiettivo dei lavori è quello di ri
qualificare le stazioni e dotarle di maggiore sicurezza, 
pulizia, decoro, accessibilità, servizi qualificati e op
portunità per il tempo libero. Fare la spesa, prendere 
un aperitivo, pagare la bolletta del telefono, ammira
re una mostra sono solo alcune delle molteplici atti
vità che presto potrete svolgere in stazione.
Nello specifico, sono 19 le strutture attualmente in
teressate, da nord a sud Italia, dai lavori di restyling di 
Centostazioni, società creata con la specifica mission 
di riqualificare, valorizzare e gestire i complessi ferro
viari di medie dimensioni sul territorio nazionale. Si 
tratta di: Milano Porta Garibaldi, Roma Trastevere, 
Roma Ostiense, Padova, Vicenza, Trieste, Udine, 
Treviso, Milano Lambrate, Monza, Brescia, La Spe
zia Centrale, Prato, Livorno, Rimini, Salerno, Ca
serta, Napoli Mergellina e Napoli Campi Flegrei. Non 
vi lasceremo comunque soli di fronte agli eventuali 
cambiamenti: dove infatti i percorsi risultino deviati, 
troverete un’opportuna segnaletica che vi guiderà ver
so la strada giusta... Proprio i colori dell’estate, il gial
lo del sole e il blu del mare, vi accompagneranno nel 
vostro tragitto, in modo da limitare i disagi.
Per tornare ai lavori di restyling nei 19 cantieri, che 
si inseriscono nell’ambito del piano nazionale di Cen
tostazioni finalizzato a sviluppare opportunità di bu
siness, essi interessano il “fabbricato viaggiatori”, os
sia la superficie di stazione in cui transitano viaggia
tori e frequentatori in genere e sono tesi a:

• ristrutturare i locali di stazione, per una loro valo
rizzazione funzionale;

• creare interni luminosi e gradevoli, con particola
re attenzione alle finiture, valorizzando gli atri sto
rici, nell’ottica della creazione di piazze per la sosta;

• incrementare la superficie complessiva delle aree 
commerciali, ottimizzandone la visibilità, anche at
traverso la predisposizione di gallerie;

• recuperare il patrimonio storico/architettonico del-
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Stazione
Milano Porta Garibaldi

Periodo dei lavori 
marzo 2004/ottobre 2006

Costo in euro
17.000.000

Roma Ostiense e Trastevere novembre 2003/dicembre 2004 3.571.070
Padova e Vicenza luglio 2004/dicembre 2006 Padova 

luglio 2004/settembre 2005 Vicenza
10.583.320

Salerno aprile 2004/aprile 2005 1.283.140
Trieste gennaio 2004/agosto 2005 4.403.103
Treviso gennaio 2004/marzo 2005 1.693.223
Udine febbraio 2004/febbraio 2005 1.511.158
Monza aprile 2004/marzo 2005 2.187.597
Brescia aprile 2004/febbraio 2005 2.661.890
Milano Lambrate aprile 2004/dicembre 2004 488.000
Napoli Mergellina aprile 2004/maggio 2005 2.191.331
Rimini maggio 2004/ottobre 2005 2.2OO.OOO
Caserta aprile 2004/giugno 2005 1.245.000
Livorno aprile 2004/giugno 2005 1.739.790
La Spezia giugno 2004/settembre 2005 1.663.625
Napoli Campi Flegrei giugno 2004/luglio 2005 2.700.310
Prato luglio 2004/settembre 2005 1.183.936,51

le strutture, con interventi mirati sulla facciata di 
stazione e il restauro delle Sale Reali e Papali, da 
utilizzare a fini culturali;

• migliorare l’estetica della stazione, anche grazie ad 
un attento studio sull’illuminazione dei locali e del
la facciata.

Obiettivi da perseguire insieme alla garanzia di adegua
te condizioni di pulizia e decoro delle stazioni, manu
tenzione delle strutture e degli impianti presenti, secon
do le vigenti norme di sicurezza. Una particolare atten
zione è rivolta alle esigenze dei disabili: l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, la realizzazione di percor
si tattili per non vedenti e di piattaforme di accesso per 
portatori di handicap, insieme alla messa a norma di ascen
sori, scale mobili e tapis roulant (dove presenti), sono in
terventi previsti in modo generalizzato in tutte le stazio
ni del network. Tutto ciò senza trascurare l’esigenza di 
valorizzare l’aspetto originario delle stazioni. Recupero 
della tradizione con uno sguardo alle tendenze ed esi
genze contemporanee: è questo il mix che restituirà alle 
stazioni un’immagine di modernità, efficienza e decoro.

Mirella Battista



no Vacanze in treno

Adriatico e dintorni 
per un'estate senza stress

AMicormo

La rete ferroviaria 
orientale e le sue 
ramificazioni offrono 

numerosi spunti per 
progettare un soggiorno o 
un itinerario turistico di 
particolare interesse. Al 

mare o ai monti. E 
rigorosamente senz’auto. 
A volo d’uccello, una 
panoramica di alcune tra 
le molteplici proposte.

H
inalmente è tempo di vacanze. Ma
re, boschi, laghi, montagne, parchi, 
città d’arte: ogni località turistica 
richiama un gran numero di visita
tori, in cerca di svago e riposo. Sia 
che si tratti di villeggiatura, sia che 
ci si limiti alla gita fuori porta, una 
cosa sembra certa: l’arrivo della bella stagione accen
de in tutti la voglia di turismo.

Gli oltre 16 mila chilometri di rete ferroviaria costi
tuiscono, a questo proposito, un’impareggiabile op
portunità. Il treno, oltre a rappresentare il mezzo a mi
nore impatto ambientale, è una comoda alternativa 
al trasporto individuale.
Uno scompartimento confortevole e, nella maggior 
parte dei casi, climatizzato, è la migliore risposta allo 
stress delia guida, del traffico e dei pericoli stradali. Vi 
è poi un altro importantissimo fattore da considerare: 
il treno restituisce al turista il tempo del viaggio. La 
vacanza inizia nel momento della partenza. Durante 
il viaggio è possibile leggere, socializzare con gli altri, 

. godere del paesaggio, fotografare il panorama o, più 
'mplicemente, riposare.

Rispetto alla meta, poi, c’è solo l’imbarazzo della scel
ta. Basta una rapida panoramica sul versante adriati

La Direzione Regionale Friuli Venezia Giu
lia di Trenitalia ha da sempre riservato par
ticolare attenzione al segmento turistico e a tut

te quelle iniziative che potevano essere di sti
molo ad una riscoperta delle bellezze naturali
stiche e storico-culturali del territorio.
La recente pubblicazione del libro Itinerari turi' 
siici del Friuli Venezia Giulia, realizzata intera
mente con il contributo di sponsor istituziona
li, offre, a questo proposito, un’ampia gamma di 
possibilità e suggerimenti preziosi per chi vuole tra
scorrere il tempo libero, in particolare nei mesi 
estivi, in modo piacevole e rilassante con il treno. 
Ce n’è per tutti i gusti: sentieri di montagna da per
correre a piedi con gli zaini in spalla o tornanti e 
carrareccie da affrontare in mountain-bike, picco
le spiagge, fiumi tranquilli e risorgive da ammira
re, città d’arte e borghi, musei e castelli che nar
rano le nostre radici.
Un’accurata distribuzione del prodotto ha già sor
tito interessanti effetti: associazioni dopolavoristi
che, centri vacanze, scuole e semplici privati, an
che provenienti da altre regioni d’Italia, hanno or
ganizzato escursioni in cui alla bellezza della meta

prescelta si è aggiunto il fascino della “rotaia”, que
sto andare senza tanti assilli o preoccupazioni, con
dotti da altri, assaporando ogni momento della 
giornata.
Particolare entusiasmo sta riscuotendo la riscoperta 
di un tratto della gloriosa ferrovia Transalpina, che 
un tempo collegava l'Europa Centrale al Mediter
raneo, percorso, come a quei tempi, con la loco
motiva a vapore e carrozze d’epoca. 1 prossimi ap
puntamenti sono fissati nelle domeniche 4 e 18 
luglio, 1, 15 e 29 agosto, 12 settembre (con par
tenza da Gorizia alle 8.05).
Informazioni: comitive.friuli@trenitalia.it

Paola Bravin

co, per rendersi conto di quanto l’offerta sia ricca e 
variegata.
In Emilia Romagna la riviera adriatica è ottimamen
te collegata al resto d’Italia, con le linee Bologna-Ri
mini-Ancona e Ferrara-Ravenna-Rimini. Le stazioni, 
situate nel cuore delle località balneari, rendono fa
cilmente raggiungibile la riviera romagnola e i nu
merosi parchi gioco e divertimento, visitati da gran
di e piccini: Mirabilandia dalla stazione di Lido di Clas
se, il Parco delle Navi da Cattolica, l’Italia in Miniatu
ra e Fiabilandia da Rimini. Anche per gli amanti del 
soggiorno termale l’offerta di trasporto è alquanto ric
ca: Porretta Terme, Salsomaggiore Terme, Cervia, Bri- 
sighella, Castel S. Pietro Terme e Riccione sono tut
te località raggiungibili comodamente in treno.
Chi invece ama la montagna non ha che da sceglie
re una delle tante località servite dalla Faenza-Firen- 
ze o dalla Porrettana (Bologna-Porretta-Pistoia), li
nee montane, che alla suggestione del paesaggio uni
scono una generosità di percorsi per gli escursionisti. 
Non a caso dalla primavera all’autunno la linea Por
rettana è interessata dall’iniziativa Treno Trekking, in 
collaborazione con il Club Alpino Italiano, che or
ganizza appassionanti escursioni sull’Appennino bo
lognese.
Al mare o alla montagna, inoltre, molti amano asso
ciare itinerari turistici in città d’arte. Anche qui le op
portunità sono moltissime: Bologna, Ferrara, Faenza 
e Ravenna, sono alcuni esempi.
Nelle Marche, poi, ogni linea ferroviaria costituisce 
porta di accesso a belle località di villeggiatura e di 
visita. Lungo la linea adriatica oltre alle note località 
costiere, come ad esempio Senigallia e la sua “spiag
gia di velluto”, va ricordata Falconara per il Parco zoo 
e Pesaro, la città natale di Gioacchino Rossini, con le 
note rassegne culturali dei mesi estivi (come “Sipario 
Ducale”, Festival delle terre di Pesaro e Urbino). Tra 
le città d’arte, oltre ad Ancona, vanno senz’altro se
gnalate Ascoli Piceno, la città delle “cento torri” (li
nea San Benedetto-Ascoli), Macerata, che nei mesi 
di luglio e agosto ospita la nota stagione lirica, Urbi- 
saglia (la stazione è a 8 km) con l’area archeologica e 
l’annesso museo e Tolentino con il suo Castello del
la Rancia. Per gli appassionati di natura la linea An
cona-Fabriano collega Genga e le Grotte di Frasassi 
con la vicina Oasi del WWF.
Anche le vacanze in Abruzzo offrono ai turisti nu
merosissime località balneari e montane comodamente 
raggiungibili in treno. La regione, che quest’anno ha 
visto l’assegnazione record di ben 11 Bandiere Blu 
(premiate le località di Martinsicuro, Alba Adriatica, 
Tortoreto, Roseto, Francavilla, San Vito Chietino, 
Rocca San Giovanni, Fossacesia, Vasto, San Salvo e

mailto:comitive.friuli@trenitalia.it


n.5 • lugliolagosto 2004 Vacanze in treno

lago di Scanno), 
può contare su col
legamenti capillari, 
sia per la riviera, sia 
per la montagna e i 
parchi naturali.
1 133 chilometri di 
litorale rappresen
tano una delle prin
cipali attrattive tu
ristiche regionali. 
La spiaggia, sabbio
sa nella parte com
presa tra il confine 
marchigiano e la fo
ce del Foro, diven
ta a mano a mano 

più alta, con le suggestive scogliere di Ortona e le bel
le spiagge prevalentemente ciottolose e ghiaiose si
tuate a sud della regione. La costa è ottimamente col
legata al resto d’Italia dalla linea adriatica (Bologna- 
Ancona-Pescara-Bari-Lecce), che costeggia il litora
le e serve tutti i principali centri balneari. Ma anche 
per gli appassionati di montagna e parchi naturali l’of
ferta è davvero allettante. L’accesso a numerose mete 
dell’interno è reso particolarmente comodo dalla vi
cinanza della ferrovia. Lungo la linea Pescara-Sulmo- 
na-Roma, la stazione di Piano d’Orta è la porta di ac
cesso per la Riserva Naturale della Valle dell’Orta, de
nominata “la perla del Parco Nazionale della Majel- 
la”, mentre la linea Sulmona-L’Aquila-Rieti-Temi, ol
tre ad offrire la visita a queste note città, congiunge, 
in sequenza con il suo proseguimento a sud (la linea 
Sulmona-Castel di Sangro-Carpinone), il Parco del 
Gran Sasso M. della Laga, il Parco Regionale del Si- 
rente Velino, il Parco della Majella-Morrone e il Par
co Nazionale d’Abruzzo, toccando località come Cam
po di Giove, Roccaraso, Rivisondoli e Alfedena, so

10 per citarne alcune.
Proseguendo sulla stessa linea Sulmona-Carpinone, 
nel versante molisano, la stazione di S. Pietro Avel- 
lana-Capracotta dista appena un chilometro dall'in
gresso della splendida Riserva Naturale di Montedi- 
mezzo. La foresta fa parte della rete intemazionale del
le riserve della biosfera, patrocinata dall’Unesco, che 
ha per scopo la conservazione della natura e la ricer
ca scientifica al servizio dell’uomo. Tra le altre loca
lità dell’interno va segnalata la città di Isemia (sulla 
linea Termoli- Campobasso- Carpinone-Vairano C.), 
con il suo noto museo ricco di testimonianze dell’era 
Paleolitica, che custodisce i resti dell’Homo Aeser- 
niensis. Mentre agli amanti del mare vanno segnala
te le bellissime spiagge di Termoli, raggiungibili a pie
di dalla stazione ferroviaria della linea adriatica.
11 merito va di certo alla spiccata vocazione turistica 
della regione, ma sta di fatto che le località di villeg
giatura della Puglia, comodamente raggiungibili in 
treno, sono davvero tantissime, grazie alla rete adria
tica, che costeggia il litorale e alle altre linee che as
sicurano collegamenti trasversali con l’interno. Il so
le, il mare, il suo patrimonio artistico e naturale: tut
to meriterebbe di essere visitato, dal Gargano alle di
stese del Tavoliere e alla Murgia occidentale, sino al
la zona del Salento, con le belle spiagge dell'Adriati
co e dello Ionio.
Tra le più note località balneari, che ogni anno ri
chiamano migliaia di turisti, possiamo citare Siponto 
Lido, Trani, Polignano, Torre a Mare, Mola di Bari, 
Castellaneta Marina, Marina di Ginosa, Brindisi e 
Barletta. Ma non vanno dimenticate le numerose città 
d’arte, come Lecce, Bari, Taranto, Ostuni e Trani, né 
la fitta schiera di centri minori, che offrono ai loro vi
sitatori sorprendenti centri storici dai tratti caratteri
stici, tra cui vale la pena ricordare Oria (BR), Gravi
na di Puglia (BA), Grottaglie (TA) e Giovinazzo (BA).

Bruna Di Domenico
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Breve storia dei ferry boats
[Ia puntata]

A cura di Stefano Maggi

Si discute sempre più 

animatamente del ponte 
sullo stretto di Messina. 
Ma quali sono state 
storicamente le soluzioni 
pratiche adottate per 

garantire la continuità 
territoriale tra la penisola 
e le isole maggiori! Le 

scopriamo in questo 
articolo che ricostruisce 
in due puntate le vicende 
dei traghetti ferroviari, 
conosciuti anche come 
ferry'boats.

Piroscafi e unità d'Italia

Nel corso del XIX secolo, grazie al motore a vapore, in
sieme ai treni cominciarono a diffondersi i piroscafi, 
che lentamente sostituirono gli antichi velieri. Le nuo
ve navi a vapore vennero originariamente utilizzate sol
tanto per i passeggeri e la posta, a causa dell’eccessivo 
consumo di carbone, ma a partire dagli anni dopo il 
1860 cominciarono a rimpiazzare i velieri anche nel 
trasporto delle merci. Grazie al contemporaneo mi
glioramento delle strumentazioni di bordo, i piroscafi, 
che erano molto più grandi, veloci e sicuri dei prece
denti natanti a vela, consentirono di abbassare i noli 
di trasportoj rendendo possibile il trasporto di prodot
ti destinati a essere venduti in mercati lontani.
Propulsione a vapore, con sistema dapprima a ruota 
poi a elica, e scafi in ferro (poi in acciaio) rappresen
tarono gli elementi chiave per la rivoluzione dei tra
sporti marittimi, garantendo la regolarità dei servizi, 
non più dipendenti dai capricci del vento, ed elimi
nando i limiti tecnici nella grandezza navale. Deve es
sere sottolineato in modo particolare il vero e proprio 
ingigantirsi della stazza dei battelli, passati nel corso 
dell’ottocento dalle originali 200-300 tonnellate a 
oltre 5000.
Nella penisola italiana, prima ancora dell’unità na
zionale, l’attività di navigazione a vapore fu legata al 
genovese Raffaele Rubattino e ai siciliani Vincenzo e 
Ignazio Fiorio: alle loro compagnie fece riferimento la 
marina mercantile per tutto l’Ottocento.
La stessa unificazione nazionale si concretizzò in par
te a bordo dei piroscafi Rubattino, sui quali viaggia
rono tanto Carlo Pisacane per la spedizione di Sapri 
del giugno 1857 (nave “Cagliari”), quanto i Mille co
mandati da Giuseppe Garibaldi, per raggiungere la Si

cilia da Quarto di Genova nel maggio 1860 (navi 
“Lombardo” e “Piemonte”).
In omaggio alle idee liberiste imperanti all’epoca, i 
governi italiani non esercitarono inizialmente un’a
deguata opera di promozione della flotta commercia
le, ma si dedicarono a uniformare la legislazione e so
prattutto a garantire i servizi postali e passeggeri, me
diante convenzioni con le compagnie di navigazione. 
Dopo l’unità d’Italia del 1861, gli indispensabili col
legamenti tra il nord e il meridione del paese furono 
garantiti proprio dai piroscafi postali, visto che le fer
rovie erano in genere limitate ai confini dei vecchi 
Stati e non arrivavano a sud di Salerno.
Nel giugno 1877 venne poi approvato un nuovo si
stema di convenzioni, che limitò quelle di navigazio
ne litoranee, non più utili per la presenza di ferrovie, 
e migliorò i rimanenti servizi, come quelli fra terra
ferma e isole di arcipelaghi.

I treni salgono 
a bordo delle navi

Di grande interesse risulta il rapporto fra navi e treni, 
poiché era di grande utilità far arrivare i carri ferro
viari sulle banchine, facilitando così le operazioni di 
carico e scarico, anche perché nell’ottocento non esi
stevano automobili e camion, e di conseguenza il tra
sporto era agevole soltanto sulle strade ferrate e sulle 
vie d’acqua.
Negli anni dopo il 1850, il Granducato di Toscana e 
il Regno di Sardegna furono i primi a spingere i binari 
sul molo dei porti con le stazioni marittime, rispetti
vamente a Livorno e a Genova. Tra la fine degli an
ni ‘60 e l’inizio degli anni ‘80 fu poi la volta di Ta
ranto, Catania, Palermo, Savona, Reggio Calabria e
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Nella pagina a fianco, lo sbarco 
dei Mille a Marsala dai vapori 
"Lombardo" e "Piemonte";
in alto, a sinistra, il "Piemonte;
a destra, il "Lombardo”;
in basso il piroscafo "Cariddi" 
(foto Collezione Filippo de Rossi).
Le foto di questo articolo sono tratte 
da Francesco Ogliari e Lamberto 
Radogna “Dal Ferdinando I 
oltre l'oceano", Storia dei Trasporti 
Italiani, Trasporti marittimi di linea 
voi. I, Cavallotti Editore - Milano.

soprattutto Brindisi, dove arrivava il grande traffico 
della cosiddetta “Valigia delle Indie”, cioè i treni dal
la Gran Bretagna, le cui merci proseguivano su piro
scafi inglesi verso .l’oriente. Significativo è inoltre il 
caso di Venezia, che dal 1846 con l’inaugurazione del 
ponte ferroviario sulla laguna non era più un’isola, ma 
che ebbe in seguito bisogno di un più diretto collega
mento con il porto: nel 1881 venne così aperto un 
tronco che congiungeva Santa Lucia con i due moli 
di levante e di ponente a Venezia Marittima.
Il passo successivo fu quello di far salire i treni a bor
do delle navi, realizzando i traghetti denominati “ferry- 
boats”, il cui primo esemplare risale al 1851 in In
ghilterra per il servizio con la Scozia.
Nella seconda metà dell’ottocento le navi traghetto 
ferroviarie si diffusero poi in buona parte dell’Europa 
e negli Stati Uniti. La comodità di portare i carri a de
stinazione anche dove la ferrovia era interrotta da trat
ti di mare o di lago era infatti così importante da far 
investire cospicue somme nell’acquisto dei ferry-boats. 
In Italia il primo trasporto di carri su imbarcazioni si 
ebbe a Venezia, dove nel 1887 venne inaugurato un 
trasporto fra la stazione marittima, l’isola di Giudec- 
ca e la parte situata a sud della città, seguita nel 1899 
da un altro collegamento fra la stazione Santa Lucia, 
la zona situata a sud della città e l’isola di Murano. Pur 
non trattandosi di veri e propri traghetti, ma di ri
morchiatori che tiravano pontoni a fondo piatto, es
si rappresentarono il primo esempio in Italia di tra
sporto regolare di carri ferroviari attraverso un brac
cio di mare.
La prima vera e propria applicazione dei ferry-boats 
fu invece realizzata fra Messina e Reggio Calabria.

I traghetti nello stretto di Messina

Andare da Reggio a Messina era sempre stato diffici
le, perché la na
vigazione veniva 
ostacolata dalla 
presenza di vor
tici e dalle forti 
correnti dello 
stretto, nonché - 
secondo la mito
logia - dai due 
mostri denomi
nati Scilla e Ca
riddi, citati .da 
Omero nell’O- 
dissea.

Il problema del collegamento fra la Calabria e la Si
cilia fu molto sentito nel periodo successivo all’unità 
d’Italia. 11 ponte era già nei sogni di molti politici e 
tecnici, ma la commissione parlamentare istituita per 
migliorare la marina mercantile e in particolare rap
porti tra le comunicazioni ferroviarie e quelle marit
time, indicò la soluzione più rapida del problema in 
un tipo di nave con propulsione a ruota, dotata al cen
tro della stiva di un binario nel quale si potessero tra
sbordare dei carri fenoviari.
Nelle difficili vicende post-unitarie, il problema si tra
scinò comunque per diversi anni, finché nel 1893 fu 
concessa la navigazione a vapore sullo stretto alla So
cietà italiana per le Strade Penate della Sicilia, che 
gestiva le linee ferroviarie dell’isola, tramite una sov
venzione fissa di lire 130.000 oltre ai noli delle Regie 
Poste.
Tale compagnia doveva istituire due corse giornalie
re fra Messina e Reggio Calabria, mentre altre corse 
sarebbero state realizzate fra Messina e Villa San Gio
vanni dopo l’apertura all’esercizio della nuova linea 
da Eboli a Reggio Calabria. Per il servizio, la compa
gnia si impegnava ad acquistare pontoni e piro-pon
toni «armati di binario - secondo le parole della leg
ge 6 agosto 1893 n. 491 - e capaci ciascuno al tra
sporto di 6 vagoni».
Vennero così ordinati due piroscafi da 590 tonnella
te, capaci di una velocità di 11 nodi, che furono de
nominati “Scilla” e “Cariddi” ed entrarono in servi
zio nella seconda metà del 1896: si trattava di piro
scafi a vapore con movimento a pale e una forza mo
trice di 780 cavalli/vapore. Potevano trasportare i pre
visti 6 carri su un unico binario centrale che correva 
sulla coperta per tutta la lunghezza delle navi.
In attesa del completamento delle invasature ferro
viarie, comunque, il primo trasbordo di carri dovette 
attendere il novembre 1899. Il servizio riportò un buon 
successo e diverse imprese siciliane chiesero la spedi
zione di carri verso il nord Italia e anche verso altri 
Stati europei. Inoltre nel 1901 venne inaugurato il 
trasporto viaggiatori, con il traghettamento di due vet
ture del treno di lusso Roma-Siracusa, che tre anni 
dopo fu seguito dal “lusso” Napoli-Palermo.
Il traffico in costante ascesa rese necessario acquista
re altri due traghetti, che vennero chiamati “Sicilia” 
e “Calabria” ed entrarono in servizio nel gennaio del 
1905, poco prima dell’inaugurazione del porto di Vil
la San Giovanni, che consentiva il più rapido instra- 
damento verso Palermo e Siracusa dei treni prove
nienti dal nord Italia. ■

[continua sul prossimo numero]
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In Sardegna, lungo la 
ex-ferrovia del Limbara
Testi, foto e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Da Monti a Luras, 
nella splendida zona del 
massiccio del Limbara, 
correva una ferrovia a 
scartamento ridotto, 
poi abbandonata. 
Oggi si può esplorare 
in mountaimbike 
nell’attesa che venga 
trasformata in pista 
ciclabile.

Itinerario circolare in mountain-bike 
sul versante orientale del Monte Lim
bara, in provincia di Sassari, con par
tenza e arrivo alla stazione FS di Mon
ti (linea Sassari-Olbia) su strade se
condarie e su un vecchio sedime fer
roviario con qualche tratto dissestato. 
Distanza: 45 km. Tempo di percor
renza: 4 ore, escluse le soste. Dislivel
lo: 560 metri. Mezzo consigliato: 
mountain-bike; casco e riserva d’ac
qua; ricambi per forature. Informa
zioni utili: l’itinerario è adatto per ci
cloturisti allenati; il senso di marcia 
indicato facilita meglio l’orientamen
to. Dove mangiare. Nessun punto di 
ristoro lungo il percorso. Nei pressi 
della stazione di Monti (fornita di bar) 
esiste un ristoro agrituristico: Su Fur- 
reddu, tei. 0789 449008. Indirizzi uti
li: Camminalimbara, tei. 079 670704 
(organizza trekking sul Limbara).

giudizio unanime le 
ferrovie della Sar
degna sono fra le 
più belle, non solo 
d’Italia, ma d’Eu
ropa. Un viaggio su 
queste tortuose li

nee di montagna, fra luoghi selvaggi 
e orizzonti sconfinati, porta indietro 
nel tempo. Oltre alle linee turistiche 
in esercizio, ne esistono diverse altre 
da tempo abbandonate. Si trovano nel 
Sulcis ma anche nel massiccio del 
Limbara, in provincia di Sassari. Qui, 
ad esempio, sopravvivono i resti di 
una linea di raccordo fra Tempio Pau- 
sania e Monti, realizzata quando si 
pensava che la ferrovia potesse svincolare dall’isola
mento le più remote parti dell’isola. A esplorarla in bi
cicletta c’è da restare incantati, non solo per l’audace 
sviluppo dell’opera ma anche per lo stupefacente pae
saggio di graniti e di querce che accompagna la robu
sta massicciata.

La Stazione FS di Monti-Telti O (km 0.0, alt. 285) è 
a una distanza intermedia fra i due centri titolari, in 
prossimità della superstrada Sassari-Olbia. La tratta 
Chilivani-Olbia fu alla base del disegno ferroviario 
insulare per via del collegamento con il porto di Ol
bia (in passato chiamata Terranova). Nonostante ciò 
la sua realizzazione, stabilita fin dal 1860, si concre
tizzò solo nel 1881 assieme al completamento della 
dorsale Cagliari-Porto Torres. La diramazione da Mon
ti a Tempio Pausania fu aperta all’esercizio il 15 feb
braio 1888. Si staccava dal fascio dei binari della sta
zione dove oggi si notano ingenti partite di sughero, 
pronte per la spedizione. Fu proprio il sughero a mo
tivare la costruzione di questa linea. I boschi del Lim
bara proliferano di querce dalle quali si estrae la pre
ziosa corteccia. «Il sughero viene estratto da lavora
tori abili - ha lasciato scritto Grazia Deledda - in mo
do che si stacca a strisce larghe, alquanto concave, 
che vengono bagnate per allargarsi e appianarsi, e in
fine legate a pacchi come lastre di gomma rossastra, 
preziosa quanto il marmo. (...) Gli alberi padri di tan
ta chiàssosa ricchezza rimangono fermi sulle loro 
profonde radici, scorticati e sanguinanti come marti
ri; ma a poco a poco l’aria balsamica li risana, la na
tura li riveste pietosa d’un primo velo poroso come la 
garza che avvolge le piaghe; i ciclamini e i funghi cal
pestati si risollevano ai loro piedi e la pernice d’oro 
svolazza fra i loro germogli. Un’altra èra deve passare 
prima che vengano di nuovo martirizzati». Calangià-

Il Limbara.

nus, lungo la vecchia ferrovia, è riconosciuta come la 
capitale del sughero sardo con 130 aziende che espor
tano in ogni parte del mondo. La Sardegna copre 1’80% 
della produzione nazionale, pari a circa 120 mila quin
tali di sughero all’anno. A livello mondiale il Porto
gallo fa da padrone con 1.600.000 quintali all’anno. 
Nel primo tratto non è possibile seguire da vicino la 
vecchia ferrovia ed è più proficuo imboccare la stra
da statale 199 in direzione di Telti, superando subito, 
a livello, la ferrovia che ci ha condotti qui. Il paesag
gio è morbidamente modellato, con spazi coltivi, aree 
a pascolo e zone boschive che fanno da corona alle 
impervie cime del Monte Limbara, parco naturale re
gionale. Dopo le prime curve, in leggera ascesa, s’in
travede sulla destra, fra il km 46 e 47, oltre la cortina 
di cespugli, il varco dell’ex-ferrovia, parallela alla stra
da. Superati alcuni magazzini in abbandono, si lascia 
la statale 0 (km 3.6, alt. 364) e si piega a sinistra (in
dicazione Pedra Majore) per una strada secondaria 
che, dopo un rettifilo, si accosta alla ferrovia, nel frat
tempo passata sul lato sinistro della carreggiata. La 
strada è asfaltata; si notano un casello e il varco in
frascato del sedime. Il paesaggio acquista d’intensità 
con muri a secco che chiudono i pascoli, con frondo
se querce che ombreggiano la strada e rivestono i pen
dìi. Di nuovo la massicciata ferroviaria si perde nella 
campagna; la ritroveremo più avanti, proveniente in 
senso contrario alla nostra marcia, presso un bivio con 
una strada sterrata 0 (km 6.4, alt. 440) che, verso si
nistra, si porta sopra il sedime ferroviario (si nota, fra 
la vegetazione, la testata di un ponte). Questa è una 
deviazione interessante: la si può seguire per circa 3 
km, fra trincee e ponticelli, fino a un casello O (km 
9.5, alt. 477), ubicato in splendida posizione a domi
nio della sottostante vallata del Riu ‘e su Gaddalzu; 
poi, però, occorre tornare indietro poiché la vegeta-
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Il tracdato della ex-ferrovia Monti- Luras 
è indicato con un tratteggio di colore gri-

zione occlude la sede ferroviaria.
Ripresa la strada asfaltata si prosegue con qualche strap
po in salita. Si affrontano le pendici granitiche del 
Monte La Eltica (alt. 600), rotto in improvvisi pia
nori, pavimentati da placche di roccia. Qua e là spic
cano i “tafoni”, le sculture di pietra lavorate dal ven
to e dalla pioggia. Lo scenario si apre verso il Monte 
Limbara con la Punta Balistreri (alt. 1359) offesa dal
le antenne degli impianti di telecomunicazione. Giun
ti nei pressi del culmine (alt. 527), la strada perde il 
manto di asfalto e infine confluisce 0 (km 16.4, alt. 
513) nella provinciale che collega Berchidda a Ca- 
langianus, giusto a fianco di una chiesuola. Qui si pie
ga a sinistra lanciandosi in una breve discesa. Scorto, 
sulla sinistra della carreggiata, un altro casello della 
ex-ferrovia ci si ferma e si individua, verso destra 0 
(km 18, alt. 488), il prosieguo della sede ferroviaria, 
trasformato in strada campestre, a fianco di una re
cinzione che delimita un fondo chiuso. Ora potremo 
seguire per lungo tratto la ferrovia.
Il primo accenno di un collegamento ferroviario fra 
Monti e Tempio Pausania, passante per Luras, si ebbe 
nel piano di costruzione delle ferrovie complementa
ri, avviato con la legge Baccarini nel 1879. Tale in
tervento, finanziato a partire dal 1882, contemplava 
la realizzazione di ferrovie con aspetti di assoluta eco
nomicità, fra cui l’adozione dello scartamento ridot
to. All’uopo fu costituita la Società Italiana per le Stra
de Ferrate della Sardegna che ottenne la concessione 
alla costruzione e all’esercizio, con un rimborso chi
lometrico di 9.950 lire del tempo. Fu in questo con
testo che prese vita, nel 1888, la Monti-Tempio Pau
sania, raccordata alla linea Chilivani-Terranova. Nel 
1921 la gestione della linea fu ceduta, come del resto 
quella di tutte le altre ferrovie a scartamento ridotto 
della Sardegna, alla Società per le Ferrovie Comple
mentari. Nel 1932, con l’apertura della ferrovia Tem
pio Pausania-Palau, il primo tratto della linea per Mon
ti, fino a Luras ( 11 km), si trovò ad essere gestito con
giuntamente con la neonata Società Anonima Ferro
vie Settentrionali Sarde. Di ciò si trasse beneficio nel 
1958, quando la nostra linea fu soppressa, ma limita
tamente alla tratta Monti-Luras. Fatto singolare, que
sta fu l’unica linea sarda ad essere esercitata esclusi
vamente con trazione a vapore, senza l’introduzione 
di automotrici diesel.
Oltrepassate le ultime coltivazioni, la linea affronta 
con un sinuoso tracciato le propaggini orientali del 
Limbara in uno straordinario paesaggio di rocce e di 
macchia. Alcuni poderosi muraglioni sostengono i ret
tifili della massicciata. A giusta cadenza i caselli ospi
tavano il personale addetto alla sorveglianza; alcuni 
di questi conservano l’indicazione della progressiva
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Qui sopra, la vecchia massicciata 
ferroviaria; a destra, i caselli 
ferroviari.
In basso a sinistra, il cippo 
chilometrico e a destra, un albero di 
sughero.

chilometrica e, accanto all’edifìcio, il forno per la pa
nificazione. La linea guadagna quota (il culmine è po
sto a quota 605) con una pendenza lievissima: lo scar
tamento era di 0.95 metri con rotaie del peso di 21 
kg/m, sostituite nel 1939 da quelle di 27 kg/m per con
sentire l’esercizio promiscuo con la linea Tempio-Pa- 
lau. Lungo i 39 km del tracciato erano ubicate 4 sta
zioni e 3 fermate. Una di queste ultime si incontra do
po aver aggirato il Monte Zicchini: si tratta della Fer
mata Rifornitore O (km 22.3, alt. 569), utilizzata per 
il rabbocco dei serbatoi delle vaporiere. Accanto al ru
dere dell’edificio si nota lo spiazzo adibito allo scopo.

sceso sentiero. Si tratta di fare pochi passi con la bi
cicletta a mano per portarsi subito dopo su un’altra 
strada campestre che s’impegna verso sinistra. Man
tenendo ai due successivi bivi la stessa direzione di si
nistra si torna ben presto accanto alla ex-ferrovia, ri
conoscibile da un ennesimo casello di guardia. Ora la 
strada si fa più agevole e giunge infine a sboccare sul
la statale 127 0 (km 27.1, alt. 593). Qui la ferrovia 
prosegue in direzione della non lontana Calangiànus 
ma con diverse interruzioni; il nostro itinerario deve

Dall’orario “In Treno" valido fino all’ 11 dicembre 2004- 
Tutti i treni indicati effettuano il servizio Treno+Bici.

(1) 11 treno R 8923 nei giorni festivi termina a Ozieri- 
Chilivani; per raggiungere Monti-Telti occorre 
utilizzare la corrispondenza con treno R 8878 in 
partenza da Ozieri-Chilivani alle ore 9.49 e arrivo a 
Monti-Telti alle 10.28.

(2) 11 treno R 8901 termina a Ozieri-Chilivani; per 
Sassari occorre utilizzare la corrispondenza con treno 
R 8894 (festivo) o 8896 (feriale) con partenza da 
Ozieri-Chilivani alle ore 17.59.

Per escursionisti in partenza da Sassari

Sassari
R 8923/8868 (1)

8.00
Ozieri-Chilivani 8.48
Monti-Telti 9.42

R 8901 (2)
Monti-Telti 17.11
Ozieri-Chilivani 17.52
Sassari 18.44

Per escursionisti in partenza da Olbia

R8879
Olbia 9.17
Monti-Telti 9.43

R 8890 R 8898
Monti-Telti 15.56 18.45
Olbia 16.17 19.07

Più avanti dal sedime ricom
pare il ballast e la marcia si fa 
più faticosa. Dopo aver aggi
rato un ponticello crollato, si 
può scorgere fra le erbe il cip
po chilometrico 15/16, poi si 
penetra in un’alta trincea, 
scavata nella roccia. Questo 
tratto, poco più avanti, pre
senta anche due notevoli 
ponti a unico arco, infram
mezzati da un diroccato ca
sello.
Dopo il cippo del km 17, e 
superato il culmine del per
corso, si raggiunge un can
cello aggirabile. Qui occorre 
però abbandonare la sede fer
roviaria (più avanti chiusa da 
un secondo cancello, questa 
volta non superabile) e scen
dere a destra lungo uno sco

tornare verso la stazione di Monti e piega quindi a de
stra, lungo la statale. Il traffico è scarso e permette una 
pedalata tranquilla.
Dopo il cartello del km 28 occorre prestare attenzio
ne e, al bivio, piegare a destra verso Berchidda. La 
strada scende rapidamente con strette curve e supera 
(alt. 445) il Riu lu Minacheddu. Si rimonta l’opposta 
pendice e, in breve, si torna alla chiesuola 0 incon
trata in precedenza (km 32.8, alt. 513). Si potrebbe 
tornare alla stazione lungo la strada percorsa all’an
data ma, se vi restano le forze, vi consiglio di prose
guire lungo la provinciale asfaltata, oltrepassare il pun
to dove transitava la ferrovia e, al bivio successivo 0 
(km 34.7, alt. 475), imboccare a sinistra una battuta
strada a fondo naturale, chiusa da una duplice fila di 
muri in pietra a secco. E un bellissimo percorso cam
pestre, con la presenza di isolati stazzi, di macchie, di 
animali bradi al pascolo, di querce secolari.
In tal modo si giunge vicino alla chiesa di San Salva
tore di Nulvara ® (km 38.1, alt. 449), della quale però
restano solo sparuti avanzi. La strada diventa più lar
ga e scende verso le campagne di Berchidda. Occor
re fare attenzione e, a un certo punto, piegare a sini
stra, per raggiungere più rapidamente la stazione di

Monti. Si sottopassa 
la ferrovia e dopo un 
brusco strappo in sali
ta si incontra la su
perstrada per Olbia® 
(km 41.9, alt. 260). 
Occorre seguirla con 
prudenza (un sotto
passo agevola l’im
missione) per circa 
1500 metri fino allo 
svincolo nei pressi del
la stazione FS dalla 
quale eravamo partiti.

■
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Abruzzo
Le occasioni 
dell'estate

D
opo il grande successo del
la passata edizione, toma 
anche per questa estate la 
promozione Roma week-end riser

vata a quanti si spostano dall’Abruz
zo verso la Capitale con alcuni treni. 
L'iniziativa è partita il 26 giugno e 
si concluderà il 29 agosto. In tale 
periodo a tutti coloro che viagge- 
ranno nei giorni di sabato e do
menica con i treni previsti sarà ac
cordato uno sconto del 50%, pur
ché il percorso abbia origine da 
una stazione abruzzese della linea 
Pescara-Roma e per destinazione 
Roma Tiburtina (e viceversa). I bi
glietti scontati possono essere ac
quistati presso biglietterie e agenzie 
autorizzate o presso le emettitrici au
tomatiche (si applica la tariffa ragaz
zi). I treni per i quali è valida la pro
mozione sono: R 2371, D 3379, R 
2373, R 2375, R 34393 (ex 12275), 
R 34395 (ex 7135), R 7137, R 2377, 
R2372, R 12264, R 7132, R 2374, 
D 34394 (ex 3378), R 2376, R 7138. 
Inoltre, per facilitare i collegamenti 
tra la città di Teramo e la costa adria- 
tica, alleggerendo nel contempo la 
notevole congestione stradale che 
attanaglia l'area, in collaborazione 
con la Provincia di Teramo sarà ri
proposta l'iniziativa Al mare in Tre
no, che prevede particolari agevo
lazioni per chi viaggia la domeni
ca, nei mesi di luglio e agosto, con 
i treni R 3200/1 e R 3226/7.
Infine, ricordiamo la convenzione fra 
Trenitalia e il parco Aqualand del 
Vasto (CH), che praticherà uno scon
to sul biglietto intero di ingresso a

E
tutti i clienti che mostreranno un bi
glietto ferroviario con la medesima 
data dell'ingresso al parco e con sta
zione di arrivo Vasto-San Salvo o Por
to di Vasto.

Bruna Di Domenico

Calabria

35

In treno nel regno
DEI DIVERTIMENTI

T
ra le strutture turistiche del 
Sud Italia, \'Acquapark 
Odissea 2000 rappresen
ta un vero regno dei divertimenti. 

A 4 km da Rossano (CS), in- riva al 
mare sulle coste della Magna Grecia 
e circondato dalle colline pre-silane, 
questo splendido parco, che si può 
facilmente raggiungere in treno, si 
estende per sette ettari e propone 
più di trentacinque attrazioni per tut
te le fasce di età. Alcune, come il 
nuovissimo Titano Roller e il Big Po- 
lifemo, rappresentano il top del di
vertimento per caratteristiche ed 
estensione (le attrazioni sviluppano 

insieme un percorso di circa mezzo 
chilometro).
Si tratta di attrazioni “dinamiche" e 
"spericolate", mai pericolose, alcune 
delle quali di richiamo internazionale. 
Nel parco sono presenti, inoltre, un'a
nimazione diversificata, una discote
ca diurna in mezzo ai guizzi d'acqua, 
un acquagym per tenersi in forma. 
Naturalmente, sono a disposizione 
del pubblico tutti i servizi di ricezio
ne e ristorazione con alti standard 
qualitativi.
Ai possessori di biglietto ferrovia
rio, viene praticato il 10% di scon
to sul menu del ristorante Sym
posium ed è offerto un servizio di 
navetta gratuito A/R dalla stazio
ne ferroviaria di Rossano al parco. 
Orario di apertura: luglio-agosto-set
tembre: 9.30- 18.30.
Informazioni: www.odissea2000.it

Stefania Nisticò

// parco acquatico Aqualand 
del Vasto: una superficie di oltre 
120.000 mq, 3.000 mq di 
specchiature d'acqua, oltre 1 km di 
scivoli, 1 mega piscina onde, 1 
piscina baby, piscina idromassaggio, 
4 toboga, 2 kamikaze, 1 river lento, 
1 torrente rapido, uno slyder a 6 
piste, oltre 50.000 mq di verde 
attrezzato. E, inoltre, impianti di 
beach volley, basket, calcetto, pista 
roller, punto fitness, percorso natura, 
"spinning centre" e "spazio New 
Age" con lezioni di yoga e massaggi 
shiatzu, ristorante self-service, 
pizzeria paninoteca, tre bar, area 
shopping, baby club, spettacoli dal 
vivo. E di notte si trasforma in 
un'enorme discoteca immersa nel 
verde.

http://www.odissea2000.it
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Emilia Romagna 
Treno Azzurro 
2004

A
nche quest'estate la costa 
romagnola sarà percorsa 
da Treno Azzurro.

Il treno viaggerà tutte le sere da ve
nerdì 30 luglio a sabato 28 ago
sto (fino alla mattina del 29) con sei 
corse giornaliere. Attraverserà la Ri
viera Adriatica da Ravenna a Pesa
ro, fermando in 14 stazioni, scelte 
fra le città in cui si trovano (o da cui 
è più facile raggiungere) le discote
che più famose. Come per le pas
sate edizioni, è prevista l'istituzione 
di un bus-navetta (la "Blu line" del
l'azienda TRAM di Rimini), che dalle 
stazioni ferroviarie delle principali lo
calità sulla costa trasporterà i giova
ni alle discoteche in collina.
Ecco gli orari per la stagione 2004. 
Verso Ravenna sono previste tre cor
se: la prima (sospesa nei festivi) da 
Rimini alle 18.55 con arrivo alle 
20.00; la seconda, ancora da Rimi
ni, alle 22.05 con arrivo alle 22.52; 
la terza, da Pesaro alle 00.40, con 
fermata a Rimini all'1.13 e arrivo a 
Ravenna alle 2.05.
Per Rimini e Pesaro le corse parti
ranno tutte da Ravenna: la prima (so
spesa nei festivi) alle 20.22; la se
conda alle 23.02, con arrivo a Rimi
ni alle 23.54 e a Pesaro alle 00.30; 
l'ultima alle 2.15, con arrivo a Rimi
ni alle 3.05.
Anche quest'anno importanti spon
sor istituzionali e di mercato accom
pagneranno Treno Azzurro nei suoi 
viaggi. Il Ministero della Salute diffon
derà una campagna rivolta ai ragaz
zi, dedicata alla prevenzione e lotta 
all'AIDS. L'emittente radiofonica Hit 

Channel RTL 102.5 diffonderà sul 
treno la sua musica durante il viag
gio e seguirà l'evento con comuni
cati informativi. Infine, una vettura di 
Treno Azzurro sarà dedicata al lan
cio di una bibita a basso contenuto 
alcolico, per porre l'accento sul si
gnificato dell'iniziativa e sul messag
gio che si vuole trasmettere ai gio
vani: ci si può divertire anche viag
giando sicuri e "sobri".

Stefania Pizi

In treno per i voli 
da Rimini e Forlì

L
a chiusura per lavori dell'ae
roporto Guglielmo Marconi di 
Bologna e il conseguente 
spostamento dei voli sugli aeroporti 

di Rimini e Forlì hanno messo nuo
vamente in luce il grande contribu
to del treno alla riduzione del traffi
co su strada, con tutti i vantaggi in 
termini ambientali, economici e di 
sicurezza che questo comporta.
Dal 3 maggio al 2 luglio, infatti, mol
ti clienti del vettore aereo, in mag
gioranza diretti verso città estere, han
no utilizzato il treno per raggiungere 
in regione le località provvisorie di 
arrivo/partenza dei propri voli, con
tribuendo a non congestionare il traf
fico stradale verso la Riviera Roma
gnola, in un periodo già "caldo” per 
l'avvio della stagione estiva.
Per rendere più appetibile l'utilizzo 
del treno, all'ampia offerta e all'eco
nomicità del prezzo del biglietto, Tre
nitalia ha cercato di aggiungere ulte
riori elementi di interesse per il clien
te. Fra questi, grazie alla collabora
zione della Provincia di Rimini e de
gli aeroporti di Forlì e Rimini, anche 
l'istituzione di un servizio di navetta 

stazione/aeroporto (gratuito nel ca
so di Rimini e del costo di 0,90 eu
ro nel caso di Forlì). Trenitalia ha inol
tre messo a disposizione, nelle due 
stazioni interessate, alcuni locali pros
simi a quelli dedicati ai servizi di bi
glietteria o di informazioni, dove per
sonale dell'aeroporto in sinergia con 
il proprio personale ha potuto ga
rantire un servizio mirato di assisten
za. Tutto questo supportato da un’a
deguata campagna informativa.
La temporanea chiusura dell'aero
porto ha anche consentito a qualche 
“fedelissimo" dell'aereo di conosce
re, e ci auguriamo di apprezzare, il 
servizio Eurostar (in particolare fra Bo
logna e Roma) o il servizio dei Treni 
Notte di Trenitalia, nonché le nume
rose offerte attualmente in vigore.
Si tratta di operazioni che rientrano 
nello spirito di Trenitalia di coopera
zione fra diverse modalità di trasporto, 
di collaborazione con le Istituzioni, 
ma anche di attenzione al mercato, 
in vista delle sfide alle quali la con
correnza ci sta già chiamando.

Alessandra Coppa

Lazio
"Viaggia e... Vinci"

I
l consorzio Tren&Bus (formato 
dalla Direzione Regionale Lazio 
di Trenitalia e dall'Azienda di tra
sporto pubblico extraurbano su gom

ma CO.TRA.L), lancia dal 1° luglio la 
terza edizione del concorso Viaggia 
e...Vinci.
L'iniziativa, patrocinata dalla Regione 
Lazio, premierà i 5 viaggiatori più fe
deli che nel periodo 1 luglio - 5 di
cembre 2004 conserveranno 50 bi
glietti di corsa semplice (Trenitalia o 
COIRAI.) oppure 5 abbonamenti 
mensili (integrati Metrebus Lazio o 
COIRAI, extraurbani ridotti).
È previsto, inoltre, un riconoscimen
to per i possessori di biglietti o ab
bonamenti "storici", cioè di emissio
ne precedente al 1990.
Riguardo ai premi, ce ne sono pro
prio per tutti i gusti. Si spazia dal week
end in una capitale europea o in una 
città d'arte italiana, alla videocamera 
digitale, passando per un abbona
mento stagionale al teatro.
Per concorrere è sufficiente compi
lare le Cartoline di partecipazione se
guendo le istruzioni del regolamen
to riportato sul retro delle stesse. Le 
cartoline si possono ritirare presso le 
biglietterie Trenitalia della Direzione 
Regionale Lazio (l'elenco è sul sito
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Internet www.regionale.trenitalia.it 
nella sezione dedicata al Lazio) e gli 
sportelli COIRAI. abilitati.
In occasione del concorso, Tren&Bus 
destinerà una somma al finanzia
mento di borse di studio rivolte alla 
ricerca contro le malattie infantili.
Per informazioni: numero verde 
CO.TRA.L. 800. ì50.008.

Mariella Polla

Liguria 
Torna
Notte giovani

A
nche quest’anno dal 1° 
giugno al 15 settembre la 
Direzione Regionale Ligu
ria di Trenitalia propone ai ragazzi fi

no a 26 anni di viaggiare a prezzo fis
so e conveniente per tutta la notte. 
Tutte le notti si può viaggiare libera
mente sui treni Interregionali, Re
gionali e Diretti della Liguria con un 
solo biglietto ordinario a fasce chilo
metriche (21-30 km) al prezzo di 2 
euro e 10 centesimi, convalidato al
l'inizio del primo viaggio e valido dal
le 20 alle 8 del giorno successivo. 
Notte giovani è un'offerta rivolta 
specialmente ai ragazzi che durante 
le vacanze estive si spostano nelle 
varie località della Riviera ligure per 
assistere ad eventi e a spettacoli not
turni, o magari per passeggiare, fare 
il bagno a mezzanotte, andare in di
scoteca, trascorrere con gli amici qual
che ora al pub. Oppure per raggiun
gere Genova "Capitale Europea del
la Cultura" 2004.
A Genova ogni notte succede qual
cosa, il programma degli eventi è ric
co e vario. Concerti nel Porto Antico, 
tra rock, folk e musica etnica. Gli spet
tacoli, oppure il cinema, il teatro al
l'aperto e la danza. Nel mese di lu
glio nel bellissimo parco alle spalle 
della stazione ferroviaria di Genova 
Nervi e presso il Teatro Carlo Felice 
di Genova si svolge il Festival inter
nazionale del balletto; tra Recco, So
ri e Pieve Ligure, quello della musi
ca jazz. Sempre a Recco, nei giorni 
8, 9 e 10 agosto, sul lungomare, il 
protagonista delle calde serate esti
ve è il cabaret con la gara dei comi
ci emergenti a suon di risate.
Notte giovani è un'opportunità per 
viaggiare sicuri e in compagnia: per 
usufruirne basta acquistare alla bi
glietteria della stazione o nei punti 
vendita di Trenitalia un biglietto a ta
riffa regionale Liguria da 30 km (da 
esibire a bordo con un documento

di identità); il biglietto è anche re
peribile presso le biglietterie self-ser
vice, digitando l'apposito codice 399 
corrispondente all'offerta Notte gio
vani.

Patrizia Scotto

I SETTANTACINQUE 
ANNI DELLA
Genova-Casella

C
ompie 75 anni la Ferrovia
Genova Casella. Per fe
steggiare l'evento è stato 

varato un calendario di eventi per le 
giornate del 10, 11,17, 18, 24, 25 
luglio e nelle domeniche 5,12,19 
settembre.
Tra gli altri, segnaliamo 1'80° Com
pleanno del locomotore storico n. 
29 (viaggio rievocativo con parten
za da Genova, sosta a Sardorella con 
merenda); il 75° anniversario della 
FGC (itinerario in treno storico con 
figuranti in abiti del tempo, assaggi 
di prodotti tipici, intrattenimento mu
sicale e folcloristico, biglietto d'epo
ca); la Mostra Internazionale di Mo
dellismo Ferroviario "Ferrovie se
condarie e a scartamento ridotto", al 
Palasport di Casella, con plastici di 
trenini elettrici funzionanti; la Mostra 
fotografica dell'anniversario, all'Ora- 
torio di S. Antonio Abate; e poi, in 
piazza XXV Aprile, la rievocazione sto
rica del Matrimonio dei Fieschi, con

guste, stretto fra crinali appenninici 
e dirupi, punteggiato da viadotti e 
brevi gallerie, ricco di affascinanti scor
ci panoramici.
Fortemente utilizzato durante il pe
riodo del secqndo conflitto mondia
le (molte famiglie genovesi sfuggi
rono ai bombardamenti trasferen
dosi nell'entroterra), il tracciato è sta-
to oggetto di un deciso intervento di 
ammodernamento (tuttora in corso)
soprattutto a partire dal 1975.
Oggi della ferrovia è esaltata la vo
cazione turistica, e il tracciato, per
corso anche da treni storici, è meta
sempre più richiesta da coloro che 
amano quei viaggi insoliti, da tra
scorrere immersi nella natura, stret
ti fra le colline e il mare... quei viag
gi che solo la Liguria può offrire. 
Informazioni: tei. 0/0 85752ì.

S. B.

Lombardia
Lavori sulla 
Brescia-Parma e
SERVIZI SOSTITUTIVI

P
er circa 40 mesi la tratta fer
roviaria Tortile S. Polo-Parma 
della linea Brescia-Parma sarà 
interrotta al transito dei treni per con-

"Fai viaggiare la ricerca":

1929 - 2004

75
anni

ferrovia genova 
casella

figuranti in abiti medievali, giocolieri 
e sbandieratoti; Pittori in Piazza (12 A 
edizione), esposizione nel centro del 
paese di opere realizzate da circa 
cento artisti sul tema il "Trenino di
Casella" (pitture e disegni saranno 
donati ai partecipanti).
Lunga 25 km e inaugurata il 29 giu
gno del 1929, la Genova-Casella è 
una linea ferroviaria a scartamento 
ridotto nata per collegare Genova al- 
l'Alta Valle Scrivia e alla Val Trebbia, 
prive allora di legami alternativi con 
il capoluogo ligure.
Si snoda su un percorso caratteriz
zato da forti pendenze e curve an-

Fai viaggiare la ricerca: alla fine sono stati 50.000 gli speciali pacchi di Golia 
venduti a 5 euro ciascuno sui treni e nelle stazioni italiane in occasione del
la fortunata operazione di sostegno alla ricerca sui trapianti lanciata dalle Ferro

vie dello Stato in collaborazione con Cremonini e Perfetti. Beneficiario il Cen-
tro di ricerca di Ranica dell’istituto Mario Negri (Bergamo), dove è stato avvia
to, nell’ambito di un progetto internazionale, uno studio per salvaguardare dal ri
getto degli organi i pazienti trapiantati.
Sono oltre 800 mila i malati ai quali questo tipo di interventi ha salvato la vita, 
e quello del rigetto resta il problema più importante da superare. Attraverso i far
maci si sono raggiunti buoni risultati, tuttavia la ricerca lavora per ottenere la 
completa “tolleranza” degli organi.
Considerato il successo dell’iniziativa, gli organizzatori intendono ripetere l’e
vento dopo la pausa estiva.

S.S.

http://www.regionale.trenitalia.it
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Trenitalia a Milano

Dal 19 giugno al 19 settembre, 
Trenitalia è presente con uno 
spazio di comunicazione istituzionale 

a Milano Ottagono 2004, manifesta

zione organizzata dall’agenzia SaSa 
Eventi Speciali col patrocinio del Co
mune di Milano.
Allestito nel cuore del salotto dei mi
lanesi, il progetto rappresenta un’oc
casione unica, nel panorama delle ini
ziative cittadine, per riscoprire il gu
sto della socialità, vivere il centro sto
rico, trascorrere serate d’intratteni
mento e di approfondimento.
La quarta edizione si articola su quat
tro rassegne principali: Milano-Italia 
in movimento, serie di dibattiti sui te
mi dell’attualità, dell’economia e del
le grandi opere; ApertaMente, il sa
lotto culturale che ospita i protago
nisti della letteratura e dell’arte; Rac
contando Milano, con i personaggi più 
amati dai milanesi che si raccontano 
sul palco; La Musica al Centro, musi
ca dal vivo per tutti i gusti, dalla can
zone d’autore alla lirica, al jazz al pop. 
Trenitalia è rappresentata dalla Dire
zione Regionale Lombardia della no
stra Divisione, con un video realizza
to per l’occasione e un depliant che 
informa sull’attività e gli interventi 
per la qualità di questa struttura nel 
contesto metropolitano e regionale. 
Un altro depliant è stato dedicato a 
Minuetto, di cui è esposto il modello 
in scala della semipilota e della car
rozza rimorchiata.
Notizie più ampie sulla Direzione Re
gionale sono inoltre pubblicate sullo 
speciale magazine edito da SaSa in oc
casione dell’evento. 

sentire i lavori connessi alla costru
zione della nuova linea ad alta ca
pacità Milano-Bologna, già in fase di 
esecuzione.
L'interruzione è iniziata lo scorso 14 
giugno e contemporaneamente è sta
to attivato il servizio con bus sostitu
tivi organizzato dalla Direzione Re
gionale Lombardia di Trenitalia. Tra 
Brescia e Tortile S. Polo i treni circo
lano regolarmente. Tutti i convogli del
la Brescia-Parma si fermano nella sta
zione di Tortile e da qui parte il ser
vizio bus da e per Parma. Il tempo di 
percorrenza su gomma per coprire la 
tratta è di circa 20-30 minuti, secon
do la congestione stradale, contro gli 
8 minuti in media su rotaia.
I bus sostitutivi sono stati organizza
ti tenendo conto delle frequentazio
ni dei treni soprattutto nel periodo 
scolastico e durante l'anno accade
mico dell'università di Parma. Fun
ziona anche un servizio aggiuntivo di 
bus sulla relazione Piadena-Parma 
(e ritorno), mentre una coppia di bus 
collega Mantova con Parma e For- 
novo, dove si trova coincidenza con 
il treno iR "Freccia della Versilia" sia 
all'andata che al ritorno. I due bus 
percorrono l'autostrada della Cisa nel
la tratta Parma-Fornovo.
I lavori in corso porteranno alla rea
lizzazione dell'interconnessione di 
Parma della nuova linea ad alta ca
pacità Milano-Bologna: è una delle 
otto previste sulla nuova linea già in 
costruzione, per interscambiare con 
la linea esistente (le altre sono a Me- 
legnano e Piacenza Ovest, Piacenza 
est, Fidenza, Parma, Modena Ovest, 
Modena est e Lavino).
L'interconnessione di Parma sarà 
pronta per l'esercizio nel 2008 e avrà 
una velocità di tracciato di 160 chi
lometri orari.
Partendo dalla stazione di Parma, l'in
terconnessione seguirà fino all'ex Bi
vio Cristo, in direzione nord-est, il 
tracciato della Parma-Brescia e in par
te, fino al nuovo Bivio Forno del Gal
lo, il tracciato della Parma-Suzzara, li

nea in concessione alla società FER 
(Ferrovie Emilia Romagna).
Per lavorare all'interconnessione di Par
ma sono stati eseguiti interventi di ade
guamento infrastrutturale e tecnologi
co nelle stazioni di Tortile S. Polo e Pia- 
dena oltre al potenziamento della fer
mata di San Giovanni in Croce.
Per informazioni sui servizi sostituti
vi si può telefonare al Cali Center di 
Trenitalia n. 892021 (da comporre 
senza prefisso), allo Spazio Clienti di 
Milano Porta Garibaldi, n. 02 
29002482 (tutti i giorni dalle 6.30 
alle 20.50) oppure visitare il sito 
www.regionale.trenitalia.it nella se
zione delle news Lombardia ed Emi
lia Romagna.

Gian Battista Rodolfi

Le proposte per i 
Centri ricreativi 
delle Diocesi
LOMBARDE

S
i chiama Amici in treno l'o
puscolo della Direzione Re
gionale Lombardia di Trenita
lia con le proposte di viaggi riservati 

ai Centri ricreativi estivi promossi da
gli Oratori delle dieci Diocesi della 
Lombardia (Milano, Brescia, Berga
mo, Como, Cremona, Mantova, Pa
via, Lodi, Vigevano e Crema).
Nei programmi di viaggio rivolti ai 
Centri ricreativi estivi (GRE), che coin
volgono decine di migliaia di bam
bini e di ragazzi in tutta la Lombar
dia, sono previste gite ed escursioni 
della durata di un giorno.
Avviata tra la Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia e la FOM, la 
Fondazione degli Oratori dell'Arci- 
diocesi di Milano, la collaborazione 
si è poi estesa a tutti gli Oratori del
la Lombardia.
Molteplici le proposte nel catalogo 
(valide fino al 30 settembre e orga
nizzate con Girobus Viaggi di Mila
no): dalle fattorie didattiche ai laghi, 
dai parchi alle città d'arte della Lom

bardia, tutte da raggiungere in treno, 
ma con la possibilità di prenotare an
che pacchetti completi.
Le prenotazioni devono essere inol
trate almeno 10 giorni prima della 
partenza e le quote indicate sono va
lide per gruppi di almeno 100 per
sone paganti con 10 accompagna
tori gratuiti. Per chi sceglie le fattorie 
didattiche il numero minimo di viag
giatori paganti scende a 50 con 5 ac
compagnatori che viaggiano gratui
tamente.
Oltre alle iniziative contenute nella 
pubblicazione possono essere ri
chiesti altri itinerari usufruendo del
le agevolazioni tariffarie accordate da 
Trenitalia agli Oratori delle Diocesi 
lombarde.
Per chi vuole saperne di più: Dire
zione Regionale Lombardia di Tre
nitalia, tei. 02 63717728, e-mail 
c.barletta@trenitalia.it oppure Giro
bus Viaggi numero verde 800- 
360408, e-mall lstoraci@girobus.it

G.B.R.

Alle Terme 
di Trescore con 
lo sconto

I
n treno è il modo più conve
niente per arrivare alle Terme di 
Trescore Balneario, grazie ad un 
accordo commerciale tra la omoni

ma società e la Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia. L'iniziativa, 
valida fino al 23 ottobre 2004, pre
vede che i clienti delle Terme pos
sano acquistare biglietti ferroviari a 
tariffa regionale Lombardia con lo 
sconto del 50 per cento partendo da 
una tariffa minima di 0,95 euro. 
Obiettivo dell'accordo è incentivare 
l'utilizzo del mezzo pubblico per usu
fruire delle cure termali, a vantaggio 
soprattutto dei pazienti anziani o di 
coloro che per diverse ragioni non 
possono servirsi dell'auto.
Lo stabilimento termale sorge a po
che centinaia di metri della stazione 
ferroviaria di Montello-Gorlago, lun
go la ferrovia Bergamo-Brescia.
Un bus gratuito messo a disposizio
ne dalle Terme collega la stazione di 
Montello con lo stabilimento terma
le ed è in coincidenza con l’arrivo e 
la partenza di alcuni treni.
I biglietti scontati sono in vendita nel
le biglietterie Trenitalia della Lom
bardia e vengono rilasciati dietro pre
sentazione di una credenziale vidi
mata dalle Terme di Trescore, che do
vrà essere esibita al personale di con
trolleria del treno insieme ai biglietti.

http://www.regionale.trenitalia.it
mailto:c.barletta@trenitalia.it
mailto:lstoraci@girobus.it
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Con interscambio nella stazione di 
Bergamo, le Terme di Trescore sono 
raggiungibili con il treno+bus per i 
viaggiatori delle linee Milano-Berga- 
mo via Carnate e via Treviglio, Lec- 
co-Bergamo-Brescia (corse dirette 
senza cambiare a Bergamo), Sere- 
gno-Carnate-Bergamo e Cremona- 
Treviglio-Bergamo.

G.B.R.

Premio Villirillo , 
UNA SEGNALAZIONE 
per Trenitalia

L
a Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia, grazie agli 
impegni presi nell'ambito del 
Contratto di Servizio con la Regione, 

è stata indicata da "Cittadinanzatti- 
va" quale soggetto idoneo a parteci
pare al Premio "Roberto Villirillo, buo
ne pratiche nei servizi di pubblica uti
lità". Il concorso, giunto ormai alla sua 
terza edizione, è volto a sostenere e 
far conoscere i progetti che nel cor
so dell'anno si sono dimostrati in
novativi in termini di organizzazione 
dei’servizi di pubblica utilità e si so
no caratterizzati per l'efficienza e l'ef
ficacia delle azioni intraprese.
Nel mese di aprile, la commissione di 
valutazione (costituita da membri di 
Cittadinanzattiva e da alcuni esponenti 
del mondo politico e sociale) ha de
signato vincitore per il 2004 il Comu
ne di Grottammare, fautore dell'ini
ziativa "Bilancio partecipativo". Treni
talia, da parte sua, si è contraddistin
ta tra le società erogatrici di pubblici 
servizi per l'iniziativa che prevede il ri
conoscimento di un "bonus" ai pen
dolari nei casi di mancato raggiungi
mento degli standard di puntualità. 
Cittadinanzattiva è una associazione 
che da tempo si occupa della pro
mozione dell'impegno civico dei cit
tadini e del miglioramento del rap
porto fra questi e le Pubbliche Am
ministrazioni.

S. B.

Marche
Le Feste Medievali 
di Offagna

D
al 17 al 24 luglio la citta
dina di Offagna si trasfor
ma in un autentico borgo 
medievale, facendo rivivere l'atmo

sfera del passato con la 17a edizio
ne delle Feste Medievali. Evento di 
richiamo per il turismo estivo mar-

Le Feste Medioevali di Offagna.chigiano, nato con lo scopo di rie
vocare l'antica tradizione della disfi
da in armi fra i quattro rioni del pae
se, ogni anno si rinnova ispirandosi 
a un tema sempre diverso e in linea 
con l'attualità.
Quest'anno, per esempio, la mani
festazione è dedicata alle grandi "av
venture", dalle crociate ai viaggi com
merciali e di esplorazione.
Costruita attorno ad una fortificazio
ne medievale, Offagna si trova infat
ti al centro di un territorio che nei se
coli ha visto grandi movimenti di 
eserciti e di viaggiatori di ogni gene
re, approfittando in pieno anche del
la vicinanza con il porto di Ancona, 
luogo di transito fondamentale da e 
per le vicine coste dalmate, la Gre
cia e il Medio Oriente. Pertanto gli 
organizzatori hanno inteso fornire 
uno sguardo d'insieme su quello che 
è stato un periodo di grandi sposta
menti ed evoluzioni, fra lo sviluppo 
delle nuove vie commerciali attra
verso il mare e la terra, l'inizio delle 
spedizioni guerresche per la libera
zione del Santo Sepolcro e l'avvio di 
trasformazioni politiche che hanno 
portato alla creazione delle prime si
gnorie. La rassegna storica offagna- 
nese vuole essere un vero e proprio 
tuffo in questo Medioevo di enormi 
fermenti, per mettere in evidenza 
un'epoca divisa fra violenze efferate 
e pacifiche scoperte di popoli diver
si, povertà estrema e grandi ricchez
ze, buio intellettuale negli strati più 
bassi della popolazione e invenzio
ni prodigiose, fra cui lo sviluppo di 
nuovi sistemi produttivi e l'avvio di 
scoperte nel campo delle scienze e 
delle arti.
Partendo dalle antiche strade di 
un'Offagna, trasformata in un Paese 
di Mercanti e Avventurieri, diventa 
possibile entrare nelle botteghe arti
giane, vivere un mercato del tempo, 
gustare i cibi nuovi provenienti dai 
mercati del leggendario Oriente, ri
manere incantati dalle sfilate, dalle 

tenzoni, dai combattimenti di strada, 
dal banchetto storico e dalle rappre
sentazioni che faranno rivivere l'eb
brezza dell'arrivo dei viaggiatori, la 
paura degli eserciti nemici e la sfol
gorante bellezza di un mondo che 
ancora oggi ci attira e ci affascina. 
Organizzazione e in formazioni: Pro 
Loco Offagna (AN), tei. 071 
7107552, www.festemedievali.it 
offagna@festemedievali.it
Sul sito sono proposte anche inte
ressanti offerte di pacchetti turistici. 
Sconti sono inoltre riservati ai ti
tolari di Carta Amicotreno.
Offagna si trova a 16 km dalla sta
zione di Ancona Centrale e a 14 da 
quella di Osimo.

Luigi Rinallo

Molise
Lavori sulla rete
FERROVIARIA
MOLISANA

A
nche quest'estate le linee 
ferroviarie del Molise sa
ranno interessate da lavo
ri di manutenzione straordinaria, gra

zie ai quali sarà possibile rimuovere 
definitivamente gli ostacoli alla re
golare circolazione dei treni. 
Proseguono, infatti, gli interventi di 
riqualificazione della rete regionale 
già avviati negli scorsi anni con il con
tributo del Ministero dei Trasporti.
In particolare, dal 15 giugno sono 
partiti i lavori per risanare e rinnova
re la massicciata nelle gallerie tra 
Campobasso e Bosco Redole, non
ché fra Carpinone e S. Agapito. L'o
perazione ha richiesto la totale mes
sa a disposizione della sede ferro
viaria e ha imposto la soppressione 
di tutti i treni sulle tratte Campobas- 
so-Pontelandolfo (linea Campobas- 
so-Benevento) e Campobasso-Ve- 
nafro (linea Campobasso-Roma/Na- 
poli) e l'istituzione di bus sostitutivi.

http://www.festemedievali.it
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Al termine di questa prima fase (che 
al momento in cui scriviamo è pre
visto per il 2 luglio), sul tratto ferro
viario S. Agapito-lsernia riprenderà il 
normale esercizio della circolazione 
e le interruzioni resteranno circoscritte 
al percorso Campobasso-lsernia. 
Successivamente, dal 12 luglio al 13 
agosto, la linea Campobasso-Termoli 
sarà interessata da interventi di ma
nutenzione straordinaria (ripristino 
della sagoma di una galleria tra Cam
polieto e Ripabottoni e rifacimento 
della massicciata). Anche in questo 
caso, la circolazione dei treni sarà so
spesa e i collegamenti verranno ga
rantiti attraverso l'attivazione di ser
vizi su gomma.
Per contenere i ritardi che scaturi
ranno dalle sostituzioni, gli autobus 
circoleranno tra Campobasso e Iser- 
nia/Venafro/Vairano/Cassino senza 
fermare nella stazione di Carpinone. 
Qui, i collegamenti saranno garanti
ti da un servizio navetta tra Isernia e 
Carpinone in coincidenza con gli ora
ri dei bus e dei treni.
Anche sulla linea Campobasso-Be- 
nevento mezzi sostitutivi toccheran
no tutte le stazioni di fermata dei con
vogli. Altri bus collegheranno diret
tamente Campobasso a Benevento 
attraverso la Strada Statale n. 17, con 
fermate in corrispondenza dei bivi. 
Sulla Campobasso-Termoli, nelle sta
zioni di Matrice, Campolieto e Bo- 
nefro il servizio viaggiatori sarà svol
to ai rispettivi bivi di stazione della 
Strada Statale n. 87, mentre a Casa- 
calenda avverrà in via Roma all'al
tezza del Municipio.
Il programma di dettaglio è disponi
bile in tutte le stazioni di fermata dei 
treni molisani, oltre che sul sito In
ternet www.regionale.trenitalia.it (nel
la sezione del Molise). Per informa
zioni è possibile anche chiamare il 
Cali Center di Trenitalia 892021 (so
lo da rete fissa e senza prefisso) op
pure il numero 0874 311133 della 
Direzione Regionale Molise o scri
vere una e-mail all'indirizzo 
direzione.molise@trenitalia.it

Raffaele Quaranta

Parte il Treno del 
Parco Letterario 
FJovine

A
 fine maggio è stato inau
gurato a Campobasso il 
Treno del Parco Lettera

rio "Francesco Jovine". La presen
tazione dell'iniziativa, curata dalla so
cietà Contado di Molise, è stata illu-

<D
0

strata nel corso di un viaggio da Cam
pobasso a Boiano a bordo delle quat
tro vetture Corbellini recentemente 
ristrutturate da Trenitalia con il con
tributo della Provincia, alla presenza 
delle autorità locali e della stampa. 
Per Trenitalia, oltre al direttore regio
nale Molise Vittorio Moffa, erano pre
senti il direttore della Divisione Tra
sporto Regionale Giancarlo Schisa
no e i direttori regionali Campania, 
Carlo Pino, e Abruzzo, Roberto Po- 
vegliano.
Il Parco comprende i luoghi cari allo 
scrittore molisano Francesco Jovine, 
che del treno fece uno dei punti di 
osservazione privilegiati per descri
vere la propria terra. Con il Treno del 
Parco Letterario si organizzeranno 
viaggi destinati a far rivivere emozioni 
attraverso la letteratura, la realizza
zione di spettacoli teatrali e di cene 
letterarie con i piatti della tradizione 
molisana. Tra le proposte di partico
lare spicco, i "Viaggi sentimentali", 
percorsi turistico-culturali attraverso 
i borghi di Guardialfiera e Agnone 
con attori che vestiranno i panni dei 
personaggi dell'opera di Jovine, viag
giando in treno in compagnia dei 
passeggeri.

/ Parchi Letterari è il nome del pro
getto nazionale ideato da Stanislao 
Nievo, presente all'evento, e gestito 
da alcuni anni dalla Fondazione Ip
polito Nievo. Il progetto è patrocina
to dall'Unesco. Sono i luoghi dell'i
spirazione di grandi autori della let
teratura italiana, luoghi ancora oggi 
esistenti e visitabili, in particolare uti
lizzando il treno. La rilettura di un ter
ritorio, attraverso l'opera di poeti e 
scrittori, consente infatti di scoprire 
veri e propri itinerari culturali da con
servare e tutelare.

R. S.

Sardegna
Uri Caine
NELLE STAZIONI DI
Berchidda e Oschiri

N
el nord Sardegna dall'11 
al 15 agosto la “follia" è di 
casa. A Berchidda, nel cen
tro della Gallura, viene proposta la di

ciassettesima edizione di Time in jazz, 
grande rassegna musicale diretta da 
Paolo Fresu. I concerti avranno come 
scenario il centro di Berchidda e al-

http://www.regionale.trenitalia.it
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cune chiese campestri sparse nel ter
ritorio tra Monti e Ozieri.
Tema conduttore di questa edizione 
è la "follia", con riferimento a una an
tica danza portoghese ("folla"): si par
te dalla musica barocca, in un inter
scambio tra classico e jazz, per arri
vare fino ai tempi nostri.
È dalla stazione di Berchidda che avrà 
inizio il Time in jazz, con il singolare 
concerto in due tempi "From station 
to station" del famoso pianista Uri 
Caine: l'artista inizierà il concerto al
le 11.30 nella stazione, mentre gli 
spettatori, dopo circa mezz'ora, con 
un treno speciale si sposteranno nel
la successiva stazione di Oschiri do
ve troveranno il maestro al suo pia
noforte per proseguire il concerto. 
Molti gli appuntamenti in calendario 
con nomi di sicuro richiamo. La ma
nifestazione terminerà con l'esibi
zione del fisarmonicista Richard Gal
liano tra gli spazi verdi alle pendici 
del Limbara.
In concomitanza con le serate mu
sicali, si svolgerà una rassegna d’ar
te che culminerà con la maratona di 
disegno e musica di 24 ore.
In occasione della manifestazione, 
Trenitalia potenzierà i servizi ferroviari 
e offrirà lo sconto del 20% sul bi
glietto di AR per gruppi di almeno 6 
persone.

Enea Maccioni

Un posto al sole: 
PIÙ FACILE CON I
MEZZI PUBBLICI

V
iene riproposta anche que
st'anno la Carta turistica 
integrata Treno e Sarde
gna, rivolta a chi vuole scoprire in tre

no gli angoli più suggestivi della re
gione utilizzando i collegamenti di 
Trenitalia e delle Ferrovie della Sar

degna. La Carta è valida sette giorni 
dalla prima convalida e si può usare 
liberamente, senza limiti di percor
renza, sui treni e sui servizi sostituti
vi di entrambe le aziende. È in ven
dita nelle biglietterie e nei punti ven
dita esterni di Trenitalia e FdS al prez
zo di 50 euro (40 euro per i residenti 
e gli over 65 anni) mentre i bambi
ni sino a 12 anni viaggiano gratis.
Per favorire i ragazzi e le famiglie che 
vogliono trascorrere una giornata al 
mare, senza dipendere dall'auto e 
dalla estenuante ricerca di un par
cheggio, Trenitalia e CTM (il Con
sorzio Trasporti e Mobilità che gesti
sce il trasporto urbano a Cagliari) of
frono un biglietto integrato setti
manale a tre fasce chilometriche per 
raggiungere il Poetto, la spiaggia 
lunga 7 km tra la Marina Piccola di 
Cagliari e il Margine Rosso di Quar
to S. Elena.
La stessa tipologia di biglietto (TRE- 
NOBUS) è prevista anche per la ma
rina di Torregrande, frazione di Ori
stano. L'azienda urbana partner del
l'integrazione è la Essemme (la so
cietà che gestisce il trasporto urba
no nella città di Oristano).
I biglietti sono in vendita nelle bi
glietterie di Trenitalia nelle località in
teressate dall'integrazione tariffaria e 
nei punti vendita autorizzati dalle 
aziende coinvolte.

E. M.

Cagliari: spettacoli 
ESTIVI AL PARCO DI 
Monte Claro

S
i possono acquistare anche 
presso le biglietterie di Treni
talia i ticket per gli spettacoli 
organizzati dalla VOX DAY, che gesti

sce gli spazi del parco di Monte Cla
ra a Cagliari. Tra i nomi in calendario 

gli Yes (5 luglio), gli Steel Day con 
Halloween e Children of Boston (9 
luglio), Frankie hi nrg me il 6/8 (il 6 
agosto a Cagliari e il 7 a Sassari), Ca- 
parezza (il 28 luglio a Sassari, il 27 
agosto a Cagliari); Elio e Le Storie Te
se (il 10 settembre a Cagliari e 1'11 
a Sassari). Sono ancora da confer
mare le date dei Modena City Ram- 
bles e degli Africa Unite.

E. M.

Sicilia
Un treno 
per l'UNICEF

U
na giornata che fa bene al 
cuore e all'anima. Una 
giornata di grandi propo
nimenti, ma anche di gesti concreti. 

Una giornata pensata e costruita per 
loro: i bambini. Per i bambini di tut
to il mondo, soprattutto per quelli 
che soffrono, lavorano prematura
mente, hanno poca acqua e poche 
medicine.
1230 bambini della scuola Giacomo 
Albo di Modica, ambasciatrice per 
l'UNICEF, hanno organizzato un tre
no speciale per sostenere i progetti 
dell'organizzazione per l'infanzia del
le Nazioni Unite e testimoniare la so
lidarietà e l'impegno per i bambini 
meno fortunati.
La giornata è iniziata percorrendo 
l'antica linea ferrata che, attraverso 
le valli e le città del barocco sicilia
no, risale da Modica verso Ragusa, 
scalando un'ardita galleria elicoida
le. A Ragusa il treno ha fatto tappa 
per l'incontro con i bambini delle 
scuole locali. Discendendo verso il 
mare per la campagna dell'antica 
contea di Modica, lungo tornanti e 
traversine, le rinnovate automotrici 

Francesco Santucci in una esibizione 
per Time in Jazz 2003. L'edizione 
2004 della manifestazione in 
Sardegna prevede importanti 
concerti anche nelle stazioni 
ferroviarie.
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A sinistra, tra gli itinerari didattici in 
treno proposti dalla Direzione 
Regionale Sicilia di Trenitalia spicca 
la visita della struttura museale che 
ospita la splendida statua del Satiro 
danzante a Mazara del Vallo. L'opera 
è stata casualmente rinvenuta nella 
notte tra il 4 e il 5 marzo 1998 
durante una campagna di pesca 
nello stretto di Sicilia. Il Museo di 
Mazara, ricavato nella 
cinquecentesca chiesa di S. Egidio, 
dista circa 250 metri dalla stazione 
ferroviaria.
A destra, Viareggio, spiaggia.

668 hanno portato i giovani viag
giatori sino a Comiso, Città della Pa
ce (ma anche della pietra e dell'ac
qua). Qui, alla presenza del presi
dente nazionale dell'UNICEF Gio
vanni Miceli, del direttore didattico 
Rinaldo Stracquadanio, vero motore 
del circolo didattico Giacomo Albo e 
della manifestazione, dell'assessore 
regionale ai Beni Culturali, Ambien
tali e Pubblica Istruzione Fabio Gra
nata e del sindaco di Comiso Giu
seppe Digiacomo, i bambini hanno 
fatto il punto delle iniziative promosse 
per sostenere i coetanei di tutto il 
mondo attraverso l'UNICEF e che 
hanno prodotto concretamente un 
considerevole numero di tèrapie di 
reidratazione orale, vaccinazioni, nuo
vi pozzi d'acqua, terapie contro PMIV 
e di kit per il parto.
Il direttore del Trasporto Regionale 
Sicilia, Giuseppe Trapani, ha portato 
il saluto e il contributo di Trenitalia 
alla manifestazione.
La cerimonia si è conclusa con l'in
no alla gioia dei bambini nel sugge
stivo scenario del restaurato teatro e 
del castello Naselli D'Aragona (esi
stente già nel XIII sec.). Dopo una ra
pida visita alle belle chiese comisa
ne, i 230 testimoni dell'UNICEF so
no tornati a percorrere i binari del ri
torno a Modica.

Fabio Lo Sciuto

Nuove proposte
PER GLI ITINERARI 
DIDATTICI

V
enti nuovi itinerari siciliani 
in treno che spaziano dai 
siti archeologici alle oasi na
turalistiche, dalla Magna Grecia al Ba

rocco, dai musei ai siti ferroviari di 
Palermo e Catania. Sono le propo
ste contenute nel nuovo catalogo Le

zioni di Viaggio realizzato dalla Di
rezione Regionale Sicilia di Trenitalia 
e rivolto alle scuole. Patrocinata dal
l'assessorato regionale ai Beni Cul
turali, Ambientali e Pubblica Istru
zione e presentata in maggio dal
l'assessore Fabio Granata in occa
sione della Settimana della Cultura, 
la pubblicazione raccoglie una sele
zione delle offerte di itinerari ferro
viari per raggiungere località sicilia
ne, note e meno note, ma tutte di 
grande interesse culturale, ambien
tale, storico e ferroviario.
Il catalogo sarà distribuito alle scuo
le siciliane e sarà disponibile presso 
le 31 biglietterie della Direzione Re
gionale Sicilia di Trenitalia.
Informazioni: tei. 091 6175451, 
6033168, www.regionale.trenitalia.it 
(sezione Sicilia), 
rapclientela.si@trenitalia.it

F. L. S.

Toscana
Treno Estate 2004

P
romossa dalla provincia di 
Lucca, l'iniziativa Treno Esta
te 2004 offre l'occasione di 
viaggiare la domenica dal 20 giu

gno all'8 settembre su un treno spe
ciale, raggiungendo splendide loca
lità quali il mare della Versilia, la città 
di Lucca, la media valle del Serchio 
o la Garfagnana.
L'itinerario percorso dal Treno Esta
te si estende dalla Garfagnana alla 
Versilia (e ritorno), con fermate nel
le stazioni di numerosi paesi. Qui si 
svolgeranno manifestazioni culturali 
o di carattere gastronomico. Inoltre, 
da alcune stazioni partiranno (solo 
su prenotazione) navette gratuite che 
raggiungeranno i più suggestivi luo
ghi dell'Appennino e delle Alpi Apua

ne, mentre ristoratori convenzionati 
praticheranno prezzi particolari per i 
possessori del ticket personale Tre
no Estate.
Chi arriverà alla stazione di Viareggio 
avrà a disposizione i servizi di tra
sporto navetta per raggiungere gli 
stabilimenti balneari di tutto il litora
le, alcuni dei quali garantiranno scon
ti ai possessori dello speciale biglietto. 
Informazioni: Consorzio Pro-Loco del
la Valle Del Serchio, Ufficio di Ca- 
stelnuovo Garfagnana tei. 0583 
641007, e-mail prolococastelnuo- 
vogarfag@virgilio.it

Cinzia Baglini

Agosto: dieci giorni 
con Festambiente

S
i inaugura il 6 agosto e pro
segue per dieci giorni Fe
stambiente 2004, il festival 
internazionale promosso da Legam- 

biente e giunto alla XVI edizione. Pro
tagonisti dell'evento, arte, musica, ga
stronomia tipica e turismo respon
sabile, ma anche cinema, dibattiti, 
mostre, giochi per bambini, artisti di 
strada, terapie naturali e prodotti bio
logici. Il tutto in una splendida cor
nice alle porte del Parco della Ma
remma: il Centro per lo sviluppo 
sostenibile di Rispescia (Grosse
to), una cittadella ecologica realiz
zata con l'obiettivo di costruire una 
società in armonia con l'ambiente. 
Tema centrale dell'edizione 2004 
sarà l'energia, con l'intento di pro
muovere l'impiego di fonti energeti
che rinnovabili e l'impegno per l'ef
ficienza energetica.
Molteplici saranno anche le iniziati
ve di sensibilizzazione sul degrado 
del territorio: alla pulizia di spiagge e 
aree boschive si affiancheranno 
escursioni e visite guidate, percorsi

Fo
to

 R
eg

io
ne

 s
ic

ilia
na

, C
R

IC
D

, A
re

. F
ot

ot
ec

a 
R

eg
io

na
le

http://www.regionale.trenitalia.it
mailto:rapclientela.si@trenitalia.it
mailto:prolococastelnuo-vogarfag@virgilio.it


n.5 • luglio/agosto 2004 Notizie - Eventi - Idee 43

odorosi e tattili attraverso la flora del
la Maremma e tanto altro.
Il Centro di Rispescia (loc. Enaoli) si 
trova a 7 km a sud di Grosseto. In 
occasione dell'iniziativa sarà dispo
nibile una navetta gratuita dalla sta
zione ferroviaria.
Informazioni: www.festambiente.it, 
info@festambiente.it, tei. 0564 
48771.

C. B.

A Fiesole il meglio
DELLA DANZA 
CONTEMPORANEA
INTERNAZIONALE

D
al 2 luglio al 5 agosto il 
Teatro Romano di Fiesole 
ospita la XIZ edizione del 
Florence Dance Festival (Summer 

Season). Compagnie di fama inter
nazionale si alterneranno in un sus
seguirsi di balletti, musiche e coreo
grafie ispirate a culture e mondi di
versi tra loro ma accomunati da lin
guaggi ricchi e variegati.
Ce n'è un po' per tutti i gusti: dalle 
sperimentazioni contemporanee al 
folklore tradizionale, dal flamenco al
la danza russa, fino alle coreografie 
zen della Corea del Sud.
Il calendario organizzato da Marga 
Nativo e Keith Ferrane, fondatori e 
direttori artistici del Festival, è dav
vero generoso: protagonista dell'e
vento inaugurale sarà la compagnia 
americana "The Washington Ballet'' 
che si esibirà in un florilegio di bal
letti dei più interessanti coreografi 
americani; venerdì 9 luglio è poi pre

vista l'esibizione di Stephen Petro
nio, la star del Festival 2004 e co
reografo più "in" della scena con
temporanea newyorkese.
Una fusione di danze e musiche, per 
ricreare tutta la magia e la sensualità 
di Cuba, è in programma il 23 luglio 
con il "Ballet Folklórico De Cuba".
E ancora, direttamente dalla Spagna, 
la Compañía Flamenco Josè Greco 
presenterà il 31 luglio la nuova pro
duzione Los Tarantos, una rivisita
zione al ritmo passionale del fla
menco del dramma shakespeariano 
"Romeo e Giuletta".
Il 2 agosto, la lunga tradizione della 
danza popolare russa sarà fatta rivi
vere con emozionanti espressioni cor
poree dalla Compagnia Accademica 
Statale di Danza Russa "Beriozka".
A concludere la manifestazione, il 4 
e 5 agosto, sarà la compagnia del 
Florence Dance Festival con uno spet
tacolo davvero originale: coreografie 
medievali rilette in chiave contem
poranea e curate dalla sapiente re
gia dello stesso Keith Ferrane.
/ visitatori che si presentano al Fe
stival con un abbonamento ferro
viario mensile o annuale della To
scana avranno diritto a una ridu
zione del 2O°/o sul biglietto d'in
gresso.

Serena Scipioni

Viareggio:
IN STAZIONE LA BICI
È GRATIS

C
hi di noi non si è trovato 
imbottigliato nel traffico al 
rientro da una giornata tra
scorsa sul mare? Il relax e il diverti

mento della spiaggia lasciano spes
so il posto a code interminabili, un 
caldo soffocante e tanto stress.
Il Laboratorio Mobilità Sostenibile del 
Comune di Viareggio, in collabora
zione con Trenitalia, propone una va
lida alternativa suggerendo di lascia
re a casa l'auto e di utilizzare mezzi 
di trasporto ecosostenibili, quali il tre
no e la bicicletta.
È con questa finalità che rilancia per 
il secondo anno consecutivo l'inizia
tiva Viareggio in bici. Chi arriva in 
treno alla stazione di Viareggio tro
va ad aspettarlo una bicicletta gra
tuita con la quale raggiungere le 
spiagge. Un modo simpatico, saluta
re, a zero impatto ambientale e dav
vero comodo per un week end da 
trascorrere in compagnia sul mare.
Il servizio è attivo i giorni festivi e 
prefestivi a partire da giugno per

tutta l'estate e viene erogato pres
so un box allestito al lato della sta
zione ferroviaria. Apertura alle 9 e 
chiusura entro le 20 con la restitu
zione del mezzo.
Saranno disponibili, fino ad esauri
mento, biciclette e triclici per rag
giungere le spiagge e muoversi age
volmente in città. Per il ritiro della bi
cicletta è sufficiente presentare un 
documento di identità abbinato al bi
glietto del treno in corso di validità.

The Washington Ballet (USA) 
inaugura la XV Edizione del Florence 
Dance Festival nel Teatro Romano 
di Fiesole.

http://www.festambiente.it
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Sara Lombardi, che con 
le sue illustrazioni in
terpreta con ironia i testi del

la rubrica delle lettere e di 
altri articoli su AmicoTreno, 
è anche una appassionata e 
abile fotografa.
Con l’immagine “Macchi
nista 1”, che qui pubbli
chiamo, Sara ha vinto il 
primo premio della sezione 
bianco/nero del secondo 
concorso fotografico nazio
nale “Con gli occhi delle 
donne”, organizzato da CI- 
SL Prato, 11 Coordinamen
to Donne, il Centro di Do
cumentazione “A.Grandi” 
con il Patrocinio di Prato. 
Tema del concorso: Mestie
ri di Ieri e di Oggi: Luci ed

Ombre. La foto farà parte del calendario per il 2005.
A Sara i complimenti della nostra redazione e i migliori auguri di buon lavoro.

Marisa Radogna

Per non 
DIMENTICARE GABER
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A
 un anno dalla scomparsa, 
Viareggio ricorda Giorgio 
Gaber con sei serate de

dicate alla sua carriera e all'impegno 
profuso nella promozione del Teatro 
Canzone, genere legato alla teatra
lità, alla parola e alla musica. Dal 19 
al 25 luglio, infatti, presso la Citta
della del Carnevale della città Versi- 
liese si svolgerà la prima edizione del 
Festival Giorgio Gaber, presentato 
da Enzo lacchetti. Dieci musicisti 
emergenti, selezionati da un comi
tato artistico composto, fra gli altri, 
da Sandro Leporini (storico coauto
re dell'artista milanese) e da Paolo 
Dal Bon (presidente dell'Associazio- 
ne Culturale Giorgio Gaber), si con
fronteranno sul palco alternandosi 
ad artisti affermati, che interprete- 
ranno alcuni fra i pezzi più belli del 
repertorio gaberiano. Tra questi, Jan- 
nacci, Battiate, Morandi, Baglioni e 
Antonacci. Ogni sera, un ospite d'ec
cezione appartenente al mondo del
l'arte, della musica e della cultura ri
percorrerà la carriera teatrale del can
tautore attraverso filmati e testimo
nianze. Al termine della kermesse, 
una giuria di qualità, formata da au
torevoli nomi dello spettacolo e non, 
decreterà il vincitore della rassegna. 
Sconti per l'ingresso al Festival so
no riservati ai clienti del Trasporto 
Regionale di Trenitalia. S. B.

Alla Stazione 
Leopolda con 
il Treno della 
Fantasia

C
on risultati entusiasmanti si 
è concluso II percorso del 
treno, seconda parte del 
progetto "IL VIAGGIO" ideato e or

ganizzato da Rita Serafini e Laura 
Nebbiai dell'Associazione Arche, per 
conto dell'orchestra Filarmonica Leo
polda del Dopolavoro Ferroviario di 
Firenze.
L'iniziativa era tesa a far conoscere la 
raccolta di oggettistica ferroviaria e le 
collezioni di fermodellismo in scala 
1/20, HO e scala N, collocate nello 
spazio retrostante la Stazione Leo
polda a Porta al Prato. Questa fase, 
dedicata ai bambini delle scuole ma
terne ed elementari, ha rappresen
tato una sorta di viaggio fra storia e 
poesia dalla nascita del treno al mon
do della fantasia. Rappresentazioni 
grafico/pittoriche realizzate dai pic
coli visitatori sono state esposte nel 
corso della festa di chiusura della ma
nifestazione. Organizzate dal GMFF 
(Gruppo Modellisti Ferroviari Fioren
tini), numerose sono state le visite 
guidate alla raccolta di oggettistica 
ferroviaria, ai plastici e alle collezioni 
di fermodellismo in scala.

Lorella Vanni

Umbria
Railbookcrossing

L
eggere viaggiando, viaggiare 
leggendo: viaggio e lettura da 
sempre costituiscono un con
nubio vincente, che fa aumentare la 
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IL. UBRO CHE TROVI SUL TRENO NON E UN LIBRO ABBANDONATO, 
MA UN UBRO CHE CERCA VIAGGIATORI"

ricchezza e il piacere dell'uno e del
l'altra attività. Imbattersi in un libro 
non scelto da noi, guidati dal caso e 
invogliati da chi, prima di noi, ha let
to questo stesso libro: è tutto qui il 
senso del Railbookcrossing - Passa- 
LibroinTreno in Umbria.
La nuova tendenza è arrivata, da qual
che tempo, dagli States: il book- 
crossing, lasciare che il libro viaggi 
da solo e, per così dire, si scelga da 
solo i suoi lettori, che volendo, pos
sono annotare impressioni, luoghi, 
date. In questo modo il contesto en
tra nel testo e diventa esso stesso 
narrazione. Il libro cresce e si arric
chisce nel corso del suo viaggio.
E quale posto migliore, per "abban
donare" i libri, di una stazione ferro
viaria o di un treno? Ecco l'idea, pro
posta da Trenitalia (in collaborazio
ne col Dopolavoro Ferroviario e Rai 
Radio 3): Railbookcrossing - Possa- 
libro in Treno. La prima iniziativa è 
stata lanciata in Lombardia ed è sta
to un vero successo. Ora tocca al- 
l'Umbria: i viaggiatori avranno la pos
sibilità di "imbattersi" in oltre 2000 
libri, patrimonio dei Dopolavoro Fer
roviari di Terni, Perugia e Foligno, "li
berati" nelle principali stazioni um
bre e a bordo dei treni della Dire
zione Regionale Umbria di Trenitalia, 
che renderà le sue carrozze ideali 
bancarelle itineranti, in grado di co
niugare il piacere della lettura con 
quello del viaggio.
Facilmente riconoscibili i libri del Rail
bookcrossing Umbria 2004: sulla co
pertina, infatti, hanno uno stick ade
sivo e all'interno un segnalibro sul 
quale scrivere commenti, impres
sioni, emozioni di quella lettura uni
ta a quel viaggio. In più un altro stick 
e segnalibro destinati a chi volesse 
contribuire con propri libri al circuito
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del PassaLibroinTreno.
Decisiva è la partecipazione di Rai 
Radio 3, che ha seguito e seguirà gli 
appuntamenti del Railbookcrossing 
in Umbria (28 maggio a Terni, 4 giu
gno a Perugia, 8 ottobre a Foligno e 
15 ottobre a Orvieto) con collega
menti in diretta nel corso del pro
gramma "Fahrenheit" in onda tutti i 
giorni dalle 15 alle 18.
L'iniziativa ha il patrocinio della Re
gione dell'Umbria, delle Province di 
Terni e Perugia, dei Comuni di Peru
gia, Terni, Foligno, Orvieto e dell'Uffi- 
cio Scolastico Regionale per l'Umbria.

S. S.

Valle d'Aosta
Una vacanza tra 
NATURA, CULTURA E 
CURIOSITÀ

L
a stagione estiva rappresen
ta per la Valle d'Aosta uno dei 
momenti migliori per esibire 
ai numerosi visitatori il suo patrimo

nio naturale, una ricchezza immen
sa e infinita, nonostante si tratti del
la più piccola regione italiana.
È infatti solo in questa stagione che 
il turista ha la possibilità di avere una 
" visione d'insieme" dell'intero terri
torio regionale, senza preclusione al
cuna.
Inoltre in estate la Valle d'Aosta si tra
sforma in un itinerante "palcosceni
co naturale" di iniziative di carattere 
culturale, turistico, gastronomico... 
Ognuno dei 74 comuni della Valle 
propone infatti un ricco calendario di 
eventi che permettono di creare mo
menti di autentica aggregazione e di 
incontro tra la popolazione locale e 
il turista in vacanza. Su tutte spicca 
la Foire d'été, in programma ad Ao
sta il 14 agosto. La Fiera è consi
derata la " sorella minore" della pre
stigiosa fiera invernale di S. Orso ed 
è nata per offrire una panoramica 
della produzione artigianale locale. 
La Fiera si svolge lungo le vie del cen
tro storico dal primo pomeriggio fi
no a tarda sera e vede la presenza 
di oltre 500 espositori del settore tra
dizionale (intaglio e scultura di legno, 
ferro battuto) oltre ad un centinaio 
di banchi che presentano produzio
ni più recenti (fiori secchi, tessuti). 
La manifestazione è preceduta dal
la Mostra concorso dell'artigiana- 
to valdostano di tradizione in pro
gramma nella piazza principale di Ao
sta dal 31 luglio all'8 agosto con 
artisti dell'intaglio, della tornitura, og

getti agricoli, tessitura, lavorazione 
del cuoio e del ferro battuto, giocat
toli, mobili, costumi e calzature tipi
che. Spesso autentiche opere d'ar
te, gli oggetti saranno esposti all'in
terno di una tensostruttura presso la 
quale gli appassionati potranno an
che assistere alla dimostrazione pra
tica delle tecniche impiegate, che evi
denzia quanta perizia e impegno vi 
siano dietro ogni singolo pezzo. In 
concomitanza con la Foire d'été, inol
tre, prende il via Atelier des Métiers 
(fino al 18 agosto), la manifesta
zione riservata alle imprese artigiane 
che hanno fatto della produzione ar
tistica la loro professione. Tre presti
giose iniziative, quindi, che hanno il 
merito di rappresentare il cuore, la 
genuinità e l'intuito dell'attività loca
le e rurale valdostana.
Il turista in vacanza nella Valle può 
inoltre approfittare di molteplici in
contri con l'arte. Da alcuni anni Ao
sta è sede di mostre di prestigio na
zionale e internazionale. Presso il 
Centro Saint Benin, un ex convento 
recentemente ristrutturato dall'Am

ministrazione Regionale prosegue 
fino al 31 ottobre La scultura dipin
ta - arredi sacri negli antichi Stati del
la Savoia 1200-1500, un'importan
te rassegna sul patrimonio figurativo 
di un'epoca particolarmente felice 
per la regione, il tardo Medioevo. L'e
vento offre la duplice possibilità di 
vedere restituiti al loro contesto di 
origine capolavori già esposti in oc
casione di altre mostre in Italia e in 
Francia e di stimolare nel visitatore 
una riflessione critica sulle numero
se sculture gotiche di area savoiarda 
riunite nelle sale. Il Centro Saint Be
nin è ubicato a pochi passi dalla sta
zione ferroviaria.
Un'altra iniziativa da non perdere è 
il Mercato dell'antiquariato della 
Valle d’Aosta, in programma il 22 
agosto a Morgex (lungo la linea fer
roviaria Aosta-Pré Saint Didier) con 
centinaia di espositori provenienti da 
ogni parte d'Italia. Come ogni anno, 
il capoluogo della Valdigne verrà 
"gioiosamente invaso" da una mol
titudine di bancarelle, con una infi
nità di oggetti, dai più comuni a quel
li più preziosi, e che hanno il com
pito, nel loro insieme, di riconsegnare 
a tutti noi una "memoria storica" pres
soché intatta che appare sempre più 
lontana. Il Mercatino non dimentica 
la solidarietà: all'interno, infatti, vie
ne ospitato uno stand dell'AIDO (As
sociazione Italiana Donatori di Orga
ni e Tessuti) - Gruppo Intercomuna
le Valdigne per la diffusione di una 
campagna mirata alla "cultura della 
donazione".

Claudio Latino

Veneto
In treno All'Arena 
di Verona

L
a Direzione Regionale Vene
to di Trenitalia, in collabora
zione con la Fondazione Are
na di Verona e con il patrocinio del

la Regione Veneto, offre agli appas
sionati di lirica la possibilità di rag
giungere l'anfiteatro con quattro tre
ni speciali in partenza da Porto- 
gruaro e Venezia e di assistere alla 
rappresentazione deWAida e de La 
Traviata, in programma al Festival 
Lirico 2004.
Uno speciale pacchetto, compren
dente viaggio A/R in treno speciale 
con carrozze climatizzate, trasferi
mento dalla stazione di Verona Por
ta Nuova a piazza Bra' e ritorno (con 
autobus messi a disposizione dal-
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L) AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) 
è da sempre impegnata ad avvicinare il mondo del tu

rismo alla cultura e alla natura.
Un esempio è l’attività promossa dall’Ostello di Cava de’ Tir
reni “Borgo Scacciaventi”. Di venerdì e sabato, nei mesi di 
luglio, agosto e settembre, per tutti gli ospiti della struttura 
si organizzano gite turistiche gratuite in Costiera Amalfita
na, per la Certosa di Padula, per Paestum e zone limitrofe. L'i
niziativa è una occasione per scoprire e vivere pienamente le 
zone più belle che circondano [’Ostello, per capirne a fondo 
la cultura. Altro esempio ci viene dall’isola Polvese, nel La
go Trasimeno, splendida oasi naturalistica e Parco scientifi- 
co-didattico. L’Ostello per la Gioventù “Il Poggio” che si 
trova sull’isola permette una “full immersion” nella natura, 
sfruttando al tempo stesso le strutture e l’assistenza degli ope
ratori del Parco, in un ambiente acquatico ricco e particola
re. Tra le altre numerose iniziative citiamo solo quelle del- 
l’Ostello di Baone (Padova) che organizza attività diversifi
cate per ogni tipo di esigenza, sviluppando progetti di educa
zione ambientale e laboratori interattivi per esperienze diret
te con il territorio. Tutto questo perché il turismo, la natura 
e la cultura sono elementi inscindibili, pezzi di una strada uni
ca che porta da casa nostra al mondo.

4 destra, Anonimo, secolo XIV 
Casa del Petrarca (part. della "stanza 
di Cleopatra") Arquà Petrarca, 
Padova; nella pagina a fianco, 
Petrarca, secolo XV Rerum vulgarium 
fragmenta lnc,G v 15, f.5ìv, Brescia, 
Biblioteca Queriniana. 

l'A.M.T. di Verona) e biglietto d'in
gresso all'Arena, può essere acqui
stato presso ('Agenzia di Viaggio Al
trevie di Verona (rivenditore esclusi
vo), che ha collaborato alla realizza
zione dell'iniziativa.
IL PROGRAMMA
Da Venezia: martedì 13 luglio Ai
da di G. Verdi, regia di F. Zeffirelli; 
martedì 20 luglio La Traviata di G. 
Verdi, regia di G. Vick. Orari dei tre
ni: Venezia Santa Lucia 17.58 - Me
stre 18.10 - Padova 18.28 - Vicenza 
18.50 - Verona Porta Nuova 19.26. 
Da Portogruaro: giovedì 22 luglio 
Aida di G. Verdi, regia di F. Zeffirelli; 
martedì 12 agosto La Traviata di
G. Verdi, regia di G. Vick. Orari dei tre
ni: Portogruaro 16.48 - Motta di Li- 

venza 17.03 - Oderzo 17.13 - Trevi
so 17.36-Castelfranco Veneto 17.51 
-Vicenza 18.21 - Verona Porta Nuo
va 18.55.
Al ritorno vi saranno treni speciali in 
orari coincidenti con il termine degli 
spettacoli.
PREZZI (treno A/R + transfert A/R 
in Arena + biglietto d'ingresso) 
Da Treviso/Castelfranco/Vicenza e 
da Venezia/Padova: Gradinata ridot
ta (settori C/F) euro 30,00; Gradi
nata numerata laterale euro 83,00; 
Gradinata numerata ridotta euro 
88,00. Da Portogruaro/Motta di Li- 
venza/Oderzo: Gradinata ridotta (set
tori C/F) euro 32,00; Gradinata nu
merata laterale euro 85,00; Gradi
nata numerata ridotta euro 90,00.

Per in formazioni e acquisto del pac
chetto: Agenzia Altrevie tei. 045 
596703, fax 045 596975.

Anna Scielzo

Petrarca
E IL SUO TEMPO

A
nno domini 1374. Ad Ar- 
quà (Padova) dove si era 
stabilito in forma stabile 
già da quattro anni, si spegneva Fran

cesco Petrarca, nato ad Arezzo giu
sto settecento anni or sono. Spinto da 
una certa irrequietezza, il Poeta, pri
mo ad essere “laureato" nella storia 
della letteratura italiana, aveva girato 
l’Italia e l’Europa in lungo e in largo, 
tornando però periodicamente in luo
ghi solitari a meditare e scrivere. 
Negli ultimi anni aveva scelto come 
suo luogo di rifugio Arquà, sui colli 
Euganei, nei pressi di Padova. Sono 
anni che concludono un lungo pe
riodo piuttosto amaro di progressiva 
chiusura in sé, ma anche di intensa 
attività letteraria.
La presenza di Petrarca fa di Padova 
il centro della cultura umanistica. La 
città dei da Carrara diventa meta di 
visitatori illustri, come Boccaccio. Il 
poeta dà lustro alla città, che lo ri
cambia con la migliore ospitalità. 
Quest'anno, per celebrare il sette
centenario della nascita, la città di Pa
dova ha organizzato la mostra Pe
trarca e il suo tempo, aperta al pub
blico fino al 31 luglio nei Musei Ci
vici agli Eremitani: 170 opere, riu
nite in diverse sezioni, accompagnano 
il visitatore in un viaggio ideale at
traverso la vita del Poeta.
Innanzitutto l'ambiente padovano del 
Trecento e la cultura dell’epoca, illu
strata attraverso documenti signifi-
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CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Dal 1° gennaio 2004 Carta Amicotreno non è più in ven
dita e pertanto non si effettuano nuove emissioni né rin
novi della tessera.
Sono valide fino alla scadenza indicata sulla tessera tutte le 
Carte emesse entro il 31 dicembre 2003. Ai possessori di 
una Carta ancora valida sono garantiti tutti i vantaggi già 
previsti. Le riduzioni sono quelle elencate nei due volumi del
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno” edizione 2003 da
ti in omaggio al socio. Gli sconti sono estesi ad un accompa
gnatore (ad eccezione dei casi in cui era già riportata sulla 
Guida una diversa indicazione). Gli aggiornamenti (nuove 
convenzioni e variazioni di quelle in vigore) sono pubblicati

sul periodico AmicoTreno e sul sito Internet www.regionale.tre- 
nitalia.it nella sezione dedicata a Carta Amicotreno.
La rivista continuerà ad essere inviata in omaggio per l’in
tero anno in corso a tutti i titolari di Carta Amicotreno 
con scadenza nel 2004. Per coloro che hanno acquistato 
o rinnovato Carta Amicotreno nel mese di dicembre 2003 
lo sconto sui treni verdi e gli altri sconti di carattere fer
roviario saranno previsti per tutta la durata dell’orario in 
vigore dal 14 dicembre 2003 all’11 dicembre 2004 (dal 
12 dicembre 2004 in poi non saranno più applicati).
Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero Verde 800- 
100650 dedicato alle informazioni su Carta Amicotreno.

| T empo uerra ancor forfè 
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torni lafcra betta & ma n fu età 
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me pur donna 
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mi »membra
colonna

oue amor chobcglioccbi il cor nwpfa 
date udienza infama 
alcdolenti mie parole extreme
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al ciclo incio fadopra 
chamorqufli occhi lacrimando chiudi 
qual che gratta ilmclchino 
corpo fra uot ricopra 
ti torni Ialina al Jiprio albergo ignuda 
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a quel dubiofo palio 
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calivi, e poi musica, pittura e arti mi
nori per seguire Petrarca nelle diver
se fasi della sua esistenza.
Cuore della mostra è il manoscritto 
Vaticano latino 3196, eccezional
mente concesso dalla Biblioteca Va
ticana: si tratta del più importante 
manoscritto esistente della lirica ita
liana, contenente 20 carte autogra
fe del Petrarca scritte in tempi diver
si. Grazie a questo codice è possibi

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.

le, per così dire, spiare l'offici
na poetica dell'autore, studiar
ne le modifiche, il lavoro di li
ma, le piccole variazioni, i tem
pi e il procedere del lavoro e 
del pensiero.
Secondo una tendenza che sta 
prendendo sempre più piede, 
la mostra è il cuore di una se
rie di attività che coinvolgono 
l'intera città. Dai Musei Civici agli 
Eremitani si dipanano tanti fili 
virtuali che portano a concerti, 
incontri e letture pubbliche pro
grammate durante l'intera du
rata dell'esposizione.
Ovviamente non poteva man
care la proposta di un itinerario 
in città che arriva fino alla fa
mosa casa del Poeta ad Arquà 

Petrarca. Una sorta di pellegrinaggio 
sulle orme di un grande della lette
ratura mondiale.
Trenitalia è sponsor tecnico della 
manifestazione: ai visitatori che si 
presentano alla mostra con un ti
tolo di viaggio Eurostar o Intercity 
è riservata una riduzione del 2O°/o 
sul biglietto d'ingresso.
Informazioni: tei. 049 8204551.

S. S.

•ì II mondo nei viaggi.

Si chiamano “Agenzie 365”: sono 

uffici dal design moderno e ac
cogliente, al pari dei più alti standard 

europei, dislocati nelle principali sta
zioni ferroviarie italiane (Bari, Bolo
gna, Firenze, Genova, Mestre, Mila
no, Napoli, Palermo, Roma, Fiumici
no Aeroporto, Torino, Venezia, Ve
rona), aperte tutto l’anno - Ferrago
sto compreso - dalle 9.00 alle 21.00. 
Un circuito di 18 agenzie di viaggio 
specializzate nel settore turistico in 
grado di rispondere a qualsiasi do
manda relativa al viaggio e al sog
giorno, con vendita di biglietti ferro
viari, aerei e marittimi, di pacchetti 
turistici e con servizi di cambio e tra
sferimento di valute. Dispongono inol
tre di un centro servizi al quale sono 
collegate altre 535 agenzie “satellite” 
che svolgono, in tutta Italia, il servi
zio di biglietteria ferroviaria e aerea. 
Gestite da Bopa Grandi Biglietterie - 
20(,/o Trenitalia e 80% BOPA srl - le 

nuove agenzie costituiscono una piat
taforma eccellente per affrontare con 
successo i mutamenti di scenario del 
mercato turistico, soddisfare le esi
genze dei viaggiatori e garantire un 
volume d’affari che nel 2003 è stato 
di circa 42 milioni di euro a cui ha 
contribuito per 1’80% la vendita di bi
glietti. .

S.S.
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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




Vola sul traffico. 
Prendi il treno!

Leonardo w 
express ;

SERVIZIO NON STOP '•
costo del biglietto

servizio garanti*“ •— ••
In caso di sciopi

Aeroporto 
di Fiumicino

Roma Termini 
ni LINEA A e B

TEMPI DI PERCORRENZA DA FIUMICINO

Muratella Trastevere Ostiense Tuscolana Tiburtina 
TRAM 8 E] LINEA B ED LINEA A E3 LINEA B

SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE 
costo del biglietto 
valido dali'Aeroporto di Fiumicino a Monterotondo

€ 5.00
Nei giorni festivi e dal 10 agosto al 29 agosto il servizio ferroviario regionale 
si effettua ogni mezz'ora al minuti 27 e 57.

200 treni al giorno per arrivare in mezzora a Roma 
dali’Aeroporto di Fiumicino.
Ogni 10 minuti circa un collegamento è garantito 
dal “Leonardo express” o dal treno regionale.

TRENITALIA
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Per pendolari e non solo

La Società Geografica Italiana: due scenari per il nostro futuro

Toscana in movimento con Memorano

Eritreo Cazzulati

Sardegna, prove di crescita per il trasporto ferroviario

Grandi lavori per due piccole capitali

Settembre, andiamo è tempo di studiare

Itinerari italiani sulle tracce dei grandi autori

La nuova rivoluzione iraniana

L'energia solare per la mobilità sostenibile

Alleati nel cammino di Telethon

Bacco, la vendemmia e treni di-vini

Capitelli in stazione per i nostri tesori dimenticati

Notte Bianca, notte magica

Breve storia dei ferry boats (2a puntata)

Oltre la foce, antiche strade della Riviera di Levante

Mezzo secolo di pettinature in mostra a Venezia

Taccuino



ÁIOTRENO

Parma-Brescia: un sacrificio in attesa 
della linea veloce

Sono un pluriabbonato (linea Brescia-Parma), un amante dei treni e del trasporto 
su rotaia. Il servizio ferroviario è molto migliorato in questi anni, tuttavia la pec
ca maggiore resta ancora quella delle relazioni e delle comunicazioni con gli uten
ti: non si sa mai niente e quando lo si sa è ormai troppo tardi per fare qualcosa. In par

ticolare mi riferisco all’interruzione della ferrovia Brescia-Parma a San Polo in Torri- 
le. Tempo fa, infatti, un articolo sulla Gazzetta di Mantova riportava la notizia, avara 
però di dettagli. Potete immaginare quali disguidi possa comportare questa interruzio
ne ai lavoratori pendolari: arrivare tutti i giorni in ufficio con 30 minuti in ritardo e ri
tornare a casa 30 minuti dopo. Oppure, a malincuore, prendere l’automobile dando fon
do al portafoglio e alla pazienza. Vorrei quindi porvi alcune domande e farvi delle pro
poste per cercare di ovviare ai disguidi che si verranno a creare.
• Avverrà un trasbordo treno-bus a San Polo in Torrile. Si dice che negli orari di pun

ta saranno disponibili due bus. Bene d’estate, ma credete che a ottobre/novembre con 
l’inizio delle scuole possano bastare?

• Gli orari dei treni non saranno modificati, tuttavia, facendo partire il bus al solito 
orario, invece del treno, da Parma, questo arriverà a San Polo per lo meno con 10/15 
minuti di ritardo. Arrivando in ritardo, il treno partirà in ritardo causando una se
rie di disagi a tutta la circolazione della linea, visto che questa è a binario unico. Non 
è possibile rivedere l’orario e ottimizzarlo sulla base delle nuove esigenze?

• Immagino che i bus arrivino alla stazione di Parma. Da lì i pendolari dovranno pren
dere il bus urbano per raggiungere la loro destinazione. Non si potrebbe pensare a un 
bus sostitutivo che raggiunga anche due o tre punti chiave della città? Questo potreb
be migliorare i tempi di percorrenza globale di molti studenti e professori universita
ri che rappresentano la maggioranza dei pendolari.

• I lavori per l’alta velocità, se non ho visto male, dovrebbero interessare i primi 2/3 
chilometri in uscita da Parma. Perché non attestare i treni proprio prima della zona 
lavori, in modo che il tratto da percorrere col bus sia ancora più breve? Ovviamente 
bisogna fare una banchina e un parcheggio per il bus.

Massimiliano Tognolini - Asola (Mantova)

C
aro Tognolini, le considerazioni esposte 
nella lettera ci paiono di grande ragio
nevolezza e ci auguriamo che siano sta
te attentamente vagliate dai responsabili dei 

servizi sostitutivi, al fine di alleviare gli inevita
bili disagi che si protrarranno per circa 40 me
si, dunque più di tre anni, fino al completa
mento della linea veloce Milano-Bologna. Più 
precisamente, l'interruzione si è resa neces
saria per realizzare l'interconnessione di Par
ma alla nuova ferrovia, uno degli "svincoli"pre
visti per facilitare l'interscambio con la linea 
esistente. Il raccordo di Parma verrà posto in 
esercizio nel 2008, sarà percorribile a 160 km 
orari e seguirà in parte il tracciato della linea 
per Brescia, in parte quello della Parma-Suz- 
zara, tratta gestita dalla FER (Ferrovie Emilia 
Romagna) che pure è stata interrotta in pen
denza di lavori. In effetti, bisogna precisare che, 
oltre agli autoservizi sostitutivi tra Parma e San 
Polo, è stato previsto un bus aggiuntivo fino a 
Piadena e un altro via autostrada tra Fornovo, 
Parma e Mantova per garantire la continuità 
della "Freccia della Versilia" fino alla città dei 
Gonzaga. Si tratta, dunque, di un sacrificio im
posto dalle esigenze di sviluppo del traffico fer
roviario. La nuova linea veloce consentirà a re
gime di spostarsi dal centro di Milano al cen
tro di Bologna in un'ora e di raggiungere la

capitale in circa tre ore. Un tempo di viaggio 
dimezzato rispetto all'autostrada e fortemen
te competitivo anche con l'aereo. Né si tratta 
di un'opera destinata unicamente alla clien
tela delle grandi città. Grazie alle interconnes
sioni - proprio quelle la cui realizzazione ades
so penalizza alcune tratte secondarie interse
canti - sarà possibile istituire treni veloci an
che a servizio delle città intermedie, per esem
pio tra Parma e Roma. A titolo di aneddoto sto
rico, ricordiamo una gara premonitrice avve
nuta negli anni Venti del Novecento tra una 
delle prime auto sportive e un treno espresso 
proprio tra queste due città e risaltasi con la 
vittoria delle quattro ruote. Tra qualche anno 
neppure Schumacher potrà ripetere l'impresa. 
Detto questo, bisogna ammettere che gli uten
ti della Parma-Brescia sono stati piuttosto mal
trattati dai progettisti della linea veloce. Per fa
re un paragone, nessuno si sarebbe sognato 
di interrompere il traffico per ben 40 mesi sul
la Bologna-Verona e tanto meno sull'auto
strada del Brennero, che pure sono interseca
te dall'alta velocità. Purtroppo i clienti che si 
servono del treno sulla Parma-Brescia sono re
lativamente pochi - anche se adesso scopro
no i vantaggi di questa linea secondaria che, 
pur penalizzata dal binario unico e dalla tra
zione diesel, ->



n.6 • settembre 2004 Lettere

... permetteva di guadagnare un buon quarto d'ora sulla stra
da in ingresso a Parma - e non fanno "massa critica". Ciò è av
venuto anche perché, da moltissimi anni ormai, l'orario ferro
viario è stato impostato esclusivamente in funzione delle esi
genze dei pendolari, che sono in maggior parte studenti uni
versitari e delle scuole superiori. Per averne la conferma, pro
vate a pianificare sul vecchio orario un viaggio tra Roma e Bre
scia: benché l'itinerario più breve sia proprio via Parma, quasi 
sempre conveniva passare per Verona. Oppure provate a pro
grammare un percorso da Milano a Casalmaggiore o a Color- 
no: spesso le coincidenze a Piadena impongono defatiganti at
tese. Stesso discorso per la Parma-Suzzara che, se adeguata- 
mente potenziata, avrebbe potuto costituire un importante rac
cordo su rotaia tra i porti tirrenici e la Germania, mentre ades
so i politici si stracciano le vesti per realizzare lungo lo stesso 
itinerario l'autostrada TiBre (ossia, Tirreno-Brennero). Come 
rappresentanti delle associazioni che credono nella ferrovia vi
gileremo perché queste linee siano riaperte tempestivamente 
(brucia ancora il ricordo della Sicignano-Lagonegro in Campa
nia, chiusa durante i lavori di elettrificazione della Battipaglia- 
Metaponto e non più riattivata al termine degli stessi). È im
portante, però, che gli Enti locali - i quali dovrebbero interpre
tare le esigenze delle popolazioni locali - insistano perché an
che la Parma-Brescia e la Parma-Suzzara, una volta riaperte, 
siano finalmente potenziate - e possibilmente elettrificate - co
me meritano due spezzoni potenzialmente strategici della rete 
nazionale. L'alta velocità accorcerà di molto le distanze tra le 
città della penisola. Perché i benefici non si limitino a un pur 
importante corridoio, è bene che anche le linee afferenti siano 
in grado di servire capillarmente il territorio. Specie nel caso di 
un territorio densamente abitato e produttivo come quello pa
dano.

Il Comitato dei Garanti

SENZA ATTINGERE
AL CAMPIONARIO

DI FRASI FATTE

S
ono un pensionato, abbonato 
pagante àAmicoTreno fin dal 
1997 ma assiduo lettore da 
molti più anni. Sono anche da sem

pre fedele utente (o cliente) del tre
no, che è il mio mezzo di trasporto 
preferito specialmente da quando 
(dopo circa 35 anni di guida) nel 
1992 ho deciso di rinunciare defini
tivamente all'automobile: così tutti i 
miei spostamenti, esclusi quelli per 
le località raggiungibili a piedi, si rea
lizzano grazie al mezzo ferroviario. 
Inoltre, sono fin da ragazzo un ap
passionato fermodellista e, anche se 
nella vita non ho fatto il ferroviere 
(mi sarebbe piaciuto), vorrei consi
derarmi un po' della famiglia.
Trovo la vostra rivista molto interes
sante, perché mi consente di cono
scere tante cose che non sapevo e 
di tenermi aggiornato su tutto quan
to avviene nell'ambito del trasporto 
ferroviario non soltanto in Italia, per 
cui leggo con piacere dalla prima al
l'ultima pagina.

Dopo questo doveroso riconosci
mento, devo però dirvi che a volte 
mi dà un certo fastidio il tono auto
celebrativo che di tanto in tanto tra
spare dai vostri articoli, ma special- 
mente dalle vostre risposte alle cri
tiche e alle lamentele dei lettori. So
no tanti anni ormai che vi leggo, e 
alle proteste dei clienti inferociti a 
causa di disservizi o manchevolezze 
(talvolta anche gravi) rispondete in
variabilmente che «bisogna avere un 
po' di pazienza perché state lavo
rando per migliorare le cose» o che 
«il materiale rotabile vecchio o co
munque in cattive condizioni viene 
sottoposto gradualmente a opera
zioni di restyling e/o revamping per 
ritornare come nuovo», che «molto 
materiale nuovo sta per entrare in 
servizio», che «il personale viene con
tinuamente istruito e aggiornato per 
trattare la clientela con la dovuta at
tenzione e cortesia» ecc. ecc. Ma, a 
dispetto di tutte le promesse e i buo
ni propositi da voi sempre espressi, 
i treni continuano a viaggiare poco 
(talvolta pochissimo) puliti, con le 
toilette chiuse perché guaste oppu
re in condizioni tali da essere inawi- 

cinabili, con la climatizzazione che 
non funziona (o funziona troppo), 
con ritardi anche cospicui e spesso 
in assenza di comunicazioni ai viag
giatori, e con personale non sempre 
ben disposto ad assolvere i propri 
compiti nel migliore dei modi. E si 
badi bene che non sto parlando sol
tanto di treni "pendolari" su linee se
condarie, ma mi riferisco anche agli 
eurostar, che a suo tempo erano nuo
vi ma oggi viaggiano spesso in con
dizioni veramente precarie di ma
nutenzione, efficienza e pulizia.
Senza dilungarmi con il racconto di 
vari casi capitati a me personalmen
te, che renderebbero la mia lettera 
troppo lunga offrendovi cosi un buon 
pretesto per non pubblicarla, con 
rammarico devo dirvi che ci vuole 
proprio una grande forza per conti
nuare ad amare il treno (così come 
faccio io) e ci sono due domande 
che ho da farvi:
1 ) ma è proprio così difficile evitare 

che un bel viaggio distensivo at
traverso gli stupendi e variegati 
paesaggi della nostra bella Italia 
sia amareggiato (se non addirit
tura rovinato) dal verificarsi di tan
ti inconvenienti?

2) perché gli stessi inconvenienti si 
manifestano in misura sempre cre
scente man mano che si proce
de verso il sud del nostro paese? 

Spero che vorrete darmi qualche ri
sposta, possibilmente evitando di at
tingere al campionario di frasi fatte 
che conosco a memoria. Soprattut
to vi prego di non dirmi che le pes
sime condizioni igieniche in cui viag
giano certi treni sono dovute al van
dalismo di alcuni utenti, perché que
sto lo so bene da me. Ma se su un 
convoglio appena partito dalla sta
zione capolinea non si trova l'acqua 
o il sapone o la carta (o magari tut
ti e tre) nella toilette, non può esse
re colpa dei viaggiatori!!!
Per favore, non fatemi sentire un in
namorato tradito!

Renato La Manna 
- Spoleto (Perugia)

Grazie per gli apprezzamenti, per le 
critiche e per tutta l'attenzione che 
ci dedica come nostro assiduo let
tore.
Dopo quello che ci scrive a proposi
to di "campionario di frasi fatte" ci 
riesce veramente difficile risponde
re alle sue domande: come faccia
mo a dirle che quello che scriviamo 
- anche se a volte le sembra un po' 
autocelebrativo - corrisponde alla 

verità? Come facciamo a dirle che 
Trenitalia, figlia di una rivoluzione 
senza precedenti nel campo del tra
sporto ferroviario, si sta veramente 
impegnando in quelle cose (non scri
viamo "azioni" perché probabilmen
te la parola fa parte del campiona
rio) che servono per migliorare? Co
me facciamo a dirle senza apparire 
noiosi, ripetitivi o qualcosa di peggio, 
che tutti nella nostra azienda lavo
rano magari non per eliminare to
talmente ma per ridurre drastica
mente quei fenomeni di scarsa qua
lità del servizio che purtroppo si ve
rificano ancora e che lei giustamen
te segnala?
Mah, non lo sappiamo proprio. Cre
da però che la nostra rivista, mode
sta voce del Trasporto Regionale, 
continuerà a spiegare ai lettori ciò 
che si è fatto (e che viene percepi
to da altri lettori, ospitati in questa 
rubrica insieme alle voci più critiche) 
e ciò che si sta facendo o cercando 
di fare. Non si senta tradito, per fa
vore, e continui a seguirci.

TUTTE
LE INFORMAZIONI 

PER UN BUON VIAGGIO

D
al prossimo mese andrò ad 
abitare a Spoleto, ma il mio 
luogo di lavoro sarà Terni. Vi 
chiedo cortesemente di risponder

mi per indicarmi orari, tariffe di ab
bonamento di andata e ritorno, il si
gnificato di "cambio classe" e "cam
bio servizio treno" e se esiste la pos
sibilità con un unico abbonamento 
di utilizzare il treno + bus.

Raffaella Nistri - Milano

Per il percorso Spoleto-Terni (30 km) 
si applicano i prezzi della tariffa re
gionale Umbria: un biglietto di cor
sa semplice di prima classe costa 
2,90 euro, di seconda 1,85 euro; il 
prezzo dell'abbonamento settima
nale è 18,20 euro per la prima clas
se e 12,10 euro per la seconda; per 
l'abbonamento mensile di prima clas
se si spendono 55,00 euro, per quel
lo di seconda 37,00 euro; l'abbona
mento annuale, infine, costa 508,00 
euro se si vuole viaggiare in prima 
classe e 339,00 euro in seconda.
Non è previsto un unico abbona
mento che consenta di utilizzare il 
treno + bus, ma se Raffaella opterà 
per l'acquisto dell'abbonamento Tre
nitalia potrà richiedere contempo
raneamente alla biglietteria di Spo
leto l'abbonamento mensile per il
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bus urbano di Terni ATC (Azienda 
Trasporti Consorziali Terni) al prez
zo di 20,00 euro riservato ai clienti 
abbonati Trenitalia e, se è interes
sata, anche l'abbonamento per il 
servizio urbano di Spoleto della SSIT 
(Società Spoletina Imprese Traspor
ti) al prezzo di 18,60 euro.
Per conoscere gli orari dei treni, la 
nostra cliente può servirsi di vari stru
menti e canali: consultare il sito in
ternet www.trenitalia.com; acquista
re l'orario ufficiale al prezzo di 5,00 
euro o l'edizione regionale al costo 
di 1,50 euro (se desidera informar

Sul numero di luglio-agosto di Amico Treno [a pagg. 16-17] abbiamo riunito al

cune opinioni sul Minuetto espresse dai rappresentanti delle principali asso

ciazioni della clientela nel corso della presentazione del nuovo treno. Le asso
ciazioni hanno apprezzato molto Minuetto, non tralasciando però di muovere 
- come è giusto, del resto - qualche critica.

Alle osservazioni che avete letto sulla rivista, Trenitalia ha già dato le necessa
rie risposte alle associazioni. Molti aspetti sono legati a vincoli strutturali, di si

curezza e normativi che non possono essere superati, per altri si sta invece cer

cando di trovare opportune soluzioni. Vediamole, in sintesi.
Carenze per i disabili visivi. Recependo le richieste dei clienti, si prowederà 
a montare progressivamente nuovi pulsanti di apertura/chiusura porte con la 
scritta in Braille più evidenziata, mentre per il percorso tattile a pavimento si sta 

verificando con il fornitore una possibile soluzione alternativa.

Pedana per l'accesso e la discesa dei disabili. La pedana non può essere co

mandata in estrazione né dall'interno né dall'esterno per ovvi motivi di sicu

rezza Tuttavia il cliente può, sia esternamente che internamente, inviare una ri
chiesta di estrazione pedana al macchinista premendo il pulsante dedicato: so
lo il macchinista, come previsto dalla normativa, è autorizzato a inviare il co
mando di estrazione pedana.

Postazione disabili. Le dimensioni interne del treno, che già sono le massime 

consentite nel rispetto della sagoma limite, non permettono l'introduzione di 

due postazioni disabili affiancate.

Spazio per le bici. La proposta di rendere basculante il portabagagli per inse
rire ganci ai quali appendere le bici, oltre a determinare problemi di pulizia del
la parete - con la quale ci sarebbe senz'altro interferenza -, non tiene conto 

degli spazi di manovra necessari per agganciare e sganciare la bici (soprattut

to se ce ne fosse già un'altra appesa) con il rischio di colpire i viaggiatori che 

si trovassero nelle vicinanze. Inoltre, a differenza di alcune vetture semipilota 
dove esiste uno spazio esclusivamente dedicato ai bagagli, bici comprese, qui 
la zona è promiscua e polivalente e pertanto al numero di postazioni per le bi
ci sono state preferite la facilità di fruibilità e la comodità di utilizzo.
Gradini e appigli. I gradini interni si trovano solo in prossimità delle cabine di 

guida dove non è stato possibile eliminarli a causa delle dimensioni dei carrel

li motori. Per quanto riguarda gli appigli, ciascuna seduta lato corridoio è dota
ta di apposita maniglia per consentire ai viaggiatori di tenersi e ogni paretina di
visoria è realizzata in modo da rendere disponibili aste per reggersi. È comun

que in fase di verifica la possibilità di inserire un palo centrale nei vestiboli. 
Informazioni. Minuetto è dotato sia di diffusione sonora che di display lumi
nosi posizionati in modo da essere facilmente visibili da tutto il treno. Il siste

ma informativo a bordo è inoltre tecnologicamente avanzato e permette l'i

noltro di informazioni e comunicazioni straordinarie in tempo reale.

si solo sui treni che interessano l'Um
bria e le linee collegate); prendere 
visione dei quadri orari esposti nel
le stazioni ferroviarie; rivolgersi in bi
glietteria o presso un'agenzia di viag
gio convenzionata; telefonare al cali 
center n. 892021 (da comporre sen
za prefisso).
Sul sito internet si trova tutto quan
to c'è da sapere per utilizzare al me
glio I servizi di Trenitalia: basta un 
click su “Condizioni di trasporto" (pre
sente in basso sulla home page) per 
accedere alla normativa (con tutti i 
regolamenti e le modalità del servi

zio di trasporto passeggeri di Treni
talia), alla Carta dei Servizi (uno dei 
più importanti strumenti che Treni
talia usa per rafforzare il rapporto di 
trasparenza con la propria cliente
la) e alla Guida del Viaggiatore (che 
contiene tutte le informazioni per fa
re un buon viaggio: i treni, i servizi, 
le offerte commerciali, gli indirizzi uti
li, consigli, suggerimenti e altro). 
Chiudiamo sciogliendo gli altri due 
dubbi di Raffaella.
Cambio classe: il possessore di un 
biglietto di seconda classe può ac
cedere alla prima classe pagando 
soltanto la differenza tra il prezzo di 
seconda già sborsato e quello pre
visto per la prima classe se richiede 
il cambio in biglietteria prima della 
partenza (richiedendolo preventiva
mente al personale di bordo, potrà 
acquistarlo in treno ma con una 
maggiorazione).
Cambio servizio: il viaggiatore già 
munito di biglietto può servirsi di un 
treno di categoria superiore (es. il 
passaggio da un Intercity a un Eu- 
rostar), pagando la sola differenza 
tra il prezzo già sborsato e quello 
previsto per il treno che intende uti
lizzare se il cambio viene richiesto 
in biglietteria (con il pagamento di 
una maggiorazione se la regolariz
zazione viene fatta in treno avvi
sando subito il personale di bordo). 
Nella speranza di aver chiarito le sue 
perplessità, salutiamo Raffaella, con
tenti di poterla presto annoverare tra 
i clienti più affezionati di Trenitalia. 
Ma anche un po'invidiosi... perii tra
sferimento da Milano a Spoleto!

PIÙ ATTENZIONE 
ALL'AMBIENTE, 

ANCHE NELLE STAZIONI

P
erché non fate come negli ae
roporti che c'è la raccolta dif
ferenziata? Ci sono quei con
tenitori con tre fori. In stazione inve

ce tutti scendono dal treno con il 
giornale (specialmente adesso che 
ci sono quelli gratis) e non sanno do
ve buttarlo perché non c'è il casso
netto della carta. Questo vale per tut
te le stazioni, anche le più moderne 
tipo Roma. Sull'Eurostar dite di non 
dimenticare il giornale sul treno, ma 
allora date la possibilità di buttarlo 
appena scesi!

Enrico Jesu - e-mail

Abbiamo subito scritto ad Enrico per 
dirgli che condividiamo la sua intel
ligente proposta e che per questo 

l'avremmo "girata" alle strutture in
teressate e pubblicata nella rubrica 
della posta dei lettori. Enrico ci ha 
inviato un'altra e-mail, riferendoci: 
«Ieri nella stazione di Roma ho visto 
i cesti differenziati come in aeropor
to. Guarda caso avevo tanti giornali 
da buttare ed è stato proprio un sol
lievo. Speriamo arrivino anche nelle 
altre stazioni. Domani sono a Mila
no sempre con l'Eurostar (che an
nuncia di non lasciare il giornale in 
treno) e vediamo se anche 11 sono 
arrivati. Continuate cosi!».
"Chi ben comincia è a metà dell'o
pera" dice il proverbio...

PERCHÈ 
DISCRIMINARCI?

S
ono un viaggiatore appassio
nato di treni e utilizzo la linea 
Milano-Piacenza per i miei spo
stamenti. Lunedì, in attesa di partire 

da Milano Porta Garibaldi con il re
gionale 20407 delle 8.26, ho potu
to ammirare anche i convogli regio
nali provenienti dalle altre linee. Ho 
visto con piacere che sempre più tre
ni sono composti da vetture a piano 
ribassato o a doppio piano ristruttu
rate, secondo me, molto bene. Gra
zie alle ultime consegne di E.464, 
quasi tutti questi treni erano trainati 
da questo tipo di locomotive, alcu
ne delle quali (come la E.464 200) 
nuove di zecca. Poi è arrivato il ma
teriale del mio treno, riportando in
dietro di qualche anno la mia me
moria di appassionato. Al traino di 4 
carrozze a piano ribassato originali 
c'era un vecchio E.646 scassato e il 
treno, inoltre, è arrivato a Porta Ga
ribaldi alle 8.50 (doveva partire alle 
8.26). Ora, la domanda sorge spon
tanea: non è che nei riguardi di noi 
viaggiatori di questa linea esiste una 
qualche forma di discriminazione? 
La mia affermazione è suffragata dal 
fatto che:
1- nei giorni feriali sulla nostra linea 

di E.464 non ce n'è neanche una;
2- le vetture che compongono i no

stri regionali sono le peggiori del 
parco Trenitalia: piano ribassato 
originali spesso in condizioni pie
tose dove un povero viaggiatore 
alto 2 metri come me ha le gi
nocchia in gola;

3- il ritardo è ormai una consuetudine. 
Questi fatti mi fanno pensare che la 
nostra sia una linea di serie C.
Rinnovo comunque il mio apprez
zamento per gli aspetti positivi, nel
l'attesa di una vostra risposta e di

http://www.trenitalia.com
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provare un viaggio su una vettura ri
strutturata sul regionale Piacenza- Mi
lano delle 16.26.

Federico Bizzoco - e-mail

Trenitalia ha finanziato un piano 
straordinario di 65 milioni di euro 
per l'ammodernamento e la clima
tizzazione di 45 convogli del tra
sporto regionale della Lombardia. 
Inserito nelle azioni avviate per il mi
glioramento dei servizi nella regio
ne, l'investimento ha interessato il 
44 per cento delle carrozze asse
gnate alla Lombardia.
Oltre all'ingente sforzo economico, 
sono da evidenziare anche i conte
nuti tempi di realizzazione: gli inter
venti sono stati infatti ultimati nel 
giugno scorso, in meno di dodici me
si, con la progressiva entrata in eser
cizio nel corso dell'anno delle car
rozze rinnovate. I lavori sulle 107 
carrozze a piano ribassato previste 
nel progetto (la tipologia indicata 
dal signor Bizzoco) sono addirittura 
terminati in anticipo rispetto ai tem
pi programmati.
Per le tre tipologie di vetture inte
ressate, il piano di ammoderna
mento ha previsto l’installazione del
l'impianto di climatizzazione, la si
stemazione degli spazi riservati alla 
clientela disabile e il rinnovo degli 
arredi interni.
Quattro convogli radicalmente rin
novati sono destinati alla linea Mi- 
lano-Codogno-Piacenza di cui si ser
ve il nostro lettore (ogni convoglio, 
a seconda del turno, effettua più cor
se al giorno) e quindi non c’è alcu
na intenzione di penalizzare i viag
giatori di questa tratta.
Nel periodo settembre 2003-aprile 
2004 sono state inoltre acquistate 
dieci nuove locomotive E.464, che 
si sommano alle altre venti già in 
dotazione al trasporto regionale lom
bardo di Trenitalia. Sulla Milano-Pia- 
cenza sono già in servizio alcune 
E.464, anche se in composizione ai 
treni circolano prevalentemente le 
locomotive E.646 (peraltro, ancora 
affidabili).
In merito alla puntualità dei treni sul
la linea, Federico Bizzoco ha ragio
ne: gli indici non sono ancora sod
disfacenti e si sta lavorando su di
versi fronti per cercare di migliora
re, pur in presenza dei vincoli e del
le difficoltà di una direttrice a inten
so traffico come la Milano-Bologna. 
Per ottenere efficaci risultati in que
sto aspetto della qualità, particola
re importanza riveste la manuten

zione dei mezzi ed è proprio in que
sto settore che si stanno adottando 
nuovi processi per ottimizzare i tem
pi di intervento ed evitare i guasti, 
ottenendo così il drastico abbatti
mento dei ritardi ad essi attribuibili.

NON FATECI PERDERE 
IL VIZIO

S
iamo due quarantenni privi di 
vizi, se non fosse per uno: sia
mo abituali clienti di Trenitalia.

Questo vuol dire che usiamo gior
nalmente il treno per andare a lavo
rare, ma anche per spostamenti più 
lunghi sempre per motivi di lavoro; 
spesso lo prendiamo per andare in 
vacanza e la domenica per le gite di 
un giorno (in genere, nella versione 
treno + bici).
Dobbiamo dire, tuttavia, che Treni
talia sta facendo di tutto per farci pas
sare il vizio: prima ci toglie il bigliet
to chilometrico da 3000 km (in ge
nere, ne compravamo un paio, nel
l'arco dell'estate), poi l'abbonamen
to annuale per il trasporto della bici 
sui treni; infine, il colpo di grazia: è 
finita la Carta Amicotreno.
Lasciamo stare che a ogni nuovo ora
rio contiamo i morti, cioè i treni che 
non ci sono più, che sono stati ac
corciati, ritardati, che cominciano più 
tardi, che finiscono prima, che par
tono prima e arrivano dopo ecc. ecc. 
Qualche perla a titolo di esempio: 
l'Espresso della Neve Genova-Limo- 
ne che comincia ad aprile; il “Mazzi
ni" che non parte più dalla Riviera di 
Ponente; l'interregionale del matti
no presto da Genova per Bologna, 
ritardato di un'ora e mezza.
Lasciamo stare anche che spesso in 
stazione non hanno i biglietti: mica 
Borzoli, la stazione di Genova Prin
cipe a volte non ha i biglietti chilo
metrici a tariffa ragazzi "perché, sa, 
ne facciamo pochi". Ne farete sem
pre meno, di questo passo.
Cosa dobbiamo dire, caro Treno, ora 
un po' meno Amico? Che avete le 
vostre ragioni, tipo che "non siete riu
sciti a mettervi d'accordo" ora che i 
trasporti sono di competenza regio
nale? Che siete diventati un'azienda, 
qualcuno deve guadagnarci e que
ste facilitazioni non rendevano ab
bastanza?
Lasciamo stare le considerazioni di 
tipo politico su quanto possa essere 
sbagliato trasformare un servizio pub
blico in un'azienda commerciale: co
munque, tutte le aziende di servizi, 
specie quelle commerciali, conside-

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di Amico Treno, raccontare 
un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, suggerimen
ti, 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.

rano i clienti come un patrimonio 
aziendale e puntano alla loro fideliz- 
zazione, soprattutto a quelli affezio
nati come (eravamo) noi. Perché Tre
nitalia segue la politica contraria? Ogni 
volta che si toglie un treno, un ab
bonamento, o comunque una par
te del servizio, sono clienti che an
dranno in automobile, magari a ma
lincuore, perché costretti.
Se un abbonamento o una qualun
que convenzione funziona poco, for
se non è perché poco conveniente: a 
volte è un problema di marketing cioè 
che la gente non lo sa. Ma in questo 
caso bisogna far lavorare meglio l'uf
ficio marketing, non eliminare il servi
zio! È stato il caso dell'abbonamento 
annuale bici + treno: ne avete fatti po
chi, ma non è stato minimamente pub
blicizzato. Chi lo sapeva (vedi il circo
lo Amici della Bicicletta di Genova) lo 
ha comprato, eccome. Con il bigliet
to bici già fatto, erano tutti biglietti per 
le persone che Trenitalia faceva (e stia
mo sempre parlando di fidelizzazione 
del cliente).
Il bello è che poi andate ai convegni 
nazionali delle associazioni per la 
qualità a parlare di "qualità totale" 
perché avete fatto mettere l'aria con
dizionata sui treni locali. Qualcuno 
avrebbe dovuto chiarirvi che i viag
giatori, specie i pendolari, gradireb
bero innanzitutto che i treni viag
giassero, possibilmente in orario, e 
se fa un po' caldo è un problema 
successivo.
Caro Treno, cerca di rabbonirci, per
ché siamo veramente arrabbiati, e 
credici, non siamo i soli.

Flavia Boero e Lorenzo Tocco
- e-mail

Tutti gli argomenti toccati sono sta
ti sempre seguiti e illustrati da Ami- 
coTreno.
Oltre a rappresentare un canale di 
dialogo con la clientela, il nostro pe
riodico è uno strumento di informa- 
zione, e il più delle volte questa fun
zione viene svolta senza limitarsi a 
pubblicare la notizia ma cercando 
di fornire anche gli elementi utili a 
interpretare le logiche alla base dei 
provvedimenti (vedi la sospensione 

della vendita di Carta Amicotreno e 
del supplemento annuale per le bi
ci ma anche le soppressioni di treni 
o le variazioni d'orario).
Concordiamo sul valore del cliente, 
e pure su questo tema crediamo di 
aver esaurito l’inchiostro delle no
stre penne. Quanto all'offerta, ga
rantiamo i collegamenti che ci im
pegniamo a fare in base ai Contratti 
di Servizio stipulati con le Regioni e 
che possiamo fare in base all'agibi
lità delle linee (il treno per Limone 
citato dai nostri amici, per inciso, ha 
ripreso a circolare dal 1° aprile do
po una lunga interruzione dovuta ai 
lavori sulla linea).
In merito alle bici, poi, le critiche ci 
sembrano immeritate e ingiuste. La 
Direzione Regionale Liguria di Tre
nitalia, infatti, si è sempre dimostrata 
ampiamente disponibile ad acco
gliere le richieste dei cicloamatori. 
Proprio con Flavia, Lorenzo e gli al
tri associati del circolo "Amici della 
Bicicletta" di Genova sono state stu
diate nuove formule per agevolare 
il trasporto delle due ruote sui treni. 
E quest'anno, "a quattro mani" (an
zi "sei" perché non è da trascurare 
il contributo di Legambiente all'ini
ziativa), è stato creato Bicittà, il sup
plemento per portare la bici al se
guito sui treni nell'ambito urbano di 
Genova. Utilizzando un biglietto a 
fasce chilometriche 11-15 km di 2° 
classe della tariffa 39/9/1 Liguria, 
si può viaggiare in treno con la bici 
nel territorio compreso tra Nervi e 
Voltri e fino a Pontedecimo e Ac
quasanta. Bicittà costa soltanto 1,35 
euro, è utilizzabile per un solo treno 
(tra quelli che riportano il simbolo 
della bici) in appoggio a un bigliet
to o abbonamento valido in ambi
to urbano (normalmente integrato). 
L'iniziativa è la prova provata del
l'attenzione rivolta ai ciclisti e alle 
forme di mobilità dolce che contri
buiscono al rispetto dell'ambiente.
P.S. Non riteniamo che l’aria condi
zionata sia un optional secondario: 
moltissimi altri clienti la pensano in 
modo diverso e chi segue questa ru
brica ha potuto leggere numerose 
testimonianze in proposito.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Dall’estensione di Memorarlo 
in Toscana alle nuove 
proposte di turismo culturale 
e scolastico. Con l’obiettivo 
di offrire servizi migliori e di 
incentivare l’uso del treno.

E
 un bel dire: aumentiamo i servizi, dateci 
più treni. Magari fosse così semplice. Ma 
se le linee a disposizione restano per il mo
mento le stesse di ieri e dell’altro ieri, è evidente 

che più di tanto non si può. E non si può più di 
tanto soprattutto se gli sforzi per far quadrare il 
cerchio non sono conosciuti e condivisi dagli 
attori territoriali che dell’offerta di trasporto so
no in qualche modo i committenti.
E quindi? Quindi, in attesa del completamen
to dei lavori per l’alta capacità e per lo svilup
po dei grandi nodi metropolitani, occorre far
si venire delle idee, renderle concrete e soste
nerle anche sul piano della comunicazione.
È da considerazioni come queste, da noi qui 
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estremamente semplificate, ad esempio, che ha 
preso vita Memorano, nuova concezione dei ser
vizi di trasporto ferroviario impostata su un ca- 
denzamento coordinato che consente di passa
re dalla logica di mobilità di linea a quella di 
mobilità di sistema. All’estero, esperienze di 
questo tipo risultano applicate in Renania-Pa- 
latinato e nel bacino di Zurigo. In Italia, come 
i lettori di AmicoTreno sanno, il primo caso è 
stato quello del Piemonte, dove Memorano co
pre tre importanti direttrici piemontesi e le li
nee minori collegate.
Come già era stato preannunciato da Trenita
lia al momento dell’esordio piemontese, quel 
modello verrà progressivamente diffuso anche 
in altre realtà locali, proprio perché rappresenta 
l’unica via di uscita possibile per aumentare 
quantità e qualità dei servizi a parità di infra
struttura. La prima Regione che replicherà l’in
troduzione di Memorano e dei suoi vantaggi su 
alcune linee - ne parliamo a pagina 12 - sarà 
la Toscana, per la precisione sui collegamenti 
Firenze-Pisa-Livomo e Firenze-Pisa-Viareggio- 
Carrara.
Anche se la prima fase del nuovo progetto ora
rio sarà inaugurata a dicembre, già alla fine di 
giugno l’Assessorato ai Trasporti della Regione 
ha voluto contribuire al lancio della sua cono
scenza e diffusione, nell’intento di avviare un 
dialogo con le Province: quei soggetti, cioè, che
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dovranno supportare il processo di integrazio
ne tra le nuovo logiche del servizio e i fabbiso
gni del territorio e favorire il coordinamento 
del trasporto ferroviario con quello su gomma. 
Il messaggio, in buona sostanza, si traduce in 
un invito a collaborate affinché queste modi
fiche vengano conosciute dai cittadini e dai 
pendolari che gravitano sulle aree interessate, 
con la disponibilità a recepirne osservazioni e 
suggerimenti.
Memorano, in definitiva, non intende limitar
si ad aumentare i servizi e a offrire orari facil
mente memorizzabili, ma vuole anche propor
si come un nuovo approccio ai problemi della 
mobilità, puntando a giocare d’anticipo con il 
coinvolgimento delle grandi comunità - come 
gli ospedali e le pubbliche amministrazioni, gli 
insediamenti produttivi e commerciali - le as
sociazioni dei consumatori e le organizzazioni 
più attive dei pendolari in treno.
Su queste pagine post-estive, non ci occupia
mo solo di iniziative e problèmi che riguarda
no chi si muove essendo vincolato da motivi 
di lavoro, ma anche di suggerimenti per gli ap
passionati di turismo. Come sempre, del resto, 
ma con un paio di approfondimenti.
Il primo riguarda il grande patrimonio dei Par
chi Letterari, luoghi o aree talvolta estese, le
gati a un libro o a un autore, dai quali arriva 
l’invito a viverli e interpretarli, conoscendone

la cultura e le tradizioni. In Italia ne esistono 
28, organizzati secondo la formula ideata dallo 
scrittore Stanislao Nievo, noto soprattutto per 
“Il prato in fondo al mare” e anche per essere 
il pronipote di Ippolito (“Le confessioni di un 
Italiano”).
La nostra Marisa Radogna lo ha intervistato ed 
ha raccolto preziose informazioni che giriamo 
ai nostri lettori, con la speranza che molti di 
loro accettino la proposta di conoscere i Par
chi Letterari viaggiando con il mezzo più na
turale per raggiungerli (non vi diciamo quale, 
lo avete già capito che non è l’auto).
L’altro approfondimento che pubblichiamo in 
questo numero riguarda i viaggi di istruzione 
scolastica, cioè il moderno “turismo scolastico” 
assurto negli ultimi anni a fenomeno di gran
de interesse non solo per le alternative didat
tiche che offre, ma anche per un business com
merciale in continua crescita. Nell’articolo a 
pagina 18, si presentano le iniziative di Treni
talia per affrontare il mercato nel prossimo an
no scolastico.
Per chi ama la geografia e i problemi che que
sta disciplina pone, consigliamo infine di leg
gere l’intervista a Gabriele Zanetto, curatore 
del rapporto annuale 2004 della Società Geo
grafica Italiana, dedicato quest’anno al tema 
“Trasporti in Italia: oggi e domani”.

Roberto Scanarotti

Bojnurd
Mashhad
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La Società Geografica Italiana: 
due scenari per il nostro futuro
A cura di Massimo Ferrari

Un autorevole club 
di studiosi, che negli anni 
ha assunto connotazioni 
decisamente 
ambientaliste, 
ha dedicato il Rapporto 
annuale 2004 al sistema 
di trasporti italiano. 
Fotografandone 
le potenzialità 
e le numerose lacune. 
Per lanciare un monito: 
se non ci decidiamo 
ad investire seriamente 
nelle infrastrutture, 
secondo una logica 
di priorità e coerenze, 
il nostro destino sarà 
da Terzo Mondo.

a geografia, purtroppo, è 
una disciplina non molto 
praticata nel nostro Paese. 
Per rendersene conto ba
sta seguire a caso uno dei 
quiz televisivi che tanto 
successo hanno sulle reti 

nazionali: il più delle volte è sufficiente la 
semplice domanda sull’ubicazione di una pro
vincia a far capitolare agguerriti concorren
ti che magari sanno tutto di sport o di musi
ca. Eppure, anche senza scomodare le ombre 
di Marco Polo e di Cristoforo Colombo, la 
penisola vanta una certa tradizione scienti
fica in materia, di cui è custode la Società 
Geografica Italiana, un autorevole sodalizio 
nato nel lontano 1867 come libera associa
zione finalizzata a migliorare e diffondere la 
conoscenza del territorio e delle popolazioni. 
In tempi più recenti la Società Geografica ha 
assunto connotati più marcatamente am
bientalisti, senza con ciò rinunciare alla sua 
missione essenzialmente scientifico-cultura
le, con funzioni di consulenza per le pubbliche am
ministrazioni. Nella sede di villa Celimontana, a Ro
ma, ospita una biblioteca aperta al pubblico con 300 
mila volumi, 150 mila foto e, naturalmente, oltre 50 
mila carte geografiche.

Grandi opere: molte parole, 
poche realizzazioni

Prima dell’estate l’austero sodalizio ha conosciuto un 
momento di notorietà presso il grande pubblico, gra
zie alla pubblicazione del Rapporto annuale 2004, pre
sentato al Senato, che ha fatto discutere anche al di 
fuori della cerchia di studiosi e docenti universitari. 
Motivo di tanta attenzione? Il tema della ricerca, Tra
sporti in Italia: oggi e domani, ha fatto breccia nel
l’opinione pubblica, visto che molto si parla di gran
di opere e nuove infrastrutture di cui la nazione ha di
speratamente bisogno, ma tanto si fatica ad aprire - 
e, ancor di più, a chiudere - i cantieri. Il volume, den
so di dati e di tabelle, spazia sui diversi aspetti della 
mobilità nazionale: la rete viaria, il sistema aeropor
tuale, i centri merci, le autostrade del mare. E non 
manca di mettere il dito nella piaga: la quantità e qua
lità delle infrastrutture dedicate alla mobilità ci vede 
spesso soccombenti nel confronto con i partner euro
pei, che sono nostri alleati, ma anche temibili con
correnti sul mercato deH’economia globalizzata. Per 
quanto riguarda il sistema ferroviario, i vantaggi do
vrebbero essere ormai noti: le esternalità negative

(emissioni di agenti inquinanti, rumore, costi da con
gestione) prodotte dalla rotaia sono incomparabil
mente minori rispetto a quelle generate dal traffico su 
strada e, comunque, l’impatto è decisamente più fa
vorevole anche se rapportato all’aereo. Al tempo stes
so, però, non si nascondono le criticità insite nella no
stra rete ferrata: linee fondamentali ancora in parte a 
binario unico, tecnologie non omogenee, colli di bot
tiglia che congestionano intere regioni. E qualche con
fronto (come la citazione tratta dal libro bianco del- 
l’UE) è invero impietoso: «un treno merci internazio
nale viaggia alla velocità media di 18 km/h, inferiore 
a quella di un rompighiaccio in servizio sul Baltico». 
Colpa del ritardo negli investimenti, cumulatosi nei 
troppi anni di infatuazione per la gomma e le auto
strade. Ma anche di più recenti tentennamenti nella 
strategia di rilancio, attenta a evitare conflitti con gli 
interessi di categoria e con i particolarismi locali.

Non ha senso tagliare le tasse 
se non si risanano i trasporti

Il curatore del Rapporto, Gabriele Zanetto, docente 
di geografia a Cà Foscari di Venezia, indica chiara
mente i nodi da sciogliere: «Occorre selezionare gli 
investimenti sulla base di un ferreo elenco di priorità, 
senza indulgere alle convenienze del momento che 
calamitano l’attenzione della classe politica». Tradotto 
in concreto? «Negli ultimi anni si è speso molto nel 
rinnovo del materiale rotabile delle Ferrovie, perché
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Alcune caratteristiche della rete 
ferroviaria (2000): la maggiore 
densità delle linee si accentra 
nel Nord Ovest, quella delle linee 
elettrificate nel Nord Ovest e nel 
Centro, mentre le linee con due 
o più binari prevalgono nel Centro.

ciò costituisce una scelta ben visibile, che paga in ter
mini elettorali. Non altrettanto, però, è stato fatto sui 
nodi metropolitani. E così spesso disponiamo di treni 
confortevoli, ma che viaggiano a velocità fuori mer
cato. Inoltre, l’integrazione tra le varie modalità di 
trasporto il più delle volte è ancora pura teoria cui non 
sempre seguono scelte coerenti. In più c’è il rischio 
della definitiva marginalizzazione del traffico merci su 
rotaia che da noi si aggiudica percentuali di traffico 
scandalosamente basse». Due, secondo il professor Za- 
netto, le priorità finora trascurate: il collegamento fer
roviario con gli aeroporti e i valichi internazionali. 
«Si tratta di settori fondamentali che richiedono scel
te precise, senza le quali rischiamo di non agganciar
ci all’Europa. Per fortuna ci sono alcuni segnali posi
tivi, come le decisioni recentemente assunte di ri
qualificare l’itinerario intemazionale al confine orien
tale fra Trieste e Lubiana, fattore indispensabile per
ché il Corridoio 5 - che dovrebbe in futuro collegare 
la penisola iberica all’Ucraina - passi attraverso la Pia
nura Padana e non a nord delle Alpi, bypassando il 
nostro Paese». Bisogna, però, rinunciare alla dema
gogia: «Le tasse? Se le tagliamo oggi e rinunciamo a 
mettere in sesto il nostro sistema, non potremo farlo 
mai più. Se, invece, investiamo ora, ridurre le impo
ste domani sarà possibile».

Un sogno o un incubo 
ci attendono tra sedici anni

A proposito di rischi, la parte forse più interessante 
del Rapporto 2004 sta proprio nella premessa che si 
apre delineando due possibili scenari per l’Italia del 
2020. Il primo è virtuoso: grazie a una saggia politica 
di investimenti, i punti fondamentali del sistema di 
trasporto nazionale sono stati finalmente ammoder
nati. Così la penisola può sfruttare appieno la sua po
sizione strategica nelle relazioni commerciali tra l’Eu
ropa settentrionale, il bacino del Mediterraneo e i Bal
cani. 11 traffico merci, grazie ad una efficiente costel
lazione di piattaforme di smistamento, è finalmente 
plurimodale, coniugando al meglio le virtù della ro-

taia e del mare con la capillarità della gomma. La re
te ferroviaria si è sdoppiata in due sistemi sovrappo
sti, con l’alta velocità ben connessa alla rete tradizio
nale, mentre i treni hanno sostituito gli aerei sulle 
tratte più brevi come la Milano-Roma. Nelle aree me
tropolitane, passanti e metropolitane hanno assorbi
to una parte considerevole del traffico viario, libe
rando i flussi pendolari dalla schiavitù dell’automo
bile. Una mezza dozzina di città italiane sono dive
nute competitive con le metropoli regionali europee. 
La ricchezza generale è aumentata e può essere rein
vestita nel welfare, nell’educazione e nei servizi di qua
lità. Ma c’è anche un altro scenario possibile: l’Euro
pa ha fatto le sue scelte, mentre l’Italia è rimasta al 
palo, perché le nuove infrastrutture venivano conti
nuamente messe in difficoltà dai localismi e dal veto 
degli esclusi. Le ristrettezze di un bilancio dissangua
to dalle spese previdenziali, sanitarie e assistenziali 
hanno impedito una seria e coraggiosa politica di in
vestimenti. Col risultato che camion e automobili so
no ormai necessari dovunque, benché la loro velocità 
media sia sempre più bassa a causa della congestione. 
L’inquinamento ristagna come una nebbiolina color 
nicotina su tutte le aree urbane. I mezzi pubblici, tre
ni e bus, sono utilizzati dai meno abbienti e si sono 
fatti luoghi di cattivi incontri. Si utilizza l’aereo an
che da Caselle a Linate, pur di sfuggire agli ingorghi 
autostradali e ai guasti della ferrovia fra Torino e Mi
lano. I porti movimentano molte merci povere, per
ché i traffici pregiati hanno scelto itinerari più affi
dabili e anche il turismo soffre della scarsa accessibi
lità e di un declino accentuato della qualità ambien
tale. La ricchezza è distribuita in maniera sempre più 
diseguale e accanto ai quartieri internazionali della 
grandi città cominciano a comparire le prime “fave
las”. «Una stupefacente applicazione della teoria di 
Wagener sulla deriva dei continenti ha staccato l’Ita
lia dall’Europa e la sta portando sulle coste del Mar 
del Piata [...] del resto una parte crescente del ceto 
medio deluso da anni invoca l’uscita dall’Unione eu
ropea». E attenzione: al 2020 mancano appena sedi
ci anni! ■
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Toscana in movimento
con Memorano
Presentato il nuovo 
orario ferroviario 
cadenzato per l’area 
tirrenica nord 
che entrerà in vigore 
da dicembre. 
Inizialmente riguarderà 
le linee che collegano 
la costa a Firenze, 

con più treni 
e orari facilmente 
memorizzabili.
Infuturo, 
con l’attuazione 
del Piano regionale della 
mobilità e della logistica, 

sarà esteso 
alle altre linee.

H
i chiama Memorano - Toscana in 
movimento e, dopo quella piemon
tese, è la seconda esperienza di ora
rio cadenzato e coordinato proget
tata dalla Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia. La riorganiz
zazione dell’offerta riguarderà le li
nee Firenze-Pisa-Livorno e Firenze-Pisa-Viareggio- 
Carrara, vale a dire l’area tirrenica nord, dove entrerà 

in vigore dal prossimo dicembre nel quadro della pro
posta di sviluppo dei servizi ferroviari programmata 
dalla Regione Toscana.
Memorano è un nuovo modo di concepire la mobi
lità regionale che si caratterizza per la semplicità di 
ricordare gli orari, per l’aumento della frequenza dei 
servizi e per la possibilità di ottenere una miglior in
tegrazione con altri mezzi di trasporto pubblico.
La presentazione della nuova architettura dell’offerta 
sui collegamenti con la costa è avvenuta con largo an
ticipo a fine giugno, in occasione di un incontro svol
tosi presso il comune di Viareggio, presenti l’assesso
re regionale ai Trasporti Riccardo Conti e il direttore 
regionale di Trenitalia Fiorenzo Martini.
«Si tratta della prima iniziativa concreta di attuazio
ne del Piano regionale della mobilità e della logistica 
varato dal Consiglio regionale - ha dichiarato Conti 
- centrato sulla necessità di creare un’alternativa su 
rotaia alla crisi della mobilità urbana. Il piano preve
de un pacchetto di interventi sia a breve termine, co
me quello della Tirrenica, che a medio termine per il 
periodo 2006-2009, destinati a portare un massiccio 
incremento dei servizi: 1 milione di treni-chilometro 
per anno entro il 2005, 3 milioni entro il 2007,3 mi
lioni e mezzo entro il 2009. Il punto d’arrivo è il 2010,

quando, con il completamento degli interventi sul
l’alta capacità, il sistema regionale della mobilità vi
vrà una vera e propria rivoluzione, con un incremen
to di viaggiatori che si stima intorno al 70 per cento». 
Complessivamente la Regione Toscana finanzierà con 
8,5 milioni annui, dal 2005, il potenziamento della 
Tirrenica e delle altre linee previste in questa prima 
fase: la Firenze-Empoli-Pisa (con 20 treni in più che 
permetteranno di collegare Pisa e Firenze ogni 20 mi
nuti) e la Firenze-Valdarno (3 nuovi treni).
Sulla costa, comunque, non si dovrà aspettare sino ad 
allora. I primi benefici arriveranno da dicembre, quan
do al normale orario che prevede un unico collega
mento diretto Firenze - La Spezia via Pisa, si aggiun
geranno 7 coppie di treni in più, 2 limitate a Viareg
gio, 4 sino a Carrara, una sino alla Spezia.
In questo modo, grazie a Memorarlo, dalla stazione di 
Pisa partiranno tre treni per Firenze ogni ora, mentre 
i collegamenti con l’aeroporto saranno garantiti ogni 
trenta minuti. Avranno tutti lo stesso minuto di par
tenza (da Viareggio, ad esempio, tutti i treni parti
ranno al minuto 31 di ogni ora) e permetteranno di 
raggiungere Viareggio sia via Pistoia che via Pisa, sen
za cambiare treno.
Questo nuovo progetto orario verrà gradualmente este
so alle altre linee toscane per arrivare a regime sul
l’intero territorio regionale nel 2009.
Proprio perché destinato a rappresentare una piccola 
rivoluzione, l’introduzione di Memorano è stata pre
sentata con largo anticipo. «L’ascolto e la condivisio
ne con il territorio - ha precisato il direttore regio
nale Fiorenzo Martini - sono un passo obbligatorio 
che abbiamo voluto iniziare per tempo. Non solo per 
acquisire i necessari elementi di feed-back su cui svi
luppare strategie di marketing nel rispetto della logi
ca di Memorano, ma anche per iniziare ad informare 
sugli impatti che questi cambiamenti avranno nelle 
abitudini di mobilità».
A fronte di un aumento dei servizi, ai propri interlo
cutori Regione e Trenitalia chiedono la necessaria col
laborazione per far sì che questo nuovo orario possa 
essere l’arma vincente della mobilità di studenti e la
voratori. Non escludendo neppure la possibilità di ap
portare lievi modifiche agli orari di ingresso e uscita 
dalle scuole o dalle aziende in modo da renderle più 
compatibili con i servizi. Flessibilità, insomma, per 
Trenitalia e per tutti. ■
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Sardegna, prove di crescita 
per il trasporto ferroviario
Una regione 
tradizionalmente debole 
dal punto di vista 
ferroviario rivaluta 
il treno grazie 
ad interventi mirati 
sul mondo della scuola, 
della cultura e

n
n Sardegna la ferrovia storicamen
te ha ricoperto un ruolo secondario 
nel sistema delle comunicazioni. Il 
problema dei collegamenti con il 
continente - la cosiddetta “conti
nuità territoriale” di cui spesso par
lano i politici dell’isola - riguarda 
essenzialmente aerei e traghetti, mentre la difficile 
orografia interna e la bassa densità abitativa hanno fi

nito col privilegiare gli interventi sulla rete viaria. 
Non c’è, quindi, da stupirsi se a servirsi del treno sia
no prevalentemente studenti e pendolari e se le quo
te di traffico assorbite dalla rotaia assumano valori si-

del turismo ambientale. 
L’integrazione con 
i servizi locali su gomma 
rende più facile 
raggiungere le spiagge

gnificativi soprattutto nel pianeggiante Campidano, 
dove i tempi di percorrenza con la gomma sono com
petitivi negli spostamenti da e per Cagliari. Trenita
lia, tuttavia, non si accontenta di questa nicchia di 
mercato e da qualche anno cerca di diversificare le 
sue attività in modo da coinvolgere il mondo della 
scuola, della cultura e del turismo consapevole, sti
molando così attenzione e consenso al rilancio del tra

più frequentate.
E intanto a Sassari 
e a Cagliari avanzano 
i lavori per 
la realizzazione della 
metropolitana leggera.

sporto su ferro che ha dalla sua indiscutibili vantaggi 
sotto il profilo ambientale.

Poetto e Torregrande più vicine 
grazie al treno+bus

Ne parliamo con il direttore regionale di Trenitalia, 
Leonardo Ghisu. «La nostra offerta si è consolidata 
attorno ai 3.700.000 treni-km realizzati con una flot
ta a trazione diesel (45 le automotrici) tutta ristrut
turata e climatizzata nel corso delle ultime stagioni. E 
notevolmente migliorata la distribuzione dei bigliet
ti, anche grazie alle emettitrici automatiche presenti 
in quasi tutte le stazioni, oltre ai punti vendita con
venzionati presso bar, agenzie, edicole. A più lungo 
termine, prospettive interessanti sono prefigurate dal- 

l’Accordo di programma quadro 
sulla Mobilità, sottoscritto il 18 
marzo scorso nell’ambito dell’in
tesa Stato-Regione, che coinvolge
tutti i principali attori istituziona
li. È prevista la realizzazione di una 
serie di interventi sul sistema fer
roviario, aeroportuale, portuale e 
logistico, finalizzati ad assicurare 
una migliore accessibilità all’inte
ro territorio regionale. Nel Con
tratto di Programma 2001/2005 è 
altresì previsto il finanziamento per 
ulteriori 215 milioni di euro desti
nati ad ammodernare le direttrici 
ferroviarie Cagliari-Porto Tor-

res/Olbia-Golfo Aranci, ossia l’asse portante del si
stema FS in Sardegna». In attesa degli interventi sul
le infrastrutture, che servono a regolarizzare e velo
cizzare la marcia dei treni - risultato non secondario 
per una rete ancora in larga parte condizionata dal bi
nario unico - sono già stati raggiunti alcuni obiettivi 
di integrazione con gli altri vettori di trasporto pub
blico che servono capillarmente il territorio. «Dal 
2003 - precisa il direttore regionale - nella città di 
Olbia sono stati integrati i servizi ferroviari con quel
li urbani gestiti dall’Aspo [che, tra l’altro, consentono 
di raggiungere l’aeroporto della Costa Smeraldo, recente- 
mente potenziato, e il molo dell’isola Bianca, da cui par' 
tono i traghetti e le navi veloci, n.d.r.]. Ma, nel corso del
l’estate, abbiamo pensato anche alla clientela turisti
ca. Grazie all’iniziativa TrenoBus Poetto è stata favo
rita la fruizione della famosa spiaggia di Cagliari e 
Quartu Sant’Elena anche da parte degli escursionisti 
provenienti dal Campidano e dall’Iglesiente. Infatti, 
davanti alla stazione di Cagliari, una linea CTM (il 
Consorzio Trasporti e Mobilità che gestisce il trasporto 
urbano nel capoluogo) a frequenza molto intensa (un 
bus ogni 3 minuti) consente ai bagnanti di arrivare 
alla spiaggia evitando code e difficoltà di parcheggio. 
E quest’anno, per la prima volta, una esperienza ana
loga è stata avviata a Oristano, dove i servizi di bus 
per la spiaggia di Torregrande sono stati attestati in 
piazza Ungheria, di fronte alla stazione ferroviaria. 
Con un solo biglietto è possibile spostarsi dai comu
ni interni della provincia fino agli stabilimenti bal
neari».

Un treno itinerante 
per i concerti nel Logudoro

A differenza delle coste della penisola e della Sicilia, 
il cui sviluppo è molto spesso seguito dalla ferrovia, in 
Sardegna i binari corrono quasi sempre nell’entroter- 
ra - salvo rare eccezioni, come tra Olbia e Golfo Aran
ci - e ciò aveva finora limitato l’utilizzo “balneare" dei 
treni. La collaborazione avviata al Poetto e a Torre
grande colma almeno in parte questa lacuna. Occor
re, però, riavvicinare alla ferrovia tutta la popolazio
ne sarda, a cominciare dalle giovani generazioni, che 
spesso non hanno mai avuto occasione di viaggiare in 
treno. «A questo scopo - continua Ghisu - abbiamo 
curato la seconda edizione del catalogo Lezioni di Viag
gio, presentata questa volta nella suggestiva cornice 
del Lazzaretto di Sant’Elia, alla presenza delle auto
rità scolastiche e dell’assessore alla Cultura della città 
di Cagliari. Ma le proposte di viaggio, oltre che alle 
scuole, sono rivolte agli amanti dell’ambiente e della 
cultura locale, come nel caso dei percorsi naturalisti-
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In treno nella natura, nella storia e nell'arte dell'isola

La Direzione Regionale Sardegna, in collabo- 
razione con le Associazioni Ambientaliste e 
gli Amici di Sardegna, i Dopolavoro Ferroviari di 

Cagliari, Oristano, Serramanna e Sassari, i circo
li degli anziani e le Università della terza età di Ca
gliari, Oristano e Sassari, ha programmato alcune 
escursioni in treno, con eventuale prosecuzione in 
bus, nelle località di interesse storico, artistico e 
naturalistico della Sardegna. Già sperimentate con 
successo nel periodo primaverile, le proposte pro
seguiranno alla fine dell’estate e in autunno. Que
sto il calendario.
Sabato 4 settembre: La via del romanzo. Itinerario 
a Villacidro, alla scoperta dei luoghi dove lo scrit
tore Giuseppe Dessi ambientò il romanzo “Paese 
d’Ombre” (in treno a S. Gavino e proseguimento 
in bus).
Domenica 5 settembre: La corsa degli scalzi in oc
casione della sagra di S. Salvatore a Cabras ( in tre
no ad Oristano e proseguimento in bus).
Sabato 12 settembre: Nostra Signora di Regnos Al- 
tos a Bosa, visita del territorio e della città (in tre
no a Macomer e proseguimento in bus delle Fer
rovie della Sardegna).
Sabato 19 settembre: Alla scoperta delle risorse na
turali dell'Oasi di Pauli Majori e dello stagno di San
ta Giusta (in treno ad Oristano e proseguimento

in bus).
Sabato 25 e domenica 26 settembre: Festa di San
ta Greca a Decimomannu ( treno metropolitano con 
frequenza ogni 30’).
Sabato 2 ottobre: Escursione mineraria a Porto Fla
via (in treno ad Iglesias e proseguimento in bus). 
Lunedì 4 ottobre: Festa di S.Francesco a Villano- 
vaforru (in treno a S. Gavino e proseguimento in 
bus).
Domenica 10 ottobre: Festa di Santa Vitalia a Vii- 
laser (in treno a Villasor).
Occorre prenotare tre giorni prima dei rispettivi viag
gi, telefonando ai numeri: 070 6794512, celi. 335 
7679133- 335 1397482.

Enea Macaoni

ci fruibili solo col trenotrekking o in bici a partire dal
la stazione. Inoltre, lo scorso 11 agosto un treno spe
ciale ha aperto l’appuntamento con il pianista Uri 
Caine che si è esibito nelle stazioni di Berchidda e di 
Oschiri. Grazie alla collaborazione con l’associazione 
Time in ]azz, il treno è servito da platea per gli esti
matori dell’artista e ha consentito agli spettatori di 
spostarsi tra le due località. Altre iniziative ormai con
solidate sono state quelle per la Sagra del Vermentino 
a Monti e per i Caseifici Aperti».

A Sassari e Cagliari 
nuove metrotranvie 
penetreranno nel cuore della città

Il trasporto su rotaia in Sardegna, comunque, non è

pensato solo in funzione del tempo libero, ma può con
tribuire a risolvere i crescenti problemi del traffico ur
bano. Sono in fase di esecuzione due importanti pro
getti di metropolitana leggera a cura delle Ferrovie 
della Sardegna, che gestisce la rete concessa a scarta
mento ridotto di 950 mm. A Sassari i lavori sono or
mai piuttosto avanzati ed è possibile vedere binari e 
rete aerea lungo le vie cittadine dall’Emiciclo Gari
baldi, a ridosso del centro storico, fino alla stazione 
ferroviaria, servendo la zona delle Cliniche Universi
tarie. «Si tratta di una linea estesa per 2,5 km - pre
cisa Leonardo Ghisu - che costituirà l’elemento di 
raccordo tra il contesto urbano e le reti su ferro esi
stenti (FS e FdS). Ne è prevista l’estensione a servi
zio di importanti quartieri periferici (Li Punti e Bal- 
dinca), utilizzando in parte la preesistente linea per 
Sorso. L’intervento in programma a Cagliari - finan
ziato dalla legge nazionale 211/92 e, in parte, dalla Re
gione Sardegna - prevede la trasformazione dell’esi
stente tratta di penetrazione della linea FdS, attual
mente attestata in piazza della Repubblica, ovvero al
l’altra estremità del centro storico rispetto alla stazio
ne FS. I 7 km di percorso suburbano fino a Monser- 
rato saranno trasformati in metrotranvia a trazione 
elettrica (750 Vcc) con otto fermate intermedie. I tre
ni ordinari a trazione termica per Mandas e Isili si at
testeranno a Monserrato, dove è anche previsto il de
posito-officina tranviario. I tram articolati lunghi cir
ca 30 metri potranno trasportare circa 200 persone, 
con una velocità massima di 70 km/h e commerciale 
compresa tra i 22 e i 28 km/h, il che costituisce un’ot
tima prestazione in ambito urbano. A Monserrato è 
previsto un successivo prolungamento di 2 km tutti 
in viadotto fino alla Cittadella Universitaria. I quat
tro tram di Sassari - simili ai Sirio già in circolazione 
a Milano - sono stati prodotti dall’Ansaldo Breda, 
mentre quelli di Cagliari sono stati commissionati al
la Skoda Dopravni Technika nella Repubblica Ceca.
1 due progetti si inquadrano in un più vasto contesto 
di valorizzazione delle linee ferroviarie esistenti vol
to a costituire sistemi di tipo metropolitano, inter
connessi con i servizi locali su gomma e quelli su fer
ro di ambito regionale, che prevedono un sistema di 
tariffa unica». A breve, dunque, anche in Sardegna 
treni e tram torneranno protagonisti nella mobilità 
dei cittadini.

M.F.
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Grandi lavori
per due piccole capitali
I nodi di Parma e 
Modena sono interessati 
dai cantieri per la 
realizzazione della linea 
veloce Milano-Bologna 
e delle relative 

interconnessioni. 
Ma anche per la 
riqualificazione 
della Pontremolese e per 
potenziare il trasporto 
merci nel “Bacino delle 
Ceramiche". E adesso 
“Gigetto", il treno locale 
di Sassuolo, arriva fino 
a Modena FS, 
favorendo le coincidenze 
con la rete nazionale. H

arma e Modena non sono soltanto 
due capoluoghi della provincia ita
liana ricca e laboriosa che costitui
sce la vera locomotiva trainante del
l’economia nazionale. Sono due pic
cole capitali, che non hanno smar
rito, un secolo e mezzo dopo l’eclis
se dei rispettivi ducati, l’orgoglio e l’eleganza di un pas
sato prestigioso. E non si tratta di due nobili decadu

te, aggrappate ai ricordi e ai rimpianti per stagioni non 
più ripetibili. Le due città restano punti di riferimen
to nel comparto agro-industriale e la prima, in parti
colare, nonostante il brutto scivolone di Parmalat, ha 
ottenuto un importante riconoscimento a livello co
munitario, quale sede dell’Agenzia Europea di settore. 
Come numero di abitanti, le due realtà si equivalgo
no, collocandosi Modena al secondo posto (176 mila 
residenti) e Parma al terzo (164 mila) su scala regio
nale, dimensioni pari ciascuna a poco meno della metà 
di Bologna; niente a che vedere col divario abissale 
che separa Milano da Brescia o Torino da Novara.

Sette interconnessioni con l'alta 
capacità tra Piacenza e Bologna

E anche sotto il profilo ferroviario Parma e Modena 
sono realtà di tutto rispetto, in quanto collocate lun
go il principale asse nazionale, ma anche nodi da cui 
si diramano due itinerari complementari di una certa 
importanza, entrambi in fase di rivalutazione: la Pon
tremolese da Parma verso i porti tirrenici, la Mode
na-Mantova-Verona, protesa verso il Brennero. Due 
stazioni bene inserite nel contesto urbano a ridosso 

dei rispettivi centri storici che beneficeranno degli in
terventi previsti dal programma di Centostazioni, con 
15 milioni di euro di investimenti stanziati per l’E
milia Romagna. La realizzazione della linea ad alta ca
pacità, i cui lavori progrediscono celermente come 
possono constatare ogni giorno sia gli utenti del tre
no che gli automobilisti incolonnati sull’Autosole, 
non mortificherà le ambizioni delle piccole capitali 
padane. Se è vero che gli Eurostar diretti correranno 
da Milano a Bologna senza fermate intermedie (come 
accade già oggi, del resto, ma in meno tempo - 60 mi
nuti contro 105 - e lontano dalle aree densamente ur
banizzate), le numerose interconnessioni previste per
metteranno anche ai capoluoghi intermedi di fruire 
dei vantaggi della nuova opera. Se ne contano sette 
(Piacenza Ovest, Piacenza Est, Fidenza, Parma, Mo
dena Ovest, Modena Est e Lavino) lungo i 182 km 
che in futuro separeranno Melegnano, alle porte di 
Milano, dal nodo di Bologna. In particolare quella di 
Parma - i cui lavori sono già partiti, determinando la 
parziale interruzione delle linee per Brescia e Suzzata 
che si protrarrà per 40 mesi - sarà percorribile a 160 
km orari. Al termine dei lavori, nel 2008, sulla Mila- 
no-Bologna il numero di circolazioni potrà raddop
piare, passando dagli attuali 240 fino a 480 treni al 
giorno. Grosse prospettive di crescita, quindi, non so
lo per il traffico Eurostar a medio-lunga distanza, ma 
anche per quello regionale e per le merci. E che ci sia 
bisogno di ridune il fiume di veicoli che intasano gior
no e notte l’Autosole, la via Emilia e le tangenziali è 
cosa ben nota nell’intera regione. Niente paura per la 
Brescia-Parma: pur trattandosi di una secondaria a bi
nario unico e trazione diesel, ne è previsto il mante-
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Sotto, la stazione di Parma;
a sinistra l'interno della stazione 
di Modena.

nimento in esercizio - con lungo istradamento via Pia- 
dena delle tradotte merci per il trasporto auto desti
nate al raccordo Mercurio di Tonile San Polo - e il 
potenziamento, ovvero interventi mirati a velocizzar
ne gli incroci (per esempio a San Giovanni in Croce, 
che da semplice fermata tornerà ad essere stazione). 
La linea ad alta capacità consentirà, quindi, ai treni 
veloci di uscirne e servire uno o più capoluoghi in
termedi, ma è anche prevista una nuova stazione lun
go i binari veloci. Forse per non suscitare gelosie tra 
Parma e Modena, la collocazione è ubicata nel terri
torio di Reggio Emilia, città un po’ meno blasonata 
(ma anche patria del Tricolore), che comunque è cre
sciuta fino ai 142 mila attuali residenti, un peso spe
cifico, dunque, non molto inferiore alle due rivali. La 
realizzazione di nuove fermate esterne alle città, lun
go le linee veloci, in Francia ha sollevato molte po
lemiche: quella della Piccardia, tra Parigi e Lille, è 
spregiativamente liquidata come “stazione tra le bar
babietole”. Ma qui siamo in una zona ricca di inse
diamenti diffusi e, se la viabilità d’accesso sarà effi
ciente, la nuova stazione di Reggio potrà convertire 
alla rotaia molti automobilisti facilitati nel “park and 
ride".

Spostata la linea storica 
a ovest di Modena

Anche se da tempo ha perduto la speranza di diveni
re un’alternativa alla Milano-Roma, lungo l’itinera
rio storicamente più breve, non per questo la Pontre- 
molese è destinata a finire declassata tra le linee se
condarie. Ne sono in corso i lavori di potenziamento 
sul versante parmense con sospensione del traffico nel 
mese di agosto. A regime è prevista una nuova galle
ria di valico di 21 km tra Pontremoli e Berceto, non
ché il raddoppio del binario tra Parma e Fornovo. I 
lavori tra Solignano e Fornovo (Osteriazza) sono già 
in fase di affidamento. A Modena, invece, un impor
tante intervento è in programma nella zona occiden
tale della città. Si tratta di rettificare il tracciato del
la linea storica Milano-Bologna per circa 10 km tra 
Cittanova e San Cataldo, spostandolo a nord di quel
lo esistente per collegarlo con l’interconnessione di 
Modena Ovest e renderlo compatibile con i poten
ziamenti previsti per il trasporto merci nel “Bacino 

delle Ceramiche”. L’occasione consentirà il recupero 
urbanistico di alcuni insediamenti periferici della città, 
attualmente separati dalla linea ferroviaria. Parlando 
di ceramiche, il pensiero corre inevitabilmente a Sas
suolo e anche qui si registrano buone notizie per il tra
sporto su rotaia. La cittadina pedemontana è raccor
data da due linee concesse: una diretta a Scandiano e 
Reggio Emilia, l’altra, a trazione elettrica, verso For- 
migine e Modena. Nel capoluogo, tuttavia, fino allo 
scorso anno, i treni si attestavano alla vecchia stazio
ne delle Ferrovie Provinciali, molto lontana da quel
la FS sita all’estremo opposto dell’area urbana. Gra
zie al recupero dell’antico sedime della linea per Fer
rara, fortunatamente mai del tutto abbandonato, ora 
“Gigetto” - così viene affettuosamente chiamato il 
convoglio per Sassuolo - si attesta a Modena FS, rea
lizzando un ottimo interscambio con i servizi Treni
talia. La netta crescita del numero dei passeggeri ri
scontrata già dai primi mesi di esercizio attesta la sod
disfazione della clientela.

Si allungano le linee filoviarie, mentre 
si sogna la metropolitana leggera

Nei due capoluoghi emiliani il trasporto urbano van
ta una antica tradizione, fin dal tempo in cui le vie 
cittadine erano percorse dai tram urbani e vicinali. 
Poi lo sviluppo della motorizzazione privata, che qui 
raggiunge densità da primato - e, soprattutto a Mo
dena, complice forse la vicinanza con Mannello, as
surge ai fasti di un vero e proprio culto - ha avuto la 
meglio sulle rotaie urbane. Ma le conseguenze si pa
gano in termini di congestione e inquinamento, che 
affliggono anche queste oasi felici e rischiano di pre
giudicarne la celebrata qualità di vita. Perciò adesso, 
sia a Parma che a Modena, si parla di metropolitana 
leggera, articolata in più direzioni, secondo progetti 
non poco ambiziosi. Intanto la bandiera della trazio
ne elettrica, alternativa ecologica e silenziosa all’au
tobus a gasolio, è tenuta alta dai filobus, presenti sia 
a Parma su quattro linee che a Modena su tre. Am
bedue le reti di recente hanno conosciuto apprezza
bili estensioni, fatto piuttosto raro in altre città ita
liane. “Noblesse oblige”: non a caso parliamo di pic
cole capitali.

M.F.



jo Turismo Scolastico

Settembre, andiamo 
è tempo di studiare

amicotwo

Riaprono le scuole 

e Trenitalia presenta 
le nuove proposte 
per i viaggi di istruzione 
scolastica. Una nuova 
linea editoriale e 

una maggiore integrazione 
fra i servizi della lunga 
percorrenza e quelli 
regionali saranno 
supportati da azioni 

di comunicazione mirate 
ad avvicinare sempre 
più le scuole al trasporto 
ferroviario. E a far 
crescere la quota di 

mercato riservata al 
treno, mezzo di trasporto 
particolarmente indicato 
per questo tipo di turismo.

¡prendono le scuole e 
mentre gli studenti 
rimpiangono l’ozio 
estivo e i docenti so
no impegnati a chiu
dere le programma
zioni didattiche per il

nuovo anno, Trenitalia cerca visibilità 
anticipando la propria offerta commer
ciale di trasporto delle classi verso le me
te didattiche o turistiche da pianificare. 
Passate dall’antica dignità di semplici 
“gite” a quella più moderna di “viaggi di 
istruzione”, le vecchie uscite dalle mu
ra d’istituto tanto care agli studenti di 
tutte le età costituiscono oggi le cellule 
di un organismo complesso che rispon
de al nome di “turismo scolastico”, ve-
ro e proprio business studiato dal marketing e presen
tato, dibattuto e venduto in occasione delle diverse 
“borse” turistiche in programma in alcune località del 
Paese. Nelle quali, ormai da almeno una decina d’an
ni, si sottolinea l’importanza del turismo scolastico co
me occasione per superare l’equazione “scuola uguale 
aula” e affacciarsi al mondo, a scoprire e verificare di
rettamente che cosa significhi arte, cultura, natura. 
Perché il fenomeno si sia progressivamente manife
stato e organizzato, lo si comprende dai dati forniti in 
occasione della Borsa Nazionale del Turismo Scola
stico di Genova - la più famosa nel settore - dello 
scorso anno. Dai quali, fra l’altro, emerge che oltre tre 
milioni e mezzo di studenti su un totale di 9 milioni 
si muovono ogni anno, soprattutto nei mesi di marzo

(38,5 per cento) e aprile ( 35,5 per cento), per un fat
turato stimato di oltre un miliardo di euro (ma altre 
fonti sostengono che si tratti addirittura del doppio). 
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto scelti, poi, la 
parte del leone tocca agli autobus, con una quota del 
62 per cento, seguiti - sostiene l’indagine diffusa lo 
scorso anno - da treno e aereo, entrambi a pari meri
to con il 24 per cento.
Dati orientativi, comunque, e non del tutto attendi
bili, se si pensa che Trenitalia ha valutato di aver tra
sportato nel 2003 circa 200.000 studenti sui viaggi di 
media e lunga percorrenza e 350.000 in ambito re
gionale. Ma al di là degli inevitabili balletti delle ci
fre, spesso dovuti ai diversi parametri considerati, due 
sono i dati certi che a noi interessano: da un lato, che

Sono stati più di seimila i bambini e quasi cinque
cento gli insegnanti coinvolti nel “Progetto Scuo
le" realizzato da Grandi Stazioni per le Elementari e le 

Medie, con due cicli di visite didattiche a Milano Cen
trale [vedi AmicoTreno dicembre 2003 pag. 29]. L’ini
ziativa, caratterizzata da Trolley, la simpatica valigetta 
mascotte e simbolo della proposta, si è conclusa a mag
gio con un notevole successo e molte testimonianze di 
gradimento da parte degli alunni e degli insegnanti.
Il “Progetto Scuola" è stato realizzato grazie al lavoro 
di In Lucina Associati e Grandi Stazioni, che insieme 
hanno ideato il programma di visite, gli approfondi
menti da svolgere, i laboratori e i supporti didattici. Il 
programma si è sviluppato in due fasi, la prima da ot
tobre a dicembre 2003, la seconda da gennaio a mag
gio di quest'anno, per un totale di sei mesi di lavoro e 

118 giorni di effettiva presenza dei bambini in stazio
ne. Le scuole contattate durante l’iniziativa sono sta
te 1770 e 351 quelle che hanno realmente svolto la vi

sita. La domanda di partecipazione è stata però molto 
più alta e ha generato una lunga lista d’attesa, che pur
troppo non è stato possibile soddisfare pienamente.
La visita, secondo il giudizio dei ragazzi, si è rivelata 

un’interessante occasione per conoscere una realtà pri
ma ignorata, un luogo che è sempre in movimento, ric
co di emozioni, di storia e di bellezze architettoniche, 
per comprendere il ruolo sociale della stazione, la sua 
valenza monumentale e l'importanza del progetto di 
riqualificazione avviato da Grandi Stazioni. Tantissi
mi sono stati i racconti, i versi, i disegni, i collage, le 
ricerche storiche e mitologiche a cui si sono dedicati i 
ragazzi dopo il tour nello scalo ferroviario. Mille le do
mande e le curiosità suscitate, insieme a continue ri
chieste di ripetere l’iniziativa anche nei prossimi anni.

Silvia Del Vecchio
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glietto, come risparmiare, come servirsi dei treni e 
come muoversi in stazione. E comprende una se
zione dedicata alle persone disabili. L’obiettivo che 
si è inteso assegnare a questo nuovo “tascabile” è 
quello di aiutare a orientarsi nella complessa realtà 
del mondo ferroviario, spiegando per grandi linee 
come funziona il sistema di trasporto per ferrovia 
e come questo si integri con altre modalità di tra
sporto. Nella guida sono state previste anche al
cune considerazioni sulla politica di salvaguardia 
ambientale attuata da Trenitalia, sulle regole per 
la sicurezza in stazione e in treno e sugli strumen
ti di comunicazione con la clientela.

rendere il treno, nel 2004, comporta l’ac- 
quisizione di conoscenze e comportamenti 

in gran parte molto diversi da quelli di vent’an-
i fa (mica poi tanti, per la maggior parte di 

noi). Ma siamo davvero tutti in grado, oggi, 
di preparare un viaggio, conoscere i servizi of
ferti, le possibili riduzioni, come e dove poter 
acquistare un biglietto? |
Tra le azioni per informare i clienti reali e po
tenziali già realizzate (come il sito internet, le 
carte dei servizi, le riviste, il cali center ecc.) Tre
nitalia ba recentemente dato alle stampe e inizia
to a diffondere la guida Viaggio in treno: istruzio
ni per l’uso, comodo strumento di consultazione, 
con le regole, le opportunità, i vantaggi del servi
zio di trasporto per i viaggiatori.
La guida, versione aggiornata e ampliata del pre
cedente prodotto “Un treno da scoprire”, si rivol
ge soprattutto ai giovani, per convincerli a servir
si del treno con fiducia, per far loro comprendere 
come il trasporto su rotaia sia quello più sicuro, 
meno inquinante e più economico, per i singoli e 
per la collettività. Questa nuova guida, che viene 
diffusa in occasione degli incontri con i clienti e 
con le scuole organizzati sul territorio, spiega pro
prio come programmare il viaggio (dove rivolger
si, come consultare l’orario), dove acquistare il bi

il turismo scolastico non rallenta - salvo alcune fasi 
contingenti legate a particolari situazioni internazio
nali - e, dall’altro, che la scelta del treno come mez
zo di trasporto ideale ha ancora evidenti margini di 
crescita.
Valutato questo scenario, Trenitalia ha deciso di pre
sentarsi all’appuntamento del nuovo anno scolastico 
in maniera più incisiva di quanto già fatto negli ulti
mi anni. Il treno, ai ragazzi, piace, perché dà una mag
giore libertà rispetto all’autobus, permette di socializ
zare e comunicare meglio. E inoltre è un mezzo che 
piace anche alle famiglie, perché è molto più sicuro 
del viaggio sulle strade e, in molti casi, costa meno. 
Come ulteriore nota generale, bisogna poi ricordare 
che il trasporto ferroviario offre un indubbio valore

aggiunto di tipo educativo: la garanzia di un maggior 
rispetto dell’ambiente e la notevole penetrazione del 
territorio che è in grado di assicurare.
Treno è bello, insomma. Ed è l’invito che Trenitalia 
ripeterà quest’anno agli operatori scolastici attraver
so alcune iniziative mirate, tra cui la pubblicazione di 
due cataloghi di viaggi. Dalle precedenti esperienze 
di “Lezioni di Viaggio”, l’offerta di turismo scolastico 
curata dalla Divisione Trasporto Regionale, e “La scuo
la in movimento”, catalogo dei viaggi di istruzione 
della Divisione Passeggeri, è prevista infatti la realiz
zazione di una nuova linea editoriale caratterizzata da 
maggiore uniformità e integrazione fra i servizi messi 
a disposizione dal settore della Lunga Percorrenza e 
da quello regionale.
Maggiormente orientate al target delle scuole medie 
superiori le mete, in gran parte con soggiorno, propo
ste nel catalogo generale dedicato in prevalenza alle 
città d’arte e all’estero; ricco di un’ampia scelta di iti
nerari regionali, dal canto suo, il catalogo nazionale 
che presenterà le principali proposte elaborate dalle 
Direzioni Regionali. Su entrambi i prodotti commer
ciali, tuttavia, è previsto un lavoro di squadra tra i due 
specifici settori del trasporto passeggeri di Trenitalia, 
che si adopereranno per evidenziare le reciprocità di 
servizio: nel catalogo dedicato agli spostamenti nelle 
regioni, ad esempio, oltre alle consuete proposte in
tegrate di visite locali a parchi, musei, siti archeolo
gici, storici, industriali e culturali, compariranno i col
legamenti suggeriti per compiere quelle stesse gite, 
nell’ambito di visite di durata superiore almeno ai due 
giorni, da parte dei clienti dell’altro catalogo. Sul qua
le, per contro, all’interno di ciascun segmento del
l’offerta, compariranno suggerimenti per completare 
l’esperienza di istruzione scolastica scegliendo tra le 
offerte regionali.
Gli itinerari, come sempre, potranno essere organiz
zati liberamente da ogni istituto secondo le proprie 
esigenze didattiche e turistiche o essere acquistati sce
gliendo tra le proposte contenute nei cataloghi, che 
in molti casi comprendono il trasporto, gli ingressi ed 
altri servizi, in un’ottica tipica del “chiavi in mano” 
che risulta molto gradita agli organizzatori.
A fianco di queste iniziative, poi, è previsto anche il 
lancio di uno speciale concorso e una opportuna cam
pagna di informazione che interesserà la stampa na
zionale. Sicura, inoltre, l’ormai consueta partecipa
zione alla prossima Borsa Nazionale del Turismo Sco
lastico che si terrà a Genova, nel mese di novembre, 
ottima occasione di incontro con insegnanti, dirigenti 
scolastici e operatori del settore per far conoscere in 
modo più diretto le caratteristiche dell’offerta di Tre
nitalia per la scuola.

R.S.
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Itinerari italiani 
sulle tracce dei grandi autori
Nati da un’idea 
dello scrittore 
Stanislao Nievo,
I Parchi Letterari® 

offrono una chiave 
turistica diversa per 
visitare e scoprire
il nostro Paese. E sono 

anche un’occasione per 
preservare e valorizzare 
la storia e le tradizioni 
dei territori in cui sono 

sorti, un’opportunità 

per una nuova economia 
basata sulla cultura 
della memoria 
e dell’identità locale.
II treno può essere 
il mezzo ideale 

per conoscere
e sperimentare questa 
originale iniziativa.

arà perché nel nostro Paese, volta
to l’angolo, possiamo imbatterci nei 
resti della Magna Grecia, in una pro
spettiva di Giotto, nelle armonie 
del Palladio, nelle luci degli affre
schi di Michelangelo, nell’intensità 
del Cenacolo leonardesco... Sarà 

perché, senza sobbarcarci estenuanti notti in volo, 
possiamo conquistarci una camera con vista sulla sa
goma di Capri, sulla“ vetta del Cervino, sul fumo del
l’Etna, sul promontorio del Circeo, sui morbidi profi
li delle colline del Chianti... Vero è che non riuscia
mo ad apprezzare quegli spazi artificiali, quegli am
bienti millimetricamente identici, clonabili all’ombra 
delle Piramidi così come della palma maldiviana, quei 
“non luoghi” indistinguibili, ripetitivi, slegati dal ter
ritorio che li ospita, come i centri commerciali e le 
catene dei fast food.
Sarà perché, appena svezzati, abbiamo visto trionfare 
nei nostri piatti la semplicità della polenta o di un toc
co di parmigiano, delle trenette al pesto o degli spa
ghetti con le cozze... In realtà, per quanto lo possia
mo esercitare, il nostro palato non si abitua al gusto 
dei cilindretti di surimi, sushi o degli involtini pri
mavera.
Sarà perché il ricordo delle sue pagine si confonde con 
la memoria dei banchi di scuola... In ogni modo, sem
pre più spesso, usciti sconfitti da una sterile ricerca tra 
le novità librarie, torniamo a casa e tiriamo giù dallo 
scaffale il nostro Dante, per rileggere ancora una vol
ta qualche sua terzina.
Forse è per tutto questo che, pur nella solida convin
zione dei benefici effetti di quei venti d’Europa che 
stiamo respirando, non vogliamo che con essi si di
sperdano le nostre migliori tradizioni, che si smarri
sca la nostra identità, la nostra memoria.
E saranno anche queste le ragioni del successo di un’i
niziativa che, nata timidamente una decina di anni fa, 
si è sviluppata fino a rappresentare un nuovo modo di 
viaggiare e di fare turismo. Stiamo parlando de I Par
chi Letterari®, ideati e promossi da Stanislao Nievo, 
il giornalista, fotografo e scrittore pronipote di Ippoli
to, l’autore di “Le Confessioni di un Italiano”.
11 concetto su cui si fonda il progetto è che i luoghi 
raccontati dai grandi autori della nostra letteratura 
devono essere riscoperti, preservati e valorizzati. Non 
solo i luoghi di nascita o di vita, ma anche un sentie
ro, un colle, un rudere, una vecchia strada, un prato, 
una casa, una stanza. Un punto nel quale si fissa la 
memoria di un poeta, di un drammaturgo, di un filo
sofo, uno spazio dove egli ha assorbito l’atmosfera che 
lo ha portato a scrivere le sue opere. Le immagini e le 
storie di questi luoghi possono essere vissute autono-

«I cipressi che a Bolgheri alti e schietti, / van da San Cuido 
in duplice filar, / quasi in corsa giganti giovinetti / mi 
balzarono incontro e mi guardar. / Mi riconobbero, e - Ben 
torni ormai-/ Bisbigliaron ver me co'l capo chino- / Perché 
non scendi? Perché non ristai? / Fresca è la sera e a te 
noto il cammino». Giosuè Carducci, Davanti a San Guido.

mámente dal viaggiatore oppure attraverso una serie 
di attività organizzate per stimolare la curiosità e la 
fantasia, tenendo conto dell’ambiente, delle abitudi
ni e delle tradizioni di chi vive sul posto. 1 Parchi Let
terari'" indicano un nuovo modo per avvicinarsi alle 
fonti letterarie, per tradurle in forme d’arte sempre 
nuove, e creano nuovi interessi verso il territorio, of
frendo alle amministrazioni un’occasione per la con
servazione e la valorizzazione delle risorse locali.

Per comprendere meglio l’iniziativa abbiamo rivolto 
qualche domanda a Stanislao Nievo.

Il turismo culturale registra un trend in crescita: le 
motivazioni del viaggio tendono infatti a spostarsi 
dall’evasione all’arricchimento intellettuale. Pen
siamo ai numeri delle visite ai musei e alle mostre 
durante le vacanze, al progressivo orientamento del
la mobilità turistica verso il patrimonio storico e ar-
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// pensiero si nutre 
di fantasia, speranza, cibo

Eugenio Montale
Monterosso al Mare

Giacomo Leopardi 
Recanati - MC

Dante Alighieri
Casentino-AR '

Carlo Cassola
Cecina - LI

» l
Lhw:

Gabriele D'Annunzio 
Anversa - AQ

Giosuè Carducci
Castagneto C. - LI

Francesco Jovine
Agnone - IS 
Guardalfiera ■ CB

Grazia Deledda
Galtelll-NU \

Carlo Levi
Aliano - MT

Omero '
Agro Pontino - LT

Carlo Levi
Grassano - MT

Sono 28 I Parchi Letterari * istituiti in
Italia. Simbolo è un albero a nove
foglie, una per ogni Musa. Si ispira 
all'Albero del Viaggiatore, il 
Ravenala, che cresce in Madagascar 
e che nelle sue foglie concave 
raccoglie e conserva la rugiada per 
nutrire il viandante assetato, «lo l'ho 
incontrato in Madagascar - scrive 
Stanislao Nievo -. Ne ho bevuto la 
riserva d'acqua dalle foglie. Mentre 
lo facevo, la mia guida malgascia 
ha detto: "È un albero portafortuna 
per chi viene da molto lontano o lo 
porta lontano e lo trapianta"...».

Francesco De Sanctis
Morra De Sanctis - AV

Giambattista Basile
Bracigliano - SA

Al Idrisi
Mazara del Vallo - TP

Leonardo Sciascia
Racalmuto - AG

Giambattista Vico
Vatolla - SA

Federico II
Roseto C. Spulico - CS

Stefano D'Arrigo
Scilla, Cariddi 
RC-ME \

Sicilia

[isabella Morn
-Valsinni - MT

San Nilo
Rossano - CS

Tommaso Campanella 
Cosenza

Corrado Alvaro
S. Luca - RC

-— Giovanni Verga 
k Acitrezza - CT

Elio Vittorini 
Siracusa

Salvatore Quasimodo
Modica - RG

cheologico, all’aumento delle presenze nei centri 
d’interesse artistico “minori”. Occorre dunque of
frire soluzioni innovative per intercettare questa par
ticolare domanda emergente... I Parchi Letterari* 
possono essere un esempio. Ci spiega meglio che co
sa sono?
«Sono un luogo legato a un libro, a un autore. Uno 
spazio che è stato fonte di ispirazione di alcune delle 
migliori pagine del nostro immenso patrimonio let
terario. Un riferimento a un racconto, a una vicenda, 
a un’esperienza visiva o interiore dello scrittore. L’ “er
mo colle" caro a Leopardi esiste, così come esiste il fi

lare dei cipressi cantato da Car
ducci. Con la realizzazione de I 
Parchi Letterari* noi vogliamo fa
re in modo che questi luoghi so
pravvivano nella memoria, che sia 
possibile viverli e interpretarli, co
noscendo le attività, la cultura e
le tradizioni del territorio, anche 
attraverso profumi, sapori, suoni, 
attraverso l’uso dei cinque sensi. 
Vogliamo mostrare quanto siano 
legate all’ambiente, alla dimen
sione locale le pagine dei nostri 
scrittori».

Quando sono nati?
«Sono nati da un’idea sviluppata 
nell’ambito di un progetto edito
riale e che si è poi concretizzata 
nella scelta di alcuni itinerari. L’av
ventura è iniziata nel 1992 con la 
creazione del Parco dedicato a Ip
polito Nievo, che comprende va
ri comuni nelle province di Udi
ne, Pordenone e Venezia. Punto 
di partenza il castello di Collore
do, in Friuli, dove il mio prozio ha 
scritto e ambientato “Le Confes
sioni di un Italiano”. Il castello era 
stato gravemente ferito dal terre
moto, che aveva semidistrutto an
che la cucina di Fratta, quella do
ve Carlino, il protagonista, ama
va rifugiarsi. Poi, con l’impulso 
della Fondazione Ippolito Nievo, 
sono seguiti il Parco di Isabella 
Morra in provincia di Matera, 
quelli dedicati a Grazia Deledda 
in Sardegna, a Montale nelle Cin
que Terre, a D’Annunzio in Abruz
zo, a Omero nell’Agro Pontino, a 
Carlo Levi in Basilicata, a Quasi
modo in Sicilia, a Carducci, Dan
te, Leopardi, Campanella, Basile, 
Corrado Alvaro... Ventotto I Par
chi Letterari® in tutta l’Italia, ad 
oggi. Il progetto ha avuto il pa
trocinio dell’Unesco e il sostegno 
dell’Unione Europea».

Ai tempi di Ippolito Nievo, al ter
mine parco si associava solo l’i
dea di un grande spazio alberato,
di un ampio recinto verde con 

piante e aiuole. Oggi la parola rimanda a molte al
tre immagini: il parco naturale, in primo luogo, ma 
anche il parco giochi, quello acquatico, quello fau
nistico... AI Parchi Letterari* si lega soprattutto il 
concetto di salvaguardia, di tutela?
«Anche se si possono individuare in un luogo geo
grafico, I Parchi Letterari® non hanno delimitazioni di 
confine. Sono recinti allegorici che racchiudono una 
preziosità. Sono luoghi noti e meno noti. Non sono 
stati teatro di importanti battaglie della storia o pun
to di passaggio delle grandi armate. Ma sanno spesso 
raccontare piccole storie dimenticate, storie di perso-

http://www.parchiletterari.com
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«Le stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i 
Tre Re scintillavano sui faraglioni colle braccia in croce, 
come Sant'Agata. Il mare russava in fondo alla 
stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva 
il rumore di qualche carro che passava nel buio, 
sobbalzando sui sassi[...] e c'era pure della gente che 
andava pel mondo a quell'ora e non sapeva nulla di 
compar Alfio, né della Provvidenza che era in mare» 
Giovanni Verga, / Malavoglia.

•281 Parchi Letterari9 in 14 regioni 
d’Italia

• circa 420 gli addetti (persone im
piegate nelle sedi dei Parchi, colla
boratori esterni, occupazione in
dotta)

• circa 200 le imprese coinvolte nel
le attività realizzate dai Parchi

• 55 gli Enti locali coinvolti oltre ad 
innumerevoli altri soggetti sia pub
blici che privati (Università, Fon
dazioni, associazioni di categoria, 
Comunità Montane, imprese turi
stiche e artigiane ecc.)

• 200.000 i visitatori che nel bien
nio 2000-2001 hanno partecipato 
alle attività realizzate dai Parchi

• circa 1401 Viaggi Sentimentali® or
ganizzati nell’estate 2003

• circa 3500 i cataloghi con propo
ste di pacchetti turistici inviati a 
scuole, CRAL, agenzie, associazio
ni

• più di 11.000 (il 15% circa degli 
accessi proviene dall’estero) le per
sone che ogni mese visitano il por
tale www.parchiletterari.com (oltre 
800 le pagine del portale, tradotto 
anche in inglese e francese; 5700 
gli iscritti alla newsletter “Il Cor
riere dell’immaginazione”; 90, in 
media, il numero di download men
sili della Convenzione Ufficiale ne
cessaria per istituire I Parchi Lette
rari®).

«Bastivi il dire che per me che non 
ho veduto né il colosso di Rodi, né le 
Piramidi d'Egitto, la cucina di Fratta 
ed il suo focolare sono i monumenti 
più solenni che abbiano mai gravato 
la superficie della terra». Ippolito 
Nievo, Le Confessioni di un Italiano.

ne comuni, di artigiani e contadini, storie di tradizio
ni locali che si stanno perdendo, la filosofia dei nostri 
vecchi, che è la vera storia degli italiani. In questo 
senso possiamo accostarli alle oasi naturalistiche: so
no un recinto per proteggere, per chi verrà dopo di 
noi, il patrimonio letterario ma anche la cultura di un 
territorio. Un sistema per tutelare e rivalutare queste 
fertili miniere».

E possiamo in qualche modo ritrovare anche l’ele
mento dello svago, del divertimento che caratteriz
za i parchi, per così dire, più artificiali? Qual è in 
sostanza il vostro pubblico, a chi vi rivolgete?
«A tutti. Studenti, studiosi, turisti... A un pubblico 
vario, non di “nicchia”. 11 turismo “culturale” muove 
esigenze diverse, perciò i dati su questo settore sono 
così disordinati. Non bisogna comunque pensare che 
ricerchiamo l’erudizione nel destinatario. Presuppo
sto indispensabile è la sensibilità. Noi non vogliamo 
annoiare, riempire di nozioni. Vogliamo soltanto far 
provare dal vivo le suggestioni provocate dalla pagi
na scritta, rendere più piacevole l’approccio a un te
sto, incuriosire chi alla vacanza chiede anche un’e
mozione, un sogno. Con la loro tipicità e originalità 
I Parchi Letterari9 sono luoghi unici e irripetibili, non 
ricostruibili artificialmente».

Quali sono i prodotti turistici che offrite?
«Innanzi tutto I Viaggi Sentimentali9, eventi narrativi 
itineranti condotti da un cantastorie, un attore, un 
musicista che, attraverso l’emozione e l’uso dei sensi, 
rievoca la storia dei luoghi dove hanno vissuto gli scrit
tori o di quelli espressi nell’invenzione letteraria. Un’o
riginale modalità di visita: i partecipanti si muovono 
lungo i percorsi narrati dai grandi autori e qui incon
trano personaggi che fanno rivivere l’opera e l’epoca 
dell’autore attraverso un insolito spettacolo. I viag
giatori diventano così co-protagonisti della rappre
sentazione».

Rivolgete un’attenzione particolare alla scuola?
«I Sentieri del 2000® sono un insieme di attività rivolte 
alle scuole. Nel Parco Letterario è possibile fare visi
te di un giorno o di più giorni e partecipare ai Campi 
scuola. Così i Parchi rappresentano un valido stru

mento per un nuovo modo di educare divertendo, per 
una lettura differente, interdisciplinare. Innovativo è 
l’approccio didattico: partendo dal testo letterario si 
interpreta il territorio, visto come un insieme, con tut
ta la sua ricchezza ambientale, storica, artistica e di 
tradizioni di ieri e di oggi. I ragazzi e gli insegnanti par
tecipano a momenti di animazione letteraria e tea
trale, sono protagonisti de I Viaggi Sentimentali®, ma 
possono anche diventarne autori, ideando una nuo
va proposta. Per tutti i visitatori c’è poi La Locanda 
della Sapienza®, il centro del turismo educativo del Par
co Letterario, un centro di accoglienza ma anche un 
ambiente adibito a biblioteca, sala espositiva, labora
torio, una struttura in cui si può soggiornare, assapo
rare piatti dell’autentica tradizione locale, seguire cor
si in varie discipline, anche quelli di aggiornamento 
per i docenti e di formazione per nuove figure profes
sionali».

Ci sembra di capire dunque che il progetto abbia 
molte potenzialità. L’iniziativa è un’opportunità di 
crescita culturale e di sviluppo delle economie lo
cali. Il Parco Letterario non è un’impresa ma un 
propulsore d’impresa...
«Sì, è proprio così. Il progetto si è dimostrato una gran
de opportunità per sperimentare nuove formule di pro
mozione del territorio, attraverso azioni di recupero 
di attività caratteristiche dei luoghi prescelti. Una 
nuova economia basata sulla memoria e sull’identità 
locale, legata al turismo e ai beni culturali e ambien
tali, un’occasione di impresa e di rilancio dell’occu
pazione, soprattutto giovanile».

Il treno può svolgere un ruolo nella fruizione de I 
Parchi Letterari9!

Il Castello di Isabella Morra nel Parco Letterario a Valsinni 
in Basilicata.

http://www.parchiletterari.com
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Uno de I Viaggio Sentimentali® nel Parco Letterario di 
Dante Alighieri, nel Casentino (Arezzo).

«Certamente. E secondo un doppio registro. Innanzi 
tutto, perché in molti casi rappresenta il mezzo idea
le per raggiungere il Parco. E in secondo luogo perché 
può diventare l’ambientazione ideale per I Viaggi Sen
timentali®. 11 treno come teatro itinerante, un Carro 
di Tespi su rotaia: uno scenario per raccontare la sto
ria dei luoghi attraversati, legandola, in modo accat
tivante, al testo dell’autore, mentre si assaggiano i pro
dotti tipici, si sentono i loro profumi, con un sottofondo 
di musica popolare di qualità... Il treno ti trasporta, e 
mentre ti trasporta può trasformarsi in palcoscenico 
per lo spettacolo. 11 treno ti conduce, e mentre ti con
duce diviene mezzo per diffondere la conoscenza di 
quella storia “tibetana”, oscura, che nasconde leggende 
da ascoltare e godere senza fretta, che parla di antichi 
mestieri dimenticati o in via di estinzione, che svela 
i segreti di antichi saperi e di antichi sapori, di pro

verbi e credenze, di ceramiche e tessuti, di cibi e di vi
ni che hanno molto da raccontare».

Un’esperienza con Trenitalia, in particolare con il 
Trasporto Regionale Molise, è stata realizzata re
centemente...
«Sì, in Molise a fine maggio è stato inaugurato il Tre
no del Parco Letterario F. Jovine, un convoglio d’epoca 
con quattro carrozze Corbellini ristrutturate da Tre
nitalia con il contributo della Provincia di Campo
basso. Il treno ha viaggiato e viaggerà in quella terra 
cara allo scrittore e sarà l’ambientazione di spettaco
li, eventi, degustazioni, esposizioni di prodotti arti
gianali. Il mio augurio è che la collaborazione con Tre
nitalia continui per essere replicata in altre realtà. Cre
do, infatti, che il treno possa diventare il filo che uni
sce i luoghi e che lega le diverse attività de 1 Parchi 
Letterari*. Con il concorso delle istituzioni, degli en
ti locali, dell’associazionismo, che si dimostrano sem
pre più interessati al nostro progetto, il treno può con
tribuire allo sviluppo dell’iniziativa».

Marisa Radogna

La Fondazione Ippolito Nievo

La Fondazione IppolitoNievo nasce per il volere dei pro
nipoti dell’autore di “Le Confessioni di un Italiano” e, in 
particolare, con l’impegno del suo presidente, lo scrittore Sta

nislao Nievo.
Creata con la finalità di mantenere e divulgare la conoscen
za del patrimonio storico e artistico legato alla figura del let
terato tragicamente scomparso (partendo dal castello di Col- 
loredo di Monte Albano, in provincia di Udine, in cui visse 
e operò), la Fondazione si prefigge anche di diffondere la co
noscenza dei maggiori autori della letteratura nazionale e di 
attivarsi per la conservazione dei luoghi della loro ispirazio
ne. Inoltre ha lo scopo di incoraggiare le scienze, le arti e, in 
generale, le più meritevoli iniziative umanitarie, operando 
per un incontro fra i popoli, senza distinzione di nazionalità, 
di etnia, di religione.
Riconosciuta con Decreto del Ministero per i Beni Cultura
li e Ambientali del 1994, non ha scopi di lucro ed ogni even

tuale provento viene reinvestito 
nelle attività descritte.
Hanno dato adesione a far parte 
del Comitato dei Garanti, fra gli 
altri, Mario Luzi e Rita Levi Mon
tatemi.

FONDAZIONE

IPPOLITO NIEVO
I Parchi Letterari® sono una delle attività della Fondazione e 
nascono da una idea del presidente Stanislao Nievo, che si è 
poi sviluppata anche attraverso un finanziamento della Unio
ne Europea, gestito in collaborazione con Sviluppo Italia e 
Touring Club Italiano, terminato nel 2001. I Parchi pro
muovono studi, ricerche, convegni, pubblicazioni, spettaco
li, concorsi e premi letterari.

FONDAZIONE IPPOLITO NIEVO
piazza Trasimeno, 6 - 00198 Roma, tel./fax 06 8841392, 
fondazioneippolitonievo@tin.it

mailto:fondazioneippolitonievo@tin.it


24 Ferrovie nel mondo AMICOTWO

La nuova rivoluzione iraniana

Mentre l’Iraq 
è sconvolto 

dalla guerriglia, 
l’altro colosso islamico 
del Medio Oriente 
è in pieno sviluppo 

e investe massicciamente 
sulla rotaia. Dopo la 
Cina, l’Iran è in questo 
momento la nazione 
che sta costruendo 
più linee ferroviarie 
nel mondo.
Per riallacciare 
le relazioni internazionali 
dopo anni di isolamento 
e per raddoppiare 

il traffico interno 
di merci e passeggeri.

a terra promessa delle ferrovie nel 
XXI secolo non è l’Europa, nono
stante gli imponenti cantieri per am
modernare e velocizzare le reti del 
vecchio continente che si susse
guono dalla Spagna alla Germania, 
dai trafori transalpini svizzeri all’al

ta velocità italiana. Non è neppure l’America, gigan
te nel traffico merci e nano in quello viaggiatori, con 
grande rammarico dell’ex segretario di stato ai Tra
sporti, William Vantuono, che lamenta inutilmente 
come i treni statunitensi non riescano a far meglio dei 
pur onorevoli 220 km/h raggiunti dall’ “Acela Express” 
tra New York e Washington, senza scalfire l’indiffe
renza dell’amministrazione Bush, distratta da ben al
tri problemi. Il vero bastione della rotaia nell’epoca 
che stiamo vivendo è l’Asia, la terra dei grandi nu
meri, il continente più esteso e più popolato, che da 
solo ospita metà del genere umano. Questo gli esper
ti di cose ferroviarie lo sospettavano da tempo, dopo 
aver constatato i prodigiosi traguardi raggiunti dal 
Giappone, l’enorme traffico smistato dai treni nel sub
continente indiano, l’impetuosa crescita della rete ci
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nese, cui poi si aggiungono le nuove linee ad alta ve
locità in Corea e a Taiwan. Ma adesso anche il Me
dio Oriente, dove i binari hanno sempre costituito po
co più di un orpello esotico, ha trovato un campione 
della riscossa ferroviaria nell’Iran appena uscito dalla 
tumultuosa rivoluzione islamica.

Nuove linee verso il ‘hirkmenistan, 
il Pakistan e l'Iraq

In questo momento, con 3.300 km di nuove linee in 
costruzione, l’antica Persia conosce il più ampio pro
gramma di espansione della rete su ferro in atto al 
mondo, dopo la Cina. L’Iran è un paese molto vasto, 
con 1.629.000 km quadrati, pari a tre volte la Fran
cia, ovvero a oltre cinque volte la superficie italiana. 
La popolazione, invece, è poco superiore alla nostra, 
con 65 milioni di abitanti, ma in forte crescita e già 
prevalentemente urbanizzata, con una capitale, Tehe
ran, che ha raggiunto i 7 milioni di abitanti, entran
do di diritto nel club delle megalopoli. Il territorio è 
in larga parte semidesertico, ma non mancano a nord 
imponenti catene montuose che superano i 5 mila me-
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Azadi Square, Teheran - Iran.

tri di quota. L’e
state è torrida e 
tuttavia, in in
verno, non è ra
ro trovare Tehe
ran coperta dal 
manto nevoso. 
Fino a dieci anni 
fa l’Iran dispone
va di una mode
sta maglia ferro
viaria, concen
trata prevalente
mente nel nord, 
con due collega
menti interna
zionali verso la 
Turchia - il vali
co di Razi - e 
verso l’Azer- 

baijan, a Djulfa. Nonostante la differenza di scarta
mento (in Iran il binario è uguale al nostro), al tem
po dell’Unione Sovietica circolava una carrozza di
retta da Mosca a Teheran, con cambio di carrelli al 
confine, come pure un treno verso Istanbul, con tra
ghettamento via ferry sul lago di Van. Più ancora del
le enormi distanze da coprire, sono state le guerriglie 
caucasiche e le tensioni nella zona curda ad avere ra
gione di questi treni. Almeno per ora, visto che l’Iran 
non ha rinunciato all’ambizione di rompere l’isola
mento internazionale. Alla fine degli anni Novanta, 
infatti, sono stati aperti al traffico i 165 km di linea 
che congiungono Mashhad con Sarakhs, nel Turk
menistan. E stata così inaugurata una nuova “via del
la seta”, lungo il percorso seguito da Marco Polo, che 
unisce le rive dell’Egeo alle pianure della Cina. Inol
tre, è finalmente ripresa la posa del binario tra Ker- 
man e Zahedan, che toccherà la città di Barn, patri
monio dell’umanità sconvolto da un terribile terre
moto nei mesi scorsi. Nel 2006, perciò, verrà a cade
re ogni soluzione di continuità ferroviaria tra l’Euro
pa e l’india, fatta eccezione per la traversata del Bo
sforo a Istanbul, dove, peraltro, è allo studio un trafo
ro sottomarino. Infine è in costruzione una linea da 
Arak a Kermanshah che nel 2007 penetrerà in Iraq e 
raggiungerà successivamente Baghdad (sviluppi in
temazionali permettendo). Nonostante la terribile 
guerra, costata un milione di morti, che contrappose 
all’inizio degli anni Ottanta le due nazioni, gli irania
ni mantengono intense relazioni con il vicino meso- 
potamico, i cui luoghi di culto della religione sciita ri
chiamano ogni anno massicci pellegrinaggi. A più lun
go termine è prevista anche una penetrazione verso 
Harat, in Afghanistan, paese finora privo di collega
menti su ferro.

Tracciati già predisposti 
per l'alta velocità

Oltre ai raccordi internazionali, gli investimenti in 
corso (che hanno raggiunto il 30 per cento delle spe
se destinate alle infrastrutture) si concentrano so
prattutto sul miglioramento delle relazioni interne. Il 
porto di Bandar Abbas è ora raggiungibile in treno e, 
per evitare il lungo itinerario attraverso la capitale, si 
prevede di inaugurare nel marzo 2005 - con due an

ni di anticipo sul calendario previsto - la linea di 805 
km tra Mashhad e Bafq, che consentirà alle repubbli
che dell’Asia centrale di trovare il proprio sbocco ai 
mari caldi, coronando tardivamente il sogno mai rea
lizzato dagli zar prima e dalla nomenklatura sovietica 
poi. Tutti questi lavori puntano naturalmente ad ac
crescere le potenzialità del traffico merci, ma non vie
ne comunque trascurato il mercato passeggeri che fi
nora in Iran, come nel resto del Medio Oriente, era 
appannaggio in prevalenza degli autobus. La nuova li
nea già realizzata tra Teheran e Qom è concepita per 
i 250 km/h (anche se non è ancora stato ordinato il 
materiale rotabile adatto a queste prestazioni) e la suc
cessiva estensione verso Esfahan - commissionata ai 
francesi, massimi esportatori di tecnologia ferroviaria 
nel mondo - sarà progettata per raggiungere i 350 
km/h. Visto che è in costruzione anche una tratta fi
no a Shiraz, l’antica Persepoli, è prevedibile in futu
ro una riscoperta turistica di questo affascinante pae
se a bordo del treno. Del resto il sogno di ammoder
nare l’Iran grazie alle ferrovie ha radici antiche. Già 
al tempo dello scià Reza Pahlevi circolavano tra Tehe
ran e Mashhad, la città santa che dista circa 900 km 
dalla capitale, turbotreni francesi con hostess a bor
do. Oggi la linea è stata rettificata e raddoppiata ed è 
nuovamente possibile percorrerla in tempi competi
tivi rispetto alla strada. I lavori di scavo della metro
politana di Teheran, che erano stati interrotti nei tem
pi tumultuosi della rivoluzione komeinista, sono sta
ti poi ripresi e recentemente completati, mentre un 
servizio suburbano efficiente è stato attivato attorno 
alla capitale, grazie anche alla costruzione di una cin
tura ferroviaria che permette di istradare i treni mer
ci a sud dell’agglomerato urbano.

Anche i privati entrano 
nel nuovo mercato in espansione

Bisogna dare atto al governo degli ayatollah, dopo i 
fanatismi ideologici che caratterizzarono la prima fa
se del loro potere, di aver ripreso con determinazione 
la scelta virtuosa dello sviluppo di infrastrutture mo
derne. Così, nell’arco di appena un decennio, 1.640 
chilometri di nuove linee sono stati aperti in Iran, por
tando l’estensione della rete agli attuali 7.300 km, de
stinati a crescere tra dieci anni a 10.600 km, mentre 
ulteriori 3.579 km sono già programmati. In termini 
di materiale rotabile le ferrovie iraniane (Raja) han
no già acquistato 20 convogli Siemens da 6 pezzi, han
no ordinato 150 vetture all’industria cinese e altret
tante al fornitore nazionale, Wagon Pars, mentre è in 
agenda l’acquisto di ulteriori 150 vetture a due piani. 
Entro il 2009 i vertici dell’impresa di stato - che sta 
conoscendo un processo di parziale privatizzazione - 
contano di rinnovare il parco con l’immissione di 1.500 
vetture passeggeri e 18 mila carri merci. Si prevede, 
infatti, nell’arco di cinque anni, di raddoppiare il traf
fico di persone (da 15 a 30 milioni di clienti) e di tri
plicare quello merci (da 26 a 70 milioni di tonnella
te). Un paio di operatori privati (Green Train e Si- 
morgh) hanno già ottenuto la licenza di operare e pro
pongono ciascuno una coppia di treni giornalieri tra la 
capitale e Mashhad, applicando tariffe tre volte supe
riori rispetto a quelle statali. Segno evidente di forte 
vitalità per un nuovo grande mercato in espansione.

Commuter



Trenitalia per l'ambiente amicotreno
L'energia solare 
per la mobilità sostenibile
Iniziato alla fine del 
2002, si concluderà 
entro quest’anno. 
E il progetto del PvTrain 

che permetterà di 
utilizzare l’energia solare 
attraverso pannelli 
fotovoltaici installati 

sui tetti di carrozze, 
locomotori e carri merci. 
Con questo sistema 
si potrà abbassare 
l’emissione di gas serra 

e allungare la vita 
degli accumulatori, 
diminuendo così 
la produzione 
di rifiuti pericolosi.

n treno che utilizza l’energia solare. 
Non è una novità partorita dalla 
fantasia di Veme o una delle strane 
invenzioni che ogni tanto si vedo
no negli Expo (come quelle mac
chine con enormi tetti a pannelli 
così poco utilizzabili), ma un vago

ne speciale funzionante a tutti gli effetti e per niente 
dissimile dagli altri - se si eccettua il tetto - che que
st’anno ha girato l’Italia in compagnia di Treno Ver
de: il PvTrain, realizzato dall’Unità Tecnologie Ma
teriale Rotabile di Trenitalia che, nell’ambito dell’A- 
zienda, progetta, acquista, collauda, manutiene e ri
struttura i veicoli ferroviari.
Il progetto PvTrain è iniziato a novembre 2002 e si 
concluderà alla fine di quest’anno. Realizza un’idea in 
fondo semplice quanto geniale: consentire ai treni di 
utilizzare l’energia solare attraverso pannelli solari in
stallati sui tetti di carrozze, locomotori e carri merci 
per ricaricare i rispettivi accumulatori, da dove pro
viene l’energia usata per l’illuminazione e per la cli
matizzazione. Dal punto di vista tecnico si è trattato 
di applicare alcuni pannelli fotovoltaici (PV, da cui il 
nome del progetto) al silicio amorfo, un materiale par
ticolarmente adatto alle superfici curve, in grado di 
mantenere in carica gli accumulatori a bordo dei tre
ni anche durante le soste.
Due i risultati importanti. Con l’energia solare viene 
ridotta l’energia elettrica prelevata dalla rete: col Pv- 
Tram si può abbassare l’emissione di gas sena di circa 
1.970 kg di anidride carbonica l’anno per ogni singo
la carrozza. Inoltre, grazie alla continua carica, la vi
ta degli accumulatori si allunga del 20%, diminuen

do così la produzione di rifiuti pericolosi.
Questo progetto, all’avanguardia in Europa e cofi- 
nanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del pro
gramma “Life”, si inserisce in un piano più ampio di 
interventi che Trenitalia attua per la tutela dell’am
biente e per una mobilità sostenibile.
Il treno è il mezzo di locomozione a motore in assolu
to più ecocompatibile che esista (si pensi che i costi 
“esterni” legati all’inquinamento in Italia si aggirano 
intorno ai 100.000 milioni di euro, per il 95% a cari
co della strada) e ogni giorno il trasporto su ferrovia, 
specie quello della Divisione Trasporto Regionale de
dicato ai pendolari, toglie dalla strada decine di mi
gliaia di auto, garantendo spostamenti in sicurezza e 
contribuendo efficacemente alla riduzione dei gas ser
ra e delle altre sostanze nocive emesse nell’atmosfera. 
Nonostante ciò, Trenitalia investe per migliorare ul
teriormente le sue performance ambientali. Grazie al
l’introduzione di mezzi più efficienti dal punto di vi
sta energetico e a una razionalizzazione del servizio, 
in 8 anni ( 1996-2003) l’azienda è riuscita ad abbatte
re le emissioni totali di CO2 di oltre il 10%.
Dal punto di vista delle sperimentazioni, accanto a Pv
Train altri progetti offrono l’opportunità di ottimizza
re l’utilizzo delle risorse: l’emergy meter, un sistema di 
misurazione dell’energia assorbita dal treno, che con
sente di avere in tempo reale l’esatta misura dei con
sumi, permettendo al macchinista di ottimizzare la gui
da e ridurre la potenza assorbita; il gecam, il gasolio 
bianco utilizzato oggi in via sperimentale sulle tratte 
regionali non elettrificate di Sardegna, Toscana e Mar
che, inquina meno del gasolio normale e potrà ridur
re fino al 60% le emissioni di polveri sottili dei loco
motori diesel; il treno a zero emissioni, la scommessa del 
futuro, basata sulle applicazioni delle nuove tecnolo
gie con l’utilizzo dell’idrogeno, un elemento che dà co
me risultato della combustione del semplice vapore ac
queo e quindi nessuna emissione nociva.
Anche la progettazione dei nuovi treni è improntata 
al rispetto ambientale: grazie alle Linee Guida Am
bientali elaborate dall’AICQ (Associazione Italiana 
Cultura Qualità), questi saranno costruiti con le mi
gliori tecnologie per aumentare l’efficienza aerodina
mica, controllare costantemente il consumo energe
tico, aumentare il fattore di carico e utilizzare mate
riali più riciclabili.
Vale infine la pena di ricordare che l’attività di ricer
ca e sperimentazione è affiancata da una serie di ini
ziative volte a promuovere il treno come mezzo di tra
sporto più ecocompatibile. È un aspetto ugualmente 
importante, perché ha come obiettivo la realizzazione 
del necessario riequilibrio modale tra gomma e ferro.

Serena Scipioni
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Alleati nel cammino 
di Telethon
Mancano circa tre mesi 
alla nuova edizione 
di Telethon.

Nel 2003 la raccolta 

totale di fondi ammonta 
ad oltre 27 milioni 
di euro.

In questo successo 
è stato fondamentale 
l’aiuto del Gruppo delle 
Ferrovie dello Stato, 

partner storico 
della Fondazione.

orta nel 1990 con 
lo scopo di finan
ziare la ricerca 
scientifica sulle 
malattie geneti
che, sulla scia del 
successo della Te

levision Marathon americana (nata 
nel 1966 su iniziativa del famoso at
tore comico Jerry Lewis) e dell’espe
rienza francese, partita nel 1987 su 
iniziativa dell’Associazione francese 
contro le Distrofie (AFM), la Fon
dazione Telethon, in questi 14 anni 
di lungo e impervio cammino tra i 
misteri della genetica, ha beneficia
to dell’aiuto e della sensibilità di al
cuni partner: tra questi un posto di eccellenza lo me
rita il Gruppo Ferrovie dello Stato.
Con i suoi 100.000 dipendenti e attraverso le sue 468 
stazioni dislocate su tutto il territorio italiano, il Grup
po Ferrovie dello Stato partecipa fin dal primo gior
no alla battaglia di Telethon contro la distrofia mu
scolare e le altre malattie cosiddette rare che, proprio 
per questa caratteristica, vengono trascurate dai gran
di investimenti pubblici ed industriali.
La già notevole raccolta del 2002 (348 mila euro) ha 
avuto una ulteriore “accelerazione” del 22,5%, arri
vando a toccare quota 427 mila euro.
11 principale mezzo di raccolta delle Ferrovie è stata 
l’iniziativa che, dal 15 novembre al 15 dicembre scor
so, ha messo a disposizione delle biglietterie di tutte 
le stazioni italiane Telethon Card da 2 euro. Attraver
so la distribuzione di queste “ricevute di donazione” 
le biglietterie Trenitalia hanno dato un prezioso con
tributo alle ricerche che il Tiget (Istituto Telethon per 
la Terapia Genica) sta conducendo per sviluppare nuo
ve terapie genetiche per il trattamento di malattie fi
nora incurabili, come le immunodeficienze e le leu- 
codistrofie congenite. 1 427 mila euro, raccolti anche 
grazie alle donazioni dei dipendenti del Gruppo Fer
rovie dello Stato ( 119.000 euro), dell’Azienda (160.000 
euro) e al prezioso contributo degli uomini della so
cietà RF1 (Rete Ferroviaria Italiana), sono stati de
voluti in parte a favore dei progetti del professor Lui
gi Naldini, il co-direttore del Tiget “adottato” dal 
Gruppo Ferrovie dello Stato nell’ambito del progetto 
pilota lanciato da Telethon nei mesi scorsi per 1’ “ado
zione” di un ricercatore d’eccellenza.
I ferrovieri volontari di RFI, pur essendo alla loro pri
ma esperienza, hanno raccolto donazioni per oltre 34 
mila euro sulle principali tratte della rete ferroviaria 
italiana.

Tra le tante storie di solidarietà, ci piace ricordare quel
la del volontario di Milano Giorgio Mandurino che, 
da solo, armato di blocchetto e tanta buona volontà, 
è riuscito a distribuire Telethon Card sugli Eurostar in 
servizio su tutto il territorio nazionale, per un totale 
record di oltre 5 mila euro.
La raccolta fondi di Telethon avviene principalmen
te grazie alla maratona televisiva che, a metà dicem
bre, va in onda per 36 ore consecutive sulle reti Rai 
(nell’ultima edizione il numeratore si era bloccato sul
la cifra di 25.260.495 euro). La raccolta totale nel 2003 
ammonta ad oltre 27 milioni di euro. Quella dalla 
nascita di Telethon a oltre 245 milioni di euro, pari 
ad oltre 440 miliardi di vecchie lire; questi fondi han
no finanziato un totale di 1396 progetti, di cui 645 
su malattie neuromuscolari ereditarie, 544 su altre ma
lattie genetiche, 124 per progetti di terapia genica e 
23 strategici di identificazione dei geni. Questo im
menso lavoro viene svolto da quattro laboratori: l’i
stituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) 
che è in funzione a Napoli dal 1994 (in questo istitu
to si studiano i difetti genetici e molecolari che stan
no alla base di alcune malattie ereditarie); l'istituto 
HSR-Telethon di Terapia Genica (TIGET) sorto a 
Milano nel 1995 dalla collaborazione tra la Fonda
zione San Raffaele del Monte Tabor e la Fondazione 
Telethon (con lo scopo di sviluppare protocolli di te
rapia genica per la cura delle malattie genetiche); il 
Tecnothon che è il laboratorio di ricerca tecnologica 
della Fondazione Telethon (ha sede a Sarcedo, Vi
cenza, e si occupa della progettazione di ausili tecno
logici per disabili); l’istituto Telethon Dulbecco, un 
istituto virtuale creato nel 1999 da una idea del Pre
mio Nobel Renato Dulbecco allo scopo di frenare la 
“fuga dei cervelli” (il D.T.l. ad oggi ha permesso il ri
torno in patria di 24 “cervelli”). ■
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Bacco, la vendemmia 
e treni di-vini
Anche bevendo un buon 
calice di vino si viaggia 
(e non solo per il tasso 

alcolico contenuto). 
Il vino porta con sé la 
cultura di un posto, 
la sua storia, le sue 

tradizioni. Berlo equivale 
a condividere ciò, 
a impadronirsene.

I binari possono condurci 

a gustare tanti vini 
accompagnati dalla 
cucina locale. Quella che 
con essi meglio si sposa.

B
are che Dioniso 
abbia per caso sco
perto il vino nelle 
sue assolate gior
nate fanciulle tra
scorse sul monte 
Nisa per proteg
gersi, sotto l’ala di Sileno, dalle ire di 
Giunone. Tutto merito di strani frut

ti a grappolo di una pianta all’appa
renza rinsecchita che, malamente tra
sportati nella bisacca, si trasformano 
in un liquido color sangue: Dioniso 
lo assaggia, è buono e gli dà una ca
rica da leone. Ne beve ancora ed ec
co che la forza svanisce e si sente fiac
co e stanco come un asino. Alla vul
gata greca se ne affianca una romana: Bacco è alla te
sta di un esercito celeste che deve conquistare con for
za, su ordine di Giove, l’Egitto. Il ragazzo, che di in
dole è buono, consulta Sileno che gli suggerisce di 
spargere qualcosa che somigli al sangue. Gli mostra 
una strana pianta con frutti buffi, affastellati attorno 
ad un gambo, da cui si ricava un liquido insieme de
licato e portentoso, di colore rosso rubino. Chi ne be
ve avrà in dono forza, energia e coraggio. Ma chi ec
cede nella libagione, avrà le membra conquistate dal 
sonno e dalla stanchezza. Grazie a questa bevanda, 
Bacco conquista senza colpo ferire uomini e donne. 
Questa sua scoperta Bacco-Dioniso la porta con sé, 
insieme all’edera e al tirso, nelle sue scorribande e pe
ripezie per i quattro angoli del mondo, seguito dalla 
lunga schiera festosa e pericolosa delle baccanti. Gran
de viaggiatore Bacco, e grande amante della gente. 
Pare si spostasse a piedi. Se fosse vissuto oggi avrebbe 
certamente usato il treno.

Una tradizione molto diffusa

Per la verità il vino è una bevanda tanto particolare 
che vanta vari inventori.
Di fatto la sua origine è antica. La presenza della Vi- 
tis Vinifera spontanea si attesta almeno a 300.000 an
ni fa. Ci sono tracce di coltura sulle coste del Mar Ca
spio e ne parla il codice di Hammurabi (1700 a.C. ca.). 
Presso gli Egizi la coltivazione della vite diventa qua
si “industriale” e il vino che gradualmente sostituisce 
tutte le altre bevande (Erodoto descrive magistral
mente le grandi feste dell’ubriachezza che gli Egizi ce
lebravano nei noviluni e nei pleniluni). Il culto del
la vite e del vino sbarca in Grecia, dove il carattere 
sacro viene attestato da un dio che possiede gli uo
mini, dotato di chiari attributi erotici, e con queste
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caratteristiche arriva a Roma.
Per la verità, la qualità di vino prodotta non era pro
prio eccelsa: era liquoroso e dolce, aveva bisogno di 
esser tagliato con acqua per poter esser bevuto. Dura
va sostanzialmente poco, essendo conservato in otri 
o in sacche (la botte di legno, la barrique, è una in
venzione dei Galli).
Bisogna attendere il medioevo con i benedettini e i 
cistercensi per avere le prime procedure di vinifica
zione che poi, mano mano, hanno portato al prodot
to che conosciamo oggi (per esempio Dom Perignon 
era benedettino). Tra l’altro proprio in questo perio
do le regioni del Bordeaux e dello Champagne nella 
Francia mediterranea diventano i luoghi leader della 
produzione vinicola, primato conservato anche nei 
secoli successivi (la Francia è la prima, all’inizio del 
secolo scorso) a introdurre la denominazione di origi
ne controllata).
Questo in Francia. Ma in Italia non si scherza.
La particolarità del clima peninsulare, i poggi e le col
line assolate che si stendono lungo lo stivale produ
cono uve da cui si ricavano vini d’eccellenza. Cia
scuna regione ha le sue particolari, bianche, rosse, dai 
nomi fantasiosi o improbabili, i suoi vini, con qualità 
organolettiche differenti o appena distinguibili, puri 
o frutto di alchimie, di mescole, di varianti. Prodotti 
per tutti i palati, per tutte le tasche. Aglianico, Aspri- 
no, Barbera, Barolo, Brachetto, Brunello, Cannonau, 
Castelli, Chianti, Ciro, Falanghina, Fiano, Francia- 
corta, Frascati, Greco, Langhe, Malvasia, Marsala, 
Montepulciano, Moscato, Primitivo, Recioto, Treb
biano, Vermentino: nomi immediatamente associati 
a regioni, a province o a località geografiche, e sapo
ri, noti o non noti, che passando per la gola evocano 
paesaggi particolari, cascine di campagna, atmosfere 
allegre, banchetti apparecchiati, filari distesi al sole.
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Anche bevendo-un buon calice di vino si viaggia, e 
non solo per il tasso alcolico contenuto. Il vino por
ta con sé la cultura di un posto, la sua storia, le sue 
tradizioni. Berlo equivale a condividere ciò, a impa
dronirsene...

Le vendemmie, le sagre

Il vino è una bevanda media. Buono o cattivo secon
do gli usi e le quantità. Sin dalla sua nascita, inoltre, 
in bilico tra il sacro e il profano. Ancora oggi. Ele
mento culminante della celebrazione eucaristica, mo
mento di comunanza conviviale per le classi più agia
te, strumento di evasione dalla stanchezza e mezzo per 
reperire calorie a basso costo per le classi povere spe
cie di origine contadina.
Le feste della vendemmia, tanto funzionali ad una or
ganizzazione sociale di tipo rurale, neanche 50 anni 
fa erano il momento in cui si rinsaldavano i vincoli 
sociali e familiari, emergevano in forma controllata i 
contrasti. I fumi d’alcool rendevano l’atmosfera alle
gra, disinibita, godereccia, talvolta violenta. La ven
demmia era un mezzo, come un mezzo era il vino. La 
scusa per stare insieme, bevendo. La differenza era no
tevole. L’alcolista beve da solo. Per lui il vino è la ra
gione di vita.
Da qualche anno in qua, grazie a un recupero delle 
tradizioni folkloriche locali (sebbene in chiave turi- 
stico-economica) questi momenti aggreganti sono tor
nati di moda ed è in parte possibile rivivere sapori e 
atmosfere oramai perse, passando da una sagra all’al
tra, proprio nel periodo della vendemmia, a gustare i 
tanti vini accompagnati dalla cucina locale, per in
tenderci, quella che con essi meglio si sposa.
Certo, occorre prestare sempre attenzione agli scher
zi che la bevanda può tirare. Se bevuta in grandi quan
tità rende deboli e fiacchi. Può essere un azzardo spo
starsi in macchina, in moto. E poi il viaggio in questi 
casi fa parte integrante del tutto, è un modo per pre
pararsi a libare, a librarsi e a divertirsi. In fondo in 
questo modo si recupera anche un po’ del senso pri- 
migeno della sagra, oggi troppo riduttivamente con
centrata sul prodotto commerciale reclamizzato.
Come Bacco, il viaggio deve essere il prodromo alla 
celebrazione.

Il treno di vino

E allora, perché non usare il treno? Perché non an
dare incontro al simbolo per eccellenza di Bacco, do
po Ermes - ma per questi era un mestiere - il più giro
vago fra gli dei, con un mezzo di locomozione che co
me il vino conduce, fa viaggiare, immaginare, sogna
re, incontrare persone?
È uscito qualche mese fa un pregevole volumetto, edi
to da Trenitalia, che presenta 18 itinerari turistici at
traverso l’Italia con treni d’epoca, tutti organizzati dal
le Direzioni del Trasporto Regionale. Tra questi ce ne 
sono un paio che in questo contesto vale la pena ci
tare: il Treno Natura in Toscana e il Treno delle Sagre 
in Lazio.
Treno Natura è un percorso circolare che si effettua 
con automotrici leggere a nafta d’epoca, da Siena lun
go le valli dell’Arbia, dell'Ombrone, dell’Orcia e del- 
l’Asso. Rappresenta oramai una specie di appunta
mento fisso (12, 19, 26 settembre, 10, 17, 24, 31 ot
tobre 2004) che attraversa il parco dell’Andata, quel
lo della Val d’Orcia e passa per Montalcino, luogo di 
produzione di uno dei vini più famosi e pregiati d’Ita
lia, il Brunello. Un vino di colore rosso rubino inten
so, invecchiato almeno quattro anni - tre dei quali in 
botti di rovere - ha un profumo ricco con sentori di 
vaniglia e viola, un sapore morbido e vellutato e una 
gradazione di 12,5 gradi. È in giro dal 1888, quando 
fu ottenuto da Vitigni di Sangiovese grosso, si ac
compagna, servito a temperatura ambiente, con car
ni e selvaggina.
Il Treno delle Sagre nel Lazio, un treno d’epoca trai
nato da una splendida locomotiva a vapore, a metà 
settembre sarà invece interessato dalla Festa dell’U- 
va. L’itinerario va da Roma a Lanuvio, uno dei bor
ghi più belli e meglio conservati dei Colli Albani, do
ve da anni la terza domenica di settembre si festeg
gia una sagra dedicata ai vitigni locali e alla produ
zione di vino, il Colli Lanuvini, un doc bianco secco 
dal colore giallo paglierino, con un odore delicato e 
un sapore corposo e vellutato, di 11 gradi, ideale per 
i piatti di pesce. E proprio a Lanuvio, nel locale mu
seo civico, nella collezione di età augustea è esposto 
un affresco di tema dionisiaco. È l’uguale che eterno 
ritorna. Carmine Amodeo
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Capitelli in stazione 
per i nostri tesori dimenticati
Al via le Giornate 
nazionali di raccolta 
fondi per i Beni 
Culturali. Coinvolti 
nell’iniziativa anche 
venticinque scali 
ferroviari, all’interno dei 
quali, per l’occasione, 
saranno collocati 
dei bussolotti a forma di 
capitello greco destinati 
alle donazioni spontanee 
da parte di cittadini 

e viaggiatori.

n
i 25 e il 26 settembre, venti città 
italiane da nord a sud sono chiamate 
a fare gli onori di casa in occasione 
delle Giornate nazionali di raccol
ta fondi a favore dei Beni Cultu
rali: ogni città infatti adotterà un 
bene artistico e monumentale da re
staurare, riportare all’antico splendore e restituire a 
tutti i cittadini.

L’iniziativa, che si svolge in coincidenza con le Gior
nate europee per i Beni Culturali, è promossa e organiz
zata dalla Fondazione Cittàltalia, con il patrocinio del 
Presidente della Repubblica, dei Presidenti di Came
ra e Senato e del Ministero dei Beni Culturali e si av
vale, tra gli altri sostenitori, della collaborazione tec
nica di Centostazioni che mette a disposizione venti
cinque* delle centotre stazioni del proprio network 
per la raccolta fondi.
Per l’occasione all’interno delle stazioni saranno col
locati dei bussolotti a forma di capitello greco desti
nati alle donazioni spontanee da parte di cittadini e 
viaggiatori.
Performance teatrali e artistiche animeranno le piaz
ze e le strade dei centri urbani mentre i musei acco
glieranno gratuitamente il pubblico e i teatri spalan

cheranno le loro porte.
L’appuntamento è per l’ultimo week-end di settem
bre. Vi aspettiamo nelle stazioni e nelle piazze per crea
re un ponte tra la riqualificazione degli edifici ferro
viari, essi stessi di grande pregio architettonico e sto
rico, e quei tesori nascosti che in molte città italiane 
giacciono dimenticati.
Per chi non potrà esserci, la Fondazione Cittàltalia 
metterà a disposizione il Numero Verde 800 001722 e 
il sito internet www.fondazionecittaitalia.it dove sarà 
possibile monitorare in tempo reale le risorse raccol
te e successivamente lo stato di avanzamento dei la
vori di restauro.
Ricordate che il vostro contributo ha un grande va
lore per il nostro paese: l’Italia, culla di civiltà e cul
tura, avrà altri gioielli da mostrare anche grazie a voi!

A.P.

* Le stazioni coinvolte sono: Assisi, Asti, Cagliari, Ca
serta, Catania, Genova Sampierdarena, La Spezia, Lec
ce, Lucca, Messina Marittima, Milano Porta Garibal
di, Napoli Mergellina, Novara, Padova, Parma, Peru
gia, Pescara, Pisa, Prato, Reggio Calabria, Roma Ostien
se, Siena, Taranto, Trieste e Varese.

Sopra, i bussolotti a forma 
di capitello greco destinati 
alle donazioni.
A fianco, la stazione di Trieste.

http://www.fondazionecittaitalia.it
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Notte Bianca, 
notte magica
Il 18 settembre, 
a un anno di distanza 
dalla prima edizione, 
Roma propone dalla sera 
all’alba un concentrato 
di eventi dedicati alla 
cultura, alla solidarietà, 
alla musica e allo sport. 
Una festa collettiva 
nell’insolita dimensione 

notturna, aperta 
a grandi e piccoli.

Trenitalia 
per le Notti Bianche

Chi vorrà recarsi in treno a Ro
ma per partecipare alla grande 
kermesse potrà usufruire delle specia

li promozioni di Trenitalia dedicate a 
chi viaggia di sabato (da tutta Italia 
in prima e seconda classe con 15 eu
ro in Intercity e 30 in Eurostar) o di 
notte (con 15 euro per i posti a sede
re, 30 euro per le cuccette e 45 euro 
per il vagone letto). Per chi invece 
volesse muoversi tra Roma e Parigi, 
dove quest’anno la Nuit Bianche sarà 
celebrata il 2 ottobre, la società Ar- 
tesia, joint-venture fra Trenitalia e le 
Ferrovie Francesi, dal 12 settembre al 
10 ottobre offrirà la formula due per 
uno sul treno Palatino (due persone 
potranno viaggiare al prezzo scontato 
di un solo biglietto: 98 euro in cuc
cetta da 6 e 118 euro in cuccetta da 
4. È utile prenotare per tempo). Per 
programmare il proprio viaggio con i 
treni del Trasporto Regionale, infine, 
tutte le combinazioni di treni sul sito 
www.trenitalia.com

orna la Notte Bianca a Roma. A un 
anno di distanza dalla prima edizio
ne, solo marginalmente disturbata 
dai disagi dello storico black-out, 
sabato 18 settembre la Capitale sarà 
la sede di una festa collettiva alle
stita nella magica dimensione del

la notte, spazio unificante e solidale che inviterà tut
ti a divertirsi con serenità e curiosità.
Ideata e realizzata dal Comune e dalla Camera di Com
mercio di Roma, in collaborazione col Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (e gemellata anche que
st’anno con Parigi, dove la stessa manifestazione si terrà 
il 2 ottobre), la Notte Bianca tornerà a far vivere i quar
tieri, gli spazi storici, i musei, ma anche i teatri, le sa
le cinematografiche e i negozi romani con eventi che 
già nella prima edizione hanno offerto una nuova pro
spettiva di percezione degli spazi della città, dalle stra
de alle piazze, alle vie meno consuete della periferia; 
un’inedita configurazione che ha unito i cittadini nel
la spettacolarità degli eventi con soddisfazione ed en
tusiasmo, creando un clima davvero insolito.
11 successo della prima Notte Bianca romana è stato 
decretato da una straordinaria partecipazione di pub
blico: 1 milione e mezzo di persone, che il 27 set
tembre del 2003 hanno goduto a pieno della città. Ma 
le previsioni del 2004 parlano di cifre ancora più al
te, in virtù dei maggiori servizi messi a disposizione 
dei partecipanti. Anche il Gruppo Ferrovie dello Sta
to collaborerà, e Trenitalia metterà a disposizione 
tutte le combinazioni possibili per raggiungere la Ca
pitale dalle altre città con treni della lunga percor
renza o del trasporto regionale (informazioni sul si
to www.trenitalia.com).
Ancora più ricco il programma degli eventi di que
st’anno: tra musica, teatro, performance di strada, in
stallazioni e video proiezioni e attività sportive, Ro
ma offrirà circa 100 appuntamenti dislocati in tutta 
la città, soprattutto in periferia.
Numerose le iniziative per garantire la fluidità dei tra
sporti e degli spostamenti. L’area compresa tra il Co
losseo, Piazza del Popolo, il Lungotevere, Via Veneto, 
Via Nazionale, verrà interamente pedonalizzata; la zo
na a traffico limitato attualmente in vigore, sarà am
pliata per la durata dell’evento; le corse degli autobus 
e della metropolitana osserveranno l’orario diurno. 
In programma eventi dedicati alla cultura, allo sport, 
ai bambini, allo shopping (i negozi resteranno aper
ti) e alla solidarietà. La maggior parte delle sale cine
matografiche e teatrali aderenti all’AGlS osserverà 
l'orario prolungato; 19 librerie, 55 gallerie d’arte e 17 
istituti di cultura resteranno aperti con mostre ed even
ti; i musei comunali e statali offriranno l’ingresso gra-

Roma

Lfi MOTTE 
BIFIHCH 

voglia di sognare

tuito e saranno animati da musica, letture, installa
zioni e mostre; saranno aperte anche la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università La Sa
pienza di Roma, l’Accademia di Belle Arti e nume
rosi Istituti e Accademie straniere, dove saranno rea
lizzati proiezioni ed eventi.
In funzione anche gli impianti sportivi comunali e i 
circoli privati, a disposizione di quanti vorranno pra
ticare le diverse discipline, proponendo attività orga
nizzate e animate finalizzate ad un’ampia partecipa
zione di frequentatori. Il CONI Provinciale, le Fede
razioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e le 
Associazioni Sportive del territorio collaboreranno 
come sempre, al fianco del Comune di Roma, per ga
rantire la piena riuscita dell’evento.
La Notte Bianca è anche solidarietà. Il Comune di Ro
ma e la Camera di Commercio, grazie all’accordo e al 
sostegno degli oltre 50 supermercati Sma di Roma e 
Lazio, acquisteranno una grande tenda di 300 mq per 
60 posti del costo di 53.000 euro per i senza fissa di
mora, da utilizzare nel periodo invernale.
Per i più piccoli, poi, un ricco ventaglio di iniziative 
che si svolgeranno soprattutto a Villa Borghese: dal ci
nema al teatro, alle visite agli animali del Bioparco e 
ancora giochi e premi; a Primavalle, inoltre, i bambi
ni potranno assistere ad un evento di artisti di strada. 
Aperte anche alcune chiese, come la Basilica di San
ta Cecilia in Trastevere, dei S.S. Cosma e Damiano, 
dei S.S. Giovanni e Paolo al Celio e il Collegio di S. 
Clemente, che i visitatori potranno ammirare ac
compagnati da guide esperte.
I concerti all’alba concluderanno la Notte Bianca: jazz 
al Pincio e concerto sinfonico dell’Orchestra Regio
nale del Lazio al Gianicolo.
II programma completo e aggiornato è disponibile sul 
sito www.lanottebianca.it

S.S.

http://www.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com
http://www.lanottebianca.it
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Breve storia dei ferry boats
[2a puntata]

A cura di Stefano Maggi

Le vicende dei traghetti 
ferroviari, conosciuti 
anche come ferry boats, 

ricostruite 
in due puntate.

La gestione FS

L’ultimo anno di esercizio da parte delle Strade Fer
rate della Sicilia fece contare un traffico di 17.000 car
ri, con una media di 46 carri al giorno. Dal luglio 1905 
la gestione dei traghetti passò alla nuova azienda na
zionale delle Ferrovie dello Stato. Le FS istituirono 
un Ispettorato della navigazione, decisero la costru
zione di una nuova invasatura nel porto di Messina 
per aumentare le potenzialità del servizio e ordinaro
no altre due navi più grandi delle precedenti, con pe
so di 1260 tonnellate, dotate di propulsione a elica 
anziché a pale e capaci di trasportare 8 carri o 4 vet
ture a carrelli.
Prima che i due nuovi traghetti potessero iniziare il 
servizio, sullo stretto si abbatté però il terremoto del 
dicembre 1908. Il “Giornale di Sicilia" del 30-31 di
cembre scriveva: «giungiamo alla stazione dei ferry- 
boats che è completamente distrutta. 11 suolo pare si 
sia inabissato; il pontile è scomparso; l’acqua è rima
sta fino a metà della strada. Siamo costretti a varcare 
montagne di rottami per non cadere in acqua e in
tanto la pioggia ci sferza il viso».
Le quattro navi traghetto si trovavano in porto e scam
parono così alle ondate del maremoto, subendo però 
diversi danni. Eppure in pochi giorni il servizio dei 
traghetti venne riattivato e aiutò il soccorso alle po
polazioni colpite dal sisma.
Nel maggio 1910 le due navi già commissionate en
trarono in servizio, portando la flotta complessiva dei 

traghetti FS a sei unità, che allo scoppio della prima 
guerra mondiale vennero per qualche tempo requisi
te allo scopo di trasportare truppe. Inoltre la nave 
“Scilla”, nell’agosto 1917, affondò in seguito al pro
babile urto con una mina, causando la morte di di
versi viaggiatori.
Negli anni ‘20 fu ordinata la prima nave a più binari 
e a motore diesel: chiamata “Messina”, era in grado di 
trasportare 19 carri o 7 carrozze, mentre nei primi an
ni ‘30 arrivarono due ferry-boats ancora più grandi, 
“Scilla 3°” e “Cariddi 2°”, destinati principalmente al 
servizio viaggiatori, divenuto sempre più importante. 
Ma soprattutto i passeggeri aumentarono nel secon
do dopoguerra, con la grande ondata migratoria dal
le campagne del sud alle fabbriche del nord Italia: il 
traghettamento nello stretto ebbe di conseguenza una 
forte impennata e nacquero diversi treni specifici, co
me i direttissimi “Freccia del Sud” e “Conca d’Oro”. 
Intanto si diffondeva sempre di più la motorizzazione 
individuale, e le navi traghetto delle FS cominciaro
no di conseguenza, dal 1962, a effettuare il servizio 
anche a beneficio di automobili e camion.

Da Civitavecchia alla Sardegna

Le strade ferrate principali della Sardegna rappresen
tarono l’ultima rete acquisita sotto la gestione delle 
Ferrovie dello Stato: il loro passaggio dalla vecchia 
Compagnia reale sarda alla gestione nazionale data 
infatti al 1919. Vista la gestione unitaria, a partire dal
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/ ferry boats ''Scilla” (a destra) e 
"Cariddi" (nella pagina a fianco). 
Le foto di questo articolo sono tratte 
da Francesco Ogliari e Lamberto 
Radogna "La navigazione generale 
italiana - Le sue eredi - Le minori", 
Storia dei Trasporti Italiani, 
Trasporti marittimi di linea, voi. Ili, 
Cavallotti Editore - Milano.

1928 qualche nave dello stretto di Messina, essendo 
dotata di binari, venne dirottata in Sardegna sulla rot
ta Civitavecchia-Olbia, al fine di aiutare il ricambio 
dei rotabili nell’isola. Dieci anni dopo si cominciò a 
studiare l’attuazione di un collegamento sistematico 
fra la Sardegna e il continente, ma la seconda guerra 
mondiale non consentì di attuarlo.
Gli studi ripresero negli anni ‘50, quando si decise de
finitivamente di istituire il servizio e di farlo appro
dare a Golfo Aranci, anziché a Olbia, per la maggio
re disponibilità di spazio dove realizzare le invasature 
ferroviarie e tutte le altre costruzioni necessarie ai tra
ghetti FS. Nel 1957 fu commissionata la produzione 
dei primi due traghetti, mentre si realizzavano le in
frastrutture necessarie nei due porti di attracco: Civi

tavecchia e Golfo Aranci.
Alle due navi destinate al servizio con la Sardegna 
vennero dati i nomi di “Tyrsus” e “Hermaea". Diver
samente dai traghetti dello stretto di Messina, quelli 
per la Sardegna avevano l’accesso al ponte di carico 
soltanto da poppa e potevano portare 30 carri ferro
viari sui tre binari posti nella stiva.
Il servizio venne inaugurato nell’ottobre 1961, ma per 
un’avaria fu poi sospeso fino al gennaio 1962, quan
do cominciò il trasporto continuativo e anche la Sar
degna venne allacciata alla rete nazionale tramite i 
traghetti ferroviari. Diversamente dalla Sicilia, tutta
via, non è mai partito un servizio di trasbordo di tre
ni completi per l’eccessiva distanza, che richiede 8 ore 
di viaggio, e per il minore traffico passeggeri. ■

Quadri DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE FS Al sensi della legge 26 marzo 1958 n. 425 
Personale delle navi traghetto

Livello gerarchico Parametro stipendiale Qualifica Stipendio
A 402 Comandante di la classe

Direttore di macchina di 1’ classe
1.206.000

B 357 Comandante
Direttore di macchina

1.071.000

C 311 Ufficiale navale di la classe ad personam
Ufficiale macchinista di 1“ classe ad personali

933.000

292 Ufficiale navale di 1“ classe
_ Ufficiale macchinista di 1“ classe .

876.000

D 260 Ufficiale navale
_ Ufficiale macchinista__ ~

780.000

H 234 Primo nostromo
Capo motorista
Capo elettricista ___  __

702.000

I 219 Secondo nostromo 
Motorista di la classe 
Elettricista di 1a: classe

657.000

L 197 Carpentiere di la classe
Motorista
Elettricista _ ___

591.000

M 184 Carpentiere
Marinaio scelto
Fuochista ad personam .

552.000

N 180 Marinaio ___ 540.000
0 163 Carbonaio 489.000
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Oltre la foce, antiche strade
della Riviera di Levante
Testi, foto e illustrazioni 
di Albano Marcarini

L’entroterra ligure di 
Levanto è punteggiato di 
villaggi dalle casette 
colorate. Sono collegati 

da mulattiere e sentieri 
che, più in alto, oltre 
lo spartiacque, recavano 
le mercanzie del porto 

ligure ai mercati 
della Pianura Padana. 
Ne vogliamo 
ripercorrere uno.

ei secoli passati il porto di Levanto 
aveva un'importanza pari se non su
periore a quello di La Spezia. La cit
tadina ligure, soggetta a Genova dal 
1247, manteneva una sua flotta mer
cantile mentre una larga parte del 
tessuto urbano era composta da fon

dachi o magazzini dove venivano depositate le merci 
in attesa di essere smistate verso i mercati interni. Gli 
storici ritengono che la configurazione del borgo an
tico fosse diversa dall’attuale e il porto mercantile si
tuato, fra XIII e XIV secolo, nell’attuale piazza Da Pas
sano. Tuttora, lungo la via E. Toso, si possono indivi
duare, fra le facciate degli edifici, alcuni elementi ti
pici delle architetture commerciali: la Casa Restarti, 
ad esempio, dal classico paramento in pietre verdi, che 
aveva magazzini e bottega al piano terreno con tre 
grandi archi e l’abitazione al piano superiore. In ge
nere tutti gli edifici con larghe arcature al piano ter
reno avevano questa funzione. Oggi gli archi sono mu
rati e compaiono solo per una parte essendosi, nel frat
tempo, elevato il livello del terreno. Via Guani è un 
bell’esempio di strada mercantile, la cui larghezza con
sentiva il passaggio delle carovane di muli fra due fi
la continue di magazzini. Il carattere popolare e mer
cantile del borgo si riflette anche nelle curiose raffi
gurazioni caricaturali poste sotto una fascia ad archetti 
di un edificio di via Garibaldi. Riguardano personag

gi anonimi, uomini e donne, ritratti a mezzo busto. 
Questa premessa fa capire come, prima di intrapren
dere l’itinerario, sia consigliabile una breve visita del 
centro storico di Levanto, utile anche per il riforni
mento di vivande. Poi si può fare ritorno verso la Sta
zione FS O (alt. 9) e, sottopassata la ferrovia, prose
guire in direzione di Ridarolo. Passato il torrente Ghia
raro a fianco di una moderna chiesa, si attraversano 
le case di Albero d’Oro 0 (alt. 10) seguendo la pro
vinciale 43. Poco più avanti, alla fine di un rettifilo, 
si stacca finalmente la mulattiera (segnavia 18) che 
porta al Monte Bardellone. Dopo le prime curve in 
viva ascesa si guadagna il poggio di Ridarolo 0 (alt. 
95). La sua chiesa troneggia su un alto sagrato, otti
mo punto per riprendere fiato. Un documento del 
1226 cita per la prima volta Rivarolo attestando così 
la sua vetustà come uno dei tanti villaggi che, disse
minati nella conca retrostante il borgo di Levanto, 
formavano la compagine delle “ville”. La statua di S. 
Giovanni Battista collocata sul portale della chiesa 
suggerisce la sua intitolazione. Al suo interno si se
gnala un bel fonte battesimale in marmo di Luni con 
varie figurazioni scolpite (sec. XV).
Il viottolo lungo il fianco della chiesa attraversa il vil
laggio e si protende poi a fianco della collina, intes
suta di ulivi. La stradina è ancora asfaltata, ma grade
volissima. A una curva s’incontra la Villa Tagliacame 
(alt. 103) con un leggiadro loggiatino a due archi. Ora
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Itinerario lineare a piedi lungo la catena montuosa 
che divide la Riviera di Levante dalla Val di Vara, in 
provincia della Spezia, con partenza dalla stazione 
FS di Levante (linea Genova-Pisa) e arrivo a Casa
le, frazione di Pignone. Percorso su strade forestali e 
sentieri.

Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti, escluse le 
soste. Dislivello: 580 metri. Segnavia: bianco/rosso 
18 fino alla strada di Monte Bardellone; 51 dalla Fo
ce di S. Antonio a Casale. Informazioni utili: l’iti
nerario, sebbene lungo, è adatto a tutti, senza diffi
coltà; occorre superare qualche facile guado. Da Ca
sale si raggiunge La Spezia con le autolinee ATC (at
tenzione! Nel tardo pomeriggio esiste una sola corsa 
per La Spezia, informazioni sugli orari al sito www.at' 
claspezia.it). Chi vuole coprire l’itinerario con mag
gior tranquillità può arrivare nel tardo pomeriggio a 
Levante, pernottare a Rivarolo presso il locale 
Bed&Breakfast (tei. 0187 800454) e compiere la re
stante parte del tragitto il giorno successivo. Dove 
mangiare. Nessun punto di ristoro lungo il percorso. 
Munirsi di provviste e di acqua a Levante. 

in leggera salita si raggiunge l’insel
latura, o localmente “foce”, dove è 
situata la chiesa di San Bartolomeo O 
(alt. 192). E anche un bivio di sen
tieri segnalati: il nostro rispetta sem
pre il segnavia 18 per il Bardellone e 
lascia a sinistra quello per Montale. 
Lo schema della viabilità antica è re
lativamente semplice: diverse vie che 
salivano il monte lungo le dorsali, al
tre che lo cingevano a quote diverse 
collegando i villaggi fra loro. La chie
sa, di fattura piuttosto modesta, risa
le al XV secolo ma fu ripresa fra il 
XVI e il XVII. Da notare il tondo sul 
portale con la raffigurazione di S. Bar
tolomeo.
La bella mulattiera lascia sempre più 
in vista la sua struttura gradonata e 
selciata. Un tratto, poco prima della 
cabina di un acquedotto, è partico
larmente bello conservando i para- 
carri sul margine verso valle. Il bosco 
s’infittisce, spuntano pini e si rare- 
fanno i castagni. A quota 585 si rag
giunge uno stradello e, dopo pochi

passi, si spunta sulla strada di crinale 0. Questo è il 
culmine del percorso. A poca distanza si erge la cu
spide di Monte Bardellone, dove, in antico, si trova
va il borgo fortificato di Zolasco. Alcuni scavi hanno 
rimesso in vista alcuni tratti della muratura del ca
stello. L’insediamento, abbandonato nel XV secolo, 
controllava i traffici commerciali lungo il fascio del
le mulattiere fra la riviera e la Val di Vara. L’ubica
zione del porto di Levante consentiva comunicazio
ni con l’Emilia Occidentale. In particolare con Par
ma, attraverso Pontremoli e i valichi del Girone o del
la Cisa, o con Piacenza, attraverso i valichi delle Cen
to Croci e dei Due Santi.
Nel Medioevo e fino all’inizio del Settecento, nessu
na strada della Liguria interna era percorribile da car
ri, tanto meno quelle che scavalcavano l’Appennino. 
I muli erano chiamati a un faticoso lavoro. Sul loro 
dorso venivano caricati fino a 150 kg di merce. Un 
uomo bastava ad accudire tre animali e, nel XV seco
lo, per smaltire il carico di un’intera nave occorreva
no non meno di 140 muli con circa 50 mulattieri. Si 
può immaginare cosa significava il transito di una ca
rovana o il suo alloggiamento notturno presso un vil
laggio in termini di stallaggi e di locande.
Ma riprendiamo il viaggio. Ora si segue la strada asfal
tata, verso destra, per circa un chilometro. Ha po-

claspezia.it
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In basso, uno scordo di Rivarolo.

diissimo traffico e la brezza che spazza il crinale por
ta un po’ di refrigerio. Questa strada ricalca un anti
co percorso, denominato Via dei Genovesi: un per
corso in quota che da Portovenere, seguendo tutto il 
crinale della montagna che divide il bacino del Vara 
dal mare, raggiungeva la Via Aurelia medievale nei 
pressi del Passo del Bracco.
Si giunge così alla Foce di S. Antonio 0 (alt. 549) do
ve a sinistra, presso un traliccio elettrico, si scorge il 
segnavia 51 per Casale. La chiesuola del santo non si 
vede dalla strada, ma è poco sotto, sul versante verso 
il mare, e può essere un’altra occasione di sosta. Im
boccato il sentiero per Casale si entra nel bosco con 
un bel percorso che man mano digrada verso la val
lata. Giunti sul fondovalle s’incontra la sterrata O 
(alt. 381) che scende dalla Foce di Legnato e porta, 
verso sinistra, alle Case Isola, che si scorgono sul vi
cino poggio. L’itinerario continua invece lungo il fon
dovalle seguendo una campestre (segnavia 51) che 
passa un paio di volte a guado il Rio di Casale. Il se
gnavia qui è un po’ deficitario, ma basta restare in vi-

l’orario “In Treno” valido fino all’ 11 dicembre 2004-

iR 1749
Genova Piazza Principe 8.19 
Genova Brignole 
Levanto

iR 2043
8.19

8.33
9.41

8.33
9.41

La Spezia 
Levanto

R 11278
8J3
8.46

R 11280
___ 8.25

8.58

iR 1749 si effettua sabato e festivi; iR 2043 si effettua nei 
giorni lavorativi escluso sabato; R 11278 si effettua nei gior
ni lavorativi; R 11280 si effettua nei giorni festivi.

cinanza del corso d’acqua che 
defluisce verso il fiume Vara. 
Alla Conca dell’isola 0 (alt. 
375) s’innalza un castagno se
colare, detto “della Confra
ternita di Legnare". Deve la 
specificazione al passaggio di 
una processione, tenuta ogni 
anno fino a qualche decen
nio fa dai fedeli di Legnare e 
che aveva come meta il Mon
te Bardellone. Una leggenda 
diceva che sulle falde di quel
la montagna si sarebbe com
battuta, in tempi non accer
tati, una cruenta battaglia fra 
gli abitanti della valle di Le
vante e i pirati saraceni. Per 
commemorare l’evento si 
svolgeva questa toccante pro
cessione durante la quale si

recitavano le litanie dei defunti e si compivano riti 
funebri in luoghi deputati come, appunto, al cospet
to di questo grande albero.
Lasciata sulla destra una carrabile che rimonta la pen
dice, si passa il rio e, dopo la Fontana del Vescovo, si 
raggiungono i ruderi del Molino di Michelino © (alt. 
354), utilizzato fino ai primi del Novecento grazie a 
un complicato sistema di alimentazione idrica. Più 
avanti il percorso si struttura meglio: è una larga mu
lattiera, talvolta intagliata nella roccia, che passa di
verse volte il rio, ora a guado, ora con un ponticello 
in legno. Il buono stato della via fu determinato an
che dallo status amministrativo di Casale, dipenden
te dal Capitanato di Levanto (sec. XVII). Di tanto in 
tanto si fiancheggiano alti muri in sasso, ultime testi
monianze di terrazze un tempo coltivate. Il bosco sta 
riprendendo i suoi spazi e invade le pendici con ca
stagni, tigli e ontani fino nell’alveo del rio. Si passa 
accanto ai ruderi del ponte del Cardinale (alt. 320), ro
vinato da un’alluvione nel 1982, poi, dopo buon trat
to, si avvicina il ponte di Sottovilla (£) (alt. 233), con i 
suoi due begli archi in pietra. I parapetti, insolitamente 
bassi, erano fatti apposta per consentire il transito ai 
muli i cui carichi debordavano sui fianchi. Raggiun
ta e attraversata una strada asfaltata si entra a Casale 
® (alt. 176), piccola frazione di Pignone, un tempo 
denominata Rotumula. La piazza San Martino, dove 
prospetta la Parrocchiale, citata dal 1315, è la degna 
conclusione del nostro itinerario. Appena di là dal rio, 
un edificio di colore rosso ricorda la “Ca’ de Beghine” 
(la Casa delle Beghine), un convento femminile del
l’ordine fondato a Liegi nel XII secolo.
Se la stanchezza non vi ha ancora segnato, potete pro
seguire a piedi in direzione di Pignone seguendo dap
prima la strada carrozzabile e poi, all’altezza della chie
setta di S. Antonino, la vecchia mulattiera che scen
de direttamente in paese. Sotto la loggia medievale di 
Pignone si trova una lapide che è un importante do
cumento per la storia stradale della zona. Datata 1604, 
ricorda il ripristino dell’antico collegamento viario fra 
Sarzana e Sestri Levante passante appunto per Pi
gnone. ■
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Mezzo secolo di pettinature 
in mostra a Venezia
Alla stazione Santa 

Lucia, un reportage 
fotografico racconta la 
storia italiana attraverso 
le acconciature, in 
ottanta scatti selezionati 
da Uliano Lucas.
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H
rosegue la rassegna fotografica Ita- 
lian Reportage« inaugurata con la 
mostra Mamme d’Italia a marzo del 
2003 nella Stazione Centrale di Mi
lano, curata dal fotografo Uliano 
Lucas e promossa dalla Fondazione 
Antonio Mazzotta e Grandi Stazio
ni. Un’iniziativa interessante perché ricostruisce la 
storia socio-culturale del nostro Paese attraverso le 

mode e le abitudini degli italiani nell’ultimo cin
quantennio, pensata per le stazioni ferroviarie sotto 
forma di un ciclo di esposizioni itineranti. Finora gli 
scali interessati da queste mostre sono stati quelli di 
Milano e Roma Termini, e i temi erano le mamme d’I
talia, gli italiani a tavola e i baci d’amore. Ora, per 
tutto il mese di settembre, è la stazione di Venezia San
ta Lucia ad ospitare il quarto reportage intitolato Su 
la testa. La mostra, dedicata agli amanti delle chiome 
e delle acconciature, ha già ottenuto un grande suc
cesso a giugno sul binario 21-22 dello scalo milanese, 
e adesso potrà essere visitata sotto la pensilina della 
stazione lagunare fino al 26 settembre. Si tratta di ot
tanta scatti realizzati dai più noti reporters della no
stra Penisola che attraverso i capelli e le pettinature 
ritraggono l’evolversi della società italiana, delle mo
de e degli stili culturali dagli anni Cinquanta ad oggi. 
I capelli sono parte di noi, rivelano chi siamo o chi 
vorremmo essere, raccontano la cultura e la moda di 
un’epoca. Corti, lunghi, ricci, lisci, naturali o colora
ti, parlano di noi. Tra le ciocche si nascondono gusti, 
tendenze, culture ed epoche, da esse si può ricostrui
re l’identikit di una persona. Gli autori dei ritratti fo
tografici sono autorevoli, grandi maestri dell’obietti
vo: Paola Agosti, Giampaolo Barbieri, Gianni Berengo 

Gardin, Alfa Castaldi, Carla Cerati, Tonino Conti, 
Federico Garolla, Giancolombo, Uliano Lucas, Pao
la Mattioli, Alberto Ramella, Roby Shirer, Franco Zec- 
chin, Vito Zizzi e altri. Ci sono foto di reportage e di 
cronaca, ritratti di donne e uomini comuni - come 
quelli di Sandro Becchetti - foto di moda e pubblicità. 
Dalla società del 1950, ritratta nei capelli curatissimi 
delle élite e in quelli “poveri” tagliati in casa dei ceti 
popolari (nelle foto di Giancolombo, Federico Ga
rolla e Lori Sammartino), la mostra ripercorre le tap
pe del lento e radicale passaggio alla società polifoni
ca e multiculturale del nuovo millennio, con la sua li
bertà di essere e di apparire e la maggiore apertura al
le diverse contaminazioni etniche. Perno del cam
biamento, naturalmente, gli anni Sessanta, con il be
nessere raggiunto, i Beatles, le minigonne e i jeans, il 
desiderio di eccentricità e, non a caso, di insolite e vi
stose pettinature. Il cocktail fotografico prosegue con 
l’alta borghesia di Gianni Berengo Gardin e gli yuppy 
anni Ottanta di Carlo Cerchioli, fino ai giovani punk 
di periferia ritratti da Tonino Conti e Alberto Ra
mella. Sono ripresi anche i luoghi stessi dove l’im
maginario legato alle pettinature prende forma: i sa
loni dei parrucchieri e i loro protagonisti sono foto
grafati da Carlo Cerchioli, Cesare Colombo, Uliano 
Lucas, Marialba Russo e Federico Garolla.
Su la testa è sponsorizzata da Wella, azienda che da ol
tre un secolo è votata alla cura, la bellezza e la valo
rizzazione dei capelli e partner anche della 61° Mo
stra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si 
svolge sempre a Venezia dal 3 settembre.
Venezia, Stazione S. Lucia - Pensilina esterna. Dal 2 al 
26 settembre. Sem[rre aperta al pubblico. Ingresso libero. 
Informazioni: tei. 02 878380. Silvia Del Vecchio



Notizie - Eventi - Idee AMICO1TOVO

Alto Adige
Si inaugura
LA QUARTA EDIZIONE 
di Transart

U
n calendario ricco di ap
puntamenti che si artico
lano in luoghi inusuali del 
Trentino Alto Adige: Transart, il fe

stival di cultura contemporanea, si 
presenta alla sua quarta edizione, 
sempre in nome di musica, danza, 
teatro e arti visive, con progetti che 
vedono la contaminazione dei ge
neri come leitmotiv. Anche que
st'anno Trenitalia collabora all'even
to e anche quest'anno un palcosce
nico tra i più originali sarà il deposi
to FS di Bolzano.
Ilya ed Emilia Kabakov presentano 
per la prima volta in Italia l'installa
zione 20 Ways to Get an Apple Li- 
stening to thè Music of Mozart nel
l'ambito di un'esposizione - proget
to speciale dell'edizione 2004 - pres
so il Centro Trevi di Bolzano, alla 
quale parteciperà anche lannis Kou- 
nellis con un progetto appositamente 
realizzato. L'Orchestra Windkraft Tiro! 
aprirà il festival con l'esecuzione in 
prima mondiale di un'opera della no
ta compositrice russa Sofia Gubai- 
dulina, a cui seguirà l'esecuzione, 
sempre in prima mondiale, da par
te di Windkraft Suedtirol, con un or
ganico formato da oltre 200 musici
sti, dell'opera Studi per l'intonazione 
del mare di Salvatore Sciarrino, com
posta per 100 sassofoni, 100 flauti, 
un quartetto di flauti, un quartetto di 
sax e un controtenore. Peter Ablin- 
ger scrive un pezzo per pianoforte 
ed elettronica ispirato alla voce di Ez- 
ra Round, che sarà eseguito proprio 
nel castello di Tiralo dove Round vis
se. Da New York, l'Absolute Ensem
ble porta il proprio tributo al grande 
musicista Frank Zappa. Musica elet
tronica sperimentale e videoarte i 
protagonisti di una serata che vede 
come interpreti una selezione di gio
vani DJ e VJ della scena underground 
dei paesi dell'est. L'angelo della sto
ria, titolo dell'opera di Vinko Globokar, 
vede l'interpretazione della SWR Or- 
chester di Friburgo con l'installazio
ne artistica di lannis Kounellis: mu
sica e concetto spaziale si confon
dono in un unico elemento. Con Raf
faello Sanzio si farà un viaggio nel 
cuore profondo della notte... rein
terpretazione teatrale del testo di 
Louis-Ferdinand Celine. All'insegna 
della multimedialità è il progetto che 
Granular Synthesis ha sviluppato con

il celebre Ballet Preljocaj presentato 
durante il festival in prima italiana. E 
per finire ci sarà ancora multimedia
lità, con moda, musica e arti visive 
nel progetto della fashion designer 
berlinese Lisa D.
Le locations - Bolzano: Deposito 
FS, Centro Trevi, Centrale Elettrica; 
Brunico: sede Innerhofer Spa; Me
rano: Garage Terme Merano, Castel 
Fontana di Tiralo; Trento: Teatro S. 
Chiara; Rovereto: MART.
Transart e il festival di musica con
temporanea Klangspuren (Tirolo 
del Nord) hanno, inoltre, rafforza
to quest'anno la loro partnership 
attraverso l'offerta di unico pass 
che permetterà agli interessati di 
prendere parte agli spettacoli a 
nord e al sud del Brennero ad un 
prezzo straordinariamente van-
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taggioso. Biglietti a prezzo ridotto 
per i possessori di Carta Club Eu
rostar e di Carta Amicotreno. Infor
mazioni sulle date del programma: 
tei. 0471 500483, www.transart.it, 
info@transart.it

M.P.

Emilia Romagna
Un insolito
CONFRONTO
CON LA CLIENTELA

R
ispetto ai periodici incontri 
che la Direzione Regionale 
Emilia Romagna di Trenita
lia ha svolto in passato con le varie 

rappresentanze organizzate della 
clientela, c'è da segnalare una novità. 
Per una volta si è voluto sperimen
tare un tipo di approccio diverso dal 
consueto: solitamente si invita la 
clientela a ragionare sulla qualità del 
servizio offerto riguardo a un certo 
bacino, si dibatte su possibili solu
zioni a eventuali criticità, si presen
tano programmi ecc. Lo scorso giu
gno si è tenuto, come ogni anno, un 
incontro dei quadri del Trasporto Re
gionale Emilia Romagna, un semi
nario di comunicazione interna, uti
lizzato per fare un bilancio delle at
tività e dei risultati ottenuti rispetto 
alla programmazione, per presenta
re i nuovi obiettivi, riflettere e discu
tere su quanto realizzato e sulle nuo
ve strategie. E per la prima volta un 
incontro così squisitamente "azien
dale", almeno nella seconda parte del
la giornata, si è voluto aprire anche 
all'apporto di una rappresentanza del-

® Touri»« Ck......»II»» ff

Dopo i due appuntamenti estivi in
Lombardia (Il grande fiume da Mi

lano a Cremona e Scorci sul Verbano da 
Milano a Luino e Laveno) che hanno re
gistrato ancora una volta un successo ol
tre le aspettative, tornano con l’autunno 
i viaggi organizzati da Trenitalia e Tou- 

ring Club Italiano alla riscoperta di suo
ni, sapori e paesaggi con i treni d’epoca. 
Sul n. di maggio-giugno di AmicoTreno 
abbiamo già presentato le proposte, ma il 
calendario, nel frattempo, ha visto alcu
ne variazioni di data. Ecco gli aggiorna

menti.
Domenica 19 settembre - San Benedet
to sotto le bombe: da Napoli a Cassino 
60 anni dopo i bombardamenti. Viaggio 
con locomotiva a vapore e carrozze d’epoca. Informazioni e 
prenotazioni: Punto Touringdi Napoli, tei. 081 4203489.

Domenica 26 settembre - Le città fortificate dei papi: da 
Roma ad Anagni e Ferentino. Viaggio con locomotiva a va
pore e carrozze d’epoca. Informazioni e prenotazioni: Punto Tou
ringdi Roma, tei. 06 36005281.

Domenica 3 ottobre - Terre d’acqua: da Padova alla lagu
na veneta. Viaggio con locomotiva a vapore e carrozze d’e

la clientela, nello specifico i rappre
sentanti della clientela istituzionale - 
la Regione Emilia Romagna - e di una 
parte dell'utenza del servizio. Il re
sponsabile dell'Agenzia Trasporti Pub
blici della Regione, Bruno Ginocchi- 
ni, e il presidente di uno dei comita
ti pendolari attivi nella regione (il neo
costituito Comitato per la ferrovia Por- 
rettana), Giovanni Zavorri, sono stati 
chiamati ad esprimere direttamente 
ad attori e operatori del servizio il pro
prio parere, a dare un riscontro im
mediato sugli esiti del lavoro.

poca. Informazioni e prenotazioni: Punto 
Touringdi Padova, tei. 049 8759186.
Domenica 10 ottobre - Nell’anno in
temazionale del riso: da Milano alla Lo- 
mellina. Viaggio con locomotiva a va
pore e carrozze d’epoca. Informazioni e pre
notazioni: Direzione Consoli TCI Milano, 
tei. 02 8526820.

Sabato 16 ottobre - Verso lo Ionio: da 
Bari ai due mari di Taranto. Viaggio con 
locomotiva storica elettrica e carrozze d’e
poca. Informazioni e prenotazioni: Punto 
Touringdi Bari, tei. 0805242448.
Domenica 31 ottobre - Ogni collina un 
castello: da Torino verso le Lunghe e il 
Roero di Alba. Viaggio con locomotiva 
a vapore e carrozze d’epoca. Informazioni 

e prenotazioni: Punto Touringdi Torino, tei. 011 5627070. 

Domenica 21 novembre - La Capitale Europea della Cul
tura: da Milano a Qenova. Un grande evento per grandi e 
piccini, con vetture d’epoca trainate da una storica locomo
tiva elettrica. Informazioni e prenotazioni: Direzione Consoli 
TCI Milano, tei. 02 8526820.

M.R.

Alla riscoperta 
di suoni, sapori 
e paesaggi 
con I troni d'epoca

Italia... 
a tutto vapore!

Un'iniziativa "coraggiosa". Ascoltare 
direttamente il punto di vista di com
mittenti e utilizzatori del servizio ha 
certamente aiutato a misurare la di
stanza tra l'autopercezione del pro
prio lavoro e degli sforzi profusi quo
tidianamente e la qualità realmente 
percepita dalla clientela: tra gli aspet
ti più sottolineati dal rappresentante 
degli utenti, la difficoltà, in caso di 
anormalità, di ricevere informazioni 
a bordo da parte del personale in 
servizio; i ricorrenti micro-guasti del 
materiale; la pulizia a bordo e alcu-

http://www.transart.it
mailto:info@transart.it
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Sconti sugli intercity per i campani
CHE LAVORANO AL NORD

Un concreto incentivo per agevolare quanti sono residenti a Sud ma hanno 
trovato lavoro nelle regioni settentrionali è arrivato da un’intesa che Tre
nitalia ha sottoscritto con l’assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Cam

pania.
Grazie a questo accordo tutti coloro che si spostano una o due volte a settimana 
in treno verso la Toscana, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Liguria, la Lombardia 
e il Piemonte hanno potuto ottenere uno sconto del 50% sull’abbonamento fer
roviario Intercity. Semplici le condizioni per godere dell’agevolazione: residenza 
in Campania, un contratto di lavoro dipendente in una delle sei regioni, un red
dito annuo non superiore a 18 mila euro. L’iniziativa, volta a favorire la mobilità 
per motivi di lavoro, ha goduto anche del cofinanziamento europeo.

S.S.

ni aspetti della rete di vendita. Sul 
momento c'è il rischio che questa 
distanza possa ingenerare scorag
giamento o raffreddare l'entusiasmo 
di chi ritiene di prodigare il massimo 
impegno per migliorare la qualità del 
servizio, ma che gli effetti positivi di 
un confronto di questo tipo siano 
quelli prevalenti è stato evidente an
che dal corso della giornata: il dibat
tito si è prolungato ben oltre la chiu
sura "ufficiale" dei lavori. E forse ci 
sarà un seguito: appuntamento al 
prossimo anno per verificare quanti 
passi avanti sono stati fatti?

Stefania Pizi

Passeggiate
DI FINE ESTATE 
sull'Appennino

I
l calendario di settembre e pri
mi di ottobre di Trekking col tre
no propone piacevoli escursio
ni sull'Appennino emiliano. Ecco gli 

appuntamenti.
Domenica 12/9: Tra antichi borghi 
e vecchi sentieri della sambuca. In 
treno da Bologna alle 7.05 con arri
vo a Porretta Terme e proseguimen

to, sempre in treno, per Ponte della 
Venturina. Itinerario trekking: Ponte 
della Venturina-Fondamento-Cam- 
peda-CampedaVecchia-Pidercoli-Po- 
sola-Poggio di Gallicano-Frassignoni- 
Pracchia. Il rientro in treno è alle 17.45 
da Pracchia, con cambio a Porretta 
e arrivo previsto a Bologna Centrale 
alle 19.23. Tempo di percorrenza: 4 
ore e 30' - 5 ore. Grado di difficoltà: 
medio. Pranzo al sacco. Informazio
ni: CAI di Porretta Terme (Marco Ber
nardini: e-mail marber59@hot- 
mail.com oppure 3494474837, ¡Isa- 
bato sera precedente l'escursione 
dalle 20 alle 21).
Domenica 19/9: La traversata del
le Cinque Valli: "Il Contrafforte Plio
cenico". Partenza alle 8.00 con bus 
96 da Bologna (piazza Cavour) per 
Livergnano. Itinerario trekking: Liver- 
gnano-Casola-Monte delle Formiche- 
Monterenzio. Rientro alle 18.20 con 
bus 916 da Montérenzio per Bolo
gna, con arrivo alle 19.05. Tempo di 
percorrenza: 4 ore. Grado di diffi
coltà: medio. Pranzo al sacco. Infor
mazioni: CAI di Bologna (mercoledì, 
giovedì, venerdì ore 16-19, tei. 051 
234856).
Domenica 26/9: / mitici balzi del- 
l'Angelo Perduto. In treno da Bolo
gna alle 7.05 fino a Porretta Terme e 
proseguimento in bus fino a Lizzano 
in Belvedere. Itinerario trekking: Liz
zano in Belvedere-Carniana-Balzi del- 
l'Angelo-Monte Pizzo-Bocca delle Te- 
se-Budiara-Vidiciatico. Rientro con bus 
da Vidiciatico alle 17.30, poi in treno 
da Porretta fino a Bologna con arrivo 
previsto alle 19.23. Tempo di per
correnza: 3 ore e 30' - 4 ore. Grado 
di difficoltà: medio. Pranzo al sacco. 
Informazioni: CAI di Porretta Terme. 
Domenica 3/10: / nostri parchi: 
Monte Sole - Parco storico regiona
le "A scuola di pace". Partenza alle 

8.50 con bus 826 da Bologna per 
Gardelletta. Da qui, il percorso a pie
di tocca Canaglia-Monte Sole-ll Pog- 
giolo-Marzabotto. Rientro in treno da 
Marzabotto alle 17.50 con arrivo a 
Bologna Centrale alle 18.23. Tempo 
di percorrenza: 6 ore. Grado di diffi
coltà: medio. Pranzo al sacco. Infor
mazioni: CAI di Bologna.

S. P.

Lazio
Nuova
COLLABORAZIONE 
fra Trenitalia e la 
Provincia di Roma

N
ovità in arrivo sul versan
te delle relazioni fra Treni
talia e le Istituzioni locali. 
È stato sottoscritto un accordo fra la 

Provincia di Roma e Trenitalia nel 
quale per la prima volta un'ammini
strazione provinciale non autonoma 
effettua investimenti destinati a so
stenere la domanda di trasporto fer
roviario nel territorio di propria giuri
sdizione. 52 milioni di euro il contri
buto stanziato dall'Ente presieduto 
da Enrico Gasbarra per l'acquisto di 
nuovi treni che aumenteranno di 
50.000 posti l'offerta giornaliera.
È una importante collaborazione che 
si spera possa aprire la strada a in
terventi simili in altre regioni d'Italia 
in un momento di forte crescita del
la domanda di trasporto su ferro. In 
questo modo, come ha sottolineato 
Roberto Renon, amministratore de
legato di Trenitalia, «il massimo sfor
zo che Trenitalia affronta ogni giorno 
per offrire più posti sui treni e più tre
ni di maggior qualità potrà trovare ac
celerazioni e miglioramenti attraver
so la partecipazione degli enti locali».

Serena Scipioni

Liguria
I TRANSATLANTICI
DELLA NATURA

B
alene, balenottere e capo
dogli sono i grandi migrato
ri del mare capaci di com
piere traversate straordinarie e tal

volta di comunicare tra loro da un 
capo all'altro dell'oceano.
Molte di queste migrazioni com
prendono il Mar Mediterraneo, e la 
presenza dei grandi cetacei ha ca
ratterizzato da sempre la storia del-

mailto:marber59@hot-mail.com
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l'uomo. Da qui lo sviluppo di una cul
tura specifica antichissima, legata a 
miti e leggende, ma anche all'utiliz
zazione dei cetacei per scopi com
merciali e alimentari. Oggi si tenta di 
sviluppare una cultura razionale e 
conservativa, frutto di una presa di 
coscienza ecologica. Di questi temi 
racconta la mostra / transatlantici 
della natura allestita all'Acquario 
di Genova (fino al 31 dicembre 
2004). La mostra, compresa nell'in
gresso all'Acquario, è arricchita da ri
costruzioni tridimensionali, postazio
ni interattive, immagini video, foto
grafie e oggetti di baleneria che illu
strano le tematiche trattate. L'obiet
tivo è divulgare la conoscenza di que
sti animali.
Per l'occasione verrà realizzata an
che una nuova vasca per ospitare le 
anguille: in questa sezione dedicata 
ad altri incredibili "viaggiatori del ma
re'' troveranno posto tonni, salmoni, 
tartarughe e, appunto, anguille.
Ai suoi visitatori l'Acquario di Geno
va propone anche il Centro Nazio
nale Informazioni sulle Aree Ma
rine Protette, una nuova area te
matica che, con ricostruzioni di am
bienti e postazioni multimediali, fa 
conoscere al pubblico il sistema na
zionale delle Aree Marine Protette. Il 
Centro è frutto di un accordo tra Mi
nistero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio, Regione Liguria e Co
sta Edutainment. Quattro nuove va
sche espositive, insieme a video di 
grande effetto e a postazioni inte
rattive, descrivono le caratteristiche 

naturali delle Aree Marine Protette 
esistenti in Italia, illustrano la loro im
portanza scientifica, ecologica, cul
turale ed economica e spiegano le 
modalità della loro fruizione.
Informazioni: tei. 010 23451.1 bi
glietti per visitare l'Acquario sono in 
vendita anche presso le biglietterie 
della Direzione Regionale Liguria di 
Trenitalia.

Patrizia Scotto

Lombardia_________
Congestione
stradale: uno 
studio dell'IRER

C
i si muove sempre di me
no sulle strade in Lombar
dia e con crescenti difficoltà, 
collegate sopratutto alla dotazione 

infastrutturale.
Non a caso, la Regione, ma anche 
altri Enti territoriali istituzionali, nella 
programmazione della mobilità met
te in evidenza come priorità assolu
ta la cosiddetta cura del ferro, con 
un deciso potenziamento del tra
sporto pubblico e di quello ferrovia
rio in particolare.
Prima dell'estate, l'IRER, l'istituto Re
gionale di Ricerca della Lombardia, 
su mandato del Consiglio regionale, 
ha prodotto uno studio dal titolo si
gnificativo: Il problema della conge
stione stradale in Lombardia. Nello 
studio sono stati analizzati I tempi e 
i flussi di traffico verso le principali 

destinazioni lombarde, Milano per 
prima.
A questo proposito si possono cita
re subito alcuni dati che riguardano 
la velocità media delle auto su de
terminati percorsi nelle fasce orarie 
7-9, 17-19 e 9-17.
Da Sesto San Giovanni, per esem
pio, fino a Milano Zara - capolinea 
della linea 3 della metropolitana - 
un automobilista viaggia a 14,8 km/h 
nelle fasce orarie di punta contro una 
velocità di 39,5 km/h nella fascia dal
le 9 alle 17. In pratica la velocità me
dia è più che dimezzata nelle fasce 
orarie classiche del pendolarismo.
Da Pioltello a Milano piazzale Gobetti 
la velocità media in fascia oraria non 
pendolare è di 42,5 km/h, mentre 
dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19 di
venta 25,6 km/h. Bresso-Milano Cen-

Dal 10 al 19 settembre il Piccolo Teatro Strehler di Milano ospiterà la no
na edizione di Milano Film Festival. Il concorso internazionale di corti e 
lungometraggi si qualificherà ancora una volta per la ricerca e selezione in tutto 

il mondo di opere di ogni genere, durata, lingua e formato, proiezione senza divi
sione per categorie e con la presentazione degli autori in sala prima di ogni proie
zione. Tutte le opere selezionate, come è accaduto nelle passate edizioni, a parti
re dal 20 settembre entreranno a far parte del progetto di ridistribuzione cinema
tografica del Milano Film Festival, che le porterà in giro per 150 città d’Italia e 
d’Europa creando così un nuovo circuito distributivo per il cinema di qualità.
Nelle biglietterie della Direzione Regionale Lombardia è in vendita un titolo 
di viaggio unico a 11,00 euro che comprende il viaggio in treno da qualsiasi 
stazione della Lombardia a Milano e ritorno e proiezione del film con piccola 
colazione.
I possessori di abbonamenti regionali annuali e mensili della Lombardia pos
sono acquistare con lo sconto del 30% la tessera per la manifestazione.
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Un premio per le tesi di laurea nel settore
■ •14» Ili lI/J11 Fil K 1»4*1 Kit I k'/;l 4 >14 ■ I :TiW¿«131 ■■■Mi

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo mette a disposizione 4 
premi di duemila euro ciascuno da assegnare a giovani studenti laureandi pres
so le Università italiane, per lo svolgimento di tesi di laurea nei settori della mu

tualità integrativa (aspetti storici e socio-economici) e dei trasporti (aspetti sto
rici e politico-economici).
Possono presentare domanda i laureandi secondo il vecchio ordinamento o i lau
reandi di laurea specialistica del nuovo ordinamento, delle Università italiane, ai 
quali è stata formalmente assegnata la tesi di laurea entro le date di scadenza del 
bando. I candidati devono avere un’età non superiore ai 27 anni.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata 
A.R., entro e non oltre il 30/10/2004, alla sede legale della Società nazionale di 
mutuo soccorso Cesare Pozzo, BANDO TESI DI LAUREA, Via San Gregorio 48 
int. 46 - 20124 Milano, complete di nome, cognome, luogo e data di nascita, do
micilio, numero telefonico e corredate di: curriculum vitae; certificato specifi
cante le votazioni ottenute in ogni singolo esame; certificato dell’università at
testante l’avvenuta assegnazione di tesi sulle tematiche della mutualità integrati
va (aspetti storici e socio-economici) e dei trasporti (aspetti storici e politico-eco
nomici); progetto di tesi.
11 conferimento dei premi sarà reso noto entro il 30 novembre 2004.
Il bando è valido per le tesi che saranno discusse, con relativo conseguimento del
la laurea, nel periodo dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005.
Informazioni: tei. 02 66726209, e-mail: biblioteca@mutuacesarepozzo.it

trale: nelle fasce di punta un'auto 
viaggia mediamente a 8,9 km/h; dal
le 9 alle 17 a 20,4 km/h.
Prendiamo un altro percorso tipico 
del pendolarismo in auto, valutato 
sulla tratta Rivolta d'Adda-Milano Por
ta Vittoria: ci si muove a poco più di 
30 km/h nelle fasce di punta contro 
i 35,3 nella fasce di traffico meno in
tasate. E va ricordato che sulla stra
da "Rivoltana" la Provincia di Milano 
ha realizzato notevoli interventi di po
tenziamento come le rotatorie e il 
quadruplicamento delle corsie di mar
cia nell'ultimo tratto in avvicinamen
to al capoluogo regionale.
Ogni giorno sulle 20 direttrici stradali 
d'ingresso a Milano per le code e gli 
ingorghi si perdono 101.779 ore, in 
un anno sono 244.511.634. In tut
ta la Lombardia le ore perse per lo 
stesso motivo sono pari a 
713.091.571 (lo 0,3% del prodotto 
interno regionale).
Oltre a Milano i ricercatori dell'IRER 
hanno preso in esame il congestio- 
namento stradale che interessa le 
città e le aree comprensoriali di Va
rese, Como e Bergamo. Quella di Mi
lano, ovviamente, è caratterizzata dai 
volumi maggiori: Milano attira il 44% 
degli spostamenti pendolari in auto 
e il 42% di quelli in generale.
Il 24% degli spostamenti in auto in 
Lombardia avviene nella fascia di 
punta del mattino, dalle 7 alle 9, e 
di questi la provincia di Milano ne at
trae il 46% e ne genera il 43%.

G.Battista Rodolfi

Linea Milano-
Cremona-Mantova: 
il piano di RFI 
PER IL MIGLIORARE 
^INFRASTRUTTURA

R
FI ha predisposto un piano 
di interventi sulla linea fer
roviaria Milano-Cremona- 
Mantova. Lunga 151 chilometri, in 

gran parte a binario unico e caratte
rizzata dalla presenza di numerosi 
passaggi a livello, è una tra le linee 
lombarde che registra dati non mol
to confortanti sul piano della pun
tualità. Gli interventi di RFI, previsti 
nel 2004-2005, porteranno ad una 
riduzione dei tempi necessari per gli 
incroci fra i treni e per i loro ingressi 
in contemporanea in alcune stazio
ni, nel totale rispetto delle norme di 
sicurezza. Le stazioni interessate so
no quelle di Piadena (snodo fonda
mentale anche per la Brescia-Par- 
ma), di Cremona, Cazzo Pieve San 
Giacomo, Torre de' Picenardi, Ca- 
stellucchio e Acquanegra Cremone
se. Altri interventi sono programma
ti anche nelle stazioni di Pizzighet- 
tone e Villetta Malagnino. La circola
zione dei treni sulla linea Codogno- 
Cremona-Mantova è gestita con il si
stema del DCO (Dirigente Centrale 
Operativo), un'unica postazione col
locata a Cremona da cui si teleco
mandano tutte le operazioni relative 
alla circolazione dei treni.

G.B.R.

Treno+battello: 
un'altra 
COMBINAZIONE 
VINCENTE

R
ilanciare il trasporto pubbli
co anche nella combina
zione treno+battello è uno 
degli scopi della convenzione stipu

lata tra la Società di gestione della 
Navigazione del Lago di Como e la 
Direzione Regionale Lombardia di

Trenitalia.
Il viaggiatore, non solo il turista ma 
anche il pendolare, che si presenta 
alle biglietterie della Navigazione del 
Lago di Como con un biglietto a ta
riffa regionale Lombardia di Trenita
lia può ottenere uno sconto sul ticket 
del battello.
La stessa riduzione viene riconosciuta 
agli abbonati a tariffa regionale di Tre
nitalia. Lo sconto sui viaggi individuali 
è pari al 10 per cento, per le comi
tive ordinarie arriva al 20 per cento 
e può toccare il 50 per cento per le 
comitive scolastiche.
La direttrice maggiormente interes
sata da questo accordo è la Milano- 
Lecco-Colico-Sondrio con le stazio
ni ferroviarie di Lecco, Varenna, Sel
lano e Colico dove fermano anche 
tutti i treni diretti della linea in arrivo 
e in partenza a Milano Centrale.
Tutte le domeniche fino al 12 set
tembre è anche possibile parteci
pare alla Crociera del tramonto. Da 
Milano Porta Garibaldi si può utiliz
zare il treno delle 12.41 per Lecco e 
da qui, alle 14.00, il battello che con
sente la cena a bordo e arriva a Co
mo alle 21.38. Alle 22.19 si ripren
de il treno da Como per Milano Por
ta Garibaldi (arrivo alle 23.07).
In alternativa si può optare per il tre
no delle 16.41 da Milano Porta Ga
ribaldi che giunge a Lecco in tempo 
per salire sul battello delle 18.20 con 
giro del lago e cena a bordo. Sce
gliendo questa formula si prenderà 
a Como il treno delle 23.19 per Mi
lano.
Informazioni: vwwv.navigazionelaghi.it

G.B.R.

Marche 
Novità per gli 
ABBONATI

D
al 10 settembre nell'area re
gionale delle Marche viene 
istituito l'abbonamento set
timanale e cambia il periodo di vali

dità degli abbonamenti mensili e an
nuali che si trasforma in solare (dal
le ore zero del primo giorno del me
se alle ore 24 dell'ultimo giorno del
lo stesso mese o del dodicesimo me
se successivo). Questo tipo di vali
dità è già previsto sia per gli abbo
namenti a tariffa nazionale sia in al
tre regioni (con esclusione di Trento 
e Valle D'Aosta).
Gli abbonamenti regionali mensili e 
annuali in corso di utilizzazione al 10 
settembre saranno validi fino alla sca-

mailto:biblioteca@mutuacesarepozzo.it
vwwv.navigazionelaghi.it
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denza. I possessori di abbonamenti 
regionali che scadono di validità in 
giorni successivi al 10 settembre po
tranno scegliere, valutando la propria 
convenienza, fra le seguenti possi
bilità:
• richiedere l'abbonamento con la 

validità mensile solare, anticipando 
l'iniziò della validità al primo gior
no del mese;

• richiedere, fino al raggiungimento 
della fine del mese nel corso del 
quale è scaduto l'abbonamento, bi
glietti di corsa semplice o abbona
menti regionali settimanali.

La Regione Marche ha anche deli
berato, dalla stessa data, adegua
menti tariffari per i biglietti e gli ab
bonamenti.

Luigi Rinallo

Sardegna
Cagliari presenta
Dalí e i Surrealisti

I
n coincidenza con il centenario 
della nascita di Salvador Dall, il 
Centro d'Arte e Cultura EXMA

di Cagliari (via S. Lucifero 71) ospi
ta fino al 27 ottobre la mostra Sal
vador Dalì e i Surrealisti. In espo
sizione cinquanta opere grafiche a 
colori dell'artista spagnolo e trenta 
opere di altri surrealisti come Ernst, 
Duchamp, Mirò, Calder, Picasso, Cha
gall, Oppenheim, Massen, Arp, Man 
Ray, Bellmer, Magritte, Henry, Pica- 
bia, Matta, Lam, insieme ad altri di
segni fatti a più mani dagli stessi ar
tisti surrealisti.
La Direzione Regionale Sardegna 
di Trenitalia collabora all'iniziativa, 
promuovendo l'evento e offrendo 
agevolazioni per il viaggio in treno 
ai gruppi di almeno sei persone.

Enea Maccioni

Sicilia
In treno al 
Castello di 
Donnafugata

P
er arrivare al Castello di Don
nafugata, a circa 20 chilo
metri da Ragusa, l'itinerario 
indicato dalle guide turistiche consi

glia di percorrere la strada provincia
le in direzione di Santa Croce di Ca- 
merina e di svoltare a destra al bivio 
che indica la direzione del castello. 
Solo alcune guide ricordano, invece, 
che proprio a pochi metri dal castel
lo passa la ferrovia. Dal 2002, da 
quando il castello, dopo anni di re
stauro, è stato aperto al pubblico, an
che la stazione di Donnafugata ha 
ricominciato a vivere. Adesso sono 
sempre di più i turisti che per visita
re la residenza scelgono di utilizzare 
il treno, il mezzo preferito anche dai 
gruppi di studenti in gita d'istruzio
ne. Il maniero si estende su circa tre
mila metri quadrati e dispone di un 
enorme parco. La costruzione origi
naria era stata edificata intorno al 
1650, mentre quella attuale, realiz
zata come casa di villeggiatura dalla 
famiglia Arezzo, risale al 1860. L'in
gresso principale è sovrastato da una 
grande terrazza, ai lati della quale si 
ergono due torri circolari; sopra, una 
splendida loggia in stile gotico ve
neziano. All'interno ci sono 122 stan
ze, con appartamenti e saloni ele
gantemente arredati.
Nel giugno scorso, la Direzione Re
gionale Sicilia di Trenitalia ha prov
veduto a far fermare alla stazione di 
Donnafugata i treni in transito sulla 
linea Siracusa-Ragusa-Caltanissetta 
in occasione dei due giorni conclu
sivi della IV edizione biennale di 
CheeseArt, organizzata al Castello di 
Donnafugata dal Consorzio Ricerca 
Filiera Lattierio Casearia (Corfilac). 
Nei sei giorni di Cheese Art sono sta
te 45 mila le persone che hanno 
affollato il castello e il suo parco, fa
cendo registrare un vero e proprio 
boom di presenze, con un aumen
to del trenta per cento rispetto alla 
passata edizione della biennale.
La manifestazione a carattere scien
tifico e gastronomico-culturale è ca
ratterizzata dalla presenza di rarità ca
searie a latte crudo provenienti dai 
Paesi del bacino del Mediterraneo 
Una rassegna di quasi duecento ti
pologie di formaggi: dai mini ai maxi, 
dal Beaufort francese al Raa'Ya e al 
Tammar israeliani. E sono state ven
ti le rarità "scovate” dagli esperti del
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Corfilac e portate al Cheese Alt. dal 
Marocco lo Chevre d'Arganler, che 
nasce dal latte di caprini che si ali
mentano esclusivamente di semi 
d'arganier, dalla Mauritania il Cara
vane, che deriva dal latte di cam- 
mella, e dal Libano il Chacklick e il 
Labnen, entrambi caprini. E poi ci so
no stati gli stravecchi, come un par
migiano di otto anni, e 1 formaggi si
ciliani, a partire dai Dop: ragusano e 
pecorino. E ancora il casieddu tra le 
felci, che va consumato entro tre gior
ni dalla preparazione, il canestrata al
le carrube e la formagella al nero di 
seppia.
E proprio l'abbinamento del pesce 
con il formaggio è stato il tema cen
trale di questa biennale: il binomio 
cheese and fish rappresenta infatti 
l'incontro fra i gusti che hanno fatto 
grande la gastronomia siciliana. Un 
ritorno al passato, una rievocazione 
di quanto accadeva negli antichi ban
chetti. Archestrato di Cela (330 a.C.) 
citava, infatti, l'abbinamento tra for
maggio e pesce come una usanza 
ai tempi consolidata.
E proprio da CheeseArtè partito un 
percorso privilegiato per la scoperta 
del mondo dei formaggi denomina
ta “Le città del formaggio". Una ini
ziativa, già sperimentata in forme si
mili con il vino e il miele, a cui han
no aderito venti comuni italiani (di
ciotto siciliani, uno della Basilicata e 
uno sardo). Per l'occasione il Corfi
lac ha anche creato il nuovo sito 
www.lecittadelformaggio.com e pub
blicato "La guida alle città del for
maggio", un progetto portato avan
ti insieme al Touring Club Italiano. 
Duecentoventi pagine in cui sono 
raccolti usi, costumi e tradizioni del
le venti città legate al mondo del for
maggio. La guida contiene una nota 
storica sulla gastronomia siciliana,

http://www.lecittadelformaggio.com
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una presentazione dei formaggi e dei 
venti comuni, per ognuno dei quali 
sono previste una scheda storico
paesaggistica e una scheda tecnica 
sui formaggi. Uno spazio è dedicato 
anche agli abbinamenti vino-for
maggio e miele-formaggio. Non man
ca, infine, un itinerario, con tanto di 
foto e mappe, per scoprire le bel
lezze artistiche e paesaggistiche, ma 
anche specialità gastronomiche dei 
venti comuni inseriti nella "strada" 
del formaggio.

Leonardo Cordone

Toscana
Vapore per la 
VENDEMMIA, VAPORE 
PER LE CASTAGNE...

R
iprendono gli appuntamen
ti con il Treno Natura: gior
nate con littorine d'epoca il 
12,19 e 26 settembre e il 10, 17, 

24 e 31 ottobre con itinerario Sie- 
na-Asciano-Monte Antico. Il 5 set
tembre parte il Treno degli Etruschi 
con itinerario Siena-Asciano-Chiusi, 
mentre il 3 ottobre un treno spe
ciale a vapore per la Festa del va
pore e della vendemmia in Val d'Or- 
cia con itinerario Siena-Monte Anti
co-Ascia no (prenotazioni e infor- 
mazioni: celi. 338 8992577).
Il marrone buono di Marradi rap
presenta un vero prodotto di qualità 
e così tra la Romagna e la Toscana 
si tiene in tutte le domeniche del 
mese di ottobre la Sagra della ca
stagna di Marradi. Leccornie di ogni 
tipo e ovviamente ricette a base di 
castagne allietano il palato dei par
tecipanti che potranno arrivare a Mar
radi da Firenze con i treni ordinari e 
con i treni a vapore (informazioni: 
www.railtouritalia.com).
Ma tra settembre e ottobre sono mol
te altre le iniziative di richiamo a cui si 
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può partecipare spostandosi in treno. 
Quattro quartieri si contendono la 
Lancia d'Oro nella Giostra del Sa
racino ad Arezzo il 5 settembre. 
Questo antico e spettacolare gioco ca
valleresco è preceduto dall'immanca
bile corteo storico, con giochi di ban
diera, tamburi e chiarine. Il tutto si svol
ge nel centro storico di Arezzo, vici
nissimo alla stazione ferroviaria.
Sempre il 5 settembre si tiene a Pe- 
scia (PT) il Palio degli Arcieri. La 
domenica pomeriggio, un grande 
corteggio formato da circa 600 figu
ranti, con abiti di fogge riferiti al XIV 
e XV secolo, precede la sfida fra gli 
arcieri dei quattro rioni cittadini. I fe
steggiamenti durano però per una 
settimana: si inizia la domenica pre
cedente con un mercato medioeva
le animato da figuranti e saltimban
chi. Il venerdì c'è una fiaccolata e la 
presentazione del "cencio" da parte 
del podestà e della dama di Pescia, 
che viene poi donato al rione vin
cente della domenica. Il centro di Pe
scia è raggiungibile dalla stazione sia 
a piedi sia con I bus.
L'8 settembre festa religiosa a Prato 
con l'Ostensione solenne del Sacro 
Cingolo del Pergamo del Duomo di 
Prato. Nella giornata dedicata alla co- 
patrona di Prato, il tradizionale cor
teggio storico da piazza del Comune 
arriva fino a piazza del Duomo. È pro

prio nel giorno della natività di Maria 
che i fedeli hanno l'opportunità di vi
sitare la cappella del Sacro Cingolo, 
capolavoro d'arte all'interno del Duo
mo in cui è protetta la reliquia ap
partenuta a Maria. Per chi arriva a Pra
to in treno si consiglia di scendere al
la stazione di Prato Porta al Serraglio 
che si trova nel centro storico.
La Fiera di San Francesco del 4 ot
tobre, che si svolge ogni anno e con
ta circa 150 espositori, è un'occasio
ne per visitare Massa Carrara con il 
castello del Malaspina e il Palazzo Du
cale che si erge nella celebre piazza 
degli Aranci, noto richiamo della città 
apuana. La stazione ferroviaria è in 
prossimità del centro.

Cinzia Baglini

Trentino
In mostra gli status 
SYMBOL DEL POTERE
DALLA PREISTORIA

R
imarrà aperta fino al 7 no
vembre al Castello del 
Buonconsiglio di Trento la 
grande mostra internazionale Guer-

rieri Principi ed Eroi fra il Danubio 
e il Po, che propone l'affascinante 
tema del potere e del prestigio at
traverso preziose testimonianze, dal
la preistoria all'alto medioevo, in pre
stito da circa novanta musei europei. 
La documentazione riunita nell'e
sposizione proviene dal vasto terri
torio che, comprendendo le Alpi, si 
estende fra le pianure solcate dal Da
nubio e dal Po. L'esibizione della for
za, del dominio e del lusso è il filo 
conduttore del percorso espositivo: 
gli articolati processi storici che han
no determinato lo sviluppo, il con
solidamento e l'affermazione del "po
tere" da parte di personaggi emer
genti sono evidenziati da una ric
chissima selezione di sontuosi ma
nufatti che esprimono, oltre alle va
lenze di uso immediato, significati 
simbolici e rituali connessi all'affer- 
marsi di forme di distinzione sociale. 
Orario: 10-18, chiuso lunedì. Infor
mazioni: tei. 0461 233770-492840 
www.buonconsiglio.it. Ingresso a 
prezzo ridotto su presentazione di 
un biglietto ferroviario con desti
nazione Trento nella giornata di 
validità e/o della tessera Club Eu
rostar.

S. S.

http://www.railtouritalia.com
http://www.buonconsiglio.it
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Veneto
L'ironia dei Tiepolo
IN UNA SINGOLARE
ESPOSIZIONE
VENEZIANA

D
al 3 settembre al 5 di
cembre Venezia ospita una 
mostra davvero particolare, 
rivolta a una stirpe di artisti venezia

ni del 700, quella dei Tiepolo.

Ciandomenico Tiepolo, 
Scène de carnaval, ou le Menuet, 
Paris, Musée du Louvre, 
Département des Peintures.

Famiglia davvero illustre, nota pres
so le corti e la nobiltà del tempo: il 
padre Giambattista (Venezia, 1696- 
Madrid, 1770), pittore di fama eu
ropea (suoi dipinti affrescano le sa
le di mezza Europa), massimo de
coratore del Settecento, disegnato
re e incisore abilissimo, molto ap
prezzato per il suo acuto senso co
loristico, la luminosità soffusa, la gran
diosità e l'ampiezza delle composi
zioni, la predilezione per i temi clas
sici; il primo figlio, Giandomenico (Ve-

nezia, 1727-1804), che segue il pa
dre-maestro, dal cui stile riesce ad 
emanciparsi creandone uno proprio, 
caratterizzato da luci meno soffuse, 
meno eteree, più nette, grande ca
ricaturista del suo tempo; Lorenzo 
(Venezia, 1736-Madrid, 1776), il se
condo figlio, bravo incisore, ma dei 
tre forse il meno dotato artistica
mente, morto pochi anni dopo il pa
dre. I tre hanno una produzione ar
tistica davvero notevole, che spazia 
dal sacro per arrivare al celebrativo,
passando per i temi caricaturali.
E proprio la caricatura, il grottesco co
stituiscono la particolarità, il leit-mo
tiv della mostra allestita dalla Fon
dazione Giorgio Cini, in occasione 
del secondo centenario della morte 
di Giandomenico Tiepolo.
Dietro la maschera. Ironico e co
mico nei Tiepolo, questo il titolo del
l'esposizione: non tutti i pittori rie
scono ad essere bravi ritrattisti, fini 
decoratori e incisori e contempora
neamente capaci di smascherare con 
quadri caricaturali o grotteschi la realtà 
del loro tempo. L'incontro tra ironico 
e comico dà vita a forme di espres
sione che offrono una descrizione 
dura e spietata del reale, in grado di 
smascherarne la faccia oscura, le mil-

Il Club Alpino Italiano, in collaborazione con Trenitalia, 

organizza il Trenotrekking da La Spezia a Bologna dal 18 
al 25 settembre.
Questo il programma (per ulteriori informazioni e per le iscri
zioni al trenotrekking contattare Gianfranco Garuzzo, tei./fax 
0131 225379; e-mail: garuzzo.gfr@inwind.it, oppure consulta
re il sito www.trenotrekking.it).
Venerdì 17 settembre gli escursionisti provenienti da località 
a congrua distanza possono pernottare a La Spezia presso l’Ho- 
tel Mary (tei. 0187 743254, e-mail: info@hotelmary.it).
Sabato 18 settembre (organizzazione sezione CAI di La Spe
zia, tei. 0187 734589; celi. 348 5269293). Trasferimento con 
bus di linea (ATC) da La Spezia (p. 7.30) a Lerici (a. 8.05). 
Escursione: Lerici-Tellaro-Bocca di Magra. Dislivello in salita: 
m 430; dislivello in discesa: m 430; difficoltà: E; tempo di per
correnza: 6 ore. Trasferimento con bus di linea (ATC) da Boc
ca di Magra a Sarzana e quindi in treno fino a Carrara-Aven- 
za. Da qui, con il bus urbano CAT linea 52 si arriva a Carra
ra, dove è in programma il pernottamento presso l’Hotel Da 
Roberto (tei. 0585 70634).
Domenica 19 settembre (organizzazione Sezioni CAI di Sar- 
zana, celi. 320 0877213, e Carrara, tei. 0585 776651). Tra
sferimento in auto da Carrara a Colonnata. Escursione: Co- 
lonnata-Foce di Vinca-Foce di Giovo-Rifugio Val Serenala. Di
slivello in salita: m 1000; dislivello in discesa: m 439; diffi
coltà: E; tempo di percorrenza: 6 ore. Il pernottamento è al 
Rifugio Val Serenala (tei. 0583 610061; celi. 335 5623215). 
Lunedì 20 settembre (organizzazione Sezione CAI di Castel
nuovo Garfagnana, celi. 328 9025974). Escursione: Rifugio Val 
Serenaia-Foce di Cardeto-Passo della Parolaccia-Vagli di Sotto. 
Dislivello in salita: m 685; dislivello in discesa: m 1146; dif
ficoltà: E; tempo di percorrenza: 5 ore. Trasferimento con bus 
di linea (CLAP) da Vagli di Sotto a Castelnuovo Garfagna

na. Pernottamento a Castelnuovo Garfagnana presso l’Hotel 
Da Carlino (tei; 0583 644270).
Martedì 21 settembre (organizzazione Sezioni CAI di Castel
nuovo Garfagnana, celi. 328 9025974, e Barga, tei. 0583 
724238). Trasferimento in auto da Castelnuovo Garfagnana 
a Pigiionico. Escursione: Piglionico-Rifugio Rossi-Pania della 
Croce e viceversa. Dislivello in salita: m 717; dislivello in di
scesa: m 717; difficoltà: E; tempo di percorrenza: 4 ore e tren
ta. Trasferimento in auto da Pigiionico alla stazione di Bar- 
ga-Gallicano e da qui in treno fino a Pracchia. Trasferimen
to in auto a Orsigna con pernottamento presso l’Hotel La Sel
va (tei. 0573 490094).
Mercoledì 22 settembre (organizzazione Sezioni CAI di Por- 
retta Terme, tei. 053424208, e Pistoia, tei. 0573 976418). Escur
sione: Orsigna-Rifugio Parta Franca. Dislivello in salita: m 781; 
dislivello in discesa: m ==; difficoltà E; tempo di percorren
za: 3 ore. Pernottamento presso il Rifugio Porta Franca (tei. 
0573 976418).
Giovedì 23 settembre (organizzazione Sezione CAI di Porra
ta Terme, tei. 0534 24208). Escursione: Rifugio Porta Franca- 
Como alle Scale-Rifugio Duca degli Abruzzi. Dislivello in sali

ta: m 365; dislivello in discesa: m 170; difficoltà: E; tempo di 
percorrenza: 3 ore. Pernottamento presso il Rifugio Duca de
gli Abruzzi (tei. 0534 53390, 051 6342392).
Venerdì 24 settembre (organizzazione Sezioni CAI di Porrata 
Terme, tei. 0534 24208, e Bologna, tei. 051 322323). Escur
sione: Rifugio Duca degli Abruzzi-Madonna dell' Acero-Vidicia- 
tico). Dislivello in salita: m 76; dislivello in discesa: m 991; 
difficoltà: E; tempo di percorrenza: 4 ore. Trasferimento con 
bus di linea (ATC) da Vidiciatico a Porretta Terme e da qui 
in treno a Riola. Escursione: Riola-Montovolo. Dislivello in sa
lita: m 600; dislivello in discesa: m ==; difficoltà: T - E; tem
po di percorrenza: 2 ore. Pernottamento a Montovolo (Fore
steria, Comune di Grizzana Morandi tel. 051 6730007).
Sabato 25 settembre (organizzazione Sezione CAI di Bologna, 
tei. 051 322323). Escursione: Montovolo-Orelia-Vergato. Di
slivello in salita: m 150; dislivello in discesa: m 600; difficoltà: 
E; tempo di percorrenza: 3 ore e trenta. Trasferimento in tre
no da Vergato a Bologna Centrale.
Per gli escursionisti che non hanno la possibilità di rientrare 
a casa nella stessa giornata pernottamento a Bologna presso 
l’Hotel Atlantic (tel. 051 248488).

mailto:garuzzo.gfr@inwind.it
http://www.trenotrekking.it
mailto:info@hotelmary.it
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A Padova arriva
Fi rmZTaHHBH

Carta Amico, la nuova tessera ma
gnetica prepagata, destinata a 
sostituire i biglietti cartacei nella città 

di Padova e della sua provincia, ha ter
minato la sua fase sperimentale e dal 
prossimo mese di ottobre verrà estesa 
a tutte le linee di trasporto urbano e a 
quelle extraurbane della Sita.
Il sistema di pagamento sarà poi al
largato anche a Trenitalia, che ha con
tribuito alla messa a punto del nuovo 
sistema tariffario integrato ed entrerà 
con i treni della Direzione Regionale 
Veneto nel nuovo circuito. Il proget
to è stato finanziato al 50% dalla Re
gione Veneto.
La tessera elettronica “Amico” offrirà 
così un servizio efficiente e comodo e 
avrà anche il compito di agevolare e 
incrementare l’uso dei mezzi di tra
sporto pubblici su gomma e su ferro.

S.S.

■ JIJLl.i. 11.11 IL-IIIIJM

Il Canale della Muzza è uno dei più 
importanti canali irrigui della Lom
bardia. Prende le sue acque dall’Ad

da a Cassano e le restituisce a sud di 
Lodi, presso Castiglione d’Adda. Per 
oltre 70 km segna il paesaggio agri
colo del Lodigiano con un sottile na
stro azzurro. Il Consorzio di Bonifica 
Muzza Bassa Lodigiana con il contri
buto della Direzione Agricoltura del
la Regione Lombardia (progetto co
munitario Rever Med) ha pubblicato 
una guida di cicloturismo lungo le stra
de che seguono il canale. Si tratta di 
un vero e proprio vademecum per il 
ciclista in un viaggio di scoperta fra 
le campagne e le acque del Lodigia
no. Seguendo le sponde del canale, ri
gorosamente precluse al traffico dei 
veicoli a motore, si possono ricono
scere i tratti fondamentali del pae
saggio padano fra pioppeti, campi di 
foraggio, rogge, cascine e villaggi.
La guida, curata da Albano Marcati- 
ni, con la collaborazione dei tecnici 
consorziali, della D.G. Agricoltura - 
Regione Lombardia, dell’URBIM 
Lombardia, della cooperativa R.E.A. 
e della Provincia di Lodi, è corredata 
di fotografie e acquarelli e si presen
ta in un pratico formato tascabile. 
Inoltre, di particolare spicco, la car
tografia a scala 1:30.000, a colori, di 
tutto il percorso con l’indicazione del
le attrattive, dei punti sosta e del ti
po di fondo stradale. Nella guida è pu
re illustrata la Rete ciclabile in via di 
realizzazione da parte della Provincia 
di Lodi. Questa pubblicazione corona 
l’impegno del Consorzio Muzza Bas
sa Lodigiana per la valorizzazione cul
turale e turistica del territorio e fa se
guito agli interventi già realizzati ne
gli scorsi anni, relativi ai percorsi am
bientali della Muzza.

Albano Marcarini, Il Canale della 
Muzza (Cicloguida e carta), Regio
ne Lombardia-Consorzio Bonifica 
Muzza Bassa Lodigiana, Ancona 
2004, pagine 100, prezzo 8,00 eu
ro. La guida è disponibile al pubblico 

presso la sede del consorzio a Lodi, in 
via Nino dall’Oro 4 - 26900 Lodi, tei. 
0371 420189 (8.30-12.30 e 14.00- 
17.00), e-mail: cmuna@muzza.it. Per 
Associazioni, Enti o gruppi è previsto 
un prezzo ridotto.

Nasce a Milano il 21 giugno del
1859 e a tredici anni compie il 

primo dei suoi innumerevoli viaggi. 
Dopo tante escursioni e scalate in gio
vane età, trova nella bicicletta il mez
zo di trasporto prediletto. Ed è proprio

per diffondere l’uso delle due ruote 
che nel 1894 - insieme a Federico 
Johnson e ad altri 57 pionieri - fon
da il Touring Club Ciclistico Italia
no. Nel 1897, in un’epoca che anco
ra non conosceva il turismo, percor
re tra lo stupore generale le coste del
la Calabria in bicicletta. E Luigi Vit
torio Bertarelli, intellettuale lombar
do ed eccellente scrittore, inarresta
bile ciclista e infaticabile viaggiatore, 
eletto nel 1919 presidente del TCI, 
carica che terrà fino alla morte nel 
1926.
Ora l’elegante volume Insoliti viag
gi. L’appassionante diario di un pre
cursore riunisce i suoi scritti, vivaci, 
brillanti, spesso autoironici. Con que
sta pubblicazione Touring Editore 
inaugura la collana di narrativa di 
viaggio “Reportage", curata da Luca 
Clerici.
Bertarelli non fu un turista ingenuo 
che passa «accanto ad una quantità 
di belle cose senza saperlo», ma un 
«viaggiatore colto... munito di can
nocchiale che porta la sua visione ol
tre i limiti comuni». Il quadro trac
ciato dal libro è un affascinante per
corso umano e culturale e un appas
sionante ritratto dell’l talia prima del
l’automobile.
Luigi Vittorio Bertarelli, Insoliti viag

gi, Touring Editore, collana Repor
tage 1900, pagine 317, prezzo 14,00 
euro.

A maggio è stato ospite della Set
timana del Turismo sostenibile, 

dove ha riproposto Treni & Bici in 
Lazio (Ediciclo Editore), un titolo, in 
due volumi, che raccoglie settanta per
corsi in bicicletta fra storia, natura e 
arte.
Treni & bici è una guida unica nel pa
norama librario dedicato al cicloe- 
scursionismo. È pensata per le fami

glie, pubblico troppo spesso trascura
to; parte dalla prospettiva di un’in- 
termodalità di trasporto della bici
cletta in grado di unire la rapidità del 
treno alla grazia delle due ruote, infi
ne propone un modello di itinerari 
che sfugge i luoghi troppo frequenta
ti, per imboccare le strade ignorate dal 
grande traffico, per scoprire, con la 
lentezza riflessiva della bici, molti luo
ghi dimenticati. L’autore è Romano 
Puglisi: romano, laureato in psicolo
gia, lavora come operatore sociale nel
la formazione professionale occupan
dosi dei disabili. La sua passione di 
sempre è la bicicletta che egli utiliz
za, oltre che come mezzo di locomo
zione quotidiano di trasporto, come 
mezzo privilegiato di esplorazione e di 
scoperta. É stato uno dei soci fonda
tori di Pedale Verde e collabora con 
la FIAB fin dalla sua nascita.

Romano Puglisi, Treni & Bici Lazio 
- voi I Lazio Settentrionale (pag. 
192, prezzo 12,40 euro); voi II La
zio Meridionale (pag. 191, prezzo 
12,40 euro), Ediciclo Editore.

M.R.

mailto:cmuna@muzza.it


n.6 • settembre 2004 Notizie - Eventi - Idee 47
CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Dal 10 gennaio 2004 Carta Amicotreno non è più in ven
dita e pertanto non si effettuano nuove emissioni né rin
novi della tessera.
Sono valide fino alla scadenza indicata sulla tessera tutte le 
Carte emesse entro il 31 dicembre 2003. Ai possessori di 

una Carta ancora valida sono garantiti tutti i vantaggi già 
previsti. Le riduzioni sono quelle elencate nei due volumi del
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno" edizione 2003 da
ti in omaggio al socio. Gli sconti sono estesi ad un accompa
gnatore (ad eccezione dei casi in cui era già riportata sulla 
Guida una diversa indicazione). Gli aggiornamenti (nuove 
convenzioni e variazioni di quelle in vigore) sono pubblicati

sul periodico AmicoTreno e sul sito Internet www.regionale.tre- 
nitalia.it nella sezione dedicata a Carta Amicotreno.
La rivista continuerà ad essere inviata in omaggio per l’in
tero anno in corso a tutti i titolari di Carta Amicotreno 
con scadenza nel 2004. Per coloro che hanno acquistato 
o rinnovato Carta Amicotreno nel mese di dicembre 2003 
lo sconto sui treni verdi e gli altri sconti di carattere fer
roviario saranno previsti per tutta la durata dell’orario in 
vigore dal 14 dicembre 2003 all’11 dicembre 2004 (dal 
12 dicembre 2004 in poi non saranno più applicati). 
Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero Verde 800- 
100650 dedicato alle informazioni su Carta Amicotreno.

le finzioni. E in questo ambito pro
prio Giandomenico non temeva ri
vali: merito dell'esposizione di Ve
nezia se è possibile apprezzare que
sta sua bravura nei disegni esposti, 
sia in quelli dedicati a scene di vita 
contemporanea, dove emerge tutta 
la sua corrosiva capacità di rappre
sentare in chiave grottesca la società 
del tempo, sia quelli incentrati sulla 
figura di Pulcinella, un doppio del
l'uomo comune, amara raffigurazio
ne della risibilità dell'esistenza. A que
sti gruppi di disegni si aggiungono 
quelli con caricature di personaggi, 
sia maschili che femminili, nei quali 
Giandomenico recupera i modelli del 
padre Giambattista, autore a sua vol
ta di disegni con caricature e con Pul
cinella, che hanno dato una delle te
stimonianze più singolari della civiltà 
artistica del Settecento europeo. A 
completare la mostra i disegni di ca
ricatura di Anton Maria Zanetti il Vec
chio, conservati presso la Fondazio
ne Giorgio Cini, in cui si evidenzia un 
ulteriore aspetto, propriamente "ri
dicolo", della caricatura veneta set
tecentesca, legata in massima parte 
al mondo del teatro.
Venezia, Isola di San Giorgio Mag

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.

giore, dal 3 settembre al 5 di
cembre. Informazioni: Fondazione 
Giorgio Cini, tei. 041 520 5558. In
gresso a prezzo ridotto per i tito
lari di Carta Club Eurostar, Inter
city Card e per coloro che pre
sentano il biglietto di viaggio Tre
nitalia.

Serena Scipioni

Arte
CONTEMPORANEA 
a Castelfranco 
Veneto

S
ull'onda del successo riscos
so dalle precedenti espe
rienze, l'Accademia ponza- 
nese "Antonino Pizzolon" propone 

anche quest'anno, dal 18 settem
bre al 17 ottobre, un'iniziativa arti
stico - culturale di risonanza nazio
nale, negli spazi espositivi adiacenti 
piazza Serenissima, a Castelfranco 
Veneto.
La mostra Sarri, Baratella, Coccet- 
ta: dall'immagine alla materia, al
lestita in un contesto storico-archi
tettonico di prestigio, ha infatti lo sco
po di rendere visibile al grande pub

blico l'importante patrimonio artisti- 
co/architettonico della città di Ca
stelfranco Veneto.
Paolo Baratella (Bologna 1935) ha 
fondato insieme a Giangiacomo Spa- 
dari (1938-1997) il movimento “Nuo
vo Realismo" o "Iperrealismo"; al cen
tro della sua pittura continua a esse
re il tema della condizione umana, 
tra storia, mito e cronaca quotidiana, 
caratterizzata da un realismo visio
nario carico di simbologie e citazioni 
tratte dalla pittura e dal cinema, spes
so sviluppato in opere di scala mo
numentale o in installazioni.
Sergio Sarri (Torino 1938) è tra i pit
tori più rappresentativi del movimento 
della "Nuova Figurazione" nato negli 
anni sessanta; il tema fondamenta
le della sua pittura è il rapporto uo
mo-macchina con composizioni in
centrate sui temi della violenza e del
la crudeltà della civiltà contempora
nea con soggetti di figure, strumen
ti e apparecchiature tecnologiche si
mili a macchine di tortura.
Walter Coccetta (Milano 1941 ) è tra 
i più rappresentativi artisti della co
siddetta pittura "Informale", movi
mento nato intorno agli anni '60, con 
il quale si metteva in discussione la 
ragione da cui conseguono quindi il 
rifiuto della forma, sia essa figurativa 
o non figurativa, la coincidenza del
l'atto del creare con l'agire, con l'es
sere, la perdita di significato dei mez
zi tradizionali di espressione, quali la 
linea, il colore, la figura.
Informazioni: tei. 335 1515602. Ora
rio: tutti i giorni, escluso lunedì e mar
tedì, dalle 15.30 alle 19.00. Ingresso 
gratuito. I possessori di Carta Ami
cotreno e un loro accompagna
tore e i visitatori con biglietto fer
roviario valido per Castelfranco 
Veneto possono acquistare con lo 
sconto del 50% i cataloghi espo
sti in mostra.

Anna Scielzo
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Inaugurazione di 
Minuetto. 
Sui treni regionali 
si cambia musica

Qualità, eleganza, funzionalità, sicurezza.
Minuetto, un prodotto fortemente innovativo e di grande qualità 
per potenziare la gamma dei servizi offerti dal trasporto regionale di Trenitalia.
Viaggiare con Minuetto sarà tutta un’altra musica.
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Minuetto, il futuro è partito
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Passante di Milano: verso il salto di qualità 20
Benvenuti in Railtour Italia, paradiso del turismo a vapore

La Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità

C'entro in bici

Un Ticket per un tris di maestri

E-venti di cambiamento: arte e cultura in sala d'attesa

Una foresta di canne da pesca sul bruco di fine Ottocento

I tunnel ferroviari attraverso le Alpi

La greenway della Val Marecchia

Eritreo Cazzulati

Un seducente Invito a Palazzo
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Montecorvino, 
____________ tre mesi dopo____________

Ancora una volta mettersi in viaggio in Italia diventa una scommessa. E purtrop
po a farne le spese sono spesso coloro che scelgono il treno. Quello che è successo 
a Montecorvino è inqualificabile, considerando gli enormi disagi inflitti a passeg
geri inermi. Anche stavolta il diritto di manifestare la propria opinione si è trasforma

to in un incubo per altri cittadini, senza riuscire a salvaguardare da una parte la giusta 
rimostranza di chi teme per il degrado ambientale del proprio territorio e dall’altra il 
sacrosanto diritto di spostarsi sul territorio nazionale. Ci sono state indubbiamente re
sponsabilità da parte dei politici, che avevano assicurato alla popolazione locale la non 
riapertura della discarica e che poi, smentendosi, hanno esasperato gli animi. Però an
che i dirigenti di Trenitalia dovrebbero meditare sugli errori compiuti in passato. Non 
sarebbe il caso di rivalutare gli itinerari alternativi, quei famosi “rami secchi” che si è 
fatto di tutto per cercare di chiudere? Se tali linee - penso soprattutto alla trasversale 
Avellino-Rocchetta-Gioia del Colle - fossero state a suo tempo potenziate per sviluppa
re un certo tipo di trasporto merci a lunga distanza, e magari anche elettrificate, nes
suno si sarebbe accorto del grave disagio arrecato ai viaggiatori, visto che i treni sareb
bero stati dirottati su questi percorsi. E poi Trenitalia dovrebbe dotarsi di una “task- 
force” che abbia a disposizione uomini e mezzi in grado di intervenire nell’arco di po
che ore, e non di alcuni giorni necessari per capire che occorreva istradare lungo la li
nea adriatica i pochi treni a lungo percorso rimasti in servizio tra la Sicilia e il conti
nente. Da viaggiatore assiduo su questa rotta posso testimoniare che, emergenze a par
te, i collegamenti tra il nord e il sud del paese hanno subito nell’arco di dieci anni un de
terioramento forte, un allontanamento dagli scenari previsti per l’alta velocità. Alme
no mi dessero un Eurostar capace di portarmi in dieci ore da Milano a Villa San Gio
vanni (come avviene sulla relazione per Lecce), mentre si continua a parlare del colle
gamento stabile sullo Stretto come panacea di tutti i mali che affliggono i trasporti al 
Sud.

Stefano Cannata - Milano

C
aro Cannata, ormai è trascorso qualche 
mese dai fatti di Montecorvino, dove la 
dura protesta della popolazione esaspe
rata dalla notizia della riapertura di una di

scarica aveva portato all'occupazione della sta
zione, interrompendo i collegamenti tra il Mez
zogiorno (Sicilia, Calabria, Basilicata, Cilento) 
e il resto d'Italia. Possiamo tentare un ragio
namento a mente fredda, impresa altrimenti 
non facile nei concitati giorni del blocco. Pri
mo: ancora una volta il treno viene preso di 
mira dai manifestanti che hanno una qualche 
ragione da far valere - nel caso di Montecor
vino largamente comprensibile, ma non sem
pre è così - e cercano una comoda tribuna per 
accendere i riflettori nazionali sul loro caso. Co
moda perché una stazione è abbastanza fa
cile da occupare senza rischi (ben maggiore 
organizzazione logistica imporrebbe il blocco 
di un'autostrada o un aeroporto) e potendo di 
solito contare sulla prudente comprensione 
delle forze dell'ordine (che, forse, ricevereb
bero ordini diversi se a essere occupata fosse 
una prefettura). Peraltro, nel caso di Monte
corvino, come già in precedenza a Scarnano, 
la linea morbida assunta dalle autorità è sta
ta assolutamente ragionevole, visto che la pro
testa era sostenuta praticamente dall'intera 
popolazione locale e non da pochi manife
stanti, come purtroppo è successo in altre cir
costanze.

Secondo: a differenza dei fatti di Scanzano - 
che avevano comportato il blocco della sta
zione di Metaponto sulla meno importante li
nea ionica - questa volta ad essere paralizza
ta per alcuni giorni è stata la principale diret
trice ferroviaria a sud di Napoli: i danni, quan
tificabili per Trenitalia in oltre 2 milioni di euro 
al giorno, hanno comportato disagi ben mag
giori per un numero molto più alto di viaggia
tori. Infatti, a dispetto delle tariffe aeree low 
cost, il treno continua ad essere utilizzato da 
moltissime persone che dalla capitale o dalle 
città del Nord debbono raggiungere la Cala
bria o la Sicilia. A prescindere dai (non pochi) 
che preferiscono non volare, l'aereo sarà an
che imbattibile per andare da Milano a Paler
mo, ma per spostarsi, poniamo, da Prato a Mi
lazzo, il treno resta la soluzione migliore. Que
sti cittadini, che se non altro contribuiscono a 
non intasare ulteriormente la già trafficatissi
ma autostrada Salerno-Reggio Calabria, me
riterebbero certamente maggior rispetto.
Terzo: la questione degli itinerari alternativi in 
caso di emergenze (non solo blocchi di sta
zione, ma incidenti, eventi meteorologici o al
tro) è molto importante, come pure la capa
cità di affrontare tempestivamente le situazio
ni di crisi, gestendo al meglio la logistica, l'as
sistenza ai viaggiatori e le informazioni. Biso
gna ammettere che nel caso di Montecorvino 
è stato colpito uno dei punti
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... più sensibili della nostra rete ferroviaria, già di per sé abba
stanza delicata in ragione dei pesanti condizionamenti imposti 
dalla tormentata orografia della penisola. Tra Firenze e Saler
no sono in funzione quattro binari su due linee distinte. Oltre 
Battipaglia c'è la possibilità di istradare i treni via Potenza, sep
pur a prezzo di un notevole allungamento di percorso. Ma i ven
ti chilometri tra Salerno e Battipaglia - proprio dove si trova 
Montecorvino - costituiscono un micidiale "collo di bottiglia" 
ben difficilmente aggirabile. Certo, è stato possibile dirottare al
cuni convogli a lunga distanza sulla linea Adriatica (grazie alla 
galleria tra Paola e Cosenza, che venti anni fa, quando fu inau
gurata, qualcuno definì un inutile spreco!), ma i tempi di per
correnza sono comunque risultati superiori di quattro ore. Po
tenziare alcune linee secondarie appenniniche, come la Avelli- 
no-Gioia del Colle, potrebbe costituire una ulteriore valvola di 
sfogo, almeno per il traffico merci (a proposito, in Spagna stan
no studiando una rete dedicata alle merci, per non intralciare 
il crescente traffico passeggeri, che si basa proprio sul recupe
ro di alcune tratte dimesse o sotto utilizzate). Anche il tentativo 
di dirottare gli sfortunati utenti su un traghetto tra Salerno e 
Messina si è rivelato poco più di un palliativo, visto che il tem
po di viaggio risulta doppio rispetto alla rotaia, nonostante il tra
sbordo dei treni sullo stretto. Le tanto decantate "autostrade del 
mare" infatti, possono costituire una valida alternativa per ca
mionisti e automobilisti che vogliono saggiamente risparmiar
si molte ore di guida o per rotte come la Palermo-Napoli, no
tevolmente più brevi rispetto all'alternativa terrestre, ma non 
rappresentano certo la soluzione di tutti i problemi di trasporto 
verso il Mezzogiorno.
Quarta e ultima riflessione: tutti auspicano, a parole, il rilancio 
del trasporto ferroviario, per ovviare alla congestione, all'inqui
namento, agli incidenti che flagellano le nostre strade, dove an
che la patente a punti, dopo qualche mese di risultati incorag
gianti, sembra incapace di contenere l'ecatombe quotidiana. 
Molti, però, al Nord come al Sud, continuano a identificare nel 
treno la amministrazione statale ostile o insensibile ai proble
mi sociali e si sentono in diritto di occupare le stazioni, senza 
doversi nemmeno scusare per gli enormi disagi arrecati a mi
gliaia di altri cittadini sicuramente non responsabili dei proble
mi locali. Se questa mentalità, purtroppo ancora troppo diffu
sa, non cambia in fretta, episodi simili a quello di Montercorvi- 
no continueranno a ripetersi nel nostro Paese, che certe volte 
assomiglia più a una repubblica centroamericana che a una 
nazione europea.

Il Comitato dei Garanti

SOGNI LECITI 
E REALTÀ 

INCONTROVERTIBILI

S
i parla tanto (anche sulla vo
stra rivista) del treno come 
mezzo di trasporto ecologico, 
come risorsa per il turismo... ma la 

realtà dei fatti è ben diversa e si scon
tra con una triste realtà. Tralasciando 
regioni come il Piemonte, dove la re
te ferroviaria è stata barbaramente 
mutilata in più punti, vuoi dalle cer
vellotiche decisioni prese nel 1985 
dall'allora ministro Signorile (ve la ri
cordate la politica dei rami secchi che 
ha portato alla morte di linee come 
la Airasca-Saluzzo in Piemonte o la 

Castelvetrano-Ribera in Sicilia?), vuoi 
da eventi della natura (le alluvioni 
degli anni '90 che hanno ucciso per 
sempre la Bra-Ceva) e dove la loca
le Direzione Trasporto Regionale sem
bra essere più una società di auto
servizi (aprite l'orario e date uno 
sguardo...), ci sono qua e là situa
zioni dove bellissime linee sono qua
si praticamente inutilizzabili per turi
smo. Cito un esempio a caso, la li
nea Sulmona-Carpinone (che ado
ro, forse perché è rimasta ancora a 
misura d'uomo, luoghi bellissimi, per
sonale gentile, professionale e di
sponibile, segnali ad ala...): attraver
sa un territorio stupendo come la 
Maiella, tocca città come Roccaraso 

e Castel di Sangro, eppure soffre di 
un'offerta di treni assolutamente in
consistente, soprattutto nei festivi, 
fatta apposta per scoraggiare l'uso 
del treno. Già nei feriali, una perso
na che volesse andare da Sulmona 
a Castel di Sangro o parte alle 6.30 
con il D 3187 o attende le 10.47 e 
prende il 7483 (sorvoliamo poi che 
dalle 15.46 non ci sono più treni ma 
solo un bus alle 19: sopratutto d'in
verno con le strade innevate è una 
mossa estremamente furba). Evito 
di parlarvi del ritorno (l'ultimo treno 
da Castel di Sangro è il 3488 alle 
19)1 Facciamo un piccolo passo in
dietro e torniamo nel 1991. Aveva
mo sempre il treno da Pescara (clas
sificato E 995) alle 6.34, il L 7493 
alle 8.03, ¡17495 alle 11.20 e il 7497 
alle 13.55. Senza dimenticare che 
l'ultimo treno era il 7501 da Sulmo
na alle 20.25. Addirittura, in senso 
inverso, l'ultimo treno da Castel di 
Sangro era l'E 998 da Pescara, con 
partenza da Castel di Sangro alle 21. 
Non conosco la frequentazione di 
quei treni, ma comunque era un'of
ferta leggermente più allettante. Sen
za dimenticare che, attualmente, a 
causa della politica del risparmio a 
tutti i costi intrapresa già tempo fa 
dall'attuale gestore dell'infrastruttu- 
ra, abbiamo solo 4 impianti abilitati 
al movimento, ovvero Campo di Gio
ve, Roccaraso, Castel di Sangro e Ca- 
rovilli. Nel 1991 ne avevamo 14! 
Comprendo l'inutilità di impianti co
me Cansano (soppresso anche al 
servizio viaggiatori in quanto nel nul
la più assoluto) e Sulmona-lntro- 
dacqua (una stazione a meno di 3 
km da Sulmona è inutile), ma, a mio 
modesto parere, avere una tratta di 
quasi 31 km, con pendenze del 28 
per mille, senza una stazione abili
tata limita, e di molto, le potenzialità 
della linea (basterebbe riabilitare Pet- 
torano sul Gizio). Se apriamo a ca
so l'orario ci accorgiamo che, in fon
do, la Sulmona-Carpinone è un'iso
la felice! Penso alla Fabriano-Pergo- 
la, alla Cecina-Saline di Volterra, alla 
Avellino-Rocchetta, alla Campobas- 
so-Benevento, alla Treviso-Porto- 
gruaro (dove non si è avuto il co
raggio di fare concorrenza seria ai 
bus LaMarca che da anni gestivano 
i servizi sostitutivi)... Insomma, io ho 
il fondato timore che presto o tardi 
molte linee verranno sacrificate, vi
sto che ormai si punta solo Sull'Alta 
Velocità.
Esperienze come quelle di Sanremo, 
dove si è ceduto alla pressioni dei 

comuni cedendo l'ex sede ferrovia
ria, e i lavori in corso lungo l'Adriati- 
ca porteranno ad avere si linee ve
loci e a doppio binario, ma totalmente 
inutili per il traffico locale. Avere l'u
no e l'altro è chiedere troppo? Mi
gliorare l'offerta su alcune seconda
rie è solo un folle sogno di un ap
passionato?

Omar Cugini - Roma

Se di sogno si tratta una cosa va su
bito detta: un semplice sguardo dal 
finestrino mostra quanto questo so
gno sia legittimo.
Lambisce il Parco Nazionale d'A
bruzzo, attraversa quello della Maiel
la, tocca le riserve naturali di Quar
to Santa Chiara e del Bosco di 
Sant'Antonio, si snoda lungo un per
corso ricco di boschi, altopiani e in
cantevoli paesaggi: la Sulmona-Car
pinone è una delle linee a scarta
mento ordinario più alte e sugge
stive d'Europa.
Una vera perla per gli appassionati 
di ecoturismo, ma una linea stori
camente ai margini dei grandi flus
si di mobilità. Non a caso già nel 
1899 Gustavo Stroffarello a propo
sito della linea Sulmona-Carpinone 
notava: «Fra queste due estremità 
ergesi una regione montuosa, che 
ora si stende in ampli altipiani non 
alberati in gran parte e con clima 
frizzante anche nella state, ed ora si 
restringe sui dorsi di aspre giogaie 
(...) la conformazione dell'Appen- 
nino è ivi bizzarra in sommo grado 
(...). La nuova linea ferroviaria, con 
ventidue stazioni, attraversa paesi 
pittoreschi ma poveri di industrie, on
de potrà l'alpinista girovagando am
mirare il dorso dirupato della Maiel
la, e potrà parimenti un paesista con
templare il profilo vaporoso del Ma
tese e il cacciatore far buona preda; 
ma la vaporiera spenderà per ora 
con poco profitto le sue volute di fu
mo in quei solitari altipiani e soltanto 
l'avvenire potrà apportare a traver
so quei monti una più intensa cor
rente di traffico».
Esattamente come descriveva il geo
grafo piemontese più di un secolo 
fa, /'infrastruttura ferroviaria non at
traversa aree densamente abitate, 
ma angoli di natura incontaminata, 
ed è proprio in questa caratteristica 
strutturale che va ricercata la spie
gazione dell'attuale livello d'offerta. 
Se in passato i collegamenti erano 
più frequenti, il continuo indeboli
mento della domanda di mobilità, 
registrato nel corso degli ultimi de-
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Viaggi in comitiva: le novità dal 10 ottobre

Novità per i viaggi in comitiva a partire dal 1° ottobre.

Per i viaggi dei gruppi (oltre 6 persone paganti) non sono più previsti i periodi di so

spensione (solo nei periodi ad alta frequentazione - es. Natale, Pasqua - sarà previ

sta l’inibizione o il contingentamento dei posti su determinati treni). Nel dettaglio, 

per i gruppi ordinari e le comitive scolastiche, queste le nuove norme.

GRUPPI ORDINARI
Sui treni Espressi, Intercity, Eurocity, Euronight (in servizio interno) ed Eurostar è 

prevista la prenotazione obbligatoria (gratuita su Eurostar, Vagone Letto e Carrozza 

Cuccetta).

E possibile usufruire dell’ “opzione di acquisto”, cioè richiedere la prenotazione (an

ticipando € 5 a persona) senza effettuare contemporaneamente l’acquisto del bi

glietto; l’importo verrà poi detratto, al momento dell’emissione, da quello dovuto 

per il viaggio.

Per i viaggi dei gruppi ordinari viene confermata la riduzione del 20% ( 10% per ES* 

VL, e CC).

Sui treni Regionali, Diretti e Interregionali la prenotazione è facoltativa e a paga

mento. La tariffa è ridotta del 20%. Sui viaggi misti, cioè effettuati con treni a lun

ga percorrenza e con treni coincidenti di affluenza/defluenza del trasporto regiona

le, la prenotazione è obbligatoria solo per i primi.

COMITIVE SCOLASTICHE
È prevista la riduzione del 30% (20% per ES*, VL e CC) per i gruppi appartenenti 

a scuole di ogni ordine e grado composti da almeno 6 persone paganti con la gra

tuità di un accompagnatore ogni 15 paganti (con il massimo di 5 accompagnatori). 

Offerta promozionale “School Days”
Per gruppi scolastici di almeno 15 unità, dal 1° ottobre 2004 al 4 marzo 2005, ad 

esclusione dei giorni di venerdì e domenica, è prevista un’offerta di 2A classe con 

l'applicazione dei seguenti prezzi: € 12,00 per viaggi a bordo di treni Intercity diur

ni, Espressi o ICN (posti a sedere); € 24,00 per viaggi a bordo di treni ES* e in car

rozza cuccette (C4 e C6); € 36,00 in carrozza a cuccette comfort.

La prenotazione dei posti è gratuita ed è consentito effettuare gratuitamente i viag

gi di affluenza/defluenza per una percorrenza massima di km 100 (e per gruppi fino 

a 30 persone) sui treni coincidenti del trasporto regionale.

cenni, ha innescato una progressi
va diminuzione dei servizi offerti, nel
l'inevitabile tentativo di bilanciare, 
almeno in parte, il rapporto costi-ri- 
cavi. D'altronde, il livello dei dati dei 
conti economici che le aziende di 
TPL devono presentare per parteci
pare alle imminenti gare per l'affi
damento dei servizi è la nuova realtà 
fissata dal quadro normativo co
munitario e nazionale, con cui è im
possibile non confrontarsi.
Né va dimenticato che la recente 
riforma del trasporto pubblico loca
le ha demandato alle Regioni ogni 
competenza in materia di pianifica
zione dei servizi, amministrazione e 
controllo. Ora spetta all'ente locale 
la responsabilità programmatoria e 
finanziaria per tutte le modalità di 
trasporto in ambito locale.
La linea Sulmona-Carpinone pre
senta un'evidente potenzialità turi
stica inespressa. Anche i tecnici in
caricati di progettare il Piano Regio

nale Integrato dei Trasporti (Prit) 
sembrano aver colto questa carat
teristica. Tra i progetti connessi agli 
interventi strategici da realizzare, pre
sentati a conclusione della prima fa
se di studio, viene infatti indicata la 
necessità di riqualificare il trasporto 
su ferro ordinario e turistico nelle 
aree interne. Certo, siamo ancora 
ad una prima fase di progettazione 
e sarebbe prematuro considerare 
queste prime ipotesi di modello del 
sistema come l'assetto del futuro 
TPL abruzzese. Ma un dato appare 
certo: le società specializzate nella 
progettazione del trasporto hanno 
già colto tutta la potenzialità ine
spressa di questa infrastruttura e so
no orientate ad una sua valorizza
zione, per elevare il grado di acces
sibilità delle aree interne, nel rispet
to dei valori ambientali e naturali
stici. Dal canto nostro, possiamo so
lo ribadire che per un tangibile svi
luppo del trasporto turistico su fer

ro occorre una politica dei trasporti 
che, riconoscendone il valore, vada 
in questa direzione. Occorre gene
rare una significativa domanda di 
mobilità turistica, interessata a rag
giungere in treno, anziché con l'au
tomobile, le belle località di Campo 
di dove, Roccaraso, Rivisondoli, Pe- 
scocostanzo e Alfedena (solo per ci
tarne alcune). Obiettivo complesso 
in un Paese come il nostro, che pre
senta un indice di motorizzazione 
tra i più alti d'Europa, e un indice di 
utilizzo del trasporto pubblico tra i 
più bassi. La domanda di mobilità 
turistica dovrebbe essere stimolata 
anche attraverso una mirata strut
turazione delle offerte proposte da
gli operatori del settore. Attorno a 
questa infrastruttura potrebbe es
sere sviluppata una vera industria
lizzazione dell'ecoturismo, capace di 
mettere a sistema trasporto, realtà 
ricettive e turistiche e conservazio
ne delle aree protette.
Questo, naturalmente, non solo per 
quanto riguarda la linea Sulmona- 
Carpinone, ma anche per le altre 
numerose linee secondarie della no
stra rete, citate da Omar Cugini, che 
presentano analoghe potenzialità. 
D'altro canto, se ecoturismo signifi
ca apprezzare e rispettare le attrat
tive naturali delle aree interne e co
glierne gli aspetti storico-culturali, si
gnifica anche visitare queste aree 
promuovendo la loro conservazio
ne e limitando l'impatto ambienta
le su di esse. Significa, in sostanza, 
viaggiare con una mentalità ecolo
gica. Ed in questo il treno non ha ri
vali.

MEMORARIO
E LA RIMOZIONE 

DEL PASSATO

D
a 10 anni faccio il pendola
re sulla linea Bardonecchia- 
Torino, ma viaggio in treno 
da 20 anni. Dopo aver letto l’artico

lo riguardante ''Memorano" pubbli
cato sul numero 3 di aprile di Ami- 
coTreno, ho preparato una dettagliata 
risposta che confrontava "Memora
no" con il vecchio orario. Dopo l'en
trata in vigore del nuovo orario, fra 
Direzione Regionale Piemonte di Tre
nitalia, Enti Locali e comitati dei viag
giatori si sono tenute varie riunioni 
tendenti a migliorare il servizio of
ferto. Dopo questi incontri, sulla li
nea Bardonecchia-Torino sono stati 
introdotti nuovi treni nei primi mesi 
del 2004. Da marzo di quest'anno, 

si è stabilito come si potevano far ri
spettare le coincidenze a Bussoleno 
per i viaggiatori diretti in alta Valle di 
Susa, quando il treno proveniente da 
Torino era in ritardo. Già che c'ero, 
ho espresso anche considerazioni ri
guardanti il servizio offerto (tempi di 
percorrenza attuali e del passato di 
tutti i treni - compresi i pendolini fi
no a quando ci sono stati e TGV - 
tempi morti nelle stazioni, ritardi, ma
nutenzione ordinaria e straordinaria 
del materiale rotabile, pulizie). Ho 
scritto anche dei concorsi che si fa
cevano anni fa per le stazioni fiorite. 
Tutte queste considerazioni le ho scrit
te prendendo spunto da vecchi ora
ri, articoli apparsi su Amico Treno, ri
viste specializzate e giornali o guar
dando manifesti e quadri (di miglior 
stazione fiorita) appesi ai muri della 
stazione di Chiomonte. Infine, pren
dendo esempio da vari articoli ap
parsi su AmicoTreno degli ultimi an
ni, ho scritto degli incontri che veni
vano fatti dalle Ferrovie con i vari En
ti Locali e i viaggiatori (lavoratori, stu
denti) per migliorare il servizio of
ferto prima dell'uscita dei nuovi ora
ri ferroviari.
Poi, rileggendo l'articolo, l'intervista 
e la mia risposta, ho pensato che era 
meglio cancellare tutto. Cosi ho fat
to, poi ho buttato nella raccolta dif
ferenziata tutto il materiale cartaceo 
che conservavo da anni.
P.S. Una volta nelle discussioni fra 
viaggiatori difendevo sempre le Fer
rovie, ultimamente non lo faccio più.

Francesco Cini - e-mail

Non è la prima volta e non sarà cer
to l'ultima che qualche lettore ci scri
ve mettendoci di fronte a quel miti
co e a volte un po' idilliaco mondo 
ferroviario ante-riforma (intendiamo 
la prima, quella del / 985) di cui al
meno gli "over 40" non possono che 
avere nostalgia, se non altro perché 
li riporta agli anni giovanili. E non è 
la prima volta, né sarà l'ultima, che 
risponderemo confermando le ar
gomentazioni pubblicate da Amico- 
Treno sin dagli anni d'esordio.
Caro signor Cini, lei ha il diritto di 
valutare il servizio che Trenitalia le 
offre nel modo che ritiene più con
sono alla sua sensibilità, al soddi
sfacimento delle sue esigenze e per
sino al suo gusto estetico. Può ri
muovere, gettandole nella spazza
tura, verità e testimonianze storiche 
inoppugnabili solo perché le sem
brano ormai vecchi reperti inutili, se 
non addirittura disonorati da una
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presunta oscenità (nel senso più an
tico del termine) di un presente per 
lei inaccettabile. Può anche divertir
si a produrre originali origami o pu
pazzi di ferrovieri in cartapesta con 
la raccolta di AmicoTreno, ma non 
potrà mai - lei, come il signor Cugi
ni della lettera precedente e gli altri 
lettori allineati - pensare che si can
cellino gli effetti di un ventennio so
ciale, politico, economico come quel
lo iniziato negli anni Ottanta, dai qua
li sono fiorite non semplici tenden
ze, ma indirizzi governativi, direttive 
ministeriali e comunitarie, leggi del
lo Stato e delle Regioni che hanno 
imposto alle Ferrovie dello Stato l'im
perativo di cambiare marcia.
Nella sua lettera lei accenna appe
na a un paragone passato-presen
te, lasciando nostalgicamente in
tendere che oggi sarebbe tutto sba
gliato, tutto da rifare (così almeno 
abbiamo compreso). Se la nostal
gia è un sentiménto nobile, a cui dif
ficilmente ci si può sottrarre, dob
biamo però ricordarci che in quan
to sentimento è proprio degli uma
ni, non delle imprese.
Altro è semmai il vero confronto: co
sa facevate ieri? cosa fate oggi? Do
mande giuste da parte di un clien
te, alle quali se ne dovrebbero ag
giungere altre come: quanto costa
vate all'erario? quanto costate ora? 
in quanti eravate? in quanti siete? 
Mentre cambiava il mondo, anche 
le Ferrovie dello Stato sono dovute 
cambiare. Meno risorse, maggiore 
produttività, societarizzazione, orien
tamento al cliente e al mercato, 
obiettivi di efficienza e di redditività, 
investimenti, liberalizzazione del tra
sporto merci e regionale (della que
stione "gare"parliamo anche su que
sto numero), gestione degli inevita
bili conflitti culturali e industriali... La 
trasformazione dell'azienda in un'im
presa aperta al mercato è il risulta
to di scelte a cui Trenitalia, società 
di trasporto del Gruppo Ferrovie del
lo Stato non ha potuto che adeguare 
le proprie azioni: anzi, Trenitalia (e 
con essa Rete Ferroviaria Italiana) è 
nata proprio in funzione di quelle 
scelte, come braccio operativo per 
il raggiungimento degli obiettivi.
Certamente al Cliente abbiamo da
to anche stazioni non più presen
ziate da personale (pagherebbe, lei 
imprenditore, un dipendente che non 
produce ricavi utili almeno a corri
spondergli lo stipendio?), stazioni 
non più paragonabili ai Giardini di 
Babilonia, a volte anche preda di 

inestetici vandalismi, ma dalla rivo
luzione copernicana vissuta dal Grup
po si sono finalmente mossi I primi 
passi per lo sviluppo della rete, per 
il rinnovo del materiale rotabile, per 
la diffusione delle nuove tecnologie, 
applicabili a tutti i settori: dalla sicu
rezza della circolazione alla vendi
ta, dalla manutenzione all'informa
zione. E al Cliente si è data prima 
una Carta dei Servizi e poi delle Car
te dei Servizi regionali, un impegno 
per la qualità, un grande dialogo 
con le Associazioni che lo rappre
sentano, nuovi canali di comunica
zione: non fiori, insomma, ma ope
re per migliorare l'offerta.
Non ci siamo ancora riusciti? In par
te è vero, ma siamo sicuri che mi
gliori e più diffusi risultati non si fa
ranno attendere a lungo. Memora
no Piemonte, al di là dei suoi punti 
di vista, sta funzionando e costitui
sce un modello che contiamo di 
esportare anche in altre Regioni [leg
ga in proposito l'articolo che pub
blichiamo su questo numero a pag. 
16]; tra non molto lei potrà viaggiare 
su Minuetto e su nuove carrozze a 
doppio piano, oltre che su quelle che 
saranno via via ristrutturate. Quan
do, poi, il progetto di potenziamen
to infrastrutturale dei grandi nodi 
metropolitani sarà completato e le 
nuove linee ad alta capacità entre
ranno in funzione, nuove tracce ora
rie si libereranno a vantaggio del tra
sporto regionale e molti più treni po
tranno essere disponibili per l'inte
ra collettività. Certo, occorre ancora 
un po' di pazienza, perché in que
sta fase di transizione la quotidia
nità non ci è sempre amica. Ma bi
sogna crederci. E noi continueremo 
a farlo.

TURISMO SCONTATO

S
iamo gli studenti di una clas
se Il di un liceo linguistico e 
vorremmo sottoporre alla vo
stra cortese attenzione un problema, 

a nostro avviso, di rilevante impor
tanza che abbiamo riscontrato du
rante l'organizzazione di un viaggio 
di istruzione da Morbegno a Berga
mo: l'irrisorio sconto complessivo sul 
normale prezzo del biglietto del tre
no. Lo sconto viene infatti applicato 
solo su determinati treni e determi
nate fasce orarie, sempre difficili da 
conciliare con i tempi di un'uscita 
scolastica. Durante il viaggio, a cau
sa di un guasto (il terzo per la no
stra scuola in due anni), che ci ha 

fatto perdere 15 minuti, abbiamo ri
schiato di perdere la coincidenza con 
un altro treno. Questo non è avve
nuto grazie al tempestivo intervento 
di un disponibile controllore che ha 
comunicato il nostro ritardo all'altro 
convoglio e ha cosi evitato che do
vessimo saltare i nostri appuntamenti, 
teatro e visite guidate, già pagati e 
non rimborsabili. Forse la manuten
zione dei treni sulle linee seconda
rie non è più ritenuta una priorità da 
chi sembra voler dare un'idea di per
fetta efficienza, compresa l'inflessi
bilità nel multare qualche povero dia
volo che dimentica di obliterare il bi
glietto.
Siamo venuti a conoscenza tramite 
il periodico AmicoTreno del concor
so AmicoTreno per la Scuola, che ci 
ha sconcertato perché se veramen
te a Trenitalia interessasse offrire age
volazioni alle scuole comincerebbe 
con l'applicare serie riduzioni per co
mitive sui biglietti dei treni. Ci sem
bra inutile incrementare le offerte 
commerciali e la pubblicità, eccessi
va e costosa che vediamo tutti i gior
ni sui media, a scapito degli sconti 
per cittadini e studenti che usufrui
scono dei trasporti ferroviari. Invece 
di "ricchi premi", gli studenti preferi
rebbero essere trattati come in mol
ti stati europei. Nonostante la recente 
privatizzazione, il trasporto su rotaia 
rimane comunque un servizio pub
blico e, in quanto tale, dovrebbe teo
ricamente essere accessibile a tutti, 
più di ogni altro ai giovani che sa
rebbero incentivati ad avvalersi di 
mezzi di trasporto meno inquinanti. 
Speriamo che questo non debba ri
manere soltanto un'utopia, visto che 
il Presidente della Regione Lombar
dia Formigoni si è espresso per uno 
sviluppo del trasporto su rotaia, più 
compatibile con l'ambiente. Se non 
ci ascolterete, finirà che i nostri in
segnanti sceglieranno i pullman, che 
fanno stare male molti di noi.

Lettera firmata

Ai giovani liceali Trenitalia ha già da 
tempo risposto privatamente. Pub
blichiamo la loro lettera, ringrazian
doli ancora dell'attenzione che ri

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di Amico Treno, raccontare 
un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, suggerimen
ti, 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.

volgono al treno, per ricordare a tut
ti che il nostro impegno nel turismo 
scolastico si concretizza nella pro
grammazione di offerte dedicate a 
studenti e insegnanti, ai minimi prez
zi che possiamo praticare e con tut
ta l'assistenza che le nostre struttu
re regionali sono in grado di ga
rantire. Proprio sul numero scorso 
della rivista, abbiamo illustrato le 
proposte per l'anno scolastico 2004- 
2005, contenute nel catalogo Tre
nitalia delle mete regionali (verrà 
presentato alla Borsa Nazionale del 
Turismo Scolastico, in programma a 
novembre a Genova, e inviato a tut
te le scuole). Su questo numero, co
me pubblichiamo nel box a fianco, 
informiamo che lo sconto per i viag
gi in treno delle comitive scolastiche 
è passato dal 20 al 30 per cento. 
Altro aspetto è invece rappresenta
to dal concorso AmicoTreno per la 
Scuola, che quest'anno è giunto al
la sua terza e ultima edizione: non 
prevedeva "ricchi premi" e non ave
va come obiettivo quello di fornire 
agevolazioni agli studenti, bensì di 
promuovere la conoscenza e la cul
tura del trasporto ferroviario tra i gio
vani. EI risultati di partecipazione e 
gradimento che ha prodotto testi
moniano l'efficacia di iniziative co
me questa, che potrebbero essere 
ancora sostenute anche se con for
mule nuove. Riguardo al concetto 
"pubblico-privato", i ragazzi fanno un 
po'di confusione: si consolino, però, 
pensando che il problema è abba
stanza complesso e che, forse, ri
sulta ancora alquanto oscuro anche 
a molti adulti "esperti" della mate
ria. Se continueranno a leggere la 
nostra rivista, con la dovuta atten
zione, certamente potranno trovare 
molte risposte utili a fare chiarez
za. Solo una precisazione per chiu
dere: Trenitalia dedica notevole at
tenzione alle attività di manutenzio
ne, considerate una delle leve più 
importanti per assicurare, anche at
traverso interventi di carattere pre
ventivo, il regolare svolgimento del 
servizio. In proposito rimandiamo al
la lettura di un articolo dedicato a 
pag. 17 su questo numero.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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«Obiettivo la leadership
nel tpl su ferro»
Intervista sul tema 
delle gare al direttore 
della Divisione 
Trasporto Regionale, 
Giancarlo Schisano. 
Che spiega quali sono 
le aspirazioni e i rischi 
per l’ex monopolista. 
E in che modo Trenitalia 
affronterà le nuove sfide.

ntro la fine dell’anno il percorso del
le gare per i servizi ferroviari regio
nali in Lombardia, Veneto e Ligu
ria raggiungerà tappe significative 
con la presentazione delle offerte da 
parte delle imprese di trasporto che 
aspirano all’aggiudicazione degli ap

palti. Altri bandi, inoltre, dovrebbero essere emanati 
da due-tre Regioni del centro Italia, mentre la diffu
sione su larga scala nel resto della Penisola è attesa 
per il 2005.
I segnali giunti dalle tre amministrazioni regionali che 
per prime si sono mosse su questo fronte rivelano che 
l’interesse a gareggiare è molto forte: ben undici sono 
i concorrenti scesi in campo solo per le tre gare lom
barde, ed anche società straniere compaiono nel no
vero complessivo delle pretendenti: le inglesi Arriva 
e First Group e le francesi Keolis e Connex.
Mano a mano che il gioco procede, per Trenitalia, sto
rico monopolista del servizio su tutto il territorio na
zionale, le insidie della liberalizzazione assumono trat
ti sempre più chiari, permettendole di controllare il 
tableau de bord delle strategie e delle azioni pianifi
cate per uscire vincente dalle nuove sfide imposte dal 
mercato.
Con Giancarlo Schisano, direttore della Divisione 
Trasporto Regionale, facciamo alcune considerazioni 
sullo stato dell’arte e sulle aspettative di Trenitalia.

Dottor Schisano, visto che parliamo di gare, restia
mo nel linguaggio sportivo: qual è il vostro prono
stico?

A Queste tre prime esperienze a cui ci stiamo 
C accostando sono ancora troppo limitate e 

acerbe per azzardare delle previsioni atten
dibili. Posso dire, però, quali sono gli aspetti fonda
mentali e concreti su cui ci basiamo per fare simula
zioni utili a disegnare possibili scenari futuri: le gare 
che si sono svolte all’estero e le caratteristiche delle 
diverse tipologie dei bandi lanciati in Italia».

Iniziamo da questi: quali sono le condizioni di par
tenza per Trenitalia e per i nuovi operatori?

..¿F Ciascuna di queste gare comporta eviden- 
w A ti vantaggi o svantaggi per i singoli opera- 

’ tori che intendono gareggiare, per le ovvie 
conseguenze sul servizio finale. Per noi, ci possono es
sere gli svantaggi di un’immagine collegata alle di
sfunzioni registrate nel tempo, gli alti costi di perso
nale e di struttura: anche se nella prima tornata po
tremo graduare gli investimenti in materiale rotabile, 
bisogna considerare che mettiamo in gioco il nostro 
mercato. Il nuovo entrante potrebbe, dal canto suo,

Giancarlo Schisano, direttore della Divisione Trasporto 
Regionale di Trenitalia.

avvantaggiarsi di una presunta maggiore credibilità 
legata alle attese e di una strutturazione per nicchia, 
con bassi costi generali, applicando contratti di lavo
ro meno onerosi. Di contro, però, sarà costretto ad at
tivare più importanti investimenti in materiale rota
bile ».

Lotto unico in Liguria, lotti per linea in Lombardia 
e per bacino in Veneto: cosa cambia da un tipo al
l’altro di bando?

Il lotto unico comporta in generale un ap- 
: . proccio molto più complesso sotto il profi- 

% lo organizzativo: numero molto rilevante di 
treni, di personale, di investimenti. E in più presenta 
i problemi legati al blocco per altri 6-9 anni dei con
tributi dell’integrazione tariffaria e alle difficoltà del
le Regioni a finanziare importi aggiuntivi».

Nelle gare con bandi per linea questo non accade?
E evidente che in questo caso si ragiona su 
volumi di impegno complessivo molto più 

v contenuti, con la possibilità di aumentare 
i volumi di traffico e i contributi del Contratto di Ser
vizio e anche di rinnovare realisticamente e con ra
pidità i rotabili, perché il numero dei mezzi necessari 
è minore. La Lombardia, nella fattispecie, compra di
rettamente i treni per il servizio sul Passante, mentre 
obbliga a comprare treni nuovi per la Monza-Molte- 
no. Ovvio che resterebbe l’impegno da parte del su
bentrante di prendere in carico i dipendenti Trenita
lia, ma in molti casi si prevede che si possano appli
care contratti diversi, purché di categoria, con turni 
di lavoro in sintonia con questi. Questo tipo di gara, 
inoltre, potrà generare articolazioni dell’offerta prive 
dei vantaggi della gestione del sistema a rete, come è 
oggi il nostro».
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Vale a dire?
All’inizio dell’estate, in Liguria, per un ca- 

K so eccezionale dovuto a problemi di infra
struttura, cioè di esclusiva competenza del 

gestore delle linee, RF1, si è registrata una particola
re usura dei bordini delle ruote dei nostri mezzi che ci 
ha costretto a sopprimere molti treni, con notevoli e 
legittime proteste da parte dei clienti. Il nostro siste
ma “a rete”, cioè organizzato su scala nazionale, ci ha 
permesso di risolvere il caso, inviando treni da altre 
regioni, aumentando la produzione di sale montate 
(assi e ruote, n.d.r.) da parte dell’Unità Tecnologie 
Materiale Rotabile e programmando turni continua
tivi -in alcune officine non liguri dotate di tornio in 
fossa. Se un caso del genere si verificasse su una linea 
affidata a un altro operatore, questi rimedi non po
trebbero essere neppure pensati: il gestore sopprime
rebbe i treni e basta»,

E il terzo caso, quello delle gare per bacino?
J ' Possiamo dire che il modello proposto dal 

C Veneto è una via di mezzo tra i due prece- 
denti, ma con caratteristiche più simili a 

quello del lotto unico».

Qual è il contributo di cui avete potuto tener con
to valutando le esperienze avvenute all’estero?

A livello europeo il processo di liberalizza- 
& zione sta procedendo autonomamente nei 

singoli paesi, senza alcun vincolo normati
vo comunitario di riferimento. La liberalizzazione tra
mite gare pubbliche è realtà in Svezia, Danimarca, Re
gno Unito, Olanda e Germania, mentre Francia, Au
stria, Spagna, Portogallo e Grecia sono rimaste ferme 
al sistema monopolistico. Il caso che fa scuola, quel
lo più analizzato, è rappresentato dalla Germania, do
ve il processo di liberalizzazione, avviato dal 1996 con 
gradualità e volumi medi di gara contenuti, ha con
tribuito alla crescita complessiva del mercato con un 
incremento pari al 22 per cento dei treni-km tra il 
1994 e il 2002. Al termine delle 48 gare indette dai 
Länder (comunque non obbligati dalla legge a ema
nare i bandi), DB ha perso qualcosa ma nell’insieme 
si è allargata, restando il primo operatore del paese.

In generale, l’esperienza europea ci dice che gli ele
menti decisivi per la selezione dei vincitori delle ga
re sono stati il prezzo offerto e la qualità del materia
le rotabile».

La Divisione Trasporto Regionale ha in corso un 
piano di interventi sulla qualità erogata che do
vrebbero valorizzare l’offerta...

Il nostro obiettivo complessivo è il mante
nimento della leadership nell’ambito del 

■’ ' - trasporto pubblico locale su ferro in Italia. 
Per raggiungerlo vogliamo da un lato migliorare la 
competitività attraverso l’aumento e il consolidamento 
di qualità erogata e customer satisfaction, l’efficienza 
nella struttura dei costi e il consolidamento dei risul
tati economici positivi, dall’altro potenziare il busi
ness con nuovi investimenti in materiale rotabile .

Minuetto?
Dopo i TAF, le E.464, anche Minuetto e le 

’Ìi 41 nuove “doppio piano”. 119 settembre scor-
■ so abbiamo consegnato i primi sei esemplari 

di Minuetto, il nuovo treno per il trasporto regionale 
che rappresenta l’ultimo nostro grande sforzo per tra
durre le idee in fatti concreti. Ma andremo avanti con 
il programma delle “doppio piano” e con le attività di 
rinnovo delle carrozze, di climatizzazione e di pulizia, 
con la diffusione di nuove tecnologie per le informa
zioni alla clientela, come Oboe o il servizio SMS per 
gli abbonati. E amplieremo la rete di vendita, la sicu
rezza e l’organizzazione dell'esercizio, non trascuran
do le azioni per la regolarità e la puntualità del servi
zio, come la progressiva diffusione degli orari caden
zati e coordinati».

Se poi la partita venisse ulteriormente rinviata...
J Un rinvio delle gare per i lotti più signifi

cativi solo a valle del completamento dei 
potenziamenti strutturali dei nodi non sa

rebbe certo una scelta sbagliata. Ma questo non di
pende da noi. La liberalizzazione è stata una scelta fat
ta: noi non possiamo che cavalcarla. E per questo sia
mo pronti a misurarci».

Roberto Scanarotti

Liberalizzato Mediamente
liberalizzato

Svezia | Liberalizzato tramite procedure ad evidenza pubblica

Danimarca | Liberalizzato tramite procedure ad evidenza pubblica

U.K. | Liberalizzato tramite procedure ad evidenza pubblica

Germania | Liberalizzato dal 1998; ad oggi sono presenti più di 50 operatori

Olanda | Completamente liberalizzato tramite procedure ad evidenza pubblica

Francia | Chiuso

Austria | Chiuso

Italia | In fase di liberalizzazione: i primi bandi di gara sono stati appena pubblicati

Spagna | Chiuso

Portogallo | Chiuso

Non Fonte: elaborazione Roland Berger Strategy Consultants su Rail liberalisation Index 2002 (IBM), “Surface Trasportation",

liberalizzato luglio 2003 (Morgan Stanley) e RB Competence Center
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Minuetto, il futuro è partito

Sei stazioni in festa per 
l’arrivo di Minuetto.
Il 9 settembre, il nuovo 
treno del Trasporto 
Regionale ha fatto il suo 
debutto in Campania, 
Emilia Romagna, 
Piemonte, Sicilia, 

Toscana e Veneto. 
Per l’occasione, 
Trenitalia ha organizzato 
una giornata ricca di 
originali iniziative, che 
sono state accolte con 
interesse ed entusiasmo 
da parte del pubblico. 
Amministratori regionali 
concordi nel sottolineare 
la svolta che Minuetto 
può determinare per 
lo sviluppo del trasporto 
pubblico locale.

inuetto. Sui treni regionali si cambia 
musica. Lo slogan scelto da Treni
talia per presentare il nuovo treno 
fiore all’occhiello della Divisione 
Trasporto Regionale si è rivelato una 
certezza e non solo una promessa. 
Rispettando gli accordi stabiliti con 

le Regioni, il 9 settembre Trenitalia ha inaugurato i 
primi sei esemplari di questo mezzo con una giornata- 
evento densa di iniziative, che ha coinvolto in con
temporanea sei stazioni e si è sviluppata secondo un 
modello identico per tutte le sedi.
Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Na
poli Centrale, Torino Porta Nuova, Palermo Centra
le e Venezia Santa Lucia si sono trasformate in un pal
coscenico gremito di persone che si sono raccolte per 
assistere all’esordio dell’attore principale. E lui, mez
zo all’avanguardia per tecnologia, design e sicurezza, 
non ha deluso le aspettative di “addetti ai lavori” e 
non, viaggiatori o semplici passanti incuriositi che lo 
hanno potuto vedere correre sui binari, visitare e ne 
hanno potuto scoprire i segreti.
Fin dal mattino le stazioni sono state allestite con al
ti “totem” segnaletici e punti d’informazione. Arric
chita da un monitor al plasma su cui scorrevano le im
magini del treno, un’imponente parete scenografica 
sovrastava il pubblico e personalizzava il binario do
ve Minuetto sostava in attesa del varo.
In ciascuna sede, inoltre, a sottolineare il clima festo
so dell’evento sono state proposte iniziative insolite 
per il pubblico di stazione. Sei musicisti, caratterizza
ti da un originale cappellino in “paglietta” e larghe bre
telle, interpretavano in stile dixie (il jazz bianco) al
legri brani legati al treno e sinfonie di minuetti.
Lungo le banchine dei binari, coppie di trampolisti 
intrattenevano e incuriosivano il pubblico, muoven
dosi con sicurezza e agilità e mimando il movimento 
delle ruote di un treno. Come per magia, i costumi 
che riprendevano i cromatismi di Minuetto sembra
vano trasformarsi in un convoglio immaginario, in 
partenza per un viaggio fantastico.

Ma l’evento è stato anche informazione: cordiale e di
sponibile, il personale di accoglienza ha atteso presso 
appositi desk-reception il pubblico in stazione, per da
re indicazioni sulle attività in programma nella gior
nata e per distribuire il materiale informativo della 
Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia. La ma
nifestazione, dunque, ha rappresentato anche un’oc
casione preziosa per conoscere più da vicino quest’a
zienda ed entrare in contatto con la realtà del tra
sporto ferroviario locale.
A metà mattinata, mentre Minuetto attendeva di spa
lancare le proprie porte ai visitatori, in ciascuna sta
zione si è tenuta la conferenza stampa in cui i rappre
sentanti di Trenitalia hanno illustrato alle autorità e 
ai giornalisti le caratteristiche di questo innovativo 
mezzo concepito da Giugiaro e costruito da Alstom. 
Subito dopo, gli assessori ai Trasporti, con i direttori 
delle Direzioni coinvolte nella manifestazione, han
no mostrato il logo della Regione apposto sulla fian
cata di Minuetto, sollevando la pellicola adesiva che 
lo ricopriva. Questo, a suggello della collaborazione e 
del contributo fornito dalle Amministrazioni all’ac
quisto del treno. Quindi, taglio del nastro e partenza 
del Grande Festeggiato per il suo breve viaggio inau
gurale, con a bordo le autorità e la stampa.
Al rientro in stazione, con un percorso pilotato da ori
ginali segnaletiche a pavimento, anche il pubblico è 
stato condotto all’interno del treno, per una visita gui
data alla scoperta delle innovazioni che contraddi
stinguono Minuetto. Due grandi tabelloni riportanti 
le principali caratteristiche tecniche, di comfort e de
sign del convoglio, posti all’ingresso e all'uscita, han
no accolto e salutato gli intervenuti, che al termine 
della visita hanno ricevuto e apprezzato alcuni gadget 
realizzati appositamente per l’avvenimento.
Minuetto ha cominciato a circolare già nei giorni im
mediatamente successivi all’inaugurazione per il com
pletamento del rodaggio.
Di seguito un breve resoconto della giornata nelle di
verse sedi, con dichiarazioni e dati.

Sara Becherucci
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A fianco, Bologna, da sinistra: 
Silvano Bonaiuti direttore della 
Direzione Regionale di Trenitalia, 
Andrea De Maria vicepresidente 
della Provincia e Giancarlo 
Muzzarelli presidente della 
Commissione consiliare Territorio, 
Ambiente e Infrastrutture della 
Regione scoprono il logo della 
Regione Emilia Romagna apposto 
sulla fiancata di Minuetto.

BOLOGNA

Il motore per il rilancio

C
omplessivamente abbiamo impegnato già 
33 milioni di euro per il rinnovo del ma
teriale rotabile. Nel giro di qualche an
no avremo 27 treni completamente nuovi». Sono le 

parole del presidente della Commissione consiliare 
Territorio Ambiente Infrastrutture della Regione 
Emilia Romagna Giancarlo Muzzarelli, intervenuto 
al “Minuetto-day” di Bologna, insieme al vicepresi
dente della Provincia, Andrea De Maria. Entrambi 
hanno sottolineato come con il Minuetto si continui

A fianco, Firenze, da sinistra: 
Fiorenzo Martini, 
direttore della Direzione Regionale 
di Trenitalia e Riccardo Conti 
assessore regionale ai Trasporti 
al varo di Minuetto.

una politica di forte investimento sul servizio ferro
viario metropolitano, alla quale gli enti locali emilia
ni stanno da tempo rivolgendo grande attenzione.
Silvano Bonaiuti, il direttore regionale di Trenita
lia, ha accompagnato gli ospiti nel primo viaggio si
no a S.Giovanni in Persiceto, mostrando direttamente 
le qualità del nuovo mezzo, tra cui l’estrema silenzio- 
sità e stabilità.
«Minuetto è un importante motore della nostra ope
razione di rilancio, che prevede la dotazione di tutte 
le vetture di impianti di climatizzazione e il restyling 
delle carrozze meno recenti. Dopo il necessario ro
daggio, potremo disporre dell’efficienza e della qua
lità del nuovo treno sulle linee Bologna-Verona, Mo
dena-Verona, Bologna-Prato e Bologna-Marzabotto». 
In questo modo saranno garantiti nuovi collegamen
ti e la sostituzione graduale dei convogli meno recen
ti fino a servire, a partire dai primi mesi del 2005, 20 
relazioni giornaliere. Nel 2005 è prevista la consegna 
di ulteriori 3 esemplari (in tutto ne sono stati co-fi- 
nanziati 8), mentre gli ultimi due saranno consegna
ti nel 2006 e saranno progressivamente impiegati su 
altre linee della regione.
In Emilia Romagna, in particolare dal 2001, il piano 
di rinnovo dei mezzi si è tradotto in una serie di azio
ni svolte anche con il contributo della Regione, qua
li l’acquisto di 5 nuovi treni TAF e di 10 locomotive 
leggere E.464, nonché il completo rinnovo di 25 car
rozze. Presto, inoltre, è previsto [’arrivo di altre 4 nuo
ve locomotive E.464 e di 20 nuove carrozze a doppio 
piano, che entreranno in servizio dalla fine del 2005. 
Sul fronte climatizzazione, poi, il piano è giunto oggi 
al completamento del 50 per cento dell’intero parco.

ENZ

Una spinta verso il miglioramento

I
tredici chilometri che separano Firenze da Com- 
piobbi sono stati il percorso sul quale Minuetto 
ha compiuto il proprio viaggio inaugurale in To
scana. A bordo, il direttore regionale di Trenitalia 

Fiorenzo Martini ha accolto l’assessore regionale ai 
Trasporti Riccardo Conti e il nutrito gruppo di cro
nisti e ospiti che avevano partecipato poco prima ad 
una affollatissima conferenza stampa.
«Il treno è un vero gioiello - ha sottolineato Conti - 
ed è evidente che potrà introdurre un rilevante au
mento della qualità del servizio».
La Regione Toscana ha contribuito all’acquisto dei 20 
nuovi treni con un impegno pari a 15 milioni di eu
ro, confermando così la volontà di rilanciare il tra
sporto pubblico su ferro e di offrire ai cittadini servi
zi di qualità. Conti si è preoccupato però anche della 
capacità di migliorare gli standard del servizio: «Quan
do si fanno buone cose, come quella di stamani, biso
gna anche dimostrare di saperle mantenere e rendere 
costanti nel tempo» ha aggiunto. «L’inaugurazione di 
oggi è un’occasione che Trenitalia deve cogliere co
me stimolo per offrire un servizio molto migliore ri
spetto a quello che aveva caratterizzato la prima par
te dell’estate».
Il viaggio di oggi ha aperto le linee toscane alla pro
gressiva entrata in funzione di 20 Minuetto: altri 3, 
oltre a questo, cominceranno a viaggiare entro il 2004, 
9 arriveranno per il 2005 e 7 nel 2006. Tutti questi 
treni sono stati acquistati grazie a un accordo tra Re
gione e Trenitalia in base al quale la Regione ha in
vestito 15 milioni di euro: «Stiamo cercando di met
tere in campo - ha sottolineato ancora l’assessore - tut
te le risorse possibili per potenziare il trasporto su ro
taia. Accanto all’acquisto dei mezzi, grossi sforzi sono 
in corso per il potenziamento dei servizi già nell’ora
rio invernale, per esempio, sarà fortemente rafforzata 
una delle linee più delicate, la Firenze-Pisa».
In Toscana i Minuetto circoleranno sulle linee: Fi- 
renze-Chiusi, Firenze-Empoli, Pisa-Lucca, Firenze- 
Borgo S. Lorenzo-Faenza, Firenze-Siena-Grosseto, Luc
ca-Aulla e Siena-Chiusi.
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Minuetto: forse NAPOLI PALERMO

54 tonnellate di acciaio e quasi due 
tonnellate di vernice (1820 kg) oc
corrono per costruire Minuetto.
220 metri quadrati di speciale pelli
cola antigraffiti servono per ricoprire 
ciascun treno dopo la verniciatura e 
proteggerlo dai graffiti.
760 metri di tubi sono necessari per 
ogni treno.
200 metri di neon illuminano Mi

nuetto.
34 chilometri si potrebbero coprire 
con i cavi usati per la costruzione del 
convoglio.
55 sono i giorni necessari per produrre 
il treno, dall'assemblaggio casse al 
completamento, con il lavoro di cir
ca 60 persone.
1500 sono i KW di potenza che il tre
no “consuma” nella versione elettri
ca: un impiego molto rilevante che 
però non comporta sprechi perché la 
potenza assorbita è “recuperata” co
me energia per la frenatura del treno, 
circa 40 computer, gestiti da un cer
vello unico del Minuetto, controlla
no anche le corrette manovre dei mac
chinisti, garantendo massima sicurez
za nell’esercizio.

Col debutto un accordo 
per rinnovare il parco

S
ono 19 i Minuetto che arriveranno in Campania 
in virtù dell’accordo Trenitalia - Regione siglato 
dal direttore della Divisione Trasporto Regio
nale Giancarlo Schisano e dall’assessore regionale ai 

Trasporti Ennio Cascetta in occasione dell’inaugura
zione del nuovo treno. Il contributo dell’ente pubbli
co è di quasi 20 milioni di euro e comprende anche 
l’acquisto di 2 vetture pilota doppio piano e 8 vetture 
doppio piano di seconda classe. Minuetto contribuirà 
a rinnovare il parco mezzi regionale del 20 per cento 
e a garantire la circolazione di 154 treni al giorno, mi
gliorando la qualità del servizio.

A fianco, Napoli, la conferenza 
stampa di presentazione di 
Minuetto: al tavolo da sinistra 
Giancarlo Schisano direttore della 
Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia, Ennio Cascetta assessore 
regionale ai Trasporti e Carlo Pino 
direttore della Direzione Regionale 
di Trenitalia.

A fianco, Palermo, da sinistra: 
Giuseppe Trapani direttore della 
Direzione Regionale di Trenitalia, 
Fabio Granata assessore regionale 
al Turismo, Comunicazioni e 
Trasporti, Salvatore Cuffaro e 
Francesco Coscio rispettivamente 
presidente e vicepresidente della 
Regione Siciliana tagliano il nastro 
per inaugurare Minuetto nell'isola.

«L’arrivo di Minuetto - ha affermato Schisano duran
te la conferenza stampa - rappresenta un momento 
molto importante, un segnale forte e visibile dell’at
tenzione che Trenitalia e la Regione rivolgono ai cit
tadini. Grazie alla disponibilità di questo treno, inol
tre, sarà possibile implementare il sistema Metrocam- 
pania, e lungo la direttrice Caserta-Benevento-Avel- 
lino-Salerno saranno possibili collegamenti moderni, 
funzionali e con il minimo impatto ambientale rispet
to al vecchio materiale a trazione diesel. Questo tre
no - ha precisato - è un prodotto fortemente innova
tivo, studiato per il traffico di media frequentazione ed 
è caratterizzato da un elevato standard di qualità». 
Sul ruolo di Minuetto si è dimostrato d’accordo an
che Cascetta: «Con l’acquisto di questi treni mettia
mo un altro tassello nel piano di sviluppo del trasporto 
locale in termini di offerta e di qualità del servizio e 
ci muoviamo sempre più verso la realizzazione di una 
vera e propria metropolitana regionale. Questi nuovi 
treni vanno ad aggiungersi ai 44 che la Regione ha in 
corso di acquisizione e che saranno consegnati a par
tire dal prossimo ottobre e fino al 2008: oltre a quel
li concordati con Trenitalia, arriveranno 23 elettro
treni per la Circumvesuviana, 10 per la Sepsa (Cu- 
mana e Circumflegrea) e 9 per l’Alifana».
Il primo esemplare di Minuetto, affidato al direttore 
regionale Carlo Pino, ha debuttato sui binari della 
Campania nel tratto Napoli-Torre Annunziata, rac
cogliendo i consensi della stampa e degli ospiti invi
tati a bordo. Le persone che nella stazione Centrale 
hanno visitato il nuovo treno sono state oltre 2400.

Accoglienza eccezionale 
per il nuovo treno

A
lti vertici della Regione all’inaugurazione di 
Minuetto. Alla conferenza stampa e al taglio 
del nastro erano infatti presenti il presidente 
Salvatore Cuffaro, il nuovo assessore ai Trasporti 

Fabio Granata e l’assessore uscente e attuale vice 
presidente Francesco Cascio.
L’arrivo di Minuetto in Sicilia è stato senza dubbio un 
grande evento, sottolineato da un vero bagno di fol
la. Da tempo gli amministratori siciliani, dando voce 
alle richieste di tutta la popolazione, invocavano se
gnali concreti per il rilancio del trasporto ferroviario. 
Con Trenitalia un risultato significativo è stato rag
giunto proprio grazie all’accordo di co-finanziamento 
di 40 esemplari di Minuetto, che prossimamente cir
coleranno su tutte le linee.
«La Sicilia è stata la prima Regione a collaborare con 
Trenitalia per aumentare la competitività dei trasporti 
locali» ha ricordato il presidente della Regione Sici
liana. A cui ha fatto eco l’assessore ai Trasporti, sot
tolineando come «il Minuetto non sia solo uno stru
mento idoneo a soddisfare le giuste aspettative di la
voratori, studenti e pendolari, ma si presti anche ai 
collegamenti turistici lungo le coste e all’interno del
l’isola».
Cascio, che aveva a suo tempo firmato l’accordo con 
Trenitalia, ha infine aggiunto: «Abbiamo stanziato 46 
milioni di euro per finanziare un progetto che non fac
cia sentire, neanche ai passeggeri più esigenti, la man
canza dell’automobile».
Il primo viaggio di Minuetto con a bordo i rappre
sentanti della pubblica amministrazione e i molti gior
nalisti richiamati dall’evento si è svolto sul percorso 
da Palermo Centrale a Bagheria (in quest’ultima lo
calità il sindaco è appositamente arrivato in stazione 
per salutare il treno). A fare gli onori di casa, il di
rettore regionale Giuseppe Trapani e il condiretto
re per il Centro-Sud, Giovanni Battista Nicastro. 
In Sicilia, dove la maquette del nuovo convoglio fu 
ospitata per la prima volta in piazza Verdi a Palermo 
già nel 2002, Minuetto sarà impiegato su tutte le li
nee con circa 260 treni al giorno, consentendo di rin
novare così quasi totalmente il parco rotabile del tra
sporto regionale.
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TORINO VENEZIA

A fianco, Venezia, da sinistra: 
Claudio Cristofani responsabile 
Comunicazione di Mercato di 
Trenitalia, Renato Chisso assessore 
regionale alla Mobilità e Ciorgio 
Serpelloni direttore della Direzione 
Regionale di Trenitalia.

Sarà pronto per le Olimpiadi

A
lla cerimonia di inaugurazione di Minuetto 
organizzata a Torino Porta Nuova ha parteci
pato il presidente di Trenitalia Gianfranco 
Legitimo. A lui è stato affidato il simbolico compito 

del taglio del nastro, mentre il vice presidente e as
sessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Wil
liam Casoni, ha scoperto l’immagine apposta sul tre
no con il logo della Regione. Assieme ai numerosi 
ospiti, entrambi hanno poi partecipato al viaggio inau
gurale da Torino a Trofarello.
Accolti dal direttore regionale di Trenitalia Ewald 
Fischnaller nella storica Sala Gonin, nel corso del
l’affollatissima conferenza stampa Legitimo e Casoni 
non hanno mancato di interessare i giornalisti con 
importanti dichiarazioni.
«Grazie al cofinanziamento della Regione - ha detto, 
fra l’altro, il presidente di Trenitalia - è stato possibi
le stabilire per il Piemonte un piano di fornitura di 40 
convogli Minuetto, previsti entro la fine del 2006. In 
considerazione della partenza delle Olimpiadi Inver
nali, tuttavia, abbiamo deciso di accelerare al massi
mo i tempi, anticipando a gennaio 2006 la consegna 
di tutti i mezzi in programma. In questo modo saremo 
in grado di mettere a disposizione un’offerta di tra
sporto di alta qualità, utile a contribuire all’efficienza 
dei servizi che in quel periodo verranno molto utiliz
zati anche da ospiti stranieri e, di conseguenza, al
l’immagine della regione nel mondo».
«Abbiamo sempre creduto nell’azienda nazionale di 
trasporto ferroviario e, negli ultimi anni, in Trenita
lia» ha risposto Casoni. «Questa notizia dell’anticipo 
delle consegne di Minuetto conferma ulteriormente 
che la nostra fiducia è ben riposta. Dopo la messa a 
punto di Memorano e del piano di sicurezza dei viag
giatori sui treni, ci impegneremo ora per contribuire 
a migliorare altri aspetti del servizio. Siamo convinti 
che Trenitalia non potrà che fornire risultati sempre 
più all’altezza delle attese, anche in vista delle gare, 
per le quali stabiliremo indici di qualità dimostrabili 
non certo inferiori a quelli che stiamo raggiungendo».

A fianco, Torino, da sinistra: William 
Casoni vicepresidente e assessore 
regionale ai Trasporti, Gianfranco 
Legitimo presidente di Trenitalia 
ed Ewald Fischnaller direttore della 
Direzione Regionale di Trenitalia 
presentano Minuetto alla stampa.

È piaciuto anche ai turisti stranieri

M
inuetto sulla Laguna è stato festeggiato con 
grande calore da parte dei molti ospiti inter
venuti alla cerimonia di inaugurazione. In tut
to, grazie al contributo della Regione, saranno 16 i

complessi che viaggeranno sulle linee locali, a testi
monianza di un comune impegno per il rilancio del 
trasporto pubblico su ferro.
«Con Minuetto - ha dichiarato l’assessore regionale 
alla Mobilità Renato Chisso - si cambia effettiva
mente musica. Un intervento deciso nel riordino del 
sistema dei trasporti è quanto mai indispensabile in un 
territorio che soffre di gravi problemi ambientali e do
ve è necessario stimolare una netta inversione di ten
denza nell’uso smodato dell’automobile a vantaggio 
dei mezzi collettivi.
Essere dalla parte degli utenti è sempre stato il nostro 
obiettivo - ha aggiunto Chisso - e per questo abbia
mo voluto partecipare all’acquisto dei Minuetto, che 
ci consentiranno di mettere a disposizione dei nostri 
viaggiatori convogli moderni e confortevoli. Stiamo 
compiendo uno sforzo organizzativo ed economico di 
grande respiro con la realizzazione del Sistema Ferro
viario Metropolitano Regionale e abbiamo investito 
circa 70 milioni di euro in nuovi treni, contribuendo 
all’acquisto di 20 TAF, già entrati in servizio, 6 elet
tromotrici e 16 Minuetto».
Durante la conferenza stampa, il direttore regionale 
di Trenitalia Giorgio Serpelloni, ringraziando l’as
sessore per la collaborazione assicurata, ha detto: «La 
circolazione di questi nuovi treni sulle linee venete e 
il conseguente e possibile ritocco di alcuni orari con
sentiranno a tutta la nostra clientela abituale e occa
sionale di poter sperimentare il grande sforzo innova
tivo e qualitativo che Trenitalia sta progressivamen
te realizzando in favore della mobilità regionale».
Al termine dell’incontro, Minuetto è partito per il 
viaggio inaugurale alla volta di Mestre con a bordo un 
carico di giornalisti e invitati. Nel pomeriggio, il tre
no è stato visitato da un’autentica folla di giovani che, 
attirati dai lanci promozionali dell’iniziativa, hanno 
voluto subito conoscere le caratteristiche del mezzo, 
ponendo una serie di domande ai tecnici presenti. 
Moltissimi anche i turisti stranieri presenti nella città 
per il Festival del Cinema e la Biennale.
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Lombardia:
mobilità al check-up

A cura di Massimo Ferrari

Per il secondo anno 
Assoutenti ha coordinato 
un progetto sul trasporto 
pubblico in Lombardia. 
Effettuando prove 
di utenza sull’intero 
territorio regionale, 

con una attenzione 
particolare alla mobilità 
turistica, ai centri 
commerciali, alle scuole, 
agli ospedali.
Secondo il segretario, 
Roberto Brunelli, 
dal Passante può 
scaturire l’occasione per 
ridisegnare l’integrazione 
tra i diversi vettori.

a Lombardia è la più popolosa tra le 
regioni italiane. Con oltre nove mi
lioni di abitanti equivale ad una me
dia nazione europea come il Belgio 
o la Svezia. E l’area metropolitana 
che gravita su Milano è la più im
portante del Paese, superando la 

stessa provincia di Roma. In tale contesto, ovviamente, 
i problemi legati alla mobilità e ai trasporti assumono 
una particolare rilevanza. Se ne sono accorte anche 
le associazioni di consumatori che, di concerto con la 
Regione Lombardia, hanno individuato in questo set
tore una delle aree di monitoraggio della qualità dei 
servizi. A coordinarne il lavoro, per il secondo anno 
consecutivo, è stata Assoutenti che, prima dell’esta
te, ha presentato una ricerca dedicata a “comunica
zione, integrazione tariffaria e modale nel trasporto 
pubblico lombardo”. Ne parliamo con Roberto Bru
nelli, fin dagli anni Ottanta protagonista delle prime 
battaglie del consumerismo italiano e attualmente se
gretario regionale di Assoutenti.

Come è stato condotto il monitoraggio e quali fina
lità si proponeva?
«Abbiamo coordinato un gruppo di lavoro cui hanno 
partecipato altre associazioni riconosciute a livello re
gionale, come Casa del Consumatore, Cittadinanzat- 
tiva e Lega Consumatori e ci siamo avvalsi della con

sulenza di Utp (Associazione Utenti del Trasporto 
Pubblico), un organismo specializzato nel settore, con 
cui collaboriamo proficuamente da molti anni a li
vello nazionale. Queste sigle sono state negli ultimi 
anni tra le più attente alla qualità dei servizi di tra
sporto, denunciandone le carenze, ma anche propo
nendo miglioramenti percorribili, a cominciare dal
l’integrazione funzionale e tariffaria tra i diversi vet
tori, ferro e gomma in particolare. Nel bene e nel ma
le ciò che è successo in Lombardia ha quasi sempre 
anticipato quello che poi sarebbe avvenuto nel resto 
d’Italia, a cominciare dai blocchi del traffico per fini
re col riconoscimento del “bonus” per i pendolari che 
proprio le associazioni di consumatori avevano a lun
go perorato e alla fine sono riuscite a ottenere. Perciò 
questo è un osservatorio privilegiato per capire come 
evolveranno le abitudini di mobilità che tanto spazio 
occupano ormai nella nostra vita. Abbiamo per que
sto convinto l’Assessorato regionale al Commercio 
(da cui dipendono le iniziative istituzionali sul con
sumerismo) che questo è un settore da tenere sotto 
costante osservazione».

Come si è articolato il lavoro e quali aspetti, in par
ticolare, ha analizzato?
«Innanzitutto, come lo scorso anno, abbiamo effet
tuato. delle prove d’utenza sul territorio, avvalendoci 
degli specialisti Utp che hanno percorso l’intera Lom-
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bardia servendosi unicamente di mezzi di trasporto 
pubblico (treni, bus, battelli, funivie, taxi solo quan
do indispensabile). Abbiamo dimostrato come sia pos
sibile spostarsi anche su itinerari inconsueti, senza ne
cessariamente dipendere dall’automobile, cosa però 
che sarebbe più facile se le coincidenze fossero meglio 
coordinate e se, soprattutto, fosse più curata l’infor
mazione sulle opportunità disponibili. Le gravi lacu
ne nel sistema informativo sono emerse anche dall’a
nalisi sui siti Web proposti dalle aziende e dalle isti
tuzioni territoriali. Qui, decisamente occorre ancora 
lavorare molto. Inoltre, questa volta, abbiamo ap
profondito tre aspetti importanti e spesso trascurati 
della mobilità. 1 centri commerciali, che calamitano 
ogni giorno decine di migliaia di acquirenti, ma sono 
collocati in località spesso irraggiungibili con il tra
sporto pubblico e non sempre curano il servizio di con
segna a domicilio (che eviterebbe molti inutili spo
stamenti in auto). Il mondo della scuola, dove è im
portante intervenire sulle giovani generazioni da for
mare al corretto ed equilibrato uso delle varie moda
lità di trasporto. Infine il monitoraggio sull’accessibi
lità ad alcuni ospedali lombardi (altri grandi attratto- 
ri di traffico, tenuto conto del personale e degli uten
ti che quotidianamente li raggiungono), che ha rive
lato numerosi problemi - quelli più decentrati, in par
ticolare, sono difficilmente raggiungibili senza auto
mobile - tra cui la latitanza dei “mobility managers”, 
figura prevista dalla normativa esistente e tuttavia non 
ancora introdotta dalla maggior parte delle strutture 
pubbliche e private. Da ultimo, come lo scorso anno, 
alcune iniziative sono state indirizzate alla promozio
ne dell’uso della bicicletta, che, sulle brevi distanze e 
previa una più stretta integrazione con treni e bus, po
trebbe contribuire ad attenuare la congestione del traf
fico dovuta all’uso eccessivo e non sempre motivato 
dell’automobile».

I servizi pubblici sono davvero così carenti da giu
stificare l’uso indiscriminato del mezzo proprio? 
«Bisogna distinguere. La maggior parte delle (molte) 
lamentele che ci pervengono riguardano i treni o i bus 
che viaggiano lungo i percorsi più trafficati e nelle ore 
di punta, dove più frequenti sono i ritardi o il rischio 
di viaggiare in piedi. Però quei momenti coincidono 
anche con la massima congestione della rete viaria e 
quindi con il maggiore stress nella guida. In linea di 
massima emerge una pericolosa contraddizione tra la 
situazione presente a Milano, dove il trasporto pub

blico è abbastanza ramificato e relativamente effi
ciente, e il grande hinterland che gli gravita attorno, 
dove invece ancora manca una rete coordinata di col
legamenti, al di fuori degli spostamenti abituali casa- 
lavoro. Nel resto della regione, invece, soprattutto al 
di fuori delle ore di punta, il servizio è in genere pun
tuale e affidabile. Per fare un esempio, in una giorna
ta invernale in cui una leggera nevicata aveva messo 
in ginocchio la Pianura Padana creando forti disagi a 
Malpensa, siamo riusciti a effettuare un percorso nel
l’alta Valtellina fino a Livigno (a 1.800 metri di quo
ta), utilizzando sette linee di treni e bus, tutte sostan
zialmente puntuali. Ciò dimostra come il trasporto 
pubblico in Lombardia potrebbe essere un efficace vet
tore per il turismo ambientalmente sostenibile. Pur
troppo ben pochi sforzi vengono fatti per promuove
re questa opportunità».

Entro la fine del corrente anno entrerà in servizio 
il Passante Ferroviario di Milano. Completata la gal
leria a Porta Vittoria, i treni regionali per la prima 
volta attraverseranno in sotterranea la città per poi 
attestarsi ai poli esterni. Cosa si aspettano gli uten
ti dal completamento di questa opera?
«I milanesi non conoscono ancora bene le potenzia
lità del Passante, finora utilizzato solo come linea di 
adduzione alla metropolitana, forse perché, ancora 
una volta, c’è un difetto di comunicazione. Ma noi 
abbiamo sempre sostenuto la priorità del trasporto su 
ferro, l’unico vettore in grado di competere valida
mente con la mobilità privata, dal momento che non 
ne deve condividere la viabilità sempre più conge
stionata. In questo senso il completamento del Pas
sante è una grande occasione per ridisegnare l'intero 
sistema dei trasporti lombardi, rendendo il mezzo pub
blico vincente non solo entro le ormai anguste mura 
cittadine, ma sulla scala della più estesa area metro
politana che si colloca tra Varese, Bergamo e Pavia, 
senza quasi soluzione di continuità. Perciò confidia
mo che da questa grande opera - di cui bisogna sem
mai lamentare il ritardo nella realizzazione - tragga 
impulso la piena integrazione tra i servizi offerti dal
le decine di imprese di trasporto che operano in Lom
bardia. Un primo segnale incoraggiante è costituito 
dall’abbonamento unico regionale finalmente dispo
nibile dalla scorsa estate. Ma gli utenti dovranno con
tinuare a vigilare sulla qualità dei servizi se desideria
mo un modello di mobilità davvero europeo».

■



jg Trasporto Regionale

Piemonte avanti 
con Memorano

kmm^o

A dicembre 2004 
l’orario cadenzato 
si estenderà alle linee 
del Piemonte orientale e 
nel 2005 coprirà l’intera 
regione. Soddisfazione 
per la maggiore regolarità 
delle corse sottolineata 
dalla crescita 
dei passeggeri.
Con. l’ormai prossima 
riapertura della linea 
Pinerolo'Torre Pedice 
sarà completato 
l’integrale ripristino 
della rete piemontese, 
sconvolta dall’alluvione 
di quattro anni fa.

n
i 14 dicembre dello scorso anno su 
alcune linee piemontesi è entrato 
in vigore Memorano, un orario ca
denzato facile da memorizzare che 
ha determinato anche il migliora
mento dell’offerta stimabile nel 3 
per cento di corse aggiuntive. L’in
tervento ha riguardato le linee che si irradiano da To
rino verso ovest (Susa/Bardonecchia, Pinerolo) e sud 

(Cuneo/Savona). Per esempio, oggi i treni per Savo
na partono da Porta Nuova al minuto 05, mentre quel
li per Cuneo al minuto 35 di ogni ora, il che comporta 
una frequenza intensificata ogni mezz’ora nella lunga 
tratta in comune fino a Possano, una delle più utiliz
zate dai pendolari che gravitano sul capoluogo pie
montese. A distanza di dieci mesi, la scelta si è rive
lata decisamente felice. Secondo l’assessore ai Tra
sporti e vice-presidente della Regione, William Ca
soni, la puntualità delle corse è passata dall’89 al 93 
per cento, mentre il numero dei nuovi clienti del tre
no è stimabile tra il 3 e il 5 per cento in più. Dopo 
qualche lamentela registrata nelle prime settimane, a 
causa del cambio di abitudini consolidate da anni, i 
viaggiatori sembrano apprezzare la novità. Ben 55 mi
la ogni giorno si muovono nell’area servita da Memo
rano, in pratica quasi un terzo della clientela del tra
sporto regionale piemontese. Perciò, nel prossimo me
se di dicembre, l’orario cadenzato verrà esteso anche 
alla parte orientale della regione, ovvero alle linee To- 
rino-Novara, Chivasso-Casale-Alessandria e Vercel- 
li-Casale-Alessandria, mentre per il 2005 è prevista 
l’estensione all’intero territorio piemontese. Memo
rano dovrebbe poi coinvolgere a cascata anche i ser
vizi coincidenti su gomma, fino a realizzare l’auspica
ta integrazione modale, basata su 28 punti di inter
scambio, chiamati “Movicentro”.
La gradualità dell’operazione non è ovviamente ca
suale. Secondo il direttore della Direzione Regiona

le Piemonte di Trenitalia, Ewald Fischnaller: «Me
morano costituisce un vero e proprio salto culturale 
nelle abitudini dei viaggiatori piemontesi e, in parti
colare, dei pendolari. Era importante condividere e 
metabolizzare insieme il percorso per ottenere il so
stegno della nostra clientela». Per questo sono state 
introdotte alcune piccole correzioni negli ultimi me
si che, senza stravolgere l’impostazione di base di Me
morano, hanno risolto alcuni problemi locali.
Le modifiche hanno migliorato il servizio serale e fe
stivo, ripristinato alcuni treni diretti su Torino richiesti 
dai pendolari dell’alta Val di Susa, del Chierese e del 
Monregalese. «Risultati buoni - secondo l’assessore 
Casoni - frutto della politica di concertazione tra Re
gione e Trenitalia, che ha permesso di accogliere mol
te delle proposte avanzate dai rappresentanti di Enti 
locali, istituti scolastici e dal comitato dei pendola
ri».
La nuova fase di Memorano, che debutterà il prossi
mo 12 dicembre, contempla la riapertura della linea 
Pinerolo-Torre Pellice, interrotta da alcuni anni, che 
verrà inserita nel sistema di corse cadenzate. Così, do
po la riapertura della Cuneo-Mondovì - e mentre an
che la linea concessa del Canavese è rientrata in pie
na attività fino a Pont - si possono finalmente consi
derare ripristinati i gravi danni provocati dall’allu
vione dell’autunno 2000, che colpì duramente la par
te occidentale del Piemonte e interruppe i collega
menti ferroviari con la Valle d’Aosta. «Abbiamo ono
rato l’impegno assunto con le popolazioni locali - di
ce Fischnaller - riportando il treno anche nelle zone 
più periferiche del nostro territorio, dove un tempo si 
pensava che non vi fossero i numeri necessari per giu
stificare il servizio ferroviario. L’orario cadenzato e l’in
tegrazione con la gomma restituiscono adesso alla ro
taia il ruolo di asse portante del trasporto pubblico che 
le compete».

M. F.
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Il restyling delle officine 
parte da S. Rocco
Primo sito prototipo 
del piano di “Plant 
Refreshment” dedicato 
agli impianti 
di manutenzione, 
l’officina milanese di 

manutenzione corrente 
a fine luglio ha aperto 
le porte ai rappresentanti 
della Regione Lombardia 
e dei pendolari. 
Un’occasione di incontro 
e di informazione 
non solo sull’impegno 
per la qualità ma anche 
sui segreti e complessi 

meccanismi 
che muovono 
l’organizzazione 
dell’esercizio.

N ell’ambito del piano nazionale di 
“Plant Refreshment” della Divisio
ne Trasporto Regionale di Trenita
lia, mirato a riqualificare siti a ca
rattere industriale come le officine 
di manutenzione dei mezzi, rim
pianto di manutenzione corrente di

Milano San Rocco rappresenta un positivo momen
to di partenza.
Per condividere anche con i clienti (istituzionali e 
non) i positivi risultati raggiunti, alla fine di luglio 
l’impianto ha aperto le porte ai rappresentanti del- 
l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Re
gione Lombardia, alle Associazioni dei consumatori e 
ai Comitati dei pendolari.
A fare gli onori di casa il direttore della Direzione Re
gionale Lombardia di Trenitalia, Federico Barbie, il 
responsabile commerciale, Marco Carpani, e lo staff 
tecnico della Produzione. Per la Regione Lombardia, 
fra gli altri, Maurizio Galli, Dirigente dell’ufficio In
frastrutture e Mobilità, Alessandra Maci, Giorgio Caz- 
zola, Giorgio Stagni.
La scelta di questo impianto per la visita, come ac
cennato, non è stata casuale. Milano San Rocco è sta
to infatti il primo sito prototipo oggetto del “Plant Re
freshment”, progetto della Divisione Trasporto Re
gionale di Trenitalia, intrapreso a livello nazionale, 
per conseguire obiettivi di “ordine industriale”, deco
ro, funzionalità, vivibilità degli ambienti delle Offi
cine Manutenzione Rotabili.
Riordino generale e pulizia, ristrutturazione, adozio
ne di nuovi schemi di coloritura dei fabbricati, rin
novo delle strumentazioni, cartellonistica unificata

secondo gli schemi “Corporate” del Gruppo Ferrovie 
dello Stato, sono solo alcune delle azioni tipo che han
no permesso di “rifare il look” all’impianto di Milano 
S. Rocco e ad altri 20 sparsi in Italia, da Bolzano a Pa
lermo, da Genova a Trieste. Prossimamente l’inter
vento riguarderà anche Milano Greco Pirelli, con pro
gramma di estensione dei lavori ad altri impianti an
cora per tutto il 2005.
I lavori eseguiti a San Rocco rappresentano un im
portante caso di efficienza per la spesa contenuta 
(200.000 euro), il forte impatto visivo conseguente 
agli interventi (l’area interessata dalla riqualificazio
ne è di 2.000 mq) e i velocissimi tempi di ultimazio
ne delle opere: appena 180 giorni.
L’incontro con la Regione Lombardia ha consentito 
di mostrare la complessa attività di manutenzione e 
programmazione che pulsa nel back-stage dell’eserci
zio ferroviario, suscitando nei visitatori interesse e cu
riosità nel conoscere un mondo che solitamente sta 
al di sotto della linea di visibilità del viaggiatore co
mune. Durante la visita si è fatto tappa al cantiere del 
nuovo e moderno tornio in fossa che consentirà, dal
la fine del 2004, di trasferire direttamente a S. Rocco 
operazioni di tornitura delle “sale montate” delle car
rozze, oggi effettuate in altri impianti del nodo mila
nese.
Nell’occasione il direttore regionale ha illustrato i 
nuovi piani di manutenzione che prevedono una più 
efficiente gestione delle risorse e il potenziamento del
l’organico dei tecnici con 50 nuovi assunti.
L’incontro con i rappresentanti del cliente istituzio
nale (la Regione) e dei clienti veri e propri (le Asso
ciazioni dei consumatori) si inserisce nel programma 
di impegno di Trenitalia nella realizzazione di proget
ti di miglioramento degli impianti e di motivazione 
del personale, con l’obiettivo ultimo di far leva sul
l’aumento della qualità del servizio offerto.

Luigi Cantamessa
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Calabria, sette obiettivi 
per il trasporto regionale
Migliorare l’assistenza ai 

viaggiatori, la puntualità 
e le pulizie, recuperare 
la qualità dei mezzi, 
rivedere la 

programmazione 
dell’offerta. Senza 
dimenticare interventi 
per rendere più efficace 
la gestione operativa 
e la manutenzione delle 
locomotive e dei veicoli. 
E la ricetta per il servizio 
regionale nella punta 
estrema della penisola. 
Dove la ferrovia nel 
futuro non servirà solo 
per andare verso il nord, 
ma anche per spostarsi 
attorno alle aree 
metropolitane locali, 
in sinergia con 
gli altri vettori.

a Calabria si protende tra il Tirre
no e lo Ionio per circa 300 km e le 
sue meravigliose coste sono costan
temente orlate dai binari della fer
rovia. Più breve e veloce la linea tir
renica a doppio binario; più sinuo
sa e lenta la ionica a binario unico, 

elettrificata solo nella parte settentrionale. Oltre al
l’ansa di Tropea - doppiata dal by-pass di Vibo Va
lentia, che fu realizzato alla fine degli anni Sessanta 
per velocizzare le relazioni nord-sud - due trasversali 
completano la maglia regionale FS. La Paola-Sibari, 
grazie alla lunga galleria di base fino a Castiglione Co
sentino, costituisce l’itinerario preferenziale verso la 
Puglia, mentre la Lamezia-Catanzaro Lido consente 
alle località della costa ionica meridionale di accede
re alle relazioni dirette verso la capitale e le città del 
Settentrione. Descritta così la rete ferroviaria cala
brese sembra ancora concepita, come fu in origine del 
resto, esclusivamente in funzione del traffico a lunga 
distanza. Ma negli ultimi dieci anni è cresciuta l’im
portanza del trasporto regionale. Lo sviluppo delle uni
versità calabresi e la congestione del traffico viario in 
prossimità delle città più importanti hanno fatto ap
prezzare le virtù del treno anche sulle relazioni più bre
vi e questo processo sembra appena agli inizi. E per fa
vorire lo sviluppo della mobilità su ferro nella regio
ne, proprio dal prossimo mese di novembre, partiran
no i lavori di elettrificazione della tratta Lamezia-Ca

tanzaro Lido, che collegherà meglio le direttrici Tir
renica e Jonica, parte di un ampio quadro di interventi 
destinati a potenziare la rete regionale e a rifare il look 
alle più importanti stazioni.

Due squadre itineranti 
contro il vandalismo

I tempi sono maturi per un intervento di ampio re
spiro volto alla riqualificazione dell’offerta. Ne par
liamo con Fabrizio Imperatrice, direttore della Di
rezione Regionale Calabria di Trenitalia. «Ho indi
viduato assieme ai miei collaboratori sette aree di in
tervento che riguardano l'assistenza ai viaggiatori, la 
gestione operativa, le pulizie, il recupero di qualità del 
materiale rotabile, l’Officina manutenzione locomo
tive di Reggio (OML), quella dedicata alla manuten
zione dei veicoli (OMV), che si trova a Paola e, infi
ne, la programmazione dell’offerta con orizzonte 2006. 
Già in primavera abbiamo cominciato a lavorare su 
queste problematiche. Naturalmente è presto per trac
ciare un bilancio, ma alcuni miglioramenti sono già 
tangibili. Per quanto attiene all’assistenza ai viaggia
tori, ci siamo mossi in sinergia con la Divisione Pas
seggeri di Trenitalia per accrescere la capillarità della 
presenza sul territorio. Un test importante è stato in
dotto dal blocco della stazione di Montecorvino in 
Campania, protrattosi per alcuni giorni in giugno, che 
ha provocato la perturbazione del traffico ferroviario
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sull’intera direttrice tirrenica anche a centinaia di chi
lometri di distanza. Principale obiettivo della gestio
ne operativa è assicurare la puntualità dei treni. 11 re
lativo progetto è partito nello scorso mese di aprile. 
Per migliorare la qualità della pulizia, invece, abbia
mo puntato al recupero delle capacità interne, con 
l’attivazione delle platee di lavaggio, agendo in siner
gia con le ditte che avevano in concessione il servi
zio. Abbiamo istituito due squadre itineranti che ope
rano sulla linea tirrenica e sulla ionica per segnalare 
tempestivamente i microvandalismi e programmare 
gli interventi di ripristino. Abbiamo dichiarato guer
ra ai graffiti, attraverso il ricambio della pellicolatura 
e l’aumento dei luoghi dotati di depuratori dove è pos
sibile procedere al lavaggio delle vetture. Entro la fi
ne del 2004 contiamo così di elevare di una ventina 
di punti il nostro indice di qualità».

Nel 2006 orari cadenzati 
per le aree metropolitane

132 carrozze r¡strutturate e 
climatizzate, 5 nuove E.464 e 
altrettante semipilota a trazione 
elettrica completamente rinnovate: 
si sta completando in Calabria il 
piano degli interventi per migliorare 
la qualità dei mezzi.

Occorre, naturalmente, migliorare anche la qualità 
del materiale rotabile per assicurare condizioni di viag
gio all’altezza delle aspettative della clientela. «E or
mai pressoché completato il restyling interno delle 
132 vetture che abbiamo in dotazione», precisa il di
rettore regionale. «Gli ambienti interni a scomparti
menti sono stati tutti trasformati a salone, mentre il 
processo di climatizzazione è in fase molto avanzata e 
verrà completato entro l’anno. Per assicurare la tem
pestività e l’efficacia della manutenzione stiamo inol
tre intervenendo sui processi di lavoro nelle Officine 
di Paola (vetture) e Reggio Calabria (mezzi di trazio
ne), accrescendone le capacità produttive e perfezio
nando le procedure interne con controllo operativo 
in tempo reale». Ma quando i clienti calabresi po
tranno davvero apprezzare lo sforzo teso al migliora
mento della qualità del servizio? «Stiamo già lavo
rando sui possibili scenari della nuova offerta del ser

vizio regionale proiettata all’orizzonte del 2006», af
ferma Imperatrice. «Finora l’orario, ovviamente con
dizionato dalla circolazione dei treni a lunga distanza 
particolarmente frequenti sulla linea tirrenica, si era 
evoluto nel tempo in funzione delle richieste di grup
pi organizzati di viaggiatori e degli Enti locali che tal
volta ne patrocinano le istanze. Questo metodo può 
servire forse ad accontentare l’utenza attuale, ma non 
riesce a intercettare la clientela potenziale. Perciò stia
mo cercando di individuare le aree metropolitane re
gionali attorno alle quali organizzare un servizio ca
denzato orario o semi orario (nelle fasce della giorna
ta che registrano un traffico pendolare più intenso), 
esteso fino a 60 minuti di percorrenza dal polo di at
trazione».

L'importanza dell'offerta integrata

Il treno in Calabria non si identifica esclusivamente 
con la rete delle Ferrovie dello Stato. Soprattutto nel
le zone montane più interne funzionavano numerose 
linee a scartamento ridotto (950 cm), a suo tempo ge
stite dalle Ferrovie Calabro-Lucane (ora divenute Fer
rovie della Calabria), che, tuttavia, non riuscirono 
mai a costruire una rete coerente, saldando tra loro i 
diversi spezzoni isolati. Anche a causa di questa og
gettiva debolezza, parecchie tratte vennero chiuse al 
traffico negli anni di esplosione della motorizzazione 
privata. Quello che resta, tuttavia, non è trascurabi
le. In particolare da Cosenza si dipartono le linee per 
Catanzaro (quasi 100 km attraverso la Sila Piccola) e 
per San Giovanni in Fiore (la ferrovia più alta d’Ita
lia, che si spinge ad oltre 1400 metri di quota, gestita 
adesso a fini turistici). Da Gioia Tauro, invece, si stac
cano le più brevi tratte verso Cinquefrondi e Palmi. 
A Catanzaro, poi, la linea in concessione - dotata di 
cremagliera per superare l’acclività accentuata nella 
zona urbana - serve anche da collegamento tra la sta
zione FS, sita a fondo valle, e il centro cittadino. L’in
tegrazione con questi servizi, come pure con le linee 
di autobus che servono capillarmente i paesi dell’en- 
troterra, si impone per consentire ai clienti del tra
sporto pubblico di spostarsi verso le località non col
legate direttamente da Trenitalia. «Sotto questo aspet
to non partiamo da zero», sottolinea Fabrizio Impera
trice. «A Cosenza da qualche anno opera Bimbus, una 
integrazione tariffaria ferro-gomma che si estende al
l’intera provincia. A Reggio Calabria, invece, Trebus 
consente di utilizzare indifferentemente i nostri treni 
e gli autobus dell’azienda urbana che serve i vari quar
tieri del capoluogo sullo Stretto e le numerose frazio
ni abbarbicate alle pendici dell’Aspromonte. Siamo 
convinti della necessità di queste operazioni che de
sideriamo estendere anche ad altre zone del territorio 
calabrese, benché sia presto per indicare scadenze pre
cise, essendo queste operazioni frutto di complessi ac
cordi con gli altri vettori di trasporto sotto la regia del
le Istituzioni territoriali». Ma la strada dell’integra
zione anche in Calabria è ormai tracciata e ben diffi- I 
cilmente potrà essere messa in discussione, in una sta
gione in cui sempre più alta è la richiesta di servizi di 
qualità per contenere l’uso smodato dell’automobile 
che anche qui pregiudica l’equilibrio dei centri urba
ni, indebolendo così l’attrattività turistica di una ter
ra altrimenti ricca di fascino e di cultura.

M.F.
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Passante di Milano:
verso il salto di qualità
A dicembre 2004, con 
l’apertura della stazione 
di Porta Vittoria, per la 
prima volta un servizio 
ferroviario cadenzato 
attraverserà l’area 
metropolitana milanese, 
correndo in galleria sotto 
il centro cittadino. Nel 
2007 nove linee “S” 
costituiranno una maglia 
suburbana su ferro di cui 
potranno fruire quattro 
milioni di abitanti. E il 
più importante aumento 
di offerta nella storia 
delle ferrovie lombarde.

H
in dal 1982 Milano ha scelto di do
tarsi di un Passante ferroviario, pri
ma città italiana a seguire il model
lo di riorganizzazione dei servizi su 
rotaia scelto con successo soprat
tutto dalle città tedesche negli an
ni Settanta. Per la verità, proprio il 
nostro Paese poteva vantare una sorta di primogeni
tura in fatto di gallerie urbane adatte a convogliare le 

circolazioni a breve e lunga distanza, in virtù della 
“Direttissima” realizzata a Napoli fin dagli anni Tren
ta che resta tuttora uno degli assi portanti della mo
bilità partenopea. Ma, a differenza di quanto avvenu
to all’ombra del Vesuvio, a Milano il Passante è stato 
concepito fin dall’origine per ospitare esclusivamen
te i convogli regionali di Trenitalia e delle Ferrovie 
Nord, favorendo così la piena integrazione tra le due 
reti che smistano gran parte del traffico pendolare su 
rotaia gravitante sul capoluogo lombardo.

Una città a due dimensioni

Quando parliamo di Milano, dal punto di vista de
mografico e sotto il profilo delle attività industriali e 
terziarie che vi gravitano attorno, dobbiamo sempre 
considerare due realtà ben distinte ma complementa
ri. 11 municipio meneghino ospita ormai solo un mi
lione e 250 mila abitanti, meno della metà della ca
pitale, il che lo collocherebbe tra i centri europei di 
media grandezza, al pari di Lione o Birmingham, per 
intenderci. Ma se prendiamo in considerazione la 
“grande Milano” - quell’agglomerato indistinto che 
dalle campagne lodigiane si estende quasi senza solu
zione di continuità fino all’alta Brianza e al quale i po
litici non hanno ancora saputo conferire una struttu
ra istituzionale adeguata - allora dobbiamo ragionare 
in funzione di almeno quattro milioni di abitanti, con 

un reddito medio tra i più elevati del continente. E 
quindi il confronto va fatto con Madrid o con Berli
no, non ancora megalopoli, forse, ma certo nel nove
ro delle maggiori metropoli europee. Le due dimen
sioni possono ingenerare equivoci, quando si parla di 
mobilità. Milano città può contare, nell’ambito degli 
angusti confini municipali, su un buon sistema di tra
sporto pubblico tradizionale (metrò sotterraneo, tram 
in fase di ammodernamento, filobus, autobus) che reg
ge, seppur con qualche affanno, la quotidiana sfida del 
mezzo privato, aggiudicandosi poco meno della metà 
degli spostamenti. Ma, quando ci spostiamo nella “gran
de Milano”, la bilancia pende irrimediabilmente a fa
vore dell’auto, in assenza di una rete capillare di col
legamenti pubblici frequenti. Non mancano, ovvia
mente, progetti di sviluppo di metropolitane e tran
vie suburbane, ma il disordine urbanistico non è faci
le da recuperare, mentre i fondi sono sempre insuffi
cienti rispetto alle necessità, e la frammentazione dei 
decisori istituzionali non aiuta. La speranza di riequi
librare almeno in parte il mercato della mobilità, per
ciò, poggia essenzialmente sulla riorganizzazione del 
trasporto ferroviario. Ovvero sul Passante, che ne co
stituisce la chiave di volta.

Corse cadenzate ogni mezz'ora 
per le linee "S"

La galleria principale, che funge da ossatura del Pas
sante tra il vecchio quartiere operaio della Bovisa - 
ormai in fase avanzata di trasformazione post-indu- 
striale, con i plessi universitari che prendono il posto 
delle vecchie officine - e Porta Venezia, è operativa 
già da cinque anni. Nel 2002 è stata poi inaugurata la 
stazione di Dateo. Ma finora il Passante era a fondo 
cieco: serviva cioè per distribuire i pendolari in arri
vo dal nord-ovest e distribuirli meglio nel tessuto ur
bano, grazie al buon interscambio con le tre linee di 
metropolitana. E fungeva un poco anche da quarta li
nea sotterranea di raccordo, in virtù dell’integrazione 
tariffaria che permette all’utente con un biglietto sin
golo o un abbonamento di accedere anche ai treni FS 
e FNM in circolazione tra le stazioni cittadine. La no
vità ormai imminente è che dal prossimo mese di di
cembre, con l’apertura di Porta Vittoria, il Passante 
diventerà davvero tale: ossia permetterà ai treni di at
traversare in sotterranea l’intero tessuto urbano e di 
uscire dalla parte opposta per attestarsi ad un altro po
lo del servizio Suburbano. Sì perché - e questa è un’al
tra novità di rilievo - è stata individuata una nuova 
categoria di linee “S”, ovvero “Suburbane” (ma è chia
ro anche il riferimento alle S-Bahn tedesche) in un 
ambito territoriale più ristretto rispetto al servizio re-
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Il sistema di linee suburbane 
previsto a regime.

gionale vero e proprio. Ambito che trova i suoi estre
mi periferici nelle località di Magenta, Gallarate, Sa
ranno, Camnago, Mariano Comense, Besana, Car
nate, Treviglio, Lodi, Pavia e Abbiategrasso, tutte po
ste nel raggio di 30/40 chilometri dalla Madonnina, e 
che corrispondono abbastanza bene ai limiti di quel
la città metropolitana che le istituzioni non sono sta
te in grado di partorire. Una conurbazione che sca
valca gli stessi limiti provinciali e sconfina nei terri
tori di Varese, Bergamo e Pavia, oltre che della futu
ra provincia di Monza, coprendo alquanto fedelmen
te lo spazio dei movimenti pendolari più frequenti e 
consistenti. Quelli, cioè, che meritano un servizio de
dicato con corse cadenzate ogni mezz’ora.

In gara la Pioltello-Gallarate, 
prima linea "passante"

L’intervento è ambizioso: a regime sono previste ben 
nove linee “S”, con uno spettacolare aumento del
l’offerta di treni-km e di tracce orarie. Basti pensare 
che nella tratta urbana vera e propria i convogli sa
ranno cadenzati ogni sei minuti dalle 6.00 alle 0.30. 
L’adeguamento avverrà però in più fasi. Al momento, 
infatti, sono stati completati solo i potenziamenti lun
go la direttrice verso est (Treviglio/Venezia), sepa
rando i binari dedicati al traffico regionale da quelli 
per la lunga percorrenza fino a Pioltello. Solo nel 2007 
saranno terminati i lavori anche in direzione sud, coin
volgendo così anche le direttrici per Lodi/Bologna e 
Pavia/Genova. Intanto, comunque, comincerà a fun
zionare una linea davvero “passante”, ovvero la Piol
tello-Gallarate (Varese), per la quale è anche previ

sta la messa a gara, la prima di questo genere in Lom
bardia per i servizi su ferro, assieme alle ferrovie del
la Brianza (Monza-Molteno-Lecco e Como-Molteno) 
e a quella della Val Camonica (Brescia-Edolo), at
tualmente in gestione alle Nord. Inutile dire che la 
Pioltello-Gallarate costituisce di gran lunga il bocco
ne più appetibile del gruppo e che la contesa per l’ag
giudicazione di questo servizio costituirà una sorta di 
cartina di tornasole per il seguito dell’operazione su 
scala nazionale. Assieme all’avvio della Pioltello-Gal
larate (denominata “S5”), anche i convogli Trenita
lia da Novara e quelli FNM da Seveso saranno atte
stati provvisoriamente a Porta Vittoria, sempre con 
cadenza ogni 30’. Inoltre, verrà avviato un servizio 
“S9” tra Monza, Sesto San Giovanni e Milano, che 
non interesserà direttamente il Passante, ma offrirà 
cadenze molto strette (un treno ogni 10/15 minuti). 
L’intera operazione, che secondo la Regione costitui
sce il più importante aumento di offerta di treni nel
la storia ferroviaria lombarda, coinvolgerà circa 328 
mila spostamenti di persone che ogni giorno utilizza
no i servizi Trenitalia e Nord. E presto per fare previ
sioni, ma si spera che la crescita dell’offerta potrà con
vertire una quota apprezzabile del pendolarismo mo
torizzato all’uso della rotaia. Ciò prelude, tra l’altro, 
alla valorizzazione delle stazioni del Passante - dav
vero imponenti, ma finora decisamente sovradimen
sionate rispetto alla clientela che le utilizzava - desti
nate a diventare i principali centri di interscambio, 
nonché vere e proprie “piazze” coperte della città, co
sì come è avvenuto alla Défense parigina e nelle altre 
grandi metropoli europee.

M. F.
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Benvenuti in Railtour Italia, 
paradiso del turismo a vapore
www.railtouritalia.com 
è una stazione virtuale 
da cui partono tutte 
le informazioni strutturate 

e aggiornate 
sistematicamente sulle 
opportunità di viaggio 
con i treni d’epoca nel 

nostro Paese. In tre anni 
i visitatori al giorno 
del sito sono passati 
da qualche decina a più di 
trecento. Una conferma 
dell’interesse che si sta 
diffondendo anche in 
Italia verso questo modo 
insolito di fare vacanza.

IO al 2001, www.railtouritalia.com pub
blica sul web il calendario delle ma
nifestazioni italiane con locomoti
ve a vapore e altri mezzi ferroviari 
d’epoca, fornendo informazioni si
stematicamente aggiornate su circa 
200 iniziative all’anno. Trenitalia

ne ha sostenuto la riprogettazione nell’ambito delle 
azioni per valorizzare l’impiego del proprio materiale 
rotabile d’epoca. Ideatore e responsabile del sito è Gio
vanni Tamborrino, 41 anni, ingegnere, appassionato 
di storia del trasporto ferroviario che vive e lavora a 
Milano. AmicoTreno lo ha incontrato per conoscere 
meglio come è nata e si è sviluppata questa originale 
esperienza.

Come e quando è nata questa idea?
«In Gran Bretagna esistevano oltre sessanta musei fer
roviari, più di cento linee turistiche percorse da con
vogli d’epoca e un sito, www.uksteam.info, in cui un 
appassionato elencava i viaggi con treni a vapore lun
go le principali arterie ferroviarie britanniche. In Ita
lia notavo una scarsa circolazione di notizie sui treni
storici a fronte della curiosità sull’argomento che ri
levavo parlandone al di fuori della cerchia dei culto
ri appassionati. Per far crescere l’interesse attorno ai 
mezzi d’epoca, ho ritenuto di dare un piccolo contri
buto personale pubblicando l’elenco delle manifesta
zioni italiane. Ciò poteva supportare un circolo vir
tuoso che avrebbe incrementato la domanda per que
sto tipo di escursioni, avrebbe favorito la previsione

«rwr» '»»ouiio** con X 2003 tutti! <!■<(<'itaruMi 1” con
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Chi naviga su www.railtouritalia.com dove approda? 
«www.railtouritalia.com dà informazioni su gran parte 
delle escursioni italiane per le quali viene utilizzato un 
treno d’epoca.
E una stazione virtuale da cui si parte per un salto in
dietro nel tempo, attraverso itinerari insoliti da per
correre in assoluta distensione in mezzo a natura, sto
ria, arte, gastronomia e tradizioni locali. Direttamen
te, o attraverso il sito Trenitalia, si accede alla home 
page di www.railtouritalia.com e da qui alle altre pagi
ne contenenti i consigli per il viaggio, le FAQ e, na
turalmente, il calendario delle manifestazioni, che co
stituisce il cuore del sito.
In questa sezione sono elencati gli itinerari, suddivisi 
per mese e per regione, ciascuno dei quali è general
mente corredato di una scheda stampabile contenen
te il programma della manifestazione, i prezzi, i riferi
menti per contatti e prenotazioni, una breve descri
zione dell’itinerario percorso e del convoglio d’epoca 
utilizzato. C’è anche una ricca sezione di link, suddivi
sa in nove sottoargomenti correlati a questo genere di 
turismo in ferrovia».

di altri treni d’epoca e, per la 
soddisfazione mia e di altri ap
passionati, avrebbe posto le con
dizioni per il recupero di altri 
rotabili storici.
Nel giugno 2001 ho avviato 
www.railtouritalia.com renden
do più disponibili in Italia per 
il grande pubblico, oltre che per 
gli appassionati, informazioni 
strutturate e aggiornate siste
maticamente sulle opportunità
di viaggio con treni d’epoca».

fjfTfiENfTALlA , .
td e riuscito nell intento?
«L’iniziativa è stata accolta be

ne e da quando www.railtouritalia.com è online l’inte
resse è cresciuto progressivamente. Nel primo anno il 
sito ha rilevato mediamente qualche decina di visita
tori al giorno e menzioni sul Corriere della Sera e i Viag
gi di Repubblica. Nel 2003 i visitatori sono diventati 
oltre cento al giorno e www.railtouritalia.com ha otte
nuto un riconoscimento molto lusinghiero da parte di 
Trenitalia, che ne ha sostenuto la riprogettazione este
tica e funzionale. Citato anche dal TG di Raidue, og
gi il sito conta trecento visitatori al giorno. Il fascino 
dei viaggi sui treni d’epoca è argomento frequente di 
articoli sulla stampa quotidiana e periodica. Trenita
lia sta sostenendo in modo molto incisivo la valoriz
zazione e l’ampliamento del proprio parco rotabili sto
rici e ha pubblicato In viaggio con i treni d’epoca, una 
bella guida di itinerari italiani da percorrere con que
sti mezzi».

Soffermiamoci sui contatti: chi visita il sito?
«I visitatori sono italiani nel 90% dei casi e abitano 
nei capoluoghi del centro-nord. In gran parte, cerca
no informazioni sulle varie opportunità di viaggio. Un

http://www.railtouritalia.com
http://www.railtouritalia.com
http://www.uksteam.info
http://www.railtouritalia.com
http://www.railtouritalia.com
http://www.railtouritalia.com
http://www.railtouritalia.com
http://www.railtouritalia.com
http://www.railtouritalia.com
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certo numero di appassionati studia poi orari e itine
rari per appostarsi lungo la linea e fotografare il treno 
in qualche punto particolarmente suggestivo del per
corso. Ho riscontrato un discreto interesse per le pa
gine contenenti i link a escursioni con treni panora
mici, ferrovie secondarie e crociere ferroviarie di lus
so, molto frequentate. Le richieste di informazioni pro
vengono per i due terzi da parte di un pubblico fem
minile».

Quali sono le domande che le vengono rivolte più 
spesso?
«Riguardano notizie sulle iniziative e su dove preno
tare, se e quando ci sarà un viaggio in una certa re
gione. Ma anche dettagli sugli orari, consigli e con
tatti per organizzare celebrazioni, manifestazioni o iti
nerari con treni d’epoca. In misura minore, vengono 
segnalati link da aggiungere. Tra le richieste più cu
riose, come acquistare rotabili storici dismessi, sugge
rimenti per battezzare un locale pubblico ispirato al
le ferrovie, dati per tesi di laurea e valutazioni anali
tiche sui viaggi con treno storico».

Qualcuno le scrive per raccontarle esperienze di viag
gio?
«Forse le persone hanno qualche ritrosia a condivi
dere i propri sentimenti e in pochi raccontano ricor
di e impressioni di viaggio. Tra queste eccezioni mi fa 
piacere ricordare la testimonianza di un signore che 
felicissimo ringraziava per aver avuto l’occasione di 
rivivere il ricordo della sua giovinezza durante un’e
scursione con treno d’epoca. In particolare, aveva viag
giato tutto il tempo sul “balconcino” delle carrozze a 
terrazzini per sentire più forte il profumo della sua ter
ra. Molto interessante il contatto da parte degli eredi 
del senatore Corbellini che offrivano in dono la ri
produzione di un manoscritto dell’allora Presidente 
del Consiglio De Gasperi con le sue impressioni di 
viaggio sul Treno Presidenziale da poco restaurato.
Ho intenzione di sollecitare un feedback dai viaggia
tori. Potrebbe documentare validamente altri motivi 
di interesse riguardo a questi viaggi del passato».

Secondo lei ci sono i presupposti per lo sviluppo del 
turismo in treno anche nel nostro Paese?

«Sì, secondo me ci sono alcuni presupposti. Mentre le 
compagnie aeree low fare hanno pressoché esaurito le 
armi a disposizione ed è in corso un ripensamento sul 
nostro modello di mobilità basato sull’automobile, il 
potenziale delle ferrovie deve ancora esprimersi com
pletamente. L’offerta tariffaria inizia a vivacizzarsi, pro
segue 1’ammodernamento del materiale rotabile e la 
rete ferroviaria italiana sta terminando la propria ri
strutturazione. E una situazione a tendere e tra breve 
in Italia sarà possibile viaggiare in treno a condizioni 
decisamente più attraenti. Accessibilità, comfort, mi
glioramento dei tempi di percorrenza, puntualità, si
curezza e prezzo saranno le leve della competitività del 
turismo ferroviario nel prossimo futuro».

E in particolare per il futuro dei treni storici?
«A iniziative ormai consolidate come gli speciali del 
Treno Blu sul lago d’Iseo, il Treno Natura in Val d’Or- 
cia, i Treni delle Castagne sull’Appennino tosco-emi
liano e il Treno dell’Arte nel Piceno, si sono affianca
te quest’anno le nove manifestazioni Italia... a tutto 
vapore di Trenitalia e TCI. Disponibilità di tempo li
bero e tensioni internazionali rafforzano le opportu
nità per il turismo interno di qualità, per località pros
sime, meno note. Il treno storico può aprire strade 
nuove per un turismo evoluto in una nazione ricca di 
tradizioni e segni del passato, caratterizzando una se
rie di percorsi tematici tra ambiente, beni architetto
nici e gastronomia o come proposta originale per espe
rienze di intrattenimento in partenza da un bacino 
d’utenza ampio, eventualmente di riferimento anche 
per gli stranieri. Da città come Milano, Roma, Vene
zia, Firenze e Napoli potrebbe partire un treno stori
co ogni 15-20 giorni per una valida destinazione in 
un raggio di 100-150 km. Tuttavia, i treni storici fron
teggiano un futuro incerto legato all’età dei mezzi, al
la disponibilità di personale motivato ed esperto in 
grado di far marciare e riparare le vaporiere, a crescenti 
restrizioni regolamentari. Per assicurare la continuità 
nel futuro sono necessarie una promozione costante 
ed efficace delle iniziative, la formazione di giovani 
macchinisti per treni a vapore, una accurata pro
grammazione e allocazione delle risorse».

Marisa Radogna
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La Val d'Orcia,
patrimonio dell'umanità Foto di Andrea Bini

L’Assemblea degli stati 
membri dell’Unesco, 
riunita in Cina a fine 
giugno, ha decretato 
l’iscrizione della 
Val d’Orcia nella lista 
dei beni considerati 
patrimonio dell’umanità. 
Non un singolo bene, 
non un centro storico 
ma un intero territorio 
è stato riconosciuto 
unico al mondo per il 
suo paesaggio culturale. 
Un paesaggio che nel 
corso dei secoli è stato 
plasmato dall’opera 
dell’uomo.
In Val d’Orcia, fra alti 
viadotti e vallate di 
fiumi, al fianco dei 
vigneti dove si produce 
il famoso vino Brunello, 
viaggia 
“a bassa velocità” 
il Treno Natura.

on la recente iscri
zione della Val 
d’Orcia nella lista 
dei beni considera
ti dall’Unesco “Pa
trimonio Mondia
le dell’Umanità”, 

l’Italia arriva a 39 siti che godono di 
tale riconoscimento, di cui quattro in 
provincia di Siena, rappresentati dai 
centri storici di Siena, San Gimigna
no e Pienza e appunto dai 60.000 et
tari del Parco Artistico Naturale e 
Culturale della Val d’Orcia.
Il riconoscimento deriva dal risulta
to ottimale che il binomio uomo-na
tura ha espresso in Val d’Orcia, dove 
la bellezza del paesaggio e lo svilup
po rispettoso dell’ambiente hanno 
rappresentato due elementi fondanti nel corso dei se
coli, quando i contadini “mezzadri” disseminati in una 
grande quantità di “poderi” hanno modellato i cam
pi coltivati, che oggi si alternano a zone impervie e 
rocciose lungo il corso dei fiumi, come l’Orcia e i suoi 
affluenti.
A dispetto delle sue bellezze naturali e culturali, il ter
ritorio della Val d’Orcia era quasi sconosciuto fino al
la metà degli anni ‘90, e continuava a spopolarsi co
me gran parte delle campagne italiane. Tanto che nel 
settembre 1994 venne chiusa la sua ferrovia, la Ascia- 
no-Monte Antico di 52 km, che corre per un lungo 
tratto a fianco del fiume Orcia.

Nel 1996 l'istituzione 
del Parco e del Treno Natura

Ma nel 1996 i Comuni di Montalcino, Pienza, Casti
glione d’Orcia, San Quirico d’Orcia e Radicofani, in
sieme all’Amministrazione Provinciale di Siena, de
cisero di intraprendere la scommessa del “Parco della 
Val d’Orcia” per tutelare il paesaggio, i prodotti, i mo
numenti e le opere d’arte della stupenda area collina
re compresa fra l’Amiata e la Val di Chiana. Il terri
torio del Parco, classificato fra le aree protette regio
nali di interesse locale, ricco di boschi di lecci e quer
ce e di altre associazioni vegetali, presenta aree colli
nari carsiche e calanchi, con una fauna che comprende 
numerosi rapaci e fra i mammiferi anche il lupo ap
penninico.
Nello stesso anno venne anche riaperta la linea Ascia- 
no-Monte Antico, denominata Ferrovia Val d’Orcia, 
per i soli servizi turistici del Treno Natura, grazie a un 
progetto finanziato dall’Amministrazione Provincia-

le di Siena.
Iniziato nel 2000, il percorso per ottenere l’iscrizione 
all’Unesco è stato lungo e complesso, anche in rela
zione all’enormità del territorio che si andava a iscri
vere (ha dovuto superare controlli severi e ha visto la 
predisposizione di un dossier enorme per allegati e car
tografie).
Il paesaggio della Val d’Orcia, già celebrato per seco
li dai pittori della scuola senese per l’armonia e il rap
porto uomo-natura, è oggi sempre più ricercato e am
mirato dal turismo culturale internazionale, da escur
sionisti e convinti fautori del turismo responsabile. 
Parte integrante del Parco - e da considerare tra le sue 
maggiori attrazioni - è la Ferrovia Val d’Orcia, co
struita dal 1860 al 1872, che sembra aver rispettato il 
gusto per l’ambiente tipico del territorio nelle moda
lità di realizzazione, con il binario che pare nascon
dersi in mezzo all’eccezionale e selvaggia natura di que
sta zona.

La Ferrovia Val d'Orcia

Il Treno Natura, che percorre la Val d’Orcia, viaggia 
“a bassa velocità” fra alti viadotti e vallate di fiumi e 
torrenti, ai piedi del Monte Amiata e al fianco dei vi
gneti dove si produce il famoso vino Brunello.
Per contenere i costi, i volontari dell’Associazione 
Ferrovia Val d’Orcia si occupano dell’organizzazione, 
della vendita dei biglietti a bordo del treno e dell’il
lustrazione del paesaggio tramite altoparlante, realiz
zando una sorta di “viaggio raccontato” fra la storia 
dell’ambiente e la storia dei trasporti. Durante la gior
nata si possono percorrere i caratteristici sentieri pre
disposti dal CAI che congiungono le stazioni, oppu-
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re visitare i centri medioevali di Asciano e San Gio
vanni d’Asso, le abbazie di Monte Oliveto Maggiore 
e Sant’Antimo, le cantine dove si produce il vino Bru
nello, i musei di paese.

Un progetto innovativo di gestione

Ma il progetto Treno Natura vuole anche proporsi co
me un sistema innovativo di gestione per dimostrare 
come sia possibile il riutilizzo delle ferrovie seconda
rie che percorrono zone rimaste estranee a fenomeni 
di urbanizzazione e industrializzazione, rivestendo per 
questo un fondamentale ruolo naturalistico.
Con l’iniziativa si intende inoltre dare un contributo 
alla conservazione di un importante patrimonio di “ar
cheologia industriale”. Con l’intento di sottolineare 
il valore anche storico della Ferrovia Val d’Orcia, il 
servizio è garantito da littorine d’epoca appositamen
te ristrutturate e in alcune giornate da locomotive a 
vapore e carrozze “centoporte”, che si inseriscono a 
pieno titolo nella storia del territorio valdorciano, ri
cordando i tempi in cui tutte le derrate prodotte nei 
campi affluivano alle stazioni di Torrenieri e Monte 
Amiata. Completando il viaggio di altri tempi, si può 
persino viaggiare in carrozza a cavalli, dalle stazioni 
alle principali emergenze storiche e paesaggistiche. 
Sono pure possibili itinerari fuori calendario su ri
chiesta di gruppi e tour operator, mentre per le scuo
le è previsto un apposito programma di educazione 
ambientale, con viaggi su prenotazione in primavera 
e in autunno.
La Ferrovia Val d’Orcia rappresenta uno dei pochi 
esempi italiani di quelle ferrovie turistiche tanto dif
fuse in tutto il mondo, che da noi purtroppo stenta
no ancora a sopravvivere per difficoltà normative e 
per gli alti costi gestionali.

Informazioni: www.ferrovieturistiche.it; e-mail: treno- 
naturà@katamail.com, tei. 0577 207413; 338 8992577; 
APT Siena tei. 0577 280551; APT Amiata tei. 0577 
775811 ; APT Chianciano Terme Val Di Chiana tei. 0578 
671122.

Stefano Maggi

http://www.ferrovieturistiche.it
katamail.com


Grandi Stazioni AMICOTKENO

C'entro in bici !! Comune
V, II di Verona
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Prendi ¡a chiave,

Nuove proposte per le 
due ruote. Davanti alla 
stazione di Verona Porta 
Nuova e in altri centri 
urbani fioriscono 
i parcheggi del progetto 
Centro in bici 
per l’utilizzo giornaliero 
gratuito delle biciclette 
comunali.

u na bella iniziativa è stata intrapre
sa da alcuni comuni italiani: pro
muovere l’uso delle biciclette at
traverso un sistema integrato e gra
tuito, che richiede soltanto una cau
zione e la sottoscrizione del regola
mento. C’entro in bici è il nome del

progetto partito a luglio scorso a Verona, già prece
dentemente collaudato e attivato in altri centri urba
ni della Penisola. Trento, Vicenza, Brescia, Padova, 
Ravenna, Faenza, Ferrara, Modena, Lodi, Montebel- 
luna e Verona sono i centri già operativi, e molte al
tre città aderiranno presto all’iniziativa. La stazione 
Porta Nuova è uno dei punti strategici più importan
ti dove sono situati i nuovi “ciclo-pareheggi” verone
si. 11 progetto rilancia la combinazione “treno più bi
ci”, promuovendo una mobilità compatibile con l’am
biente, ed è un piccolo ma importante passo per abi
tuare i cittadini a muoversi in modo diverso conside
rando mezzi alternativi all’auto. Poter prendere la bi
cicletta negli spostamenti urbani fa bene alla città, è 
salutare, non inquina e non provoca ingorghi, con
sente di girare in pieno centro e di trovare sempre co
modi parcheggi. «E un modo intelligente e rapido per 
spostarsi in città», ha commentato l’assessore al Traf
fico di Verona Carlo Pozzerle, presentando il proget
to. «Chi arriva in centro con l’autobus o con il treno, 
per esempio, può muoversi poi agilmente con queste 
biciclette». Lo slogan recita “Prendi la chiave e vai in 
bici”: infatti, basta richiedere l’utilizzo personale di 
una chiave per prelevare e utilizzare le biciclette pub
bliche presenti in ogni rastrelliera del sistema Centro 
in bici di ogni città.
Ma vediamo più nel dettaglio come funziona questo 
servizio. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Co
mune (Urp) dà tutte le informazioni necessarie e ge
stisce il sistema di utilizzo pubblico giornaliero. Le bi
ciclette sono state appositamente progettate per que
sta funzione, sono ben riconoscibili, molto robuste e 
con gomme piene. Per utilizzarle basta una chiave di 

sganciamento che si riceve versando una cauzione di 
5 euro e sottoscrivendo il regolamento; la chiave di
venta personale e si può utilizzare in ogni rastrelliera 
e in ogni città dove è attivo il servizio. Inserendola 
nella rastrelliera si preleva la bici che, a fine utilizzo, 
dovrà essere riportata nello stesso parcheggio; una vol
ta riagganciata si potrà ritrarre la propria chiave. Tut
ti i cittadini veronesi o residenti in Veneto possono 
richiedere questa chiave all’Urp e usufruire di una due 
ruote ogni giorno: dalle 6.30 di mattina possono pre
levare una bicicletta da uno dei sei nuovi ciclo-par
eheggi e riconsegnarla entro le 22. Lo stesso avviene 
se ci si trova in un’altra città che aderisce al proget
to. 1 turisti e i visitatori occasionali devono invece ri
volgersi allo lat, l’ufficio di Informazione e Accoglienza 
Turistica, lasciare in deposito un documento e, senza 
pagare i 5 euro di cauzione, possono utilizzare le bici, 
osservando però un orario differente (dalle 9 alle 17.30 
dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14 la domenica e i fe
stivi).
Le sei nuove rastrelliere veronesi sono nel piazzale 
esterno della stazione Porta Nuova, nei parcheggi di 
Porta Vescovo, Porta Palio, Città di Nimes, Stadio e 
in Piazza Bra, per un totale di 44 biciclette. Dopo i 
primi sei mesi di collaudo, i mezzi a disposizione sa
ranno implementati e presto saranno coinvolte altre 
città. È un progetto utile e conveniente, che al tem
po stesso consente il controllo e la sicurezza nell’uso 
delle bici comunali e che risolve anche un problema 
purtroppo molto sentito a Verona e in altre città, quel
lo dei furti delle due ruote. Contestualmente a questo 
progetto, è partita anche la collaborazione tra il Co
mune, Grandi Stazioni e gli Amici della Bicicletta per 
inserire la realizzazione di un nuovo parcheggio cu
stodito per biciclette (simile a quello di Padova) al
l’interno del progetto di rifacimento di piazzale XXV 
Aprile.
Informazioni: Urp Comune di Verona tei. 045 8077500, 
urp@comune.Verona, it; www.comune.verona.it

Silvia del Vecchio

Parcheggi bici a Verona: alla 
stazione di Porta Nuova e in Piazza 
Bra.

http://www.comune.verona.it
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Un Ticket per 
un tris di maestri

A cura (^Roberto Scanarotti

Olmi, Kiarostami e 
Loach si sono incontrati 
e hanno deciso di girare 
a sei mani un film 
interamente ambientato 

su un treno.
Con un metodo del tutto 
innovativo nel panorama 
cinematografico 
mondiale.

Nelle foto in alto Ken Loach 
(in camicia bianca) dirige le riprese 
sui binari di Roma Termini, mentre 
in basso Abbas Kiarostami (seduto 
con gli occhiali scuri) visiona alcuni 
brani di girato a bordo di una 
carrozza.

B
er fare un film non serve una sce
neggiatura blindata: basta iniziare a 
girarlo, a viverlo, a farne vivere i 
personaggi... e il film prende forma 
e avanza. Come un treno. E la tesi 
di fondo di tre maestri del cinema 
come Ermanno Olmi, Abbas Kia
rostami e Ken Loach, uniti nella innovativa regia a 
sei mani di Ticket, interamente ambientato proprio su 

un treno che dal centro dell’Europa viaggia verso Ro
ma.Non un film a episodi, ma un’unica vicenda in cui si 
raccordano in sequenza le storie raccontate dai tre re
gisti. Protagonisti sono un vecchio scienziato (Carlo 
Delle Piane) platonicamente innamorato di una gio
vane donna (Valeria Bruni Tedeschi), una famiglia di 
emigranti albanesi, un gruppo di ragazzi inglesi. Ticket 
si presenta, insomma, come un canto a più voci, di 
stampo quasi surrealista, in cui metodi e idee dell’u
no si fondono con quelli dell'altro, sino a modificare 
reciprocamente i progetti iniziali e arrivare a plasma
re un risultato unitario raggiunto spesso in fieri e at
traverso le risposte degli stessi personaggi. Il tutto con
tenuto nel e sostenuto dal treno, a cui gli autori han
no voluto assegnare una forte centralità, riconoscen
do ad esso la potente forza simbolica ed espressiva che 
lo caratterizza da sempre, nell’immaginario collettivo 
come nel cinema.
Leggendo i tre soggetti, balzano subito agli occhi al
cune evidenti metafore, quali il viaggio come cono
scenza, come fuga, come speranza. Persino come luo
go di divisioni sociali, con le due classi in cui si pro
pone e con l’idea del biglietto, punto di confine tra 
chi è in regola e chi è clandestino. Ma il treno, come 
ha precisato lo stesso Olmi (che ha avuto l’idea di am
bientare le storie su un convoglio ferroviario), è an
che il luogo di relazione per eccellenza, il più adatto 
a soddisfare la voglia di parlare e socializzare. Quindi 
ad ascoltare e a narrare con un cinema molto vicino 
alla realtà, con vite di personaggi autentiche, vite che 
continuano una volta scesi dal treno senza che i nar
ratori e gli spettatori possano più essere con loro.
Lo stesso lavoro in team dei tre registi rispecchia il 
senso della corsa sui binari: sino ad oggi accomunati 
solo da antiche conoscenze e stime reciproche, i tre 
hanno dichiarato di aver viaggiato sino ad oggi su va
goni diversi, procedendo tuttavia in quella stessa di
rezione che li ha poi fatti incontrare artisticamente 
attraverso questa originale esperienza.
Dopo il tipico approccio sociale al mondo delle fer
rovie con Paul, Mick e gli altri, Ken Loach passa così 
dai binari alle carrozze per entrare nella psicologia di 
alcuni personaggi, in particolare tre ragazzi poco più

che adolescenti tifosi del Celtic: «La mia idea del tre
no - ci ha dichiarato il regista britannico - si è for
mata quando ero piccolo ed è associata alla vacanza, 
al finestrino aperto attraverso il quale sentivo il pul
viscolo del carbone entrarmi negli occhi. Oggi ciò che 
conta è comunque cercare di mantenere l’ideale del 
treno come quello del mezzo di trasporto essenziale, 
perché l’idea dello spostamento e del viaggio è ad es
so intimamente legata. Nel film ci sono dei personaggi 
davvero interessanti, che ci hanno imposto un parti
colare impegno nel cercare di catturarne la vera es
senza: quella di veri viaggiatori, di persone autentiche 
che salgono su un treno, vivono una parte della loro 
storia e ne discendono senza che nessuno sappia più 
niente di loro».
Ticket è stato interamente girato in Italia, con la col
laborazione di Ferrovie dello Stato, Trenitalia e RF1, 
a Milano Centrale, Milano Martesana, Roma Termi
ni e, in movimento, nella tratta Roma-Orvieto. I mez
zi utilizzati dalla Fandango, la società di produzione, 
sono stati un locomotore, una vettura Uicx-Ir ristrut
turata, una “media distanza”, una vettura ristobar e 
quattro tipo Intercity, due di prima e due di seconda. 
Con le necessarie modifiche scenografiche, gli appas
sionati di treni e cinema le potranno riconoscere nel 
film, la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo 
anno.

(ha collaborato Francesco Criilini)
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E-venti di cambiamento:
arte e cultura in sala d'attesa
Nel prossimo futuro 
le stazioni ferroviarie 
italiane potranno 
recuperare il giusto ruolo 
di protagoniste nella vita 
delle città. Anche 
attraverso la presenza di 
manifestazioni culturali 
e di impegno sociale. 
Iniziative che le stanno 
già animando.

A

Stiamo Migliorando per VOI

I CANTIERI

Roma Ostiense; Roma Trastevere; Milano Por

ta Garibaldi; Milano Lambrate; Treviso; Trieste 

Centrale; Udine; Catania; Messina Centrale; 

Messina Marittima; Monza; Salerno; Napoli 

Mergellina; Caserta; Livorno; Brescia; Padova; 

Vicenza; Rimini; La Spezia Centrale.

1 costante monitoraggio e manu
tenzione dei complessi ferroviari da 
seguire Centostazioni, la società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato impe
gnata nella riqualificazione e ge
stione funzionale di 103 stazioni ita
liane, accompagna il quotidiano im

pegno nell’organizzazione di eventi volti al migliora
mento dell’immagine delle stazioni che ben si presta
no ad essere teatro di manifestazioni e incontri. 
Oltre ai 20 cantieri per le riqualificazioni strutturali, 
già operativi su tutto il territorio nazionale, le inizia
tive “in cantiere” non mancano e sono oggetto di stu
dio, previsione o di realizzazione avviata. Che mani
festazioni artistiche e culturali sfondino la porta di in
gresso di luoghi che siamo abituati a vivere come spa
zi da “attraversare” velocemente, senza fermarsi, è una 
delle sfide del progetto di riqualificazione di Cento- 
stazioni. Un progetto di grande valore urbanistico e 
sociale. Un rinnovamento che passa attraverso il re
cupero storico e architettonico dei complessi ferro
viari unitamente allo sviluppo di un’offerta di servi
zio commerciale che potrà venire incontro alle cre
scenti esigenze di chi viaggia, magari ogni giorno, co
me pendolare o anche solo di chi utilizza queste nuo
ve piazze cittadine. La presenza di manifestazioni cul
turali e sociali, che hanno animato e animeranno le 
stazioni nel cuore della città, creerà le condizioni adat
te per ridare loro il giusto ruolo di protagoniste che da 
qualche tempo a questa parte mancava.

Mirco Marotta

Iniziative in stazione
TRA SCIENZA E FILOSOFIA.
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Festival della Filosofia. A settembre le città di Modena, Carpi 
e Sassuolo hanno celebrato il Festival della Filosofia. In un con
testo come quello della stazione di Modena, in particolare, i viag

giatori hanno potuto godere sin dall’inizio del mese di allestimen
ti con pannelli di fotografie e aforismi di filosofi contemporanei, 
unitamente a interessanti performance musicali.
Prima Qiomata di Raccolta Fondi a favore dei Beni Culturali. 
Il 25 e il 26 settembre, in concomitanza con la Giornata Europea 
del Patrimonio Culturale, si è tenuta la Prima Giornata nazionale di 
Raccolta fondi da destinare al restauro di beni culturali “dimenti
cati", promossa d’intesa col Ministero per i Beni e le Attività cul
turali. Centostazioni ha ospitato in 20 stazioni, dal Nord al Sud del 
Paese, manifestazioni artistiche e ha proposto i bussolotti traspa
renti per la raccolta fondi, nelle città aderenti all’evento. Anche 
grazie al loro contributo in stazione, i cittadini avranno così l'op
portunità di vedere restaurato e di godere nuovamente di un loro 
bene artistico “adottato” in occasione dell’iniziativa.
Mostra Orizzonti. La stazione di Piacenza ha ospitato la Mostra 
Fotografica “Qirando e Rigirando (incontri di vita)”: i paesaggi 
della città piacentina e dei suoi dintorni hanno accompagnato i 
viaggiatori e i frequentatori in un percorso “naturale” di sicuro im
patto...
Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno. Durante la Setti
mana Mondiale dell'Allattamento al Seno, la stazione di Livorno 
sarà uno dei luoghi prescelti dall’Azienda Sanitaria Locale per l’al
lestimento di un angolo pubblico denominato “L’ATTEsa” desti
nato all'allattamento al seno. Un corner dotato di paravento, un 
tavolo,' una sedia e un fasciatoio per un’utile campagna di sensibi
lizzazione al ritorno di un metodo naturale di crescita.
ExpoTrade. Dal 22 al 25 ottobre la Fiera di Milano ospiterà Expo
Trade 2004, l’evento fieristico che si occupa di Commercio, Di
stribuzione e Retailing. Sarà presente anche Centostazioni: i pro
getti di riqualificazione, infatti, passano anche per un incremento 
dei servizi commerciali in stazione perché questi possano venire in
contro in maniera sempre più efficiente ai bisogni dei frequenta
tori della stazione.
Railbookcrossing. In collaborazione con i Comuni di Perugia, Ter
ni, Foligno e Orvieto, Regione Umbria, RAI Radio Tre e Dopola
voro ferroviario, Centostazioni, nel mese di ottobre, proporrà nel
le stazioni di Foligno e Orvieto la seconda esperienza italiana di 
Book Crossing in stazione. La distribuzione dei libri ai viaggiatori 
da parte di scolaresche sarà accompagnata da performance musi
cali. Il fine dell'iniziativa è diffondere il piacere della lettura du
rante il viaggio.
(jemine Muse 2004. Saranno una ventina, dal Settentrione alla 
Sicilia, i centri urbani coinvolti nell’iniziativa di rivisitazione arti- 
stico-culturale in chiave moderna di opere classiche. Le stazioni, in 
questo caso, attiveranno importanti sinergie informative con i link 
museali previsti dalla manifestazione.
Stazioni sotto le stelle. In alcuni complessi gestiti da Centostazio
ni è in programma, nel periodo di Natale, l'istallazione di una cu
pola, un planetario mobile all'interno del quale sarà possibile am
mirare la proiezione di astri e costellazioni che simuleranno il cie
lo di notte. Una possibilità unica per una dinamica divulgazione 
scientifica, un'occasione da cogliere per scolaresche e viaggiatori.
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Una foresta di canne da pesca 
sul bruco di fine Ottocento
A cura di Walter Gennari

Il tema della gita 
domenicale è ricco 
di ritualità sui treni. 
Già nel 1880, 
Maupassant intravedeva 
i tratti distintivi 
di un fenomeno che 
con il passare del tempo 
ha delineato 
un’interessante 
evoluzione di costume. 

Con una costante: 
la ricerca della libertà 
momentanea, 
della fuga dalla città.

ella sua car
riera di gior
nalista e 
scrittore, 
Guy de 
Maupassant 
pubblicò al

cuni racconti, a partire dal 
1880, sotto forma di articoli, 
grazie ad un contratto che lo 
legava al giornale Gaulois. In 
uno di questi racconti, intito
lati Le domeniche di un borghe
se di Parigi e oggi riuniti sotto 
un unico libro, si può trovare 
un interessante esempio di co
stume che riguardava i dintor
ni parigini in quegli anni e che 
aveva il treno come testimone. 
Il protagonista principale, Pa- 
tissot, nella vita è un impiega
to ministeriale ma viene rap
presentato da Maupassant co
me un essere qualunque, pe
scato dalla penna dello scritto
re con astuzia e spirito critico. 
Ci troviamo davanti a un per
sonaggio privo di evoluzione, 
in un paesaggio umano in cui 
regna il luogo comune e che 
stride con la bellezza della na
tura nei dintorni parigini. E un 
contesto dominato dal cattivo 

Nella foto Edouard Manet, 
Nella barca a vela, 1874, particolare.

gusto e dalla caricatura che Maupassant fa dell’allora 
nuova Terza Repubblica francese. Le domeniche si po
polano di gite fuori porta e di parigini che approfitta
no del giorno libero per un passatempo allora comu
ne: la pesca. Al giorno d’oggi, nelle stazioni o sui no
stri treni carichi di turisti del week-end non potrem
mo certo incontrare persone armate di canne da pe
sca, come quell’impiegato ministeriale. Lui, in parti
colare ne possiede una che sembra fatta di bambù, mol
to diversa da quelle degli altri viaggiatori, lunghe can
ne da pesca che si stagliano nell’aria, mescolandosi e 
urtandosi.
Diventando agli occhi dello scrittore “une longue che
nille qui se déroulait par la piaine”, ovvero un lungo 
bruco che si snoda sulla piana, il treno si popola “di 
una foresta di sottili asticciole”.
Nel racconto l’allegra comitiva scende quindi in un 
piccolo paese, Courbevoie, e il protagonista, dopo un 
altro breve spostamento, si trova su una diligenza a tu 
per tu con il fiume e con centinaia di uomini, donne,

bambini armati di mulinelli. La sua avventura prose
gue con un amico a bordo di una barca, nel vano ten
tativo di catturare qualche pesce. Ma dopo ore di pa
ziente attesa, a simboleggiare la sua mediocre abilità 
di pescatore, ecco lassù proprio il ponte della ferrovia 
a ricordargli che un altro convoglio affollato lo ripor
terà la sera a casa e alla vita di ogni giorno.
Dunque anche per quei parigini di fine Ottocento ar
rivava il momento della fuga. Un tema che oggi ri
corre con insistenza: quella stessa libertà momenta
nea dalla città che può gratificarci dopo una settima
na di duro lavoro portandoci al mare, ai monti o in 
campagna.
Ma, se nel 1880 il bersaglio della caricatura dell’au
tore francese erano le canne da pesca dei gitanti fuo
ri porta nelle domeniche di un borghese di Parigi, for
se oggi lo sarebbero i telefonini che affollano i nostri 
treni. E le battaglie nel racconto si combatterebbero 
a colpi di sms e mms. Anche con questi, in fondo, si 
pesca o si è pescati. ■
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I tunnel ferroviari 
attraverso le Alpi
A cura di Stefano Maggi ___

Le gallerie alpine fra 

l’Italia e gli altri Stati 
furono le maggiori opere 
tecniche del XIX secolo, 
vero banco di prova delle 
capacità ingegneristiche. 

La galleria del Fréjus 
rappresentò addirittura, 
insieme al taglio 
dell’istmo di Suez, il 
principale simbolo del 
progresso e del dominio 
dell’uomo sulla natura.

Il valico dei Giovi

In Italia la ferrovia arrivò in ritardo rispetto ai paesi 
dell’Europa centrale, come Gran Bretagna, Belgio e 
Francia, ma pose subito problemi nuovi ai progettisti, 
a causa della tormentata orografia del territorio. Fu co
sì necessario trovare il modo di superare le montagne, 
che punteggiavano numerose parti della penisola e che 
soprattutto separavano l’Italia dagli altri Stati.
La questione emerse inizialmente sulla Torino-Geno- 
va, visto che la costa ligure si trova a ridosso degli Ap
pennini. Lo Stato piemontese, prima ancora che l’I
talia venisse unificata, risolse il problema con la gal
leria del Passo dei Giovi, lunga 3255 metri, che ri
chiese otto anni di lavoro e venne ultimata nel 1853. 
Con il tunnel dei Giovi la quota di valico dell’Ap
pennino fu ridotta a soli 360 metri sul livello del ma
re, ma la linea rimase comunque assai acclive con una 
pendenza nei tratti all’aperto del 35 per mille, che re
se necessario utilizzare potenti locomotive accoppia
te, dette “mastodonti” dei Giovi.

Superare le Alpi all'aperto 
o in galleria

In alto, macchina perforatrice 
ad aria compressa utilizzata 
nella galleria del Fréjus. 
Sotto, l'inaugurazione del tunnel 
del Fréjus (17 settembre 1871).

Sull’attraversamento delle Alpi si contrapposero in
vece due scuole di pensiero, quella austriaca con li
nee tortuose prevalentemente allo scoperto, e quella 
italiana che prevedeva per tutti gli itinerari gallerie 
di oltre 10 km, rimaste poi per molto tempo le più lun
ghe del mondo. Così l’Italia si trovò nel tempo ad ave
re valichi ferroviari di diversa concezione: il Brenne

ro (1867) e Pontebba (1872) all’aperto 
perché su linee ex austriache, il Mon- 
cenisio (1871), il Gottardo (1882) e in
fine il Sempione (1906) in galleria.
I trafori alpini, ai quali vennero dedica
ti i maggiori sforzi della ricerca tecnica, 
rappresentarono una questione assai sen
tita, perché l’Italia ambiva a inserirsi nel 
novero delle grandi potenze, dimostrando 
le sue notevoli capacità in questo setto
re.

II tunnel del Moncenisio

11 primo dei lunghi tunnel fu quello del 
Moncenisio, così denominato perché de
stinato a sostituire la strada postale che 
valicava quel monte, ma in realtà i bi
nari passarono sotto il colle del Fréjus. 
La realizzazione della galleria fu iniziata 
nell’agosto 1857 sotto il Regno di Sar

degna, per stabilire una comunicazione diretta fra To
rino e la Savoia. Poi, nel 1860, con la cessione della 
Savoia a Napoleone III, la galleria in progetto diven
ne un transito internazionale, e a seguito di una con
venzione del maggio 1862 la Francia garantì la sua 
partecipazione finanziaria.
Nel corso degli anni ‘60, il mondo ebbe davanti le due 
gigantesche opere di scavo della galleria del Monce
nisio e dell’istmo di Suez, che nell’immaginario col
lettivo erano preordinate a un solo fine, quello di ac
corciare la distanza fra occidente e oriente, ma che so
prattutto simboleggiavano l’epoca delle grandi sco
perte tecnologiche e del dominio dell’uomo sulla na
tura.
I lavori per il tunnel del Moncenisio furono assai com
plessi e richiesero studi accurati da parte dei migliori 
tecnici dell’epoca. Ad esempio, per evitare di estrar
re acqua, si diede alle due gallerie in corso di scavo 
dalla parte piemontese e dalla parte francese una leg
gera pendenza verso l’imbocco. Ma lo scavo proce
dette molto lentamente, finché si iniziò a utilizzare le 
macchine perforatrici, inventate dagli ingegneri Ger
mano Sommeiller, Sebastiano Grandis e Severino 
Grattoni. Furono queste perforatrici meccaniche a 
consentire di ultimare senza difficoltà la grande im
presa: tali macchine, impiegate dal 1861, utilizzava
no l’energia idrica per comprimere aria e trasmettere 
il movimento di perforazione con il quale si pratica
vano i fori da mina in galleria; fu così possibile buca
re la montagna senza i pozzi verticali di aerazione e di 
conseguenza si riuscì a tenere più in basso la linea di 
valico: il binario entra nel tunnel a 1291 metri sul li
vello del mare presso Bardonecchia e a 1158 presso 
Modane nel versante francese.

La ferrovia Fell a cremagliera

Con l’aumento del traffico che nel frattempo si era 
verificato fra Italia e Francia e in attesa del comple
tamento della galleria, che a metà anni ‘60 era anco
ra ferma a un terzo del lavoro complessivo, venne per
sino attivata da giugno 1868 una speciale ferrovia di 
montagna, su progetto dell’ingegnere inglese John Fell: 
la piccola ferrovia a cremagliera, lunga 79 km, passa
va dalla vecchia strada napoleonica e andava da Su
sa a Saint Michel de Maurienne, i due capilinea del
le ferrovie in esercizio, rispettivamente sul versante 
italiano e su quello francese. Venne chiusa subito do
po l’apertura del tunnel, che avvenne molto in anti
cipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Si ritene
va infatti di poterlo completare in 25 anni, e invece, 
grazie alle perforatrici meccaniche, venne aperto do
po 9 anni dalla convenzione italo-francese.
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Perforatrici idrauliche a rotazione 
nella galleria del Sempione.

Stampe originali
Archivio Fotografico 
delle Ferrovie dello Stato

L'importanza delia galleria 
del Fréjus
Aperto nel novembre 1869 il canale di Suez, la gal
leria del Moncenisio di 13,6 km fu inaugurata due an
ni dopo, il 17 settembre 1871.11 primo treno impiegò 
tra le due estremità del traforo circa 40 minuti, con
tro le 12 ore circa che occorrevano per percorrere la 
carrozzabile. E il progresso di tempo non era neppure 
paragonabile ai vantaggi nella spedizione di merci: 
tonnellate e tonnellate trasportate su un solo treno al 
posto di centinaia di carri trainati dagli animali.
Con l’attivazione della galleria sotto il colle del Fréjus, 
la compagnia inglese Peninsular & Orientai, che ge
stiva il servizio della «Valigia delle Indie», iniziò a far 
passare le proprie merci per la penisola, in cambio di 
una sovvenzione da parte del governo italiano di 
500.000 lire annue. Questo nuovo itinerario era in 
grado di collegare Londra a Brindisi in 47 ore, con
sentendo un risparmio del percorso complessivo di al
meno una decina di ore.

Il tunnel del Gottardo

La seconda grande galleria fu quella del Gottardo tra 
Goschenen e Airolo, completamente in territorio sviz
zero, ben oltre il confine di Chiasso. Gli accordi in
ternazionali per lo scavo del tunnel iniziarono nel 
1869, portando a realizzare una convenzione tra Ita
lia, Svizzera e Stati tedeschi (poi Germania dal 1871 ). 
Per lo scavo, l’Italia diede il maggiore contributo fi
nanziario, oltre a numerose maestranze specializzate. I 
lavori di costruzione, dai due imbocchi posti a circa 
1100 metri sul livello del mare, vennero iniziati nel set
tembre 1872 e il tunnel, lungo circa 15 km, fu aperto 
nel gennaio 1882 per le merci e nel giugno successivo 
per i viaggiatori, riportando un notevole successo com
merciale. Assorbiva infatti il traffico fra il porto di Ge
nova e le regioni industriali della Germania, nonché 
gli scambi fra la Lombardia e il Canton Ticino.
Con il tunnel del Gottardo, Milano divenne la capi
tale ferroviaria d’Italia ed ebbe bisogno di un nuovo 
gigantesco scalo, quello di Porta Sempione, aperto nel 

1883.
Rispetto allo scavo del Fréjus, venne utilizzata come 
esplosivo la nitroglicerina, che fece aumentare le vit
time del lavoro. Inoltre l’alto tasso di mortalità - 179 
operai persero la vita - fu determinato dall’anchilo- 
stomiasi, un morbo che colpiva l’intestino producen
do anemia e iposideremia, denominato anche «ma
lattia del San Gottardo», il cui contagio veniva ali
mentato dalle pessime condizioni di lavoro neil’umi- 
dità.

Il tunnel del Sempione

L’ultima delle grandi gallerie alpine fu quella del Sem
pione fra Briga e Iselle, il cui scavo venne deciso con 
il trattato di Berna del novembre 1895. A differenza 
delle precedenti gallerie fu deciso di estendere la lun
ghezza per non salire troppo in quota, e di entrare quin
di nel tunnel fra i 600 e i 700 metri sul livello del ma
re. Venne inoltre stabilito di scavare, invece di una 
galleria a doppio binario, due gallerie a binario sin
golo, collegate ogni circa 200 metri al fine di aumen
tare la ventilazione. Iniziati nel 1898, i lavori si con
clusero nel maggio 1906 con la solenne inaugurazio
ne del traforo lungo 19,8 km, che rimase il più lungo 
del mondo fino al 1979 quando venne realizzato in 
Giappone un tunnel di 22 km. Nel 1906 era stato tut
tavia aperto soltanto il primo cunicolo, il secondo bi
nario fu attivato nell’ottobre 1921.
Lo scavo della galleria del Sempione diede luogo alla 
realizzazione precipitosa di diverse ferrovie attorno al 
Lago Maggiore, necessarie per mettere in comunica
zione il nuovo tunnel con Milano e Torino: tra que
ste, la Iselle-Domodossola e la Domodossola-Arona, 
visto che il precedente unico accesso era la linea per 
Novara via Lago d’Orta, completata nel 1888.
La lunga galleria fu vista come il simbolo della con
cordia tra i popoli in un periodo di disordini in varie 
parti del mondo e Giovanni Pascoli scrisse una poe
sia sul tema intitolata Gli eroi del Sempione, nella qua
le ricordava il difficile lavoro umano per lo scavo del
la montagna «al rombo della dinamite».

■
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La greenway 
della Val Marecchia

Testi, foto e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Il Marecchia è un signor 
fiume, anche se le sue 
acque a volte 
scarseggiano. Scende 
dall’Appennino dove 
nasce anche il Tevere 
ma, diversamente dal 
“biondo" fiume di 
Roma, scorre verso 
nord, verso l’Adriatico. 
Nel tratto terminale, 
quando percorre un 
breve lembo di pianura, 
si allarga in un ampio 
greto che oggi è diventato 
un’oasi naturale. Siamo 
a pochi passi da Rimini.

iiesto itinerario prevede ima bella 
pedalata nella bassa Val Marecchia 

■ ■ da Rimini a Ponte Verucchio pun-
■ I rande poi verso Santarcangelo di 

A Romagna. Avendo tempo, con p<)-

co sforzo, si può affrontare la va
riante per Trebbio (vedi cartina).

Dalla stazione FS di Rimini O (alt. 9) ci si dirige ver
so il centro città. Percorrendo la dirimpettaia Via Dan
te e la successiva Via IV Novembre si passa di fianco al 
Tempio Malatestiano, la sola, ma importante, visita 
che l’economia del percorso vi concederà a Rimini. 
Sigismondo Malatesta fu la figura più insigne della fa
miglia di condottieri che dalla prima metà del XIII 
sec. ebbe in potere Rimini, sorta di piccolo Stato nel 
più vasto dominio della Chiesa. A lui si dovettero due 
edifici che avevano lo scopo di celebrare la raggiunta 
gloria del casato: il Castel Sismondo e il Tempio Ma
latestiano. Quest’ultimo, sorto verso il 1450 sul luo
go delle sepolture dei predecessori, vide l’apporto del
la geniale mente di Leon Battista Alberti e dei suoi 
abili decoratori (Matteo de’ Pasti, Agostino di Duc
cio). L’ideale classico dell’architetto genovese ripro
pose qui lo stile degli antichi edifici della romanità 
con un rivestimento esterno marmoreo - una sorta di 
“vestito umanistico” - a un edificio che, all’interno, 
era cresciuto secondo uno schema proprio. Nessuna 
concessione al gotico, purezza delle forme e anche il 
segno dell’incompiutezza nella parte absidale, mai con
clusa a causa degli altissimi costi e delle sopravvenute 
sventure politiche di Sigismondo. All’interno, la pro
fusione delle sculture e dei marmi precede, in un cer-

L'ITINERARIO

Itinerario lineare in bicicletta lungo il percorso ciclopedonale della Bassa Val Marecchia in provincia 
di Rimini, con partenza dalla stazione FS di Rimini (linea Bologna-Ancona) e arrivo alla stazione FS 
di Santarcangelo di Romagna, (linea Bologna-Ancona). Si sviluppa quasi per intero su piste ciclabili 
protette. Tempo di percorrenza: 3 ore, escluse le soste. Dislivello: 80 metri circa (180 con la varian
te per il Trebbio). Mezzo consigliato: mountain-bike o bicicletta da turismo con battistrada rinforza
to. Periodo indicato: da fine settembre a fine primavera. Informazioni utili: itinerario adatto a tutti, 
senza difficoltà; attenzione solo a qualche breve tratto su strada a traffico promiscuo (auto e bici); prov
vista d’acqua e attrezzi per eventuali forature. Dove mangiare. Nel primo tratto, usciti da Rimini e fi
no a Ponte Verucchio, un solo punto di ristoro al Centro di Tiro a Volo. Da Ponte Verucchio a San
tarcangelo diversi ristoranti e piadinerie. Dove dormire. Se si vuole unire questa escursione con altre, 
durante un fine settimana, si può suggerire l'esclusivo soggiorno a Palazzo Marcosanti, Poggio Bemi 
(tei. 0541 629522), dimora della fine del XIII secolo. Indirizzi utili: Ufficio del turismo Rimini, piaz
za Malatesta 28, tei. 0541 716371, www.provincia.rimini.it - Ufficio turismo Stazione FS Rimini, tei. 
0541 51331. Orari di apertura dei monumenti: Tempio Malatestiano, Rimini, dalle 8 alle 12.30 e dal
le 15.30 alle 18.30 nei feriali, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 nei festivi. Per saperne di più: 
Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Rimini, Percorso ciclo-pedonale Bassa Valmarecchia, Rimini 
2000 (consultabile anche sul sito: l/digilander.libero.it/sancom/gev/pubblicazioni).

to senso, le fantasie barocche e pone in secondo pia
no la pittura come mezzo espressivo. Un affresco però 
è di eccezionale valore. Si tratta di Sigismondo Malate' 
sta inginocchiato davanti a San Sigismondo, opera datata 
(1451) e firmata da Piero della Francesca. L’opera è 
stata giudicata un “manifesto” del Rinascimento, un 
modello di costruzione spaziale, di studio della luce, 
ma soprattutto una dichiarazione spontanea dello splen
dore della figura umana, nella doppia interpretazione 
del santo re e del devoto committente.
Ora si tratta di uscire dalla città e imboccare la cicla
bile del Marecchia. Dalla centralissima piazza Tre Mar
tiri si impegna il rettifilo corso di Augusto, segno ine
quivocabile della fondazione romana della città e si 
arriva, appena fuori dalla cerchia delle mura malate
stiane, al poderoso Ponte di Tiberio 0. Fu gettato sul 
Marecchia - ma oggi detto Porto Canale, dopo che la 
foce del fiume fu deviata più a nord - fra il 14 e il 21 
d.C. per agevolare l’avvio della Via Emilia nella dire
zione di Bologna e della Gallia Cisalpina. È in pietra 
d’istria, con cinque arcate per una lunghezza di 62 me
tri. Le dedicazioni, immorsate sui parapetti, celebra
no le glorie di Augusto e di Tiberio. A qualche deci
na di metri dal ponte, lungo la Via di Circonvallazio' 
ne, si stacca il percorso ciclabile che scende nel Par
co XXV aprile, ricavato nell’alveo abbandonato del 
Marecchia. Più avanti si sale su un argine che, per un 
breve tratto, risale il corso artificiale dell’Ausa fino a 
una passerella 0 (alt. 15) che porta sulla sponda op
posta, raggiungendo finalmente la sponda del fiume. 
Nonostante le ingombranti “scorie” della città (ca
pannoni, depositi, aree derelitte ecc.) la vegetazione 
palustre si è impossessata dei luoghi con ampi canne
ti. Ci sono anche residui boschetti di salice che ripa
rano le specie animali che si sono adattate alla con
vivenza con l’uomo. Si nota subito come il letto del

http://www.provincia.rimini.it
l/digilander.libero.it/sancom/gev/pubblicazioni
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¿Merucchio 322

Nella pagina precedente, 
Rimini, il Tempio Malatestiano. 
Sotto, il poderoso Ponte di Tiberio 
che si può ammirare appena 
fuori dalla cerchia 
delle mura malatestiane.

Marecchia con i suoi spazi liberi sia stato sempre uti
lizzato per funzioni marginali o di servizio alla città 
come impianti tecnologici, polveriere, campi di tiro, 
cave. Con la costituzione del Parco fluviale del Ma
recchia tali impegni, che pure hanno protetto dalla 
proliferazione edilizia, verranno meno e l’area sarà re
stituita alla naturalità.
I laghi di cava, ad esempio, ospitano oggi pesci come 
la tinca, il barbo, ma sono anche prediletti dagli ana- 

tidi, dagli svassi e dalle folaghe. Pian piano poi una 
fitta corona di cannuccia e di tife riveste in modo ar
monico i contorni di ogni bacino. La pista, pur ster
rata, è ben battuta. Dopo diversi chilometri si sotto
passa la strada provinciale 49 O (alt. 38) adocchian
do ogni tanto il letto ciottoloso del fiume, con le trac
ce spente e rovinose dei rami di piena.
Ora siamo in piena campagna. Ai campi, con qualche 
bel filare di gelso, si succedono vasti vigneti. Poi si co
steggia il “green” di un campo di golf e quindi si av
vicina il parco pubblico di Villa Verucchio, ottimo 
luogo per una sosta intermedia. Volgendo l’occhio ver
so il fiume si nota la profonda fessurazione del Ma
recchia che ha scavato nel letto d’argilla una sorta di 
piccolo canyon, alto una decina di metri e in conti
nua evoluzione. La zona è anche importante giaci
mento fossilifero. Metro dopo metro ci avviciniamo 
alla conclusione della ciclabile. Nel tratto terminale 
la vegetazione fluviale s’infittisce fino a nascondere 
del tutto il corso del fiume.
La pista confluisce, con una breve rampa, sulla strada 
258 “Marecchiese” 0 (alt. 119): volgendo a destra si 
raggiunge in breve il ponte sul Marecchia, in corri
spondenza del curioso imbocco di una galleria ferro
viaria lasciata allo scoperto. La retrostante collina è 
stata asportata da una cava mentre la ferrovia manca 
ormai da decenni. Si trattava della travagliatissima li
nea Santarcangelo di Romagna-Fabriano, realizzata 
solo in parte e mai entrata in esercizio. Doveva sod
disfare le esigenze militari per lo spostamento di trup-
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Sopra: a sinistra, la pista ciclabile; 
a destra, la Val Marecchia. Sotto, 
Santarcangelo di Romagna: l'arco 
trionfale eretto nel 1777 in onore di 
Papa Clemente XIV, nativo del luogo.

ittwtïïtt
all'orario “In Treno” valido fino all’ 11 dicembre 2004. 
Tutti i treni indicati effettuano il Servizio Treno+Bici.

Bologna Centrale 
Rimini

iR 2123
8.35
9.51

Ancona
Rimini

iR 2130
8.40
9.58

R6564
Santarcangelo di Romagna 14.58

16.25Bologna Centrale

R 11537
Santarcangelo di Romagna 14.40

Rimini 14.48

pe e salmerie come alternativa alla dorsale Adriatica, 
esposta a cannoneggiamenti dal mare come in effetti 
si verificarono durante la Prima guerra mondiale. In
tavolati i progetti fin dal 1877, iniziata nel 1893 dal
la parte di Fabriano, la linea non arrivò mai al suo ca
polinea romagnolo. Da un lato si arrestò a Urbino, 
dall’altro non riuscì a superare la Val Marecchia. Nel 
tratto verso Santarcangelo, che ora affronteremo, si 
noteranno diversi edifici superstiti, soprattutto casel
li e piccole stazioni.
L’itinerario si sposta infatti ora sulla sponda sinistra 
del Marecchia seguendo la strada provinciale 14 per 
Santarcangelo. Il primo tratto è trafficato (è in pre
visione la costruzione di una ciclabile lungo il fiume) 
e fiancheggia il piede della collina di Torriana. Ora, 
dall’altro lato della valle, si scorge Verucchio con la 
sua Rocca del Sasso.

fino alla attuale destinazione ricettiva. Si può girare 
attorno all’edificio, con le sue possenti murature a 
scarpa, ed entrare per una porticina nella corte inter
na con la vera da pozzo e il portale dalla ghiera in cot
to.
A questo punto si può tornare sulla strada provincia
le (Via Santarcangiolese) per coprire gli ultimi chilo
metri che ci separano da Santarcangelo di Romagna 
0 (alt. 42). La bella cittadina romagnola ci accoglie 
con la sua vasta e monumentale piazza dominata da 
un arco trionfale, eretto nel 1777 in onore di Papa 
Clemente XIV, nativo del luogo. Alla parte antica del 
paese, poggiata sulla cima del colle, si accede per lun
ghe scalinate fra una continua schiera di basse case 
dai vivaci colori. L’eventuale tempo a disposizione, in 
attesa del treno del ritorno (la stazione è a 1 km dal 
centro), può trascorrere visitando la Collegiata (sec. 
XVIII), indugiando attorno alla Rocca malatestiana e 
alla Torre del Campanone oppure approfittando delle 
molte ghiotte occasioni culinarie sparse per la città, 
prima fra tutte la celebre Osteria Sangiovesa. ■

Giunti in località Colombare 0 si può utilizzare, sul 
lato sinistro della strada, un breve tratto di pista ci
clabile che porta al bivio per il Trebbio. Qui, verso si
nistra (Via Collina) si dirama un percorso alternati

vo che sale sul dorso del ri
lievo. Con poca fatica si gua
dagnano un largo panorama 
e la possibilità di visitare la 
chiesa di San Bartolomeo, di 
fattura tardo cinquecentesca. 
Continuando sul crinale, da 
Trebbio si scende a Poggio 
Bemi 0 (alt. 155), con il suo 
piccolo centro storico prece
duto, sulla destra, dal Palaz
zo Tosi, costruito nella prima 
metà del XIV secolo come di
mora nobiliare fortificata, e 
annunciato poi dalla chiesa di 
S. Andrea. La continuazione 
di Via Collina prende ora il 
nome di Via San Giorgio arri
vando a incontrare la strada 
diretta a Savignano. Piegan
do a destra su questa strada e 
quindi subito a sinistra, si sa
le (Via Ripa Bianca) al Pa
lazzo Marcosanti 0 (alt. 
106), già fortezza malatestia
na, risalente al XIII secolo e 
poi dimora saltuaria delle più 
note famiglie nobili italiane. 
Vi ebbero residenza i Della 
Rovere, i Montefeltro, i Gon
zaga, i Medici e altri ancora

R11592
9.35

11.10

iR 2132
10.40
11.58

R11546
18.59
20Ï20

R6569
19.40
19.48

R 11592 solo nei giorni lavorativi 
iR 2130 si effettua nei festivi dal 5/9
R 6564 solo nei giorni lavorativi
R 11537: ciclisti diretti ad Ancona trovano corrisponden
za a Rimini alle 15.04
R 6569 solo nei giorni lavorativi; ciclisti diretti ad Ancona 
trovano corrispondenza a Rimini alle 19.51
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Un seducente
Invito a Palazzo

In basso: a sinistra, UniCredit Banca 
d'impresa - Monte di Pietà, interno 
(Treviso); a destra, Banca Popolare 
di Novara - Palazzo Bellini, Sala 
della Musica, detta anche 
“Maggiore" o "degli Specchi" 
(Novara).

Sabato 2 ottobre porte 
aperte sui gioielli 
architettonici e artistici 
delle banche italiane. 
Oltre cento palazzi, 
normalmente chiusi 
al pubblico, in più di 
sessanta città italiane da 

visitare gratuitamente. 
Un’occasione 
interessante per 
incontrare testimonianze 
d’età romana, esempi 
di possente architettura 
rinascimentale, eleganti 
dimore settecentesche, 
fino alle forme espresse 
dai più affermati nomi 
dell’architettura 

contemporanea.

H
abato 2 ottobre, con un programma 
ancora più ricco di proposte, torna 
per la terza edizione Invito a Pa
lazzo, la giornata nazionale di aper
tura al pubblico dei palazzi storici 
delle banche italiane. In 64 città, 
ben 109 palazzi di 53 banche svela
no i loro segreti. Questa iniziativa, che si svolge sot
to l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

Italiana e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, offre l’occasione di ammirare 
uno straordinario scorcio di patrimonio architettoni
co e artistico, oltre che arredi, oggetti e opere d’arte 
di ogni epoca. Su tutto il territorio nazionale, i palaz
zi storici delle banche italiane restano aperti gratui
tamente al pubblico dalle 10 alle 19 con visite guida
te in italiano e inglese. Appassionati, famiglie e turi
sti possono così accedere a queste sedi prestigiose so
litamente chiuse al pubblico perché luogo di lavoro 
delle banche stesse.
Lo scorso anno - con 102 palazzi - la manifestazione 
ha attirato 60 mila visitatori (50 mila nel 2002). 
Dalle testimonianze di età romana ai più affermati ar
chitetti dei nostri giorni, gli oltre cento palazzi aper
ti al pubblico il 2 ottobre rappresentano un’antologia 
ricca e completa di stili, tendenze, gusti artistici e ar
chitettonici italiani di ogni epoca. Dalla possente ar
chitettura rinascimentale alle forme del barocco, alle 
eleganti dimore settecentesche, alle atmosfere neo
classiche. Ambienti di grande suggestione che in mol
ti casi conservano ancora arredi originali e oggetti d’e
poca o mostre di quadri e di altre opere d’arte appar
tenenti alla collezione della banca e allestite per l’oc

casione. Ambienti tanto più interessanti per appas
sionati e grande pubblico perché spesso hanno fatto 
da sfondo ad eventi importanti della storia d’Italia o 
alla vita di personaggi indimenticabili del nostro pas
sato.
Invito a Palazzo è anche un percorso nella storia del
l’architettura, dalle residenze nobiliari edificate nei 
secoli scorsi e diventate di proprietà delle banche che 
le hanno salvate o recuperate dal degrado, fino ai pa
lazzi che più di recente le banche stesse hanno com
missionato ai più affermati architetti contemporanei 
come Giovanni Greppi, Marcello Piacentini, Gio
vanni Michelucci, Gio’ Ponti, Pier Luigi Nervi e Ren
zo Piano.
Nato nel 2002, Invito a Palazzo sta diventando an
no dopo anno il fiore all’occhiello dell’impegno e del
l’intensa attività dell’intero settore bancario italiano 
nel campo dell’arte e della cultura (quantificato in 
250 milioni di euro nel 2001, ultimo dato disponibi
le). La sponsorizzazione di interventi sui beni del pa
trimonio pubblico e la pubblicazione di libri d’arte so
no una testimonianza tangibile di questo impegno. 
Ma soprattutto ogni anno le banche italiane investo
no uomini e risorse (150 milioni di euro nel 2001 ) per 
la tutela e la conservazione dei palazzi storici e delle 
opere d’arte che possiedono. Un impegno, questo, che 
ha permesso di conservare fino ad oggi gioielli artisti
ci che ora vengono messi a disposizione dei cittadini 
con questa iniziativa autunnale, diventata un appun
tamento fisso nell’agenda delle manifestazioni cultu
rali italiane.
Informazioni: www.abi.it; numero Albacom 840706783 
(dalle 10 alle 18). ■

http://www.abi.it
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Abruzzo
Le proposte per il 
TURISMO SCOLASTICO

A
nche per l'anno scolastico 
appena iniziato, la Dire
zione Regionale Abruzzo 
di Trenitalia propone alle scuole ele

mentari e medie interessanti gite d'i
struzione in treno.
Le mete suggerite sono riportate nel 
catalogo di Trenitalia dedicato al Tu
rismo Scolastico e diffuso negli isti
tuti del territorio, e sono quelle che 
nel corso degli ultimi anni hanno 
maggiormente attratto le scolaresche 
regionali.
Presso l'Aeroporto d'Abruzzo di Pe
scara è possibile visitare il 3° Nucleo 
Aereo della Capitaneria di Porto e co
noscere le sue importanti funzioni 
militari (come la difesa dei porti) e 
tecnico-operative, come la ricerca e 
il soccorso, la sicurezza della naviga
zione, l'inquinamento marittimo, la 
lotta al traffico degli stupefacenti e 
all'immigrazione clandestina, la vigi
lanza sui parchi e sulle riserve mari
ne. Nel percorso di visita anche il mo
noplano P.166DL3, dotato di sofisti
cate apparecchiature per il controllo 
dell’inquinamento marino e per la ri
cerca dei naufraghi.
La proposta per il Museo delle Gen
ti d'Abruzzo di Pescara consente in
vece di ripercorrere le tappe etno- 
antropologiche del popolo abruzze
se, attraverso itinerari tematici di ar
te, archeologia, tradizioni artigiane 
medievali e rinascimentali, che mo
strano l'influenza esercitata dalla par
ticolare condizione geografica sulla 
civiltà pastorale abruzzese.
Se l'interesse didattico è di tipo na
turalistico, l'appuntamento ideale è 
senz'altro alle Sorgenti del Pesca
ra, la Riserva Naturale che si esten
de per circa 48 ettari nel Comune di 
Popoli (PE) e che offre la possibi
lità di ammirare uno specchio d'ac
qua di rara trasparenza, custodito da 
folta vegetazione. Lungo le sue spon
de abbondano la tifa maggiore, il ca
rice di sponda, la giunchina, il caglio 
delle paludi e il giglio d'acqua, men
tre le specie arboree prevalenti so
no quelle del pioppo e del salice, 
che si affiancano ad esemplari di san
guinelle, ligustro e ornello.
In tutte le proposte l’offerta com
prende l'accoglienza nella stazione 
di partenza, il viaggio in treno con 
posti riservati, la visita guidata e ac
compagnatore Trenitalia.

Bruna Di Domenico

Italia... a tutto vapore
■<•1 Cl I * Í» 1 ■ J Ni J J b fctIM ít •:

(CJ) louring ( lui» HmIìuiio

Ricordiamo i prossimi appuntamenti 
con i viaggi organizzati da Trenita

lia e Touting Club Italiano alla riscoper
ta di suoni, sapori e paesaggi con i treni 
d’epoca.
Domenica 3 ottobre - Terre d’acqua: da 
Padova alla laguna veneta. Viaggio con 
locomotiva a vapore e carrozze d’epoca. 
Informazioni e prenotazioni: Punto Touring 
di Padova, tei. 049 8759186.
Sabato 16 ottobre - Verso lo Ionio: da 
Bari ai due mari di Taranto. Viaggio con 
locomotiva storica elettrica e carrozze d’e
poca. Informazioni e prenotazioni: Punto 
Touring di Bari, tei. 080 5242448.
Domenica 31 ottobre - Ogni collina un 
castello: da Torino verso le Langhe e il
Roero ¿’Alba. Viaggio con locomotiva a vapore e carrozze d’epoca. Informazioni 
e prenotazioni: Punto Touring di Torino, tei. OH 5627070.
Domenica 21 novembre - La Capitale Europea della Cultura: da Milano a Qe- 
nova. Viaggio con locomotiva storica elettrica e carrozze d’epoca. Informazioni e 
prenotazioni: Direzione Consoli TC1 di Milano, tei. 02 8526820.

Emilia Romagna
Treno Azzurro, 
IL MEZZO DELL'ESTATE 
2004

T
redici è un numero dalle al
terne fortune, nella cabala. 
C'è chi dice che porta bene, 
c'è chi sostiene il contrario. Ha por

tato invece benissimo alla edizione 
2004 del Treno Azzurro, lo specia
le convoglio dedicato al popolo del
la notte che ogni estate percorre la 
riviera romagnola tra Ravenna e Pe
saro, fermandosi nelle famosissime 
località balneari adriatiche vere capi
tali del divertimento giovane: Rimini, 
Cattolica, Misano, Riccione. Circa

zz TRENITALIA

Alla riscoperta 
di suoni, sapori 
e paesaggi 
con i treni d’epoca

Italia... 
a tutto vapore!

La Riserva Naturale "Sorgenti del 
Pescara” nel Comune di Popoli (PE) 
è tra le mete proposte da Trenitalia 
alle scuole per le gite di istruzione.



Notizie - Eventi - Idee AMICO!/?™

Dal 2 al IO ottobre si terrà la Settimana nazionale della prevenzione contro la 
Spina Bifida.

La Spina Bifida è una grave malformazione del midollo spinale che colpisce il 
feto durante le prime settimane di gravidanza e rende il bambino disabile per 
tutta la vita.

Le cause sono ancora sconosciute e l’incidenza varia da paese a paese: in Italia la 
frequenza è di un bimbo affetto ogni 2500 nati vivi. Sembra che un fattore am
bientale di particolare incidenza sia rappresentato dalla dieta materna povera di
vitamine e in particolare di acido folico, un'importante vitamina del gruppo B

che si trova nei frutti (arance, lamponi, 
ananas e papaya), in alcuni vegetali e le
gumi (lenticchie, spinaci, fagioli, aspara
gi, rape) e nei cereali non raffinati.
La GASBI (Genitori Associati Spina Bi
fida Italia) è una onlus basata sul volon
tariato e costituita da genitori con figli 
portatori di Spina Bifida. Dal 2 al 10 ot
tobre 2004, ha promosso diversi conve
gni nazionali e regionali con l’intento di 
reperire i fondi necessari per finanziare la 
ricerca scientifica di questa malattia e, al 
tempo stesso, di sensibilizzare e informa
re sempre di più le istituzioni e l’opinio
ne pubblica sulle diverse forme di pre
venzione possibili.

Informazioni: GASBI, tei. e fax 0523557596; www.gasbi.it; e-mail: info@gasbi.it
S.S.

20.000 sono stati i ragazzi che lo han
no scelto per raggiungere le loro di
scoteche preferite.
Nato su impulso della Regione Emi
lia Romagna, in collaborazione con 
la Direzione Regionale di Trenitalia e 
con l'azienda di trasporti TRAM, Tre
no Azzurro si è via via arricchito di 
contenuto. Da servizio intelligente 
per consentire ai giovani di raggiun
gere in sicurezza le principali mete 
del divertimento notturno è diven
tato anche un vero e proprio veico
lo di comunicazione per il lancio di 
messaggi efficaci diretti ai giovani. 
Proprio per questa ragione anche per 
il 2004 il Ministero della Salute ha 
scelto Treno Azzurro per veicolare 
una campagna istituzionale di pre
venzione dell'AIDS.

Serena Scipioni

Friuli Venezia Giulia 
La locomotiva 
di Keaton in testa 
alle Giornate 
del Cinema Muto

S
i aprirà con The Cenerai, il 
film del 1927 diretto e inter
pretato da Buster Keaton e

uscito in Italia con il titolo di Come 
vinsi la guerra, la 23 A edizione del
le Giornate del Cinema Muto, in 
programma a Sacile (Pordenone) 
dal 9 al 16 ottobre. A musicare il 
film dal vivo ci sarà l'Alloy Orchestra, 
gruppo statunitense che già in pas
sato ha entusiasmato l'esigente pub
blico del festival. Legando momenti 
dinamici di avventura e di azione con 
momenti riflessivi e altri assoluta- 
mente esilaranti, The General è in
sieme un campione della comicità 
matura degli anni Venti e una gran
de opera che riflette sulla Guerra di 
Secessione degli Stati Uniti. Ottavo 
lungometraggio diretto e interpreta
to da Keaton, è forse il suo titolo più 
conosciuto e di maggiore successo, 
molto amato dallo stesso autore che
10 considerava il suo capolavoro. Do
po la presentazione al Teatro Zanca- 
naro di Sacile, l'evento sarà replica
to il giorno seguente a Pordenone. 
Protagonista del capolavoro comico 
di Buster Keaton è il treno. The Ge
neral è infatti la locomotiva di cui è 
proprietario il macchinista Johnny, in
terpretato da Keaton, combattuto tra 
l'amore per il suo treno e quello per 
la fidanzata. L'avventura comincia 
quando un commando nordista con
fisca il treno su cui si trova, tra l'altro, 
la fidanzata di Johnny. Il macchinista 
tenterà in ogni modo di riprendersi 
entrambi i suoi amori. Il film è ispi
rato alla storia vera di un macchini
sta della Georgia.
La serata conclusiva del festival pro
porrà il thriller brillante di Paul Leni 
The Cat and thè Canary (1927; ti
tolo italiano: Il castello degli spettri), 
presentato in anteprima mondiale 
con la nuova partitura diretta da Ti- 
mothy Brock e composta dal musi
cista inglese Neil Brand, tra i più af
fermati a livello internazionale per 
l'accompagnamento di film muti.
11 programma prevede come sem
pre un'intensa settimana di proie
zioni dal mattino a notte inoltrata e 
centinaia di pellicole accompagnate 
dal vivo. La retrospettiva maggiore,

Cine-occhio: Dziga Vertov e gli anni 
Venti, è dedicata, a cinquantanni dal
la morte, al cineasta che nella gran
de stagione degli anni Venti del ci
nema sovietico ha portato alle estre
me conseguenze la volontà rivolu
zionaria di trasformare le forme del
la visione e della vita. Alle Giornate 
si potrà conoscere per la prima vol
ta l'opera di Dziga Vertov nella sua 
completezza, dai primi cinegiornali 
del 1918 all'enciclopedico L'uomo 
con la macchina da presa, che nel 
1929 concludeva la fase muta del
la sua attività, la più libera dalle nor
malizzazioni del potere.
Sempre alla ricerca di cinematografie 
e autori dimenticati, le Giornate ri
scoprono questanno il cinema inglese 
degli anni Venti - autentico buco ne
ro nella storia del cinema - facendo 
riemergere dall'oscurità autori adom
brati dal fulgore hitchcockiano.
Alle retrospettive si affiancheranno 
numerosi eventi collaterali come l'or
mai storica FilmFair, Fiera del Libro 
e del Collezionismo Cinematografi
co, con I suoi appuntamenti quoti
diani con l'autore.
Informazioni: tei. 0432 980458, 
www.cinetecadelfriuli.org •

Lazio
Tre anni 
per Mozart

L
) Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia ha elabora
to un progetto triennale per 

rendere omaggio al genio di Mozart, 
in vista del 250° anniversario della 
sua nascita (1756). Prima tappa di 
questo progetto è stato il K Festival 
(nome legato all'archivio delle sue 
opere), dedicato al grande pubblico 
e in particolare ai giovani, appena 
conclusosi nella sua prima edizione, 
ma che si è già previsto di ripropor
re per i mesi di settembre fino al 
2006.
Vincente la formula scelta: concerti

http://www.gasbi.it
mailto:info@gasbi.it
http://www.cinetecadelfriuli.org
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della durata di un'ora senza interru
zione, introdotti da personaggi di ri
lievo della cultura, dello spettacolo, 
della musica e della tv per sottoli
neare l'attualità di Mozart. Oltre alla 
musica l'Accademia ha dedicato al 
grande compositore una rassegna ci
nematografica con i film che hanno 
dato un "contribuito" alla sua popo
larità presso il grande pubblico, co
me Amadeus di Milos Forman 
(1985).
I clienti di Trenitalia sono stati tra i 
fortunati spettatori a cui il Festival ha 
riservato diverse agevolazioni per il 
biglietto d'ingresso e il programma. 
La seconda tappa del progetto par
tirà il 16 ottobre, quando l'Accade
mia inaugurerà la stagione musicale 
con il dramma mozartiano in tre at
ti Idomeneo re di Creta diretto dal 
maestro Myung-Whun Chung, diret
tore stabile dell'orchestra di Santa 
Cecilia.

S.S.

Liguria
Torna a Genova 
il Festival 
della Scienza

I
l Festival della Scienza torna 
ad animare le vie, le piazze, gli 
edifici storici e i teatri di Geno
va dal 28 ottobre all'8 novembre, 

arricchendo la formula che già lo scor
so anno ha fatto registrare un suc
cesso di pubblico (136 mila visite) 
superiore a ogni aspettativa. Mani
festazione di punta di Genova Capi
tale Europea della Cultura 2004, l'e
dizione di quest'anno accentua la 
sua vocazione internazionale con un 
programma di oltre 200 eventi.
Mostre scientifiche interattive, foto

grafiche e artistiche - realizzate gra
zie a una rete sempre più estesa di 
collaborazioni con istituzioni estere - 
laboratori didattici, conferenze e ta
vole rotonde con esperti internazio
nali (molte delle quali dedicate in 
particolare alla neuroscienza), pre
sentazioni di libri, spettacoli teatrali, 
proiezioni cinematografiche, instal
lazioni video, giochi, gare e perfor
mance rappresentano la pluralità di 
linguaggi attraverso cui il Festival co
munica e divulga la conoscenza 
scientifica rendendola accessibile a 
tutti.
Il tema al centro della seconda edi
zione è l'esplorazione, scelta anche 
per sottolineare la tendenza di mol
te scienze a uscire dal proprio am
bito disciplinare per trovare connes
sioni con altri campi di ricerca. Cen
trale nel programma del Festival è 
inoltre il tema della biodiversità, af
frontato attraverso un'importante ta
vola rotonda internazionale.
Il Festival si propone come un'occa
sione unica di confronto diretto tra 
scienziati e cittadini su temi e argo
menti di diffuso interesse, un per
corso alternativo e divertente per spe
rimentare e capire tanti fenomeni 
della vita quotidiana, un modo in
novativo per sviluppare e favorire la 
cooperazione fra paesi europei.
Sono una trentina gli allestimenti 
espositivi rivolti alle più ampie fasce 
di pubblico. La mostra didattica in
terattiva Le Meraviglie della Scienza 
presenta exhibit totalmente inediti, 
realizzati da 50 studenti provenienti 
da 25 paesi diversi. All'iniziativa si 
collegano i laboratori, quest'anno de
dicati a una pluralità di temi nuovi, 
tra cui la cucina scientifica.
Sulla falsariga dell'interdisciplinarietà 
che caratterizza il Festival, alcune 
esposizioni coniugano direttamente 

scienza e arte. Tra queste, la mostra 
itinerante Leonardo da Vinci e la mu
sica presenta una serie di strumen
ti musicali di sua invenzione - per
fettamente funzionanti e utilizzabili 
per concerti - ricostruiti per l'occa
sione e inseriti nella cornice di uno 
stimolante ambiente interattivo che 
ricrea, attraverso giochi, esperimen
ti acustici e proiezioni audiovisive, le 
suggestioni dell'universo musicale e 
culturale del Rinascimento.
Diverse iniziative offrono un corolla
rio spettacolare al Festival, a comin
ciare dalla serata inaugurale per la 
quale è prevista un'osservazione pub
blica notturna dell'eclissi di luna, nel
la notte tra il 27 e il 28 ottobre.
Torna anche la proposta molto gra
dita di Sapori di Scienza, con un ri
storante che servirà specialità di ga
stronomia molecolare per tutta la du
rata del Festival, possibilità di preno
tare cene con gli scienziati, incontri 
dedicati alla scienza in cucina, con
ferenze sulla fisica del caffè e del vi
no abbinate a degustazioni.
Un nuovo spazio per l'intrattenimento 
è infine offerto dalla sala giochi scien
tifica dove i visitatori del Festival po
tranno partecipare a gare, quiz, sfide 
in diretta di cruciverba.
Informazioni: tei. 010 6591013 (per 
le scuole 010 6591070), 
www.festivalscienza.it (con tutto il 
programma del Festival). •

Nella capitale
DELLA CULTURA, 
il nuovo Museo 
del Mare

D
iecimila metri quadrati di 
esposizione, diciassette 
grandi sale, due fedeli ri
costruzioni di navi a grandezza na- 

A sinistra: dal 28 ottobre all'8 
novembre torna a Genova il Festival 
della Scienza. Anche quest'anno 
viene riproposta, ma con exhibit 
integralmente inediti, la mostra “Le 
Meraviglie della Scienza", che nel 
2005 ha registrato un grande 
successo di pubblico. A destra: la 
mostra itinerante “Leonardo da Vinci 
e la musica" che sarà presentata al 
Festival della Scienza di Genova, 
esplorerà uno degli aspetti meno 
conosciuti della poliedrica genialità 
dell'artista-scienziato. L'allestimento 
presenterà, infatti, una serie di 
strumenti musicali di sua invenzione, 
perfettamente funzionanti e 
utilizzabili per concerti, ricostruiti per 
l'occasione e inseriti nella cornice di 
uno stimolante ambiente interattivo.

http://www.festivalscienza.it
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movi&co
L, Associazione Amici del Future Film

Festival aprirà le porte, anche que- 
st’anno, ai giovani talenti filmaker che 
presenteranno le loro opere in occasione 
della seconda edizione del concorso Mo- 
vie&Co. in programma da settembre a 
novembre.
Dedicato a giovani filmaker non profes
sionisti, il concorso premierà l’ideazione 
e la realizzazione originale di spot e filmati che hanno come soggetto le aziende. 
L’obiettivo è favorire l’incontro tra il mondo delle imprese ed enti, le nuove tec
nologie digitali e la creatività giovanile emergente. I concorrenti baseranno il lo
ro lavoro su sequenze filmate o d’animazione relative a prodotti o ambienti indi
cati dall’azienda scelta, che visionerà poi lo storyboard per l’approvazione finale. 
La premiazione avverrà nel mese di novembre 2004: in palio, un premio speciale 
1ULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) di 5.000 euro, un premio 
speciale Assolombarda di 3.000 euro dedicato alla migliore idea creativa e 3 pre
mi di 1.000 euro ciascuno. Le opere vincitrici saranno poi presentate durante la 
VII edizione del Future Film Festival che si terrà a gennaio 2005.
Trenitalia si segnala tra le aziende che collaboreranno al concorso.
Informazioni: www.futurefilmfestival.org

S.S.

Incontro di sensi.

Il Calata Museo del Mare, 
inaugurato a Genova, è una delle 
maggiori strutture in Europa 
dedicate al mare e alla storia della 
navigazione. Fulcro dell'esposizione 
museale sono le ricostruzioni di una 
galea e di un brigantino. Lunga 40 
metri e alta a poppa 9 metri, la 
galea, di cui nella foto vediamo la 
prua e parte della fiancata, è posta 
sullo scivolo di varo originale. 

turale, circa seimila oggetti originali: 
a Genova è stato inaugurato il Ca
lata Museo del Mare, una delle 
maggiori strutture in Europa dedica
te al mare e alla storia della naviga
zione. L'importanza storica e archi
tettonica dell'edificio, la varietà del
l'offerta espositiva permanente, un 
allestimento innovativo e coinvol
gente fanno del Calata Museo del 
Mare un luogo capace di soddisfare 

pubblici diversi, per età e per inte
ressi culturali.
In continuità con il passato, il Museo 
ha sede nell'antica Darsena, proprio 
nell'Arsenale in cui nel '600 la Re
pubblica di Genova costruiva e va
rava la propria flotta.
L'itinerario di visita segue un percor
so cronologico: il viaggio inizia al pia
no terra dall'età delle navi a remi, 
continua al primo e al secondo pia
no sulla rotta dei velieri e delle rivo
luzionarie esplorazioni geografiche, 
per approdare al terzo piano, nel qua
le protagoniste sono le grandi im
barcazioni a vapore, dai primi piro
scafi fino alle "mitiche" navi da cro
ciera. Fulcro dell'esposizione sono le 
ricostruzioni di una galea e di un bri
gantino. Lunga 40 metri e alta a pop
pa 9 metri, la galea è posta sullo sci
volo di varo originale. Il termine ga
lea deriva dal greco bizantino galaia, 
pescespada, e infatti nello sperone 
richiama la forma di questo pesce. 
La galea in mostra è una precisa ri
costruzione di una imbarcazione del 
XVII secolo. Lunga 33 metri, larga 6 
e alta fino a 3 metri, la ricostruzione 
della coperta di un brigantino - go
letta dell'ultimo quarto dell'Ottocen- 
to occupa invece una intera galleria 
al secondo piano del Calata, ospi
tando oltre 500 tra oggetti e manu
fatti del tempo. I brigantini costitui
vano il nerbo delle marinerie medi- 
terranee nel corso dell'ottocento: 
un'imbarcazione mercantile, che viag
giava sia nel Mediterraneo sia nell'A- 
tlantico portando i carichi più diversi. 
È possibile salire sul ponte di coper
ta, azionare gli strumenti originali an
cora funzionanti, visitare la sala nau
tica, le cabine dei marinai, e affac
ciarsi nella stiva. Tre sale del Museo 
sono allestite per accogliere esposi
zioni temporanee. Questo spazio dal 
2005 verrà implementato con nuo
ve acquisizioni sulla navigazione "a 
vapore" e le straordinarie avventure 
della marineria mercantile italiana.
Fino al prossimo 9 gennaio il Mu
seo del Mare propone la grande mo
stra Transatlantici. Scenari e sogni 
di mare. Attraverso una scenografia 
spettacolare, forme espressive inu
suali e multimediali, l'esposizione ri
percorre in otto scenari la storia del
le grandi "città galleggianti" che han
no caratterizzato un'epoca, i costu
mi e le vicende, felici o infelici, di mi
lioni di persone: dal 1838 (primo 
viaggio a vapore in Oceano Atlanti
co) agli anni '70 del XX secolo, quan
do la navigazione transatlantica di li
nea virtualmente finisce e i grandi 

colossi vengono demoliti o adibiti a 
crociere.
// Museo (Calata De Mari, 1 - via 
Gramsci nel Porto Antico) si rag
giunge in pochi minuti a piedi dalla 
stazione di Genova Piazza Principe. 
Informazioni tei. 010 2345655; 
www.galatamusepdelmare.it •

Il treno al festival
DEL CINEMA 
in Valle Stura

A
l via la quarta edizione di 
In mezzo scorre il fiume, 
festival cinematografico de
dicato ad Ambiente, Esplorazioni e 

Culture.
Promossa dalla Comunità Montana 
Valli Stura e Orba, dall'Ente Parco del 
Beigua e dalla Provincia di Genova 
e organizzata dalla Cooperativa Ze- 
lig di Genova, la manifestazione coin
volgerà, dal 14 al 17 e dal 22 al 24 
ottobre, tutte le sale cinemato
grafiche della Valle Stura: Opera 
Mons. Macciò di Masone, Cinema 
Campese di Campo Ligure e Sala 
Municipale di Rossiglione.
L'iniziativa si pone alcuni obiettivi si
gnificativi: il coinvolgimento delle tre 
strutture cinematografiche esistenti 
sul territorio, avviate ormai verso una 
collaborazione organica e continua
tiva; una proposta di riflessione sul
le tematiche ambientali rivolta al pub
blico ma anche, significativamente, 
alle scuole del comprensorio; la va
lorizzazione del patrimonio culturale 
e ambientale, ben rappresentato dai 
musei e dalle originali esposizioni pre
senti nella Valle; la nascita di un ve
ro e proprio festival indipendente che 
possa diventare un appuntamento 
importante per il Cinema che parla 
di Ambiente, Esplorazioni e Culture. 
Questa quarta esperienza vedrà al
ternarsi nel corso di due settimane 
proiezioni di film, corti e video, an
teprime, incontri con gli autori, mu
sica, presentazioni di libri, momenti 
conviviali e la consegna del premio 
"In mezzo scorre il fiume".
Da segnalare, in particolare, l'espo
sizione In mezzo scorre il treno che 
si inaugurerà a Masone sabato 23 
ottobre alle ore 10.00 presso Villa 
Bagnara, nuova sede del Centro Vi
site Parco del Beigua. Seguirà un in
contro di studio dal titolo In treno 
da Genova a Ovada - itinerari sto
rico artistico naturalistici.
Tutte le manifestazioni del festival 
sono ad ingresso gratuito. Infor
mazioni: www.cmvallisturaorba.it •

http://www.futurefilmfestival.org
http://www.galatamusepdelmare.it
http://www.cmvallisturaorba.it
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Lombardia
Censimento Istat:
i DATI SUGLI
SPOSTAMENTI
DEI PENDOLARI

Q
uattro milioni e mezzo di 
residenti in Lombardia si 
spostano ogni giorno per 
lavorare (una quota pari al 

69 per cento) e per andare a stu

diare (il restante 31 per cento). 
Un'armata di pendolari, secondo i 
dati riassuntivi sulla mobilità lom
barda dell'ultimo censimento Istat 
del 2001, resi noti recentemente. 
Anche per il numero dei pendolari 
la Lombardia è la prima regione in 
assoluto in Italia (quattro milioni e 
mezzo di persone che si spostano 
quotidianamente in Lombardia si
gnifica anche il 53 per cento dell'in
tera popolazione residente), mentre 
Milano si conferma la città italiana in 
cui si registra il maggior numero gior
naliero di spostamenti in entrata, pa
ri al 42,8 per cento del totale.
Sempre secondo i dati Istat, il 55 per 
cento dei cittadini lombardi impiega 
meno di 15 minuti per raggiungere 
il posto di lavoro, la scuola o l'uni
versità; più di 60 minuti il 4,5 per 
cento.
I numeri fotografano anche i mezzi 
utilizzati: il 60 per cento utilizza l'au
to, guidandola direttamente nel 47,2 
per cento dei casi o come passegge
ro nel 12,6 percento. I pendolari lom
bardi che si spostano esclusivamen
te a piedi sono il 13,2 del totale. Con 
i treni si muove 1'8,1 per cento, con i 
bus il 7,1, con moto, motorini e bici
clette il 4,5 per cento (per ciascun 
mezzo). C'è poi un 2,6 per cento di 
spostamenti con mezzi di trasporto 
fomiti dall'azienda o dalla scuola pres
so cui si lavora o si studia.
Per quanto riguarda specificatamen
te la provincia di Milano, il maggior 
numero di ingressi pendolari nella 
capitale regionale si registra da Se

sto San Giovanni, Monza, Cinisello, 
Cologno Monzese e Bollate, mentre 
i milanesi escono dalla città per an
dare a lavorare principalmente a Se
grete, Sesto San Giovanni, Cinisello, 
Rozzano e Coreico.

G.Battista Rodolfi

Festeggiamenti 
a Tirano

F
ede, arte, culture e storia si in
trecciano a Tirano in occasio
ne dei festeggiamenti per i 
500 anni dell'apparizione della Ma

donna, patrona della Valtellina, per la 
quale è stato costruito uno dei più 
celebri santuari mariani in Italia, con
sacrato nel 1528 per mano del Ve
scovo di Como (alla cui diocesi ap
partiene la Valtellina), ricco di opere 
d'arte e meta di milioni di pellegrini, 
alcuni dei quali destinati a segnare 
pagine importanti nella storia. Basti 
citare i cardinali Carlo e Federico Bor
romeo, l'arciduca Ranieri viceré d'Au
stria, il principe di Metternich e lo stes
so imperatore d'Austria Ferdinando I. 
Ed ancora Angelo Giuseppe Roncal
li patriarca di Venezia divenuto poi 
Papa Giovanni XXIII e Giovanni Bat
tista Montini arcivescovo di Milano 
eletto in seguito Papa Paolo VI. 
Inaugurato il 17 aprile scorso, il pro
gramma delle celebrazioni vede già 
definiti appuntamenti fino al 29 di
cembre prossimo. Ma gli eventi con
tinueranno anche nel 2005 con la 
mostra dei paramenti sacri e degli 
oggetti liturgici che costituiscono il 
tesoro secolare del santuario.
Tra gli appuntamenti del mese di ot
tobre ci sono in calendario la pre
sentazione di un volume dedicato al 
santuario, una mostra filatelica con 
un francobollo appositamente stam
pato per l'anniversario, concerti, se
rate riservate alla poesia, incontri con 
i giovani promossi dalla Diocesi di 
Como. Ecco una motivazione in più 
per andare a visitare questo comu
ne quasi a metà strada tra Sondrio e 
Bormio.
Tirano è anche la stazione capolinea 
dei convogli di Trenitalia (con colle
gamenti diretti da e per Milano) e 
dei famosi trenini rossi del Bernina 
delle Ferrovie Retiche.
Il comune valtellinese ha una ricca 
storia collegata alla sua posizione 
geografica strategica: Tirano era in
fatti la chiave di accesso all'Engadi- 
na, al lago di Como e, tramite il pas
so dell'Aprica, alla Valle Camonica, 
dove iniziava il territorio della Re

pubblica di Venezia. Ed è anche una 
meta gastronomica di tutto rispetto, 
a degno completamento di una gita 
in loco. Tra le prelibatezze, sono for
maggi e salumi tipici, le mele, il vino 
e piatti come i pizzoccheri, la polen
ta nera, lo sciai
Per saperne di più si può consulta
re il ricco e documentato sito del Co
mune di Tirano: 
www.comune.tirano.so.it/500

G.B.R.

Splendore 
dell'arte a Brescia

B
rescia sta riscoprendo la sua 
dimensione di grande città 
d'arte e può contare su un 
sistema museale tra i più importan

ti in Italia. Dal 2004 al 2008, il Mu
seo di Santa Giulia e altre sedi citta
dine ospiteranno una serie di gran
di eventi espositivi, organizzati, anno

Dall'alto: Claude Monet La Senna 
a Argenteuil 1874, Kunstmuseum 
Berna, legato Robert Vatter;
Tiziano Vecellio Madonna con il 
Bambino, Santa Caterina e un 
pastore, detta Madonna del coniglio, 
1520-1530 circa, Musée du Louvre, 
Parigi.

http://www.comune.tirano.so.it/500
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dopo anno, attorno a una mostra di 
richiamo internazionale, con un co
rollario di altre esposizioni ad essa 
contemporanee, sempre di altissimo 
livello qualitativo.
Il calendario quadriennale annun
ciato da Marco Goldin, che ha idea
to il progetto Brescia. Lo splendo
re dell'arte e che cura tutte le mo
stre proposte, spazierà da Monet a 
Gauguin-Van Gogh, alla pittura ame
ricana, alle grandi avanguardie euro
pee. A completare l'offerta, alcune 
iniziative dedicate alla valorizzazione 
del notevole patrimonio della Pina
coteca Tosio Martinengo, che il gran
de pubblico deve ancora in parte sco
prire, e allo studio di figure meno no
te nel panorama artistico italiano del
la prima metà del '900 o all'ap
profondimento di temi e motivi an
che di autori molto conosciuti.
La lunga stagione si inaugura il 23 
ottobre con Monet, la Senna e le 
ninfee. Il grande fiume e il nuovo 
secolo (cento opere ospitate dal Mu
seo di Santa Giulia), Tiziano e la pit
tura del Cinquecento a Venezia 
(dieci capolavori provenienti dal Lou
vre e accolti nel Museo di Santa Giu
lia), Da Raffaello a Ceruti (sessan
ta dipinti, tra '400 e '700, che costi
tuiscono il cuore della collezione To
sio Martinengo e presentati nella stes
sa Pinacoteca), Da Dùrer a Rem- 
brandt a Morandi (una importan
te selezione delle sezione grafica del
la Tosio Martinengo), Cino Rossi 
(trenta tele del pittore veneziano al 
Museo di Santa Giulia).
Le mostre resteranno aperte fino al 
20 marzo 2005 (quella di Gino Ros
si fino al 13 gennaio 2005). 
Informazioni: www.lineadombra.it, 
te/. 0438 412647.

M.R.

Sicilia
Roccapalumba
CELEBRA
IL FICODINDIA

A
nche quest'anno si rinno
va l'appuntamento con la 
Sagra del Ficodindia, il 
15, il 16 e 17 ottobre a Roccapa

lumba.
In Sicilia non è certo l'unica sagra e 
forse non è neanche la più famosa, 
ma è certamente molto particolare 
sia per lo scenario rurale della "Val
le del Torto e dei Feudi", sia per la 
durata: 72 ore di festa per assaggia
re i fichidindia "scuzzulati", tra i più 

buoni del vecchio continente.
Frutto polputo, ad elevata digeribilità, 
dal gusto dolce ed esotico, afrodi
siaco e dietetico (data la presenza di 
zuccheri semplici), il ficodindia non 
ha eguali nel panorama ortofruttico
lo. I frutti sono anche coloratissimi, 
dall'arancio vivo al viola intenso, dal 
verde pallido al rosso sangue, ma tut
ti ugualmente gustosi.
Si dice che non siano pochi quelli 
che li hanno apprezzati mangiando
li senza sbucciarli: un'impresa da 
Guinnes dei primati! Eppure, oppor
tunamente trattata, non solo la buc
cia può diventare una deliziosa frit
tella, ma anche la pala si può cuci
nare, trasformandosi in una gusto
sissima cotoletta.
Il frutto vanta tradizioni antichissime: 
importato dalle nuove Indie dagli spa
gnoli nel XVI secolo come pianta or
namentale, si è diffuso in Sicilia tro
vando terreno fertile e clima ottimale. 
Dall'aspetto selvaggio e molto parti
colare, la pianta del ficodindia è di
ventata nei secoli l'essenza stessa 
della Sicilia, icona che ne rappresenta 
i vizi e le virtù: aspetto selvaggio e 
cuore tenero e dolce.
Tre sono le varietà coltivate nella Val
le del Torto: la bianca detta "musca- 
redda"; la gialla "sulfarina"; la rossa 
"sanguigna".
I frutti più apprezzati sono quelli au
tunnali (i cosiddetti "bastardoni"), di 
pezzatura maggiore e con minore 
numero di semi, ottenuti con la scoz- 
zolatura. Questa pratica prevede l'a
sportazione di fiori (destinati a pro
durre frutti "agostani", di qualità in
feriore) e delle giovani pale per sti
molare una seconda fioritura in lu
glio-agosto.
Oggi il ficodindia è diventato un oc
casione di investimento e di svilup
po per l'area e un'opportunità di la

voro per i giovani roccapalumbesi 
che stanno investendo nella coltiva
zione, specie sui terreni della frazio
ne di Regalgioffoli, già famosa negli 
anni '50.
La Sagra, patrocinata dalla Regione 
Siciliana e dalla Provincia Regionale 
di Palermo, nasce anche con l'intento 
di promuovere (artigianato e le bel
lezze del distretto rurale della Valle 
del Torto.
Ed è anche una rassegna dell'eno- 
gastronomia siciliana. A passeggio tra 
gli stand, sarà possibile infatti la de
gustazione di tutti i prodotti tipici del
l'intera "Valle del Torto e dei Feudi": 
dal miele grezzo all'olio extra vergi
ne d'oliva, dal vino ai formaggi, dal
le salsicce secche e aromatizzate al 
pane casereccio (cotto in forni a le
gna e con grano molito nell'antico 
mulino ad acqua).
La Sagra sarà inoltre un'occasione 
per visitare tutti i luoghi più attraen
ti della valle con escursioni naturali
stiche a cavallo o a bordo di fuori 
strada: dal mulino ad acqua al lava
toio pubblico, dai castelli di Vicari e 
di Caccamo alla grotta della Gurfa, 
dall'osservatorio astronomico al pla
netario comunale, dalla Madonna 
della luce al casale musulmano di 
Regalgioffoli, dalla zona archeologi
ca alle zolfare e al colle Madore di 
Lercara.
Anche i ferramatori potranno gode
re delle sorprese preparate dall'as
sociazione "Ali Ferrate".
La destinazione è agevole da rag
giungere, con un'ampia offerta di tre
ni: poco meno di un'ora sia da Pa
lermo sia da Caltanissetta e Agrigento. 
Divertente anche l'abbinamento con 
la bici: i 4 km che separano la sta
zione dal centro abitato sono in leg
gera salita su una strada abitualmente 
poco trafficata.

http://www.lineadombra.it
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Forte del successo avuto l’anno scorso, Il Festival del Li
bro AltraEditoria in fiera, organizzato dall’Associazione Li
broidea, ritorna a Pisa per l’appuntamento di ottobre con l’e

ditoria indipendente.
1 piccoli grandi editori potranno ritrovarsi per promuovere le 
loro scelte editoriali in una tre giorni (15, 16 e 17 ottobre) 
di mostra, convegni e dibattiti, caratterizzati da un unico te
ma conduttore: l’editoria di qualità.
L’obiettivo dell’evento è offrire a editori e librai indipenden
ti uno spazio libero in cui confrontarsi e dialogare: gli “edito
ri si faranno librai” e si confronteranno con le problematiche 
della distribuzione e del mercato librario, mentre “i librai po
tranno farsi editori” e avranno l’occasione di scoprire le esi
genze di promozione e visibilità del mondo editoriale.
Tre giorni all’insegna della libera circolazione della cultura, 
con uno spazio specifico dedicato alla poesia, in un’atmosfe
ra da vivere e gustare nella storica e accogliente cornice del
la stazione Leopoldina di Pisa. Un ambiente a misura di let
tore con un programma culturale intonato allo spirito dell’e
vento e caratterizzato dall’apertura alla letteratura interna
zionale meno esplorata e conosciuta. Se, infatti, l’anno scor
so il Paese ospite è stato [’Africa, quest’anno sarà il turno del- 
l’Ucraina, scelta per spingere la curiosità di editori e lettori 
oltre il confine, a caccia dei tesori dell’est meno conosciuto. 
La storica ex Stagione Ferroviaria Leopolda, una delle prime in 

Europa (progettata nel 1844) è ubicata in piazza Guerrazzi n. 2

a non più di 6-700 metri dalla stazione ferroviaria di Pisa Cen
trale .Si può raggiungere con i mezzi pubblici o a piedi. Orario 10- 
20. Ingresso gratuito. 11 programma completo dell’iniziativa è 
consultabile sul sito www.festivaldellibro.com

I treni per Roccapalumba sono sem
pre molto frequentati, soprattutto il 
venerdì, e per questo motivo si con
siglia di prenotare; il biglietto del tre
no comprende il trasferimento con 
il bus sin dentro la festa (offerto dal 
Comune di Roccapalumba quale an
ticipo dell'integrazione tariffaria e vet
toriale in via di perfezionamento). 
Informazioni e prenotazioni: Dire
zione Regionale Sicilia di Trenitalia, 
tei. 091 6033585, fax 091 6176691, 
e-mail t.miranda@trenitalia.it

Fabio Lo Sciuto

Toscana
Domenica in TREno

S
i ripete in autunno Domeni
ca in TREno in Toscana, una 
proposta commerciale dedi
cata alle famiglie e mini gruppi. La 

promozione offre alle famiglie e ai 
mini gruppi (composti da un mini
mo di 3 a un massimo di 6 perso
ne) l'occasione di viaggiare la do
menica e nei giorni festivi dal 19 set
tembre all'8 dicembre con soli 3 eu
ro a passeggero sui treni verdi re
gionali, diretti e interregionali per per
corsi fino a 110 km.
Idee, spunti di itinerari e appunta
menti in Toscana, oltre ad un detta
glio commerciale dell'offerta, si pos

sono avere consultando il sito 
www.regionale.trenitalia.it alla pagi
na Toscana - News.
Informazioni e vendita biglietti pres
so tutte le biglietterie della Toscana.

Lorella Vanni

Appuntamenti 
d'autunno, tra 
MARRONI, VAPORE E 
GRANDI DEL PEDALE

U
n'escursione con il Treno 
Natura alla scoperta del
le realtà inedite di una ter
ra antica, dove uomo e natura con

vivono da secoli nel rispetto di una 
tradizione millenaria, significa diven
tare protagonisti di un'esperienza uni
ca. Domenica 3 ottobre, Festa del 
Vapore in Val d'Orcia: attraverso i 
borghi e le rocche medievali, le ri
serve e i prodotti “ultratipici", le can
tine e gli antichi frantoi, si possono 
scoprire piatti tipici, rivisitati con fan
tasia e cura. Il 10 ottobre è in pro
gramma la Sagra del Fungo a Vi
vo d'Orcia e il 24 ottobre la Festa 
del Marrone a Canapiglia d'Orcia 
con littorine d'epoca. Si consiglia di 
prenotare (celi. 338 8992577).
La cittadina di Marradi (FI), nell'Ap- 
pennino Tosco-Romagnolo, è nota 
per aver dato i natali al poeta Dino

Lucca

Campana e per i gustosi "marroni del 
Mugello” che nel 1996 hanno otte
nuto dalla Comunità Europea il mar
chio IGP (indicazione geografica pro
tetta). Anche nel 2004 vi viene ri
proposta nelle domeniche di otto
bre la tradizionale Sagra delle Ca
stagne. Gli stand gastronomici offri
ranno i tortelli e la torta di marroni, 
il castagnaccio, le marmellate, i mar- 
rons glacés e le caldarroste. Per le 
vie del borgo saranno in vendita i 
prodotti del bosco e del sottobosco, 
ma non mancheranno i prodotti ar
tigianali e commerciali. Artisti di stra
da, musicisti e attrazioni per i bam
bini animeranno i giorni della sagra.
I partecipanti potranno arrivare a Mar
radi da Firenze sia con i treni ordi
nari, sia con i convogli a vapore (lo
comotiva 640 del 1914 e carrozze 
centoporte). Con i treni d'epoca sarà 
possibile viaggiare nelle domeniche 
17 e 24 ottobre (informazioni e pre
notazioni: tei. 055 440311).
II 17 ottobre, a Settimello (FI) si 
terrà un raduno di auto d'epoca di 
elevato valore storico e collezionisti- 
co. Le vetture selezionate saranno 
50 e il raduno rappresenterà un ca
pitolo di storia motoristica, portando 
a Settimello vere rarità del settore. 
Nel corso della giornata si svolgerà 
anche una mostra di biciclette dei 
grandi del pedale della collezione 
"Poccianti", da quelle di Binda, Bi-

■<•1 l’i I Wrf •’

Anche quest’anno riaprono i bat

tenti di Lucca Comics & Games, 
il famoso appuntamento col mondo 

dei fumetti, dei giochi, dell’illustra
zione e del cinema d’animazione che 
si tiene nella città di Lucca.
Quest’anno in primo piano, fra gli ap
puntamenti del ricco programma cul
turale, c’è “Peter Pan Forever”: 12 di
segnatori-illustratori si confronteran
no col famoso personaggio di James 
Matthew Barrie, in occasione del cen
tenario della sua nascita.
Nata nel 1993, la manifestazione è 
cresciuta di anno in anno, fino a di
ventare un appuntamento obbligato 
non solo per gli esperti del settore e 
per gli appassionati. Il numero di vi

sitatori è cresciuto a tal punto che l’e
dizione 2004 ha richiesto un partico
lare sforzo organizzativo, con una nuo
va disposizione su due aree: dal 28 ot
tobre al 1 novembre al Punto Fiera 
in Via delle Tagliate, dove si svilup
perà la Mostra Mercato, e dal 23 ot

tobre al 7 novembre nelle sale del- 
l’Auditorium di San Romano per ciò 
che concerne le mostre espositive.
In occasione dell’evento Trenitalia 
aumenterà i collegamenti ferroviari 
con la città di Lucca e chi arriva in 
treno potrà acquistare il biglietto d’in

gresso nella biglietteria situata al
l'interno della stazione ferroviaria, 
con uno sconto di 1,5 euro presen
tando il titolo di viaggio o la Carta 
Amicotreno (la promozione è valida 
solo in quella biglietteria).

S.S.

http://www.festivaldellibro.com
mailto:t.miranda@trenitalia.it
http://www.regionale.trenitalia.it
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tossi, Gimondi a quella di Pantani, 
con la partecipazione del museo "Gi
no Bartali''. Nel pomeriggio è previ
sta un'esibizione molto singolare del 
campione padovano Giuliano Calo
re, entrato nei Guinnes dei primati 
per le sue leggendarie imprese: il ci
clista girerà attraverso il paese con la 
bicicletta senza manubrio, senza fre
ni e senza mani... suonando una fi
sarmonica!
Per raggiungere Settimello si può 
prendere il bus n. 2 dalla stazione di 
Firenze Santa Maria Novella.

Cinzia Baglini

Auguri Porrettana!

La linea Porrettana festeggia i 140 
anni con una serie di manifestazioni 
organizzate il 30 e 31 ottobre presso 
il Deposito Rotabili Storici di Pistoia.

F
esteggia quest'anno i suoi 140 
anni dalla costruzione (2 no
vembre 1864) la linea Por
rettana, una "vecchia Signora" che, 

dopo aver passato varie vicende e 
due guerre mondiali, è ancora oggi 
efficiente, mantenendo intatto quel 
suo fascino antico.
Per lungo tempo è stata la linea fer
roviaria più diretta e veloce che uni
va il nord e il sud dell'Italia attraver
so il nodo di Pistoia. Fu progettata a 
metà Ottocento dall'ingegner Jean- 
Louis Protche di Metz, che affrontò 
un'impresa oltremodo difficile, tenu
to conto dei mezzi dell'epoca e del
le caratteristiche incontrate in parti
colare nei 14 chilometri fra Pracchia 
e Pistoia. L'ostacolo dell'impervio am
biente naturale venne aggirato rea
lizzando una linea a tornanti e a spi
rale, con numerose gallerie di cui al
cune elicoidali come quella del Pi- 
teccio (fra Pracchia e Pistoia), dota
te di pozzi o vasche di aerazione o di 
enormi ventilatori aspiranti per di
sperdere i fumi; nei tratti più ripidi (la 
pendenza massima della linea è del 
26 per mille) furono approntati bi

nari di lanciamento per favorire la sa
lita o di salvamento per la discesa. 
Lungo l'intero percorso di 99 chilo
metri Protche costruì 35 ponti e via
dotti, 49 gallerie e 23 stazioni. Il co
sto per l'epoca fu giudicato altissimo: 
580.000 lire a chilometro.
Dopo anni di duro lavoro, il primo 
tratto Bologna-Vergato (39 km) ve
niva inaugurato il 18 agosto 1862; il 
secondo, Vergato-Pracchia (35 km) 
fu aperto al traffico il 1° dicembre 
1863; l'ultimo tratto Pracchia-Pistoia 
(25 km) il 2 novembre 1864. Poi
ché era già in funzione la linea "Ma
ria Antonia" da Pistoia a Prato e a Fi
renze, il collegamento dell'Italia at
traverso (Appennino era completato. 
La Porrettana accolse subito un gran
de traffico di treni, che raggiunse le 
cento unità giornaliere. Dopo 70 an
ni di onorato servizio cedette il ruo
lo alla Direttissima Bologna-Firenze, 
inaugurata nel 1934: la nuova galle
ria appenninica di 18 km accorciava 
nettamente tempi e distanze, e dal 
quel momento le due vecchie linee 
di valico (Porrettana e Faentina) de
caddero rapidamente. La Porrettana 
venne elettrificata a corrente conti
nua e subì gravi danni durante l'ulti
ma guerra. La ricostruzione avvenne 
a tappe: nel 1947 era riaperta la trat
ta Bologna-Porretta, due anni dopo 
l'intera linea era nuovamente in fun
zione. Negli anni Ottanta si è prov
veduto al suo ammodernamento e 
oggi la linea continua a vivere ser
vendo il traffico locale fra le due re
gioni.
In occasione dei 140 anni comme
morativi della linea, per sabato 30 
e domenica 31 ottobre sono state 
organizzate diverse manifestazioni 
nel Deposito Rotabili Storici di Pi
stoia. Per saperne di più celi. 338 
3475207 (in orari serali). •

Umbria
Treno&bici, 
TRENO&LIBRO

N
umerose sono state le ini
ziative realizzate nel corso 
del 2004 dalla Direzione 
Regionale Umbria di Trenitalia per 

diffondere e far apprezzare l'uso del 
treno, anche a scopo turistico. 
Grande attenzione è stata rivolta in 
particolare ai cicloamatori con due 
progetti pensati per promuovere il 
servizio treno + bici. Un modo nuo
vo di fare turismo: percorsi ciclabili 
alternati a spostamenti in treno, per

scoprire le bellezze naturalistiche e 
artistiche dell'Umbria; un sistema di 
trasporto integrato che valorizza un 
territorio tra i più belli d'Italia in una 
regione con spiccata vocazione eco
logica.
Bicitreno, iniziativa realizzata in col
laborazione con la Provincia di Pe
rugia, ha avuto lo scopo di suggeri
re ai ciclisti l'opportunità di visitare i 
cinque parchi naturalistici dell'Um- 
bria giungendo con il treno fino alle 
stazioni porta dei parchi (Foligno per 
il Parco di Colfiorito; Fossato di Vico- 
Gubbio, Nocera Umbra e Vaitopina 
per il Parco di Monte Cucco; Spello 
e Assisi per il Parco del Monte Su- 
basio; Castiglione del Lago, Teronto- 
la, Tuoro, Magione e Passignano per 
il Parco del Lago Trasimeno; Orvieto 
e Alviano per il Parco del fiume Te
vere). Per i cicloamatori amanti dei 
percorsi poco impegnativi, partico
larmente interessante è stata la pro
posta della lunga pista ciclabile rea
lizzata aH'interno del Parco del Trasi
meno. Una pista che costeggia il la
go e attraversa diversi paesi affacciati 
sulle sue sponde, un modello unico 
di spazialità e di equilibrata serenità 
del panorama.
La seconda iniziativa, denominata Gi
ra l'Umbria e realizzata con l'asso
ciazione di promozione sociale Elle- 
bo di Foligno (PG), ha proposto do
dici itinerari ciclabili con tappe nelle 
principali stazioni ferroviarie della re
gione: il treno permette di entrare 
nella rete dei percorsi e di uscirne, 
di arrivare in un punto di partenza o 
di ritornarvi, di attraversare e rag
giungere luoghi normalmente lasciati 
fuori dai percorsi turistici tradiziona
li. Gli itinerari offrono emozioni di 
grande intensità: pedalare su strade 
asfaltate e sterrate e arrivare nelle 
bellissime città d'arte di Assisi, Gub
bio, Orvieto, Perugia, Spoleto e Todi 
che accolgono il cicloturista con tut
to il fascino della loro storia, archi
tettura e atmosfera.
Le due iniziative, che hanno avuto il 
plauso della FIAB e dei club associati, 
hanno riscontrato un considerevole
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successo, che contribuirà a poten
ziare il numero dei clienti del servi
zio treno + bici. Nel febbraio scorso 
sono state anche presentate alla BIT 
(Borsa Internazionale del Turismo) 
di Milano.
Ad arricchire le proposte dedicate agli 
appassionati delle due ruote, la gior
nata Bicigratis...inTreno, organizza
ta il 27 giugno con il coinvolgimen
to di tutte le associazioni cicloturisti
che dell'Umbria.
Pensando invece alle famiglie, do
menica 9 maggio, in occasione della 
festa della mamma, è stata ripropo
sta Mamma, domenica ti porto in tre
no con me, un'iniziativa voluta anche 
dall'assessorato ai Trasporti della Re
gione. Scopo principale: far scoprire, 
soprattutto ai ragazzi, il treno quale 
mezzo di trasporto sicuro e comodo. 
Come quelle dei due anni precedenti, 
anche l'edizione del 2004 ha regi
strato un notevole gradimento.
Un'altra proposta è rivolta a chi ama 
leggere in treno. Viaggio e lettura, in
fatti, da sempre costituiscono un 
connubio vincente, che fa aumenta
re la ricchezza e il piacere dell'uno e 
dell'altra. Partendo da questo pre
supposto, la Direzione Regionale Um
bria di Trenitalia ha organizzato il Rail- 
bookcrossing - PassaLibroinTreno in 
Umbria, idea costruita in collabora
zione coi Dopolavoro Ferroviario e 
Rai Radio 3. Il PassaLibroinTreno in 
Umbria è stato inaugurato il 28 mag
gio a Terni e il 4 giugno alla stazio
ne di Perugia. Le due giornate sono 
state seguite dal programma Fah
renheit di Rai Radio 3 con collega
menti in diretta dalla stazione di Ter
ni, dove sono stati intervistati viag
giatori e organizzatori, e collegamento 
telefonico con i ragazzi del Liceo Clas
sico Mariotti di Perugia che hanno 
portato l’iniziativa tra i viaggiatori a 
bordo del treno R 3159 Firenze-Fo- 
ligno.
Il PassaLibroinTreno in Umbria pro
segue in autunno con altri due ap
puntamenti: a Foligno 1'8 ottobre e 
a Orvieto il 15 ottobre. I viaggiato
ri avranno così la possibilità di im
battersi in oltre duemila libri, patri
monio dei Dopolavoro Ferroviari di 
Terni, Perugia e Foligno, "liberati" nel
le principali stazioni umbre e a bor
do dei treni regionali.
I libri sono facilmente riconoscibili da 
uno stick adesivo sulla copertina e 
da un segnalibro. Chi volesse con
tribuire con propri volumi, può "ab
bandonarli" in una stazione ferrovia
ria o in treno dopo averli personaliz
zati con stick e segnalibro.

I Frormw»

La vacanza in Ostello può essere un’ottima opportunità 
per scoprire il fascino di città d’arte dove si incontrano 
tradizione e modernità creativa.

Un soggiorno sull’isola di Giudecca, ostello Venezia (tei. 041 
5238211), induce ad uno sguardo multi-prospettico delle gon
dole veneziane, fornendo inoltre l’occasione, nei mesi di set
tembre-ottobre, di assistere ad una rassegna d’Arte Contem
poranea sinonimo di inventiva quale la Biennale, con rasse
gne musicali, teatrali e di danza.
Altre atmosfere ci attendono in Umbria. A pochi chilometri 
da Perugia, gemma dell’Italia centrale, ricchissima di storia, 
arte ed eventi culturali di grande interesse, la Torre Baldelli 
Bombelli, finalmente ristrutturata, ospita oggi l’Ostello per la 
Gioventù (tei. 075 5913991 ), con stanze tutte con servizi, ar
redo accogliente, sale soggiorno, meeting, ristorazione e bar. 
Gli ottimi collegamenti con il centro storico ne fanno una 
casa ospitale da dove dirigersi verso la cultura presente nelle 
mille forme umbre. All’interno delle mura perugine trovia

mo anche l’ostello Mario Spagnoli (tei. 075 5011366) da do
ve si possono raggiungere facilmente i luoghi che fanno da 
cornice alla Sagra musicale Umbra e ad alcune manifestazio
ni jazziste itineranti.
Spostandoci a Foligno, possiamo contare sul grazioso ostello 
Pierantoni (tei. 0742 342566), in pieno centro storico, che ac
coglie il turista nelle stanze affrescate in tardo barocco.
Informazioni: www.ostellionline.org

I viaggiatori intervistati hanno mo
strato di apprezzare l'iniziativa, che 
ha avuto anche una notevole rile
vanza sulla stampa e sulle TV locali. 
Infine, intervento meno orientato al
la cultura ma non per questo privo 
di utilità, dal 10 maggio scorso è sta
to istituito il servizio minibar con car
rello a bordo in via sperimentale su
gli interregionali 2480 Roma Termi
ni (8.14) - Perugia, 2483 Perugia 
(11.16)- Roma Termini, 2322 Ro
ma Termini (14.14) - Terni.
II servizio è stato particolarmente gra
dito e potrebbe essere presto este
so anche ad altri treni della direttri
ce Temi-Foligno-Perugia-Firenze.

Maria Marsiliani

Veneto
Estate 2004:
IL SUCCESSO
DELLE INIZIATIVE DEL 
Trasporto Regionale

G
rande successo per i Tre
ni del Mare, riproposti an
che quest'anno dalla Di
rezione Regionale Veneto di Trenita

lia, visto il gradimento con il quale la 
clientela ha accolto l'iniziativa negli 
anni scorsi.
In contrasto con i dati sul calo delle 
presenze dei turisti e malgrado le con
dizioni climatiche poco favorevoli in 
giugno, la proposta di raggiungere in 
treno le spiagge di Sottomarina (da 
Schio/Vicenza/Padova e da Cerea/Le- 
gnago/Rovigo per Chioggia) e di le
solo (da Mestre per San Donà di Pia
ve) ha registrato un notevole successo 

e per la linea Vicenza-Chioggia la do
manda è stata talmente elevata da ri
chiedere l'effettuazione di un servizio 
straordinario in tutte le domeniche di 
luglio e anche ad agosto.
Per i Treni del Mare sono state uti
lizzate vetture sottoposte a restyling 
e climatizzate.
Durante il periodo estivo, la Direzio
ne Veneto ha lanciato anche la nuo
va iniziativa In Treno all'Arena di Ve
rona, con l'intento di offrire, a chi usa 
il treno, delle opportunità di svago e 
di cultura a prezzi convenienti. Gli ap
passionati della lirica hanno potuto 
recarsi in treno aH'appuntamento del 
Festival Lirico 2004 di Verona, gra
zie alla convenzione stipulata dalla 
Direzione Regionale Veneto di Tre
nitalia con la Fondazione Arena e pa
trocinata dalla Regione Veneto. So
no stati organizzati quattro treni spe
ciali in luglio e agosto per assistere 
aWAida e alla Traviata di Giuseppe 
Verdi, con vetture gran comfort ri-

Tra le opportunità offerte in Veneto 
la scorsa estate, l'iniziativa In Treno 
all'Arena di Verona ha permesso agli 
appassionati della lirica di 
raggiungere comodamente in treno 
i grandi appuntamenti con l'Aida e 
la Traviata (foto Gianfranco Fornello 
© Fondazione Arena di Verona).
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strutturate, climatizzate, con impian
to di diffusione sonora e materiale 
bibliografico distribuito a bordo.
L'obiettivo di queste operazioni è con
tribuire a decongestionare le strade 
dal traffico automobilistico, soprat
tutto in periodi tradizionalmente cri
tici come i fine settimana, e a dimi
nuire cosi anche il tasso di inquina
mento, dando impulso alla diffusio
ne dell'utilizzo del treno con finalità 
turistiche.
Particolare consenso anche per i tre
ni speciali programmati in occasio
ne del 17° cicloraduno 2004 Sulle 
tracce dei Dogi, organizzato a Vene
zia dalla FIAB alla fine di giugno. An
che in questo caso si è dimostrata 
una scelta intelligente abbinare il ci- 
cloescursionismo ai vettori di tra
sporto collettivo (treno e mezzi ac
quei) per scoprire, tra isole, lagune 
e valli da pesca, l'ambiente, la storia 
e la cultura del territorio veneziano. 
Infine ricordiamo gli accordi con gli 
organizzatori di eventi culturali, per 
offrire alla clientela sconti e agevo
lazioni finalizzate a promuovere l'u
so del treno per raggiungere le lo
calità sedi delle manifestazioni, co
me Palazzo Albrizzi a Venezia per la 
mostra di Franco Corradini (ingres
so gratuito per i clienti Trenitalia) e 
Castelfranco Veneto per l'esposizio
ne di Sarri, Baratella e Coccetta (an
cora in corso fino al 17 ottobre, ve
di AmicoTreno n. 6, pag. 47, con la 
possibilità per i clienti Trenitalia di ac
quistare il catalogo della mostra con 
il 5O°/o di sconto).

Anna Scielzo

Da visitare in treno

/ percorsi dell'impressionismo: da 
Renoir a Toulouse-Lautrec, Anco
na, Mole Vanvitelliana. Circa due
cento opere evidenziano un parti
colare momento della ricerca dei 
maggiori impressionisti francesi: l'in
cisione, che spesso rappresentò un 
fertile laboratorio di esperienze pro
pedeutiche alla creazione di capola
vori unici. In mostra alcune delle più

celebri acqueforti realizzate da Ma- 
net (quelle dedicate a Lola de Va
lencia, alla celebre Olympia, oltre al 
suo ritratto eseguito da Fantin Latour 
e a due dipinti, uno dei quali è lo stu
dio per Bar aux Folies Bergères), pa
stelli e tele di Monet (tra cui una 
Nymphéa mai presentata al pubbli
co italiano), opere di Renoir, Sisley, 
Guillaumin, Cézanne, Pissarro, dei 
precursori del movimento impres
sionista (Corot, Delacroix, Courbet, 
Daumier) e degli eredi (Utrillo, Vala- 
don, Denis...). Nella terza sezione 
spicca in particolare Toulouse-Lau- 
trec, uno tra i più grandi sperimen
tatori delle tecniche grafiche e di ri
produzioni a stampa.
Fino al 31 ottobre. Informazioni: tei. 
071 2225031.

Le vacanze degli italiani attraver
so i manifesti storici della Raccol
ta Bertarelli, Milano, Castello Sfor
zesco. Una doppia opportunità: en
trare nelle "Sale Panoramiche" del 
Castello milanese (i nuovi spazi espo
sitivi recuperati dopo un massiccio 
intervento e inaugurati per l'occa
sione) e viaggiare nella cartellonisti
ca italiana di promozione del turismo 
datata tra la fine dell'ottocento e gli 
anni Cinquanta del Novecento. Si se
gue un percorso che in sei sezioni 
prende in esame i diversi campi ver
so cui si è indirizzata la pubblicità: 
vacanze "Al mare” (con i manifesti 
legati alle coste italiane, tra cui risal
tano quelli realizzati da Dudovich per 
promuovere gli articoli da spiaggia 
della Rinascente), "In montagna", "Al 
lago", "Alle terme”, "A Milano". Una ci
tazione a parte merita la sezione "In 
viaggio", con singolari curiosità sull'i
dea stessa di viaggiare (con la Lam
bretta o in nave, oppure con le fer
rovie regionali, come la Torino-Cirié- 
Lanzo, in una realizzazione grafica di 
Metlicovitz).
Fondata nel 1927, la Raccolta delle 
stampe Achille Bertarelli comprende 
oggi un milione di opere che spa
ziano dai fogli dei maestri incisori del
la grafica d'arte alle stampe. Il fondo 
dei manifesti, in particolare, si com
pone di circa settemila pezzi con sog
getti che vanno dai prodotti industriali 
al cinema, dal teatro alle mostre, dal
la propaganda politica ai giornali e ri
viste italiane e straniere.
Fino al 17 ottobre. Informazioni: 
www.milanocastello.iL tei. 02 
88463833.

Il pane e le rose. Donne del Lazio 
nelle Collezioni Alinari, Roma,

BRGNIdiHRRE

Chiostro del Bramante. 236 foto
grafie selezionate tra le immagini cu
stodite nelle Collezioni degli Archivi 
Alinari. Vintage prints e riproduzioni 
dalle lastre originali, in sette sezioni, 
illustrano le donne nelle città, nei 
paesi e nelle campagne del Lazio,

documentando il ruolo femminile 
nello sviluppo di un territorio ricco di 
tradizioni, storia e cultura. Contadine 
di fine Ottocento lavorano i campi, 
trasportano l'acqua sul capo, lavano 
il bucato al fontanile pubblico o so
no protagoniste delle feste popola
ri, sfoggiando gli abiti più belli. Ac
canto, le immagini delle donne del 
bel mondo, signore con l'ombrellino 
e il grande cappello, aristocratiche 
che cavalcano in occasione della cac
cia alla volpe, o si affacciano dagli 
stabilimenti balneari di Ostia e Fre- 
gene. E poi la fatica e il dolore du
rante la guerra, madri sfollate con i 
loro bambini, crocerossine, donne 
che cercano di apprendere nuovi me
stieri lasciati liberi dagli uomini. Quin
di, la conflittualità degli anni '70, le

http://www.milanocastello.iL
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CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Dal 1° gennaio 2004 Carta Amicotreno non è più in ven
dita e pertanto non si effettuano nuove emissioni né rin
novi della tessera.
Sono valide fino alla scadenza indicata sulla tessera tutte le 
Carte emesse entro il 31 dicembre 2003. Ai possessori di 
una Carta ancora valida sono garantiti tutti i vantaggi già 
previsti. Le riduzioni sono quelle elencate nei due volumi del
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno” edizione 2003 da
ti in omaggio al socio. Gli sconti sono estesi ad un accompa
gnatore (ad eccezione dei casi in cui era già riportata sulla 
Guida una diversa indicazione). Gli aggiornamenti (nuove 
convenzioni e variazioni di quelle in vigore) sono pubblicati

sul periodico AmicoTreno e sul sito Internet www.regionak.tre- 
nitalia.it nella sezione dedicata a Carta Amicotreno.
La rivista continuerà ad essere inviata in omaggio per l’in
tero anno in corso a tutti i titolari di Carta Amicotreno 
con scadenza nel 2004. Per coloro che hanno acquistato 
o rinnovato Carta Amicotreno nel mese di dicembre 2003 
lo sconto sui treni verdi e gli altri sconti di carattere fer
roviario saranno previsti per tutta la durata dell’orario in 
vigore dal 14 dicembre 2003 all’11 dicembre 2004 (dal 
12 dicembre 2004 in poi non saranno più applicati). 
Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero Verde 800- 
100650 dedicato alle informazioni su Carta Amicotreno.

manifestazioni in piazza per il rispetto 
dei diritti sociali, per le rivendicazio
ni comuni. Infine, i volti noti delle ce
lebrità (attrici, cantanti, scrittrici, im
prenditrici) accanto alle donne di og
gi che sperimentano nuovi ruoli. 
Una bella mostra di belle fotografie. 
Fino al / novembre. Informazioni: 
www.alinari.it, tei. 06 68809035. 

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.

Da Raffaello a Goya, Ritratti dal 
Museo di Belle Arti di Budapest, 
Torino, Palazzo Bricherasio. Per la 
prima volta giungono in Italia i teso
ri della Galleria degli Antichi Maestri 
del Museo di Belle Arti di Budapest, 
che racchiude capolavori della pittu
ra europea dal XII al XVIII secolo. Nel
la rassegna torinese 82 opere di ar

tisti quali Raffaello, Correggio, Tizia
no, Veronese, Tiepolo, Bellini, El Gre
co, Goya, Brueghel, Van Dyck. Filo 
conduttore è il ritratto, scelto anche 
per affrontare le molteplici tematiche 
legate all'argomento, percorrendo un 
affascinate itinerario attraverso la mo
da, i gusti, i comportamenti e gli at
teggiamenti delle diverse epoche. 
Fino al 23 gennaio 2005. Infor
mazioni: www.palazzobricherasio.it, 
tei. OH 5711811.

Storie da un'eruzione. PompeiEr- 
colano Oplontis, Trieste, Scuderie 
del Castello di Miramare. I tragici 
eventi dell’eruzione del Vesuvio (ago
sto del 79 d.C.) illustrati dai risultati 
di una lunga e appassionante ricer
ca. Dopo essere state presentate a 
Napoli e Bruxelles, arrivano a Trieste 
le ultime scoperte dell'area archeo
logica vesuviana, dagli affreschi e i 
gioielli di Moregine alle statue di Vil
la di Papiri. Attraverso i calchi uma
ni, le pitture, le sculture, i preziosi 
monili, gli oggetti di uso comune e 
le ricostruzioni, vengono raccontate 
le storie di uomini, donne, soldati, 
prostitute e madri. Gran parte dei cir
ca settecento straordinari reperti rac
colti da questa iniziativa non sono 
mai stati esposti, come la culla di Er- 
colano e la cassaforte decorata di 
Oplontis, in bronzo e ferro.
Fino al 31 ottobre. Informazioni: 
www.pompeiisites.org, tei. 04 / 
2770470.
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Una visita ai gioielli del FAI. 
Un piccolo viaggio 

che vi resterà nel cuore.

Villa Menafoglio Lilia Panza, Varese - Tel. 0332 239669 - Donata al PAI 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
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In treno...

TRENITALIA Dal 1° ottobre in treno si può salire 
solo con il biglietto valido.
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AMICOITOO

Le piccole stazioni: 
un patrimonio per tutti

Cari amici, volevo complimentarmi con voi per i numerosi e grandi lavori che sta
te facendo in piccole e medie stazioni. Vi parlo della linea Venezia-Bologna. E sta
ta ben finita la stazione di Rovigo e anche quella di Monselice. Volevo però fare 
un’osservazione sulla piccola fermata di Stanghella. E stata fatta una bella pulizia, che 

l’ha resa semplice e sicura; è stata dotata di sistemi di informazione elettronici; è stato 
realizzato il sottopasso. Però i nuovi locali sono stati verniciati di bianco e si nota la dif
ferenza rispetto ai precedenti che sono scuri. Inoltre, a fine giugno è stata resa impre
senziata la stazione di Arquà, un po’ come Stanghella, trasformandola in fermata in li
nea e quindi sono stati tolti i deviatoi fra i binari pari e dispari, mentre il binario delle 
precedenze è stato reso inservibile, suscitando critiche e polemiche a causa dell’imma
gine di degrado che trasmette alla stazione e all’ambiente. Non sarebbe più opportuno 
rimuoverlo? Inoltre, il secondo marciapiede è rimasto incompleto dietro al sottopasso. 
Le pietre rosse del rifacimento si trovano tutte ammucchiate al centro dei due binari. 
Sarebbe bello se si formasse un gruppo di volontari qui nella mia zona e un po’ dap
pertutto per mantenere ordine e fare un po’ di pulizia nelle nostre belle stazioni ormai 
centenarie, con l’aiuto delle Ferrovie dello Stato e dei Beni Culturali, risolvendo così 
anche piccoli guasti nelle fermate impresenziate, specie i marciapiedi che talvolta la se
ra rimangono al buio, magari per un guasto all’impianto di illuminazione durante un 
temporale. Grazie per quello che farete per il patrimonio di tutti noi.

Manuel Martinelli - Polesella (Rovigo)

C
aro Martinelli, grazie per averci ricorda
to, con parole semplici ma essenziali, un 
concetto che la maggior parte degli ita
liani - comuni cittadini, e talvolta, purtroppo, 

anche esponenti istituzionali - sembra aver di
menticato. Le stazioni ferroviarie, prima anco
ra che patrimonio di un'impresa pubblica o pri
vata, sono patrimonio di tutti noi. In una na
zione tanto ricca di vestigio architettoniche e 
culturali ereditate dai secoli passati - e non 
sempre conservate con la dovuta cura dai con
temporanei - siamo avvezzi a pensare che so
lo i cosiddetti "monumenti" hanno la dignità 
del patrimonio collettivo. Gli altri edifici pub
blici, invece, possono essere impunemente im
brattati o vandalizzati essendo considerati al
la stregua di “res nullius", di cui nessuno sen
te il dovere di occuparsi. Talora, spiace dirlo, 
neppure isindaci di paesi e cittadine la cui sta
zione non offre al visitatore che arriva in treno 
un biglietto da visita decoroso. Alla radice di 
tanta trascuratezza ci sono due errori fonda
mentali ancora molto diffusi nell'opinione cor
rente. Da un lato si pensa che le stazioni fan
no parte del patrimonio delle imprese di tra
sporto (spesso sono le FS, ma lo stesso ra
gionamento vale per le aziende in concessio
ne come le Nord Milano o la Circumvesuvia
na) e quindi compete a loro - ed esclusiva- 
mente a loro - la manutenzione degli immo
bili. Discorso giuridicamente ineccepibile, ma 
altrettanto inefficace nel contrastare il degra
do. Dall'altro si continua a considerare chi sce
glie il treno come un viaggiatore residuale, pro
babilmente povero quando non addirittura 
marginale, senza capacità di spesa e quindi 
senza particolari pretese. Il che contrasta con 
la tendenza, sempre più evidente nel mondo

occidentale, che vede quali nuovi clienti del 
treno le classi medio-alte, comunque quelle 
più sensibili alla cultura, alla sicurezza, all'am
biente. Sempre che, come ancora succede in 
molte zone d'Italia, il degrado delle stazioni e 
del materiale rotabile non le costringa a op
tare per altre forme di mobilità.
Naturalmente le imprese ferroviarie hanno una 
parte di responsabilità in tutto questo. All'ini
zio degli anni Novanta, quando il disavanzo di 
esercizio divenne insopportabile per le casse 
dello Stato, le FS si trovarono di fronte al di
lemma se chiudere intere linee secondarie op
pure disabilitare le stazioni minori, lasciando
le impresenziate. Per fortuna prevalse la se
conda soluzione. Ma il prezzo da pagare fu sa
lato: la rarefazione del personale lasciò mano 
libera al vandalismo e all'incuria. Adesso le no
stre Ferrovie si sono date finalmente un piano 
di radicale intervento per le Grandi Stazioni, 
dove transitano ogni giorno decine di migliaia 
di passeggeri. Un altro programma, non me
no ambizioso, riguarda un centinaio di medie 
stazioni, sostanzialmente quelle che servono I 
capo luoghi di provincia o città a loro assimi
labili. Sono impianti di rilevante importanza 
che possono calamitare l'interesse di investi
tori commerciali attratti dal potenziale busi
ness. In Italia, però, ci sono 2700 scali, molti 
dei quali impresenziati (e parliamo della sola 
rete FS, cui poi andrebbero aggiunte qualche 
centinaio di altre stazioni sulle linee conces
se). RFI, la società del gruppo che ne cura la 
gestione, si è recentemente dichiarata dispo
nibile a "regalare" gli impianti non più pre
senziati ai Comuni o alle associazioni di vo
lontari che Intendano gestirle. Alcune decine 
di esempi interessanti
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... in questo senso ci sono già in diverse regioni italiane. Ades
so si tratta di moltiplicarli. Perché, altrimenti, se nessuno si pre
senterà, RFI sarà costretta ad abbattere gli edifici e sostituirli 
con semplici pensiline, come avviene per le fermate dei mezzi 
urbani. Sarebbe una grossa perdita, perché certi fabbricati non 
sono privi di valore architettonico e poi l'attesa del treno in una 
sala d'aspetto, possibilmente calda e decorosa, è comunque 
preferibile al precario riparo offerto da una pensilina. In assen
za di acquirenti disposti a "adottare” una stazione, la manu
tenzione della stessa diventa eccessivamente onerosa e prati
camente inutile, perché, senza la presenza umana, imbratta
menti e vandalismi sono all'ordine del giorno.
Pensare a squadre di volontari che si prendano cura della pic
cola manutenzione e del decoro di una stazione impresenzia
ta può sembrare pura utopia. Però, a chi avesse occasione di 
viaggiare per la Gran Bretagna in treno, potrebbe capitare di 
osservare (per esempio, sull'isola di Man) squadre di volonta
ri all'opera per restaurare panchine o insegne lungo le linee se
condarie. Altra cultura, altra sensibilità, certamente. Eppure chi 
avrebbe immaginato solo pochi anni fa che associazioni come 
Legambiente fossero in grado di mobilitare migliaia di volon
tari di tutte le età per ripulire almeno una volta l'anno le spiag
ge o il greto di fiumi e torrenti? Perciò facciamo nostro l'auspi- 
cio contenuto in questa lettera, sperando che venga raccolto 
dagli Enti locali, dagli ambientalisti, dal mondo del volontaria
to e anche dagli operatori economici. Certe piccole stazioni so
no il punto di partenza ideale per escursioni organizzate a pie
di, in bici o a cavallo. E sviluppare queste forme di turismo dol
ce - lo ricordano gli amici di CoMoDo sulle pagine di questo 
numero - può costituire il volano per attività di accoglienza e 
ristorazione qualificata. Ha ragione il lettore: le stazioni sono 
davvero patrimonio di tutti.

Il Comitato dei Garanti

GRAFFITI: 
IMPEGNO E OPINIONI 

A CONFRONTO

R
icordo di aver letto su Amico- 
Treno delle notizie sulla cam
pagna anti-graffiti da voi rea
lizzata qualche anno fa.

Si parlava di speciali pellicole lavabi
li che, devo dire, hanno effettiva
mente contribuito a migliorare il col
po d'occhio generale dei treni. Nei 
miei saltuari viaggi, mi capita però di 
notare ancora delle carrozze imbrat
tate con la grafica che piace tanto ai 
vandali, non solo sui treni ma anche 
nelle stazioni.
Evidentemente si tratta di un feno
meno sociale difficilmente control
labile, me ne rendo conto, ma pen
so che le Ferrovie dello Stato do
vrebbero impegnarsi a fare ancora di 
più: non dico per ritornare alle anti
che stazioni fiorite a cui avete ac
cennato in una risposta dello scorso 
numero, ma almeno a garantire or
dine e decoro.
Sarà possibile o restiamo nella sfera 
del sogni?
Sarei curioso inoltre di sapere che 

cosa ne pensano i viaggiatori abituali, 
quel pendolari che spesso sono "in 
rivolta" o "sul piede di guerra” (co
me si legge nei titoli dei giornali) per
ché non soddisfatti del servizio: non 
sarà che si sentono un po' alleati di 
questi giovani che a mio avviso non 
sono altro che vandali?
Grazie e complimenti per la vostra 
rivista che, purtroppo, riesco a tro
vare solo saltuariamente.

Renato La Torre - Mondavi
(Cuneo)

La Divisione Trasporto Regionale di 
Trenitalia ha investito oltre 60 mi
liardi di vecchie lire per rivestire le 
proprie carrozze con una speciale 
pellicola in grado di resistere alle 
vernici dei cosiddetti writer.
Questo intervento ha permesso di 
ridurre i costi e i tempi di lavora
zione per tornare alle livree origi
nali (con diretto beneficio per la di
sponibilità dei mezzi a disposizione 
dei clienti), sia nella prima fase di 
applicazione sia ogni volta che una 
carrozza viene "trattata" più o me
no artisticamente dagli ignoti pitto
ri. In questo secondo caso, basta

no solo due-tre giorni per rimuove
re con una bella lavata le tracce di 
vernice che deturpano la carrozza, 
finestrini compresi.
L'impegno a contenere il fenome
no non è comunque cessato, e si 
sviluppa attraverso la vigilanza at
tivata dalla Polizia Ferroviaria e da 
istituti privati incaricati da Trenitalia 
e da RFI nei parchi dove sostano i 
mezzi.
Sull'eventuale approvazione dei van
dalismi da parte dei pendolari non 
abbiamo elementi utili per rispon
derle, anche se il campione di let
tere e reclami che ci capita di leg
gere rispecchia un generale desi
derio di ordine e decoro, come da 
lei auspicato.
Abbiamo però sotto mano i dati di 
una interessante ricerca Eurispes 
svolta in collaborazione con Telefo
no Azzurro e contenuta nel Rap
porto Italia 2004, la cui consulta
zione ci sembra molto interessan
te. Soprattutto perché ha rivolto pre
cise domande a un campione di 
5710 adolescenti di età compresa 
tra i 12 e i 19 anni.
A lei e ai lettori proponiamo una 
sintesi delle informazioni acquisite 
e diffuse a metà settembre.
Al 76% dei giovani, tanto per co
minciare bene, piacciono i graffiti 
che compaiono sui muri delle città, 
sui vagoni delle metropolitane o sui 
treni. Addirittura il 44% li definisce 
vere e proprie forme d'arte, una 
espressione di creatività di quest'e
poca (e ciò non ci consola molto). 
Solo il 2 1,7% degli adolescenti ita
liani, invece, è contrario ai graffiti e 
li ritiene "atti vandalici".
Le ragioni che spingono le nuove 
generazioni a vedere di buon oc
chio I writer sono le più disparate: 
c'è chi considera i graffiti un modo 
per esprimere le proprie opinioni 
(24,1%) e chi li preferisce ai con
sueti manifesti pubblicitari (7,8%). 
Solo lo O,8°/o del campione attri
buisce ad essi una connotazione 
politica, che è poi quella che ha ca
ratterizzato il fenomeno quando è 
nato.
Analizzando i dati in riferimento al 
sesso, risulta particolarmente ele
vata tra le ragazze la percentuale 
di chi reputa il graffito un mezzo per 
esprimere le proprie opinioni (28%, 
contro il dato maschile del 20,7%). 
Sebbene le percentuali dei ragazzi 
e delle ragazze che definiscono i 
graffiti un'espressione artistica sia
no simili (il 44,5% dei ragazzi e il 

43,3% delle ragazze), i maschi so
no più propensi, rispetto alle coe
tanee, ad esprimere pareri negati
vi. Sono infatti più inclini a consi
derare i graffiti atti di vandalismo 
( 16,3% contro il 12,6% delle ado
lescenti) e a pensare che imbrutti
scano la città (la percentuale è del 
7,8%, contro il 6,8% delle ragaz
ze).
I disegni sui muri non sono consi
derati più leciti di quelli sui treni. Le 
ragazze sono comunque più seve
re rispetto ai maschi nel condan
nare un graffito realizzato su un edi
ficio o su un monumento storico.
Se la maggior parte degli adole
scenti italiani approva la pratica dei 
writer, il 21,7%, come abbiamo det
to, la biasima: il 14,4% pensa si trat
ti di atti compiuti da delinquenti e il 
7,3% ritiene che, al di là delle in
tenzioni, le scritte imbruttiscano la 
città. Interrogati sui luoghi in cui sa
rebbe lecito disegnare con le bom
bolette spray (un treno, un muro, 
un monumento, un edificio), il 
60,1 % dei ragazzi riconosce al graf
fito sul muro una funzione di ab
bellimento di parti della città che al
trimenti risulterebbero anonime o 
abbandonate a se stesse.
Quando invece si tratta di treni, edi
fici o monumenti, il senso civico e 
di tutela del bene pubblico si raffor
za: il 36% condanna le scritte e i 
disegni sulle fiancate dei treni (gra
zie ragazzi!), il 20,3% ritiene lecito 
dipingere un edificio, e solo il 7% 
un monumento.
Rispetto ai più piccoli (12-14 anni), 
i ragazzi più grandi, quelli compre
si nella fascia di età tra i 15 e i 19 
anni, sono più tolleranti nei confronti 
di chi viola le regole, ma solo nei li
miti dell’espressione artistica.
Quando il writing "sconfina" e va a 
deturpare monumenti o beni pub
blici, infatti, i ragazzi che hanno su
perato la maggiore età, condan
nano fermamente la pratica.
Come emerge dai dati della ricer
ca, il 65,2% dei ragazzi di età com
presa trai 15 e i 19 anni ritiene le
cito dipingere sul muro, il 41,1% 
anche sul treno (e questo, ancora, 
non ci conforta), il 20,3% su un edi
ficio. Le percentuali scendono ri
spettivamente al 54,7%, al 29,7% 
e al 19,6% per i ragazzi con un 'età 
compresa tra i 12 e i 14 anni, per 
i quali probabilmente pesa l'in
fluenza del modo di pensare dei ge
nitori. A lei e ai lettori le valutazioni 
del caso.



Nella foto due Agenti di Polizia in Pensione (sulla sinistra con la giacca blu) 
che svolgono servizio di volontariato sui treni della Direzione Regionale
Piemonte di Trenitalia. Il servizio è stato istituito nel 2003 grazie all'accordo 
fra la Regione Piemonte e l'Associazione degli Agenti di Polizia in Pensione. 
La loro presenza a bordo dei treni si è dimostrata un valido deterrente 
contro gli episodi di vandalismo e di microcriminalità.

CONTRO
LA MICROCRIMINALITÀ 

A BORDO DEI TRENI

Lf incidente di Cuneo dello scor
so settembre ha riproposto il 

, tema della sicurezza sui bi
nari. Mentre scrivo non si hanno an
cora notizie certe sulle cause e non 
si potrà che attendere l'esito delle 
numerose inchieste che sono state 
attivate. Ma tranquillizzatevi: non vo
glio parlarvi dei rischi che comporta 
la circolazione ferroviaria (lo so che 
le Ferrovie italiane sono le più sicu
re d'Europa: l'ingegner Cimoli lo ha 
sempre ripetuto in.passato ogni vol
ta che c'era un incidente). Quello su 
cui vorrei soffermarmi è la sicurezza 
dei viaggiatori a bordo dei treni, in
tendo la sicurezza rispetto alla pre
senza di persone malintenzionate di 
ogni razza (bianca e italiana com
presa) sulle carrozze.
La riduzione del personale viaggian
te che si è vista attuare progressiva
mente negli ultimi dieci anni ha in
dubbiamente creato condizioni più 
favorevoli per la propagazione di epi
sodi degni del Far-West, o, quanto 
meno, di pura maleducazione e man
canza di rispetto per i viaggiatori che 
osservano le leggi e la buona crean
za. Potrei raccontarvi numerose espe
rienze personali in cui la mia non bril
lante prestanza fisica e la non più 
giovane età mi hanno costretto a in
goiare il boccone e a cambiare aria 
di fronte a situazioni che avrebbero 
richiesto la presenza di qualche rap
presentante delle forze dell'ordine o, 
almeno, di un ferroviere in grado di 

fungere da deterrente. Insomma, per 
farla breve, io sui treni e sui mezzi 
pubblici in generale, specialmente la 
sera, non viaggio più volentieri. Che 
cosa mi rispondete? State facendo 
qualcosa per migliorare questa si
tuazione?
Grazie per la vostra ospitalità (se me 
la concederete vi prego di non pub
blicare il mio nome).

S. R. - Torino

Sì, stiamo facendo qualcosa. E pro
prio a partire dal Piemonte, dove, 
per aumentare il livello di sicurezza 
e la tranquillità dei viaggiatori sui 
treni, la Regione Piemonte, Trenita
lia e Gtt (Gruppo Torinese Traspor
ti) hanno messo a punto una serie 
di iniziative mirate a dotare i con
vogli di una presenza discreta e pro
fessionale da parte delle Forze del- 
l'Ordine. Questo perché la richiesta 
di maggiore sicurezza a bordo dei 
treni era diventata sempre più pres
sante: molte persone, soprattutto 
anziani, avevano infatti la sensazio
ne di non viaggiare tranquille.
Già nel 2003 era così entrato in fun
zione un servizio affidato all'Asso- 
ciazione degli Agenti di Polizia in Pen
sione, che da allora si fanno carico 
di frequentare, in divisa sociale, i tre
ni piemontesi per fornire assistenza 
ai viaggiatori e per scoraggiare even
tuali male intenzionati. La toro pre
senza a bordo è stata accolta con 
grande favore dalla clientela e an
che gli atti vandalici sulle tratte in
teressate sono fortemente diminui
ti. Ma l'iniziativa non si è fermata II: 
Su proposta della Regione Piemon

te, Trenitalia permette agli agenti e 
ai funzionari delle Forze dell'ordine 
di viaggiare gratuitamente sui treni 
circolanti in Piemonte, a condizione 
che essi forniscano assistenza al per
sonale di scorta al treno nel caso in 
cui sia necessario provvedere ad ac
certamenti di identità o ad altri in
terventi di ripristino dell'ordine pub
blico.
Pertanto gli agenti e i funzionari del
le Forze dell'ordine appartenenti ai 
Corpi di Polizia di Stato, Polizia Pe
nitenziaria, Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Corpo Fore
stale hanno libero accesso in se
conda classe sui treni Regionali, In
terregionali e Diretti. Per viaggiare 
gratuitamente gli interessati devo
no presentarsi di propria iniziativa al 
capotreno, prima di salire sul con
voglio. Qualora non indossino l'u
niforme, hanno l'obbligo di esporre 
sul bavero un distintivo di riconosci
mento del Corpo di appartenenza e 
di mostrare al capotreno la tessera 
di riconoscimento. Gli agenti in ser
vizio in abiti civili che, per motivi le
gati alla loro attività, non possono 
esporre un distintivo, devono co
munque presentarsi al personale di 
bordo ed essere in possesso di espli
cita autorizzazione scritta rilasciata 
dal proprio Comando.
I protocolli sottoscritti dalla Regione 
Piemonte riguardano sia Trenitalia 
sia Gtt (linee Canavesana e Torino- 
Ceres). I costi dell'operazione, rap
presentati dai mancati introiti della 
vendita dei biglietti agli agenti, so
no suddivisi fra Regione Piemonte, 
Trenitalia e Gtt. A fronte di un man
cato introito valutabile intorno ai 
700.000 euro da parte di Trenitalia, 
la Regione corrisponde 350.000 eu
ro come compenso forfetario. Allo 
stesso modo, a fronte di un man
cato introito da parte del Gtt di cir
ca 40.000 euro, la Regione corri
sponde 20.000 euro. L'accordo sti
pulato è valido per un anno, a par
tire dal ì ° settembre 2004.
Quello del Piemonte è un modello- 
pilota, in parte realizzato anche in 
altre realtà regionali.

NON PAGA 
MA CAMBIA POSTO

C
aro Amico Treno, ieri ho viag
giato su un interregionale da 
Milano a Livorno, in seconda 
classe, portando con me il mio gatto, 

custodito nel contenitore che utilizzo 
anche per gli spostamenti in auto.

AMICOTWO

Sarà forse perché il treno era in ri
tardo, ma il micio si è innervosito e 
ha iniziato a miagolare suscitando le 
ire di un signore che - malgrado fos
se pieno giorno - pretendeva di dor
mire a tutti i costi. Purtroppo le os
servazioni irritate di questo antipati
co compagno di viaggio si sono spin
te sino alla soglia della maleduca
zione ed è nato un battibecco che 
ha coinvolto gli altri viaggiatori.
Gli schieramenti (due persone mi 
davano ragione, una si è schierata 
con il nemico degli animali) erano in 
sostanza pro o contro il gatto e le be
stiole in genere a bordo dei treni. 
Quando poi mi è scappato di dire 
che il gatto non paga il biglietto, apri
ti cielo: uno dei due antagonisti (il 
"disturbato") ha sostenuto che è una 
semplice vergogna, l'altro, sfoderan
do un atteggiamento molto compe
tente, che «l'ho letto anche su Ami- 
coTreno che i gatti devono pagare il 
biglietto».
Mi sono fatta spiegare che cos'è Ami- 
coTreno, vi ho trovati e vi scrivo, dun
que, pregandovi di pubblicare - ad 
uso del vostro lettore - le regole per 
il trasporto dei gatti sui treni.
P.S. Ho cambiato scompartimento 
perché non avevo più voglia di di
scutere, ma penso di aver subito 
un'ingiustizia.

Elisa - e-mail

Ok, la accontentiamo volentieri, an
che se ci è rimasta la curiosità di sa
pere quali considerazioni siano sta
te fatte, nel corso dell'animato di
battito, sui miagolii e i relativi disturbi. 
Ma poiché il mondo degli animali 
che viaggiano è piuttosto esteso, non 
ci limiteremo solo al problema dei 
gatti ferroviari, rispetto ai quali di
ciamo subito alla nostra lettrice che 
l'antagonista “competente'' questa 
volta si è sbagliato: su AmicoTreno 
non può mai aver letto una simile 
notizia.
Queste le regole generali, da noi 
pubblicate sul numero di ottobre 
2003 nella rubrica delle Lettere In 
treno è consentito trasportare gra
tuitamente piccoli animali domesti
ci, ospitati negli appositi contenitori 
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-
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noli, Diretti e Interregionali, purché 
non rechi disturbo agli altri passeg
geri e dietro il pagamento di un bi
glietto di 2 A classe a tariffa ordina
ria n. 7 (o n. 39 per i treni del Tra
sporto Regionale) scontato del 5O°/o, 
si può anche trasportare:
• un piccolo cane che il proprietario 
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 tre
ni a compartimenti.
Sui Regionali, Diretti e Interregiona
li composti con materiale ad unico 
ambiente, per il trasporto dei cani di 
grossa taglia, sempre con museruola 
e guinzaglio, occorre utilizzare le piat
taforme 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 intero 
pagando il prezzo fisso di 50,00 eu
ro comprensivo dell'importo per la 
disinfestazione. Il trasporto del cane 
guida per non vedenti è sempre con
sentito (anche sulle vetture cuccet
te in compartimenti in uso esclusi
vo) e gratuito.
Gli animali ammessi nelle carrozze 
non possono accedere alle vetture 
ristorante e in nessun caso posso
no occupare posti destinati ai viag
giatori.
Se l'animale disturba altri dienti, il 
padrone si sceglierà un altro posto. 
Al di là dei modi poco urbani, il suo 
interlocutore, dunque, da questo 
punto di vista aveva ragione e be
ne ha fatto lei a cambiare compar
timento.

COMBINAZIONI
E LOGICHE DI SISTEMA

I
l motivo di questa mia lettera è 
segnalarvi alcune coincidenze im
prendibili. Abito a Parma e viag
gio spesso in treno per passione, mi 

piacciono soprattutto le linee se
condarie della nostra Penisola, ma a 
volte, pianificando II viaggio, trovo al
cune coincidenze un po' strane. 
Entro nei dettagli. L'itinerario che vo
levo fare (in giornata) è la ferrovia 
Terni-Sulmona, utilizzando la via Bo- 
logna-Orte-Terni-L'Aquila. Partendo 
con il Regionale 6251 (Parma 4.33- 
Bologna 5.40) cambio a Bologna con 
ES* 9423 (Bologna 6.38-Roma T. 
9.30) e - qui viene il bello... - da 
Roma parte in direzione di Terni l'ES* 

9324 alle 9.38, con soli otto minuti 
di coincidenza! Non sarebbe più op
portuno dare la fermata di Orte al- 
l'ES* 9423 permettendo così di 
prendere la coincidenza con l'iR 2480 
(9.01) o l'ES* 9324 (10.14)? Inol
tre da Terni parte in direzione di Sul
mona il Regionale 7103 (12.10): sia 
arrivando da Foligno sia da Orte-Pe- 
rugia (via F.C.U.), questo treno è im
prendibile, come mai?
Altro problema si pone se voglio uti
lizzare la via Bologna-Ancona-S. Be- 
nedetto-Pescara-Sulmona: da Anco
na, arrivando con l'iR 2121/1881 
(9.15), non si trova alcuna coinci
denza per Pescara, l'unico è l'ES* 
9411 (10.51). Non si potrebbe ma
gari anticipare il Regionale 21705 
(10.25), prolungandolo fino a Pe
scara, e, di conseguenza, anticipan
do le coincidenze a Civitanova per 
Macerata e a San Benedetto con il 
Regionale 7061 per Ascoli Piceno, 
per arrivare in tempo utile per la coin
cidenza con il Regionale 
7041/21543 (11.37)?
Altro giro! Il 30 agosto mi sono re
cato a Genova e ho utilizzato l'E- 
spresso 824 atteso a Parma alle 4.51, 
arrivato con trenta minuti di ritardo. 
A Piacenza avevo la coincidenza con 
il Regionale 20382 (6.07) che ho 
perso per il citato ritardo: l'Espresso 
824 è infatti arrivato alle 6.10, dopo 
una sosta di dieci minuti a Fioren- 
zuola per far passare l'ICN 780 che 
a Parma aveva 20' di ritardo. Mi chie
do: perché non attestate a Parma il 
Regionale 20382? Questo treno è 
abbastanza comodo in quanto a Vo
ghera prende la coincidenza con l'IC 
342 "Ligure" Milano-Nice Ville.
Concludendo, volevo chiedervi: visto 
che la Carta Amicotreno dal mese 
di dicembre non sarà più valida, pro
porrete altre iniziative di questo tipo 
per agevolare chi come me usa spes
so il treno?

Davide De Pietri - Parma

Il nostro lettore è un viaggiatore di
sponibile a organizzare percorsi im
pegnativi sul piano della resistenza 
fisica e molto articolati dal punto di 
vista delle combinazioni di linee e 
treni.
Le sue richieste, tuttavia, non ten
gono conto delle logiche di sistema 
che caratterizzano le diverse tipolo
gie di servizio: quelle nazionali de
gli Eurostar e quelle locali degli In
terregionali e Regionali. I primi, de
dicati a offrire servizi veloci per il col
legamento delle principali città ita

liane (quindi con pochissime fermate 
intermedie); i secondi programma
ti tenendo conto dei Contratti di Ser
vizio con le singole Regioni e pen
sati in funzione delle esigenze di mo
bilità del pendolarismo, innanzitut
to, e del turismo locale o di area. 
Quelle che Davide definisce "coin
cidenze", in realtà, non sempre so
no veri e propri progetti orari fina
lizzati a garantire un certo tipo di tra
sporto, in base alla normativa che 
regola questa materia, ma coinci
denze che potremmo definire “ap
parenti" proprio perla contiguità de
gli orari. Questo non solo perché tec
nicamente l'organizzazione diservi
zi cadenzati e coincidenti ha degli 
ovvi limiti tecnici, ma anche perché 
su certe relazioni non si registra una 
domanda sufficiente a giustificare 
determinate modifiche agli orari (con 
i relativi costi). Su una rete di oltre 
16.000 chilometri di binari, con 2700 
stazioni e 9000 treni al giorno, d'al
tra parte, si comprenderà come non 
tutte le soluzioni (specialmente quel
le più "ardite" proposte dal lettore) 
siano tecnicamente praticabili.
In merito alla domanda sulle pro
poste commerciali, ribadiamo quan
to abbiamo già segnalato a propo
sito della sospensione di Carta Ami
cotreno (n. 9/2003) e cioè che ol
tre alle offerte rivolte a particolari 
segmenti di clientela (Carta Verde, 
Carta d'Argento) altre opportunità di 
viaggi a prezzo agevolato hanno ca
rattere occasionale e vengono cu
rate localmente dalle singole Dire
zioni Regionali Trenitalia, spesso d'in
tesa con le Regioni, sulla base del
le condizioni del rapporto doman- 
da/offerta, dell'organizzazione di 
eventi ecc. Come è consuetudine, la 
nostra rivista tiene aggiornati i let
tori riguardo a questo tipo di inizia
tive. A chi ha una elevata frequen
za di utilizzo dei servizi sono poi ri
servate le diverse tipologie di abbo
namenti, fra cui ricordiamo soprat
tutto quelli regionali, che in virtù di 
un prezzo abbastanza contenuto 
consentono a lavoratori e studenti 
di raggiungere a basso costo la lo
ro sede di lavoro o di studio.

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di AmicoTreno, raccontare 
un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, suggerimen
ti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione Amico Treno, Piazza 
Freud 1 - 20154 Milaho (fax 02 63717987) oppure inviare una e-mail a 
redazione.amicotreno@trenitalia.it
La redazione si riserverà di rispondere sulla rivista e/o privatamente.

LINEE PER BIELLA E 
CARROZZE PIEMONTESI

S
ono un giovane appassiona
to di treni della provincia di 
Biella e sto seguendo da tem
po le vicende che riguardano le due 

linee ferroviarie che servono il ca
poluogo: Biella-Santhià e Biella-No- 
vara.
Ho saputo che Trenitalia sta valu
tando la possibilità di intervenire, nel
l'ambito dei finanziamenti per l'Alta 
Velocità Torino-Milano, per migliora
re almeno in parte il servizio sulla 
Biella-Novara, ma degli interventi di 
cui si è parlato in passato per mi
gliorare anche la linea Biella-Santhià 
(area di interscambio a Vergnasco 
ed elettrificazione per la creazione di 
una metropolitana leggera) ora non 
se ne sa più nulla!
La Direzione Regionale Piemonte di 
Trenitalia e la Regione che intenzio
ni hanno in merito alla questione? 
Inoltre potreste dirmi quanti e di che 
tipo sono i nuovi convogli che si pre
vede di mettere in servizio nei pros
simi anni in Piemonte?

Paolo Forno - Biella

Caro Paolo, ci siamo informati e dob
biamo comunicarti che gli interven
ti a cui fai riferimento non risultano 
compresi tra le priorità fissate dalla 
Regione e da Rete Ferroviaria Ita
liana.
La Direzione Regionale Piemonte, 
braccio operativo di Trenitalia sul ter
ritorio, sarebbe ovviamente interes
sata a eventuali interventi utili a mi
gliorare la velocità e la regolarità del
le linee da te citate.
Per quanto riguarda i nuovi mezzi 
destinati al Piemonte, oltre ai Mi
nuetto (30 elettrici e 10 diesel), so
no previsti 4 complessi TAF per i col
legamenti del passante ferroviario 
nell'area metropolitana torinese, 21 
nuove carrozze “Doppio Piano" e 4 
vetture pilota "Doppio Piano"per gli 
Interregionali, 13 locomotori E.464. 
L'impegno finanziario di Trenitalia, 
in base all'accordo del dicembre 
2002, prevede la compartecipazio
ne della Regione Piemonte.

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
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Le nuove misure difensive 
di Trenitalia per contrastare 
l’evasione.

L
a lotta all’evasione ha portato Trenitalia 
ad assumere decisioni molto più rigide che 
in passato. Dallo scorso 1° ottobre, anche 
se per il primo mese solo sul piano formale, le 

nuove regole sull’accesso ai treni prevedono 
una sanzione di 25,00 euro a carico di chi vie
ne trovato a bordo senza biglietto o con il bi
glietto nop convalidato. L’applicazione senza 
“attenuanti” è poi scattata, di fatto, solo un me
se dopo, dal 1 ° novembre, per dare il tempo a 
tutti i clienti - gli abituali ma anche gli occa
sionali - di ricevere le massicce informazioni 
diffuse negli spazi ferroviari e attraverso la stam
pa scritta e parlata e abituarsi così all’impor
tante novità. Nella complessa materia regola
ta dalle “Condizioni e Tariffe” sono state pre
viste clausole e anche alcune deroghe, ma la 
sostanza del messaggio che scaturisce dalla re
golamentazione così rivista è che non c’è più 
spazio per quelli che fanno i portoghesi, gli in
diani o i furbi in genere.
11 valore complessivo dell’evasione, per Treni
talia, ammontava nel 2003 a oltre 130 milioni 
di euro. Di quel “rosso” 81 milioni erano la vo
ce accertata dell’ammanco di cassa riferito ai 
treni del Trasporto Regionale, quelli sui quali 
è più semplice farla franca per le numerose e 
spesso ravvicinate fermate che questi servono 
nei loro percorsi: come accade in generale nel 
trasporto pubblico di massa (tram, metropoli- 
tane, autobus ecc.), dove la controlleria siste

matica è praticamente impossibile.
Non intervenire, per un’azienda che come Tre
nitalia è chiamata a rispondere dei propri bi
lanci, avrebbe significato dare un segnale dop
piamente negativo: a chi vuole farla franca, 
convincendolo della facilità della cosa, e a chi 
invece sa che il primo dovere è quello di fare il 
biglietto, convincendolo della legittimazione 
sostanziale di una politica improntata ai due 
pesi e alle due misure. Senza contare i possibi
li effetti di propagazione del fenomeno.
1 25,00 euro di Trenitalia, tra l’altro, sono sem
pre inferiori agli importi delle multe previste 
per i “portoghesi” degli autobus. Inoltre (e lo 
spieghiamo a pagg. 12-13, insieme a tutte le al
tre variazioni previste dal 1° ottobre), la revi
sione della normativa ha introdotto qualche 
modifica più favorevole al cliente, come nel ca
so della partenza da una stazione in cui non vi 
sia la biglietteria né un punto vendita conven
zionato aperto: prima si pagava comunque una 
soprattassa di 5,00 euro, oggi - a condizione di 
avvisare subito il capotreno - non si paga più. 
Parallelamente alle informazioni diffuse su que
sta presa di posizione molto più energica (pre
vede anche l’istituzione di “squadre volanti” di 
controlleria), Trenitalia non ha mancato di evi
denziare come oggi sia in realtà molto più sem
plice comprare un biglietto attraverso l’esten
sione della rete distributiva e l’introduzione di 
nuove modalità di vendita. A quanti, pur con
dividendo l’inasprimento delle sanzioni, han
no contrapposto gli orari di chiusura limitati di 
certe biglietterie o la mancanza di punti ven
dita esterni, Trenitalia ha ricordato l’esistenza 
di 1120 emettitrici automatiche presenti in qua
si tutte le stazioni, le 3000 agenzie di viaggio 
abilitate al rilascio di biglietti ferroviari, i 3700 
rivenditori autorizzati per le reti regionali, il
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Lo scorso 29 settembre il Consiglio 
di Amministrazione di Trenitalia 
ha nominato, su indicazione di Fer

rovie dello Stato, Roberto Testore nuo
vo Amministratore Delegato della So
cietà.
Il Presidente e Amministratore Dele
gato di FS, Elio Catania, a nome di 
tutto il Gruppo, ha ringraziato Roberto 
Renon, Amministratore uscente, per 
le grandi capacità manageriali e pro
fessionali e per l'impegno nel Grup
po Ferrovie dello Stato, in particola
re alla guida di TAV e di Trenitalia, ot
tenendo positivi risultati in unà fase
di crescente competitività del mercato del trasporto 
ferroviario.

Roberto Testore, laureato in Ingegneria Meccanica al 
Politecnico di Torino nel 1975, è nato nella stessa 
città il 17 ottobre 1952, è sposato e ha un figlio. In 
precedenza, aveva ricoperto l'incarico di Ammini-

Circuito Club Eurostar per i titolari dell’omo
nima carta e i servizi di vendita diretta dispo
nibili sul sito www.trenrtalia.com o ai numeri 
892021 (nazionale, per la telefonia fissa) e 
199.166.177 (da telefono mobile). Questo ser
vizio, lo ricordiamo, consente di prenotare e 
acquistare un biglietto per treni Eurostar, In
tercity, Intercity Notte, Eurocity ed Euronight 
e di riceverlo a domicilio con posta prioritaria 
o raccomandata, oppure di ritirarlo gratuita
mente in stazione. Per i soli Eurostar, inoltre, 
il recente servizio “ticketless” (disponibile sul 
sito) permette di accedere direttamente al tre- 

stratore Delegato e Direttore Ge
nerale della Finmeccanica, il mag
gior Gruppo industriale italiano nel 
settore dell'alta tecnologia.
Dal marzo 1994 all'aprile 2002, 
Roberto Testore era stato Ammi
nistratore Delegato di Fiat Auto. 
Nei quasi sei anni in cui ha gesti
to l'azienda, Fiat Auto ha vinto due 
volte, con Alfa 156 e Alfa 147, il 
premio "car of thè year" in Euro
pa, a testimonianza del rilancio del 
marchio Alfa Romeo ed ha avvia
to attività produttive e commer
ciali in Cina, India, Sud Africa, Egit

to. Dal marzo 1994 al febbraio 1996, ha svolto l'in
carico di Amministratore Delegato e Direttore Ge
nerale di Comau S.p.a e di Comau Finanziaria S.p.a. 
La sua esperienza lavorativa è cominciata nel 1976, 
quando è entrato nel settore automobili della Fiat, 
ricoprendo fino al 1981 incarichi nelle aree della pro
duzione e dell'organizzazione.

no soltanto con un codice, pagando poi al per
sonale di bordo, munito di uno speciale “pal
mare”. Gli abbonamenti regionali, infine, si 
possono acquistare anche sul sito www.regio
nale. trenitalia.it. I contatti avuti con i clienti e 
con i molti giornalisti che si sono occupati del
l’argomento dimostrano che c’è ancora scarsa 
conoscenza di questi strumenti e che, quindi, 
esistono ampi margini per rendere davvero più 
facile l’accesso ai treni. Senza perdere troppo 
tempo in stazione e con il biglietto (convali
dato) sempre in tasca.

Roberto Scanarotti

http://www.trenrtalia.com
http://www.regionale
trenitalia.it


IO Visto dalle associazioni AMICOTREJVO

Per ¡1 recupero 
della Voghera-Varzi
A cura di Massimo Ferrari

Prima uscita pubblica 
di CoMoDo, il cartello 
che riunisce associazioni 
ambientaliste e della 
mobilità sostenibile 

per recuperare i tracciati 
delle linee ferroviarie 
dismesse. Quattrocento 
persone a piedi e in 
bicicletta sono partite 
da Varzi e da Voghera 
per incontrarsi a Ponte 
Nizza, in una stazione 
che potrebbe costituire 

un punto tappa 
del futuro percorso 
ora sostenuto anche 
dalla Provincia di Pavia.

omenica 19 set
tembre, tra le ver
di colline dell'Ol- 
trepò Pavese; si è 
svolta ima manife
stazione del tutto 
inconsueta. Ben 

400 persone tra ciclisti e cammina
tori hanno percorso l’antico, traccia
to della ferrovia che, fino al 1966, 
percorreva la valle Staffora, da Vo
ghera a Varzi. Obiettivo della gior
nata quello di richiamare l’attenzio
ne delle comunità locali e creare un 
movimento di opinione organizzato 
in favore del recupero del sedime, di
messo ormai da decenni e in gran par
te abbandonato alla vegetazione, ma 
ancora disponibile e, in larga misura, 
riadattabile con investimenti finan
ziari modesti. Si verrebbe così a crea
re una splendida passeggiata protet
ta dal traffico veicolare, lunga una 
trentina di chilometri e percorribile 
in bici, a piedi o a cavallo, che cer
tamente aiuterebbe la riscoperta del 
cuneo più meridionale della Lom
bardia, ricco di attrattive termali (gli 
impianti di Salice e di Rivanazzano), 
di borghi medioevali come Varzi e di 
proposte gastronomiche. Una zona che, però, dopo la 
dismissione della ferrovia, ha subito un lento ma pro
gressivo declino, con la chiusura di molti alberghi e 
un consistente calo demografico.
La manifestazione di settembre è la prima uscita pub
blica di CoMoDo (la Confederazione della Mobilità 
Dolce) ed è stata presentata il giorno prima a Mila
no, durante le affollatissime giornate della Fiera del 
Ciclo, una iniziativa che ha richiamato migliaia di 
operatori e di appassionati delle due ruote da tutta Ita
lia e dall’estero.

«CoMoDo - spiega Luigi Riccardi, presidente della 
Fiab, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
- non è una nuova associazione, ma un cartello at
torno al quale da alcuni mesi stanno lavorando espo
nenti di organizzazioni ambientaliste, come WWF e 
Legambiente, della mobilità sostenibile (pedoni, ci
clisti, utenti del trasporto pubblico), gloriose sigle del
l’escursionismo radicate da più di un secolo, Come il 
Club Alpino Italiano, oltre a sigle che operano nel 
settore dell’ospitalità rurale, del turismo equestre e 
delle ferrovie turistiche. Lo scopo è quello di indivi-

Domenica 19 settembre 2004

DA VOGHERA A VARZI 
SULLA VECCHIA 

FERROVIA
Una passeggiata a piedi e in bicicletta per il recupero della Voghera-Varzi 

come pista ciclo-pedonale

duare e recuperare sedimi ferroviari dismessi (in Sici
lia abbiamo scoperto bellissime linee mai aperte al 
traffico), ma anche alzaie di canali o antiche strade 
abbandonate dopo la realizzazione di varianti, per crea
re una rete di mobilità dolce, sull’esempio di quanto 
avvenuto negli ultimi anni con grande successo in 
Spagna grazie alle “Vias Verdes”. L’acronimo CoMo
Do indica anche una filosofia di vita: quella di riva
lutare i piaceri del turismo lento, attento alle propo
ste naturalistiche, gastronomiche e culturali di cui l’I
talia è ricchissima. 11 successo della giornata di Varzi 
ha dimostrato come localmente sia possibile suscita
re un consenso diffuso sulle nostre iniziative. Non a 
caso, nei giorni immediatamente successivi, le auto
rità locali hanno dimostrato forte attenzione alla no
stra proposta, che ha trovato larga eco sulla stampa. 
In particolare, l’Assessore Provinciale al Turismo, Ro
mano Gandini, si è impegnato a sostenere il progetto 
per il recupero della sede ferroviaria».

Il lavoro di CoMoDo si preannuncia complesso. Non 
si tratta solo di individuare i tracciati e di reperire i 
fondi per gli interventi di recupero, ma anche di prò-



n.8 • novembre 2004 Visto dalle associazioni

muovere intese politiche e legislative che consenta
no di superare gli ostacoli burocratici - a cominciare 
dalla proprietà delle aree - con cui inevitabilmente ci 
si deve misurare in questi casi. «E poi c’è l’ostacolo 
culturale di chi continua a sottovalutare le potenzia
lità del turismo dolce» dice Alberto Conte, diretto
re di Green Italy, cui fanno capo i Trek and Bike Ho
tels, specializzati-nell’accoglienza ai turisti su due ruo
te. «Nel nostro Paese, a parte qualche isola felice co
me l’Alto Adige, il cicloturista continua a essere vi
sto come un escursionista povero che crea problemi 
alle strutture ricettive. La nostra esperienza, invece, 
ci dice che questo segmento di mercato è di fascia me
dio-alta e dovrebbe essere valutato con grande inte
resse. Purtroppo anche in regioni a forte tradizione tu
ristica, come la Val d’Aosta, mancano una cartogra
fia adeguata e una segnaletica attendibile per chi vuol 
fare escursionismo a piedi, a cavallo o in mountain 
bike. Ciò scoraggia molti potenziali clienti italiani che 
preferiscono così andare oltre le Alpi per coltivare la 
loro passione. Viceversa, capita di assistere al feno
meno di gruppi organizzati di escursionisti stranieri - 
soprattutto tedeschi e americani - che vengono da noi 
già attrezzati con la loro struttura logistica, a comin
ciare dalle guide, lasciando scarsi benefici economici 
agli operatori locali. Una situazione da paese del Ter
zo Mondo che andrebbe al più presto modificata».

CoMoDo non si limita a sostenere l’escursionismo ci
clopedonale, ma spazia ad ampio raggio tra le forme 
di turismo dolce, a cominciare ovviamente dalle fer
rovie secondarie. «Negli anni Cinquanta e Sessanta 
- spiega Mario Vio, vice presidente dell’Associazio
ne Utenti del Trasporto Pubblico - furono chiuse al 
traffico decine di linee locali, per circa 3 mila chilo

metri di sviluppo. In alcuni casi, come per la linea del
le Dolomiti o per la Spoleto-Norcia, si è trattato di 
autentici crimini culturali e ambientali. Oggi, per for
tuna, la tendenza è quella di salvaguardare le linee lo
cali ancora in funzione e semmai di ricostruirle, quan
do i flussi di traffico e gli investimenti necessari lo 
consentano. Così negli ultimi anni abbiamo salutato 
con piacere la riapertura della Firenze-Borgo San Lo
renzo o della Bologna-Casalecchio-Vignola, mentre 
a breve dovrebbe ripartire anche la Merano-Malles in 
Alto Adige. In qualche caso, come insegna l’espe
rienza degli amici della Ferrovia del Basso Sebino, è 
persino ipotizzabile la gestione a soli fini turistici du
rante i fine settimana o la stagione estiva. In Francia 
sono ormai decine le linee chiuse al traffico, ma an
cora dotate di binari che sono percorribili in velo-rail, 
ossia con carrelli a pedale montati sui binari. Un’e
sperienza analoga sembrava sul punto di concretizzar
si anche in Toscana, sulla tratta Poggibonsi-Colle Val 
d’Elsa. Purtroppo, almeno per ora, difficoltà burocra
tiche frapposte da RFI hanno frenato il progetto. In 
altri casi, dove è improbabile il ripristino del passag
gio di treni in tempi ragionevoli, diventa comunque 
importante preservare il tracciato e le opere d’arte (sta
zioni, ponti, gallerie), talora di notevole pregio ar
chitettonico. Ben venga allora anche la trasformazio
ne in itinerario ciclopedonale ed equestre, che però, 
per avere successo, dovrebbe integrarsi con i normali 
servizi di trasporto pubblico. Sarebbe così possibile fa
re splendide escursioni a piedi o in bici, come spesso 
avviene all’estero, spostandosi tra una stazione e l’al
tra (quasi sempre le linee chiuse erano diramazioni 
della rete principale), raggiungendo il luogo della gi
ta in treno e tornando magari in bus o in battello lun
go un itinerario diverso». ■
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In treno 
con il biglietto
Cambiano le norme 
che regolano l’accesso 
ai treni: dal primo 
ottobre per la clientela 

sono scattate importanti 
novità.
Una panoramica 
della nuova disciplina 
e delle ragioni che 
l’hanno determinata.

allo scorso primo ottobre, come or
mai tutti i lettori certamente sa
pranno, non è più possibile salire in 
treno senza biglietto. La regola ba
se è che il biglietto va acquistato 
prima della partenza, in biglietteria 
o attraverso gli altri canali di ven

dita attivati da Trenitalia. Chi ne è sprovvisto o non 
lo ha regolarmente convalidato paga una sanzione di 
25,00 euro, più il prezzo del biglietto a tariffa intera. 
Nell’ipotesi invece di irregolarità, ossia di documen
to di viaggio non valido per il treno o servizio utiliz
zato, oltre alla differenza di prezzo è richiesto il paga
mento di una soprattassa di 8,00 euro.
Con queste nuove disposizioni, accolte con un po’ di 
mugugni ma anche con approvazione da parte dei 
clienti, Trenitalia ha voluto imporre innanzi tutto una 
sterzata nei confronti del fenomeno dell’evasione. I 
cui effetti si ripercuotono sui bilanci dell’azienda e 
creano delle situazioni di vera e propria ingiustizia per 
le persone dotate di senso civico e di rispetto per le 
regole che governano la fornitura di un servizio. Ba
sti pensare che nel 2003 la sola Divisione Trasporto 
Regionale ha contato oltre 15 milioni di evasori, su
bendo mancati introiti per più di 81 milioni di euro. 
Una cifra davvero cospicua, che potrebbe essere de
stinata a incrementare gli interventi per migliorare il 
servizio.
Per quanto riguarda il Trasporto Regionale, in parti
colare, va sottolineato che le nuove regole rappre
sentano un vantaggio per i clienti, che non dovran
no pagare alcuna soprattassa (prima era di 5,00 euro) 
nel caso in cui non siano in grado di rifornirsi di bi
glietto per mancanza nella stazione di biglietterie, bi
glietterie self-service o punti vendita convenzionati e 
aperti.
Chi viaggia sui treni locali, comunque, sa da tempo 
che i biglietti a fasce chilometriche non hanno sca
denza e che conviene sempre tenerne qualcuno in ta
sca, per eventuali emergenze, come si fa con i bigliet
ti dell’autobus.
Per informare la clientela, sono stati distribuiti pie
ghevoli e diffusi annunci nelle stazioni, affissi poster 
nelle biglietterie e pendoli sui treni. Altri avvisi sono 
stati forniti attraverso i siti internet (www. treni ca
lia.com e www.regionale.trenitalia.it) e il cali center 
892021.
E per dare il tempo a tutti di conoscere e assimilare il 
contenuto del messaggio, Trenitalia ha deciso di pro
seguire per il mese di ottobre nella campagna di infor
mazione, rinviando a novembre l’applicazione effet
tiva delle nuove sanzioni.

Sara Becherucci

Queste, in dettaglio, le principali nuove regole.

MANCANZA DEL BIGLIETTO - Dal 1° ottobre 
2004 non sono più consentiti l’acquisto e la conva
lida dei biglietti a bordo treno. I viaggiatori sono per
tanto tenuti ad accedere al treno muniti di biglietto 
valido per il treno e il servizio utilizzati, dopo aver 
provveduto alla convalida quando richiesto. In caso 
di mancanza del biglietto il viaggiatore sarà regolariz
zato mediante il pagamento del biglietto a prezzo in
tero per il treno che sta utilizzando e di una soprat
tassa di 25,00 euro. L’acquisto in treno continua ad 
essere ammesso esclusivamente se si parte da sta
zioni impresenziate o durante il periodo in cui la bi
glietteria non è funzionante e, qualora si utilizzino 
treni Regionali, Diretti e Interregionali, a condizio
ne che nell’impianto di partenza non esistano pun
ti vendita alternativi aperti e che si avvisi il perso
nale di bordo quando si sale in treno. In questi casi 
il biglietto in treno è emesso per il solo percorso effet
tuato dal treno che si sta utilizzando. È possibile emet
terlo per l’intero percorso da effettuarsi con più treni 
soltanto nei seguenti casi: viaggio effettuato con più 
treni classificati Regionali, Diretti, Interregionali o 
Espressi (il biglietto è emesso alla tariffa competente); 
viaggio effettuato con treni ordinari R, D, IR e Espres
si e treni di qualità 1C, ICN, ES* (biglietto emesso a 
tariffa n. 1/nazionale per tutto il percorso mentre il 
cambio servizio è emesso soltanto sul treno utilizzato). 
A bordo dei treni Regionali, Diretti e Interregionali è 
inoltre sempre ammesso l’acquisto dei biglietti per i 
viaggi dei ciechi di cui alla Concessione III.

BIGLIETTO NON CONVALIDATO - A partire 
dal 1° ottobre 2004, in caso di mancata convalida del 
biglietto, il viaggiatore è regolarizzato con il paga
mento di una penalità di 25,00 euro (8,00 euro se 
si tratta di biglietto di cambio servizio o cambio clas
se). Qualora le macchine obliteratrici manchino o 
siano inagibili, il viaggiatore deve chiedere la conva
lida dei biglietti presso la biglietteria oppure, di pro
pria iniziativa, rivolgendosi al personale del treno al 
momento della salita. In questo caso la convalida av
viene senza corrispondere alcuna penalità.

ALTRE IRREGOLARITÀ - Una soprattassa di 

8,00 euro, inoltre, è prevista nei seguenti casi:
• Viaggiatore in possesso di biglietto non valido per 
il treno o il servizio che intende utilizzare (es. bigliet
to emesso per un treno di categoria diversa o a tariffa 
non spettante).
• Viaggiatore in possesso di biglietto per classe infe
riore a quella occupata a bordo dei treni Regionali,

calia.com
http://www.regionale.trenitalia.it


n.8 • novembre 2004 Viaggiare informati

...con il biglietto.

TREN/TAL/A
Dal 1 ° ottobre in treno si può salire 
solo con il biglietto valido.

Diretti e Interregionali. In questo caso è dovuto an
che il pagamento della differenza tra un biglietto di 
prima classe a tariffa intera e quanto già corrisposto. 
Qualora non siano disponibili posti a sedere nella se
conda classe, il viaggiatore può prendere posto nella 
prima classe avvisando il personale di bordo é pagan
do la differenza di prezzo dovuta senza alcuna soprat
tassa.
• Viaggiatore che utilizza un treno di categoria diversa 
o sul quale non poteva accedere per limitazioni ri
guardanti la percorrenza, la classe o la tariffa. Da cor
rispondere anche la differenza a prezzo intero.
• Viaggiatore che segue una via diversa da quella in
dicata sul biglietto oppure oltrepassa la stazione fina
le del viaggio. Da pagare anche la differenza tra quan
to corrisposto e quanto dovuto a prezzo intero per tut
to il nuovo percorso.
• Viaggiatore che effettua fermate non ammesse.
• Viaggiatore senza documento o con documento di 
identificazione scaduto di validità da oltre un mese 
oppure sprovvisto di documento di riduzione richie
sto dalla tariffa o con documento di riduzione scadu
to di validità. Dovuto anche il pagamento della dif
ferenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito;
• Viaggi in abbonamento qualora il documento d’i

dentità sia scaduto da oltre un mese. In più si pagherà 
il biglietto a prezzo intero per la relazione riportata 
sull’abbonamento.
• Uso di biglietto a riduzione senza averne titolo. Oc
correrà pagare anche la differenza tra quanto dovuto 
a prezzo intero, per tutto il percorso, e quanto corri
sposto, purché non si tratti di abuso.
Quando un bambino che abbia compiuto i 4 anni di età 
viaggi sprovvisto di biglietto, purché non si tratti di ten
tativo di abuso, sarà dovuto il pagamento di un bigliet
to a prezzo ridotto e una soprattassa di 25,00 euro.

CASI PARTICOLARI - Abusi. In caso di abuso 
nell’utilizzo di biglietti o documenti scaduti, con
traffatti, riutilizzati ecc. o di tentativo di sottrarsi al 
pagamento del biglietto, il viaggiatore dovrà corri
spondere l’importo a prezzo intero per tutto il per
corso del biglietto, più una soprattassa pari a tre vol
te detto importo con il minimo di 50,00 euro.

ABBONAMENTI. L’abbonato che acceda al treno 
sprovvisto di abbonamento o di carta di ammissione 
viene regolarizzato come se fosse sprovvisto di biglietto 
o come se viaggiasse su un treno non consentito; in 
questo caso è prevista la riscossione immediata del so
lo importo del biglietto con l’emissione di un verba
le (AG 4-03) per l’importo della soprattassa prevista. 
La soprattassa non verrà corrisposta se l’abbonato, en
tro 3 giorni, esibirà presso qualsiasi biglietteria l’ab
bonamento in corso di validità. Resta anche valido 
quanto stabilito per gli abbonati, o titolari di carta di 
ammissione, ai treni Intercity che accedono ai treni 
Eurostar Italia utilizzando i tagliandi del carnet di di
ritti di ammissione: se non abbiano provveduto alla 
sostituzione del tagliando e non ritengano necessaria 
la garanzia del posto a sedere, possono accedere al tre
no, nei limiti dei posti disponibili, senza corrisponde
re la penalità di 8,00 euro, purché abbiano provve
duto alla convalida del tagliando.
I titolari di abbonamento o Carta di Ammissione ai 
treni IC in possesso di diritto di ammissione di 2,00 
euro con assegnazione del posto possono utilizzare un 
treno ES* diverso da quello prenotato dal giorno del
l’emissione e fino alle 24 ore successive all’orario di 
partenza del trend prenotato senza il pagamento del
la penalità di 8,00 euro.

UTILIZZO TRENO ES*, CUCCETTE O VA
GONE LETTO DIVERSO DA QUELLO PRE
NOTATO. Resta confermato il pagamento di una pe
nalità di 8,00 euro nei seguenti casi: utilizzo per la stes
sa relazione di un treno ES* diverso da quello prenota
to dal giorno dell’emissione e fino alle 24 ore successi
ve alla partenza del treno; utilizzo dal giorno dell’emis
sione e fino alla partenza del treno, sulla medesima re
lazione, di altro treno notte in servizio cuccetta o VL.

TRASPORTO BICI E BIGLIETTI PER ANI
MALI. In caso di mancanza del solo supplemento bi
ci o del solo biglietto per il trasporto degli animali o 
quando questi siano scaduti o non convalidati, per la 
regolarizzazione è dovuta la soprattassa di 8,00 euro. 
Se l’irregolarità riguarda il titolo di viaggio sia del viag
giatore sia della bici o degli animali che porta con sé, 
la soprattassa dovuta (25,00 euro o 8,00 euro a seconda 
dei casi) si applica soltanto una volta.
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Sicurezza,
il primo comandamento
Trenitalia lancia 
una campagna per 
sensibilizzare i viaggiatori 
al rispetto di semplici 
regole di comportamento 
sui treni e nelle stazioni. 
Per garantire la propria 
incolumità e quella 
degli altri non bastano 
gli interventi del gestore, 

ma occorrono 
condivisione 
degli obiettivi 
e piena collaborazione.

n
n un’azienda dalle di
mensioni gigantesche 
come le Ferrovie dello 
Stato, negli ultimi anni 
sottoposta a massicci in
terventi di riconversio
ne verso la cultura della 
gestione d’impresa, uno dei valori storici 
rimasto inalterato è quello della sicurezza. 

La tradizione che ha sempre visto i treni 
italiani come i più sicuri d’Europa conti
nua infatti ad ispirare la base di ogni poli
tica aziendale rivolta all’esercizio da parte 
di Trenitalia, principale attore del trasporto 
su ferro gestito dal Gruppo.
Il treno è il mezzo più sicuro e deve conti
nuare ad esserlo, sia sul fronte della ge
stione delle attività interne, sia su quello 
del servizio rivolto ai clienti trasportati. 
Per incentivare questa logica e puntare a 
risultati sempre più lusinghieri, Trenitalia, 
dopo aver varato alcuni Piani annuali, si è 
autotraghettata in un vero e proprio “si
stema” di gestione della sicurezza, che tro
va fondamenta nel piano per il triennio 
2004-2006. E non si limita a sviluppare 
azioni per ridurre il numero degli inciden
ti di esercizio e di infortuni sul lavoro, ma 
prevede anche una particolare sensibiliz
zazione dei viaggiatori sull’argomento at
traverso una campagna nazionale rivolta a 
tutti i viaggiatori.
La considerazione di partenza è semplice:
la sicurezza è un bene prezioso e, in un sistema “aper
to” e complesso come quello ferroviario, non può di
pendere solo dal gestore, ma anche dalle persone che 
si muovono nelle stazioni, salgono sui treni o ne scen
dono. La sicurezza, quindi, è un obiettivo da perse
guire in maniera condivisa, con la collaborazione dei 
viaggiatori, i quali devono conoscere quali compor
tamenti siano corretti e quali no in ambito ferrovia
rio e possono aiutare anche gli altri a conoscerli e a 
farli rispettare.

1 contenuti della campagna di comunicazione vengo
no proposti attraverso un depliant distribuito presso 
tutte le biglietterie, locandine esposte nelle bigliette
rie e pendoli sui treni. «Basta osservare poche regole 
- si legge nel pieghevole - sia in stazione sia a bordo 
del treno. Rispettale: non per il timore di prendere 
una multa, ma perché con la sicurezza non si scher
za».
Rispetto delle regole, dunque. E regole di buon sen

so, soprattutto, prima ancora che norme sanzionabili 
in base alla legge, che richiamano l’uso della “testa” 
in tutte le situazioni tipiche della stazione o del viag
gio.
L’attenzione dei viaggiatori viene così allertata verso 
la linea gialla che si trova sui marciapiedi, una linea 
che non deve essere superata per evitare i rischi del 
passaggio di un treno in transito (il vortice che crea 
può sbilanciare anche una persona di stazza robusta e 
farla cadere verso i binari) o di mezzi in arrivo o in 
partenza. In modo particolare, se si portano bagagli 
ingombranti a braccia o zaini in spalla, e se sul mar
ciapiede c’è tanta gente. Molte persone, ancora oggi, 
non fanno purtroppo caso a quell’indicazione, né agli 
annunci che spesso vengono ripetuti in stazione per 
richiamarla in virtù di comportamenti sbagliati, quin
di pericolosi, che derivano da distrazione, disatten
zione, noncuranza o eccesso immotivato di sicurezza. 
Mai e poi mai, oltre a ciò, si devono attrayersare i bi
nari: un treno fermo potrebbe nasconderne un altro
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ICHE DAGLI SFOGH

Quando si pensa al tifo calcistico, non sempre vengono 
in mente gli aspetti della mobilità che i campionati di 
calcio generano, non solo sulle strade ma anche sulle ferro

vie.
Fino a qualche anno fa, i gruppi di tifosi viaggiavano o con 
treni ordinari o con carrozze aggiunte ai treni ordinari oppu
re con treni speciali, organizzati per motivi di ordine pubbli
co (quando a muoversi erano tifoserie particolarmente viru
lente). Spesso, sia gli altri passeggeri che il personale ferro
viario vivevano momenti di disagio e moke volte atti di van
dalismo procuravano seri danni alle carrozze utilizzate (uno 
spaccato molto prossimo alla realtà lo ha dato Amendola in 
“Ultra” di R. Tognazzi). Tuttavia, ci si manteneva in un am
bito di più o meno maltollerata sopportazione. Ed è conti
nuato così fino al 1999, quando accadde un fatto tragico: la 
morte di quattro ragazzi in uno sciagurato incendio appicca
to ad una carrozza di tifosi nei pressi di Salerno.
Il drammatico episodio inevitabilmente fece cambiare il cli
ma di tolleranza. Tra le altre cose fu istituito, presso il Mini
stero dell’interno, un Osservatorio Nazionale sulle Manife
stazioni Sportive, attraverso il quale si incominciò a valuta
re la portata del fenomeno e a definire possibili strategie per 
contenerlo.
Si fece così avanti l'idea di contattare le singole tifoserie e 
proporre loro l’effettuazione di treni charter. Il tutto ovvia
mente d’intesa con le Forze dell’Ordine, che dovevano rila
sciare il necessario nullaosta. Non più treni organizzati per 
motivi di ordine pubblico, ma treni charter dedicati, impie
gando criteri commerciali analoghi a quelli utilizzati per tra

sportare i grandi gruppi. Lo scopo era da un lato quello di re
sponsabilizzare le singole tifoserie, che dovevano indicare un 
referente responsabile e pagare il servizio, dall’altro quello di 
isolare le frange più violente ed evitare così incidenti più o 
meno drammatici.
Nel corso del campionato 2000/2001 si incominciarono a spe
rimentare alcuni accordi commerciali nell’area milanese. Con
temporaneamente, grazie al coordinamento centrale, si otte
nevano i primi dati sulle dimensioni del fenomeno. A fine 
campionato erano 90.000 i tifosi che avevano utilizzato il mez
zo ferroviario, 41 i treni dedicati allestiti e 213 le carrozze ag
giunte. 11 conto dei danni causati dai violenti era piuttosto 
salato: 570.000 euro. 1 primi charter per tifosi diedero risul
tati positivi e la formula è stata progressivamente estesa alle 
altre regioni.
Oggi i dati sono decisamente più confortanti: nell’ultimo cam
pionato sui 96 treni charter effettuati e sulle 89 carrozze ag
giunte hanno viaggiato 45.000 tifosi; i danni causati alle vet
ture si sono sensibilmente ridotti passando a circa 96.000 eu
ro. Ma l’aspetto più positivo è che è stato possibile assicura
re e quantificare gli introiti a fronte dei treni effettuati.
Chiaramente si è in presenza di un fenomeno dinamico che 
può essere soggetto a sbalzi e ad arretramenti e che per que
sto richiede molto impegno sia da parte di Trenitalia che del
le Forze dell’Ordine. Tuttavia i buoni risultati ottenuti dimo
strano la correttezza della strada intrapresa, che è quella del 
coordinamento costante tra centro e periferia e del dialogo 
continuo tra i diversi soggetti interessati.

S.S.

alla vista e anche se lo si vede non si deve pensare che 
sia facile calcolarne distanza e tempi di avvicinamento. 
La sconsiderata scelta di tentare la strada più breve 
attraversando le rotaie è talmente sconsigliabile che 
è persino sanzionata dal DPR 753 del 1980, che di
sciplina l’intera materia ferroviaria ma, come abbia
mo già accennato, è più opportuno aderire a questo 
invito in modo consapevole e responsabile, piuttosto 
che solo per timore di una contravvenzione.

Altre raccomandazioni diffuse con la campagna sicu
rezza di Trenitalia riguardano l’invito a non cercare di 
salire “al volo” sui treni o di scenderne quando i con
vogli sono ancora in movimento (magari tentando di 

forzare i congegni di apertura): il rischio, anche se 
contenuto per la stragrande diffusione di mezzi dota
ti di porte con chiusura automatica, è quello di per
dere presa o equilibrio e di finire direttamente sotto 
le ruote. In discesa, inoltre, occorre verificare di esse
re sempre dalla parte del marciapiede, perché se si usa 
la porta che dà sull’ “interbinario” può capitare di tro
varsi direttamente a contatto con un treno che per
corre il vicino binario.
A bordo delle carrozze, infine, viene consigliato un 
sano rapporto con i finestrini, quando sono apribili, 
da cui non si deve gettare alcun oggetto, né ci si de
ve sporgere. Lungo la linea tutto è a distanza di sicu
rezza, ma, se ci si affaccia verso l’esterno, le distanze 
diminuiscono e anche un ramo potrebbe provocare 
irrimediabili conseguenze. Il rispetto delle regole del 
finestrino, dunque, vale per sé e per gli altri. Così co
me la positiva risposta all’invito di sorreggersi sempre 
ai sostegni, sia quando ci si sposta sulle carrozze in mo
vimento, sia quando si percorrono brevi tratte stando 
in piedi. Mai, inoltre, sostare sulle “gangway”, le piat
taforme che collegano le carrozze o davanti alle por
te.
«La tua sicurezza e quella dei tuoi compagni di viag
gio è affidata anche a te» si legge ancora nella cam
pagna di Trenitalia. Che invita non solo a cooperare 
badando a se stessi, ma diffondendo i comportamen
ti virtuosi e facendo desistere quei viaggiatori che di
mostrassero di non conoscerli o di non volerli prati
care. E, se ci sono dei dubbi, non tentennare e avver
tire il personale di bordo, perché anche questo è un 
modo di produrre sicurezza.

R.S.
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Nuove assunzioni:
una vera iniezione di donne
In pochi anni Trenitalia è 
diventata un’azienda 
che esercita un positivo 
appeal sui giovani 
in cerca di occupazione. 
Orientata al mercato 
e alla soddisfazione 
del cliente, l’impresa 
di trasporto punta molto 
sulla professionalità delle 

risorse umane 
e sulle nuove leve, 
cercando di posizionare 
nel frontdine giovani con 
una cultura superiore 
e che conoscano almeno 
una lingua estera 
comunitaria.
In questa operazione di 

rinnovo e valorizzazione 
della forza lavoro è stata 
posta molta attenzione 
alle pari opportunità.

na delle misure dell’importanza che 
un’azienda ha sul mercato è data dal
l’interesse che riesce a suscitare tra 
i giovani come meta di lavoro.
E un importante segno di successo, 
perché le nuove leve, specie quelle 
con un grado di scolarizzazione ele

vato, tendono a preferire le aziende che presentano 
come immagine un mix di dinamicità, flessibilità, tec
nologia e solidità. Insomma, più un’azienda si presenta 
e viene percepita come aperta al cambiamento, al mer
cato e alle sue sfide, e con una base solida e robusta, 
e più viene considerata come luogo ideale di lavoro 
dai giovani.
Vale la pena di sottolineare che questo modo di fare 
impresa avvantaggia moltissimo l’azienda. Essa, in
fatti, da una parte diventa meta ambita dalle miglio
ri energie del lavoro tra cui sceglierà i profili più ec
cellenti come proprie risorse, e dall’altra scoprirà di 
avere un nuovo valore aggiunto, accresciuto proprio 
da queste scelte. E un circolo virtuoso che risponde 
alle semplici regole del mercato: il concorrente più 
bravo porta a casa i migliori risultati che contribui
ranno ulteriormente alla sua eccellenza.
Tutto questo è tanto importante che annualmente vie
ne stilata una classifica delle 100 aziende che hanno 
ricevuto più preferenze da un campione di giovani lau
reati e professionisti (Best Job).

Trenitalia leader per i trasporti 
nel Best Job 2004
Proprio l’edizione “Best Job 2004” ha riservato una 
novità. Accanto alle aziende che nei rispettivi setto
ri da sempre sono meta agognata dei professionisti 
d’oggi e di domani, come Ibm, Telecom, Microsoft, 
Ferrari, Barilla, Mediaset, nel settore trasporti l’azienda 
più gettonata è stata Trenitalia, che ha conquistato 
così la leadership.
Dunque anche Trenitalia - e in pochi anni - è di
ventata un’azienda che esercita un positivo appeal sui 
giovani in cerca di occupazione.
Come è noto Trenitalia è un’azienda relativamente 
giovane: nasce nel 2000 dal processo di societarizza- 
zione interno alle Ferrovie dello Stato che, per me
glio far fronte alle esigenze del mercato e per adatta
re la propria struttura alle direttive europee sulla li
beralizzazione del trasporto ferroviario, separano la re
te e la sua gestione dall’attività di trasporto, indivi
duando due società completamente autonome. Tre
nitalia è il nome che assume la società che eredita dal
le vecchie ferrovie il know how del trasporto su fer
ro; i treni, le tecnologie, le locomotive e tutto il per
sonale dedicato: i macchinisti, i capitreno ecc.
La società nasce fortemente orientata al mercato, pron
ta ad affrontare le sfide della liberalizzazione dei tra
sporti in Europa e in Italia: al centro della sua mission
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Viaggiando sui treni oggi è facile imbattersi in giovani 
donne che svolgono le mansioni di bordo. È interes

sante sapere perché hanno scelto Trenitalia e cosa pensano 
del loro lavoro.
Silvia del Tongo, capotreno presso l’impianto regionale di 
Firenze Santa Maria Novella, ha 25 anni e lavora in Treni
talia dal dicembre 2003. E diplomata presso il Liceo peda
gogico.
Come hai saputo della ricerca di personale di Trenitalia? 
«Ho visto nella stazione di Montecatini la locandina che 
pubblicizzava la ricerca di personale di bordo in Trenitalia». 
E quale è stato il tuo iter formativo in azienda?
«Ho intervallato periodi di formazione in aula a periodi di 
lavoro sui treni, accompagnata per i primi tempi da un tu
tor a cui l’azienda ha affidato la mia crescita professionale.

Alla fine di ogni fase formativa ho sostenuto alcune prove 
per verificare il mio grado di apprendimento. E proprio og
gi ho sostenuto il mio ultimo esame: da domani tornerò a 
mettere in pratica quello che ho appreso».
Benefici?
«Il corso di formazione è stato molto utile. E non solo dal 
punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista per 
così dire umano della mia crescita. Mi ha fornito gli stru
menti per gestire al meglio il rapporto con la nostra clien
tela e ora mi sento in grado di affrontare qualsiasi tipo di si
tuazione. Lavorare a stretto contatto con il pubblico è un 
tipo di attività che fa crescere moltissimo: mi sento una per
sona più matura anche se, come è ovvio, ho ancora molto 
da apprendere».

c’è il cliente e la soddisfazione delle sue esigenze di 
mobilità. Per meglio rispondere ai segmenti di mer
cato viene divisa in quattro strutture, ciascuna dedi
cata ad uno specifico business, con propri mezzi e uo
mini: il trasporto passeggeri della media e lunga di
stanza, il trasporto regionale, il trasporto merci e una 
unità strategica per il supporto e lo sviluppo delle tec
nologie ferroviarie.
La parola d’ordine è qualità: si punta sul raggiungi
mento e mantenimento di alti standard qualitativi di 
servizio, di puntualità, pulizia, cortesia. Vengono ri
visti e reingegnerizzati i processi produttivi, si metto
no in campo ingenti piani di investimento per rin
novare un parco vetture che appare non all’altezza del
la sfida. Si introduce nuova tecnologia con sistemi 
informatici d’avanguardia: nuovi strumenti di infor
mazione alla clientela, nuovi canali di acquisto dei bi
glietti, servizi innovativi altamente tecnologici a bor
do dei treni.

Al centro la soddisfazione 
del cliente

Trenitalia, come azienda di servizio, punta molto an
che sulla professionalità delle risorse umane. Si ero
gano interventi formativi per diffondere un nuovo mo

do di intendere il trasporto ferroviario, non più in
centrato sul treno (“l’importante è che il treno arri
vi”) ma sul cliente (“l’importante è che il cliente sia 
soddisfatto”). Viene rivista l’organizzazione delle fi
gure professionali: per esempio, figure tradizionalmente 
utilizzate soprattutto per controllare la regolarità dei 
biglietti sui treni (i conduttori, nel passato) vengono 
formati per essere innanzitutto steward di bordo (gli 
attuali capi servizio treno) e garantire la qualità del 
servizio erogato. Si introducono i centri di assistenza 
alla clientela, il cali center telefonico, si crea una strut
tura per accogliere i reclami e le richieste dei clienti, 
si avviano proficui tavoli di confronto con le associa
zioni dei consumatori e di categoria, con un impegno 
finanziario non indifferente.
Si punta poi sulle nuove leve, cercando di posiziona-

Donne nel "macchina":
BI1J-1 H-IM.WJ.LlÌLAilf.U 1^—

Anche se è più facile incontrare donne agli sportelli 
delle biglietterie, nei centri di assistenza e presso le 
sale del Club Eurostar, non è raro imbattersi in una donna 

macchinista (pur se quello del macchina rimane un ambi
to decisamente maschile).
Gessica Vivarella, macchinista del deposito regionale di Fi
renze Santa Maria Novella, ha 30 anni ed è in Trenitalia 
dal 1995. Ha il diploma di Liceo Scientifico.
Fare la macchinista è una scelta molto particolare...
«Sì, ed è un lavoro che sicuramente non ti annoia, perché 
non è mai routinario ed è sempre un po’ una sfida. Sono sta
ti proprio questi aspetti di sfida e di novità che mi hanno 
convinta a fare la macchinista».
E stato difficile entrare? Qual è stato il tuo percorso di 
formazione?
«Ho iniziato a lavorare nel 1995 superando la selezione per 
macchinisti. Ho fatto circa due anni di corso di formazione 
in cui ho preso diverse abilitazioni per guidare diversi tipi 
di locomotore. Sono stata poi affiancata per un lungo pe
riodo da tutor esperti che mi hanno svelato un po’ i segreti 
del mestiere».
E com’è stare in un ambiente quasi tutto maschile?
«Mi trovo molto bene: siamo solo 5 donne macchiniate in 
tutto il deposito di Firenze. Con i colleghi uomini c’è ri
spetto, stima e comprensione reciproca. Ci hanno sempre 
trattato alla pari, nel bene e nel male».
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Club Eurostar di Roma Termini:
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Debora Martini, capo gestione del 
Club Eurostar di Roma Termini.

Anni 24, diploma di Perito tecnico turi
stico, da circa due anni in Trenitalia. 
Come sei stata assunta?
«L’azienda mi ha contattata attraverso gli 
enti scolastici e, successivamente, trami
te una società di selezione, ho seguito un 
percorso che prevedeva diverse prove e 
test che ho superato con successo. Ed in
fine, eccomi qua!»
lì senti accolta dall’azienda?
«Sì, mi sono sentita davvero accolta dal
l’azienda: qui lavoriamo in squadra, con 
obiettivi e strategie comuni».
Com’è il contatto con la clientela?
«All’inizio è stato un po’complicato, ma poi, an

che grazie ai corsi di formazione aziendali, ho im
parato a gestire le criticità e il lavoro è diventa
to molto stimolante e dinamico».

re nel front-line giovani con una cultura superiore e 
conoscitori di almeno una lingua estera comunitaria, 
per offrire un servizio migliore alla clientela interna
zionale. Tra il 2001 e il 2003 vengono assunti oltre 
4500 nuovi ferrovieri, 1500 dei quali per l'assistenza 
a terra e a bordo treno: si tratta di ragazzi e ragazze in 
possesso di diploma, capaci di usare tecnologie infor
matiche, inseriti in un percorso formativo che ha co

AMICOTREÌVO

me obiettivo la gestione del rapporto con i clienti. 
Nello stesso periodo, nell’ambito di un progetto più 
ampio di Gruppo, inizia un piano di inserimento per 
giovani laureati, posizionati nei settori strategici del- 
l’Azienda, da avviare alla carriera direttiva.

Nuove modalità nella ricerca 
di personale

Anche le modalità di reclutamento si modificano. Na
scono nuovi canali di comunicazione per la ricerca di 
personale: accanto ai tradizionali annunci e bandi su 
stampa, l’Azienda comunica le sue ricerche di perso
nale attraverso il sito istituzionale www.trenitalia.com. 
Oggi chi vuole lavorare in Trenitalia può collegarsi al 
sito e cliccare nella sezione “lavora con noi”; a quel 
punto le opzioni sono due: o rispondere alle esigenze 
presenti dell’azienda compilando l’apposita scheda o 
inviare il proprio curriculum per eventuali richieste 
future. In entrambi i casi, le candidature saranno va
lutate e analizzate da Trenitalia e dalle altre aziende 
del Gruppo Ferrovie dello Stato. Questa modalità, at
tiva da giugno scorso, è stata utilizzata già da diverse 
migliaia di giovani.

Ultime assunzioni: il 25% è donna

In questa operazione di rinnovo e valorizzazione della 
forza lavoro è stata posta molta attenzione alle pari op
portunità: la ferrovia, un luogo tradizionalmente per

cepito come “maschile” per la 
durezza del lavoro soprattutto di 
linea, da qualche decennio ha 
aperto anche questi settori co
siddetti “duri” al mondo femmi
nile. Ma è soprattutto con le 
nuove assunzioni che c’è stata 
una vera iniezione di donne. In
fatti tra i nuovi assunti negli ul
timi tre anni circa il 25% è di 
sesso femminile. Se poi faccia
mo riferimento ai soli settori del
l’assistenza a terra e a bordo, la 
percentuale supera il 50%. Que
sto ha fatto salire di qualche pun
to la percentuale di donne nel 
complesso, che è giunta al 10%.

Serena Scipioni

La presenza sempre più massiccia delle donne in profili 
professionali tradizionalmente maschili ha posto non 
pochi problemi a Trenitalia, sia per la gestione degli am

bienti lavorativi (ambiti comuni, spogliatoi ecc.) sia per 
quel che riguarda l’organizzazione delle attività (per esem
pio il lavoro di assistenza a bordo sui treni notturni). Si è 
trattato da un lato di definire spazi che tenessero conto del
le diverse esigenze, dall’altro di mettere in piedi attività for
mative mirate. È interessante al riguardo riportare l’espe
rienza del Comitato Pari Opportunità dellé Ferrovie dello 
Stato in Liguria. In questa regione ci sono attualmente 58 
donne (su un totale di 184 unità) in forza al personale di 
bordo della Divisione Passeggeri e 88 donne (su 350 unità) 
in forza al personale di bordo del Trasporto Regionale. Inol

tre, in questa Divisione, dal 1995 ad oggi c’è stata l’assun
zione di 60 donne e 20 uomini. In questo quadro il Comi
tato Pari Opportunità delle Ferrovie dello Stato della Ligu
ria nel 2001 ha avviato un progetto dal titolo Sicuramen- 
te=Sicura niente diretto a 100 lavoratrici e finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto, 
teso al rafforzamento psicologico delle destinatarie, al po
tenziamento delle loro capacità per il controllo delle emo
zioni e della gestione delle criticità in ambito lavorativo, si 
è concluso con successo.
Nelle interviste le lavoratrici hanno evidenziato il deciso 
miglioramento delle loro competenze e della loro profes
sionalità sia in situazioni critiche che nel rapporto quoti
diano con la clientela.

http://www.trenitalia.com
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Si chiama tutor 
l'amico dei pendolari
Nei Trasporto Regionale 
lombardo di Trenitalia 
opera una nuova figura 
aziendale istituita 
con l’intento di venire 
incontro ad una tra 
le più frequenti richieste 
della clientela: 
avere un riferimento 
diretto e immediato 
a cui rivolgersi' 
per segnalare un 
problema, proporre un 
suggerimento, chiedere 
un’informazione.

Alcuni tutor della Direzione 
Regionale Lombardia di Trenitalia.

H
a alcuni mesi la Direzione Regio
nale Lombardia di Trenitalia ha isti
tuito il tutor (o referente di diret
trice, per chi all’inglese preferisce 
la lingua nazionale), una nuova fi
gura aziendale che lavora a diretto 
contatto con la clientela e che è sta
ta pensata per soddisfare un’esigenza più volte mani
festata dai viaggiatori: avere un riferimento diretto e 

immediato a cui rivolgersi.I nuovi tutor sono dodici ferrovieri di lungo corso pro
fessionale e di provata esperienza, che hanno passato 
e passano la maggior parte del proprio tempo di lavo
ro in servizio sui treni, nelle stazioni, in mezzo ai viag
giatori.
Il loro compito principale è quello di seguire, monito
rare, verificare e intervenire in merito alle problema
tiche segnalate dai clienti sulle 29 direttrici in cui è ri
partito il servizio ferroviario regionale lombardo di Tre
nitalia (alcune direttrici sono state assegnate ad uno 
stesso tutor secondo la logica del bacino territoriale e 
anche d’interscambio tra una direttrice e l’altra).
L’iniziativa è stata fatta propria anche dalla Regione 
Lombardia, che ha istituito a sua volta sei referenti di 
linea con compiti e finalità diversi da quelli del per
sonale di Trenitalia, ma con il comune obiettivo di 
contribuire al miglioramento del servizio ferroviario.

Uno dei tutor regionali di Trenitalia è Giovanni Ba- 
gnasco, ferroviere nel settore del personale viaggian
te dal 1970 e che a buon diritto si può considerare il 
decano di questa nuova funzione.
Bagnasco ha il compito di seguire le direttrici Mila- 
no-Pavia-Voghera-Genova, Milano-Pavia-Stradella- 
Piacenza e Alessandria-Voghera-Piacenza, in pratica 
l’area di sud-ovest della Lombardia, nel cui ambito si 
muovono quotidianamente migliaia di pendolari. Un 
tutor riconoscibile e riconosciuto dai viaggiatori, così 
come lo sono gli altri suoi colleghi: non una figura 
astratta, ma un ferroviere che viaggia sui treni, si sie
de tra i viaggiatori per ascoltare le loro osservazioni, 
le proteste e le proposte che essi fanno alla luce delle 
loro esperienze. Un compito ispirato da un principio 
basilare, che è quello di saper ascoltare: capacità rara 
al giorno d’oggi, e in tutti i settori. «Per questo pen
so che stiamo diventando un riferimento sempre più 
significativo per la clientela» afferma Bagnasco. «Cer
tamente è una attività impegnativa: ieri, per esempio, 
ho iniziato alle sei del mattino e l’ultima telefonata 
da parte dei pendolari l’ho ricevuta alle otto di sera... 
Ma è sicuramente una attività stimolante, che richiede 
competenza e che bisogna fare con passione» prose

gue Bagnasco.
I tutor partecipano regolarmente agli incontri ufficia
li con i comitati dei viaggiatori che si svolgono pe
riodicamente presso la Regione Lombardia e a quelli 
con altre strutture della Direzione Regionale che pos
sono essere le prime destinatarie delle loro segnala
zioni e indicazioni. Momenti di incontro sono previ
sti anche con i referenti di linea della Regione. Na
turalmente, ci sono poi altri contatti diretti e più im
mediati per segnalare specifiche problematiche e sol
lecitare soluzioni e interventi per migliorare (i tutor 
sono tutti dotati di cellulare e di pc portatile di servi
zio per facilitare la comunicazione via e-mail).
«In questo periodo, per esempio - precisa Bagnasco - 
in stretta collaborazione con la nostra sala operativa 
regionale,.stiamo lavorando sulla puntualità dei tre
ni, attraverso un attento monitoraggio svolto con l’in
tento di rilevare tutte le cause che possono generare 
perdite di tempo. E valutiamo ogni possibilità, anche 
minima, per migliorare questo aspetto del servizio». 
«Volendo infatti disegnare una scala delle priorità tra 
i disagi che maggiormente irritano i pendolari, il pri
mo posto sarà certamente da assegnare ai ritardi, un 
disservizio intollerabile per chi deve timbrare il car
tellino o ha un appuntamento da rispettare. Il secon
do posto lo attribuirei ai guasti nelle vetture, in par
ticolare quelli delle porte, ma anche alla carenza di 
informazioni, soprattutto nei casi in cui ce ne è più 
bisogno».

«Con i viaggiatori - riferisce ancora il tutor lombardo 
- occorre stabilire un rapporto sempre più cordiale. 
Bisogna parlare, confrontarsi, e l’esempio si comincia 
ad offrire proprio partendo da noi del personale di bor
do. Tra le mia attività c’è anche quella di seguire una 
sessantina di agenti del personale viaggiante di Vo
ghera a cui vanno proposti modelli di comportamen
to relazionale con i viaggiatori».
E stare un po’ più vicini ai viaggiatori è uno dei com
piti fondamentali dei tutor di direttrice: un ferroviere 
amico più amico del solito.

I viaggiatori, dall’altra parte, dimostrano di aver ben 
percepito il ruolo di questa nuova figura aziendale: 
non mancano, infatti, dichiarazioni e testimonianze 
in cui si registra la soddisfazione per la presenza del 
tutor a bordo, una punto di riferimento importante, 
che magari non è riuscito a risolvere immediatamen
te il problema, ma che è stato in grado di fornire una 
spiegazione, di dare una indicazione, di chiedere scu
sa per quanto accaduto.

Gian Battista Rodolfi
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Il Treno per la Scuola'. 
ragazzi, si parte!
Presentati i due cataloghi 
di Trenitalia riservati 

agli istituti scolastici. 
Mete nazionali e mete 
regionali sono proposte 
in un’inedita versione 
integrata che punta 

ad offrire maggiori 
vantaggi e a far crescere 
l’interesse per gli itinerari 
didattici su ferrovia.

n
i Treno per la Scuo
la è partito. Ri
spettando i tempi 
programmati (ne 
abbiamo parlato 
sul numero di set
tembre), Trenita
lia ha prodotto e diffuso a circa 25.000 
scuole italiane i due cataloghi dedi
cati rispettivamente alle mete nazio
nali e a quelle regionali. L’attività di 
promozione delle offerte di turismo 
scolastico, oltre alle azioni di direct- 

marketing, ha previsto anche un im
portante momento di incontro con 
operatori turistici e del mondo del
l’istruzione all’Auditorium della Mu
sica di Roma, svoltosi a fine ottobre, 
mentre dal 25 al 27 novembre è pre
vista la presenza della società di tra
sporto del Gruppo Ferrovie dello Sta
to alla Borsa Nazionale del Turismo 
Scolastico di Genova.
Sul territorio, inoltre, sono in pro
gramma incontri con gli insegnanti 
e dirigenti (in alcune realtà locali si 
sono già svolti) nel corso dei quali 
vengono presentate, come è ormai 
tradizione, le proposte di viaggio di 
ciascuna Direzione Regionale.
Un piano d’azione integrato e a lar
go raggio, come si può vedere, che 
conferma la volontà di Trenitalia di

Il Treno per la Scuola

Catalogo dei viaggi di istruzione 2004/2005 
Mete Regionali

migliorare i risultati nel settore, ancora troppo orien
tato agli spostamenti su gomma. La strada scelta per 
l’anno scolastico 2004/05, del resto, è stata chiara sin 
dall’inizio e ha portato le Divisioni Passeggeri e Tra
sporto Regionale a lavorare in maniera ancora più si
nergica per dare voce sempre più forte e convincente 
al messaggio legato al treno.
Sicuro, facilmente accessibile e alleato dell’ambien
te, come più volte abbiamo ricordato sulla nostra ri
vista, il trasporto ferroviario si propone come partner 
ideale della scuola sia nella scelta che nella definizio
ne e realizzazione delle “uscite” didattiche.
Con la strategia adottata quest’anno, Trenitalia è in 
grado di evidenziare in maniera ancora più marcata i 
vantaggi del treno per raggiungere tanto le città d'ar
te, i grandi parchi o l’estero, quanto le mille mete lo
cali che permettono ai giovani di scoprire le sorprese 
che riserva il territorio in gite di una sola giornata. 
Magari non limitando le scelte delle scuole alle sole 
proposte regionali, ma consentendo loro di scegliere 

anche tra quelle delle aree limitrofe e tra le possibi
lità che offrono oggi due cataloghi integrati. Per spie
garci meglio, in quello delle mete nazionali, rivolto 
principalmente agli istituti superiori, accanto alle de
scrizioni delle principali città collegate dalla rete In
tercity ed Eurostar sono state inserite alcune propo
ste locali, dando così la possibilità alle classi che pre
vedono visite di qualche giorno di sfruttare la como
dità del treno per conoscere altri luoghi o siti di par
ticolare interesse. Analogamente, nella pubblicazio
ne dedicata alle mete per regione, vengono richiamati 
i collegamenti nazionali con le principali città origi
ne delle mete, per suggerirle anche alle scuole prove
nienti da altre regioni.
11 catalogo “Il Treno per la Scuola - Mete Regionali” 
comprende le offerte di viaggio curate da 18 direzio
ni territoriali di Trenitalia (accanto ne pubblichiamo 
alcune), gli indirizzi utili per le informazioni e una 
scheda per le prenotazioni.

M.R.



n.8 • novembre 2004 Turismo Scolastico

alcune proposte nei
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diversi campi di interesse didattico
PIEMONTE
STORIA E TRADIZIONI 
Salbertrand, il Gran Bosco 
e l'Ecomuseo

Nell'alta Val di Susa si estende il Gran Bosco 
di Salbertrand, oggi Parco Naturale Regionale. 
Vi trova sede l’Ecomuseo Colombano Ro- 
mean, testimonianza del lavoro e della cultura 
del tempo che fu. Il Parco, meta ideale per chi 
ama la natura, grazie alla sua ricca flora e fau
na, si estende su 3775 ettari, fra Ì050 e 2692 
metri di altitudine.

Programma
Arrivo in treno alla stazione di Salbertrand e 
passeggiata nel parco del Gran Bosco fino al 
“laghetto”. Itinerario a piedi lungo le vie del 
paese visitando l’Ecomuseo “Colombano Ro- 
mean” (per prenotare visite guidate a pagamento 
al Parco e all’Ecomuseo: tei. 0122 854720, fax 
0122 854421).
Nel pomeriggio rientro in treno dalla stazione 
di Salbertrand a quella di partenza.
Proposta realizzata con tour operator.
Prezzi
Comitive. Quota individuale del viaggio in tre
no A/R Torino-Salbertrand: adulti € 5,50; ra
gazzi € 2,80.
Partenze regionali Trenitalia consigliate
Torino P.N. 9.00 - Salbertrand 10.07 
Salbertrand 16.52 - Torino P.N. 18.03

TOSCANA
NATURA
S. Giovanni Valdarno 
e il Parco di Cavriglia

S. Giovanni è uno dei principali centri del Vai- 
damo Aretino e città natale del Masaccio. Una 
forma urbanistica perfettamente rettangolare 
raccoglie un centro storico ricco di monumen
ti: dal Palazzo Pretorio al Museo della Basilica 
che custodisce le opere del più illustre cittadino.
Il Parco di Cavriglia è invece l’ideale per una 
giornata a contatto con la natura. Attraverso i 
sentieri nei prati e nei boschi, si scoprono una 
flora e una fauna tra le più variegate: è possi
bile incontrare mufloni, daini, ma anche lama 
che vivono liberi.

Programma
Viaggio di andata con animazione a bordo a cu
ra di Cantiere Ikrea. Accoglienza e visita gui
data della città con i suoi monumenti (circa 2 
ore). Bus riservato per il Parco di Cavriglia. 
Pranzo al sacco. Visita guidata del parco. Rien
tro alla stazione con bus riservato in tempo uti
le per il ritorno.
Possibilità di inserire nel programma un per

nottamento e 2° giorno di visita.
Proposta realizzata con tour operator.
Prezzi
€ 26,00 a persona per gruppi composti da un 
minimo di 20 paganti. Supplemento di € 2,00 
per percorsi ferroviari diversi o prolungati ri
spetto a quelli indicati. Possibilità di pranzo a 
prezzo1 convenzionato da pagare in loco.
La quota comprende: animazione a bordo; tra
sporto in treno di andata e ritorno con posti ri
servati; trasferimenti in bus riservati; visite gui
date; ingresso al parco.
Partenze regionali Trenitalia consigliate
Empoli 8.12, con fermate a Firenze SMN (cam
bio treno) Firenze CM, Figline Valdarno, S.Gio- 
vanni Valdarno 9.40. Ritorno da Figline Vai- 
damo alle 18.28 con arrivo a Empoli alle 19.57 
(cambio treno a Firenze SMN).
Borgo S.Lorenzo 8.17 con fermate a Pontassie- 
ve (cambio treno), S.Giovanni Valdarno 
( 10.14). Ritorno da Figline Valdarno alle 18.04 
(cambio treno a Pontassieve) con arrivo a Bor
go S.Lorenzo alle 19.15.
Chiusi 8.04 con fermate ad Arezzo, S.Giovan
ni Valdarno 9.21. Ritorno da Figline Valdarno 
alle 17.54 con arrivo a Chiusi alle 19.23.

UMBRIA
CITTÀ D'ARTE
Spoleto 

Spoleto è un magico microcosmo dove il passa
to romano si fonde con il Medioevo e il Due
mila. Il percorso si sviluppa all’interno del cen
tro storico e ripercorre la storia di Spoleto at
traverso le più importanti testimonianze artisti
che e monumentali: dall’età romana fino ai no
stri giorni, passando per il medioevo.
L’itinerario ha inizio con la visita della Casa Ro
mana (Isec. d.C.) dove ancora si conservano 
parte dei pavimenti realizzati a mosaico e anti
che decorazioni.
Si prosegue poi con la visita alla Rocca Albor- 
noziana i cui monumentali saloni, le stanze af
frescate, i due cortili hanno fatto da sfondo ai 
principali eventi cittadini dal medioevo fino al
l’età moderna.
E prevista quindi la visita del Duomo, presti
giosa testimonianza dell’epoca medievale e ri
nascimentale.
Il percorso termina alla Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, recentemente al
lestita nelle sale di Palazzo Collicola, per cono
scere l’aspetto contemporaneo della vita artisti
ca e culturale della città.

Programma
Arrivo in treno alla stazione di Spoleto e tra
sferimento con bus urbano al centro della città. 
Visita guidata (5 ore). Pranzo al sacco. Trasfe

rimento alla stazione in tempo utile per il tre
no di ritorno.
Prezzi
€ 16,00 da Assisi, Foligno e Terni; € 18,00 da 
Perugia.
La quota comprende: trasporto in treno di an
data e ritorno con posti riservati; trasferimen
ti con bus urbano; ingresso ai musei; assistenza 
di operatori qualificati.
Proposta realizzata con tour operator.
Partenze regionali Trenitalia consigliate
Temi 7.34 - Spoleto 8.15. Ritorno da Spoleto 
alle 15.32.
Perugia 6.57, Assisi (7.18), Foligno (7.34) con 
arrivo a Spoleto alle 8.16. Ritorno da Spoleto 
alle 15.49.

SICILIA
MITOLOGIA
Mazara del Vallo e il Satiro danzante

Nella notte tra il 4 e 5 marzo del 1998, nel ca
nale di Sicilia venne rinvenuta da una profon
dità di 500 metri una statua di bronzo, a gran
dezza naturale, rappresentante un Satiro dan
zante alla corte orgiastica di Dioniso, il Dio gre-, 
co del Vino. L’essere mitologico è colto nell’at
to di compiere un salto sulla punta del piede de
stro, con la gamba sinistra sollevata, il busto 
'ruotato e le braccia distese. Presumibilmente sul 
braccio sinistro era avvolta la pelle di pantera, 
mentre dalla mano pendeva la coppa del vino 
vuotata. La mano destra scuoteva invece il tir
so, una lunga asta sormontata da un viluppo 
d'edera a forma di pigna, ornata da nastri di stof
fa, attributo di Dioniso e dei suoi compagni. La 
statua, dopo un delicato restauro, è stata collo
cata in una apposita struttura museale, ricava
ta nella cinquecentesca chiesa di S. Egidio, nel 
cuore del centro storico di Mazara del Vallo.

Programma
Arrivo in treno alla stazione di Mazara del Val
lo e visita del Museo. La Chiesa di S. Egidio, 
nel centro storico, dista 250 metri dalla stazio
ne. Rientro in treno nella località di partenza.
Prezzi
11 prezzo del biglietto d’ingresso al Museo è di 
4,00 euro a persona. Per le scolaresche è gra
tuito a condizione che gli insegnanti siano mu
niti di un elenco dei partecipanti con la rego
lare autorizzazione del capo dell’istituto.
Quota individuale di partecipazione per il viag
gio in treno regionale A/R in 2A classe: da Mar
sala € 3,00; da Castelvetrano € 3,00; da Trapa
ni € 4,80; da Cefalù € 13,80; da Palermo € 9,90. 
Partenze regionali Trenitalia consigliate 
La Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia con
siglierà di volta in volta i treni utili, valutando 
le specifiche esigenze di ciascuna comitiva.
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Alto Adige, un modello 
di integrazione modale
Una provincia autonoma 
vasta quanto una piccola 
regione, tra le prime 
ad aver sperimentato 
un sistema tariffario 
pienamente integrato 
tra il ferro, che innerva 
il fondovalle, 
e le autolinee, 
che toccano tutti
i comuni rurali.

Dove i treni arrivano 
in orario e cresce ogni 
anno la domanda di 
servizi dedicati alla bici.

Alto Adige è 
solo una pro
vincia autono
ma, ma in 
quanto a super
ficie (7.400 
kmq) è di poco

inferiore al Friuli Venezia Giulia, 
mentre i 463 mila residenti sono 
più numerosi degli abitanti del 
Molise. La composizione etnica è 
decisamente atipica rispetto al re
sto del Paese, in quanto la popo
lazione di lingua italiana prevale 
nel capoluogo, Bolzano, mentre a 
Merano, Bressanone e Brunico
predomina il tedesco e, in alcune vallate laterali, si 
parla ladino. Il sistema di comunicazioni è da sempre 
basato sull’asse internazionale del Brennero, ovvero 
la valle dell’Adige e poi dell’Isarco, lungo la quale si 
snodano, sostanzialmente parallele, la strada statale, 
l’autostrada e la ferrovia. Quest’ultima, in attesa del 
traforo di base che permetterebbe una diretta con
nessione tra i sistemi ad alta velocità italiano e ger
manico, ha conosciuto negli ultimi anni interventi di 
un certo rilievo che hanno velocizzato la marcia dei 
treni, correggendo il tracciato in precedenza sinuoso 
con varianti prevalentemente in galleria. Le distanze 
interne al territorio altoatesino non sono trascurabi
li, se da San Candido a Merano si contano 156 km di 
rotaia, destinati a diventare 246 quando il prossimo 
anno verrà riattivata la linea da Merano a Malles, in 
gestione a una società privata su concessione dellaLa stazione di Ora.

Provincia. Il treno, dunque, ha tutte le carte per svol
gere un ruolo da protagonista nella mobilità del lem
bo più settentrionale d’Italia.

Cresce la clientela 
del Trasporto Regionale

Ne parliamo con Roger Hopfinger, da qualche me
se direttore della Direzione Provinciale di Bolzano 
di Trenitalia. «Ogni giorno trasportiamo in Alto Adi
ge 14.500 viaggiatori, di cui quasi la metà abbonati. 
Pur limitandosi a servire le sole valli principali (Ve
nosta, Isarco e Pusteria), in una zona in cui sono an
cora ben radicati gli insediamenti rurali, la rotaia si 
aggiudica il 15 per cento della quota del Trasporto 
Pubblico Locale. Il nostro parco rotabili è composto 
da 17 recentissime locomotive E.464, progettate ap
positamente per il traffico regionale e che offrono una 
migliore affidabilità, e da 61 vetture. Nel corso del
l’anno il materiale è stato ammodernato con inter
venti di restyling. I sedili sono stati completamente 
rinnovati con foderine ignifughe, facilmente rimovi
bili e lavabili. Attualmente, il 50 per cento del parco 
circolante è provvisto di climatizzazione, ma, entro la 
fine dell’anno, contiamo di avere tutte le carrozze cli
matizzate. Inoltre, anche in Alto Adige il migliora
mento della qualità dei servizi passa attraverso quegli 
interventi attuati da Trenitalia per il traspòrto regio
nale, come la riorganizzazione nell’ambito della ma
nutenzione dei mezzi e l’investimento in software per 
la gestione del servizio». In un momento in cui sono 
state riviste le sanzioni per chi viaggia senza bigliet
to, è importante assicurare una rete di vendita capil
lare dei documenti di viaggio. «Infatti - precisa il di
rettore - possiamo contare su 8 biglietterie (due del
le quali della Divisione Passeggeri) e 5 punti di ven
dita esterni.



n.8 • novembre 2004 Regioni
________________ 23

Obliteratrici del sistema integrato 
nella provincia di Bolzano.

Ma, in più, sono state istallate 16 emettitrici self-ser
vice di biglietti e 18 di carte valori. A questo propo
sito, bisogna ricordare come in Alto Adige funzioni 
da anni un sistema tariffario integrato, che ha costi
tuito una innovazione epocale, capace di incentivare 
in modo vigoroso l’utilizzo dei mezzi pubblici, su fer
ro e su gomma. Non a caso abbiamo registrato un co
stante incremento della clientela ferroviaria».

Costante monitoraggio 
dei parametri qualitativi

L’Alto Adige è noto per una qualità dei servizi di li
vello mitteleuropeo, frutto di una tradizione cultura
le radicatasi fin dai lontani tempi asburgici, che vie
ne spesso invidiata da altre regioni italiane. Anche 
Trenitalia può competere su questo piano? «Eserci
tiamo un monitoraggio costante di tutti gli indici più 
significativi che concorrono a rendere gradevole la 
permanenza a bordo del treno. Abbiamo ottenuto im
portanti certificazioni sul sistema di qualità e sulla si
curezza nei luoghi di lavoro. I nostri clienti possono 
testimoniare la sostanziale puntualità dei treni del Tra
sporto Regionale. 1195 per cento delle corse arriva a 

destinazione entro 5 minuti dall’orario previsto, ma 
sulle linee laterali riusciamo a fare ancor meglio, toc
cando il 98 per cento sulla meranese e il 99 in Val Pu- 
steria. Per quanto riguarda le pulizie, abbiamo optato 
per l’estemalizzazione del servizio a una società terza 
posta sotto il diretto e severo controllo di Trenitalia: 
una scelta che indubbiamente ha contribuito a mi
gliorare lo stato delle carrozze».

Due bagagliai attrezzati 
per il trasporto bici

C’è un’altra caratteristica che avvicina l’Alto Adige 
agli stili di vita diffusi nel vicino Tiralo e nella Ba
viera: l’amore per la natura, che comporta, tra l’altro, 
il diffuso ricorso alla bicicletta, pur in un ambiente 
teoricamente poco favorevole, per ragioni climatiche 
e orografiche, alle due ruote. Un segmento di clien
tela che non viene ignorato dal Trasporto Regionale. 
«Abbiamo presentato alla Provincia un programma 
di ampio respiro per il trasporto delle bici sui treni» 
puntualizza Hopfinger. «La richiesta di questo servi
zio è in continua ascesa, benché tenda ovviamente a 
concentrarsi nei mesi estivi, da giugno a settembre, e 
sia particolarmente forte in Val Posteria, il cui alto
piano, del resto, confina col vasto reticolo di piste ci
clabili presente in territorio austriaco. La nostra pro
posta si articola su due versanti: quello del trasporto 
della bici di proprietà e quello del noleggio. Da un la
to prevediamo l’estensione del servizio treno+bici, con 
il rinnovo di uno o due vagoni bagagliaio, che Treni
talia è riuscita a reperire e su cui la Provincia ha ac
cettato di investire. Potremo così immettere questi 
mezzi nei turni della Val Posteria, accrescendo note
volmente l’offerta nei mesi estivi ( 105 posti bici con
tro i 25 attuali). Per quanto riguarda, invece, il no
leggio, che da tempo è presente in valle, in collabo- 
razione con una ditta locale, già nella scorsa stagione 
estiva siamo stati in grado di offrire un pacchetto ad 
hoc “all inclusive”, che potremmo estendere anche a 
visite a musei e altre attrazioni. Così, assieme all’As
sessorato ai Trasporti e Turismo, sarà possibile elabo
rare un efficace piano marketing per soddisfare le esi
genze della clientela escursionistica e degli amanti del
la bicicletta».

M. F.

La stazione di Ponte Gardena.



Il treno nelle città AMICOIWO

Ravenna torna nel circuito 
dei collegamenti nazionali
Il capoluogo romagnolo 
è servito da quattro linee 
secondarie, ma sviluppa 
un traffico regionale 
di tutto rilievo, 

cui si aggiungono 
nella stagione estiva 
i servizi dedicati alle 
vicine spiagge adriatiche. 
Col prossimo orario 
arriva l’IC notte 
Trieste'Lecce.
E, nell’estate 2005, 
anche l’Eurostar 
per Roma.

ra tutti i capoluoghi dell’Emilia Ro
magna, Ravenna è la sola città a non 
essere collocata su un grande itine
rario di traffico stradale o ferrovia
rio. Poco male per l’automobilista, 
in quanto la diramazione dall’auto
strada adriatica e la superstrada che 

sale da Orte lungo la valle del Tevere consentono egre
giamente di raggiungere l’antica capitale bizantina. 
Meno bene per l’utente ferroviario, costretto a siste
matici trasbordi a Bologna, Rimini o Ferrara che spes
so scoraggiano i viaggiatori meno avvezzi alle coinci
denze. Forse non a caso Ravenna - come del resto l’in
tera Romagna - è nota per la passione dei motori, che 
trovano il loro tempio nel vicino autodromo di Imo- 
la. Eppure la città è tutt’altro che ostile al treno: ben 
quattro linee la raggiungono (da Ferrara per Argenta 
e Alfonsine, da Bologna per Castel Bolognese e Lu
go, da Firenze per Borgo San Lorenzo e Faenza, infi
ne da Rimini per Cesenatico e Cervia) e il porto in
dustriale è raccordato alla rotaia. Alle spalle della sta
zione non è raro scorgere la sagoma di qualche nave 
ormeggiata nel canale Candiano, quasi come fossimo 
ad Amsterdam.

I limiti delle linee a binario unico

La servitù imposta dal binario unico e il ritardo nella 
elettrificazione, intervenuta solo da una ventina d’an
ni, hanno però condizionato la propensione all’uso 
del treno da parte dei ravennati. Oggi il servizio pen
dolare verso il capoluogo regionale, Bologna, è abba
stanza intensivo, con 14 coppie di corse dirette feria
li, cui si aggiungono altre possibilità di collegamento, 
previo trasbordo a Castel Bolognese o a Faenza. 11 tem
po di percorrenza, di poco superiore ai 70 minuti, è 
onorevole, tenuto conto delle numerose fermate in
termedie e degli 84 km che separano i due centri. Vi
ste le crescenti difficoltà di penetrare in auto nel cuo
re di Bologna, la scelta del treno, specie in certi ora
ri della giornata, è senz’altro consigliabile. Alcune re
lazioni, tra cui quelle estive da Torino, Cremona e Bre
scia, proseguono per Rimini (o Pesaro) lungo la co
stiera Romagnola, per la quale da tempo si parla di 
utilizzare la fèrrovia in guisa di metropolitana di su
perficie. Anche qui si tratta però di superare i proble
mi che limitano la potenzialità della linea, primo tra 
tutti la necessità di raddoppiare almeno selettivamente 
il binario e di eliminare gli ancora numerosi passaggi
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Sopra la Basilica di Santa Maria 
in Porto.
Sotto la Basilica paleocristiana 
di San Vitale.

a livello, senza cedere alle richieste di interramento o 
di arretramento del binario, costose e di diffìcile rea
lizzazione. La clientela non mancherebbe certo, an
che oltre la stagione balneare, in considerazione del
la densità residenziale e della presenza di numerosi at
trattori di traffico, come i parchi divertimenti e le di
scoteche per le quali si è più volte cercato di orienta
re la clientela giovanile a rinunciare al pericoloso uso 
dell’auto in favore di servizi dedicati su treno o bus. 
Interessante anche il servizio interregionale per Mi
lani) che, da qualche stagione, prosegue oltre Bolo
gna, attestandosi, appunto a Ravenna.
La Faentina, riaperta alla fine degli anni Novanta tra 
Firenze e Borgo San Lorenzo, è un itinerario sugge
stivo tra due meravigliose città d’arte (le co'rse diret
te stagionali, purtroppo, sono piuttosto lente - circa 
tre ore per 128 km - anche in ragione delle numero
se fermate intermedie): il paesaggio è tutto da godere 
e comprende anche la parte montagnosa della pro
vincia di Ravenna, da Brisighella verso Marradi, os
sia di una provincia dai più ritenuta a torto comple
tamente piatta.

I nuovi collegamenti sostenuti 
dalla Provincia

La novità è che, dal prossimo orario invernale, la città 
di Teodorico torna di diritto nel circuito dei grandi 
collegamenti nazionali, grazie all’istradamento del- 
l’intercity notte Trieste-Lecce, via Ferrara-Rimini, evi
tando il nodo di Bologna e risparmiando così ben 35 
km. I passaggi sono previsti a Ravenna alle 0.28/0.30 
in senso nord-sud (orario utile sia per arrivare in tar
da sera da Venezia, sia per viaggiare di notte verso la 
Puglia) e alle 4-11/4.13 in senso opposto. Con la sta
gione estiva 2005, dal 12 giugno al 10 settembre, inol
tre, verrà attivato un Eurostar da Roma, via Ancona- 
Rimini, con arrivo a Ravenna alle 12.56 e ritorno ver
so la capitale alle 16.10. Cinque ore e 12’ il tempo di 
percorrenza: forse un collegamento non particolar
mente allettante per i ravennati (via Bologna è pos
sibile risparmiare qualcosa), ma un servizio certamente 
gradito ai romani che frequentano le spiagge di Bel
laria, Cesenatico e Cervia. Gli istradamenti sono sta
ti fortemente voluti dalla Provincia di Ravenna. L’as

sessore Maioli si è impegnato esplicitamente a soste
nerli: «Credo che ora tocchi a noi operare affinché 
questi collegamenti in particolare, ma anche tutto ciò 
che è alternativo all’auto, vengano valorizzati e co
nosciuti ai fini di una mobilità diversa».

La "(tornea ferroviaria"
a servizio di una città d'arte

Torna in auge così, almeno in parte, la cosiddetta “Ro- 
mea ferroviaria”, ossia l’itinerario su rotaia che avreb
be dovuto unire Venezia a Ravenna, via Adria, e non 
venne mai completato, anche a seguito degli eventi 
bellici che distrussero il ponte già realizzato sul Po a 
nord di Ariano Polesine. Il percorso via Padova, Ro
vigo e Ferrara è certamente più lungo, ma adesso co
stituisce un’alternativa allettante rispetto alla strada 
nazionale sempre più trafficata e pericolosa. In effet
ti, il nodo di Ravenna diventa interessante non solo 
per la caratura della città (135 mila abitanti) e della 
relativa provincia (350 mila residenti), tra le più ric
che e intraprendenti del nostro Paese, ma anche per 
l’indiscussa attrattiva turistica dell’antica capitale bi
zantina, che conserva alcuni monumenti - il Duomo 
col Battistero Neoniano, San Vitale, la Tomba di Dan
te - che fanno parte del grande patrimonio artistico 
nazionale, siti tutti a poche centinaia di metri dalla 
stazione, mentre la celebre Basilica di Sant’Apollina- 
re sorge in prossimità della vicina fermata di Classe 
lungo la linea per Rimini. Un motivo in più per alle
viare il relativo isolamento ferroviario di cui Raven
na ha sempre sofferto.

M. F.
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La nuova flotta Trenitalia

Un forte impegno 
per rinnovare 
il parco rotabili 

delle tre Divisioni: 
Trenitalia punta al 
futuro con un maxipiano 
di investimenti nel 
quadriennio 2004'2008 
per nuovi convogli 
e interventi di revamping 
e restyling di quelli 
già circolanti.

u

Intercity Plus (interno ed esterno) e, 
in alto a destra, pendolino 
di nuovissima generazione.

n segno parti
colarmente 
tangibile del
l’impegno di 
Trenitalia nel 
soddisfare i bi
sogni di mobi

lità dei propri clienti attraverso al
ti standard qualitativi è sicura
mente l’ingente piano di rinnovo 
e ammodernamento della flotta. 
Le cifre in gioco sono davvero im
portanti: alla quota investita fino al 2003 - ogni an
no si è viaggiato sull’ordine del miliardo di euro di in
vestimenti - si aggiungeranno ben 4,8 miliardi dal 
2004 al 2008.
Un volume enorme che si tradurrà in nuovi treni e 
nel restyling e revamping di quelli già in circolazio
ne. 11 piano ovviamente coinvolge tutte le Divisioni 
in cui Trenitalia si è articolata per meglio rispondere 
alle specifiche esigenze del mercato. Vediamo nel det
taglio le novità più importanti.

Trasporto Regionale

Dopo i 99 TAF (Treni ad Alta Frequentazione), pro
gettati per rispondere alle esigenze di mobilità su fer
ro nelle grandi aree urbane, sono arrivati i primi esem
plari di Minuetto. Questo treno, dedicato a chi si spo
sta fuori dai grandi nodi metropolitani (circa i due ter
zi dell’intera rete nazionale), è caratterizzato da ampi 
spazi, luminosità, silenziosità, sedili ergonomici, par
ticolari strumenti di informazione alla clientela: van
ta un design innovativo, sviluppato tenendo presen
te anche le esigenze dei diversamente abili. Al ritmo 
di 8 al mese, entro dicembre 2005 i Minuetto in cir
colazione saranno 124 e 164 nel 2006. Nel comples
so il programma prevede 200 esemplari, con un valo
re di circa 700 milioni di euro.
Sul versante locomotive, è stata quasi completata la 
fornitura delle 288 nuove E.464 che andranno a so
stituire le vecchie motrici alla testa dei convogli. 11 
piano di rinnovamento coinvolge ovviamente anche 
le carrozze trainate. Ad aprile 2005 cominceranno a 
circolare le nuove carrozze a doppio piano, che a re
gime saranno 300. Si tratta di vetture ad alta capa
cità, climatizzate, sonorizzate e attrezzate per il tra
sporto della clientela disabile, progettate per le linee 
a maggior densità di traffico.
Le carrozze esistenti (circa seimila) sono già da tem
po oggetto di un piano di revamping e restyling per 
fornirle di nuovi interni, climatizzazione e sistemi di 
informazione.

Divisione Passeggeri

Con il programma “Intercity Plus” entro il 2005 la 
flotta Intercity (circa 1500 carrozze che ogni giorno 
compongono un’offerta di 185 treni per collegare 224 
città) sarà interamente ammodernata: design dell’in
terno delle carrozze completamente rinnovato, alti 
standard qualitativi, massimo comfort di viaggio (pol
trone più comode, prese di corrente al posto, illumi
nazione diffusa ecc.), attenzione alle esigenze della 
clientela disabile, servizi dedicati, raccolta rifiuti dif
ferenziata.
Inoltre, con una spesa di oltre mezzo miliardo di eu
ro, sono stati commissionati ad Alstom 26 treni Pen
dolino di nuovissima generazione, 12 dei quali desti
nati alla Divisione Passeggeri di Trenitalia e 14 ac
quistati per Cisalpino, la joint-venture fra Trenitalia 
e Ferrovie Svizzere. Vale la pena di ricordarne la do
tazione tecnologica: video posizionati nei saloni del
le carrozze (per informazioni e intrattenimento), vi
deo touch screen (per informazioni su orari, offerte, 
informazioni sul treno e sul viaggio), rete LAN con 
tecnologia senza fili Wi-Fi per consentire la trasmis
sione via mail e la navigazione in internet, e possibi
lità di collegamento satellitare. Inoltre, in vista del
l’attivazione della linea ad alta velocità tra Roma e 
Napoli - pronta per la fine del 2005 - sono in arrivo 
anche nuove locomotive ETR500 e nuove carrozze 
Eurostar con analoghe dotazioni tecnologiche. At
tenzione particolare è stata rivolta anche ai treni che 
circolano di notte con interventi specifici sul comfort.

Cargo

Anche il settore merci è stato rinforzato. Sono entra
te in servizio 42 nuove locomotive E.405 particolar
mente potenti e in grado di affrontare le pendenze dei 
valichi alpini e sono stati acquistati 200 nuovi carri, 
tra i quali anche quelli dedicati alla cosiddetta “auto
strada viaggiante” (la tipologia di treni su cui viene 
caricato il camion con il rimorchio). S.S.
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Un viaggio ad altissima 
concentrazione di pensiero
Filosofi in trasferta 
sui treni si raccontano 
e dialogano 

con i passeggeri. 
E stata la proposta di 
In viaggio col filosofo, 
iniziativa lanciata 
in occasione della 
quarta edizione del 
Festival della Filosofia, 
presentato a Modena, 
Carpi e Sassuolo 
nel settembre scorso.

Umberto Galimberti, professore di 
Filosofia della Storia all'università di 
Venezia e psicoanalista di 
formazione junghiana, a bordo del 
treno regionale da Modena a Carpi 
seduto accanto a Michelina Borsari, 
direttrice della Fondazione e 
Collegio San Carlo e del Festival 
della Filosofia. Fissando il proprio 
sguardo filosofico sui confini tra 
ragione e follia, nei suoi studi 
Galimberti ha indagato con metodo 
genealogico le nozioni di simbolo, 
corpo e anima, rendendo visibili le 
tracce del sacro che persistono nella 
nostra civiltà dominata dalla tecnica.

e un pomeriggio di fine estate un 
viaggiatóre... fosse un famoso filo
sofo... E se si trovasse a bordo di un 
treno tra Modena e Carpi a scam
biare amabilmente con i suoi com
pagni di viaggio alcune idee sul 
mondo... E se tutto questo avvenis

se non per caso, ma per un preciso appuntamento che 
il filosofo e gli altri si sono dati con l’intenzione di tra
sformare quel treno in un salotto culturale itineran
te... Ebbene, ci troveremmo in pieno Festival della 
Filosofia 2004.
Già, perché quest’anno, per la quarta edizione del- 
l’ormai famosissima maratona filosofica svoltasi tra 
Modena, Carpi e Sassuolo dal 17 al 19 settembre scor
si - tema: il mondo - gli organizzatori, in collabora
zione con Centostazioni, RF1 e Trenitalia, hanno vo
luto rendere anche i treni e le stazioni protagonisti at

tivi del Festival. L’iniziativa più originale è stata pro
prio In treno col filosofo, tre appuntamenti, uno per 
ogni giornata, che hanno portato altrettanti profes
sori, in compagnia di pendolari della filosofia e pen
dolari “semplici”, a compiere il viaggio Modena-Car- 
pi su normali treni previsti in orario, in partenza ri
spettivamente alle 15.24 il venerdì, alle 14.22 il sa
bato e la domenica successivi. Sedici chilometri di 
percorso in dieci minuti circa di viaggio, ma ad altis
sima concentrazione di pensiero.

Pensieri Binari

Anche negli anni passati treni e stazioni erano coin
volti inevitabilmente, visto il grande afflusso di par
tecipanti provenienti da tutta Italia. Stavolta, la for
mula magica del Festival, che in un weekend riesce a 
trasformare le tre vicinissime località in una specie di

cittadella unica della filosofia e le 
piazze che ospitano i tantissimi in
contri in programma in altrettan
ti salotti all’aperto, ha contagiato 
anche i tempi e gli spazi del viag
gio, dello spostamento tra una se
de e l’altra. Anche i viaggiatori 
più frettolosi di passaggio a Mo
dena o a Carpi avranno forse no
tato i grandi pannelli ospitati nei 
sottopassaggi e negli atri che ri
portavano brevi pensieri dei filo
sofi partecipanti all’edizione 2003 
del Festival (tema centrale: la vi
ta), con relativa foto dell’autore, 
e saranno stati stimolati - chissà 
- a qualche inconsueta riflessione 
esistenzialista. E anche ai più di
stratti sarà comunque capitato di 
posare lo sguardo su almeno uno 
dei cento aforismi dei più grandi 
pensatori della storia sul tema del 
mondo, presentati, su apposite lo
candine, a bordo di altrettanti tre
ni in circolazione in quei giorni. 
Titolo dell’iniziativa: “Pensieri Bi
nari”.

Tornando ai “viaggi filosofici”, l’e
sperimento sembra davvero riu
scito, divertendo parecchio sia gli 
studiosi coinvolti, sia i viaggiato
ri che li hanno seguiti. Per dirla 
con una battuta di Luciano De 
Crescenzo, che insieme a Remo
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Scende dal treno tra la folla Remo 
Ruffini. Professore di Fisica teorica 
presso l'università di Roma 
"La Sapienza" Ruffini presiede 
l'International Center for Relativistic 
Astrophysics (Roma) ed è membro 
del Consiglio di Amministrazione 
dell'ENEA e visiting professor 
in numerose università americane 
ed asiatiche. Nei suoi studi 
si è occupato di relatività generale, 
della teoria dei "buchi neri" 
e dei lampi gamma (Camma Ray 
Bursts) ripresi attraverso 
il satellite italiano Bepposax.

Bodei ha invece viaggiato su uno dei treni Modena- 
Sassuolo dell’azienda provinciale ATCM, «La filoso
fìa l’abbiamo fatta sul treno. Certo, a Socrate e ai suoi 
discepoli questo non sarà mai capitato».
Di questa originale esperienza, ecco alcuni flash.

Anche un aforisma è un seme 
che può germogliare

Venerdì 17 settembre, ore 15.24: a tagliare il nastro 
di partenza della prima lezione magistrale su rotaia che 
si ricordi, è chiamato il professor Ermanno Bencivenga, 
studioso di logica, etica, filosofia del linguaggio e fi
losofia della scienza. Arriva dalla California, dove in
segna nella sede universitaria di Irvine. Un folto grup
po di studenti, ammiratori, turisti, giornalisti lo ac

Sui binari anche Massimo Cacciari, 
preside della Facoltà di Filosofia 
presso /'Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano, dove insegna 
Estetica. Ha rivolto la sua attenzione 
alla crisi dell'idealismo tedesco e dei 
sistemi dialettici, valorizzando la 
critica della metafisica occidentale 
propria di Nietzsche e di Heidegger 
e seguendo la genealogia del 
pensiero nichilistico nei classici della 
mistica tardo-antica, medievale e 
moderna.

compagna alla salita del treno Re
gionale 20710. Foto ricordo e fla
sh, poi si prende posto e si parte. 11 
professore sembra molto divertito 
dalla situazione e si presta al gioco 
con entusiasmo. Accenna ai lun
ghi viaggi fatti da bambino dal nord 
al sud Italia, ricordando le medita
zioni di ore che questi inevitabil
mente gli suscitavano. Certo, qui è 
diverso, il viaggio è breve, ma per 
il professore l’esperimento merita 
attenzione. Si lascia volentieri in
tervistare e si entra così nel vivo 
della discussione: la scienza è ri
cerca della verità, secondo il pro
fessore, ed ha una profonda di
mensione etica perché «la scienza 
è intrisa di valori». Ed il filosofo è 
soprattutto «un uomo che cerca», 
la filosofia una ricerca del possibi
le, tanto che non si può imparare, 
ma piuttosto praticare. Tra citazio
ni di Socrate, Aristotele e Platone 
si arriva (troppo) velocemente a 
Carpi. Ma per il professore «anche 
solo un aforisma è un seme che può 
germogliare». Tra i suoi, quello che 
colpisce di più i compagni di viag
gio è in risposta alla domanda di 
una signora che chiede cosa sia la 
morte per un laico. Il professore sba
lordisce tutti negando la corri
spondenza tra soggetto e coscienza 
e concludendo quindi: «Non cre
do nella morte. Per me la morte non 

esiste, esiste solo la vita».

So di non sapere (Socrate)

Sabato 18, ore 14.22: stavolta ospite del viaggio Mo- 
dena-Carpi è Remo Ruffini, un eminente professore 
di Fisica che insegna alla Sapienza di Roma. Non ap
pena giunto a Carpi, terrà una lezione sull’energia dei 
buchi neri. Il treno deve ancora partire e lui sta già 
spiegando ai convenuti a bordo che il collasso di una 
grande stella provoca il più grande evento energetico 
conosciuto in natura. 11 treno si mette in movimento 
e il professore rende merito ai satelliti, grazie ai quali 
possiamo osservare uno di questi fenomeni ogni gior
no. La platea ammutolisce di fronte al numero con 
una serie praticamente infinita di zeri con cui si può 
esprimere l’energia che viene emessa dall’esplosione 
di una stella. Ammutoliti anche i suoi tre piccoli vi
cini di sedile: hanno fra i tre e i quattro anni e si trat
ta probabilmente dei più giovani discenti cui sia mai 
capitato di assistere a una lezione di fisica teorica; una 
di loro - grandi boccoloni neri - regge saldamente in 
mano il cordolo di un bel palloncino rosso su cui cam
peggia la scritta “So di non sapere - (Socrate)”. Si pas
sa la stazione di Soliera e il professore invita a riflet
tere su quanto sia affascinante pensare che stiamo stu
diando adesso fenomeni accaduti 5 miliardi di anni 
prima della nascita del sistema solare, che solo ora so
no ci sono visibili. Mentre sul treno si discute di ga
lassie, fuori scorre velocemente l’assolata pianura emi-
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liana. Ancora qualche vago cenno sull’universo - è il 
caso di dire - e si rimette piede sulla terra.

Se un uomo perde un capello...

Domenica 19: tocca al professor Umberto Galimber
ti - docente di Filosofia della Storia aH’Università di 
Venezia, psicoanalista e molto noto al grande pubbli
co per la sua collaborazione con importanti testate 
giornalistiche - concludere con l’ultimo viaggio in 
programma. Mentre il professore prende posto sul tre
no, la Piazza Martiri di Carpi, dov’è atteso per la sua 
lezione su “Il mondo della tecnica”, è già gremita, i 
posti a sedere già esauriti da un pezzo.
A bordo il professore si guarda intorno incuriosito, è 
circondato da gente aggrappata ai sedili o anche in 
piedi, per non perdersi una battuta. Grandi scambi di 
sorrisi, ma il dialogo ancora non parte. A rompere il 
ghiaccio ci pensano due ragazzi (ingegnere con tra
scorsi studi di robotica lui, appassionata e studiosa di 
filosofia lei): «Professore, possiamo farle delle do
mande?». Galimberti accoglie. Un minuto dopo, ai 
fortunati compagni di viaggio sta già rivelando con 
due battute il contenuto della lezione che di lì a po
co terrà in piazza: «Dirò che la tecnica è stata per mol
to tempo uno strumento nelle mani degli uomini. E 
che ora sono gli uomini ad essere strumenti suoi, me
ri funzionari al suo servizio». È un problema di quan
tità, spiega: la crescita quantitativa di un fenomeno 

ne determina il cambiamento qualitativo; e per spie
garlo passa all’esempio filosofico: «Se un uomo perde 
un capello, potrà dire che ha un capello in meno; se 
ne perde un altro, dirà che ne ha persi due; se li per
de tutti, quell’uomo semplicemente è diventato cal
vo». La riflessione collettiva che ne segue viene in
terrotta da una insegnante alla ricerca di contatti con 
altri insegnanti che abbiano già sperimentato l’intro
duzione di qualche semplice concetto filosofico adat
to ai bambini delle scuole medie inferiori, visto che i 
piccoli manifestano tante curiosità cui la filosofia po
trebbe dare risposta. Il professore le offre alcuni rife
rimenti, forse si sentiranno di nuovo. Da un’altra vet
tura sopraggiungono due adolescenti che ridacchiano 
a voce alta, ignari dell’alto consesso in corso, ma fiu
tano subito l’aria e si mettono buoni buoni a capire di 
cosa si tratta. Intanto il treno è arrivato, si scende tut
ti insieme, c’è ancora tempo per una sigaretta lì sul 
marciapiede, il gruppo di appassionati - via via più fol
to - circonda il professore, che continua a colloquia
re. Il piccolo corteo si avvia verso l’uscita e - sempre 
compatto - lo accompagna nella breve passeggiata fi
no in Piazza Martiri.
Attraversando l’atrio della stazione di Carpi, uno dei 
pensieri esposti sembra salutare la pensosa comitiva: 
“la filosofia deve pensare l’essenza della vita liberan
dola dalla tirannide della necessità” (Massimo Donà). 
Arrivederci al prossimo anno, Festival della Filosofia.

Stefania Pizi
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L'infanzia raccontata 
dalle collezioni Alinari
Firenze ospita una bella 
mostra che narra 
la condizione dei bambini 
in Italia e il lungo 
percorso che ha portato 
il Paese, e le altre società 
occidentali, a riconoscere 
l’infanzia come diritto. 
L’esposizione è nata 
dall’incontro di due 
storiche istituzioni 
internazionali: 
l’istituto degli Innocenti 
e la Fratelli Alinari.

In alto, Villani, Studio, Bambini di 
una colonia estiva all'arrivo in una 
stazione, 1940. Archivi Alinari 
archivio Villani, Firenze. In basso, F. 
Fossi, Bambini e balie sul terrrazzo 
dell'istituto degli Innocenti, 1914. 
Istituto degli Innocenti, Firenze.

H
i apre a novembre all’istituto degli 
Innocenti di Firenze una importan
te mostra fotografica che racconta 
l’evoluzione della condizione del
l’infanzia in Italia dalla fine dell’800 
ai nostri giorni.

L’evento, dal titolo Camminacam- 
mina. 150 anni di fotografie di bambini nelle Col
lezioni Alinari, è nato dall’incontro di due storiche 
istituzioni di caratura internazionale: l’istituto degli 
Innocenti e la Fratelli Alinari. Il primo, fondato nel 
lontano 1445 come ricovero per i bambini senza fa
miglia, è da sempre il simbolo per eccellenza della tu
tela dei miniori e della difesa dei loro diritti. Da al
cuni anni è sede della biblioteca per l’infanzia più im
portante al mondo e ospita il centro di ricerca del- 
l’Unicef. La seconda è universalmente associata alla 
storia della fotografia. Costituita a Firenze nel 1852 è, 
di fatto, la più antica fondazione al mondo che si oc
cupa di fotografia con Archivi che coprono ben 150 
anni di storia.
Cammiruicammina è un suggestivo viaggio nel tempo 
attraverso lo sguardo profondo della fotografia che 
scruta l’infanzia. A partire dai primi dagherrotipi (qua
li il ritratto di Bambino con cane, del 1850 circa) e dal
le raffinate immagini ottocentesche color seppia, pas
sando per una ampia selezione in bianco e nero, per 
arrivare ai contemporanei scatti a colori, sono espo
ste circa 200 fotografie provenienti dalle collezioni 
Alinari.
Sono documentate in modo semplice e diretto la vi
talità, la gioia, la curiosità e le infinite risorse dei bam
bini, senza però tacere sugli aspetti più dolorosi e ne
gativi della vita dei più piccoli. Fanno da filo con
duttore i temi legati ai “diritti dei minori” sanciti a 
partire dalla convenzione Onu del 1989: il diritto a 
vivere amati in una famiglia, il diritto all’educazione 
e alla formazione, alla salute, al gioco e a un ambien
te a misura di bambino. 11 tutto, però, evitando i fa
cili luoghi comuni sull’infanzia e lasciando libero il 
visitatore di riflettere sui particolari che solo l’imma
gine fotografica sa restituire.
La mostra sui bambini è innanzitutto dedicata a loro. 
Per la prima volta l’allestimento propone accanto al
l’itinerario per adulti, un percorso “a misura di bam
bino" (un metro e mezzo massimo di altezza) con no
te didascaliche pensate per loro. Alla stessa filosofia 
sono ispirate alcune iniziative collaterali inserite nel
la mostra: i laboratori didattici di approfondimento 
curati da Fila-Giotto, altra storica azienda italiana, co
stituita a Firenze nel 1920, e la “Sala di Posa Alina
ri”, dove i bambini possono essere fotografati in un 
contesto storico e ricevere successivamente la cartel-

Autore non identificato, Famiglia fugge in campagna dopo 
l'eruzione del Vesuvio, 1944. Museo di Storia della 
Fotografia Fili Alinari, Firenze.

la Alinari con la propria foto.
In occasione poi della giornata mondiale per il bam
bino, il 20 di novembre, la mostra sarà ad ingresso gra
tuito per tutti i piccoli fino a 12 anni. Altri eventi sa
ranno organizzati.per la Festa della Toscana (28 no
vembre). Sono previsti infine seminari e dibattiti su 
alcuni dei temi affrontati dal percorso espositivo. 
Camminacammina è anche la storia di un’emancipa
zione che continua. Ricorda non solo la strada che i 
bambini affrontano per diventare grandi, non solo il 
percorso che l’occidente ha dovuto fare prima di ri
conoscere il bambino non come non-adulto ma come 
portatore di suoi diritti specifici, ma anche tutto il la
voro che ancora resta da fare per tutelare ogni giorno 
e ovunque l’infanzia. Per questa ragione l’evento ser
virà anche a raccogliere fondi da dedicare all’infan
zia: il 50% del ricavato dalla vendita dei biglietti verrà 
devoluto ai progetti di accoglienza dell’istituto degli 
Innocenti e a un progetto dell’Unicef Innocenti Re
search Centre.
La mostra sarà esposta dal 13 novembre al 16 gen
naio nel Salone Brunelleschi. L’intero progetto è po
sto sotto l’alto patronato del Presidente della Repub
blica, con il patrocinio deU’Unicef, della Regione To
scana, della Provincia e del Comune di Firenze.
Trenitalia è sponsor tecnico della manifestazione. 
Tutti i sabati dal 12 novembre al 15 gennaio alle 
scuole della Toscana che vogliono visitare la mostra 
sarà offerto il trasporto gratuito sui treni della Di
visione Trasporto Regionale. Inoltre tutti i posses
sori di abbonamento ferroviario, i titolari di Carta 
Club Eurostar e di Intercity Card pagheranno 5,00 
euro il biglietto di ingresso anziché 6,00. 
Informazioni: tei. 055 2037310, 
info@istitutodeglinnocenti. it, 
www.alinari.it,www.fila.it.

Serena Scipioni

http://www.fila.it
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Quando lo "storico" 
diventa un progetto
Ampiamente positivo 
il bilancio di fine anno 
che la Direzione 
Regionale Lombardia di 
Trenitalia può stilare per 

il settore dei treni storici. 

Molte e interessanti 
le novità riguardo 
al materiale rotabile, 
ma anche alle iniziative 

di viaggi con locomotive 
e carrozze d’antan.

a Lombardia, prima fra tutte le Di
rezioni Regionali, ha da poco volu
to “ufficializzare” l’operato di un pic
colo team di persone che si dedica
no alla gestione, alla cura e alla pro
mozione dei rotabili storici e alla lo
ro diffusione sul territorio. A firma 

del direttore regionale, Federico Barbic, è stato infat
ti istituito nel mese di luglio il Progetto Treni Storici 
che si propone di “interfacciarsi con le diverse Unità 
Organizzative della Direzione Regionale, per coniu
gare e mettere a fattor comune le rispettive compe
tenze” con lo scopo di promuovere l’immagine, l’uti
lizzo e la cura del mezzo ferroviario storico.
11 lavoro si è concentrato da subito sull’efficienza e sul 
potenziamento del parco rotabili, premessa essenzia
le per rispondere alla domanda di un mercato che si 
rivela essere in continua crescita. L’attività di manu
tenzione è resa possibile anche grazie alla collabora

zione fra Trenitalia e il gruppo di volontari “Ale 883” 
di Tirano. L’infaticabile macchinista Arturo Paruscio 
e alcuni soci del gruppo, in un angolo della rete al con
fine con la Svizzera, nella rimessa dell’ex Ferrovia Al
ta Valtellina, “tengono lucidi” i metalli delle antiche 
vetture e degli austeri locomotori.
Il rilancio del mezzo storico intrapreso in Lombardia 
si è attivato grazie anche alla sinergica collaborazio
ne con il Coordinamento Esercizio Rotabili Storici di 
Firenze, con cui si concordano tutti i piani e le azio
ni di miglioramento. Anche altre realtà nell’ambito 
del volontariato, come [’Associazione “Ferrovia del 
Basso Sebino”, concorrono alla diffusione della cul
tura del treno d’epoca in chiave turistica.
Per il 2005, anno del centenario delle Ferrovie dello 
Stato, la Direzione Regionale Lombardia intende pre
sentarsi preparata ad affrontare l’evento: l’impegno è 
quello di arrivare all’appuntamento con un parco mez
zi di tutto rispetto e pronto a macinare chilometri.

Molti, quindi, i progetti in cantiere: a fine novembre 
tornerà in pressione, dopo un radicale restauro, la lo
comotiva 625.177, che sarà “l’ammiraglia a vapore” 
della Lombardia; quindi inizieranno i lavori per la ri
messa in efficienza della piccola ma versatile loco- 
tender 880.051.
Sul versante dei mezzi elettrici, a primavera del 2005 
saranno presentate, dopo un completo restauro ese
guito dalle maestranze dell’OML di Cremona e dai 
volontari del locale Dopolavoro Ferroviario, le Ale 
883.007 e Le 883.001 degli anni ‘40, ultime unità su
perstiti di questo gruppo di elettromotrici della prima 
generazione. In fase di studio c’è poi l’idea di applica
re la livrea storica FS ad un’altra locomotiva del grup
po E646 e di acquisire una E636 in versione d’origi
ne, al fine di alleviare le fatiche delle arzille ma an
ziane E626.443 e 045 degli anni ‘30.
Sul campo del materiale trainato, inizierà il restauro 
della vettura Bz 45190 e la sua ricoloritura nella livrea 
del mitico Rapido “Treno Azzurro” degli anni ‘60.
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Nella pagina a fianco, in Italia... 
a tutto vapore, il calendario di viaggi 
con treni d'epoca organizzato con il 
Touring Club Italiano, ben quattro 
delle nove escursioni previste sono 
state programmate in Lombardia 
(l'ultima si farà domenica 21 
novembre in partenza da Milano e 
con destinazione Genova). Nella foto 
a destra la locomotiva a vapore 740 
in testa al treno storico che il 20 
giugno ha portato i viaggiatori a 
Luino. In alto, interno ed esterno 
delle elettromotrici E.623 “Varesine" 
in dotazione al parco storico 
lombardo.

I mezzi d'epoca impiegati per i treni 
regionali ordinari del 12 settembre 
scorso. Qui il convoglio in sosta a 
Piana.

Diverse anche le iniziative organizzate dalla Direzio
ne di Milano. Una fra le tante, la messa in servizio, 
domenica 12 settembre, di materiale rotabile storico 
su alcune corse di treni ordinari in orario sulla linea 
Lecco-Sondrio che costeggia, per lungo tratto, le bel
le rive del Lago di Como. Una doppia di E626 con 
vetture Corbellini, U1C-X e “centoporte” con servi
zio ristorante, ha effettuato due coppie di treni Re
gionali per la gioia dei viaggiatori appositamente ac
corsi e fra lo stupore e l’ammirato interesse di quelli 
occasionali. Rispetto alle stesse corse regolari effet
tuate con materiale moderno, l’affluenza sui “treni or
dinari storici” è risultata cinque volte superiore. Ed è 
in cantiere la replica dell’iniziativa su altre linee e con 
altro materiale. Dal lato della clientela è da mettere 
in risalto la notevole crescita della richiesta di viaggi 
“charter” con mezzi d’epoca da parte di soggetti pri
vati. Significativo l’episodio di un signore bergama
sco che desiderava rivivere un attimo della sua fan
ciullezza grazie ad un treno antico. Il cliente intende
va risalire ad ogni costo sullo stesso treno che pren
deva da bambino, con le carrozze in legno e la loco
motiva sbuffante. Ma, sessant’anni dopo, voleva un 
convoglio tutto per sé, che viaggiasse fra le stesse sta
zioni dove, durante la guerra e per sfuggire ai bom

bardamenti, la mamma lo caricava per mandarlo dal
la zia che l’attendeva all’arrivo. Il signor A. ha richiesto 
quindi un viaggio “su misura”, il più lento possibile, 
per riandare indietro nel tempo. Trenitalia gli ha co
struito il sogno. In una mattina di luglio, infatti, il fi
schio della locomotiva 740.451 lo ha trasportato, ol
tre che indietro nel tempo di sessant’anni, da Berga
mo a Cisano e da lì fino a Bedano, facendo rivivere a 
lui e a tanti coscritti uno spicchio di vita vissuta. Quan
do la biella della macchina ha fatto il primo giro, il si
gnor A. non è riuscito a contenere le lacrime!

Molti i progetti, dunque, molte le idee. Molte, però, 
anche le difficoltà da superare in un settore che cer
tamente è ancora meno “sistemizzato” e organizzato 
rispetto all’impianto che ruota attorno ai treni ordi
nari. Tante, comunque, le soddisfazioni. Prima, tra tut
te, quella di cogliere l’emozione e la gioia di centinaia 
di persone che hanno affollato le vetture d’antan in 
occasione dei tre viaggi già realizzati quest’anno in 
Lombardia con il Touring Club Italiano. Ma anche 
vedere il treno a vapore che viaggia in linea mentre i 
passanti, da terra, si voltano incuriositi e quasi stupe
fatti per quei pennacchi di fumo. Oppure, durante il 
transito nelle stazioni, sorridere mentre si coglie l’im
magine dell’ignaro viaggiatore che estrae frettolosa
mente il “videofonino” per scattare al volo una foto 
alla locomotiva, come se passasse da lì una celebre di
va. E ancora, notare gli automobilisti che, sulla stra
da vicina alla ferrovia, al passaggio del treno accosta
no l’auto per capire “che cosa è quel fumo”, e veder 
crescere la coda di curiosi che poi ti sorridono... La 
circostanza più bella, poi, è magari ritrovarselo, uno 
di quegli automobilisti ignari, il giorno dopo sull’au
tobus e sentirlo raccontare all’amico: «Sai che strana 
cosa mi è capitato di vedere ieri? Un treno vecchissi
mo, a vapore, come quelli dei film del “Far West”. Ma 
tutto lucido e funzionava ancora benissimo... e ve
dessi come correva... ma chi sa di chi era, delle FS? 
Comunque... bello, davvero bellissimo...».

. Luigi Cantamessa
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Ferrovie e Telethon, 
anno quattordicesimo
Il viaggio della ricerca 
genetica inizia da una 
piccola donazione: 
è il biglietto per il treno 
del progresso scientifico.

"U ti buon viaggio inizia dal biglie!? 
to”, è lo slogan che in questi gior
ni accompagna i viaggiatori nel
le stazioni. Perché ogni viaggio 
ha un costo ed è giusto saperlo e 
pagarlo per poter arrivare a de
stinazione. Vale anche per la ri

cerca scientifica, i cui costi sono purtroppo molto al
ti. Vale soprattutto per quella ricerca dedicata alle ma
lattie genetiche rare che riguardano percentuali mi
nime della popolazione e vengono, pertanto, neces
sariamente messe “in coda” al treno della ricerca pub
blica e delle grandi case farmaceutiche per favorire 
quelle con alta incidenza. Ciò però rischia di avere 
anche un pesante costo sociale sotto il profilo della 
disparità di trattamento tra malati e, inoltre, di pre
cludere alla conoscenza delle patologie genetiche quei 
meccanismi, spesso fondamentali, che ogni nuova sco
perta rivela. Per Telethon, invece, che affianca ed in
tegra l’opera dello Stato, ogni malattia genetica, tra 
le circa 6 mila conosciute, merita la stessa attenzione
e possibilità di vedere finanziati i progetti che mira
no a comprenderla e a curarla. Si tratta quindi di un’o
pera di equità sociale, solidarietà umana e lungimi
ranza scientifica. E un investimento che ogni cittadi
no può fare nel progresso scientifico del Paese e in una 
qualità di vita migliore per tutti. Per tale motivo ogni 
anno tanti cittadini rinnovano la loro fiducia a que
sta trasparènte iniziativa no profit (1’80% dei fondi 
raccolti è impiegato nella ricerca) e con le loro do
nazioni “investono” in Telethon. Un “biglietto”, an
che questo, necessario per far arrivare a destinazione 
il lungo e indispensabile treno della ricerca italiana 
contro la piaga delle malattie genetiche.
Dal 1990 ad oggi Telethon ha già finanziato con ol
tre 190 milioni di euro ben 1396 progetti, di cui 645 
su malattie neuromuscolari ereditarie, 544 su altre ma
lattie genetiche, 124 di terapia genica e 23 strategici

d’identificazione dei geni. 
Da tutto ciò sono scaturi
te 130 scoperte di risonan
za mondiale. Grazie ai fon
di raccolti con le tradizio
nali maratone televisive di 
dicembre, sono quattro i la
boratori che ormai lavora
no a pieno ritmo per in
crementare ulteriormente 
questi risultati: il Tigem 
(Istituto Telethon di Ge
netica e Medicina) a Na
poli, il Tiget (Istituto Te
lethon per la Terapia Ge

nica) a Milano, il Tecnothon (Istituto per lo svilup
po di ausili avanzati ai disabili) di Sarcedo e il DTl 
(Istituto Telethon Dulbecco) che opera presso enti ri
cerca e università del Paese. Mentre sempre più spes
so si parla della necessità di far rientrare gli scienzia
ti italiani emigrati all’estero, il solo Istituto Telethon 
Dulbecco ha già permesso a 26 “cervelli” italiani di 
tornare al lavorare in Patria.
Da 14 anni i locomotori delle Ferrovie dello Stato 
hanno contribuito a trainare questo lungo treno. Un 
impegno e uno sforzo crescenti di tutta l’Azienda e dei 
suoi dipendenti che nel 2003 hanno permesso di rac
cogliere 427 mila euro a favore di Telethon: risorse 
preziose per 1’ “esercito” di 1400 ricercatori che in Ita
lia ogni giorno combatte silenziosamente, nei tanti la
boratori sparsi sul territorio nazionale, una lotta im
pari. Una cifra di tutto rispetto, soprattutto se si cal
cola che circa 119 mila sono venuti direttamente dal
la raccolta che hanno promosso tra loro i dipendenti 
del Gruppo. Dai passeggeri e tramite i volontari sono 
invece venuti 148 mila euro. L’Azienda stessa ha poi 
contribuito con ulteriori 160 mila euro. Complessi
vamente un incremento del 23% rispetto al 2002.
Anche quest’anno le Ferrovie saranno sul binario giu
sto per andare nella stessa direzione di Telethon. Lo 
faranno con una serie di iniziative ancora più capilla
ri e visibili. L’obiettivo minimo per il 2004 è di rac
cogliere 500 mila euro. Sono interessate da questa 
nuova mobilitazione 470 biglietterie di stazione dove 
si potranno acquistare le “Telethon Card” (2,00 e 5,00 
euro). Le donazioni saranno anche promosse da deci
ne di volontari di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) a 
bordo dei treni. Inoltre, sarà possibile effettuare le do
nazioni anche tramite internet, utilizzando la propria 
carta di credito e il sito www.trenitalia.com. Lo stesso 
Gruppo Ferrovie dello Stato rinnoverà il proprio con
tributo. Tutto ciò in vista della prossima maratona te
levisiva che quest’anno andrà in onda, come di con
sueto, sulle reti RAI il 17 e 18 dicembre, condotta 
nuovamente dalla bravissima e instancabile Milly Car
iucci.
Tutto ciò per diffondere tra i cittadini che si servono 
del treno un messaggio semplice ma capace di grandi 
effetti: mentre viaggi fai viaggiare con te anche la ri
cerca genetica, fino alla prossima stazione dove sono 
in tanti, oggi malati, ad aspettare che essa arrivi. E un 
viaggio importante che inizia con il “biglietto” che, 
volontariamente, staccherete a favore di Telethon. 
Consapevoli che ogni successo che viene raggiunto 
in un oscuro laboratorio dove menti brillanti si ci
mentano con l’infinitamente piccolo ci fa sentire tut
ti più tranquilli, nonché orgogliosi di questo impegno 
civico e dei risultati che può ottenere. ■

http://www.trenitalia.com
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A Castel Sant'Angelo per 
Lanaro e gli artisti di Corrente
Centostazioni lancia 
l’invito a visitare una 
mostra che vede coinvolti 
i più grandi artisti 
del ‘900 riuniti insieme 

in una suggestiva 
cornice romana.

n
nvito alla cultura per i 
viaggiatori e i cittadini 
che si trovino a passare 
durante il periodo au
tunnale nelle stazioni di 
Roma Ostiense, Traste
vere, Orte, Desenzano, 
Vicenza, Belluno, Castelfranco, Padova, 
Treviso, Rovigo, Genova Sampierdarena, 

Brescia, Lodi, Milano Porta Garibaldi, Mi
lano Rogoredo e Treviglio: Centostazioni, 
che gestisce 103 complessi ferroviari di
slocati su tutto il territorio nazionale, lan
cia dalle proprie stazioni l’invito a visitare 
una mostra che vede coinvolti i più gran
di artisti del ‘900 riuniti insieme in una sug
gestiva cornice romana.
Inaugurata il 16 ottobre, la mostra Dino La- 
naro e gli artisti di Corrente resterà aperta 
presso il Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo a Roma fino al 15 dicembre 
(da martedì a domenica, dalle 9 alle 20, al 
prezzo d’ingresso di € 5,00).
L’evento è promosso dall’Associaziorie 
Auorra Onlus di Milano fondata in me
moria dell’artista e del Movimento di Cor
rente.
L’iniziativa propone una rilettura dell’in
tero percorso pittorico di Dino Lanaro (Ma
io, Vicenza 1909 - Milano 1998) offrendo 
anche una breve esplorazione, limitata agli 
anni 1930-1945, del movimento di Corrente, ispira
to a Ensor e Van Gogh attraverso la presentazione del
le opere dei suoi protagonisti, tra i quali spiccano i no
mi di Renato Birolli, Bruno Cassinari, Renato Gut- 
tuso, Giacomo Manzù, Giuseppe Migneco, Ennio Mor-

Roma - Castel Sant’Angelo 
16 ottobre - 15 dicembre 2004

Orart d» martedì « domenica • i.OMO 00
la Uiflleiuna chiude alle 19,00 - lunedi cImao ■ ingrctto € 5,00

Irrfoimaa.ool: M 3W&/600

vitato alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di 
Roma, Lanaro ha esposto nelle sedi più prestigiose. 
Di notevole levatura artistica si presenta anche la se
conda sezione della mostra che raccoglie alcune ope
re del movimento nato attorno alla rivista “Corren-

lotti, Aligi Sassu, Erne
sto Treccani ed Emilio 
Vedova.
Nella prima sezione del
la mostra, dedicata a La
naro, è possibile ammi
rare quaranta tele rea
lizzate dal pittore vi
centino e condividere 
la sua assorta medita
zione del vero intesa co
me ricerca di leggere la 
realtà come poesia del 
colore. Docente per 
quasi trent’anni all’Ac- 
cademia di Brera a Mi
lano, ripetutamente in-

te”, fondata dal diciottenne Ernesto Treccani nel 1938, 
che ebbe la sua base a Milano ma si nutrì di impor
tanti apporti nazionali. "Corrente”, infatti, fu il cen
tro dove conversero vettori d’opposizione, culturale e 
politica, provenienti da un’area geograficamente e 
ideologicamente vasta.
La mostra rientra fra le iniziative culturali promosse 
e sponsorizzate da Centostazioni che da sempre so
stiene l’arte ospitando esposizioni fotografiche e pit
toriche, momenti di danza ed eventi di varia natura 
in collaborazione con partner e istituzioni per poten
ziare il rapporto con il territorio e restituire alla sta
zione la sua natura di piazza, luogo di incontro e di ag
gregazione in cui viaggiatori e cittadini diventino pro
tagonisti, spazio ideale per accogliere idee ed espe
rienze.

A.P.
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La ferrovia alla riconquista 
del Brasile
La quinta nazione 
della terra, praticamente 
priva di treni passeggeri 
a lunga distanza, finora 
ignorava le virtù 
della rotaia. Adesso però 
il governo Lula investe 
in una grande linea 

amazzonica e progetta 
l’alta velocità tra Rio 
e San Paolo. Mentre 
attorno alle grandi città 

si ripristinano 
i collegamenti 
suburbani su ferro. 
E la metropolitana 
è l’unico luogo al riparo 
dalla microcriminalità.

La ferrovia Curitiba-Paranaguà.

n
i Brasile può considerarsi un sub
continente. Con 8 milioni e mezzo 
di chilometri quadrati è il quinto pae
se del mondo (dopo Russia, Canada, 
Cina e Stati Uniti). Da solo occupa 
metà del Sud America e si estende 
su una superficie non molto inferio
re a quella dell’intera Europa. Anche in fatto di popo
lazione, con 175 milioni di abitanti, il Brasile è sempre 

al quinto posto (stavolta dietro a Cina, India, Stati Uni
ti e Indonesia) e si distingue dal resto dell’America La
tina di matrice ispanica per il fatto che vi si parla por
toghese. Mai come in questo caso il rapporto con la ma
drepatria è sproporzionato in favore dell’antica colo
nia: il Portogallo potrebbe essere contenuto 93 volte 
nello sconfinato territorio brasilero, mentre Lisbona 
sembra una città di provincia al cospetto di megalopo
li come Rio e San Paolo. E però questa grande nazio
ne, famosa per il carnevale, il calcio e l’allegria, dove 
è facile sentirsi a casa, visto che ancora oggi pochi par
lano bene l’inglese, ma quasi tutti riescono a farsi ca
pire da un italiano, sembra una terra ostile al traspor
to su rotaia. Il Brasile è l’unico grande stato della terra 
dove in pratica non si riesce a viaggiare su un treno pas
seggeri a lunga distanza (opzione magari eccentrica, ma 
sempre praticabile negli Usa, in Canada, in Australia 
o in Sudafrica, dove pure da generazioni ci si è abitua
ti all’aereo e alle autostrade). Le ferrovie brasiliane, che 
pure contano ormai 150 anni di storia e si sviluppano 
per oltre 30 mila chilometri, furono concepite fin dal
l’origine per collegare le miniere e le piantagioni ai por
ti atlantici, mentre i tracciati fra una città e l’altra so
no tortuosi e penalizzati dai diversi scartamenti (pre
vale quello metrico, ma sulle linee principali la distanza 
tra le due rotaie misura 1600 mm: una particolarità che 
si ritrova solo qui e in Irlanda).

Da Rio a Buenos Aires 
quaranta ore di autobus

Ancora alla fine degli anni Settanta era in qualche 
modo possibile viaggiare in treno tra le principali città 
lungo la costa. Un libretto giallo, la Guia Levi, ripor
tava, affogati qua e là in mezzo alle inserzioni pubbli
citarie, gli orari di lentissimi convogli che consenti
vano in qualche modo di spostarsi dal Rio Grande do 
Sul, al confine con l’Argentina e l’Uruguay, fin nel 
Mordeste, per i pochi disponibili a sobbarcarsi giorni 
e giorni di viaggio e innumerevoli coincidenze di in
finite ore in stazioncine sperdute al confine tra uno 
stato e l’altro. Già allora chi non disponeva del de
naro necessario per acquistare un biglietto aereo (tut
tora sono sconosciute le offerte “low cost” in un po

sto dove l’aviazione ha praticamente il monopolio dei 
collegamenti) poteva ripiegare sugli ottimi autobus a 
lunga o lunghissima percorrenza (40 ore da Rio a Bue
nos Aires), che fermano solo per consentire un rapi
do pasto nei grill (in genere migliori e più ordinati dei 
nostri). Poi i privati, cui è stata appaltata la gestione 
della rete su ferro, hanno cancellato gli ultimi treni 
passeggeri per concentrarsi sul più redditizio traspor
to merci. Così, se fino a qualche anno fa si poteva 
viaggiare di notte tra Rio e San Paolo sul lussuoso 
“Tretn da Prata”, cabina letto e cena in vagone risto
rante inclusa nel biglietto, adesso anche questo col
legamento è sospeso. Sussiste il treno diurno da Vite
ria a Belo Horizonte (664 km), sulla linea che vanta 
il miglior coefficiente di traffico merci al mondo.

Il risanamento
delle ferrovie suburbane

Non c'è futuro, quindi, per il treno nel quinto paese 
del mondo? Per fortuna, le cose non stanno proprio 
così. Il governo Lula sembra finalmente essersi accor
to delle potenzialità della ferrovia. Se finora i binari 
si erano spinti all’interno solo fino a Brasilia (la capi
tale federale sorta sul “planalto”, grazie alla visione 
avveniristica degli architetti Oscar Niemeyer e Lucio 
Costa), adesso sono partiti i lavori per una linea di 
2100 km che da Goiania dovrebbe raggiungere Belém, 
porta equatoriale dell’Amazzonia. Là dove la costru
zione di strade ha sfigurato il più grande patrimonio 
arboreo dell’umanità (ma pare che la giungla si stia 
rapidamente riprendendo parte dei terreni disbosca
ti), la ferrovia - con un impatto ambientale notevol
mente più contenuto - potrebbe costituire il giusto 
equilibrio tra salvaguardia e sviluppo. E finalmente 
adesso si comincia a parlare di una linea veloce tra 
Rio e San Paolo, due megalopoli, rispettivamente di
10 e 18 milioni di abitanti, lontane tra loro poco più 
di 400 km: una distanza, questa, ideale per il treno, 
che potrebbe facilmente imporsi sia sulla miriade di 
bus che fanno la spola tra i due centri in circa 6 ore, 
sia sul ponte aereo, al quale sono dedicati due cen
tralissimi aeroporti, la cui coesistenza con le residen
ze circostanti diventa sempre più critica. Attorno al
le grandi città (ce ne sono 13 in Brasile che superano
11 milione di abitanti) la rivincita del treno è già co
minciata. Ancora pochi anni fa nessuna persona sen
sata osava avventurarsi sui convogli suburbani in par
tenza dalla “Central do Brasil” (la stazione di testa di 
Rio), gremiti di “surfisti ferroviari”, gente che sfidava 
la morte per viaggiare sul tetto delle vetture a pochi 
centimetri dalla rete aerea e non pagare il biglietto. 
Oggi SuperVia, la società che ha ottenuto la conces-
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sione del servizio, può vantare di aver risanato gran 
parte delle stazioni e del materiale rotabile ora clima
tizzato, invertendo la tendenza al calo del traffico. An
che a San Paolo alcune linee suburbane sono state ria
perte, mentre fervono i lavori di restauro della impo
nente Estacao da Luz, posta a spartiacque tra i gratta
cieli che affollano il centro e il parco urbano tropica
le. In più ci sono le pulitissime ed efficienti linee me
tropolitane (per il momento due linee a Rio, quattro 
a San Paolo, due a Brasilia, tre a Recife, ma sono pre
visti imponenti piani di espansione). In città tuttora 
flagellate dalla microcriminalità che ogni giorno mi
gra tra le “favelas” e i quartieri residenziali, le stazio
ni della metropolitana sono diventate il luogo più si
curo, pattugliate da vigilantes armati e frequentate 
dalla classe medio-alta. Un biglietto costa l’equiva
lente di mezzo euro. Il recupero di sedimi ferroviari 
suburbani per il traffico locale ha già dato buoni ri
sultati anche a Porto Aiegre, Belo Horizonte, Forta- 
leza, mentre anche a Salvador è in costruzione una 
metropolitana e altre città si apprestano a seguire la 
stessa strada.

San Paolo: in alto, la stazione Da 
Luz; in basso, quella di Jùlio Prestes.

Emozionanti scoperte
a bordo dei rari treni turistici

Al turista che non si limiti ai riti della spiaggia e del 
Carnevale (il momento è particolarmente favorevo
le: tolto il viaggio aereo, i prezzi sono quasi sempre la 
metà rispetto all’Europa), il Brasile può riservare qual
che gustosa chicca ferroviaria.
A Rio si può salire sul celebre “morto” del Corcova- 
do - che ospita la statua del Cristo Redentore - con 
un’ardita cremagliera svizzera che non ha nulla da in
vidiare alle consorelle alpine, mentre nel vicino quar
tiere di Santa Teresa sferragliano gli incredibili “bon- 
dinhos”, i tram aperti sui lati che percorrono anche 
un acquedotto sospeso sopra al centro della città, re
galando qualche emozione forte. A Santos si può sa
lire al santuario del Monte Serrat (proprio come a Bar
cellona) grazie a una bellissima funicolare in legno. 
Un’altra (il “plano inclinado Goncalves”) si può sco
prire alle spalle della cattedrale di Salvador: come l’im
ponente ascensore Lacerda che consente in pochi mi
nuti di spostarsi tra la città bassa e la città alta con 
meno di 2 centesimi di euro!
Un poco più costosi i trenini di montagna che si in
contrano sull’altopiano di Campos de Jordao, a 1700 
metri di quota, dove, a dispetto dei tetti spioventi, pa
re non sia mai scesa la neve. Ma il top è costituito dal
la ferrovia che da Curitiba (capitale dello stato di Pa- 
ranà e città più ecologica del Brasile, con un innova
tivo servizio di autobus urbani a fermate tubolari) scen
de al porto di Paranaguà. Sono 110 chilometri di fo
resta atlantica, con strapiombi mozzafiato, percorri
bili su lussuose littorine con guida al seguito e sosta 
nel borgo coloniale di Morretes. Peccato che non sia 
facile avere informazioni precise sulle ferrovie brasi
liane.
La conoscenza del treno non è ancora un fenomeno 
diffuso, ma adesso ci sono finalmente le premesse per 
la sua doverosa rivalutazione.

Commuter
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Intermodalità e coordinamento 
fra passato e presente
A cura di Stefano Maggi

Sempre più spesso, 
a chi viaggia in ferrovia 

capita di vedere lunghi 
treni composti da carri 
porta container: 
si tratta di treni merci 

che trasferiscono prodotti 
di ogni tipo dai luoghi 
di produzione ai porti 
o dai porti ai luoghi 
di consumo, 
attuando la cosiddetta 
“intermodalità”.

L'integrazione fra mezzi di trasporto

L’intermodalità rappresenta un’integrazione operati
va e gestionale fra diversi mezzi (detti anche “modi”) 
di trasporto (strada-rotaia-mare-fiumi) attraverso il 
loro impiego in sequenza, mediante le unità di carico 
costituite dai container.
Negli ultimi due secoli, per l’arrivo prima del treno e 
poi degli autoveicoli, i quali hanno enormemente ac
cresciuto il traffico di merci, si sono creati problemi 
di concorrenza tra mezzi di trasporto su strada o per 
vie d’acqua. Nell’Ottocento, e ancora di più nel No
vecento, è dunque emersa la necessità di una politica 
dei trasporti in grado di mettere in relazione i vari vet
tori, cioè di attuare un coordinamento tecnico ed eco
nomico tra gli stessi. Ma tale politica ha sempre sten
tato ad affermarsi, soprattutto nell’ultimo mezzo se
colo.
Dagli anni Cinquanta del Novecento, caratterizzati 
dalla diffusione di camion e automobili e dalla co
struzione delle autostrade, gli autoveicoli iniziavano 
infatti a soppiantare i treni e i tram, e in una genera
le carenza di programmazione economica si sviluppa
va una dannosa concorrenza tra i mezzi di trasporto, 
senza che venisse adottata un’organica politica di coor
dinamento.
In questo scenario, Tunica nota positiva era rappre
sentata dall’avvio del trasporto intermodale dei con
tainer.

I container

Sembra che i cassoni mobili per trasporto intermoda
le siano stati ideati dall’ingegner Enrico Forlanini 

(1847-1918), il quale pubblicò nel 1902 sul “Moni
tore Tecnico”, un ampio studio in proposito. Forlani
ni era un inventore italiano molto prolifico: a lui si 
devono, tra l’altro, importanti studi sugli elicotteri, 
sui dirigibili e sugli aliscafi. A testimonianza di come 
le ferrovie rappresentassero nel secondo Ottocento 
l’avanguardia della tecnica e di come raccogliessero i 
migliori ingegni dell’epoca, si può ricordare che lo 
stesso Forlanini prestò la sua opera come capo servi
zio nelle Ferrovie dello Stato.
Furono comunque gli Stati Uniti a utilizzare l’idea per 
primi, grazie alla realizzazione del container, concepi
to inizialmente come imballo per il trasporto delle 
merci in colli con vari mezzi di trasporto, trasferendo 
il contenitore da un mezzo all’altro, senza manipola
zioni intermedie del suo contenuto.
L’inizio dell’era del container per i trasporti ordinari 
si fa risalire al 1956, anno in cui un impresario statu
nitense ne generalizzò l’uso, trasformando una nave 
cisterna in nave porta-container. Nel 1964 fu elabo
rato un accordo sugli standard costruttivi e dimen
sionali dei container e nel 1971 si ebbe la firma a Gi
nevra della convenzione sui requisiti tecnici dei con
tenitori, fattore decisivo per garantire il progresso del 
traspòrto intermodale.

Il declino del treno merci

Da metà anni ‘60 a metà anni ‘70 nel nostro paese si 
discusse molto sull’uso dei contenitori standard tra
sferibili da un mezzo all’altro, visti come rimedio uti
le a frenare il rapido declino del treno nei trasporti 
merci: la quota spettante alla ferrovia scese infatti in 
tale arco di tempo dal 21,14% al 13,50%. In questo 
contesto furono condotte alcune ricerche significati
ve dal punto di vista tecnico ed economico. Si co
minciò a trattare soprattutto di trasporto combinato, 
che prevede il trasferimento da un vettore all’altro 
tramite un mezzo rotabile, a differenza del trasporto 
intermodale in cui il contenitore viene trasferito fra 
i vettori mediante mezzi di movimentazione mecca
nica. Il trasporto combinato strada-rotaia era infatti 
realizzato caricando su carri ferroviari speciali i semi
rimorchi degli autoarticolati, gli autocarri o gli auto
treni.

La Cemat

Nel periodo seguente la Cemat, nata nel 1953 come 
“Costruzione ed esercizio mezzi ausiliari di trasporto", 
società partecipata dalle Ferrovie dello Stato, avviò il 
trasporto combinato in Italia, in particolare per le re
lazioni di traffico internazionale. Le FS le affidarono
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già nel 1968 la gestione del primo grande scalo euro
peo, quello di Milano Rqgoredo. In seguito la Cemat 
iniziò a promuovere il trasporto combinato con un tre
no sperimentale Milano-Reggio Calabria, e inoltre 
con le relazioni di traffico intemazionale via terra ver
so la Francia e poi verso la Germania e la Svizzera.
Le ricerche economiche misero comunque in evidenza 
alcune difficoltà che rendevano impossibile conside
rare i container come la panacea del settore: per esem
pio il fatto che nel trasporto combinato strada-rotaia 
i percorsi ferroviari non dovevano essere inferiori ai 
500 km, nonché la necessità di considerare la conve
nienza degli autotrasportatori, visto che in definitiva 
erano loro a scegliere, essendo in grado di portare la 
merce anche da soli con la massima flessibilità e fino 
alla porta del cliente.

Sviluppi del trasporto intermodale

Il sistema intermodale ha riportato un buon risultato 
per i servizi di lungo raggio, soprattutto a carattere in
temazionale, anche con sviluppi recenti per le cosid
dette “autostrade ferroviarie”, che prevedono il cari
co di interi autocarri, compresa la motrice e l’autista, 
su particolari carri ribassati. Minore progresso ha re
gistrato invece l’intermodalità nei trasporti interni: 
incentivare l’uso dei carri ferroviari, concentrando i 
camion sui trasporti a brevi distanze e sulle funzioni 
di raccolta e distribuzione, è risultato infatti assai ar
duo, e non solo per gli scarsi interventi di pianifica
zione. Lo sviluppo industriale del paese nell’ultimo 
mezzo secolo, che grazie alla crescita della motorizza
zione ha visto un’accentuata dispersione sul territorio 
di insediamenti manifatturieri, ha reso praticamente 
impossibile fare a meno della flessibilità del trasporto 
su gomma. Inoltre l’affermazione a fine secolo di stra
tegie produttive tali da privilegiare le forniture just in 
time, con la conseguente riduzione delle scorte, ha te
so ulteriormente a favorire gli autotreni.
Nel 1992 viaggiava con servizi intermodali soltanto 
il 4% della merce trasportata complessivamente sul 

territorio nazionale, nonostante nel frat
tempo si fossero attivate molte infra
strutture dedicate, come gli interporti e 
i centri intermodali, che avevano sosti
tuito in buona parte i precedenti picco
li scali ferroviari. Questi ultimi erano 
2200 a metà anni ‘70 e risultavano ri
dotti meno di un quarto a metà anni ‘90.

I container e le navi

Analizzando gli sviluppi settoriali del- 
l’intermodalità, è da rilevare che nel
l’ambito marittimo i container hanno 
determinato trasformazioni radicali, por
tando a adottare sempre più navi at
trezzate, nonché a qualificare i porti e 
le loro aree circostanti. Investendo sem
pre più risorse nell’intermodalità, si è 
arrivati addirittura a realizzare a Gioia 
Tauro un nuovo grande impianto spe
cifico per i container, aperto nel 1995 e 
specializzato nel cosiddetto tranship
ment, il trasbordo dei contenitori da na
vi di grandi dimensioni a navi più pic

cole. Gioia Tauro risultava già nel 1997 il primo por
to italiano per il movimento di container: superando 
Genova e La Spezia, era diventato il quinto in Euro
pa dopo Rotterdam, Anversa, Amburgo e Brema.
Il sistema è progredito rapidamente per il grande van
taggio apportato al traffico marittimo, ma anche ai 
veicoli terrestri destinati all’interscambio di merci: per 
la ferrovia, ad esempio, in assenza di container oc
corrono vagoni diversi per le merci importate rispet
to a quelle esportate e quindi si hanno frequenti in
vii di vagoni vuoti verso i principali porti.

Il trasporto combinato strada-rotaia

11 trasporto combinato strada-rotaia ha invece otte
nuto progressi ben più lenti e molto tormentati. L’in
termodalità terrestre opera infatti in un contesto di 
forte concorrenza, dominato dai vettori su gomma. 
La differenza più importante rispetto al traffico ma
rittimo, in cui il container rappresenta un fattore di 
semplificazione e di risparmio economico in una ca
tena che comprende obbligatoriamente più mezzi di 
trasporto, sta nel fatto che l’intermodalità terrestre è 
tecnicamente assai complessa rispetto al trasporto 
esclusivo su camion e rallenta il trasferimento delle 
merci. Un ulteriore ostacolo alla diffusione del tra
sporto combinato risiede nella scarsa presenza delle 
grandi imprese di autotrasporto che possano trarre be
neficio dalla tecnica intermodale. Queste costitui
scono infatti un’esigua minoranza rispetto al mondo 
dei “padroncini”, che a questi vantaggi sono poco in
teressati, non avendo possibilità di operare investi
menti e di riconvertirsi cambiando la situazione pre
sente.
Un definitivo sviluppo del trasporto intermodale po
trebbe solo essere il prodotto di politiche dei traspor
ti che ne incentivino l’utilizzo a fini sociali, ambien
tali e anche economici se si considerano i costi per 
l’intera società indotti dal trasporto su camion, a par
tire dagli incidenti mortali e dalla manutenzione stra
dale. ■
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Sulle tracce della Via Cassia

Testi, foto e illustrazioni 
di Albano Marcarini

1 Romani realizzavano 
strade lunghe e il più 
possibile rettilinee.
Nel Valdamo superiore, 
tra Firenze e Rignano, 
il tracciato dell’antica 
Via Cassia non seguiva 
il tortuoso corso 
del fiume ma, così come 
fa oggi la Direttissima 
Roma'Firenze, prendeva 
una direzione più diretta 
scavalcando le colline. 
Ne seguiremo le tracce 
in una bella passeggiata 
nel paesaggio toscano.

a Via Cassia, 
con la Flaminia 
e l’Aurei ia una 
delle tre conso
lari che da Ro
ma si dirigeva
no verso il nord 

della penisola, seguiva una trac
cia, già battuta dagli Etruschi, sui 
monti della Tuscia per poi disten
dersi nella Valdichiana e raggiun
gere Firenze lungo la valle del
l’Arno fra il Pratomagno e le col
line del Chianti. Esistono due trac
ciati, succedutisi nel corso del tem
po. Il più antico, detto “seriore”, 
sembra risalire a un periodo ante
riore al 185 a.C., data in cui sono accertati lavori di 
lastricatura per opera del censore Cassio Longino. Il 
più recente - relativamente parlando - si assegna in
vece all’imperatore Adriano, intorno al 123 d.C., e si 
distingue dall’altro per un tracciato che nel Valdamo 
si trova spostato più a ovest, sull’alto delle colline 
chiantigiane. Il nostro itinerario si riferisce a una va
riante successiva del tronco terminale della Cassia se
riore che, evitando le anse dell’Arno a Pontassieve,

Itinerario lineare a piedi fra le colline del Valdamo, con par
tenza dalla stazione FS di Rignano sull’Arno (linea Firen- 
ze-Arezzo) e arrivo all’Ospedale del Bigallo, presso Bagno a 
Ripoli, da cui in bus (linea Ataf 33 - www.ataf.net - o Sita 
- www.sita-on-Iine.it) alla stazione FS di Firenze Santa Ma
ria Novella.
Tempo di percorrenza: 4 ore, escluse le soste. Dislivello: 
480 metri circa. Segnavia: bianco-rosso con la dicitura Anel
lo del Rinascimento. Periodo indicato: tutto l’anno, salvo 
i mesi estivi più caldi. Informazioni utili: itinerario lungo 
ma adatto a tutti, senza difficoltà; scorta d’acqua, parasole. 
Dove mangiare. Sul percorso non si incontrano punti di ri
storo. Pertanto è bene avere provviste, fatte a Rignano. In
dirizzi utili: Firenze Trekking, loc. 11 Fratello 5, Calenzano, 
tei. 055 375363, www.fitrek.supereva.it (per trekking orga
nizzati e informazioni sul sentiero). Per un alloggio agritu
ristico in zona: www.agriturismo.regione.toscana.it. Orari di 
apertura dei monumenti: Antico Spedale del Bigallo (ostel
lo della gioventù), visita su richiesta, tei. 055 630907, www.bi- 
gallo.it - Pieve di S. Leolino, c/o Informazioni turistiche Ri
gnano, piazza Repubblica 1, tei. 055 8347822. Per saperne 
di più: A. Salvini, “L’antica e dritta strada...”, in De Stra
ta Francigena, Vll/1,1999, Opus Libri, Firenze.

tagliava in direzione nord-ovest sulle colline da Ri
gnano a Firenze. Occorre infatti ricordare che fra le 
due date citate, e precisamente nel 59 a.C., Florentia 
ereditò il ruolo dell’insediamento etrusco di Fiesole, 
verso il quale puntava il primitivo tracciato della Cas
sia.
Dalla stagione FS di Rignano sull’Arno O (alt. 120) ci 
si dirige verso il centro dell’abitato, seguendo poi la 
strada rettilinea verso la chiesa di San Leolino. A Ri
gnano, forse l’antico Arinianum citato da Catone, do
veva esistere un ponte sull’Arno di modo che la Cas
sia dalle basse falde del Pratomagno si potesse sposta
re sulla riva sinistra del fiume. La pieve di San Leolino 
G (alt. 128) ebbe origine fra il X e l’Xl secolo con im
pianto basilicale a tre navate e absidi semicircolari. 
Solo in parte di queste ultime, accuratamente restau
rate, si riconosce però la primitiva costruzione; il re
sto dell’edificio fu rifatto nel XVIII secolo, forse a se
guito di un crollo. All’interno, fra le varie opere arti
stiche, si ammira un delicato affresco (Incoronazione 
della Vergine), risalente al XIV secolo. Sono incan
tevoli le figure dei 5 angeli musicanti che accompa
gnano la scena, ciascuno con un diverso strumento 
musicale.
Dopo la pieve il cammino batte una strada sterrata 
che sale con moderata pendenza la collina. Compaiono 
i caratteri classici del paesaggio toscano: i vigneti, le 
folte macchie boschive lungo gli impluvi, i campi on
dulati, i casali sparsi, gli immancabili cipressi che una 
scrittrice inglese definì i “punti interrogativi” nel bel 
romanzo del paesaggio. Alle spalle si delinea in pro
spettiva il Valdamo e, a fianco, la possente groppa del 
Pratomagno. Con questo andamento lieve si rag
giungono la fattoria di Lagnano (alt. 288) e, subito do
po, il piccolo nucleo di Bombone 0 (alt. 290) dove, 
fra le strette case e la piazzetta della chiesa, si può so-

http://www.ataf.net
http://www.sita-on-Iine.it
http://www.fitrek.supereva.it
http://www.agriturismo.regione.toscana.it
http://www.bi-gallo.it
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stare a riprendere fiato. Seguendo poi la vecchia stra
da si perviene, dopo circa 200 metri, a una biforca
zione. Seminascosto fra i cespugli e un deposito di at
trezzi si diparte un vecchio stradello erboso, detto “del
le Fontanelle”, che scende fra i coltivi. Bisogna se
guirlo perché è la probabile traccia della strada anti
ca. Deviando poi sulla sinistra, una volta superato il 
punto più depresso segnato da un vetusto ponticello, 
si sfiora un casale e si prosegue in salita. Ora, nella bo
scaglia, appariranno tratti selciati, riportati alla luce 
da scavi effettuati alcuni anni or sono. Hanno carat
teristiche antiche, anteriori al XV1I1 sec., non asse
gnabili con certezza alla romanità anche se, nelle vi
cinanze, si sono rinvenuti avanzi e laterizi di costru
zioni di probabile assegnazione al periodo imperiale. 
Quando si spunta su una strada asfaltata, si deve la
sciare il percorso storico (d’ora in avanti infrascato) 
per rimontare la china verso sinistra. Giunti sul cri
nale si volge a destra percorrendo una larga strada ster
rata che, aggirando il Fosso delle Corti, punta verso il 
casale di Moriano 0 (alt. 398) . Una località, detta La 
Via, è prezioso indizio dell’esistenza di una via di co
municazione antica. A Moriano sorge la villa Gattai, 
grandioso edificio, già “casa da signore" della famiglia 

Bardi, nel XIV secolo. Appena oltre le case, si infila, 
verso destra, un bel viale con due filari di cipressi che 
punta verso il vicino Poggio. Non raggiungendolo, 
però, la stradina, che presto si riduce a largo sentiero, 
si dipana lungo le sue falde meridionali punteggiate 
da un rado bosco di roverelle. Dopo aver toccato il 
punto più elevato, l’itinerario scende verso la sella di 
Casignano dove incontra di nuovo una strada carroz
zabile.
Il casale di Casignano 0 (alt. 352), col suo alto muro 
perimetrale, ma più ancora i cospicui ruderi sparsi nel
la vicina boscaglia, riportano alla memoria un con
vento di monache benedettine, fondato nel 1311, sop
presso nel 1502 e avente anche probabile funzione di 
“hospitale” per i viandanti. Ora si riprende la via più 
antica, che rivela di tanto in tanto altri splendidi bra
ni selciati (fra cui uno a forma di tornante). Al cul
mine si raggiungono le Case Gorioli 0 (alt. 472) per 
poi scendere, su asfalto, fino al Tabernacolo (alt. 424) 
a fianco dell’altura di Monte Cucco che ha lasciato 
innumerevoli tracce di presenze del passato: le basi di 
una torre medievale, un pozzo, monete e medagliette 
votive.
Si lascia a sinistra il proseguimento di Via Ponti di
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La Pieve di San Leolino.

L) escursione che abbiamo descritto fa parte dell’Anello 
del Rinascimento, realizzato dall’Agenzia per il Turi

smo di Firenze e da vari sponsor per avvicinare le bellezze 
della campagna fiorentina senza usare l’automobile, ma sem
plicemente camminando lungo i sentieri e le antiche stra
de. Uscire dal centro storico e dalle sue meraviglie, calcare 
le vecchie strade imbrecciate, come facevano i protagoni
sti del film “Camera con vista”, significa riscoprire il rap
porto della città gigliata con il suo contado. Significa deci
frare il sistema delle fortificazioni e delle vie di comunica
zione, la diffusione delle pievi e delle ville da cui scaturì, nel 
XV e XVI secolo, il grande processo di miglioramento agra
rio che condusse all’elaborazione di un paesaggio unico al 
mondo per bellezza.
Per queste ragioni l’Anello del Rinascimento è un affasci
nante itinerario pedonale di ben otto tappe, più diverse ra
mificazioni, che circoscrive interamente Firenze stando al
to sulle colline. Immersi nell’ombra, fra le vigne e gli uli
veti o lungo gli argini dell’Arno, l’escursionista calcherà fa
cili sentieri che incrociano spesso un ristorante, un agritu
rismo, un albergo, un borgo. Ovunque, grazie alla capillare 
presenza dei mezzi di trasporto pubblico, e in particolare del 
Trasporto Regionale di Trenitalia, potrà iniziare o inter
rompere a suo piacere la passeggiata. Per il dettaglio delle 
varie tappe: http://www.firenzeturismo.it

Sotto, Rignano.
In basso a destra, il Bigallo.

Pillo e si procede per la strada Bencistà e Gorioli. Len
tamente la strada inizia a scendere in diagonale lun
go il versante settentrionale di Monte Pilli con una 
visuale che si allarga sull’Arno, su Firenze e sulla cu
pola di Santa Maria del Fiore. Qui affiorano altri sel
ciati e possiamo, a questo punto, sintetizzarne le ca
ratteristiche. Sono basoli di medie dimensioni, di pie
tra alberese, contenuti da due file parallele di altre pie
tre e da una canalina centrale per il deflusso delle ac
que. 11 percorso mantiene una larghezza costante di 
2.30 metri ed è inframmezzato, nei segmenti di mag
gior acclività, da pietre “rompitratto”, disposte per
pendicolarmente e un poco rialzate per dar maggior 
presa agli zoccoli degli animali da soma.
La lunga discesa si conclude presso l’innesto con la 
strada Paterno-Terzano. Trascurandola e volgendo in-

vece a sinistra, accanto a una casa turrita, si perviene 
in breve, nella ritrovata bellezza del paesaggio colli
nare, allo Spedale del Bigallo O (alt. 275), oggi con
vertito a ostello e raffinato ristorante che, in qualche 
modo, tramandano i doveri di ospitalità per i vian
danti e i pellegrini in transito. Qui transitava la Via 
Aretina medievale che, tramite il valico di San Do
nato, aveva probabilmente sostituito il precedente 
tracciato romano che abbiamo fin qui seguito. Il no
me di Bigallo, o “Vicus Galli”, designa un probabile 
insediamento romano. L’edificio, eretto nel XIII se
colo, dimostra ancora la sua nobile austerità con le al
te mura, gli angusti cortili interni e gli ambienti in
terni, fra i quali spicca la cucina, rimasta tale dal Me
dioevo. Dal Bigallo si scende brevemente a Paterno, 
fermata del bus per Firenze. ■

j'j all’orario “In Treno” valido fino all’ 11 dicembre 2004.

8.00___________ 9.24
8.36  ............ 9.52

Firenze S.M.N.
Rignano sull’Amo

Arezzo__________
Rignano Sull’Amo

( 1 ). R 11685 si effettua nei giorni lavorativi escluso il 
sabato; il sabato feriale è sostituito da R 11653 con ar
rivo a Rignano alle 8.33.
(2) R 6646 solo feriale.

http://www.firenzeturismo.it
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Strategie innovative 
PER LA MOBILITÀ NEL
SISTEMA COSTIERO

U
n importante convegno dal 
titolo Strategie innovati
ve per la mobilità nel si
stema costiero è stato organizzato 

dall'unione Industriali di Pescara e 
Chieti lo scorso 4 ottobre, presso l'Ae- 
roporto d'Abruzzo di Pescara. 
L'iniziativa si colloca all'interno della 
più ampia attività svolta da Confin- 
dustria per la promozione dei fatto
ri di sviluppo del sistema territoriale 
e per la creazione di contesti favo
revoli alla crescita delle attività eco
nomiche.
Il convegno ha posto l'accento sulla 
rilevanza del servizio metropolitano 
di superficie Chieti-Pescara-Teramo, 
che, con i suoi collegamenti como
di, veloci e a basso impatto am
bientale, rappresenta una infrastrut
tura di valore, capace di accrescere 
la competitività dell'area costiera e 
dell'intera regione.
In Abruzzo la mobilità soddisfatta dal 
TPL è decisamente contenuta rispetto 
al trasporto individuale, che copre 
circa 1'80% del mercato. Ma questa 
bassa percentuale riservata al tra
sporto collettivo può essere consi
derata anche come indice di poten
zialità di sviluppo del segmento di 
mercato, soprattutto nell'area servi
ta dalla metropolitana di superficie 
Teramo-Pescara-Chieti e lungo l'A- 
driatica sud, sino a Ortona.
In questa porzione di territorio si con
centra, infatti, non solo la più elevata 
densità abitativa e di insediamenti pro
duttivi, ma anche la più consistente 
domanda di mobilità sistematica. Il 
servizio metropolitano di superficie 
collega, inoltre, tre capoluoghi di pro
vincia ed insiste in un'area che pre
senta marcate criticità in termini di via
bilità, con crescenti fenomeni di con- 
gestionamento stradale.
Sul collegamento Teramo-Pescara- 
Chieti sono in corso di realizzazione 
quattro nuove fermate, finanziate dal- 
l'Accordo Stato-Regione Abruzzo; 
mentre la costruzione di ulteriori tre 
fermate, per le quali occorre ancora 
individuare i canali di finanziamen
to, è stata decisa da un Protocollo 
Regione-RFI-Trenitalia.
Oltre agli interventi infrastrutturali già 
sanciti, il convegno ha posto l'accento 
sulla necessità di realizzare una fer
mata ferroviaria in prossimità del- 
l'Aeroporto d'Abruzzo (che dista in li-
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nea d'aria poco più di 200 metri dal
la linea ferroviaria), per collegare al 
sistema di trasporto regionale e na
zionale lo scalo aeroportuale abruz
zese, dove si attestano voli naziona
li e internazionali.
Accanto a questa nuova fermata e al 
finanziamento di quelle sancite dal 
Protocollo Regione-RFI-Trenitalia, la 
posizione cardine emersa dall'incon
tro è stata la necessità di convoglia
re l'impegno degli enti territoriali ver
so investimenti miranti alla realizza
zione di un soddisfacente servizio fer
roviario di tipo "metropolitano", tan
to per frequenza dell'offerta quanto 
per qualità dei servizi, anche in vista 
dell'arrivo nei prossimi mesi dei tre 
complessi Minuetto, cofinanziati dal
la Regione Abruzzo e tenuto conto 
che il nascente Piano Triennale dei 
Servizi Minimi sembra essere orien
tato verso un ruolo cardine della mo
bilità su ferro lungo quest'asse, riser
vando alla gomma il complementa
re sevizio di adduzione.

Bruna Di Domenico

Lombardia
Quadruplicamento 
Milano-Treviglio:
IL PUNTO SUL PIANO 
DEI LAVORI

A
ncora due anni di lavoro 
per completare il quadru
plicamento dei binari tra 
Milano e Treviglio.

Ad oggi è stato realizzato un quinto 
dei lavori in programma e con il me
se di ottobre sono iniziati anche i la
vori a Vignate, uno dei punti di mag
giore criticità dell'intera opera, che 
costerà circa 440 milioni di euro.
A Vignate, infatti, dovranno essere 
demoliti alcuni edifici che costeggia
no la ferrovia e il completamento di 
questa fase è previsto per dicembre

ìlicamento Milano-Treviglio: 
in corso.
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Il castello di Vigevano è stata una 
delle mete di A spasso con il nonno.

2004.
Nel frattempo sono state realizzate 
e già consegnate agli inquilini le nuo
ve abitazioni, realizzate, per conto di 
Rete Ferroviaria Italiana, in venti me
si. Si tratta di 48 unità in 28 fabbri
cati che interessano 150 persone per 
una volumetria complessiva di 
21.500 metri cubi.
Un passaggio, quello delle case di Vi
gnate, fondamentale nella prosecu
zione dei lavori di quadruplicamen
to e un accordo, quello tra RFI e i pro
prietari delle case da abbattere, in
novativo rispetto alle procedure di 
esproprio spesso seguite da conten
zioso giuridico-amministrativo.
Nella tratta Milano-Treviglio della li
nea Milano-Venezia, asse fonda
mentale di raccordo tra il nodo di Mi
lano, la Lombardia orientale e il Nord- 
Est Italiano nonché l'Europa nord 
orientale, sono stati aperti numero
si cantieri visibili dai treni in transito 
nella tratta.
Il quadruplicamento tra Milano e Tre- 
viglio è stato subito definito una del
le opere prioritarie nello sviluppo del- 
l'infrastruttura ferroviaria.
La storia inizia più di 25 anni fa con
I primi tentativi di accordo tra gli en
ti interessati. La svolta nella vicenda 
è arrivata con gli accordi di pro
gramma stipulati dal 1995 al 1997 
tra FS, Regione Lombardia, le Pro
vince di Milano e di Bergamo e una 
serie di comuni che si trovano sulla 
linea tra Milano e Treviglio.
Tra l'altro, il quadruplicamento por
terà alla realizzazione di due nuove 
fermate destinate al servizio ferro
viario comprensoriale che si immet
terà nel Passante di Milano: quella 
di Segrate, già in funzione, e quella 
di Pozzuolo Martesana.
II programma dei lavori prevede il ri
facimento di tutti i sottopassaggi esi
stenti e la realizzazione di nuovi sot
tovia, la costruzione di un nuovo via

dotto per scavalcare il fiume Adda, 
interventi nelle stazioni di Pioltello, 
Melzo, Treviglio, nelle fermate di Tre
ccila, Vignate e Cassano oltre all'al
largamento della sede esistente del
la linea ferroviaria in esercizio.
Dai treni in transito nella tratta tra Mi
lano e Treviglio (il cui numero è de
stinato a raddoppiare quando l'ope
ra sarà pronta) i viaggiatori possono 
rendersi conto della vastità e della 
complessità del cantiere.
Alcune opere sono già marcatamente 
visibili, come la nuova sottostazione 
elettrica di Treviglio posta a metà stra
da rispetto a un'altra linea ferroviaria 
su cui si sta lavorando. È la Berga- 
mo-Treviglio, dove RFI sta realizzan
do il raddoppio del binario: entro la 
fine di quest'anno sarà completato 
il raddoppio della prima tratta fra Tre
viglio Ovest e Verdello. Nei primi sei 
mesi del 2005 è previsto il comple
tamento di tutto il raddoppio con l'en
trata in servizio di tre nuove ferma
te ad Arcene, Levate e Stezzano.
Quadruplicamento e raddoppio so
no due opere destinate a rivoluzio
nare sostanzialmente il trasporto fer
roviario in provincia di Bergamo.

G.Battista Rodolfi

Viaggi a prezzi
SCONTATI PER GLI 
STUDENTI DI SONDRIO

U
na card per acquistare bi
glietti a tariffa regionale 
Lombardia con lo sconto 
in media del 30 per cento utilizzan

do i treni del Trasporto Regionale di 
Trenitalia per raggiungere le sedi uni
versitarie lombarde: è, in sintesi, il 
nocciolo dell'accordo stipulato dal- 
l'Amministrazione Provinciale di Son
drio con la Direzione Lombardia di 
Trenitalia.
L'iniziativa intende facilitare la mobi
lità in treno degli studenti universi
tari residenti in provincia di Sondrio 
verso tutti gli atenei della Lombardia 
o dell'ambito territoriale di riferimento 
dell'estensione tariffaria (per esem
pio, Piacenza). Ma vuole apche fa
vorire gli spostamenti di chi frequenta 
corsi di specializzazione post-univer- 
sitari e corsi per i quali sia richiesto 
il diploma di maturità e che non sia
no presenti in provincia di Sondrio. 
La nuova Card costa 10,00 euro, ha 
la validità di un anno solare e viene 
emessa nelle biglietterie Trenitalia di 
Sondrio, Tirano, Morbegno, Colico e 
Chiavenna. Per ottenerla occorre con
segnare un modulo di autorizzazio

ne rilasciato dall'ufficio incaricato del
la Provincia di Sondrio.
La tessera è nominativa e andrà esi
bita per l'acquisto dei biglietti scon
tati e per il controllo sui treni.

G.B.R.

Trenitalia e 
Comune di Varese 
PER GLI OVER 70

U
n impegno congiunto per 
agevolare le fasce più de
boli nella fruizione dei ser
vizi collettivi sta alla base del proto

collo d'intesa siglato tra il Comune 
di Varese e la Direzione Regionale 
Lombardia di Trenitalia e riservato ai 
cittadini con più di 70 anni di età. 
Una fascia di popolazione che nella 
sola città di Varese conta 12 mila per
sone e che il Comune guidato dal 
sindaco Aldo Fumagalli vuole tutela
re e agevolare il più possibile.
Nel protocollo d'intesa il Comune di 
Varese si impegna a fornire un tes
serino di riconoscimento a tutti gli over 
70 per dare loro una immediata ri
conoscibilità nell'accesso ai servizi.
La stessa Amministrazione comuna
le realizzerà una guida con l'indica
zione dei servizi e delle modalità di 
accesso, mentre sarà messo a di
sposizione un punto di recapito a cui 
i cittadini con oltre 70 anni di età po
tranno fare pervenire proposte, se
gnalazioni e critiche per migliorare i 
servizi stessi.
L'impegno della Direzione Lombar
dia di Trenitalia è quello di organiz
zare percorsi di accesso senza bar
riere architettoniche, di riservare spa
zi nelle sale di attesa e di sensibiliz
zare il personale dipendente per sem
plificare procedure e modalità di ac
cesso al servizio ferroviario.
Ogni due anni è prevista un'indagi
ne di rilevazione della soddisfazione 
della clientela, con la quale Trenita
lia manterrà aperto il dialogo, ri
spondendo anche alle segnalazioni 
raccolte nel punto unico di recapito 
previsto dal Comune di Varese.

G.B.R.

A SPASSO
CON IL NONNO E...
GRATIS IN TRENO

I
niziativa congiunta tra /'Associa
zione Castelli e Ville aperti in 
Lombardia e la Direzione Re
gionale Lombardia di Trenitalia nel

l'ambito della Festa dei nonni istituì-
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ta dalla Presidenza della Regione 
Lombardia e che si è tenuta il 2 ot
tobre scorso.
I nipoti con meno di 12 anni di età 
hanno avuto la possibilità di viaggia
re gratis sui treni del trasporto regio
nale lombardo di Trenitalia se ac
compagnati dal nonno con almeno 
65 anni e se diretti in una delle loca
lità lombarde dove è stato possibile 
visitare dimore storiche pubbliche e 
private. Il progetto, denominato A 
spasso con il nonno, è stato accom
pagnato da una serie di iniziative pro
grammate dall'Associazione Castelli e 
Ville aperti in Lombardia, compresa 
la caccia al tesoro ambientata in edi
fici carichi di arte e di storia.
Diverse le località raggiungibili con il 
treno nel quadro della proposta A 
spasso con il nonno: Brescia, Vigeva
no, Milano, Colico, Lecco, Bergamo, 
Sondrio, Casalpusterlengo e Como.

G.B.R.

Sardegna
Cagliari: attivato il 
Posto centrale del 
Sistema di comando
E CONTROLLO

L
unedì 27 settembre, alla pre
senza dell'Assessore Regio
nale ai Trasporti Sandro Broc
cia, è stato inaugurato il Posto cen

trale del nuovo Sistema di comando 
e controllo (SCC) della circolazione, 
il più innovativo dei sette attualmen
te presenti in Italia, con il primo mo
dulo da Cagliari a Oristano. A regime, 
entro febbraio 2006, tutti i 422 chi
lometri della rete sarda, interamente 
cablati con cavi a fibra ottica ad alta 
capacità trasmissiva, saranno gover
nati dal Posto centrale di Cagliari. 
L'SCC è il più avanzato sistema di ge
stione integrata della circolazione dei 
treni ed è costituito da tre sottosi
stemi che interagiscono fra loro: con
trollo e gestione della circolazione, 
diagnostica e manutenzione degli ap
parati, tele-sorveglianza nelle stazio
ni e informazione automatica al pub
blico in tempo reale. Tutto questo 
con un miglior rapporto fra costi di 
gestione e prestazioni: miglioramento 
della qualità dell'offerta di infrastrut
tura, maggiore efficienza nel processo 
di manutenzione, maggiore prote
zione contro atti vandalici e furti.
Nella prima fase è stato attivato il trat
to Cagliari-Decimomannu e San Ga- 
vino-Oristano (vengono telecoman
date dal Posto centrale di Cagliari le 

stazioni di Elmas, Pabillonis, Uras, 
Marrubio e S.Anna).
Le stazioni di Cagliari, Decimoman- 
nu, San Gavino e Oristano agiscono 
da "stazioni porta": in pratica immet
tono i treni nella tratta telecomanda
ta su specifico ordine del dirigente 
centrale operativo (DCO).
Le stazioni della tratta Decimoman- 
nu-San Gavino (Villasor, Serramanna, 
Samassi e Sanluri Stato) attualmen
te sono telecontrollate, per cui la mar
cia dei treni viene comunque visua
lizzata nel Posto centrale ma la circo
lazione viene garantita dall'interven
to dei dirigenti movimento locali.
A dicembre entrerà in esercizio il mo
dulo Oristano-Macomer, mentre nel
le fasi successive verranno attivati i 
moduli Macomer-Chilivani (aprile 
2005), Chilivani-Golfo Aranci (gen
naio 2006) e Decimomannu-Car- 
bonia-lglesias (febbraio 2006). Dal 
dicembre 2003 è in esercizio il mo
dulo Chilivani-Porto Torres, con po
sto centrale provvisorio di Sassari. 
Nella sala controllo della circolazio
ne sono presenti tre postazioni per 
i DCO (tratta Nord, Sud e riserva), 
ciascuna costituita da un banco con 
cinque monitor (di cui quattro colle
gati a una stessa tastiera, mentre il 
quinto può essere utilizzato da un 
operatore spalla) e una postazione 
per il dirigente coordinatore movi
mento, responsabile della sala. Do
mina il tutto un grande quadro si
nottico con la rappresentazione del
l'intera rete sarda.
Il coordinatore infrastruttura che prov
vede al pronto intervento in caso di 
guasti e l'operatore addetto all'infor
mazione al pubblico sono separati 
dalla sala controllo da un cristallo che 
permette loro la visione del quadro 
sinottico.
L'SCC consente agli operatori del Po
sto centrale di Cagliari, sfruttando le 
potenzialità offerte dall'elettronica, 
una migliore operatività nella gestio
ne e nel controllo della circolazione 
dei treni in tutte le stazioni, la diffu
sione in tempo reale delle informa
zioni alla clientela sulla marcia dei tre
ni e una diagnostica centralizzata di 
tutti gli apparati presenti sulla linea. 
Con l'SCC, infatti, tutti gli apparati pre
senti nelle diverse stazioni (scambi, 
segnali, passaggi a livello eccetera) 
non sono più manovrati a mano sul 
posto ma da un'unica "cabina di re
gia" situata nella stazione di Caglia
ri. L'apparato consente, inoltre, una 
maggiore sicurezza nella circolazio
ne dei treni e una consistente dimi
nuzione dei tempi tecnici necessari 

per effettuare il transito e gli incroci 
dei treni nelle stazioni.

Enea Maccioni

Toscana
Novembre
PER TUTTI I GUSTI

S
an Giovanni d'Asso, centro 
medioevale a cavallo tra le 
Crete Senesi e la Val d'Orcia, 
festeggia il tartufo, per tutto il mese 

di novembre, con attrazioni gastro
nomiche, artistiche e culturali. Tra l'in
tenso profumo del tartufo bianco si 
svolgono convegni, assaggi guidati 
da esperti dei prodotti della terra di 
Siena come olio, pecorino, miele, vi
no, analisi sensoriale sul tartufo, con
corsi gastronomici e ancora spetta
coli, concerti e presentazioni di ope
re editoriali. Per raggiungere la pic
cola grande capitale del tartufo si può 
approfittare del Treno Natura, il 14 
novembre (partenza da Siena) e il 
21 novembre (partenza da Grosse
to), con locomotiva a vapore del grup
po 640 e carrozze Centoporte. L'e
scursione con la vaporiera riporta al
la memoria i contadini di San Gio
vanni d'Asso che andavano a smer
ciare il diamante bianco in terra di 
Maremma, quando i tartufai saliva
no sul treno e trasportavano i tartu
fi in sacchi chiusi ermeticamente per 
contenerne l'aroma.
Il 28 novembre, ancora un appun
tamento con il Treno Natura per 
"Amiata a Tavola". Protagonisti del
la giornata saranno i funghi, l'olio ex
travergine d'oliva, le castagne e i vi
ni novelli, oltre alle pregiate carni del
la Cinta Senese, l'illustre suino alle
vato sull'Amiata fin dall'anno Mille. 
Prenotazioni e in formazioni: celi. 338 
8992577.

Firenze: Palazzo Strozzi dedica un 
omaggio ai migliori "cervelli" del no
stro secolo con la mostra Beautiful

La più grande storia
DEI SOLDATINI

■ «j ■ :< rii u w

Esce a novembre la storia della più 
importante fabbrica italiana di 
soldatini di cartapesta: la Gonfalo

nieri di Milano. 11 libro, dal titolo 
“Gonfalonieri Chialù-Soldatini gio
cattolo di cartapesta”, è edito da Edi
zioni il Masso delle Fate e sarà pre
sentato a Calenzano in occasione del
la Borsa Scambio internazionale del 
Giocattolo d’epoca. Si tratta di un’o
pera mai realizzata ed interamente de
dicata a tutta la produzione, dalla sua 
nascita intorno alla metà degli anni 
‘30, fino alla chiusura definitiva av
venuta nel ‘60; La Gonfalonieri era 
un colosso per quanto riguarda il sol
datino, considerato come oggetto lu
dico, tanto da produrre tutti i corpi 
militari e uniformi realmente esistiti 
in quel trentennio, oltre ai cowboy, 
medievali, marinai, garibaldini ecc... 
La storia della fabbrica milanese è nar
rata dal collezionista mantovano Giu
seppe Roveri e da Franco Paletti di 
Sesto Fiorentino che hanno intrapreso 
quest’avventura preparando testi e fo
to dopo un lungo lavoro di ricerca per 
completare e far conoscere ciò che 
mai nessuno avrebbe potuto realizza
re, non essendoci della fabbrica una 
storia, ma solo poche pagine sbiadite 
di un piccolo listino. L’enciclopedia 
di oltre 180 pagine quasi tutte a co
lori, con 800 esemplari fotografati ed 
alcune “plances” doppie, per le vedu
te d’insieme, sarà di grande utilità sia 
per l’appassionato, sia per il collezio
nista che potrà finalmente confron
tare i pezzi della propria collezione con 
questi che riproducono quasi tutta la 
produzione completa. Informazioni tei. 
055 882041-330565439.

GB.

Il Posto centrale del nuovo Sistema 
di comando e controllo (SCC) della 
circolazione attivato a Cagliari.
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Gli specchi lagunari fra Piave e 
Tagliamento, nel Veneto, sono 
un retaggio ben conservato del pae

saggio della civiltà delle acque. Qui si 
osservano ancora i casoni, le caratte
ristiche dimore in paglia e canne un 
tempo abitate dai valligiani, e le va
ste estensioni della bonifica. Qui si 
godono splendidi scorci sulle paludi, 
sulle valli, sui rami e sulle sacche del
le lagune popolate da migliaia di uc
celli. L’Assessorato alle Politiche Am
bientali della Provincia di Venezia ha 
proposto, con l’editore Ediciclo 
(www.edicicio.it) di Portogruaro, un 
piccolo cofanetto contenente 7 iti
nerari cicloturistici a schede per la 
scoperta di questo magnifico angolo 
del Veneto. Sono percorsi facili, in
teramente pianeggianti che fanno ca
po a Caorle e a Jesolo. Volendo uti
lizzare il servizio treno+bici, le sta
zioni più vicine, sulla linea Venezia- 
Trieste, sono S. Donà di Piave e S. 
Stino di Livenza. La lunghezza media 
è di 10 km, su strade secondarie, pri
ve di traffico. Non mancano le infor
mazioni per una buona sosta in oste
ria per uno “spriz” o per un buon piat
to di “granzèole” lessate e condite con 
olio, limone e pepe.
“I Casoni del Veneto orientale” si ri
cevono gratis contattando la Provincia di 
Venezia-Settore Politiche Ambientali, 
tei. 041 2501213, www.provincia.ve- 
nezia.it

A.M.

Minds, che rappresenta l'unico alle
stimento in Italia della grande espo
sizione realizzata dalla Fondazione 
Nobel di Stoccolma per celebrare' i 
primi cento anni dei Premi Nobel, 
istituiti nel 1901.
La mostra, che ha già incontrato 
straordinario successo a Tokyo, Seoul, 
Houston, e Kuala Lumpur, presenta 
aspetti fondamentali della creatività 
nelle lettere e nelle scienze del No
vecento, con suggestivi filmati, og
getti originali, opere d'arte e docu
menti direttamente collegati alle at
tività degli oltre 700 Premi Nobel as
segnati dal 1901 alle più straordina
rie personalità della letteratura, del
la pace, della fisica, della chimica, 
della medicina e dell'economia. Te
ma centrale della mostra è l'inter- 
polazione tra creatività degli indivi
dui e creatività degli ambienti.
L'allestimento fiorentino è integrato 
con una sezione - curata dall'istituto 
e Museo di Storia della Scienza di Fi
renze - dedicata ai 19 Nobel italiani 
e che sottolinea il non marginale seg
mento dei riconoscimenti attribuiti ai 
nostri connazionali.
La rassegna resterà aperta fino al 2 
gennaio. Informazioni tei. 055 
2469600.

Domenica 28 novembre, presso il 
Centro Congressi Delta Florence di 
Calenzano (Firenze), si svolgerà la 
più grande "Borsa scambio inter
nazionale di giocattoli". I maggiori 
collezionisti di tutta Europa, ma an
che di Giappone e America (con la 
californiana Krista Tiberio celebre per 
i suoi attenti restauri), si danno ap
puntamento per quest'edizione in
vernale, dove i 400 espositori offri
ranno giocattoli di latta, navi, auto, 
moto, aerei, soldatini di carta, piom
bo, pasta, di tutte le epoche e gran

dezze; bambole in bisquit, stoffa, 
composizione. Per tutti i collezionisti 
di bambole, in particolare, si terran
no il meeting del "Dolls Collector Club 
Italiano" e il concorso “Your Cosmic 
Star" per le migliori bambole ispira
te alla fantascienza.
Per coloro che hanno trovato in sof
fitta o in cantina un giocattolo sarà a 
disposizione l'ufficio per consulenze 
e valutazioni. L'ingresso è ad offerta 
libera. Informazioni tei. 055 882041- 
330565459.
La sede si raggiunge con l'autobus 
n. 2 dalla stazione di Firenze Santa 
Maria Novella.

Cinzia Baglini

Trentino
Aria di Natale

U
n tuffo nella suggestiva at
mosfera della tradizione 
natalizia alpina, italiana e 
mitteleuropea: è quanto proposto dal

l'incantevole mercatino con le tipiche 
casette in legno ospitato nel magico 
scenario delle antiche mura di Tren
to. Dal 27 novembre al 24 dicem
bre in piazza Fiera il visitatore è invi
tato ad assaporare deliziosi dolci na
talizi, a scoprire caratteristici addobbi 
e tante idee regalo all'insegna della 
più genuina tradizione artigianale. 
Numerose iniziative caratterizzano la 
più bella festa dell'anno: itinerari nei 
musei con esposizioni a tema, con
certi natalizi, animazione e giochi per 
bambini, un divertente trenino di Bab
bo Natale... il tutto condito da spe
ciali proposte per soggiornare a Tren
to a tariffe veramente convenienti. 
Informazioni: Ufficio Turismo Trenti
no, tei. 0461 983880; informazio- 
ni@apt.trento.it'www.apt.trento.it

Ma l'aria di festa si può cominciare 
a respirare anche ad Arco: dalla ma
gia dell'Awento ai sogni sul lago; dal
le melodie natalizie alle pietanze ti
piche; dalle feste a tema al Merca
tino Asburgico (venerdì, sabato e 
domenica dal 19 novembre al 19 
dicembre; tutti i giorni dal 5 al 12 
dicembre). Informazioni: A.P.T. Gar
da Trentino tei. 0464 554444; 
info@gardatrentinonlineit; www.gar- 
datrentinonline.it

Centoventimila metri quadrati di ver
de completamente chiusi al traffico, 
piante maestose e spettacolari sce
nografie: nella suggestiva cornice del 
Parco secolare degli Asburgo sono

inserite le tipiche casette di legno che 
fanno rivivere la magica atmosfera 
della tradizione natalizia a Levico 
Terme (dal 27 novembre al 9 gen
naio). Gli stand offrono prodotti ti
pici dell'artigianato, della gastrono
mia, della cultura e della tradizione 
trentino-tirolese, proponendo degu
stazioni, specialità e dolci. Informa
zioni: APT Valsugana Vacanze tei. 
0461 706101 ; Numero verde: 800 
018925; info@valsugana.info; 
www.valsugana.info.

• Flavia Pizzini

Veneto
Omnibus:
UN NUOVO MODO
PER ANDARE DA 
Padova a Venezia

L
a Provincia di Venezia, in vi
sta della futura realizzazione 
del Sistema Ferroviario Me
tropolitano Regionale (SFMR), ha av

viato con la collaborazione dei Co
muni di Dolo, Mira e Mirano, dell'A- 
zienda Consorzio Trasporti Veneto 
(Actv) e della Direzione Regionale 
Veneto di Trenitalia, un'iniziativa spe
rimentale denominata Omnibus, un 
servizio dedicato per accedere alle 
stazioni ferroviarie della linea Pado- 
va-Venezia.
L'intento è quello di favorire la ridu
zione del traffico automobilistico nel 
territorio provinciale, incentivando il 
trasferimento della mobilità su mez
zo collettivo.
Le tre nuove autolinee che collega
no i centri di Mira, Mirano e Dolo al
le rispettive stazioni ferroviarie sono 
in coincidenza con I treni regionali 
che vi fanno servizio nelle fasce ora
rie del mattino, del mezzogiorno e

http://www.edicicio.it
http://www.provincia.ve-nezia.it
http://www.apt.trento.it
http://www.gar-datrentinonline.it
http://www.valsugana.info
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CARTA AMICOTRENO: LE REGOLE PER IL 2004

Dal 1° gennaio 2004 Carta Amicotreno non è più in ven
dita e pertanto non si effettuano nuove emissioni né rin
novi della tessera.
Sono valide fino alla scadenza indicata sulla tessera tutte le 
Carte emesse entro il 31 dicembre 2003. Ai possessori di 
una Carta ancora valida sono garantiti tutti i vantaggi già 
previsti. Le riduzioni sono quelle elencate nei due volumi del
la “Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno” edizione 2003 da
ti in omaggio al socio. Gli sconti sono estesi ad un accompa
gnatore (ad eccezione dei casi in cui era già riportata sulla 
Guida una diversa indicazione). Gli aggiornamenti (nuove 
convenzioni e variazioni di quelle in vigore) sono pubblicati

sul periodico AmicoTreno e sul sito Internet www.regionole.tre- 
nitalia.it nella sezione dedicata a Carta Amicotreno.

La rivista continuerà ad essere inviata in omaggio per l’in
tero anno in corso a tutti i titolari di Carta Amicotreno 
con scadenza nel 2004. Per coloro che hanno acquistato 
o rinnovato Carta Amicotreno nel mese di dicembre 2003 
lo sconto sui treni verdi e gli altri sconti di carattere fer
roviario saranno previsti per tutta la durata dell’orario in 
vigore dal 14 dicembre 2003 all’11 dicembre 2004 (dal 
12 dicembre 2004 in poi non saranno più applicati). 
Resterà attivo per tutto il 2004 il Numero Verde 800- 
100650 dedicato alle informazioni su Carta Amicotreno.

del pomeriggio nelle ore di maggior 
traffico ed espletano solo servizio di 
raccolta per la destinazione stazione 
e di distribuzione al ritorno, esclu
dendo le relazioni intermedie.
Il servizio, in funzione dal 16 set
tembre e gratuito fino al 31 dicem
bre 2004, durerà sperimentalmen
te fino al 15 giugno 2005. Si potrà 
cosi testarne il gradimento da parte 
degli utenti, soprattutto di coloro che 
ancora accedono a Mestre e Pado
va con la propria automobile, ai qua
li si offre un'alternativa di trasporto. 
Le tariffe che si applicheranno dal 10 
gennaio 2005 saranno perciò parti
colarmente incentivanti, agevolate ri
spetto a quelle ordinariamente ap

1^) er 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.

plicate ai servizi Actv 
provinciali: si pagherà 
infatti 1,00 euro la cor
sa semplice e 5,00 eu
ro l'abbonamento 
mensile.
Potranno fruirne, oltre 
alle persone che ac
quistino biglietti di cor
sa semplice, i pendo
lari titolari di un abbo
namento ferroviario 
Trenitalia con stazione

di partenza o arrivo Dolo e Mira-Mi- 
rano, che acquistino l'abbonamento 
mensile agevolato valido sui tre col
legamenti Omnibus istituiti: Dolo-sta
zione di Dolo, Mira-stazione di Mira- 
Mirano, Mirano-stazione di Mira-Mi- 
rano.
I biglietti di corsa semplice si posso
no trovare a bordo degli autobus, 
mentre gli abbonamenti Omnibus si 
acquistano nelle biglietterie Actv Ve
la di Mestre, Venezia e Dolo, nelle ri
vendite convenzionate Actv di Mira, 
Mirano e della stazione ferroviaria di 
Venezia Santa Lucia, nella bigliette
ria Atvo della stazione autolinee pres
so la stazione ferroviaria di Mestre.

Anna Scielzo

Con Trenitalia 
alla Mostra 
Internazionale 
di Architettura

S
ono 170 gli studi di architet
tura e oltre 200 i progetti che 
riempiono le sale della nona 
Mostra Internazionale di Architet

tura, organizzata dalla Fondazione la 
Biennale di Venezia e diretta da Kurt 
W. Forster, dall'intrigante titolo ME
TAMORPH ed aperta fino al 7 no
vembre. Esposte le firme più famo
se e attuali.
Un evento-cult il cui successo di pub
blico è già stato decretato nei pri
missimi giorni: 24.000 ospiti interna
zionali e oltre cinquemila visitatori. 
L'intento della mostra è quello di co
gliere i fondamentali cambiamenti in 
atto nell'architettura contemporanea, 
sia nel campo della teoria e della pra
tica progettuale, sia nell'uso delle nuo
ve tecnologie costruttive, attraverso 
percorsi che diventano essi stessi sto
ria dell'architettura e testimonial del
le metamorfosi che la disciplina - e 
le società umane - vivono.
Trenitalia sponsorizza la manife
stazione e offre la possibilità ai ti
tolari di Intercity Card e ai soci del 
Club Eurostar di usufruire di uno 
sconto di 1,00 euro sul biglietto 
d'ingresso. Il sostegno di Trenita
lia alla Mostra Internazionale di Ar
chitettura si inserisce in un più am
pio accordo con la Biennale che 
quest'anno ha visto la partecipazio
ne dell'azienda anche ad altri even
ti appena conclusi, come il 36° Fe
stival Internazionale del Teatro, svol
tosi tra il 15 settembre e il 2 ottobre 
e il 48° Festival Internazionale di Mu
sica Contemporanea che si è tenu
to dal 14 al 23 ottobre.

Serena Scipioni

AMIC0TRE.W
PERIODICO MENSILE DI TRENITALIA 
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE

Direttore editoriale 
Claudio Cristofanl

Direttore responsabile
Gian Franco Lepore Dubois

Comitato di direzione:
Claudio Cristofanl (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 Saccà (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 Cittadlnanzattiva)

Direttore: Roberto Scanarotti 
Caporedattore: Marisa Radogna
Segreteria di redazione: Giusy Vernanti 
Webmaster e webdeveloper: Ventanno Giorgione 
Collaboratori: Carmine Amedeo. Cinzia Baglini. Angelo 
Barri, Federico Barbic, Sara Becherucd, Fulvio Bergagllo, Sil

vano Bonaiutl, Domenico Braccialarghe, Giovanni Cassola, 
Luciano Covi, Alberto De Dominici®, Sabrina De Fllippis,Sil

via Del Vecchio, Bruna Di Domenico, Davide Dragoni, Mano 

Elia, Alessandro Fanlini, Udia Faustin, Ewald Fischnaller, WaF 
ter Gennari, Antonio Leonardo Ghisu, Mirella Giustiniani. Ro
ger Hoplinger, Fabrizio Imperatrice, Amelia Italiano. Franca 
Landini, Claudio Latino, Sara Lombardi, Fabio Lo Scinto. En
zo Lunari, Enea Macaoni, Stelano Maggi, Marco Mancini, Al
bano Marcarini, Maria Marsiliani, Fiorenzo Martini, Claudio 
Migliorini, Vittorio Motta, Gaetano Morgese, Walter Neirotti. 
Vittorio Nicolini, Oreste Orvitli, Luigi Rasetti, Mario Picclanl, 
Carlo Pino, Angelo Piras, Stefania Pizi, Angelo Platania, Ro
berto Povegliano, Dario Recubini, Luigi Rinato, Giambattista 

Rodolfi, Silvano Roggero, Agostino Romita, Renzo Sampie- 

ri, Enrico Sciarla, Anna Scielzo. Serena Scipioni, Patrizia Scot
to, Giorgio Serpelloni, Bruno Severi, Salvatore Sodano. San- 
drino Spagnoli, Antonio Stanga, Claudio Teli, Giuseppe Tra
pani, Rodolfo Valentinl, 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: ww.trenitalia.com

Editore: Leonardo International Srl 
Viale Majno, 24 ■ Milano

Progetto grafico e impaginazione: 
Studio Cancelli - Milano

Stampa: An.Fa.Graf. sas di Zanetti Fabio & C. - 
Chiari (TO)

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 19 ottobre 2004

http://www.regionole.tre-nitalia.it
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it
ww.trenitalia.com


_N0Wr
ALBERGO

Visita il sito www.ostellionline.org 
e scopri i vantaggi esclusivi 
che abbiamo riservato 
ai titolari di Carta Amicotreno.

E' uno dei I IO ostelli 
AIG in Italia. 

Altri 5000 nei 5 continenti 
ti aspettano per offrirti 

comfort e simpatia

Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù 
via Cavour 44 - 00184 Roma 
tei. 06.4871152 - fax 06.4880492
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Sanzione a 25 euro:
un provvedimento che fa discutere

Ho appreso con un certo disappunto la notizia dell’impossibilità di fare il bigliet
to sul treno dal primo di ottobre. Credo che questa iniziativa sia assolutamente 
fuori luogo perché nelle stazioni secondarie non solo non esistono più le bigliet
terie classiche, ma non sono state installate nemmeno quelle automatiche. Inoltre qua

si mai gli esercizi che vendono i biglietti chilometrici si trovano nelle immediate vicinanze 
della stazione, così come capita che gli stessi siano chiusi nei festivi.
Mi chiedo quindi a che prò colpire gli utenti con questo nuovo regolamento quando la 
responsabilità della mancata reperibilità dei biglietti è interamente imputabile a Treni
talia. Sparare nel mucchio per colpire i recidivi del viaggio a scrocco produrrà l’unico 
effetto di far perdere credibilità all’azienda.

Roberto e-mail

C
aro Roberto, quando le Associazioni rap
presentative della clientela, tra cui alcu
ni Caronti di AmicoTreno, hanno appre
so, in un incontro tenutosi il 2 7 settembre, del

la decisione di Trenitalia di trasformare l'esa
zione per l'emissione del biglietto in treno in 
vera e propria sanzione, e di elevarla quindi 
da 8,00 a 25,00 euro, le reazioni sono state 
scettiche o negative, esattamente come quel
le della maggior parte dei lettori che nelle scor
se settimane hanno espresso opinioni in me
rito a questo provvedimento. Intendiamoci su
bito: nessuno difende coloro che tentano di 
viaggiare a scrocco e tutti siamo convinti che 
se ogni cittadino, prima di salire in treno, re
golarizzasse la propria posizione acguistando 
il regolare documento di viaggio (In bigliette
ria, in agenzia di viaggio, presso le rivendite 
autorizzate, le emettitrici automatiche, via te
lefono o internet: le possibilità sono alquanto 
diversificate) a guadagnarci sarebbero non so
lo le casse di Trenitalia, ma anche la qualità 
del servizio. Il personale viaggiante, infatti, co
me ci è stato spiegato, cesserebbe di fare l'e
sattore e avrebbe più tempo per dedicarsi al
l'assistenza dei clienti, fornendo le in formazioni 
e i consigli di cui soprattutto quelli occasiona
li spesso necessitano. Il problema, però, sta nel 
capire se l'inasprimento della sanzione a 25,00 
euro - perché di questo, in effetti, si tratta - 
sia la misura più efficace per prosciugare la 
palude dei furbi che ancora eludono l'obbligo 
di pagare il dovuto (una minoranza valutabi
le attorno al 5 per cento di tutti i passeggeri, 
ma in grado di arrecare ammanchi conside
revoli, nell'ordine di alcuni milioni di euro, di 
cui poi deve farsi carico l'intera collettività), sen
za per questo penalizzare la gran maggioranza 
dei viaggiatori corretti. Qualcuno, per esem
pio, ha obiettato che, mentre le regole in vi
gore fino al 30 settembre inducevano a se
gnalare la mancanza di biglietto al controllo
re non appena saliti in vettura per limitare l'e
sazione a soli 8,00 euro, oggi, applicandosi co
munque una sanzione, l'utente privo del do
cumento di viaggio potrebbe attendere tran
quillamente al proprio posto, sperando co

munque di farla franca. La maggior parte del
le critiche delle associazioni, comunque, si è 
Incentrata sugli argomenti sollevati da questa 
lettera. Ovvero che non sempre il cliente, pur 
animato dalle migliori intenzioni, riesce a pro
curarsi il biglietto prima di salire in treno, pro
prio perché la biglietteria è chiusa, non ci so
no emettitrici automatiche in funzione e le al
tre rivendite sono magari lontane dalla sta
zione. Oppure, pur disponendo del biglietto, 
non è riuscito a convalidarlo perché l'oblitera
trice era in quel momento fuori servizio. In que
sti casi la sanzione di 25,00 euro elevata a 
bordo verrebbe sicuramente percepita come 
vessatoria e rischierebbe di allontanare il clien
te dal treno anche in futuro. Orbene, sotto que
sto profilo, le risposte ottenute dai responsa
bili di Trenitalia sono tranquillizzanti. E, alme
no per quanto riguarda la clientela del Tra
sporto Regionale, l'interpretazione delle nor
me dovrebbe rivelarsi più favorevole rispetto 
al passato: Infatti, è stato ribadito che la san
zione non verrà applicata a chi sale in treno 
da località prive di biglietteria, di emettitrici au
tomatiche o di punti vendita alternativi. Nes
sun sovrapprezzo verrà preteso anche nel ca
so in cui il biglietto non è stato convalidato per
ché l'obliteratrice era fuori uso. Purché, in en
trambe le circostanze, si avvisi il personale del 
treno quando si sale a bordo.
Resta inteso che le eventuali differenze di prez
zo riscosse in treno, per esempio per un pro
lungamento di percorso o per il passaggio da 
un interregionale a un intercity, saranno as
soggettate alla vecchia esazione di 8,00 euro 
e non verranno equiparate alla mancanza di 
biglietto, sanzionabile con 25,00 euro, mentre 
nessuna esazione verrà richiesta per il cambio 
classe, preventivamente segnalato, in man
canza di posti a sedere in seconda.
Fatte queste precisazioni, di cui purtroppo non 
sempre gli organi di stampa hanno dato no
tizia, l'allarme suscitato tra la clientela abitua
le del treno dovrebbe in gran parte rientrare. 
Le sanzioni colpirebbero effettivamente solo i 
viaggiatori irregolari in evidente malafede, che 
nessuno intende davvero difendere. ->
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... Resta, comunque, da parte nostra la raccomandazione ai 
passeggeri di segnalare tempestivamente i motivi che hanno 
eventualmente indotto a salire in treno senza biglietto o con bi
glietto non obliterato e al personale di controlleria di interpre
tare con equità e buon senso la nuova normativa. Riteniamo, 
inoltre, che Trenitalia abbia tutto l'interesse a migliorare ulte
riormente la rete di vendita e l'informazione al pubblico, specie 
per tranquillizzare la clientela occasionale che talvolta può es
sere disorientata dai tanti cambiamenti intercorsi nell'arco di 
pochi anni nel mondo delle ferrovie. Alimentare il micro con
tenzioso sulla legittimità delle sanzioni innescherebbe una spi
rale sterile e pericolosa. Togliere ogni residuo alibi a chi spera 
di continuare a viaggiare a spese della collettività può invece 
costituire un risultato apprezzabile. Per raggiungere questo obiet
tivo è necessaria una normativa chiara e non equivoca, una ap
plicazione equa e non vessatoria e, prima ancora, una infor
mazione capillare e incisiva. Poi sarà possibile tracciare il bi
lancio del provvedimento assunto il 1 ° ottobre.

Il Comitato dei Garanti 
--------------------------------------------- \-----------------------1--------------------

UN DETERRENTE 
PER I FURBI, 

NON UN BALZELLO 
INDISCRIMINATO

L
unedì 4 ottobre mi trovo a viag
giare con Trenitalia e vengo 
informata che una nuova re
gola prevede che chi sale in treno 

senza biglietto prenderà inevitabil
mente una multa di'25,00 euro. 
Questo significa che io viaggiatore 
devo arrivare in stazione in tempo 
utile per fare il biglietto. Perfetto! Par
tendo io dalla stazione di Borgo Val 
di Taro e dovendo andare a Milano, 
questo significa che devo essere in 
stazione alle 14.30 per prendere un 
treno alle 20.57. Infatti, in questa sta
zione la biglietteria chiude alle 14.30

e non esiste nessun distributore au
tomatico. Se per fare un tragitto di 2 
ore e quindici minuti devo mettere 
in preventivo 9 ore di tempo, penso 
che da quando la nuova regola sarà 
in vigore prenderò l'automobile.

Linda - e-mail

V
olevo farvi notare come sia 
una assurdità la vostra scelta 
di non consentire più di fare 
il biglietto in treno. Infatti, è più con

veniente anche per voi che il clien
te abbia una possibilità in più per far
si il biglietto in treno (con relativo so
vrapprezzo) così da non fargli prefe
rire la possibilità di non prenderlo af
fatto il treno (per evitare la multa). 
D'altronde, il treno il viaggio lo deve 
fare comunque, indipendentemen-
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te dal numero di persone a bordo 
(cioè i costi sono quasi gli stessi) e 
quindi è meglio farci salire a bordo 
più gente possibile. Ad esempio, co
me fanno gli studenti come me, che 
per rientrare a casa nel weekend o 
per raggiungere la città della propria 
università devono prendere una se
rie di autobus o tram mai puntuali 
per arrivare in stazione, a fare il bi
glietto con il treno già in partenza?! 
Basterebbe definire alcune regole per 
fare il biglietto in treno: ad esempio 
con l'applicazione di un sovrapprez
zo in percentuale (non una multa), 
stabilire che il biglietto si deve fare 
nella prima carrozza appena saliti in 
treno e non aspettare l'arrivo del con
trollore. Inoltre, non lo vedo tutto quel 
"mancato guadagno" per le casse di 
Trenitalia. Basterebbe aumentare i 
controlli sui biglietti mantenendo gli 
stessi controllori ma facendoli final
mente lavorare, cosi da recuperare 
questo "mancato guadagno” con le 
reali multe ai trasgressori.

Aldo - e-mail

H
o letto su un quotidiano che 
dal primo ottobre chi salirà 
su un treno con un biglietto 
non obliterato subirà non più una 

maggiorazione (di circa 8 euro, se 
ben ricordo) ma una multa di 25,00 
euro oltre al prezzo del biglietto. Ho 
letto, inoltre, che voi di Trenitalia giu

Dal 1° ottobre 2004 occorre salire in treno con un bi
glietto valido per il viaggio che si vuole effettuare e 
convalidato nei casi in cui è richiesta questa formalità. 

Non è più consentito chiedere a bordo treno l'acquisto o la 
convalida dei biglietti. Il viaggiatore sprovvisto di biglietto 
o con biglietto non convalidato viene regolarizzato con il 
pagamento dell’importo del biglietto a prezzo intero e l’ap
plicazione di una sanzione di 25,00 euro, salvo eventuali 
diverse disposizioni regionali che impongano l’applicazio
ne di sanzioni di altro importo.
Il viaggiatore in possesso di un biglietto non valido per il 
treno o il servizio che intende utilizzare (biglietto emesso 
per una categoria di treno diversa, ad una tariffa diversa da 
quella spettante ecc.) viene regolarizzato con il pagamento 
della differenza dovuta a prezzo intero e l’applicazione di un 
sovrapprezzo di 8,00 euro.
Il viaggiatore in possesso di biglietto per treno ES* o di bi
glietto per servizio cuccetta o VL che utilizzi un treno di
verso da quello prenotato, se vi sono posti disponibili, vie
ne regolarizzato con il pagamento di un sovrapprezzo di 8,00 
euro.
Il viaggiatore può continuare a richiedere a bordo l’acqui
sto del biglietto, la convalida o l’assegnazione del posto sen
za alcuna regolarizzazione nei seguenti casi:
• se utilizza treni Espressi, IC, ICN, ES* in partenza da sta

zioni in cui il servizio di biglietteria sia mancante o al mo

mento non funzionante e avvisando il personale del tre
no quando si sale a bordo;

• se utilizza treni Regionali, Diretti e Interregionali in par
tenza da località in cui il servizio di biglietteria sia man
cante e in cui non siano presenti punti vendita alterna
tivi e avvisando il personale del treno quando si sale a 
bordo;

• se è titolare di Concessione III (ciechi ) e utilizza treni 
Regionali, Diretti e Interregionali;

• se è in possesso di un biglietto da convalidare in caso di 
partenza da località in cui siano mancanti o non funzio
nanti le macchinette obliteratrici e avvisando il perso
nale del treno quando si sale a bordo;

• se utilizza la classe superiore sui treni Regionali, Diretti e 
Interregionali per mancanza di posto nella seconda clas
se, avvisando il personale del treno e pagando la diffe
renza di prezzo tra la seconda e la prima classe;

• se utilizza la classe superiore sui treni di media e lunga di
stanza o se, in possesso di biglietto valido per il treno uti
lizzato, chiede il passaggio a posto cuccetta o VL o una si
stemazione VL diversa;

• se in possesso di abbonamento ai treni IC viaggia con 
ticket per abbonati Eurostar Italia su treno diverso da quel
lo prenotato entro le 24 ore successive alla partenza o viag
gia con ticket senza assegnazione del posto dopo averlo 
debitamente convalidato.

stificate la cosa dicendo che lo fate 
per "salvaguardare quel 95% di uten
ti che paga regolarmente il biglietto". 
Bene, io faccio parte di quel 95% di 
utenti e vorrei farvi presente di non 
avere alcuna necessità di essere sal
vaguardato da voi, soprattutto in que
sto modo, vale a dire rivalendosi su 
extracomunitari che non parlano be
ne l'italiano e ancora non hanno ca
pito come funziona il neanche tanto 
immediato sistema di acquisto-obli
terazione biglietto oppure su povera 
gente per la quale la differenza di 
17,00 euro tra l'una e l'altra sanzione 
(25-8=17) non è cosa da poco. Sen
za contare che, ogni tanto, anche un 
facente parte del 95% può avere ne
cessità di prendere un treno al volo.

Daniele - e-mail

S
ono un'utente abituale di Tre
nitalia, ovvero una pendolare, 
esasperata non tanto dalla 
qualità dei vostri servizi (da sempre 

scadente, e vabbe') quanto dal vo
stro atteggiamento nei confronti dei 
cittadini. Ogni vostra "innovazione" 
va da tempo nella chiara direzione 
di complicare la vita del viaggiatore 
(che già, soprattutto se pendolare, 
non ha una vita facile) con l'eviden
te intento di recuperare degli utili con 
l'astuzia. Dopo la trovata dell'oblite
razione, che a quanto ne so non ha 
l'eguale in nessuna parte d'Europa, 

funzionale a multare quelle che nel
la maggior parte dei casi sono pure 
e semplici dimenticanze, è arrivato 
l'abbonamento da fare solo a inizio 
mese (tanto per grattare qua e là). 
Infine si arriva al colpo di genio. Non 
si può più fare il biglietto a bordo ma, 
se si è sprovvisti di titolo di viaggio o 
se abbiamo dimenticato di convali
darlo, paghiamo il costo del bigliet
to più 25,00 euro. Non bastava che 
il disgraziato che prende il treno al 
volo andasse a cercare il controllore 
e pagasse una già esosa soprattas
sa di 8,00 euro (una volta ho paga
to 13,00 euro un supplemento Mo- 
dena-Bologna perché avevo preso al 
volo un intercity per il futile motivo 
che il mio interregionale era in ritar
do di 50 minuti). L'intento evidente 
è quello di cogliere i cittadini in ca
stagna (non a caso non c'è nessun 
cartello in stazione che ricordi la nuo
va norma. Si spera che la gente, igna
ra, sbagliando, paghi?). È un modo 
di procedere bizantino e una vergo
gna per il nostro paese. Vi saluto spe
rando che qualcuno ponga presto fi
ne a questo ignobile latrocinio e re
stituisca alle Ferrovie dello Stato un 
briciolo di dignità.

Francesca - e-mail

C
ertamente ignorerete questo 
messaggio o al massimo 
manderete la solita risposta 

prestampata.
La nuova normativa sulla multa di 
25,00 euro è ingiusta in molti casi, 
ma in particolare per quei viaggiato
ri abituali come me a cui non con
sentite più da alcuni anni di fare l'ab
bonamento. Se i 25,00 euro voglio
no davvero essere un deterrente per 
i furbi e non un balzello indiscrimi
nato ideato verosimilmente per far 
cassa senza formalmente aumenta
re i biglietti, dovete preventivamen
te garantire alle persone oneste la 
possibilità di fare il biglietto a terra 
sempre e comunque senza perde
re troppo tempo. Il contrario, cioè, di 
quanto accade in realtà, nonostante 
le affermazioni dell'apposito pie
ghevole con cui cercate di pubbli
cizzare gli slogan di questa opera
zione, in cui si addita come disone
sto e meritevole di sanzione chiun
que salga in treno senza biglietto.
È onesto multare chi non riesce a fa
re il biglietto pur arrivando in stazio
ne 20 minuti prima della partenza 
del treno? O addirittura 45 minuti 
quando sono in scadenza gli abbo
namenti? Avete davvero provato a 
fare i biglietti con le emettitrici se
guendo le istruzioni? Non credo, al
trimenti vi sareste accorti che per ogni 
singolo biglietto si impiega quasi il 
doppio del tempo necessario per far
lo allo sportello, e che per pagare 
con carta di credito bisogna ignora
re la richiesta di reinserire corretta- 
mente la carta.
Dite che la nuova norma, in fondo, 
è la stessa degli autobus. Ma chi viag
gia spesso in autobus, ovunque va
da, può sempre fare l'abbonamen
to. Trenitalia non consente di fare al
trettanto a tutti.
Chi è costretto a viaggiare abitual
mente sugli Interregionali per tratte 
superiori a 250 km non ha più da al
cuni anni la possibilità di fare l'ab
bonamento ed è quindi forzato a 
continue file in biglietteria o alle emet
titrici.
È onesto far pagare 25,00 euro di 
multa quando ha fretta a uno che 
spesso spende ben più di cento eu
ro al mese per viaggiare nelle con
dizioni in cui si viaggia sugli ¡R?
Il pieghevole opportunamente sor
vola sui dettagli inessenziali della vec
chia normativa, bollandola come "ina
deguata". Non era il caso di ricorda
re che fino a ieri 8,00 euro di so
prattassa si applicavano solo a chi 
onestamente avvisava il personale 
prima di salire in treno?
Magari qualcuno avrebbe potuto pen-
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sare che bastasse applicare la vec
chia norma per distinguere furbi da 
onesti. Ed infatti ha funzionato fin
ché è stata applicata rigorosamente 
e il personale controllava i biglietti ai 
passeggeri. Non si fa menzione ov
viamente del fatto che i "furbi" pos
sono farla franca solo se il persona
le non controlla i biglietti: la sera a 
certe tipologie di passeggeri, o se il 
treno è talmente pieno che il perso
nale non può materialmente muo
versi nelle carrozze. Ovviamente co
storo, se solo lo vorranno, continue
ranno a poter fare i furbi per gli stes
si motivi anche se la multa aumen
ta. È banalmente risaputo che la cer
tezza di una piccola multa è deter
rente molto più efficace di una im
probabile pesante multa. Eppure so
stenete il contrario pur di giustifica
re il balzello. Gli unici che paghe
ranno saranno gli stessi onesti che 
pagavano prima. Solo che paghe
ranno di più e saranno bollati come 
disonesti. Con sempre meno fiducia 
e rispetto e crescente amarezza.

Claudia - e-mail

Come spesso accade con l'introdu
zione di novità che condizionano i 
comportamenti, anche le nuove re
gole sull'accesso ai treni adottate da 
Trenitalia hanno provocato non po
che resistenze. E le lettere che ab
biamo appena pubblicato ne sono 
solo una parziale testimonianza. 
Anche in questo caso, ci sembra di 
capire, le reazioni e gli irrigidimenti 
sono determinati non tanto dalla no
vità in sé (di cui vengono condivisi i 
principi di fondo e gli obiettivi) ma 
soprattutto dal timore di essere co
stretti a modificare le proprie abitu
dini e di rischiare, quindi, di incap
pare nelle conseguenze di un prov
vedimento (che molte volte costrin
gono a dover mettere mano al por
tafoglio) qualora ci si dimentichi di 
fare quanto contemplato dalla no
vità. Qualche esempio? L'obbligo di 
fissare le cinture negli appositi bloc
caggi non appena abbiamo preso 
posto in auto: quando si è diffusa la 
notizia delle nuove sanzioni in cui si 
sarebbe incorsi nel violare questa 
sacrosanta disposizione, riteniamo 
che non tutti abbiano assunto un at
teggiamento da coscienzioso con
ducente. La reazione immediata di 
molti, infatti, è stata pensare a quan
te volte avrebbero dimenticato di in
dossarle, immaginando la pila di 
multe salate da pagare e la ineso
rabile perdita di punti dalla patente. 

Eppure adesso, a più di un anno di 
distanza, questi timori si sono di
mostrati infondati e mettere la cin
tura di sicurezza è oggi una pratica 
quasi istintiva. E a questo esempio 
potremmo assimilare molte altre 
esperienze, di diversa natura. Basti 
citare - per rimanere in tema di mo
bilità - l'introduzione e la rapida 
estensione della sosta a pagamen
to in alcune aree delle nostre città. 
Anche in questo caso, sfuggendoci 
il sano principio che ispira il provve
dimento, in molti abbiamo ipotizza
to i più catastrofici scenari, senza 
pensare che per far fronte alla ne
cessità di parcheggiare in centro, 
quelle poche volte che ci capita, ba
sta ricorrere a una comoda scorta 
di “gratta e sosta" da tenere in au
to e annullare al bisogno.
Le prime reazioni all'introduzione di 
una novità possono quindi diso
rientare, facendo perdere di vista il 
nocciolo della questione e inducen
do spesso persone ligie e rispetto
se delle regole a proiettarsi invece 
tra i possibili trasgressori inadem
pienti, e come tali sanzionabili.
Questo stesso atteggiamento lo per
cepiamo nelle lettere pubblicate, nel
le quali si trascurano alcune riflessioni 
che vorremmo invece stimolare.
In primo luogo il fatto che viaggia
re in treno significa utilizzare un ser
vizio e che questo - come tutti i ser
vizi - ha un costo, calcolabile in re
lazione alle sue caratteristiche (la 
classe, il percorso, la tipologia). Ca
ratteristiche che sono già definite al
l'atto della richiesta (non si tratta in
fatti di pagare in anticipo un servi
zio non esattamente stimabile, co
me potrebbe essere quello fornito 
dai taxi, in cui anche il tempo di viag
gio è una variabile essenziale).
In secondo luogo l'accessibilità al 
servizio. Trenitalia offre alla cliente
la una rete di vendita ampia e di
versificata: 8000 punti fra bigliette
rie, selfservice, agenzie di viaggio e 
rivenditori autorizzati (bar, edicole, 
tabaccherie capillarmente diffusi sul 
territorio), oltre alle nuove modalità 
di acquisto come il sito internet, la 
biglietteria telefonica, il servizio ticke- 
tless (che permette di salire in tre
no soltanto con un codice) e gli spor
telli di stazione recentemente atti
vati a Napoli, Roma, Firenze e Mila
no, che emettono solo i biglietti per 
i treni in partenza nei 7 5 minuti suc
cessivi.
Dunque, non è poi cosi complicato 
procurarsi per tempo il documento

Per dialogare con AmicoTreno
I lettori che desiderino dialogare con la redazione di Amico Treno, raccontare 
un'esperienza di viaggio, chiedere informazioni, inviare proposte, suggerimen
ti, critiche e osservazioni possono scrivere a: Redazione Amico Treno, 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.

di viaggio. In analogia a quanto si 
fa per salire sugli altri mezzi di tra
sporto pubblico, anche avere in ta
sca il biglietto per il treno può di
ventare normale abitudine, così co
me fare il pieno di benzina prima di 
mettersi al volante.
D'altra parte, sappiamo bene che 
questa è già prassi per la maggio
ranza dei nostri clienti. Infatti, il 95°/o 
dei viaggiatori acquista regolarmente 
il biglietto prima della partenza e le 
nuove disposizioni non intendono in 
alcun modo penalizzare questa al
ta percentuale. Anzi, sono state as
sunte proprio per dimostrare loro 
maggior rispetto, per evitare che i 
“portoghesi" continuino a farla fran
ca, a discapito della nostra azienda 
e della collettività. Nel 2003 il feno
meno dell'evasione ha prodotto per 
Trenitalia una perdita stimata in ol
tre 131 milioni di euro che altrimenti 
si sarebbero potuti destinare ad in
terventi di miglioramento del servi
zio di cui tutti avrebbero beneficia
to (l'equivalente, ad esempio, di po
co più di 37 nuovi treni Minuetto al
l'anno da offrire alla clientela: un Mi
nuetto costa infatti 3,5 milioni di eu
ro). Di quei 131 milioni di euro di 
mancato introito, 81 sono riferibili al 
Trasporto Regionale che, a fronte di 
un traffico di circa 440 milioni di pas
seggeri, ha registrato un'evasione 
del 3,44°/o per un totale di oltre 15 
milioni di evasori. Non abbiamo da 
aggiungere molte altre considera
zioni rispetto a quanto riferito nel
l'editoriale e in un articolo dedicato, 
con tutte le informazioni, pubblicati 
sul numero di novembre scorso di 
AmicoTreno. Per chi non avesse avu
to modo di approfondire l'argo
mento, riassumiamo le nuove di
sposizioni nel box a pag. 6.
Tuttavia, qualche altra precisazione 
scaturisce ancora dai testi inviati dai 
nostri clienti.
Linda - Le ricordiamo che i biglietti 
sono utilizzabili entro due mesi dal
l'acquisto (ad esempio: un biglietto 
acquistato il 20 dicembre scade il 
19 febbraio). Dopo la convalida val
gono 6 ore per percorsi fino a 200 
km e 24 ore per percorsi superiori, 

salvo casi particolari per le tariffe di 
ambito regionale. Per acquistare i 
biglietti a Borgo Val di Taro lei può 
rivolgersi in biglietteria (lunedì-sa
bato con orario 5.45-11.30 e 12.50- 
15.43; domenica 6.00-11.35 e 
12.55-14.20) oppure in uno dei 
quattro punti vendita disponibili. In 
più, dal mese di novembre può con
tare anche su una emettitrice auto
matica che è stata appena installa
ta in stazione.
Aldo - Vale lo stesso discorso: i bi
glietti si devono comprare in antici
po. Inoltre, per viaggiare sui treni del 
Trasporto Regionale, si può anche 
ricorrere ai biglietti a fasce chilo
metriche che, come quelli utilizzati 
sui mezzi urbani, non hanno sca
denza e neppure l'indicazione delle 
stazioni di partenza e arrivo. Perciò 
sono validi per qualsiasi percorso 
corrispondente o inferiore al chilo
metraggio riportato sul biglietto stes
so. Ne esistono di due tipi: uno va
lido solo nell'ambito di una regione, 
l'altro da utilizzare negli spostamenti 
fra più regioni.
Francesca - Per informare la clien
tela sulle nuove disposizioni è stata 
predisposta una campagna di sen
sibilizzazione attraverso l'affissione 
di locandine nelle biglietterie e nel
le bacheche delle stazioni non pre
senziate, la distribuzione di depliant, 
l'applicazione di pendoli nelle car
rozze, la diffusione di annunci in sta
zione e a bordo.
Claudia -1) Intensificheremo i con
trolli volanti, ma è anche giusto ri
flettere sul principale ruolo che de
ve svolgere il personale di bordo: 
assistere la clientela durante il viag
gio e fornire le in formazioni. 2) Noi 
offriamo molte opportunità per fa
re il biglietto prima di partire: biso
gna imparare e abituarsi a sfrut
tarle.
Perdoni il para/gone-dosso: quan
do decide di andare a vedere un film 
di successo si muove per tempo da 
casa? E se per caso arrivasse all’ul
timo momento e si trovasse una lun
ga fila davanti alla biglietteria del ci
nema, pretenderebbe di ignorarla, 
superarla e di pagare in sala?

mailto:redazione.amicotreno@trenitalia.it


Minuetto, Memorarlo, 
attivazione del Passante 
di Milano: le novità della 
nuova offerta di Trenitalia.

D
omenica 12 dicembre Trenitalia inau
gura il nuovo orario per il 2005. In que
sto numero, come è ormai nostra con
suetudine, dedichiamo molte pagine alle no

vità che stanno per essere introdotte nei colle
gamenti regionali, raccogliendo le segnalazio
ni di tutte le Direzioni Regionali e Provinciali 
che operano sul territorio. E proponendo an
che una sintesi delle principali iniziative atti
vate dalla Divisione Passeggeri nei servizi di 
lunga percorrenza.
L’obiettivo che anima la programmazione del
l’offerta resta sempre quello di puntare ad ac
contentare il maggior numero possibile di viag
giatori - i pendolari, soprattutto - ascoltando 
le istituzioni locali (le Regioni, in modo parti
colare) e i comitati che rappresentano i clien
ti. Ricordando che “accontentare” a volte non 
significa solo potenziare il servizio (scopo non 
sempre facile da ottenere, almeno sino a quan
do non saranno disponibili nuove infrastruttu
re), ma anche risolvere quelle criticità che di
sturbano il viaggio quotidiano e rendono la vi
ta meno agevole al pendolare.
Se, da un lato, si cerca di intervenire sulle trac
ce orarie per eliminare le possibili cause di fi
siologico conflitto che a volte si creano tra i di
versi tipi di servizi, dall’altro si punta a piani-
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fìcare anche azioni sul campo, in presa diretta, 
per supportare la regolarità di marcia del treno 
e il comfort del servizio. Su questo secondo 
aspetto la Divisione Trasporto Regionale di Tre
nitalia sta lavorando con lena per far decolla
re già a dicembre, in alcune regioni pilota, una 
nuova struttura operativa costituita da perso
nale dedicato a singole direttrici, con il com
pito di dialogare con i clienti a bordo treno e 
di adottare le iniziative necessarie ad assicura
re puntualità ed efficienza del servizio. Anche 
se di questo progetto parleremo nel prossimo 
numero, anticipiamo già che questi speciali “as
sistenti di viaggio” saranno a diretto contatto 
con i responsabili della circolazione, con le of
ficine e con le Sale Operative regionali per se
gnalare, suggerire, proporre, sollecitare con uno 
solo scopo: facilitare il viaggio promuovendo 
l’eliminazione dei disservizi.
L’orario 2005, in molte regioni, offrirà nel com
plesso stabilizzazioni dell’offerta, magari in at
tesa - come accade nel Lazio e in Campania - 
delle rilevanti modifiche che potranno essere 
programmate con l’apertura della prima linea 
AV Roma-Napoli. In non poche regioni il cam
bio d’orario si manifesterà all’insegna del de
butto ufficiale di Minuetto, il nostro nuovo tre
no di cui su queste pagine vi abbiamo raccon
tato la breve ma intensa storia a puntate: dal
la nascita del progetto alla consegna dei primi 
esemplari, avvenuta lo scorso 9 settembre. Do
po i primi mesi in prevalenza dedicati alla mes
sa a punto e all’istruzione del personale di mac
china, a dicembre, al ritmo previsto dal piano 
di immissione in esercizio (200 pezzi entro feb
braio 2007), saranno in servizio pieno su alcu
ne linee 24 esemplari, 20 elettrici e 4 diesel.
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for departures within IS minutes

Editorial

Sportelloveloce
per partenze nei prossimi ISrnnuti

In Piemonte e in Toscana, oltre a “Minuetto”, 
l’altra parola chiave è “Memorano”, il servizio 
innovativo che offre più treni con orari di fa
cile memorizzazione a cadenze regolari. Sotto 
le Alpi, Memorarlo si ripropone come ricon
ferma dell’offerta commerciale che lì ha preso 
le mosse e si è via via perfezionata; nella terra 
di Dante come progetto pilota della rivisita
zione dell’intero servizio ferroviario regionale, 
che dovrà concludersi entro il 2009. Il primo 
bacino di traffico coinvolto è quello servito dal
la linea Firenze-Pisa-Livorno/Tirrenica Nord, 
che consentirà fra l’altro di istituire un nuovo 
collegamento fra Pisa Centrale e Pisa Aero
porto), a cui progressivamente, anno per anno, 
si aggiungeranno gli altri (ultimo sarà il Nodo 
di Firenze, con il sottoattraversamento della li
nea ad Alta Velocità).
La formula di Memorarlo, come abbiamo già 
scritto, è destinata a diffondersi anche in altre 
realtà locali, così come è da ritenere che ten
derà ad aumentare la spinta verso la specializ
zazione territoriale dei servizi della Divisione 
Trasporto Regionale, in un’ottica di sempre più 
compiuta armonizzazione con la domanda e con 
le istanze dei clienti/interlocutori istituzionali. 
Evento di particolare importanza sarà quello 
dell’apertura della nuova stazione di Porta Vit
toria del Passante di Milano (vedi AmicoTreno 
n.7-ottobre/2004, pagg. 20-21 ), che verrà aper
to anche verso Est in direzione di Pioltello. Da 
dicembre, finalmente, il Passante diventerà ta
le di nome e di fatto, potendosi permettere di 
attraversare tutta la Metropoli.
Sia pure con i tempi che caratterizzano la di
sponibilità a modificare antiche abitudini, il 
nuovo potenziamento infrastrutturale è desti

nato a influire pesantemente sulla mobilità ur
bana e regionale. Tanto più che contestual
mente partirà la prima fase di realizzazione del
le linee “S” (suburbane), che dal 2008 diven
teranno un sistema organico di trasporto tra il 
Capoluogo e i centri dell’area comprensoriale. 
A proposito di Milano e di Passante: proprio 
mentre chiudevamo questo numero è arrivata 
la notizia della costituzione di un RT1 (Rag
gruppamento Temporaneo di Imprese) fra Tre
nitalia, Ferrovie Nord Milano e ATM per la 
partecipazione congiunta alla gara sulla Vare- 
se-Gallarate-Milano Passante-Pioltello. A con
frontarsi col Raggruppamento sembra sarà la 
sola francese CONNEX, sulla quale però pesa, 
per ora, la mancata concessione del titolo au
torizzarono da parte del Ministero delle Infra
strutture e dei Trasporti, in forza del principio 
che la Francia non offre condizioni di recipro
cità in materia di appalti per il trasporto ferro
viario locale.
Speriamo, in proposito, che possa essere con
fermato il motto “l’unione fa la forza”, con be
nefici effetti per le tre aziende coinvolte e, so
prattutto, per i clienti.
Sempre in tema di gare, in Veneto Trenitalia è 
risultata essere l’unica società concorrente per 
il primo lotto: entro l’anno la Regione si è im
pegnata a procedere all’affidamento del servi
zio, che prevede l’avvio del servizio alla fine del 
2005 per 6 anni.
Buone Feste a tutti. E appuntamento nel 2005 
con un AmicoTreno parzialmente rinnovato: 
leggete a pagina 18 e scoprirete come anche la 
vostra rivista cerchi sempre di migliorarsi.

Roberto Scanarotti
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L'internazionale
dei viaggiatori ferroviari

A cura di Massimo Ferrari

Le Associazioni di utenti 
presenti in dieci nazioni 
europee danno vita 
a una Federazione 
per sostenere il traffico 
intemazionale.
Tra gli obiettivi quello 
di riaprire i collegamenti 
locali transfrontalieri 

e contrastare 
la rarefazione dei treni 
a lunga distanza. 
Intanto si scopre che 
in Belgio i pendolari 

non pagano più 
l’abbonamento e che per 
tagliare i costi è in forse 
la stampa dell’orario.

H
opo la firma della Costituzione avve
nuta a Roma a fine ottobre, l’Europa 
allargata è ormai una realtà non solo 
economica, ma anche politica. Eppu
re proprio adesso l’Europa ferroviaria 
- che è stata una realtà di fatto per 
tutto il Novecento, a dispetto di due 
conflitti devastanti e della divisione del continente du
rante la guerra fredda - rischia di finire tra i ricordi del 

passato. Le imprese nazionali pianificano la propria of
ferta guardando sempre più al mercato interno, mentre i 
traffici intemazionali hanno perduto parecchio terreno. 
Questo per due motivi: da un lato l’erosione della clien
tela causata dalla concorrenza dei voli a basso costo, dal
l’altro, per assurdo, la progressiva estensione delle linee 
ad alta velocità che impongono servizi cadenzati di me
dio e corto raggio e mal si conciliano con la sopravvi
venza dei grandi espressi a lunga distanza che in un tem
po neppure tanto lontano percorrevano il continente da 
Parigi a Lisbona o da Roma a Mosca. In più la giungla ta
riffaria prodotta dalla parziale liberalizzazione che ha in
vestito anche il mondo su rotaia rende sempre più diffi
cile coordinare i prezzi tra le varie reti europee. Per col
mo del paradosso è dunque possibile che in un futuro il 
piacere di attraversare in treno un intero continente sarà 
riservato agli americani o agli australiani - che da mez
zo secolo ormai hanno relegato la rotaia a funzioni mar
ginali, ma al tempo stesso hanno saputo individuare nic

chie di mercato sensibili al fascino del turismo ferrovia
rio - e non agli europei che pure hanno continuato a in
vestire per migliorare e velocizzare le proprie reti.

Per contrastare questa deriva e promuovere politiche a 
sostegno del trasporto su ferro internazionale si è costi
tuita da qualche mese l’EPF (European Passengers’ Fe- 
deration), ovvero una Federazione Europea dei Viaggia
tori, cui aderiscono associazioni francesi, tedesche, in
glesi, irlandesi, belghe, lussemburghesi, svizzere, austria
che e, per l’Italia, Assoutenti/Utp (Associazione Utenti 
del Trasporto Pubblico). C’è anche un sodalizio della Re
pubblica Ceca (la Sdruzeni zeleznicnich zaka zniku), in 
rappresentanza dei nuovi membri comunitari e a testi
monianza della volontà di incentivare il trasporto su fer
ro anche nell’Europa orientale. Non a caso uno dei pri
mi meeting di EPF si è tenuto a Lipsia, nell’ex Germania 
Est, per perorare la riapertura dei collegamenti locali su 
rotaia tra la Baviera, la Sassonia e la Boemia, interrotti 
dal dopoguerra. EPF ha approvato un manifesto d’inten
ti in quattro lingue (presto sarà disponibile anche in ita
liano) e intende costituire una lobby attiva presso il Par
lamento e le istituzioni comunitarie.

Portavoce della Federazione è l’inglese Trevor Garrod, 
esponente della britannica Railway Development So
ciety, forte di oltre trentanni di esperienza in campagne 
a favore del trasporto pubblico oltre Manica. «EPF coor
dina al momento associazioni che operano in dieci na
zioni europee - dice Garrod - ma sono in corso contatti 
per estendere ulteriormente la nostra rappresentatività. 
Alcuni dei club nazionali si occupano anche di bus, tra
ghetti o servizi tranviari, ma la nostra vocazione premi
nente è quella di sostenere il traffico ferroviario intema
zionale di passeggeri. Naturalmente le condizioni di la
voro variano da paese a paese (per esempio, in Belgio e 
in Gran Bretagna le associazioni di utenti godono di un 
riconoscimento pubblico) e le dimensioni delle singole 
sigle spaziano dalle migliaia di aderenti della Pro-Bahn 
germanica ad alcune decine dell’Associazione lussem
burghese, ma tutti condividono i principi di fondo che 
ispirano la nostra azione. Buona parte del lavoro dei so
dalizi aderenti è basato sul volontariato, ma alcuni per
cepiscono contributi pubblici, come Rail Passengers Co
mitee e London Transport Users’ britannici, e possono 
quindi dotarsi di una snella struttura organizzativa. La 
maggior parte delle associazioni è nata in epoca pre-in- 
ternet e utilizza giornali, newsletter e volantini per far 
conoscere il proprio punto di vista. EPF vuole mettere in 
rete questo lavoro, per fornire un patrimonio comune di 
informazioni e di sostegno ai nostri obiettivi».

L’attività della Federazione è articolata in gruppi di la-
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voro tematici. Quello dedicato ai viaggi intemazionali a 
lunga distanza è affidato al lussemburghese Albert Lam
bert, che ben interpreta il ruolo transnazionale da sem
pre ricoperto dal piccolo Granducato. «Siamo preoccu
pati per la progressiva rarefazione dei treni a lungo rag
gio. Ormai non è più possibile viaggiare di giorno da Pa
rigi a Vienna, senza cambiare a Monaco e non sempre le 
coincidenze sono rispettate. Anche la relazione tra Mi
lano e Bruxelles è stata cancellata, imponendo ai viag
giatori una lunga deviazione via Parigi o via Colonia. E 
stiamo parlando del cuore dell’Europa. L’obiezione se
condo la quale i treni a lungo percorso non hanno più 
mercato in presenza dei voli “low cosi” (che, peraltro, 
fruiscono di agevolazioni illegittime) regge solo fino a un 
certo punto. Innanzitutto le tariffe a prezzi stracciati non 
sempre sono facilmente reperibili. Inoltre i treni nottur
ni consentono di risparmiare una notte d’albergo e di ar
rivare a destinazione in prima mattinata. E poi ci sono 
viaggiatori che preferiscono evitare l’aereo. In realtà te
miamo che l’adesione ideologica ai meccanismi di mer
cato e la volontà di semplificare al massimo l’esercizio 

i ferroviario finiscano col vanificare i benefici di una gran
de rete ferroviaria integrata su scala continentale. Per 
esempio tra Parigi e Londra, così come tra Londra e Bnixel- 
les, il treno, grazie al tunnel sotto la Manica e alle nuo
ve linee veloci, ha sottratto più della metà della cliente
la all’aereo. Eppure non si vogliono proporre servizi di
retti da Parigi alla Scozia o da Londra a Colonia e Am
sterdam perché la società Eurostar, cui compete il traffi- 

; co attraverso la Manica, non deve entrare in concorren
za con le imprese pubbliche o private che gestiscono le 
rimanenti tratte».

C’è poi il problema sempre più acuto dell’imputazione 
dei costi dei singoli servizi. «In Francia - spiega Jean- 
Paul Jacquot della Fnaut - lo Stato sostiene gli in vesti
menti per il Tgv, mentre le Regioni si accollano i servi
zi locali, attraverso convenzioni sottoscritte con l’impresa 
ferroviaria (Sncf). Nessuno, però, vuole coprire i costi 
degli itinerari interregionali, come pure di quelli tran
sfrontalieri. Anche per questo non esiste più una rela
zione diretta tra Lione e Milano, mentre è in forse persi
no il futuro di gloriose linee trasversali come la Basilea- 
Strasburgo-Lille, la Lione-Nantes o la Nantes-Bordeaux».

L’adesione alle leggi di mercato determina scelte a volte 
felici e altre francamente assurde. «In Belgio - spiega 
Rian van der Borgt della Rover - da qualche mese i pen
dolari non pagano più l’abbonamento ferroviario, perché 
è entrata in vigore una convenzione che estende anche 
alle società private un precedente accordo vigente per i 
soli funzionari pubblici, in forza del quale è il datore di 
lavoro che deve farsi carico delle spese di viaggio del di
pendente. In compenso però le Ferrovie Belghe (Sncb) 
minacciano di sospendere tra due anni la pubblicazione 
dell’orario ufficiale, per risparmiare sulle spese di stam
pa, visto che la maggior parte delle famiglie dispone di 
un collegamento internet. Peccato che pianificare un per
corso complesso sia davvero molto difficile senza un sup
porto cartaceo».

Il prossimo meeting di EPF è programmato per il 15 mar
zo a Strasburgo, altra città simbolo della nuova Europa. 
Decisamente per la neonata Federazione dei Passeggeri 

i non mancheranno argomenti su cui discutere. ■
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Perché al pendolare 
conviene scegliere il treno
Il treno, sotto ogni voce, 
è il mezzo 

meno impattante 
sull’ambiente.
Ed è anche quello che 
garantisce la maggiore 
sicurezza, rivelandosi 

spesso più comodo 
e più veloce dell’auto.
E, a proposito dell’auto, 
sappiamo effettivamente 

quanto ci costa?

n
 Italia è una delle nazioni più den

samente popolate d’Europa. E an
che un paese ormai fortemente ur
banizzato. È vero che nel corso del
l’ultimo decennio i comuni sopra i 
100 mila abitanti hanno perduto cir
ca il 5 per cento della popolazione, 

ma questo non ha significato il ritorno alla campagna, 
che resta una prerogativa di pochi eccentrici o privi

legiati. Lo spostamento residenziale è stato assorbito 
quasi esclusivamente da centri di medie dimensioni, 
compresi tra i 5 e i 20 mila abitanti, che quasi sempre 
sono tributari delle maggiori città, costituendone [’hin
terland più o meno allargato.

Le dimensioni di un fenomeno 
ancora in espansione

Di qui la continua crescita del fenomeno del pendo
larismo. Secondo i dati Istat, nel 2002 gli sposta
menti per recarsi sul luogo di studio o di lavoro han
no interessato più di 30 milioni di persone - quin
di, oltre metà della popolazione - di cui più di 10 
milioni di scolari e studenti e oltre 21 milioni di oc
cupati. Una quota consistente di studenti si sposta a 
piedi (26,5%), evidentemente sulle brevi distanze, 
mentre la netta maggioranza degli occupati (86,5%) 
utilizza uno o più mezzi di trasporto. Circa i 2/3 de
gli spostamenti (67%) avvengono in auto - e lo de
nuncia la crescente congestione della circolazione via

ria che da tempo ha tracimato dalle strade urbane per 
estendersi a macchia d’olio lungo i percorsi interur
bani in un raggio sempre più vasto attorno alle mag
giori città - mentre continua a crescere, sia tra gli stu
denti che tra gli occupati, il numero di coloro che im
piegano più di mezz’ora per il proprio spostamento abi
tuale, ossia dei pendolari veri e propri.

Ciò non significa, però, che il trasporto pubblico svol
ga una funzione residuale. L’utenza dei servizi urba
ni risulta pari circa a un quarto della popolazione 
con più di 14 anni (2 5,8%) e queste percentuali di
ventano molto più consistenti nelle città di maggio
ri dimensioni (48% nel comune di Milano, secondo 
i dati del locale Assessorato al Traffico). Solo il 60% 
degli utenti si dichiara soddisfatto del servizio (per
centuale più alta nel Centro-Nord, rispetto al Mezzo
giorno), anche se la situazione è in miglioramento ri
spetto al passato.
Sui percorsi extraurbani rimane apprezzabile l’utiliz
zo degli autobus (16,6% della popolazione sopra i 14 
anni), ma, come denunciano da tempo le associazio
ni di categoria, la quota di mercato del mezzo pub
blico su gomma è in costante declino, probabilmen
te perché, vista la carenza di strutture dedicate (cor
sie preferenziali, autostazioni attrezzate, orari affida
bili e tariffe integrate), la capacità attrattiva dell'au
tobus rispetto agli utenti non forzati - ovvero di co
loro che dispongono di un mezzo proprio - è sempre 
più scarsa.
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Non altrettanto può dirsi, invece, del treno. Sempre 
secondo l’Istat, nel 2002, oltre 14 milioni di perso
ne con più di 14 anni (28,7% della popolazione) han
no utilizzato almeno saltuariamente il treno per i pro
pri spostamenti. E, mentre il traffico a lunga distanza 
ha subito un lieve decremento (probabilmente a cau
sa della concorrenza delle tariffe aeree low-cost), quel
lo regionale è in costante ascesa negli ultimi dieci an
ni, sia in valori assoluti (424 milioni di passeggeri), 
sia in termini di viaggiatori-km (quasi 20 miliardi), 
con una percorrenza media stimabile attorno ai 47 km, 
abbastanza tipica per un pendolare ferroviario. Ma, 
laddove si è potuto registrare un significativo miglio
ramento delle prestazioni (in conseguenza degli inve
stimenti realizzati, dell’aumento dell’offerta o di inte
grazioni tariffarie), la crescita della clientela del tra
sporto regionale ha segnato indici a doppia cifra. Co
sì, ad esempio, nel Lazio, con l’organizzazione delle fr 
(attorno a Roma e, in particolare, dopo il potenzia
mento della linea per Viterbo), come pure in Campa
nia, dopo il lancio del biglietto Unico.

Ormai solo in Sicilia e in Sardegna, oltre a qualche 
altra enclave isolata, l’autobus interurbano offre pre
stazioni migliori del treno in fatto di tempi di percor
renza, a causa del ritardo cumulato nell’ammoderna
mento della rete. Ma anche nelle isole il ferro co
mincia a prevalere, almeno nelle relazioni più prossi
me ai capoluoghi regionali, come sulla Termini Ime- 
rese-Palermo o sulla Oristano-Sassari. La strategia vol
ta a sostituire il treno con i servizi pubblici su gom
ma, prevalente fino all’inizio degli anni Settanta, vie
ne sistematicamente rifiutata dagli utenti e sembra or
mai definitivamente accantonata.

In termini di traffico ferroviario passeggeri, l’Italia oc
cupa il terzo posto tra i paesi dell’Unione Europea, 
dietro alla Germania e alla Francia, ma davanti alla 
Gran Bretagna. E bisogna considerare, oltre ai 16 mi
la chilometri della rete nazionale FS, altri 4 mila cir
ca gestiti da ferrovie concesse, alcune delle quali - 
specie in Lombardia, Campania e Puglia - sviluppa
no volumi di traffico di tutto rispetto. In media ogni 
italiano percorre in treno oltre 800 km all’anno, va
lore tra i più alti nell’Unione Europea, anche se lon

tano dai primati mondiali che si toccano in Svizzera 
e, soprattutto, in Giappone.

La diffusione degli insediamenti residenziali e pro
duttivi, che si concentrano nella Pianura Padana e 
lungo le coste in centri di dimensioni medio-grandi, 
unita alla ormai frequente congestione delle arterie 
stradali e autostradali (e alla obiettiva difficoltà di po
tenziarle ulteriormente in un tessuto fortemente an- 
tropizzato e urbanisticamente delicato) costituiscono 
un contesto potenzialmente molto favorevole ai col
legamenti su rotaia, che con ogni evidenza hanno fi
nora incontrato nelle strozzature infrastrutturali, spe
cie attorno ai maggiori nodi metropolitani, un limite 
oggettivo all’ulteriore crescita del traffico. Ma tutto 
lascia presumere che gli investimenti ormai in fase 
di esecuzione (raddoppi, passanti ferroviari e so
prattutto le nuove linee ad alta capacità) libereran
no entro la fine del decennio imponenti risorse - 
tracce orario, binari dedicati ecc. - in grado di as
sorbire una parte notevole della domanda di mobi
lità in continua crescita.

Il treno amico dell'ambiente

Che il treno sia, tra i mezzi di trasporto a motore, quel
lo meno impattante sull’ambiente, non dovrebbe or
mai essere messo in discussione. Eppure spesso l’opi
nione diffusa tra gli italiani tende a sottovalutare que
sto vantaggio, forse cercando una giustificazione più 
o meno inconscia al persistente abuso dell’automobi
le. È bene, quindi, ricordare alcuni dati essenziali. Le 
cosiddette “esternalità negative” (ossia i costi scari
cati sulla collettività) prodotte dalle varie modalità 
di trasporto sono rappresentate dagli incidenti (nella 
misura del 29,4%), dall’inquinamento atmosferico 
(25,4%), dai cambiamenti climatici, in primis il fa
migerato “effetto serra” (23%) e, in misura minore, 
dal rumore, dall’alterazione del paesaggio, dalle con
seguenze pregiudizievoli sui centri urbani. Ebbene, 
nell’Europa Occidentale è imputabile alla ferrovia 
solo lo 0,5% di tali costi, benché la rotaia contri
buisca a movimentare mediamente oltre il 10% del 
traffico, tra merci e passeggeri, nei vari paesi del
l’Unione. 11 trasporto su strada, da solo, produce in
vece ben il 91,5% dei costi esterni, l’aereo 1’1,9% 
e, dato solitamente mai citato, la navigazione (in
terna e marittima) il non trascurabile 6,1%. A pa
rità di traffico movimentato - e limitatamente al tra
sporto di persone - fatto 100 il costo esterno prodot
to dal treno, diventa 200 per il bus, 250 per l’aereo e 
ben 450 per l’automobile.

L’Associazione ambientalista “Amici della Terra”, in 
particolare, ha monetizzato i costi reali di un percor
so a lunga distanza da Venezia a Bari con questi risul
tati:

costo 
diretto

costi 
esterni

totale 
in euro

in auto a benzina 239,28 94,50 333,78
in aereo 198,20 31,40 229,59
in treno 63,60 16,99 80,58

Scorporando i soli costi delle esternalità negative per 
le singole componenti abbiamo questo dato:
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Come si vede, il treno risulta il mezzo meno impat
tante sotto ogni voce, persino per quanto attiene al 
rumore, in merito al quale troppo spesso le ferrovie 
vengono messe sotto accusa da comitati di residenti 
o da amministrazioni locali. Il fatto è che il rumore 
prodotto dal passaggio di treni è localizzabile in alcu
ne ristrette zone delle città ed è facilmente indivi
duabile (ma anche contenibile con alcuni accorgi
menti come la posa di barriere fonoassorbenti e la po
sa di rotaie più moderne), mentre il rumore da traffi
co è ormai talmente diffuso in ogni centro abitato da 
aver prodotto l’assuefazione dei residenti.

1 costi sopra determinati si riferiscono ad un singolo 
viaggio a lunga distanza e producono valori moneta
ri già abbastanza significativi da far riflettere il citta
dino responsabile al momento della scelta del mezzo 
di trasporto. Ma il percorso a lungo raggio può essere 
un fatto occasionale e come tale avere incidenza re
lativamente scarsa sui “grandi numeri”. Al contrario 
lo spostamento di natura pendolare - più breve, ma 
ripetuto due volte al giorno per almeno 200 giorni al
l’anno e che coinvolge una massa ben maggiore di per
sone - ha verosimilmente un’incidenza ben più si
gnificativa sull’ambiente. E, infatti, secondo lo studio 
degli “Amici della Terra”, il trasporto su strada con
tribuisce per il 92,7% alla produzione dei costi ester
ni ambientali, incidendo soprattutto sull’inquina
mento atmosferico, ma anche, in misura significati
va, sul rumore, la congestione e l’effetto serra. Sen
za considerare i danni, anche di natura estetica, a 
contesti urbanistici pregiati e a forte valenza turi
stica di cui è ricco il territorio italiano. Al treno, in
vece, sarebbe imputabile solo il 3,2% dei costi am
bientali (in misura, perciò, molto inferiore alla quota 
di mercato che la ferrovia soddisfa). E di questi costi 

oltre il 70% è riferibile all’effetto rumore, in forza del
la sindrome sopra citata che comunque disturba solo 
una piccola minoranza di cittadini, mentre il contri
buto alla congestione e all’effetto serra - ossia a fat
tori che preoccupano l’intera collettività - risulta 
pressoché nullo.

Senza contare che - secondo l’Union International 
des Transports Publics - il treno è da 5 a 20 volte me
no energivoro rispetto al mezzo su gomma e la fer
rovia è da 10 a 30 volte meno invasiva in termini di 
spazio rispetto alla strada.

Il mezzo di trasporto più sicuro

Nonostante l’accresciuta sensibilità alle sorti del
l’ambiente, non possiamo negare che le scelte coe
renti rispetto al proprio stile di vita siano ancora trop
po limitate, anche perché erroneamente si pensa che 
il contributo individuale sia sostanzialmente inin
fluente. C’è però un costo esterno al quale anche l’au
tomobilista meno sensibile alle sorti dell’ambiente do
vrebbe prestare attenzione ed è il fattore sicurezza. La 
maggior sicurezza del treno rispetto all’aereo o alla na
ve è questione controversa e influenzata dalle sciagu
re che occasionalmente colpiscono questo o quel mo
do di trasporto. Ma le statistiche consolidate ormai da 
mezzo secolo in tutti i paesi industrializzati ci dicono 
che, a parità di chilometri percorsi, corriamo un ri
schio di incidente mortale o con lesioni permanen
ti 12 volte maggiore se viaggiamo in auto anziché in 
treno - 6 incidenti mortali ogni miliardo di pax-km 
contro 0,48 - e 40 volte maggiore se scegliamo la 
moto. Oltretutto gli incidenti stradali colpiscono so
prattutto i giovani e costituiscono la principale cau
sa di morte sotto i 30 anni. Come ricorda l’Asso
ciazione Vittime della Strada, il tributo di sangue 
imposto dalla mobilità motorizzata nel nostro Paese 
ogni anno produce circa 4 milioni di incidenti, con 
7 mila decessi e 24 mila nuovi disabili che sconte
ranno per tutta la vita un attimo di imprudenza pro
pria o altrui. Insomma “una vergogna civile” che nem
meno l’introduzione della patente a punti, dopo qual
che mese di avvio confortante, sembra in grado di ar
ginare seriamente.

Anche il solo costo meramente monetario di questa 
ecatombe dovrebbe far riflettere. Secondo la Direzio
ne Centrale Studi e Ricerche dell’Aci, il costo sociale 
dei sinistri stradali nel 2001 può essere così stimato:

MANCATA PRODUZIONE MILIONI DI EURO
delle persone decedute 4,33
degli infortunati 5,09
danni alle persone 5,52
spese ospedaliere 0,60
spese per riabilitazione 0,01
danni materiali 13,83
spese per assicurazione Rea 2,56
spese per rilievo incidenti 1,77
costi giudiziari 0,10
totale 33,80

Ovvero 65.454 miliardi di vecchie lire, più di una 
manovra finanziaria, che per mesi polarizza l’atten
zione del Parlamento e fa scorrere fiumi di inchiostro
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sulle prime pagine dei giornali.

E ciò senza sondare lo stress psico-fisico cui si sotto
pongono gli automobilisti che utilizzano ogni giorno 
la propria vettura per lunghi spostamenti, con conse
guenze difficilmente stimabili sulla salute, l’aggressi
vità nei rapporti sociali ed altro.

Per converso, gli incidenti ferroviari “tipici” (ossia col
lisioni, deragliamenti, incidenti di manovra e passag
gi a livello - questi ultimi, peraltro, quasi sempre im
putabili all’imprudenza degli automobilisti - ed esclu
si solo quelli “atipici”, ossia dovuti a cause esterne, co
me attentati o suicidi) rappresentano un’entità pres
soché trascurabile il cui trend è comunque in costan
te regresso. Tra il 1996 e il 2001 il numero degli in
cidenti si è ridotto da 174 a 91 (-47%); il numero 
dei decessi da 15 a 8 (-46,7%), quello dei feriti da 
37 a 18 (-51,3%). Tra l’altro, le Ferrovie italiane 
vantano il miglior standard di sicurezza rispetto al
le imprese consorelle operanti in altre nazioni eu
ropee.

Purtroppo, però, lo spazio dedicato dai media ai rari, 
ma “spettacolari” incidenti ferroviari è inversamente 
proporzionale alla reale consistenza del fenomeno e 
finisce col confondere l’opinione pubblica circa l’ef
fettiva incidenza dei rischi sopportati viaggiando su 
strada anziché su rotaia. Resta il fatto che l’obiettivo 
fissato dall’Unione Europea di ridurre del 40% il nu
mero degli incidenti stradali entro il 2010 ben diffi
cilmente potrà essere raggiunto senza una consisten
te ridistribuzione del traffico passeggeri in favore dei 
sistemi di trasporto intrinsecamente più sicuri rispet
to all’auto, ovvero, in primis, in favore della rotaia.

L'effettiva incidenza 
della spesa sopportata per l'auto

Costi sociali e rischi personali vengono spesso di
menticati dal cittadino medio di fronte al contingen
te problema dei prezzi da sostenere per il proprio spo
stamento. Ancora una volta, tuttavia, la scelta del tre
no appare la più conveniente. Le tariffe base per bi
glietti e abbonamenti interregionali sono invariate da 
quasi quattro anni. È pur vero che nell’ultimo quarto 
di secolo hanno conosciuto un incremento nomina
le oscillante tra le quattro e le sei volte, ma, depurati 
dall’inflazione, i prezzi non sono molto diversi da quel
li praticati alla fine degli anni Settanta. Le tariffe ap
plicate all’interno delle singole regioni, negli ultimi 
anni si sono invece differenziate in funzione degli ac
cordi stipulati localmente con i referenti istituziona
li. Prendiamo il caso di un percorso medio di 50 km 
(abbastanza tipico per il pendolare medio ferroviario, 
come dimostrano i dati sulla mobilità nazionale): sti
mando l’utilizzo di un abbonamento in 20 giorni al 
mese e, quindi, in 40 viaggi tra andata e ritorno, il 
costo del viaggio si riduce a poco più di un euro per 
singola tratta, e precisamente oscilla tra un minimo 
di 1,06 euro(in Molise)eun massimo di l,55euro(in 
Puglia).

E l’auto, invece, quanto ci costa? L’automobilista me
dio, pur lamentandosi sempre dei balzelli fiscali che 
gravano sul suo veicolo ( i quali comunque non ne co

prono i costi reali: secondo la Fnaut, Federazione del
le Associazioni di Utenti francese, se le tasse sul car
burante dovessero coprire tutti i costi prodotti, il prez
zo alla pompa dovrebbe essere tre volte più alto di 
quello praticato), tende a sottostimare l’effettiva in
cidenza della spesa sopportata, limitandosi a calcola
re il solo consumo di benzina, il cui prezzo - nono
stante i recentissimi aumenti che paventano una nuo
va crisi petrolifera - resta comunque inferiore, in va
luta costante, a quello praticato venticinque anni fa. 
Quand’anche questo calcolo fosse accettabile, un per
corso di 50 km in auto, in aree suburbane soggette a 
frequenti rallentamenti, assorbirebbe 4-5 litri di ben
zina, ovvero tra i 4,5 e i 6,00 euro di spesa, più del 
doppio rispetto al prezzo di corsa semplice di un tre
no regionale per la medesima distanza.

Ma limitarsi al costo del carburante può essere una sti
ma valida per il viaggio occasionale, non certo per lo 
spostamento sistematico che implica la progressiva 
usura del veicolo utilizzato abitualmente. Infatti, il 
pendolare motorizzato che percorra 100 km al giorno, 
per 200 giorni lavorativi all’anno, copre 20.000 km 
all’anno e, mediamente, dopo cinque anni, è nelle 
condizioni di cambiare il veicolo. Per stimare la rea
le incidenza della sua scelta di mobilità sul bilancio 
familiare, dovrebbe quindi tenere conto dell’am
mortamento, della manutenzione e del consumo, fat
tori che variano ovviamente in funzione del tipo di 
automezzo.

Considerando l’uso di una utilitaria relativamente eco
nomica, come la Fiat Tipo o la Ford Fiesta (ma spes
so il pendolare motorizzato a lunga distanza indulge 
nell’uso di veicoli di più alta gamma, visto che in au
to “ci vive”, anche fino a 7 anni complessivi nel cor
so della vita, secondo il TG3), bisogna mettere in con
to un costo chilometrico di circa 0,35 euro (stima 
“Quattroruote”). Che, sulla distanza comparata di 50 
chilometri, significano 17,50 euro per ogni singola 
tratta, da 12 a 15 volte più che in treno.

Certo, si può obiettare che alcuni pendolari “di lun
go corso” sono costretti a utilizzare treni Intercity per 
ridurre i tempi di viaggio, accollandosi i relativi sup
plementi, ma, per converso, gli automobilisti dovreb
bero considerare gli eventuali pedaggi autostradali, il 
cui importo quasi sempre supera il differenziale tra un 
treno Regionale e un Intercity.

Ancora, per concedersi un viaggio più comodo, alcu
ni pendolari optano per la prima classe, che compor
ta costi mediamente maggiori del 50%. Ma, in gene
re, si tratta di persone a più alto reddito, propense, nel 
caso di utilizzo dell’auto, a servirsi di vetture di mag
giore cilindrata, tipo BMW Serie 3, ovvero Renault 
Scenic, i cui costi chilometrici oscillano tra 0,50 e 
0,75 euro, ovvero sono circa doppi rispetto a quelli 
prima stimati per le utilitarie.

Inoltre, è vero che non sempre il treno porta alla de
stinazione finale - e quindi nelle spese di viaggio oc
corre aggiungere il prezzo degli abbonamenti urbani 
o delle autolinee di corrispondenza - ma, per conver
so, anche l’automobile non sempre consente di effet
tuare l’intero tragitto senza costi aggiuntivi. Sempre
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più spesso le amministrazioni municipali scoraggiano 
il traffico di penetrazione, attraverso divieti di acces
so ai centri storici o l’introduzione della sosta a paga
mento in strada. Anche l’automobilista deve calcola
re in questo caso il costo del parcheggio in zona cen
trale, ovvero dell’abbonamento al mezzo urbano, se 
opta per un più economico interscambio in periferia.

Da ultimo, è pur vero che l’utilizzo dell’auto risulta par
ticolarmente vantaggioso se il veicolo è condiviso da 
tre o quattro persone, ma questa considerazione sem
bra interessare solo i nuclei familiari che si spostano sui 
lunghi percorsi. Nelle nostre città il tasso medio di oc
cupazione dei veicoli continua ad attestarsi sulle 1,3 
persone per vettura. Il “car pooling” resta una pratica 
largamente snobbata dal pendolare motorizzato.

Come si può ben capire, ogni singola relazione di viag
gio comporta costi che possono variare in misura an
che consistente, ma si può tranquillamente afferma
re che la scelta del treno determina quasi sempre ri
sparmi economici che si fanno gradualmente più con
sistenti man mano che aumenta la distanza percorsa 
e la frequenza dello spostamento.

Resta il fatto incontrovertibile che l’utilizzo sistema
tico dell’auto da parte di un pendolare impone quasi 
sempre l’acquisto di un veicolo dedi
cato, che può costituire la seconda (o 
la terza) auto in famiglia, con un im
mobilizzo di risorse economiche che 
talvolta assorbe quote molto impor
tanti del budget disponibile, sot- 
traendole ad altri usi “più virtuosi” 
(risparmio, acquisto della casa, spese 
per vacanze, istruzione o tempo libe
ro). Viceversa, la scelta del treno per 
lo spostamento sistematico consen
tirebbe a molte famiglie di rinuncia
re all’acquisto di una seconda (o ter
za) auto, riducendo a livelli davvero 
europei il tasso di motorizzazione ab
norme che caratterizza il nostro Pae
se, indice di squilibrio nell’uso delle 
risorse, piuttosto che di ricchezza e di benessere.

Sempre più spesso il treno 
risulta il più veloce

Le considerazioni sui costi esterni prodotti, sui rischi 
individuali che si corrono e persino sui costi econo
mici che si sopportano passano comunque in secon
da fila quando risulta evidente la comodità di un mez
zo di trasporto rispetto all’altro. Ma l’auto è davvero 
più “comoda” del treno? E come è misurabile il cri
terio di comodità? Qui più che mai le risposte sono 
influenzate dalle preferenze (o dai pregiudizi) sogget
tivi. L’auto assicura certamente il posto a sedere, ma 
questa dovrebbe essere una condizione normale an
che in treno, almeno al di fuori dei più brevi tragitti 
suburbani nelle ore di punta e salvo circostanze ecce
zionali (esodi estivi, eventi di grande richiamo) che, 
in genere, congestionano anche gli itinerari viari pa
ralleli, imponendo incolonnamenti di ore.

La climatizzazione è ormai diffusa sulla maggior parte 

dei veicoli in circolazione e questo vale anche per le 
vetture ferroviarie, trasporto regionale incluso. In com
penso in treno è possibile leggere, usare il computer 
portatile, osservare il paesaggio, parlare (con discre
zione) al cellulare, mentre è ormai assodato che an
che con l’ausilio dell’auricolare l’autista rischia fatali 
distrazioni durante la guida. In treno è in genere pos
sibile utilizzare i servizi igienici, consumare uno spun
tino e appisolarsi, senza interrompere il viaggio; sui 
lunghi percorsi si putì anche pranzare in vagone ri
storante o dormire in vagone letto o cuccetta, in mo
do abbastanza accettabile e comunque migliore ri
spetto ad ogni altro mezzo di trasporto, nave esclusa. 
Per contro l’auto garantisce la privacy, ma preclude 
occasionali possibilità di socializzazione. Ognuno di 
noi assegna un diverso valore a queste opportunità o 
inconvenienti.

Quasi tutti, invece, concordano nel preferire la solu
zione di viaggio più veloce a costi comparabili. E al
lora, sugli spostamenti di natura pendolare l’auto è 
davvero più veloce del treno? Non sempre, perlome
no quando si tratta di raggiungere i centri storici o di
rezionali delle maggiori città. Una comparazione di 
Assoutenti/Utp (Associazione Utenti del Trasporto 
Pubblico) per conto della Regione Lombardia nel
l’anno 2003 ha fornito i seguenti esiti:

tragitto distanza tempo 
in treno

frequenza 
corse

tempo 
in auto

Busto Arsizio-Milano 36 km 28/36' buona 30/50'

Varese-Milano 56 km 50/65' buona 45/70'

Como-Milano 47 km 42/65' buona 45/65'
Monza-Milano 12 km 12/16' ottima 20/40'
Lecco-Milano 50 km 39/65’ buona 50/70'
Bergamo-Milano 56 km 45/60' discreta 48/80'
Brescia-Milano 83 km 45/70' buona 65/100'
Cremona-Milano 86 km 65/70' discreta 70/90’

Pavia-Milano 39 km 25/40' buona 35/50'

Vigevano-Milano 32 km 30/40' discreta 35/50'

Bergamo-Brescia 50 km 50/65' mediocre 30/50'

Mantova-Cremona 63 km 45/70' mediocre 40/60'

Come si puì> constatare, i tempi di viaggio in ferro
via - che variano in funzione della tipologia di treni 
utilizzabili - sono quasi sempre migliori rispetto ai 
tempi realizzabili in auto, soggetti a variazioni anco
ra più ampie a seconda delle condizioni di traffico. Ciò 
vale soprattutto per quanto riguarda le relazioni da e 
per Milano, mentre in quelle tra le altre città lom
barde l’auto può ancora risultare più veloce, benché 
anche in questi casi la crescente congestione ne stia 
progressivamente erodendo il vantaggio. Fino a 15/20 
anni fa, infatti, i tempi programmati dall’automobili
sta erano quelli della prima colonna, ora ottenibili so
lo in condizioni di traffico ideali, mentre realistica
mente bisogna mettere in conto le percorrenze indi
cate nella seconda colonna, talvolta persino superate 
in condizioni di particolare congestione.

Considerazioni analoghe potrebbero essere fatte per 
gli spostamenti sistematici che gravano attorno a To
rino, Bologna, Firenze o Roma, mentre nel caso di Ge
nova e Napoli la convenienza del treno emergerebbe 
in misura ancora più evidente.
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Certamente bisogna poi sommare il tempo necessario 
per raggiungere la scuola o l’ufficio che non sempre si 
trovano a pochi passi dalla stazione, ma anche l’au
tomobilista dovrebbe mettere in conto i non pochi 
minuti necessari per trovare un parcheggio regolare 
(se non vuole rischiare ogni giorno una contravven
zione durante le lunghe ore di stazionamento del vei
colo), salvo che non disponga di un posto auto azien
dale (pratica peraltro disincentivata ora dai “mobility 
managers”).

Restano, però, difficilmente sondabili i pregiudizi che 
spingono molti a scegliere la vettura individuale “a 
prescindere” (dai costi sociali, dai rischi, dal prezzo, 
dai tempi effettivi di viaggio, dallo stress psicofisico), 
sopravvalutandone i vantaggi (presunta comodità, 
“status" sociale benché ormai largamente inflaziona
to, gusto per la guida benché in condizioni ogni anno 
più frustranti).

Tuttavia, bisogna ammettere che molti percorsi di na
tura pendolare non sono adeguatamente serviti da si
stemi efficienti di trasporto pubblico e ciò determina 
ogni anno la crescita di numero dei “forzati dell’au
to”. Ma è altrettanto vero che spesso nella scelta del
la propria residenza (o del posto di lavoro) si sottova
luta il problema dei collegamenti, scaricandone così 
per molti anni a venire i costi della scelta (obbligata) 
dell’auto in parte sulla collettività, in parte sulla pro
pria usura psico-fisica e sul proprio portafoglio. Per 
evitare questi errori, cui ancora in troppi indulgono, 
occorrerebbe una efficace campagna di informazione 
sui costi effettivi e sulle conseguenze negative della 
mobilità motorizzata.

Il trasporto su rotaia: una scelta ormai 
prevalente in tutte le aree urbane

Al di là del favore irrazionale di cui l’auto continua a 
godere ben oltre i suoi effettivi vantaggi, la scelta di 
puntare sul potenziamento dei servizi ferroviari re
gionali in tutte le aree metropolitane diffuse sembra 
ormai condivisa a livello planetario. Mentre qua- 
rant’anni fa i servizi pendolari su rotaia venivano im
plementati solo nelle (allora rare) megalopoli, come 
Parigi, Londra, New York o Tokyo, dai governi ad eco
nomia pianificata dell’Est europeo e dalle nazioni di 
cultura germanica che potevano contare su un diffu
so consenso in favore del treno, oggi praticamente non 
esiste una sola città nel continente europeo del cali
bro superiore a mezzo milione di abitanti che non si 

sia già dotata o non stia dotandosi di un sistema di tra
sporto urbano e regionale su ferro, incluse le aree più 
periferiche del continente, da Lisbona a Helsinki, da 
Dublino ad Atene.

In Oriente, non è più esclusiva del Giappone (le cui 
ferrovie movimentano più passeggeri dell’intera Eu
ropa) la scelta modale. Anche Corea, Taiwan, Male
sia, Singapore, Tailandia, il colosso cinese, l’intero 
subcontinente indiano e adesso persino l’Iran ne se
guono con successo il virtuoso esempio. E anche le 
nazioni che, in ragione delle grandi distanze interne, 
avevano relegato il trasporto ferroviario passeggeri a 
lunga distanza a nicchie ristrette di mercato, recupe
rano i sedimi ferroviari urbani e suburbani per orga
nizzare una efficiente rete di collegamenti locali su ro
taia. Il treno è tornato da alcuni anni protagonista 
nella mobilità delle città americane, non solo in quel
le di più antico impianto come Montréal, Toronto, 
Chicago o San Francisco, ma anche - magari sotto 
forma di metropolitana leggera - in quelle cresciute 
in funzione dell’automobile, come Los Angeles, Dal
las, Houston o St.Louis. Lo stesso avviene a Città del 
Messico, Buenos Aires, Santiago del Cile, San Paolo, 
Johannesburg, Melbourne e Sydney.

E mentre ancora nel 1969 un noto urbanista france
se poteva teorizzare la superiore convenienza del tra
sporto su gomma nelle città (Christian Gérondeau 
“Les Transports urbains”), oggi nessuno pensa seria
mente che l’autobus possa da solo costituire una vali
da alternativa per convincere i pendolari a rinuncia
re all’auto, al punto che il sindaco di Bogotá - una 
delle poche megalopoli che stanno puntando su un 
(peraltro interessante) sistema di bus-vie protette - 
ha sentito il bisogno di giustificarsi, ammettendo di 
non disporre ancora di sufficienti risorse economiche 
per costruire metropolitane e recuperare le vecchie 
ferrovie semi abbandonate.

Disporre di un efficiente sistema di trasporto subur
bano su rotaia appare sempre più una condizione irri
nunciabile per programmare uno sviluppo sostenibi
le nelle città del XXI secolo. Non poterselo permet
tere - accade purtroppo a certe infelici metropoli afri
cane, come Kinshasa o Lagos - significa essere con
dannati ad un triste destino di caotica congestione 
permanente. Rinunciarvi volontariamente per non 
intaccare il primato della gomma sarebbe davvero pu
ra follia.

Massimo Ferrari
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Formula nuova
per la nostra rivista
2005; AmicoTreno 
raggiunge il traguardo 

dei tredici anni di vita e 
per l’occasione si rinnova 
nei contenuti e nella 
diffusione, per essere 

ancora più vicino ai suoi 
lettori con informazioni 
e approfondimenti. 
Ogni mese, “focus” 
dedicato a una regione 

con distribuzione gratuita 
del periodico in alcune 
biglietterie di quella

regione.

m
iriamo subito che, mutuando i ter
mini dalla chirurgia estetica, non si 
tratta di uno di quei lifting che 
deformano i lineamenti facendo 
smarrire fisionomia e identità, ma 
di un intervento soft, voluto per cer
care di piacere ancora di più a chi 
già ci apprezza per quello che siamo.

Dal prossimo numero di gennaio - centoquindicesi- 
ma uscita - ci saranno delle novità per AmicoTreno, 
che riguardano soprattutto i contenuti. Con l’inten
to di orientarsi ancora più marcatamente verso i clien
ti del Trasporto Regionale, il periodico conterrà un 
inserto speciale dedicato a una regione, un focus sul
la mobilità in ambito locale. Queste pagine (in nu
mero variabile di mese in mese) serviranno a svilup
pare l’argomento, approfondendone i diversi aspetti. 
Un breve articolo di apertura inquadrerà in poche bat
tute il contesto, quindi si fotograferà il sistema regio
nale dei trasporti, riprendendolo nelle sue varie an
golazioni, con numeri, grafici e cartine, per aiutare la 
lettura e soddisfare chi preferisce rivolgere subito l’oc
chio ai dati di sintesi.
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Un’intervista all’Assessore regionale ai Trasporti per
metterà di comprendere meglio le strategie adottate 
dalle Istituzioni per confrontarsi su scala locale con 
temi importanti quali una domanda di mobilità in co
stante crescita, i fenomeni di congestione che emer
gono con forza, le questioni ambientali, la necessità 
di un’inversione di rotta per sanare lo squilibrio gom

ma-ferro, ma anche liberalizzazione e concor
renza, pianificazione e politiche integrate, ini
ziative per rendere più appetibili i servizi col
lettivi.
Ci sarà anche un incontro con il responsabile 
della Direzione Regionale di Trenitalia per sof
fermarsi sulle azioni rivolte a migliorare in par
ticolare la qualità del servizio ferroviario nelle 
diverse aree di intervento e per un’anteprima 
dei progetti nel prossimo futuro. Al testo si af
fiancheranno tabelle e grafici per illustrare me
glio alcuni aspetti del servizio (puntualità, fre
quentazioni ecc.).
Altri pezzi saranno riservati alle offerte com
merciali, alle integrazioni tariffarie e a una se
rie di iniziative specifiche realizzate o da realiz
zarsi sul territorio negli ambiti più diversi, ma 
tutte naturalmente legate alla mobilità (dalle 

opere infrastrutturali ai nuovi collegamenti, ai nuovi 
strumenti per facilitare l’accessibilità e la fruizione dei 
servizi...).
In coerenza con lo stile che per tradizione caratteriz
za la rivista, nel focus si punterà a privilegiare artico

li e commenti che coinvolgono le associazioni della 
clientela, proponendo, tra l’altro, un appuntamento 
fisso con un pendolare che apertamente potrà mette
re in risalto anche le criticità riscontrate nel corso del
le sue quotidiane esperienze di viaggiatore.
Non mancheranno gli spunti per gli appassionati di 
turismo in treno, con suggerimenti di itinerari e se
gnalazioni di eventi. Ma anche contributi rivolti a 
soddisfare le curiosità degli esperti in materia di tra
sporto: un articolo, in particolare, prenderà in esame 
il sistema di mobilità in un nodo metropolitano del
la regione, stimolando approfondimenti attraverso un 
confronto con analoghe realtà all’estero. In chiusura 
gli indirizzi e numeri utili di Trenitalia nella regione. 
Le altre pagine della rivista, come dicevamo, non sa
ranno interessate da trasformazioni radicali. I lettori 
affezionati potranno ancora seguire Albano Marcari
ni nei suoi itinerari a piedi e in bicicletta, Stefano 
Maggi nei suoi viaggi nel passato, Eritreo Cazzulati 
nei suoi frizzanti pensieri. Negli spazi si alterneranno, 
come di consueto, i servizi informativi a carattere na
zionale, le illustrazioni di progetti, gli articoli di in
trattenimento culturale, i consigli per l’uso del treno 
nel tempo libero, per i libri da leggere in viaggio e le 
mostre da visitare, le notizie a carattere locale raccolte 
nel “Taccuino”, regione per regione. Con piacere si 
continueranno ad ospitare i contributi delle associa
zioni e le riflessioni sulla mobilità sostenibile. E re
sterà aperto il dialogo con i lettori nella rubrica riser
vata alla corrispondenza e allo scambio di opinioni 
con loro.
Esaurita la proposta di Carta Amicotreno, ai cui tito
lari la nostra rivista veniva inviata in omaggio, cam
bierà anche la distribuzione del giornale.
11 periodico continuerà ad essere inviato a domicilio 
a chi ne sottoscriverà l’abbonamento. 11 prezzo - an
che per il 2005 - rimane invariato: 9 numeri a solo 
8,00 euro (5,00 per i possessori di abbonamento fer
roviario mensile; gratuito per gli abbonati annuali che 
ne faranno richiesta).
Un numero di copie sarà inoltre disponibile ogni me
se in alcune stazioni, presso le principali biglietterie 
del Trasporto Regionale presenti nella regione a cui è 
dedicato di volta in volta l’inserto.
AmicoTreno verrà inoltre inviato alle Istituzioni loca
li, alle Associazioni dei consumatori e ai comitati dei 
pendolari, alle aziende di promozione turistica. E rag
giungerà anche la stampa specializzata e le redazioni 
delle principali testate nazionali e locali, con l’obiet
tivo di diffondere l’interesse verso i temi del traspor
to pubblico e di far scoprire gli innumerevoli elementi 
che rendono piacevole e utile viaggiare in treno.

Marisa Radogna
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Il Treno per la Scuola

A fine ottobre, nella 
cornice dell’Auditorium 

del Parco della Musica di 

Roma, Trenitalia ha 
presentato le proprie 
offerte di turismo 
scolastico 2004/05 per le 

mete nazionali, 
internazionali e per 
quelle regionali. 

Presente 
l’Amministratore 
Delegato Roberto Testare 
e i direttori delle due 
Divisioni per il trasporto 

delle persone, Giancarlo 
Schisano e Massimo 
Ghenzer.

n
n treno conviene. È più sicuro e più 
educativo. E i ragazzi si divertono 
di più. Le motivazioni che spingo
no Trenitalia a sostenere la propria 
offerta di turismo rivolta al mondo 
della scuola sono state ribadite e ri
lanciate il 29 ottobre, all’Audito
rium del Parco della Musica di Roma, in occasione 
della presentazione dei cataloghi di turismo scolasti

co curati dalla Divisione Passeggeri e dalla Divisione 
Trasporto Regionale.Davanti a una platea di oltre 500 addetti ai lavori (in
segnanti provenienti da ogni parte d’Italia, dirigenti 
scolastici e tour operatori i vertici della nostra Società 
hanno illustrato le nuove strategie, gli obiettivi e le 
proposte concrete ideate per avvicinare sempre di più 
le classi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado 
alle opportunità legate al trasporto in treno.
Sul palco del celebre Auditorium, si sono alternati al 
microfono l’Amministratore Delegato di Trenitalia, 
Roberto Testore, e i direttori delle due Divisioni de
dicate al trasporto delle persone, Giancarlo Schisano 
(Regionale) e Massimo Ghenzer (Passeggeri), mentre 
il direttore della Direzione Generale Servizi Informa
tici del Ministero dell’istruzione Università e Ricer
ca, Alessandro Musumeci, ha portato il saluto del Mi
nistro e il segnale di una particolare attenzione verso 
il “canale scolastico” di Trenitalia.
Sotto i riflettori, in particolare, i cataloghi “Il Treno 
per la Scuola”, di cui abbiamo già dato qualche anti
cipazione su AmicoTreno dei numeri scorsi (settembre 
e novembre): uno dedicato alle grandi città d’arte na-

TRENITALIA

Il Treno per la Scuola

Catalogo dei viaggi di istruzione 2004/2005 
Mete Nazionali ed Estere

ZA TRENITALIA 

Il Treno per lo Scuola

Catalogo dei viaggi di istruzione 2004/2005 
Mete Regionali

zionali e intemazionali e ai collegamenti di lunga per
correnza (rivolto in particolare agli istituti superiori) 
e l’altro alle mete regionali, alla scoperta delle mera
viglie del territorio (più adatto a elementari e medie 
inferiori). Un terzo catalogo “speciale pacchetti”, rea
lizzato a cura del tour operator Maxitraveland, offre 
inoltre nuovi spunti per viaggi organizzati in Italia e 
all’estero. Nei due cataloghi realizzati da Trenitalia 
vengono indicati i tanti vantaggi messi a disposizio
ne di chi sceglie il treno per i propri viaggi: sconti per 
gruppi, offerte commerciali, promozioni dedicate. Ven
gono anche illustrate alcune caratteristiche impor
tanti nella scelta e nella realizzazione del viaggio, co
me le modalità per le prenotazioni e l’acquisto dei bi
glietti, la copertura assicurativa e altro ancora.
La forte spinta che Trenitalia ha inteso dare a questi 
prodotti commerciali ha preso le mosse da una stra
tegia decisamente rinnovata in termini di metodo e 
di comunicazione. Per quanto riguarda il primo aspet
to, va sottolineato che le due Divisioni da quest’an
no si sono impegnate a realizzare un’offerta integrata 
che tende a valorizzare tutte le possibili sinergie tra i 
servizi di lunga percorrenza e quelli regionali, sia nei 
contenuti concreti, sia nello stile della linea editoria
le, oggi omogenea e maggiormente in grado di carat
terizzare l’unitarietà dell’offerta Trenitalia. Come ha 
sottolineato l’Amministratore Delegato Roberto Te
store «I cataloghi sono frutto dell’attenzione che da 
sempre Trenitalia rivolge al mondo della Scuola. Con 
il treno si possono conoscere luoghi anche lontani, 
viaggiando in modo comodo, sicuro, economico e ri
spettoso dell’ambiente».

Sul piano della comunicazione, un’importante opera
zione informativa e promozionale è stata assicurata dal
la spedizione di entrambi i cataloghi direttamente a 
24-000 scuole italiane. A questa iniziativa di rilievo è 
quindi seguito l’evento dell’Auditorium e la parteci
pazione alla Borsa Nazionale del Turismo Scolastico, 
svoltasi a Genova dal 25 al 27 novembre. Ma in pro
gramma ci sono altre tappe che dovranno assicurare il 
rafforzamento del dialogo con il mondo scolastico, co
me l’organizzazione di educ-tour, la partecipazione al
la VI edizione del Global Education Festival, in pro
gramma a Sanremo ai primi di maggio 2005, il lancio 
di un concorso nazionale e la collaborazione con altre 
iniziative in corso di definizione.
Tutte le offerte per la scuola per l’anno scolastico 
2004/05 sono consultabili sul sito www.trenitalia.com; 
quelle dedicate alle mete regionali sono presenti an
che su www.regionale.trenitalia.it alla voce “Turismo 
scolastico”.

R. S.

http://www.trenitalia.com
http://www.regionale.trenitalia.it


Iniziative AMICOIWO

Trenitalia e i clienti:
insieme per migliorare
Nuovi interventi 
per migliorare il comfort 
e la vivibilità dei treni, 
nuovi servizi 
di accoglienza 

dei viaggiatori, nuovi 
sportelli per favorire 
l’acquisto del biglietto. 
Per l’intero Gruppo 
Ferrovie dello Stato 
la centralità del cliente 
viene ulteriormente 
valorizzata e sostenuta.
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n questi giorni, sarà certamente ca
pitato a più di un lettore di Amico- 
Treno, durante un suo viaggio, di 
ascoltare dagli altoparlanti la voce 
del capotreno che annuncia la pre
senza a bordo del treno di un ma
nager di alto profilo di Trenitalia o 
di Ferrovie dello Stato, disponibile a parlare con i viag
giatori per riceverne giudizi, opinioni, suggerimenti, 

consigli. E magari l’iniziale meraviglia del nostro let
tore - probabilmente un po’ scettica - si sarà trasfor

mata in piacevole sorpresa quando il manager presente 
sul treno si è materializzato ai suoi occhi, presentan
dosi e chiedendogli che cosa pensasse dei treni, del 
comfort e della pulizia di bordo, quali suggerimenti 
avesse da dare, come secondo lui si sarebbe potuto mi
gliorare il servizio.
Ebbene, questi lettori hanno incontrato uno dei cin
quanta dirigenti di vertice, di Trenitalia e di altre so
cietà del Gruppo Ferrovie dello Stato, che tra la metà 
di ottobre e la fine di novembre hanno attraversato 
l’Italia ferroviaria in lungo e in largo a bordo di treni

Una delle difficoltà maggiori che può incontrare chi parte da una sta
zione è non sapere dove si fermerà con precisione la carrozza sulla 
quale ha prenotato il suo posto o corrispondente alla classe del suo biglietto. 

Questo perché non sempre è agevole orientarsi solo sulla base delle indi
cazioni fornite dai cartelloni e dalla segnaletica presenti sui marciapiedi. 
Proprio per rispondere a questa esigenza, Trenitalia ha avviato nella sta
zione di Bologna una nuova iniziativa volta a semplificare l’accesso ai tre
ni: alcune hostess, muovendosi lungo i marciapiedi, indicano ai clienti il 
posto esatto dove fermerà la carrozza corrispondente al biglietto acquista
to. Inoltre, sempre sul marciapiedi d’arrivo, sono stati collocati alcuni car
telli che segnalano lo spazio dove si fermeranno le carrozze in base alla nu
merazione. L’iniziativa, che da un lato tranquillizza i viaggiatori e dall’al
tro lato rende più veloci le operazioni di salita e discesa dai treni, ha già ri
scosso un notevole successo.
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T Tn treno pulito è più bello...!” 
v—' Con questo slogan è partito “tre

no pulito”, l’iniziativa di Trenitalia volta 
a migliorare il comfort a bordo e la vivi
bilità dei treni che percorrono distanze 
medio-lunghe. È stato introdotto sul tre

no un operatore dedicato che ha il com
pito di curare la pulizia delle carrozze e 
delle toilettes. Per queste ultime, in più, 
è stata predisposta una scheda, visibile ai 
clienti, che riporta l’ora dell’intervento e 
l’operatore che l’ha effettuato. Inoltre, da
to che per tenere pulito il treno è impor
tante anche il coinvolgimento attivo dei 
clienti, per deporre giornali, piccoli rifiu
ti, bottiglie e bicchieri vuoti, sono stati 
collocati nel portaoggetti di ogni sedile 
particolari sacchetti (un annuncio sono
ro invita i passeggeri a farne uso). 1 sac
chetti vengono poi raccolti dall’operato
re incaricato della pulizia. Se quest'ulti
mo non potesse provvedere per tempo al 
ritiro, i passeggeri, una volta a destina
zione, potranno depositarlo in appositi 
contenitori posizionati sul marciapiede 
d’arrivo o nei cestini delle stazioni. L’ini
ziativa, per ora sperimentata sui treni Eu
rostar e Intercity che viaggiano tra Napoli 
e Milano e tra Milano e Venezia, sarà pro
gressivamente estesa a tutti i treni Euro- 
star, Intercity e Treni Notte di Trenitalia.

Eurostar, Intercity, Regionali e Notturni. Tre viaggi 
ciascuno, a caccia del giudizio spassionato dei viag
giatori, fossero essi uomini d’affari, pendolari, turisti 
o passeggeri occasionali.
Lo scopo? Ascoltare, dialogare con i passeggeri, ov
vero con i migliori conoscitori di pregi e difetti del 
servizio che utilizzano (e può capitare che ci siano pro
blemi che essi conoscono meglio degli stessi dipen
denti!).
Ovviamente i cinquanta dirigenti sono stati anche i 
più severi giudici-viaggiatori nel verificare e misura
re la qualità del comfort di bordo, lo stato del treno e 
del servizio in generale.

Questi viaggi hanno prodotto da un lato un impor
tante canale di confronto, dall’altro un volume di pre
ziose indicazioni che, raccolte ed elaborate, sono sta
te trasferite alle competenti Divisioni per essere tra
dotte in azioni concrete di miglioramento del servi
zio, fatti, questi, fondamentali per una azienda come 
Trenitalia che fonda sui clienti la sua attività e che 
vive grazie ad essi.
Si è così realizzata una delle azioni tese a mettere con
cretamente il Cliente al centro dell’Azienda, racco
gliendone suggerimenti e critiche anche senate, uti
li per migliorare costantemente il servizio offerto e per 
renderlo sempre più conforme ai suoi desideri e biso
gni.
Ascoltare i clienti, a tutti i livelli aziendali, utilizzare 
con loro il servizio che l’Azienda offre, condividen
done quindi l’esperienza e chiedendo loro giudizi fran
chi e spassionati, sono azioni che non possono non ri
chiamare alla mente sia la “discontinuità” rispetto al 
passato che 1’ “ossessione del cliente", indicate dal- 
l’ingegner Elio Catania, nuovo Presidente e Ammi
nistratore delegato di Ferrovie dello Stato, tra gli ele
menti base per il rilancio delle Ferrovie. D’altro can
to, come è noto, non solo questa attività di ascolto 
del cliente da parte del top management è stata for
temente voluta dal nuovo Presidente e Amministra
tore delegato, ma è stato proprio l’ingegner Catania 
che agli inizi di ottobre ha inaugurato questa fase viag
giando su diversi treni della Fr3 (Ferrovia regionale 
Roma-Viterbo) tra le stazioni di Roma Ostiense e Ce
sano: il giorno successivo ha convocato i direttori re
gionali di Trenitalia e ha chiesto loro ulteriori sforzi 
per rispondere meglio alle esigenze e alle aspettative 
di chi viaggia sui treni. Ha indicato come obiettivi 
concreti il miglioramento della puntualità, della pu
lizia, dell’informazione.
1 primi effetti non si sono fatti attendere: per esempio 
su Roma, per esser certi che i treni che escono dal de
posito di smistamento rispettino tutti gli standard di 
pulizia e servizi previsti e siano pienamente efficienti 
e funzionanti, vengono controllati personalmente da 
un capo deposito che interviene su eventuali proble
mi sfuggiti ai controlli ordinari. Sempre a Roma poi 
una squadra del Trasporto Regionale verifica nella sta
zione di Termini la puntualità dei treni in arrivo nel 
pomeriggio e segnala eventuali casi di reiterazione del 
ritardo.

Serena Scipioni

Sono in funzione dal 1° novembre e si distinguono dagli altri sportelli ordinari grazie alla parti
colare pellicolazione verde: sono gli “sportelli veloci”, un nuovo servizio che Trenitalia ha at
tivato nelle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Napoli 

Centrale.
La loro peculiarità è emettere esclusivamente biglietti per i treni in partenza nei 15 minuti succes
sivi: una vera e propria biglietteria dell’ultimo minuto, che consente anche a chi non ha potuto 
comprare per tempo il biglietto, o deve partire con urgenza, di salire a bordo del treno fornito di re
golare titolo di viaggio, evitando così di incorrere nella sanzione di 25,00 euro prevista in caso di 
irregolarità.
In questo modo Trenitalia è andata incontro alle richieste dei clienti di poter acquistare un biglietto 
a ridosso della partenza, mettendo a loro disposizione un ulteriore canale di vendita, che si va a 
sommare agli oltre ottomila punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale, alla biglietteria 
telefonica (tramite il Cali Center 892021 o all’ 199.166.177) e a quella on-line (sul sito wuw.tre- 
nitalia.com).

nitalia.com
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Il credito sta per finire?
Il cellulare lo ricarico in stazione
Devi partire e 
il credito del cellulare 

si sta esaurendo? 
Nessun problema. 
Grazie ad un accordo 
di Trenitalia con la 

TIM, si potrà ricaricare 
il telefonino in stazione, 
anche utilizzando le 
emettitrici self'Service. 
Come a uno sportello 

bancomat.

lire agli orari ferroviari, ai biglietti 
di altre aziende, a quelli per i par
cheggi e alle ricaricard della TIM, 
in vendita nelle biglietterie del Tra
sporto Regionale di Trenitalia, pre
sto sarà possibile ricaricare i telefo- 
nini utilizzando le apparecchiature 

self-service delle stazioni con biglietteria presenziata 
dal personale del Trasporto Regionale. In seguito sarà 
offerta l’opportunità di usufruire del medesimo servi
zio anche presso le emettitrici installate in alcune del
le stazioni impresenziate.
L’iniziativa è frutto dell’ampliamento dell’accordo fra 
la Divisione Trasporto Regionale e la TIM, in virtù 
del quale la clientela può già acquistare presso gli spor
telli di biglietteria le ricaricard da 30,00 e 55,00 euro 
(presto anche quelle da 10,00 e da 50,00 in sostitu
zione di quella da 55,00).
Le operazioni da eseguire per acquistare la ricarica te
lefonica presso le macchinette self-service sono sem
plicissime come quelle per l’emissione del biglietto: 
basta seguire le indicazioni del display, come avviene 
per le ricariche telefoniche effettuate con i bancomat. 
Il display è disposto con la prima semplice richiesta 
dell’operazione desiderata da selezionare tra:
1 - acquista il biglietto
2- ricarica telefonica TIM.
L’opzione 1, quella per l’emissione del biglietto, è ri
masta invariata ed è ormai consolidata nelle abitudi
ni della clientela.
L’opzione 2, quella per eseguire la ricarica telefonica, 
prevede, come seconda operazione, la digitazione del 
numero di telefono completo di prefisso, la richiesta 
di conferma e quindi la selezione del taglio della ri
carica (i tagli di ricarica acquistabili sono da 5,00 - 
10,00 - 30,00 - 50,00 - 80,00 - 100,00 - 155,00 - 
205,00 euro).
Le modalità di pagamento sono le stesse previste per 
i biglietti ferroviari, con la sola eccezione delle carte 
prepagate Trenitalia, non utilizzabili per motivi di ca
rattere fiscale. Al termine delle operazioni, la bigliet
teria self-service emette uno scontrino di ricevuta, da 
conservare sino all’accredito sul proprio telefonino del 
traffico pagato.
Come per i biglietti, anche per le ricariche è previsto 
un resto massimo in contanti di 4,95 euro. Per resti 
superiori la macchina emette una ricevuta di credito 
esigibile in qualsiasi biglietteria di Trenitalia.
In ogni fase di esecuzione delle procedure di ricarica 
è ovviamente possibile annullare l’operazione e usci
re dal programma. Anche se sbadatamente si fossero 
iniziate le procedure e ci si dovesse accorgere, al mo
mento del pagamento, di non avere sufficiente dena

ro, non ci sarebbero problemi: la macchina, infatti, 
emette una ricevuta di credito per l’ammontare già 
introdotto, esigibile presso qualsiasi biglietteria Tre
nitalia.

Luigi Pasetti

Le stazioni dotate di ETF 500
CON POSSIBILITÀ
DI RICARICA TELEFONICA TIM

Abbasanta, Acqui Terme, Adria, Alassio, Alpignano, Amantea, 

Anagni-Fiuggi, Anguillara, Anzio, Aosta, Aragona-Caldare, Ar- 

core, Arenzano, Arquata Scrivia, Ascoli Piceno, Attigliano-Bo- 
marzo, Aulla, Avigliana, Bagni di Tivoli, Bardonecchia, Barletta, 

Bisceglie, Bordighera, Borgo S.Lorenzo, Bra, Bressanone, Brunico, 
Busalla, Bussoleno, Cagliari, Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina, Cal- 

tagirone, Camogli-S.Fruttuoso, Campiglia Marittima, Campoleo- 

ne, Camposampiero, Camucia-Cortona, Canicattì, Carmagnola, 
Carrara-Avenza, Casale Monferrato, Casarsa, Castelbolognese-Rio- 

lo Terme, Castelfiorentino, Castelvetrano, Castiglion Fiorentino, 

Ceccano, Cecina, Ceprano-Falvaterra, Certaldo, Cervignano-Aqui- 
leia-Grado, Ceva, Chiavenna, Chiasso, Cisterna di Latina, Citta
della, Codroipo, Colleferrro-Segni-Paliano, Collegno, Cormons, 
Cornuda, Cuneo, Diano Marina, Domodossola, Empoli, Enna, Fal

conara Marittima, Fano, Fara Sabina-Montelibretti, Fermentino- 

Supino, Figline Valdarno, Finale Ligure Marina, Fiumicino Aero
porto, Follonica, Fondi-Sperlonga, Forte dei Marmi-Serravezza- 
Querceta, Possano, Francavilla Fontana, Gela, Gemona del Friuli, 
Genova Sestri Ponente, Genova Voltri, Gorizia Centrale, Iglesias, 

Imperia Oneglia, Ivrea, Latisana-Lignano-Bibbione, Lavagna, Le- 
gnago, Levanto, Licata, Loano, Lucca, Macerata, Magenta, Ma- 
rotta-Mondolfo, Marsala, Merano, Metaponto, Modica, Mogliano 

Veneto, Molfetta, Monte S.Biagio, Montebelluna, Montecatini 

Centro, Montecatini Terme-Monsummano, Monterosso, Monte- 
rotondo-Mentana, Montevarchi-Terranuova, Nizza Monferrato, 
Noale-Scorzè, Nogara, Novi Ligure, Olbia, Ora, Orbetello-Monte 

Argentario, Ostuni, Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere, Ovada, Pat- 
ti-S.Piero Patti, Pescia, Pietra Ligure, Pietrasanta, Pinerolo, Piom

bino, Pistoia, Poggibonsi-S.Gimignano, Pontassieve, Pontedera- 
Casciana Terme, Pontremoli, Porretta Terme, Porto Recanati, Por

to S.Giorgio-Fermo, Potenza Inferiore, Racconigi, Ragusa, Recco, 

Roccapalumba-Alia, Romagnano Sesia, Rosignano, S.Candido, 
S.Felice sul Panaro, S.Gavino, S.Giorgio di Nogaro, S.Giovanni in 
Persicelo, S.Giovanni Valdarno, S.Margherita Ligure-Portofino, 
S.Marinella, S.Miniato-Fucecchio, S.Stefano di Calastra-Mistret- 
ta, S.Vincenzo, S.Vito-Lanciano, Sacile, Saluzzo, San Bonifacio, 

Santhià, Sarzana, Sassari, Savigliano, Schio, Senigallia, Serramanna- 

Nuraminis, Sesto Fiorentino, Sestri Levante, Settimo, Siena, Si- 
gna, Squinzano, Stresa, Taggia-Arma, Tarvisio Boscoverde, Teron- 

tola-Cortona, Thiene, Tirano, Tivoli, Trani, Trinitapoli-S.Ferdi- 
nando di Puglia, Valenza, Valmontone, Varazze, Velie tri, Verbania- 

Pallanza, Vipiteno, Vittoria, Vittorio Veneto.
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Alto Adige Mercatini Express

Bolzano, Merano, 
Bressanone, Brunico 
e Vipiteno promuovono 
congiuntamente 
il Natale con i suggestivi 
Mercatini, offrendo 
ai visitatori la migliore 
gastronomia altoatesina 
e i migliori prodotti 
dell’artigianato locale, 
realizzati secondo 
gli usi tramandati 
di generazione 

in generazione.
E puntano sul treno 
come mezzo ideale 
per raggiungerli.

ono stati inaugurati già dal 26 no
vembre scorso i Mercatini Originali 
dell’Alto Adige, ospitati in cinque 
località: Bolzano, Merano, Bressa
none, Vipiteno e Brunico.
I Mercatini di Natale sono gli uni
ci originali perché espressione del

la cultura mitteleuropea, alla quale appartiene stori
camente anche l’Alto Adige. I mercatini, infatti, pro
pongono ai visitatori i migliori prodotti dell’artigia- 
nato locale, realizzati secondo gli usi tramandati di ge
nerazione in generazione, e la migliore gastronomia 
altoatesina, che racchiude tutti i sapori e i colori di 
questa meravigliosa terra.
Elementi distintivi del tradizionale Natale sudtirole
se sono in particolare la corona dell’Avvento, una 
ghirlanda di rametti di abete intrecciati arricchita da 
quattro candele, una per ogni domenica antecedente 
il Natale; il calendario dell'Avvento, che decora tut
te le case dell’Alto Adige e le facciate di molti palaz
zi; e San Nicolò che, tra il 5 e il 6 dicembre, distri
buisce doni ai bambini buoni, mentre i “Krampus”, 
ovvero i diavoli, castigano i più “cattivi”.

Per raggiungere le 5 città altoatesine durante i mer
catini, evitando lunghe code in autostrada, è stato pre
visto, per la prima volta quest’anno, l’Alto Adige Mer
catini Express, il treno speciale di Trenitalia.
Il progetto Alto Adige Mercatini Express nasce dalla 
collaborazione di Trenitalia e Alto Adige Marketing, 
con l’obiettivo di fornire al viaggiatore la possibilità 
di raggiungere i mercatini in modo nuovo, comodo e 
veloce.
Ogni domenica, fino al 19 dicembre, e il giorno di 
Sant’Ambrogio, alle 7.40, l’Alto Adige Mercatini 
Express partirà da Verona alla volta di Bolzano, Bres
sanone e Vipiteno, da cui si potranno raggiungere 
con comode coincidenze anche Merano e Brunico. 
Il rientro è previsto per il tardo pomeriggio in modo 
che gli ospiti abbiano il tempo per godersi in tran
quillità la visita a uno o più mercatini. I passeggeri po
tranno effettuare la prenotazione gratuita presso una 
qualsiasi biglietteria e, per rendere il viaggio ancor più 
gradevole, Alto Adige Marketing ha previsto per lo
ro un piccolo ricordo natalizio.
Inoltre, coloro che raggiungeranno Bolzano in auto 
potranno usufruire di un collegamento tra Bolzano e
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IL MERCATINO DI BOLZANO
Bolzano... dove il nord e il sud s’incontrano fon
dendosi armonicamente. Il 26 novembre ha pre
so il via il 14° Mercatino di Natale a Bolzano: 
ottanta le casette di legno, addobbate secondo 
la tradizione, che propongono le tipiche decora
zioni per l’albero, oggetti artigianali in legno, ve
tro o ceramica, capi in loden o articoli sportivi 
ma anche golose specialità gastronomiche, dal
lo speck allo strudel, dal natalizio vin brulé al
l’originale Zelten.
Un Natale esclusivo in una città nel cuore cul
turale dell’Europa. Il Mercatino di Natale è al
lestito in Piazza Walther e resterà aperto fino al 
23 dicembre (orario: da lunedì a sabato 10-19.30; 
domenica e festivi 9-19).

IL MERCATINO DI MERANO
Merano... Benessere per il corpo e per l’anima. 
I profumi del vin brulé e della pasticceria si me
scolano alla musica e alle tradizioni dell’Avven- 
to. Preziosi momenti d’intimità con i concerti 
natalizi di fiati e cori, gioie del palato con le pre
libatezze della cucina e dalla pasticceria rnera- 
nese e attimi infiniti di relax per il corpo e per 
l’anima nel centro termale altoatesino per ec
cellenza. Il mercatino si svolgerà nella Passeg
giata Lungo Passirio fino al 30 dicembre (orario: 
da lunedì a venerdì 10.30-19.30; sabato 10-19.30; 
domenica 9-19.30; 24 dicembre 10.30-15; chiuso 
il 25 dicembre).

IL MERCATINO DI BRESSANONE
Bressanone... L’arte e la storia rivivono al Mer
catino di Natale, uno dei momenti più animati 
e ricchi d’atmosfera di tutto l’anno, nell’ambiente 
storico di quest’antica città vescovile, con le sue 
splendide sculture di luce. Il mercatino in Piaz-

Un treno per i Mercatini 
Originali dell’Alto Adige

in carrozza!

07,40 19.47VERONA

09.10 18.00* BOLZANO

09.39

17.2009,49 FORTEZZA

17.0410.05 VIPITENO

TRENITALIA

Coincidenza andata
VERONA: £ da Venezia con arrivo a Verona 
alle ore 7 18.
BOLZANO: Regionale per Merano alle ore 
9,47 ed arrivo a Merano alte ore 1027 fino 
airi i/12; alte ore 9.35 con arrivo a Merano 
alte ore 10.13 dai 12/12
FORTEZZA Regionale per Brunito e S. Cand co 
afe ere 10.15 con arrivo a Biwxo afe ore 10.52

BRESSANONE 17.29

Durante la manifestazione dei Mercatini. 
Bolzano, Merano, Bressanone.
Brunice e Vipiteno possono essere raggiunte 
comodamente con l’Alto Adige Mercatini 
Express, il treno speciale di Trenitalia.

Ogni’domenica fino al 19 dicembre 
e.1'8 dicembre (un mercoledì), l’Alto Adige 
Mercatini Express transiterà da e per Verona 
fermandosi a Bolzano, Bressanone, 
e Vipiteno mentre Merano e Brunito potranno 
essere raggiunte con comode coinlcidenze.

ORARI Coincidenza ritomo
FORTEZZA: Regoliate da
S. Candjdo-Brunko alte ore 16.14 con arrivo 
a Fortezza alte ore 16.45.
BOLZANO: Regionate da Merano alle ore 
16.40 fino ail'l 1/12 e alte ore 16.46 dai 12/12, 
con arrivo a Bolzano alle ore 1721 fino 
ail'11/12 e 1725 dai 12/12,
VERONA: IC per Milano alte ore 2021, IR alte 
ore 20.10. IC per Venezia alte ore 19.53 e ES 
2018.
Giorni di effettuazione
28 novembre, 5,8,12,19 cfcembre ¿004 
(sete festivi: domeniche e S. Ambrogio). 
Prenotazione dei posti
l passeggeri potranno effettuare la 
prenotazione gratuita presso una qualsiasi 
b'gltetteria d'Italia.

Pti ulteriori informazioni 
www.trenrtalia.it 
www.suedtiroi.infb

wrori ro amatoli )

za Duomo aspetta gli ospiti con le sue quaranta bancarelle allegre e colorate; un

vasto assortimento di oggetti natalizi e idee re
galo. Un dolce profumo di vin brulé, di cannel
la e di dolci invade la città e invita a fare sosta 
negli accoglienti bar, caffè e ristoranti. Il merca
tino chiuderà il 6 gennaio (orario: feriali 10-19.30; 
domenica e festivi 9.30-19; chiuso il 25 dicembre e 
il 1° gennaio).

IL MERCATINO DI VIPITENO
Vipiteno... la città delle miniere. Le vie e le piaz
ze si vestono a festa per celebrare l’Avvento in 
allegria. Le dolci note natalizie rilevano l’am- 
bientazione romantica di un mondo da fiaba: i 
profumi e gli aromi della squisita cucina altoate
sina accompagnano i visitatori alla scopetta del 
Mercatino di Natale. Nelle manifestazioni, nel
le visite guidate e nelle passeggiate lungo il cen
tro storico si rivive il passato di una piccola e ca
ratteristica cittadina. Il mercatino si terrà in Piaz
za Città fino al 5 gennaio (orario: da lunedì a ve
nerdì 10-19; sabato, domenicaefestivi9-19.30; 24 
dicembre 9-13; chiuso il 25 dicembre e il 1° gen
naio).

IL MERCATINO DI BRUNICO
Brunice... il Mercatino di Natale fra artigiana
to e tradizione. Oltre trenta stand offrono pro
dotti artigianali e specialità natalizie: addobbi 
per l’albero, giocattoli di legno, ceramiche, arti
coli in pelle, ma anche tipiche specialità culina
rie per deliziare tutti i palati, anche i più esigen
ti. Quest’anno il Mercatino di Natale di Bruni- 
co è incentrato sull’artigianato e sulla tradizio
ne: si potrà ammirare come vengono realizzati 
alcuni prodotti tradizionali altoatesini. Il mer
catino sarà allestito in via Bastioni e resterà aper
to fino al 6 gennaio (orario: da lunedì a venerdì 
ore 14-30-19; sabato, domenica e festivi ore 10-20;

chiuso il 24 e 25 dicembre e aperto il 1° gennaio dalle 14-30 alle 20).

26.11.04-23.12.04
Dove: Piazza Walther

26.11.04-06.01.05
Dove: Piazza Duomo

Bolzano Sud/Fiera ogni 30’ dalle 9.30 alle 11.30 e dal
le 16.30 alle 18.30 nei giorni festivi del 28/11 - 5/12 
- 8/12 - 12/12 - 19/12. Questo servizio consentirà ai 
turisti di lasciare la macchina in periferia (Bolzano 
Sud) e di arrivare in soli otto minuti nel centro stori
co di Bolzano.
Chi deciderà, invece, di visitare i mercatini di Nata
le durante la settimana potrà avvalersi di vantaggiosi 
pacchetti offerti dalle aziende turistiche delle cinque 
città, che comprendono pernottamento, visita ai mer
catini, ai musei e ai castelli, gioielli dell’arte e della 
cultura altoatesina.
Non resta quindi che prenotare e perdersi tra le ban
carelle in legno colme di addobbi per la casa e l’albe
ro di Natale, di statuine in legno, pantofole in feltro 
e oggetti in vetro e ceramica, accompagnati dalle mu
siche tradizionali e dal profumo del vin brulé e dei bi
scotti appena sfornati.

Informazioni: tei. 0471 999999;
e-mail: info@suedtirol.info;
www.suedtirol.info/mercatini

http://www.trenrtalia.it
http://www.suedtiroi.infb
http://www.suedtirol.info/mercatini
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Ferrovie e città in Italia: 
Milano

A cura di Stefano Maggi

Le stazioni ferroviarie 
delle origini a Milano, 
come nelle altre 
principali città, erano 
“di testa”, con i binari 
che terminavano in 
prossimità del fabbricato 
viaggiatori. Con questa 
caratteristica fu costruita 
anche l’attuale Milano 
Centrale, inaugurata 
nel 1931 e rimasta 
l’ultima stazione 
monumentale in Italia, 
testimonianza di un 
tempo in cui i fabbricati 
ferroviari erano destinati 
a adeguarsi al lusso e 
all’immagine degli edifici 
di altri tempi.

Il trasporto e l'estensione delle città

Una delle principali cause di crescita delle città nel 
XIX secolo furono i servizi di trasporto pubblico, rea
lizzati per garantire spostamenti frequenti e a basso 
prezzo all’interno dei centri urbani. Quando si co
minciarono a sentire gli effetti dell’aumento della po
polazione - in corso ormai dal ‘700 - e contempora
neamente le prime fabbriche iniziarono ad attirare 
manodopera in città, i trasporti pubblici resero possi
bile l’allargamento delle città stesse, che prima erano 
limitate nella loro estensione dalla distanza che i cit
tadini potevano percorrere a piedi per muoversi al lo
ro interno.
Grazie al trasporto meccanizzato, ad esempio, Milano 
passò nel corso dell’Ottocento dai circa 200.000 abi
tanti del 1815 ai 538.000 del 1901.

Le prime stazioni di Milano

A Milano, infatti, nel luglio 1840 era arrivata la fer
rovia, con il primo tratto verso Monza di 13 km. L’an
no successivo fu introdotto l’omnibus a cavalli, una 
grande carrozza trainata dagli animali che poteva tra
sportare una decina di passeggeri e che serviva pro
prio a collegare il centro con la stazione della ferro
via per Monza, situata a Porta Nuova presso il ponte 
delle Gabelle, a lato del Naviglio della Martesana. 
Una caratteristica importante delle prime stazioni fu 
infatti quella di essere raccordate alle vie d’acqua che 

avevano rappresentato da secoli le principali arterie, 
soprattutto per il trasporto merci.
Nel 1846 un servizio di omnibus venne istituito an
che da Piazza Duomo a Porta Tosa, dove venne edifi
cata la stazione della ferrovia per Venezia, il cui trat
to iniziale da Milano a Treviglio fu inaugurato nel feb
braio di quell’anno. Le prime due stazioni, come in 

• gran parte delle altre città, furono “di testa”, cioè sta
zioni dove la ferrovia terminava in prossimità del fab
bricato viaggiatori, perché la ferrovia che arrivava in 
una grande città era vista all’inizio come un tronco 
determinato del quale la stazione cittadina rappre
sentava il terminale, e non risultava quindi inserita e 
neppure immaginata nel contesto di una rete ferro
viaria che in breve tempo avrebbe assunto carattere 
nazionale.

Aumentano i collegamenti ferroviari

La ferrovia a Milano ha poi subito numerosi cambia
menti nel corso del tempo. Come detto sopra, la pri
ma stazione era stata aperta nell’agosto 1840 a Porta 
Nuova. Nel giugno 1850 questo scalo fu sostituito da 
un altro fabbricato spostato a nord di 200 metri, che 
nell’ottobre 1858 divenne stazione “di transito”, es
sendo diventata capolinea anche della ferrovia per 
Magenta e il confine piemontese del fiume Ticino. 
Dal 1858, quindi, Milano ebbe la prima stazione “di 
transito”, contrapposta alle vecchie stazioni “di testa”. 
A Porta Tosa (poi chiamata Porta Vittoria), capoli-

Milano, Stazione Centrale, 
1880 circa (foto Brogi).
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Milano, la nuova Stazione Centrale, 
1935 (foto Capello).

nea della ferrovia per Venezia, andò invece a conver
gere, nel novembre 1861, la linea per Lodi e Piacen
za in direzione di Bologna, e l’anno successivo la li
nea per Pavia verso Genova.

Milano Centrale in piazza Fiume 
e Milano Porta Ticinese

La distanza fra le due stazioni rendeva tuttavia diffi
coltoso il trasbordo ai sempre più numerosi passegge
ri che viaggiavano da nord a sud e da est a ovest. Nel 
1858 iniziò dunque la costruzione della nuova stazio
ne centrale di Piazza Fiume, inaugurata dal re d’Italia 
Vittorio Emanuele 11 nel febbraio 1864. Si trattava di 
una monumentale stazione “di transito” che si trova
va più avanzata rispetto a quella attuale, all’altezza di 
Piazza Repubblica.
La successiva stazione venne inaugurata presso la ri
va occidentale della Darsena nel gennaio 1873, in se
guito all’attivazione della linea Milano-Vigevano-Mor- 
tara. Fu chiamata Milano Porta Ticinese, poi ribat
tezzata Porta Genova. Nello stesso periodo vennero 
dismesse le stazioni di Porta Nuova, divenuta sede del
la dogana, e Porta Vittoria (già Tosa), che fu vendu
ta a privati.

Milano Sempione e Milano Cadorna

Nel 1883, dopo l’attivazione del tunnel del San Got
tardo in Svizzera, per far fronte alla continua crescita 
del traffico merci nazionale e internazionale, venne 
attivato il nuovo ampio scalo di Porta Sempione. 
Intanto, nel marzo 1879 era stata aperta al traffico la 
linea per Saronno, data in concessione a un’apposita 
società (poi chiamata Ferrovie Nord Milano), che ri
chiese la costruzione di una nuova stazione “di testa”: 
quella di Milano Cadorna.

I trasporti urbani 
dal cavallo all'elettricità

Anche il trasporto urbano venne rapidamente incre
mentato e migliorato con i nuovi ritrovati della tec
nica dopo l’unità d’Italia: all’omnibus ippotrainato se
guì nel 1876 la posa di binari per la tramvia a cavalli 
Milano-Sesto-Monza e altre tramvie urbane su rotaia 
vennero realizzate negli anni seguenti. Nel 1878 fu 
poi introdotta la prima tramvia a vapore sul percorso 
extraurbano per Saronno, diffondendosi molto negli 
anni seguenti in altre direzioni suburbane.

Qualche anno dopo, nel 1893, fu sperimentato sulla 
Milano-Sesto-Monza il primo tram elettrico con ali
mentazione a batteria, e nello stesso anno cominciò 
la realizzazione delle linee elettriche con trazione a fi
lo aereo, che nel 1900 coprivano ormai l’intera rete 
urbana. Fino al 1926, la piazza del Duomo fu sede del 
cosiddetto “carosello” tranviario, una complessa cir
colare di binari, alla quale facevano capo tutte le li
nee radiali che arrivavano in centro. Il “carosello” fu 
poi gradualmente soppresso, per l’impatto visivo e per 
il forte rumore causato nel centro di Milano.

La "nuova" Milano Centrale

Intanto procedeva la costruzione della nuova stazio
ne centrale, destinata a sostituire la vecchia stazione 
di transito in Piazza Fiume, ormai troppo piccola per 
fronteggiare il traffico viaggiatori in costante incre
mento. Tra l’altro, dal 1919 cominciò a fare tappa a 
Milano il treno più famoso del mondo: l’Orient Ex
press Parigi-Costantinopoli, in precedenza instradato 
via Monaco-Vienna-Budapest, che divenne una vera 
e propria attrazione mondana.
11 nuovo fabbricato monumentale, la cui prima pietra 
era stata posata durante l’esposizione universale del 
1906, fu inaugurato il 1° luglio 1931, rimasto poi fi
no ai giorni nostri a simboleggiare un’epoca in cui la 
stazione era vista come porta della città e per questo 
era destinata a adeguarsi al lusso e all’immagine degli 
edifici di altri tempi. Nata per servizi a vapore, Mila
no Centrale fu elettrificata nel 1938, mentre la vec
chia stazione di Piazza Fiume veniva completamente 
demolita.

Dalla metropolitana 
al Passante ferroviario

Nell’ultimo mezzo secolo, tra le tante innovazioni, le 
più importanti sono state l’arrivo della ferrovia me
tropolitana e il Passante ferroviario. Per quanto ri
guarda la metropolitana, il primo tronco venne inau
gurato nel novembre 1964, con la linea “rossa” sul per
corso Lotto-Sesto Marelli: 12 km di lunghezza e 21 
stazioni. Cinque anni più tardi, nel dicembre 1969, fu 
aperto il tratto della linea “verde” tra Caiazzo e Ca
scina Gobba con 8 stazioni sui 6 km di lunghezza. Men
tre si estendevano le prime due linee, tra il 1990 e il 
1991 veniva aperta la terza linea, quella “gialla”.
Assai recente è infine lo scavo del Passante ferrovia
rio, un collegamento tuttora in corso di realizzazione 
che attraversa la città di Milano da nord-ovest a sud- 
est. 11 Passante è costituito da una tratta urbana sot
terranea, compresa tra le stazioni di Lancetti (Scalo 
Farini) e di Porta Vittoria ma dovrà arrivare fino a Ro- 
goredo, che diverrà stazione di scambio con l’Alta Ve
locità.
Al momento i treni del servizio ferroviario regionale 
circolano da nord fino a Milano Dateo. Presto, con il 
completamento dell’ultimo tratto e l’apertura della 
stazione di Porta Vittoria, il Passante diverrà l’ele
mento centrale del sistema di trasporto su ferro per la 
Lombardia, garantendo un’efficace integrazione dei 
collegamenti locali per un raggio di 50-60 chilome
tri, e riportando Milano al passo con le altre metro
poli europee dove i passanti ferroviari sono già da tem
po una realtà. ■
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La Lunga Via delle Dolomiti

Testi, foto e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Il trenino bianco e 
azzurro delle Dolomiti 
correva da Calalzo di 
Cadore a Cortina 
d’Ampezzo e ha lasciato 
molti rimpianti. Cortina 
deve una parte della sua 

fama turistica a questa 
ferrovia, aperta subito 
dopo la Prima guerra 
mondiale. Soppressa nel 

1964, è rimasta per 
quarantanni nel 
dimenticatoio. Oggi 

rinasce come pista 
ciclabile e pedonale.

Qui sotto, la stazione di Calalzo. 
Nella pagina a fianco, il percorso 
ciclabile con vista sulle vette delle 
Marmarole e verso l'alto Cadore.

E
el declino e della scomparsa della 
ferrovia delle Dolomiti scrisse in 
modo poetico Dino Buzzati. Alber
to Sordi la immortalò in una scena 
del film Vacanze d’inverno del 1960. 
Oggi di essa restano gran parte del
la massicciata, quasi tutti i ponti, le 
gallerie e le stazioni. Per non dimenticarla del tutto e 
per far sì che possa tornare utile, le Amministrazioni 

locali hanno promosso il suo recupero come itinera
rio ciclabile e pedonale. Si tratta della “Lunga Via del
le Dolomiti” che, unita all’altro tronco della ex-fer
rovia (da Cortina a Dobbiaco), si congiunge con la 
rete ciclabile dell’Alto Adige (verso Bressanone lun
go la Val Pusteria) e dell’Austria (con la pista cicla
bile della Drava che arriva fino a Maribor, in Slove
nia). La pista, inaugurata nel 2003, richiede ancora 
qualche perfezionamento; soprattutto per quanto ri
guarda la segnaletica, tuttora mancante e priva di un 
codice unico di riconoscimento. Un altro appunto, 
che non inficia la validità della realizzazione, riguar
da la necessità di mettere in protezione il tratto co
mune con la strada statale 51, da San Vito di Cadore 
fino alle porte di Cortina.
Dalla stazione FS di Calalzo di Cadore O (km. 0, alt. 
740) si imbocca la larga strada che sale nell’abitato. 
La moderata pendenza e le larghe curve fanno presa
gire che essa ha sostituito il vecchio tracciato ferro
viario. Per favorire l’interscambio, infatti, un braccio 
morto della linea arrivava fino alla stazione FS, men
tre la vera stazione della Ferrovia delle Dolomiti si tro
vava a un livello di quota poco superiore con un lar
go piazzale riservato al ricovero dei rotabili e agli edi
fici di servizio. La Calalzo-Cortina-Dobbiaco, della 
lunghezza di 65.3 km, aveva uno scartamento di 0.95 

Itinerario lineare in bicicletta nella valle del Bóite, in pro
vincia di Belluno, con partenza dalla stazione FS di Calal
zo di Cadore (linea Conegliano-Calalzo) e arrivo a Corti
na d’Ampezzo. Il ritorno può avvenire in bus (un’ora di tra
gitto) con il servizio di trasporto bici della Dolomiti Bus, 
uiwiv.dolomitibus.it, tei. 0437 217111.
Lunghezza: 35,5 km. Tempo di percorrenza: 3 ore, escluse 
le soste. Dislivello: 500 metri circa. Segnavia: nessuno. Pe
riodo indicato: l’itinerario è da tenere nel cassetto per qual
che mese, programmandolo tra la primavera e l'autunno; in 
inverno, infatti, la ciclabile è utilizzata per lo sci di fondo. 
Condizioni del percorso: pista ciclo-pedonale protetta e 
asfaltata; fra San Vito di Cadore e Acquabona il percorso è 
promiscuo con quello della strada statale 51 “di Alemagna”. 
Dove mangiare. Frequenti occasioni di sosta e ristoro negli 
abitati della valle. Indirizzi utili: Ufficio turistico di Calal
zo di Cadore, presso la Stazione FS, tei. 0435 32348; Uffi
cio turistico di S.Vito di Cadore, via Nazionale 9, tei. 0436 
9119; Ufficio turistico di Cortina d’Ampezzo, tei. 04363231. 
Orari di apertura dei monumenti: Museo Casa di Tiziano, 
via Arsenale, Pieve di Cadore, tei. 0435 32262, dal 15 giu
gno al 15 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; 
Museo dell’occhiale, via degli Alpini 39, Tai di Cadore, tei. 
0435 500213, da giugno al 10 settembre dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 16.30 alle 19 (negli altri periodi, solo il sabato dalle 
8.30 alle 12.30). Per saperne di più: E. Gaspari, La ferrovia 
delle Dolomiti, Athesia, Bolzano 1994.

metri, una pendenza massima del 35 per mille e cur
ve con raggio minimo di 60 metri.
Coperte due curve in salita, fra villini e campi sporti
vi, si raggiunge un incrocio, oltre il quale inizia il per
corso ciclabile protetto. Un colpo d’occhio alle spal
le apre lo sguardo sulle vette delle Marmarole e verso 
l’alto Cadore. Aggirato fra i prati un primo dosso, la 
pista si affaccia alla Valle Orsina scavalcandola con 
un bel ponte (km 2.4) in curva a cinque luci, cui se
gue una breve galleria (26 m). Dopo aver rasentato 
un tratto della statale, la pista, ovvero l’ex-ferrovia, 
aggira il dosso di Monte Castello anche grazie alla gal
leria curva di S. Alipio, di 73 metri. Sull’altura, come 
suggerisce il nome, sorgeva una fortificazione che, con 
quella di Botestagno a nord di Cortina, era l’arcigna 
sentinella della valle del Bóite, lungo l’antica Via Re
gia che collegava la pianura veneta con il Titolo. Ora 
ci si affaccia più direttamente alla vallata del Piave, 
con vista sulla diga del Lago di Centro Cadore e sul
le case di Sottocastello.
Incrociata la strada che sale da questa frazione, si ac
cede al piazzale della ex-stazione di Pieve di Cadore 0 
(km 4-5). Pieve è il capoluogo del Cadore, la storica 
regione costituita dal bacino superiore del Piave. Il 
centro ebbe, fin da epoca antica (almeno dal V sec. 
a.C. con le comunità paleo-venete), una posizione

uiwiv.dolomitibus.it
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centrale e di primato rispetto agli altri abitati della 
valle. Qui si rinvenne un centro sacrale in epoca ro
mana, connesso al culto delle acque; qui si stabilì la 
primordiale organizzazione cristiana delle pievi; qui si 
fortificarono i dintorni con il sistema delle “chiuse” a 
protezione degli eserciti invasori, in epoca barbarica; 
qui, infine, s’insediarono, dal 1138 al 1335 i da Ca
mino, feudatari imperiali. Ma il vero slancio si ebbe
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nel 1338 con il governo della Magnifica Comunità, 
mantenuto anche nel successivo periodo veneto e che 
ebbe come risultato l’accrescimento degli scambi com
merciali, il razionale sfruttamento delle risorse natu
rali e dei boschi in modo particolare. Non fa dunque 
meraviglia il fatto di trovare qui la terra d’elezione di 
una raffinata famiglia di artisti quali i Vecellio, fra cui 
Tiziano (1488-1576), massimo protagonista della pit-
tura classica del XVI sec., instancabile cultore di un 
ideale di luce, colore e bellezza infusi forse proprio dal 
contatto con la sua terra natia. «Prima ancora che se 
ne conoscesse la natura geologica - scrisse l’alpinista 
inglese J. Gilbert nel 1864 - le Dolomiti furono fa
miliari agli occhi di Tiziano. Anche se vi sono stati 
dei mutamenti in alcuni aspetti dello scenario cado- 
rino, è certo che quei monti, così caratteristici, sono 
rimasti inalterati nel tempo, così come egli li vide ed 
acquistano per noi un maggiore fascino, quando pen
siamo a quel lontano incontro fra la natura e il gio
vane artista». Ovviamente, nel centro dell’abitato 
(che richiede però un breve tratto di salita), si visita 
la sua casa natale.
Con qualche peripezia e con un curioso tunnel in la
miera, la pista evita la variante della strada statale e 
punta verso ['ex-stazione di Tai di Cadore 0 (km 5.7, 
alt. 848), a cui arriva dopo aver superato con un via
dotto il Ru di Galghena. La forte concentrazione edi
lizia si spiega con la posizione dell’abitato, allo snodo : 
delle strade per Cortina e per l’Alto Cadore, e con la 
crescita dell’economia locale basata sull’industria del
l’occhiale. Non a caso, a Tai si trova il Museo del
l’occhiale, con oltre 1600 pezzi esposti che illustrano 
la storia di questo insostituibile strumento ottico.
La mancanza della segnaletica può generare qualche 
incertezza, specie attraversando Tai. Occorre inter
pretare i pochi segni visibili che rimandano alla vec
chia ferrovia e pensare come farebbe un conduttore 
di una locomotiva: quindi seguire la via più lineare, 
moderatamente pendente e dalle ampie curve. Alcu
ni tratti sono stati inglobati nella viabilità comunale 
e occorre procedere con cautela, specie in presenza di 
alcuni incroci dove il ciclista non ha la' precedenza. 
Ora la linea, restando in posizione elevata rispetto al
la strada rotabile, si avvicina a Valle di Cadore. La sua 
stazione O (km 8.6, alt. 859) è stata restaurata con 
gusto nello stile alpino che distingueva tutti gli edifi
ci di servizio alla ferrovia. Scrutando verso il paese si 
possono ancora riconoscere le case cadorine dai tetti
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Sopra, Valle Cadore e la sua 
stazione restaurata con gusto nelle 
stile alpino che distingueva tutti gli 
edifici di servizio alla ferrovia.
A destra, le pareti dell'Antelao.

ampi e sporgenti formati da scandole di legno e con 
ampi ballatoi.
A questo punto si entra nella stretta valle del Bóite. 
Il torrente si allarga in un lago nel fondovalle. La fer
rovia, con un tratto in contropendenza (quindi con 
una lieve discesa) aggira la Vallesina con due gallerie, 
un bel ponte in curva a due grandi archi e una terza 
galleria (km 10.3), la più lunga del percorso (191 me
tri). Si noti, a lato di questa, l’imbocco di una primi
tiva galleria, poi abbandonata per l’eccessiva friabi
lità della roccia. Ma, a questo punto, occorre dire qual
cosa sulla storia della Ferrovia delle Dolomiti. Nac
que per esigenze belliche sui due fronti opposti, ita
liano e austriaco. Il confine, fino al 1915, era posto a 
Dogana Vecchia, e Cortina faceva parte dell’impero 
asburgico. Alcuni tratti di binario furono sistemati per 
l’approvvigionamento delle truppe, ma fu solo dopo 
la ritirata di Caporetto che gli Austriaci posero velo
cemente mano a una linea fra Dobbiaco e Calalzo, per 
lo più posizionata lungo la strada salvo i tratti più ac
clivi, come a Botestagno, dove si aprirono lunghe gal
lerie. Nel dopoguerra la linea fu perfezionata in sede 
propria e inaugurata il 15 luglio 1921. Nel 1929, do
po essere passata dalla gestione governativa a un’im
presa privata, fu elettrificata aumentando frequenze e 
velocità d’esercizio. Negli anni a seguire condivise l’a
scesa turistica di Cortina. Il numero dei passeggeri an
nui crebbe dai 141 mila nel 1924 a 292 mila nel 1940. 
Durante le Olimpiadi invernali del 1956, il trenino 
potè trasportare circa 7000 passeggeri al giorno. Le 
note ragioni, legate alla diffusione del trasporto su 
gomma, e, in questo caso, il pretesto di alcuni inci
denti con morti e feriti provocarono il declino del ser
vizio e la sua soppressione, nel 1964- «Stupidamente 
secondo me, l’hanno abolito» fu il commento di Di
no Buzzati riguardo al “trenino delle Dolomiti”.
In vista della borgata di Sappiane, tramite un sotto
passo, la ciclabile scorre al di sotto della rotabile e del 
successivo abitato di Venas di Cadore ©(alt. 858). La 
stazione è ubicata alla progressiva 12+288, come in
dica ancora la targa affissa sulla parete. All’interse
zione con la strada 347 per Cibiana si trova un vec-

nrwimi
Dall’Orario In Treno valido fino all’11 dicembre 2004- Tutti i 

treni indicati effettuano il trasporto della bicicletta. Gli ora
ri riportati tra parentesi sono quelli in vigore dal 12 dicembre 2004.

R 20770"’ R 11110®
Venezia S.L.7.02 7.55 (7.56)
Venezia Mestre 7.14(7.13)   8.07
Calateci Cadore 9.41(9.44) 10.26(10.39)

IWWRRIWi
R 5751'”

SnHM
R 11149

Calalzo di Cadore 14.59(15.06) 21.06(21.05)
Venezia Mestre 17.46(17.45) 23.12(23.10)
Venezia S.L. 17.58 23.24 (23.23)

( 1 ) R 20770 si effettua nei giorni festivi.
(2) R 11110 si effettua nei feriali.
(3) Arriva a Conegliano alle 16.41 dove è previsto il cam
bio conR 11015 in partenza alle 16.58.

chio casello: una ba
checa, affissa alla pa
rete, raccoglie cimeli e 
ritagli dalla stampa re
lativi alla ferrovia. 
Quindi si procede in 
un ambiente più cupo, 
circondati dal bosco di 
conifere. Si tratta del
la Chiusa, in fondo al
la quale scorre, invisi
bile, il Bóite. Era uno 
dei principali punti di 
difesa della valle; vi si 
combatterono aspre 
battaglie specie all’i
nizio del XVI secolo, 
che portarono nel 
1511 alla separazione 
dell’Ampezzano dal 
Veneto e alla sua an
nessione nell’impero 
asburgico.
Passata la Chiusa, la

valle si allarga. In fondo compare, maestoso, il Mon
te Pelino. Poi la pista rimonta sulla strada rotabile e, 
in sede promiscua, aggira la valle del torrente Ruvi- 
nian lungo la quale si vedono torreggiare le pareti del- 
l’Antelao. A Peaio (alt. 887) termina il tratto lungo 
la rotabile e, dalla stazione, seguendo prima un tratto 
di massicciata poi uno di marciapiede, si riprende la 
via ciclabile. L’abitato successivo è Vodo Cadore © 
(km 17.6, alt. 895). Il paesaggio si distende in ondeg
gianti praterie bordate dalle abetaie, ma dalla parete 
dell’Antelao si scorgono anche le sassose conoidi che 
scivolano verso valle minacciando, come spesso han
no fatto e anche tragicamente in passato, i villaggi 
della valle. Le guide di fine Ottocento ricordano che 
da Vodo si emigrava in America «eseguendo specie i 
mestieri del fruttivendolo, gelatiere e pasticciere am
bulante».
La Lunga Via prosegue restando parallela e molto vi
cina alla rotabile. Si raggiungono così Borea e S. Vi
to di Cadore. La loro moderna veste di centri turisti
ci, che prelude ai fasti di Cortina, lascia lontano nel 
ricordo il passato di miseri villaggi, spesso tormenta
ti dalle frane e dalle alluvioni. La frana più rovinosa 
colpì Borea nel 1814 facendo ben 257 vittime fra gli 
abitanti delle borgate di Taulèn e Marceana.
Le memorie della ferrovia ora si stemperano per l’in
vadente sopruso della rotabile. Sono scomparsi un lun
go ponte metallico a tre travate (alla progressiva 
24+235) e tutto il tratto adiacente, da Chiapuzza fi
no ad Acquabona: poco più di 5 km da percorrere per 
forza sulla sede stradale attuale. Resta ancora la lezio
sa stazioncina di Dogana Vecchia O (km 28.3), sul vec
chio confine fra Italia e Austria e fra Cadore e Am- 
pezzano. Ora la visuale inizia ad allargarsi sulla conca 
di Cortina, delineata dagli imponenti “sassi” dolomi
tici: le Tofane, il Becco di Mezzodì e la Croda da La
go. Nell’ultimo tratto la pista ciclabile diventa la “pas
seggiata” di Cortina da spartire con i molti pedoni, fra 
ville e giardini. Dopo l’alto viadotto sul torrente Bi- 
gontina si approda infine al piazzale della ex-stazione 
di Cortina © (km 35.5), oggi convertito a uso delle 
autolinee. Ora non ci resta che proseguire fino a Dob
biaco, ma lo faremo l’estate prossima, quando la ne
ve si sarà sciolta. ■
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Anche Termini si apre 
alle visite degli studenti
Dopo il successo 
ottenuto a Milano 
Centrale con la prima 
edizione del progetto 
“La scuola in stazione”, 
quest’anno anche 
Roma Termini accoglie 
le scolaresche elementari 
e medie. Un’iniziativa 
di Grandi Stazioni, 

Trenitalia e RF1 per 
far conoscere passato, 
presente e futuro dei due 
maggiori scali ferroviari 
italiani.

orna Ter
mini e 
Milano 
Centrale 
aprono 
le porte 
ai ragazzi 

delle scuole elementari e 
medie attraverso uno straor
dinario ciclo di visite gui
date alla scoperta di luoghi 
ricchi di storia, cultura, ar
chitettura e tecnologia. Do
po il successo ottenuto lo 
scorso anno alla Stazione 
Centrale di Milano, questa 
seconda edizione del pro
getto La scuola in stazio
ne, ideata e promossa da
Grandi Stazioni in collaborazione con Trenitalia e RFI 
e curata da “In Lucina Associati”, coinvolge anche lo 
scalo romano. 114 ottobre scorso sono iniziate le visi
te scolastiche alla scoperta dei “segreti” dello scalo 
meneghino, e il 25 ottobre le prime classi si sono ad
dentrate nei meandri della Stazione Termini. Come 
lo scorso anno, i tour didattici si svolgono in due fa
si, la prima da ottobre a dicembre e la seconda da gen
naio a maggio.
Durante la prima edizione, più di 6000 alunni e 500 
insegnanti di Milano e provincia hanno potuto ap
prezzare e conoscere l’importanza storica e le meravi
glie architettoniche della Stazione Centrale.
In stazione per imparare, dunque. Ma per imparare co
sa? In realtà, anche se molto spesso non ci si pensa, 
163 anni di vita delle ferrovie e delle stazioni hanno 
tanto da raccontare, un’epopea di Storia e di storie. Il 
programma didattico scorre scrupolosamente tra pas
sato e futuro, dai cenni storici e architettonici del 
mondo ferroviario alla spiegazione del funzionamen
to del sistema, dei servizi e delle tecnologie impiega
te fino ai più attuali progressi dell’alta velocità e del
la sicurezza ambientale, e al nuovo concetto che si va 
sempre più affermando della stazione come “piazza”, 
dove si incontrano eventi, musica, cultura e arte.
Gli alunni cominciano la visita, totalmente gratuita, 
con un divertente tour della stazione, dall’atrio alla 
galleria e ai binari, alla ricerca dei particolari simbo
lici e architettonici, seguiti da guide esperte pronte a 
soddisfare le loro curiosità. Si ritrovano poi a espri
mere la propria creatività in un laboratorio didattico 
allestito in una sala messa a disposizione dalle società 
del Gruppo Ferrovie dello Stato. Qui, supportati da 
filmati, fotografie di treni e carrozze storiche, sagome,

cartoncini e colori, costruiscono a mano i loro vago
ni e locomotori. Per i ragazzi delle scuole medie, in
vece, al posto del laboratorio è possibile scoprire la 
Sala di controllo dei treni, l’Acs, regia del complesso 
sistema del trasporto ferroviario, dove vengono go
vernati l'alimentazione elettrica dei treni, le parten
ze, gli scambi e la segnaletica. Così articolate, un’ora 
di tour e un’altra ora di laboratorio, le visite sono pia
ciute moltissimo alle classi milanesi che hanno par
tecipato alla prima edizione del progetto. Risponden
do a un questionario, infatti, l’ottanta per cento dei 
ragazzi ha giudicato molto utile la visita alla Stazione 
Centrale, buona o ottima l’attività svolta dalle guide, 
buoni i supporti didattici e audiovisivi, completa e in
teressante l’analisi storica e architettonica degli edi
fici e delle strutture della stazione. Dai racconti, le 
poesie, i bellissimi e originali disegni e le ricerche sto
riche e mitologiche che hanno realizzato dopo l’espe
rienza vissuta nei meandri della Centrale si è appreso 
quanto la stazione sia stata vissuta dai piccoli visita
tori e dai loro insegnanti come un luogo speciale. In 
particolare, ha colpito la varietà di un luogo che è 
sempre in movimento, ricco di emozioni, storia e ar
te. Sia a Milano che a Roma, nei primi mesi della se
conda edizione del progetto, sono state raccolte mi
gliaia di prenotazioni, e migliaia di bambini hanno già 
visitato le due stazioni, rimanendone affascinati. An
che i professori si dicono molto soddisfatti, sia per il 
carattere interdisciplinare delle visite che per l’op
portunità data ai ragazzi di scoprire un mondo che non 
conoscono e che racchiude così tanta storia e vita.
Per informazioni e prenotazioni: tei. 06 70319901 (dal 
lun. al ven. 9.30-13.30).

Silvia Del Vecchio



Treno e Poesia AMICOMNO

Quando la stufa ululava
in sala d'attesa
Un ex pendolare, 
Carlo Oliviero, 

ci ha fatto dono 
di una poesia dedicata 
all’atmosfera che 
si respirava trend anni fa 
in una sala d’attesa 

di seconda classe.
La stazione è quella 
di Romagnano Sesia, 
l’anno il 1975, proprio 
quello dell’ultimo servizio 
regolare a vapore 
a scartamento ordinario 
delle Ferrovie 
dello Stato.

a sala d’attesa ha da sempre rappre
sentato il luogo di passaggio per ec
cellenza, l’avamposto del viaggio fer
roviario. I suoi interni hanno por
tato il viaggiatore a lunghe rifles
sioni o a pochi rituali minuti d’at
tesa. Un ambiente in cui nel corso 

degli anni si sono mischiate e intrecciate storie e de
stini.
Questo luogo di transito è anche una sorta di “dietro 
le quinte” del grande teatro ferroviario. Una volta ve
deva presente al suo interno il guardasala, che aveva 
il compito di sorvegliare questi ambienti.
Oggi, nelle stazioni che cambiano, una macchinetta 
obliteratrice e una che funge da biglietteria automa
tica riempiono con piccoli “bip” l’aria di queste mu
ra più o meno grandi. In passato era invece la stufa a 
fare da sottofondo ai pensieri sfuggenti delle persone 
sedute su una panchina. I pochi ed essenziali rumori 
della sala d’attesa sembravano irrigidirsi davanti a un 
avviso delle Ferrovie che invitava a un comporta
mento corretto e educato.

Nella poesia di Carlo Oliviero il tempo appare distorto 
e dilatato: forse perché la sala d’attesa non si preoc
cupa del tramonto che si affaccia con mobile regola
rità alla fine di ogni giornata, e lo stesso passare del 
tempo ha bloccato sulle panchine dell’attesa una scrit
ta di qualcuno ansioso di lasciare una propria testi

DISPETTO I CLASSE r

monianza.
Quel senso di rispetto nei confronti delle sala d’atte
sa e dei suoi silenzi avrà un ulteriore picco nei versi: 
una madre ammonirà il figlioletto vivace e irrequieto 
per avere disobbedito al cartello delle Ferrovie e solo 
con il tempo egli potrà capirne a pieno il significato. 
Oggi a Romagnano Sesia, in una stazione rinnovata 
e funzionale della linea Novara-Varallo, si trova an
cora un vecchio cartello con la scritta sale d’attesa: 
l’atmosfera nell’aria sembra unire presente e passato 
insieme, per sempre, indissolubilmente.

Walter Gennari

In sala d’attesa, una domenica di gennaio, 1975

Un quarto alle cinque
A Romagnano Sesia, nella Sala d’Attesa di Seconda clas' 
se,
Il marmo consumato e rotto dal calore.
Una grande vecchia stufa ulula sommessamente.

Un avviso ingiallito, 
appeso con lo spago e due chiodi enormi, 
per i trasgressori della regola: 
“qui è importante
non gettare oggetti dai finestrini, non entrare senza bi
glietto
e scendere solo quando il treno è fermo!"

sotto la polvere, piastrelle rosso cupo 
segnate dai passi sconosciuti 
e ricordano ticchettìi ormai lontani 
quelli che hanno lasciato nell’aria 
la sensazione di un addio e quelli che non se andavano; 
è storia passata attraverso i vetri scheggiati 
di queste porte enormi, 
troppo grandi per i piccoli sogni 
di questi viaggiatori

Le panchine vuote
E i nomi incisi sulle strisce
Di falso legno;
il tempo ne ha arrotondato gli spigoli, 
complici
di soste brevi, di poca attesa.

Tutto sa di malinconia
E di tempo lento, rallentato e 
Appiccicato al muro 
Come nerofumo.

Intanto fuori il tramonto 
Cambia forme e colori 
E l'ultima luce entra sotto la porta 
Insieme al freddo di gennaio.

Immagino che ripasserò 
Sopra queste piastrelle, 
quasi sempre sarà senza ricordare: 
mancava qualche minuto alle cinque 
di un pomeriggio che allora sarà lontano.

Ricorderò che nel corridoio, oltre la porta chiusa, 
una madre zittì il suo bambino 
che gridava e rideva forte, 
perché non sapeva di quel silenzio.

di Carlo Oliviero - Ghemme
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Montesilvano:
IN ESPOSIZIONE
UNA SPLENDIDA 940 
DEGLI ANNI VENTI

na locomotiva a vapore, 
simbolo dell'era industria
le di fine Ottocento e stru

mento di evoluzione di tanti Paesi e 
città, trova nuovo splendore presso 
la stazione ferroviaria di Montesilva
no, in provincia di Pescara.
La vaporiera Gruppo 940.052, infatti, 
costruita nel lontano 1924, origina
riamente assegnata alla linea Santhià- 
Biella e successivamente destinata 
al Deposito Locomotive di Sulmona, 
nei primi anni Ottanta è stata pre
servata da sicura demolizione grazie 
alla passione di Angelo Primiterra, 
che l’ha acquistata e poi ne ha fatto 
dono alla Associazione Culturale Ama
tori Ferrovie (A.C.A.F.), giovane so
dalizio montesilvanese sorto per ini
ziativa di ex ferrovieri, cultori, appas
sionati e con il fattivo contributo di 
alcuni Enti locali, in particolare di Ren
zo Gallerati, sindaco della cittadina 
per nove anni e oggi componente 
del Consiglio Provinciale di Pescara. 
La vaporiera fa bella mostra di sé sui 
binari realizzati a fianco del piano ca
ricatore dell'ex scalo merci, in testa 
a sei vagoni, due dei quali sono ba
gagliai-postali Dm 98 e Dm 99, uni
ti ai famosi carri serie F a cassa in le
gno con e senza garitta, risalenti agli 
anni Venti.
Negli ambienti della sede sociale, ri
cavati su alcuni locali disponibili al 
piano terra della stazione ferroviaria 
e in aree afferenti l'ex scalo, trovano 
dimora numerosi cimeli, pubblica
zioni, strumenti di lavoro, vestiario 
d'epoca e recente, molti video, un 
simulatore di guida di un locomoto
re a bordo cabina, vari modelli in sca
la, un diorama dei luoghi ferroviari di 
Montesilvano ambientato negli anni 
Sessanta con impianti delle Ferrovie 
dello Stato e della ex FEA (Ferrovia 
Elettrica Abruzzese) denominata li
nea Pescara-Penne. Inoltre, è possi
bile ammirare un plastico sociale, in
serito in un classico paesaggio colli
nare italiano degli anni Cinquanta, e 
altro materiale di pregio recuperato 
in vari impianti ferroviari e provviso
riamente custodito all'interno dei car
ri merci.
È nato così un sito museale. La pas
sione, abbinata alla generosa e pa
ziente opera di ex macchinisti, capi
stazione, amministrativi, sotto il coor-

dinamento del Presidente ACAF, An
tonio Selliamone, ha reso concreto 
un sogno per anni agognato da tan
ti abruzzesi, memori del valore sto
rico del trasporto su rotaia.
I lavori di restauro termineranno en
tro dicembre e all'inaugurazione sa
ranno invitati i cittadini, le scolare
sche e gli appassionati, con l'inten
to di far conoscere il mondo ferro
viario, in linea con gli obiettivi statu
tari dell'ACAF, che prevedono, fra l'al
tro, la promozione del trasporto su 
rotaia, alternativo e non inquinante, 
oltre che la valorizzazione della sto
ria ferroviaria delle nostre realtà ur
bane.

Dario Recubini

Liguria
Semplicemente in
TRENO PER IL PRESEPE 
DI Manarola

C
ome ogni anno, 1'8 dicem
bre si riaccende il presepe 
di luci sulle colline che so
vrastano il borgo di Manarola, nelle 

Cinque Terre.
Tra I filari delle preziose uve che cre
scono grazie alla caparbietà dell'uo
mo, 7000 piccole lampadine colo
rate che corrono su 7 chilometri di 
cavo elettrico si accendono a formare 
le 280 figure che annunciano il San
to Natale.
L'opera, unica nel suo genere, è il 
frutto di un'idea di Mario Andreoli, 
ex ferroviere e abitante di Manarola. 
Essa, oltre a richiamare all'evento del
la natività di Gesù, vuole anche es
sere simbolicamente luce di speranza 
per tutti gli uomini meno fortunati e 
per l'umanità intera che ancora non 
trova la pace e la convivenza tra i po
poli.

La locomotiva 940.052 del 1924 
tornata a nuovo splendore si può 
ammirare a Montesilvano.

Posto assicurato

La prenotazione del posto in tre
no ha un duplice vantaggio: da 
un lato è sicuramente il modo migliore 

per affrontare un lungo viaggio, spe
cialmente nei periodi di particolare 
affluenza come le festività; dall’altro 
permette a Trenitalia di conoscere lo 
stato di riempimento dei treni e di mi
gliorare la qualità del servizio offerto 
alla propria clientela, che può essere 
così meglio informata e indirizzata.
E, proprio per agevolare la diffusione 
di questo tipo di servizio, Trenitalia 
ha lanciato PostoClick, un sistema di 
prenotazione gratuito del posto via in
ternet (tramite il sito www.trenita- 
lia.com) o via telefono (contattando 
il Cali Center all’892021) dedicato 
agli oltre 300.000 possessori di Inter
city Card, la carta fedeltà gratuita, e 
facilmente ottenibile, riservata a chi 
viaggia sui treni Intercity.
Con PostoClick si può prenotare gra
tuitamente il posto in treno e pagare 
il biglietto entro le 24 ore del giorno 
successivo, nelle stazioni presso le bi
glietterie ordinarie e quelle self-ser
vice. Il servizio, che è valido per tut
ti i treni della media e lunga percor
renza, può essere richiesto fino a tre 
giorni prima della partenza e permet
te di prenotare fino a tre treni con
temporaneamente. Scadute le 24 ore, 
la prenotazione decade automatica- 
mente.

S. S.

http://www.trenita-lia.com
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Risultati positivi
■ J 4:11V Í47 frÄ l/i«

Si sono ufficialmente conclusi con 
successo i due anni di sperimen
tazione del PvTrain, l’innovativo pro

getto che sfrutta l'energia solare at
traverso pannelli fotovoltaici appli
cati sui tetti delle carrozze, dei carri e 
delle locomotive, sviluppato da Tre
nitalia e cofinanziato al 50% dalla Co
munità Europea.
Da ottobre 2002 a ottobre 2004,5 car
rozze, 3 carri merci, una locomotiva 
elettrica e una diesel hanno circola
to lungo le linee ferroviarie italiane 
per misurare i vantaggi della tecnolo
gia fotovoltaica.
Di tutto rispetto i risultati: con un 
semplice esempio, prendendo una so
la vettura, da luglio 2003 a settembre 
2004 i pannelli solari hanno prodot
to 600 Kwh di elettricità, pari a 450 
kg di anidride carbonica non immes
si nell’atmosfera. Inoltre, grazie alla 
carica continua dei pannelli solari, gli 
accumulatori hanno fatto registrare 
un allungamento della vita del 20%, 
con una conseguente riduzione del 
materiale tossico da smaltire.
I vantaggi ambientali che si avrebbe
ro se questa tecnologia venisse in
stallata su tutte le vetture, i carri mer
ci e le locomotive degli operatori fer
roviari europei sarebbero enormi. Pro
prio questo scenario ha convinto la 
Comunità Europea a prorogare il pro
getto per un altro anno, per ottenere 
“sul campo” maggiori conoscenze del
l’intero sistema fotovoltaico realizza
to da Trenitalia.

S. S.

Il 6 gennaio un treno speciale or
ganizzato dall'associazione Sem
plicemente, in collaborazione con 
la Consulta degli Handicappati e 
la Direzione Regionale Liguria di 
Trenitalia, porterà a Manarola i ra
gazzi diversamente abili accom
pagnati dai genitori, dai volontari 
e da quanti vogliano condividere 
e partecipare a questa festa della 
speranza a testimonianza della vo
lontà di amore e di pace di cui so
no portatori.
Il treno speciale partirà intorno alle 
14.00 da Genova Bugnole alla volta 
di Riomaggiore da dove i partecipanti, 
accolti dalla Banda Musicale, per
correranno la Via dell'Amore per giun
gere a Manarola.
Il treno ripartirà da Manarola alle 
20.00 circa e riporterà a Genova i 
protagonisti di quest'evento che si ri
pete e ogni anno fa riaccendere la 
speranza.
Sono previste varie manifestazioni 
che coinvolgeranno grandi e piccini 
e che termineranno con l'accensio
ne del presepe. Le mille luci, al calar 
della sera faranno da corona al bor
go donando il loro messaggio lumi
noso d'amore per circa due mesi.
La suggestione maggiore comunque 
si coglie dal mare. Le figure del pre
sepe di luce rassicurano il pescato
re che sfida il mare ogni notte, quel 
mare scuro dal quale raccogliere i 
frutti che danno da vivere. Al ritorno, 
però, quando è ancora buio e il pae
se è addormentato, la collina illumi
nata è ancora lì rassicurante. È un in
vito ad una preghiera, un ringrazia
mento per la buona pesca mentre 
la barca finalmente tocca terra.

Patrizia Scotto

Tuffo nel 
Novecento al Museo 
del Passatempo

A
 Sant'Anna di Rossiglio
ne, sulla strada statale del 
Turchino che da Genova 

porta a Ovada, si può visitare una 
mostra più unica che rara. È il Mu
seo Passatempo - Moto Cidi e Og
getti del ‘900, collezione di testi
monianze di modernariato nata dal
la passione della famiglia Minetti-Piz- 
zorno che, in oltre 15 anni di ricer
ca, ha realizzato un'ampia raccolta di 
moto, cidi e oggetti d'epoca funzio
nanti.
Visitare le affollatissime sale del più 
curioso Museo della Valle Stura, gui
dati dall'enciclopedico appassionato 

Guido Minetti (è ferroviere a Rossi
glione), è come vedere ricostruita la 
storia italiana del secolo scorso, in 
particolare del secondo dopoguerra. 
E, per chi ha superato almeno gli "an
ta", è un felice e un po' nostalgico 
tuffo nel passato, alla riscoperta di 
oggetti di vita quotidiana necessa
riamente dimenticati in virtù del fre
netico sviluppo tecnologico degli ul
timi vent'anni.
Il motociclo, senza dubbio, è il pro
tagonista principale dell'esposizione, 
con decine e decine di modelli di 
ogni tipo, ^intento principale del Mu
seo è infatti quello di abbinare l'e
voluzione di moto, scooter e affini, e 
degli oggetti alle trasformazioni del
la società, analizzando i cambiamenti, 
spesso correlati, della tecnica e del 
costume. E gli oggetti sono presen
ti in un numero incredibile: i vecchi 
"Geloso", le cartoline musicali, i suo
ni gracchianti dei vecchi grammofo
ni, bilance e registratori di cassa di 
vecchie drogherie e salumerie, con 
relativi prodotti d'epoca esposti, il sa
lotto Anni Cinquanta, i soprammo
bili, i gadget (ma non si chiamavano 
ancora cosi) regalati da detersivi o 
formaggini, i giocattoli e i quadri, I 
bicchierini da vermouth, le bottiglie 
da collezione...

Il Museo si trova in via Sdutto 3 - 
loc. Sant'Anna Rossiglione e preve
de visite guidate, per gruppi fino a 
IO persone, da concordare su pre
notazione telefonica (tei. 010 
9239921, e-mail info@museopas- 
satempo.it). In treno, linea Cenova- 
Ovada-Acqui, con fermata a Rossi
glione, da cui il Museo dista poco 
meno di un chilometro. Il sito Inter
net consigliato per un approccio al
la conoscenza dei luoghi è 
www.cmvallisturaorba.it.

R. S.

Lombardia
Solo 14 km per il 
RADDOPPIO DELLA 
Milano-Lecco

D
ue anni di lavoro e 200 mi
lioni di euro d'investimen
to da parte di RFI - Rete 
Ferroviaria Italiana - per completare 

il raddoppio della linea Milano-Lec
co con la realizzazione degli ultimi 
14 chilometri di doppio binario, tra 
Carnate e Airuno.
Il 6 ottobre scorso è stato dato l'av
vio ufficiale ai lavori a Carnate con la 
partecipazione del Ministro della Giu
stizia Roberto Castelli, del Presiden
te della Regione Lombardia Rober
to Formigoni con l'Assessore regio
nale alle Infrastrutture e Mobilità Mas
simo Corsaro e l'Amministratore de
legato di RFI Mauro Moretti.
Il cantiere è operativo e il progetto 
prevede la posa del secondo bina
rio in affiancamento all'attuale linea 
nella tratta fra Carnate (dove con
fluiscono anche le linee da Bergamo 
e da Seregno) e Cernusco.
Per la seconda tratta, lunga com
plessivamente 2,6 chilometri, si rea
lizzerà un nuovo tracciato con le due 
nuove gallerie di Roncaglia e di Be
verate.
Il raddoppio completo della Milano- 
Lecco porterà ad un notevole mi
glioramento del servizio ferroviario 
tra le due città, ma anche da e per 
la Valtellina: consentirà una velocità 
di esercizio tra Milano e Lecco fino 
a 140 chilometri all'ora, mentre le 
stazioni e le fermate della linea sa
ranno attrezzate con sottopassi, pen
siline e nuovi impianti di informa
zione al pubblico.
A raddoppio ultimato il tratto fra Car
nate e Airuno sarà collegato al tratto 
di linea a due binari Airuno-Calol-

mailto:info@museopas-satempo.it
http://www.cmvallisturaorba.it
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ziocorte. Tra gli investimenti sono da 
ricordare anche due nuovi impianti 
ACEI per la gestione del movimento 
dei treni a Carnate e a Olgiate (tele- 
comandabili), la realizzazione di una 
nuova sottostazione elettrica per l'a
limentazione delle linee a Carnate e 
la soppressione di 14 passaggi a li
vello con la contestuale realizzazio
ne di cavalcavia e sottovia.
La linea Milano-Lecco sarà poi at
trezzata con il blocco automatico ba
nalizzato a correnti codificate per di
stanziare i treni e, in caso di neces
sità, circolare anche sul binario di de
stra. Inoltre, verranno realizzate bar
riere antirumore e opere di mitiga
zione ambientale.
Le prestazioni del nuovo tratto di li
nea consentono il transito dei treni 
porta container di grandi dimensio
ni e di Tir alti fino a 4 metri con la 
motrice caricati su appositi carri. 
Sulla linea Milano-Lecco sono in fa
se di affidamento anche interventi di 
potenziamento tecnologico tra Airu- 
no e Calolziocorte.
Da ricordare anche l'attivazione nel 
1999 della nuova sottostazione elet
trica di Lecco Maggianico e nel 2000 
dei sei chilometri di raddoppio in va
riante tra Airuno e Calolziocorte do
ve verrà realizzato un apparato ACEI.

Gian Battista Rodolfi

A San Rocco
UN NUOVO IMPIANTO
PER IL TORNIO
DELLE RUOTE

U
n milione e seicentomila 
euro di investimenti da 
parte della Direzione Re
gionale Lombardia di Trenitalia per 

l'acquisto e la messa in opera di un 
nuovo tornio per la manutenzione 
delle ruote delle vetture del traspor
to regionale. Un nuovo macchinario 
che è stato collocato in un capan
none appositamente costruito per 
realizzare questa fondamentale la
vorazione di manutenzione del par
co rotabile.
Si tratta di un impianto moderno, do
tato delle più aggiornate tecnologie 
e con la caratteristica di poter ese
guire le operazioni di tornitura delle 
ruote senza doverle staccare dalla 
carrozza. Questa viene introdotta nel 
capannone e può essere rimessa in 
esercizio subito dopo aver ultimato 
le operazioni.
È il primo tornio di questo genere 
nella disponibilità della Direzione Re
gionale Lombardia nell'ambito di un

programma che ha messo la manu
tenzione del materiale rotabile al cen
tro di una serie di investimenti pro
duttivi e organizzativi.
«La cubatura utile del nuovo capan
none a San Rocco è di oltre 4500 
metri cubi, ha una struttura portan
te realizzata in acciaio, mentre per la 
collocazione del tornio è stata co
struita un'apposita fossa e sono sta
ti realizzati tutti gli impianti prescritti, 
compresi quelli antincendio e di smal
timento vari» spiega Salvatore Bian
chetti del reparto dipendente dal di
rigente Armando Gotta, che ne ha 
seguito la realizzazione con la colla
borazione di Giuseppe Bruzzi e Alfio 
Rapisarda.
Secondo i tecnici del settore il nuo
vo tornio installato a San Rocco ha 
una capacità di lavoro di circa 16 ruo
te in 8 ore, in pratica può verificare, 
controllare e intervenire su 4 carroz
ze con 4 assi ciascuna al giorno.
L'intervento, che si integra nei pro
grammi di potenziamento della ma
nutenzione, si aggiunge ad altre rea
lizzazioni come il plant refreshment 
che ha visto la completa ristruttura
zione del posto di manutenzione cor
rente di Milano San Rocco.

G.B.R.

Teatro Arsenale:
I BIGLIETTI ANCHE 
allo Spazio Clienti 
di Trenitalia

G
razie a un accordo fra la 
Direzione Regionale Lom
bardia di Trenitalia e il Tea
tro Arsenale di Milano, i biglietti per 

assistere agli spettacoli del cartello
ne 2004-2005 si possono ora ac
quistare in prevendita anche allo Spa
zio Clienti della stazione di Milano 
Porta Garibaldi.
Pagando solo un euro come costo 
di prevendita presso lo Spazio Clien
ti, lo spettatore può trovare biglietti 
d'ingresso al Teatro Arsenale al prez
zo scontato di 9 euro.
Il Teatro ha sede a Milano in via Ce
sare Correnti, 11.

G.B.R.

In bici lungo
UN PERCORSO VERDE

S
eguendo le orme del proget
to della Regione Siciliana sul
la "Rete di percorsi verdi de
dicati alla mobilità non motorizzata", 

ecco un itinerario che permette di ab
binare alla salutare escursione in bi
ci un altrettanto salutare nutrimento 
dello spirito. Un percorso di appena 
12 chilometri nei dintorni di Palermo, 
che consente di visitare siti di note
vole interesse archeologico, incasto
nati in un contesto paesaggistico di 
splendente bellezza. Si sviluppa da S. 
Flavia a Bagheria, lungo la costa, at
traverso Porticello, S. Elia e Aspra. Per 
i più ardimentosi i chilometri posso
no diventare 35, includendo nell'iti
nerario la visita alle cittadine di Misil- 
meri e di Casteldaccia.
Prima tappa alla stazione di Santa Fla
via, lungo la linea Palermo-Messina, 
alla quale potremo giungere agevol
mente con uno dei numerosi treni 
che servono la cittadina.
Uscendo dalla stazione si potrà sco
prire il piccolo centro marinaro, scel
to nel 1600 dai nobili Filangeri per 
edificare la villa di famiglia - oggi se
de del Municipio - e che fu eletto, 
grazie all'invidiabile posizione geo
grafica, quale luogo di villeggiatura 
dall'aristocrazia palermitana. Diverse 
sono le bellezze artistiche e paesag
gistiche da visitare: dalla necropoli pu
nica alla basilica Soluntina, dalla set
tecentesca villa Valdina a una torre 
del '500 che custodisce alcune ope
re di Pietro Novelli. Lasciando la cit
tadina ci attende il paesaggio marino 
che si spiega da monte Catalfano a 
Capo Zafferano. Appena attraversato 
l'incrocio con la Strada Statale 113, 
sulla sinistra inizia la scalata del mon
te Catalfano, sulle cui pendici i Feni
ci fondarono la città di KFRA (Kafara, 
che fu Solus per i greci e Soluntum 
per i romani). Ancor oggi a Solunto è 
possibile ammirare i resti del Ginna
sio, la Casa di Leda, il Teatro, e i resti 
dei monumenti di Giove e Iside non
ché l'ara dedicata a Poseidone. Di no
tevole pregio i reperti custoditi nel- 
l'Antiquarium. Per raggiungere Solun
to bisogna superare però i 1300 me
tri che portano in cima al colle con 
una pendenza dell'otto per cento cir
ca, ma il tuffo nel glorioso passato del 
sito e nella superba bellezza panora
mica giustificano la fatica.
Discendendo per la stessa via e im
boccando la Strada Provinciale 56 ver-

A Firenze è di scena
■ 1iii|i|iI I II1!

Dal 2 al 7 dicembre il teatro Gol- 
doni a Firenze apre le porte al
la uanza contemporanea internazio

nale. E infatti in cartellone la Winter 
Season del Florence Dance Festival, 
l’appuntamento internazionale fio
rentino oramai diventato cult e giun
to questo anno alla quindicesima edi
zione. In scena danze e coreografie di 
artisti italiani e stranieri. Tra i pre
senti la Artemis Danza e, nell’ambi
to di una giornata dedicata al “pro
getto europeo coreografia donne”, Ta- 
lia Paz (Israele), Silvia Rampelli, Lau
ra Scudella e Sara Wiktorowicz (Usa). 
Non poteva ovviamente mancare la 
Florence Dance Company, diretta da
gli instancabili Marga Nativo e Keith 
Ferrone, i due artisti che dal 1986 han
no dato vita e fatto ogni anno crescere 
il Florence Dance Center, grande mo
tore organizzativo della kermesse. Pre
visti anche spettacoli mattutini per le 
scuole, per far avvicinare le giovani 
generazioni alla danza moderna, e spa
zi alternativi al palcoscenico, dove si 
esibiranno giovani danzatori e coreo
grafi emergenti.

Trenitalia è sponsor della manife
stazione: i possessori di Carta Club 
Eurostar e Carta Amicotreno - an
che con accompagnatore - usufrui
ranno di una riduzione sul biglietto 
d’ingresso (12,00 euro anziché 

15,00).
5. S.

Piazza centrale a Bagheria.
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so il mare, si incontrano I rinomati bor
ghi marinari di Porticello prima, sboc
co a mare per gli abitanti di S. Flavia 
e sede di un'importante flotta pe
schereccia, e di S. Elia poi, dove dal
lo stupendo Belvedere potremo go
dere di un mare che regala i suoi co
lori migliori, ricchi di mille sfumature. 
Proseguendo sulla Strada Provinciale 
23, in direzione di Aspra, pedalando 
con il mare a destra e il monte Ca
talano a sinistra, giungeremo a Capo 
Morigerano, dove l'inimitabile e stu
pefacente opera della natura lascerà 
tutti senza fiato regalando la vista del 
suggestivo Arco di Roccia. Prose
guendo per la SP 74 potremo quin
di visitare Bagheria. Da piccolo inse
diamento agreste si trasformò in una 
fiorente cittadina nel XVII secolo, a se
guito del trasferimento di alcune no
bili famiglie siciliane. Oggi si posso
no, infatti, ammirare sontuosi palazzi 
nobiliari e altrettante ville di notevo
le pregio architettonico la cui costru
zione è riconducibile ai primi del Set
tecento. I palazzi Butera, Cutò e La
dreria e le ville Cattolica (che contie
ne le opere donate da Cuttuso), Gal
letti Ingaggiato, Palagonia, San Catal
do, Trabia, Rammacca, Valguarnera e 
Villarosa, grazie ai monumentali pro
spetti e al discreto stato di conserva
zione, fanno di Bagheria un museo 
all'aperto, trionfo dell'architettura ba
rocca suburbana della Sicilia.
A Bagheria si conclude la parte me
no faticosa della nostra escursione e 
si potrà rientrare nei luoghi di prove
nienza utilizzando uno dei frequenti 
treni che fermano nella stazione.
Ai più tenaci invece, prospettiamo an
cora 23 km di pedalata con penden
ze del 12°/o, fino alla cittadine di Mi- 
silmeri prima e di Casteldaccia poi. 
Partenza da villa Villarosa a Bagheria 
e poi lungo la SP 87, bivio per il sen
tiero del fiume Eleuterio, passando 
per la florida foce del Fiume e lungo 
le "regie trazzere", ormai asfaltate, ver
so la Torre Amalfitano e Misilmeri. Eret
ta a comune nel 1812, Misilmeri fu 
sede del governo provvisorio di Sici
lia insediato da Garibaldi nel 1860. 
Di notevole bellezza il castello sovra
stante il paese, antico torrione arabo 
trasformato in fortezza dai normanni. 
Ritornando per la stessa via da Misil
meri, al bivio Torre Amalfitano girere
mo a destra sulla strada comunale e 
poi per la SP 16: dal ponte Castro
novo, passando per la comunale e la 
sterrata di Torre Chiaranda, arrivere
mo a Casteldaccia, dove, in contrada 
"Ciandro", sono state rinvenute se
polture che fanno risalire agli arabi e 

ai normanni i primi insediamenti. Sim
bolo del paese è la Torre-Castello, vi
cino alla quale venne eretta nel 1746 
la chiesa del Rosario. Lungo la SP 88 
torneremo prima verso villa Valguar
nera e la strada comunale, poi verso 
la stazione di S. Flavia dove si con
clude la nostra escursione.

Fabio Lo Sciuto

Toscana
Per le feste più 
SENTITE DELL'ANNO

F
irenze - Dal 3 all'8 dicem
bre appuntamento alla For
tezza da Basso con Marta & 
Emporium, una straordinaria mostra 

mercato che unisce la consolidata e 
coinvolgente atmosfera di festa di 
Marta (la mostra mercato invernale 
dedicata al Natale) al fascino raffi
nato e alla seduzione tutta natalizia 
di Emporium (mostra mercato na
talizia che lo scorso anno ha porta
to a Firenze migliaia di persone). Il 
risultato è un evento unico nel suo 
genere: nei grandiosi ambienti della 
Fortezza da Basso, per sei giornate, 
si potrà trovare ogni sorta di ogget
to, sapore, divertimento ed emozio
ne legata alla festa più sentita del
l'anno. A chi presenta un biglietto 
del treno in corso di validità, che 
riporti la data di obliterazione cor
rispondente ai giorni di apertura 
della mostra, e/o l'abbonamento 

Trenitalia è fortemente impegnata a trasformare la mobilità in un diritto per 
tutti. Per questo dedica ai diversamente abili un servizio di accoglienza in ol
tre 200 stazioni, coordinate attraverso un network di 15 Centri che, su richiesta del 

cliente, organizzano l’assistenza per il viaggio nella stazione di partenza e in quella 
di arrivo. Vere e proprie centrali operative, i 15 Centri di Accoglienza offrono infor
mazioni e materiale informativo e curano tutti gli aspetti logistici legati al viaggio: 
prenotano posti ordinari e attrezzati, mettono a disposizione la sedia a rotelle, or
ganizzano la guida in stazione, l’accompagnamento al treno e all’arrivo, la guida fi
no all’uscita della stazione o ad altro treno coincidente. Attivano in caso di neces
sità i carrelli elevatori e il servizio di portabagagli. Ai Centri ci si può rivolgere di
rettamente o raggiungerli via telefono: i recapiti sono a disposizione sul sito wtiw. tre- 
nitalia.com alla voce “servizi per disabili” o possono essere richiesti al Cali Center 
(892021), alle stazioni e agli uffici di informazione di Trenitalia. Come ulteriore 

veicolo di informazione e di prenota
zione del servizio è poi attivo il Nu
mero Unico Nazionale 199.30.30.60, 
dedicato alla clientela diversamente 
abile. La cosa importante da ricordare 
è che per organizzare il servizio ci so
no dei tempi tecnici da rispettare, che 
variano a seconda del luogo di partenza 
e di arrivo.

S.S.

FS sarà praticato uno sconto pari 
a 1,00 euro. Si ricorda che l'acces
so alla mostra è vicino alla stazione 
di Firenze S.M.N.

Firenze - Il 6 gennaio ha luogo la 
Cavalcata dei Re Magi, suggestivo 
corteo storico che, partendo da Pa
lazzo Pitti, attraversa piazza della Si
gnoria per poi giungere al Duomo 
dove, dopo lo scoppio della colubri
na, si terrà la lettura del Vangelo cui 
seguirà l'offerta dei doni a Gesù Bam
bino nel presepe vivente.

Firenze - Appuntamento con la tra
dizionale locomotiva a vapore e le 
vetture centoporte per il Treno del
la Befana in partenza il 6 gennaio 
dalla stazione di Santa Maria Novel
la con arrivo a Vaglia (e ritorno), per
correndo la vecchia e la nuova Faen
tina. Grazie alla collaborazione della 
Comunità montana del Mugello, l'ar
rivo a Vaglia avrà un'accoglienza spe
ciale sia per i bambini sia per gli adul
ti: intrattenimenti, animazione... Non 
mancherà la Befana!

Siena - Festeggiamenti il 13 dicem
bre per S. Lucia, nella chiesa omoni
ma e nelle vie d'intorno dove il tradi
zionale mercatino offre le splendide 
opere artigianali di terrecotte e maio
liche. Non mancano ottimi dolci e gio
cattoli. Dalla stazione di Siena si sale 
alla città con i trasporti urbani.

Cinzia Baglini

nitalia.com
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Il 12 dicembre 2004 entrerà in vi
gore il nuovo orario dei servizi fer
roviari di Trenitalia, che sarà valido 
fino al IO dicembre 2005. 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 modifiche più significative.

Gli orari dei servizi, le informazioni 
e i consigli utili per viaggiare con Tre
nitalia, l'aggiornamento della rete di 
vendita e delle iniziative commer
ciali sono contenuti nel nuovo ora
rio regionale In Treno, comoda e pre
ziosa guida dedicata a ogni regio
ne. Gli orari regionali sono in ven
dita nelle biglietterie del Trasporto 
Regionale e nelle edicole a solo 1,5 
euro.

Abruzzo

La principale novità dell'orario in vi
gore dal prossimo 12 dicembre 2004 
è senz'altro l'attivazione della fer
mata di Sceme di Pinete (TE), si
tuata tra le località di Roseto degli 
Abruzzi e Pineto.
La nuova fermata, realizzata a seguito 
dell'Accordo di Programma Stato-Re
gione, oltre a servire i residenti del
la zona, rappresenta un nodo d'in
terscambio verso i comuni dell'area 
interna. Nel nuovo impianto ferme
ranno mediamente 30 treni Re
gionali al giorno.
Inoltre, a seguito delle richieste ma
nifestate dalla clientela, saranno mo
dificati gli orari di partenza di al
cuni treni Regionali che di seguito 

j elenchiamo.
• R 12032 Pescara-Ancona partirà 

alle 15.40 anziché alle 16.05.
• R 21568 Termoli-Pescara partirà 

alle 15.14 anziché alle 15.28.
• R 6997 Pescara-S. Vito Lanciano 

partirà alle 17.11 anziché alle 17.29.
• R 3228/9 Teramo-Sulmona par

tirà alle 18.28 anziché alle 18.46.
• R 3236/7 Teramo-Pescara par

tirà alle 20.50 anziché alle 21.05.
• R 3212/33 Chieti-Teramo partirà 

alle 14.25 anziché alle 14.37.
• R 3224/5 Teramo-Chieti partirà 

alle 17.18 anziché alle 17.36.
• R 3216/7 Pescara-Teramo partirà 

alle 16.00 anziché alle 16.15.
• R 3230/1 Chieti-Teramo partirà 

alle 19.10 anziché alle 19.37.
• R 21569 Pescara-Termoli partirà 

alle 17.32 anziché alle 17.12.
• Sulla linea Pescara-Ciulianova cir

coleranno due nuovi treni: R 3198 
Pescara-Giulianova con parten
za alle 16.37 e Giulianova-Pe- 
scara con partenza alle 17.16.

• Saranno soppressi i Regionali 
3198 Pescara-Giulianova delle 
ore 11 e 3209 Giulianova-Pescara 
delle 11.47.

Bruna Di Domenico

Trentino Alto Adige

In Trentino rimane confermata l'at
tuale offerta con l'aggiunta di un 
treno festivo, il Regionale 10959 
da Bolzano a Verona Porta Nuo
va, in partenza da Trento alle 19.48. 
Nessuna modifica è stata prevista per 
la linea della Valsugana.
Alto Adige
Linea Bolzano-Merano
• Verrà modificato il cadenzamelo 

orario sulla linea Bolzano-Mera- 
no con partenza da Bolzano ai 
minuti 35 anziché 47 e da Me
rano ai minuti 46 anziché 42; la 
modifica si è resa necessaria per 
consentire la coincidenza a Mera
no ai viaggiatori provenienti e de
stinati a Malles in quanto il pros
simo anno sarà riaperta all'e
sercizio la linea Merano-Malles; 
a regime si avrà un cadenzamen- 
to alla mezz'ora tra Bolzano-Mera
no e Malles;

• Circoleranno due nuovi treni da 
Bolzano a Merano (alle 5.30 e al
le 20.35) e due nuovi treni da 
Merano a Bolzano (alle 19.46 con 
arrivo a Bolzano alle 20.25 e alle 
20.46 con arrivo alle 21.25).

• Sarà spostata alle ore 22.05 la 
partenza dell'ultimo collega
mento da Bolzano per Merano 
per consentire una migliore coin
cidenza con l'Eurostar prove
niente da Roma.

Linea Fortezza-San Candido
• Sarà in servizio un nuovo treno 

da Fortezza a Brunico con par
tenza alle 9.26 e arrivo alle 10.02 
senza fermate.

Linea Verona-Brennero
• Circolerà un nuovo treno Regio

nale da Bolzano a Verona alle 
19.10 con arrivo alle 20.53 nei 
giorni festivi.

• Verrà spostata alle 20.00 la par
tenza dell'iR 2266 da Verona per 
consentire una migliore coinci
denza con l'IC 633 proveniente 
da Milano.

Milena Parisi

Basilicata

Con l'orario 2005 si confermano le 
scelte strategiche attuate nel 2004 
dalla Direzione Regionale di Trenita
lia di concerto con la Regione Basi
licata, con l'eliminazione dei cosid
detti treni "FIAT", la valorizzazione del 
bacino "metropolitano" Marmo Pla- 
tano-Melandro, Potentino, Vulture- 
Melfese e l'offerta di servizi dedica
ti a quest'area.
Inoltre, per continuare a garantire un 
servizio di tipo metropolitano-regio
nale sono stati intensificati i colle
gamenti tra i più importanti cen
tri lucani (Melfi, Rionero, Picerno 
ecc.) serviti da Trenitalia e il capo
luogo di regione. Iniziativa, questa, 
che assume maggiore rilevanza se 
si considera che nell'ambito urbano 
della città di Potenza alle fermate di 
Potenza Inferiore, Potenza Superio
re, Potenza Macchia Romana se ne 
aggiungerà una nuova nei pressi del 
Polo Universitario, la cui realizzazio
ne è stata più volte sollecitata dalle 
istituzioni locali (Comune e Provin
cia di Potenza).
Una ipotesi che trova nel progetto 
"Rete Lucana", sottoscritto da RF1 e 
dalla Regione Basilicata, lo strumen
to di una sua reale e concreta at
tuazione anche in tempi ragionevol
mente brevi.
La nuova offerta per il 2005, pur con
fermando l'impianto complessivo del
la precedente, trova modo di con
solidarsi attraverso un puntuale ade
guamento di alcuni servizi e la mo
difica della periodicità di altri.
Vediamo nello specifico i nuovi prov
vedimenti.
• Saranno istituiti due nuovi treni 

Regionali: 3536 da Potenza 
(15.25) a Melfi (16.40) e 3539 
da Melfi (17.28) a Potenza 
(18.55).

• Sarà modificata la periodicità (da 
lavorativo a permanente) dei tre
ni R 3502/3504 da Potenza (5.15) 
a Foggia (7.50); R 3532 da Po
tenza (14.04) a Melfi (15.15); R 
3535 da Melfi (15.55) a Potenza 
(17.05); R 12538/3528 da Po
tenza (13.34) a Foggia (15.54).

• Sarà posticipata la partenza da 
Foggia (alle 17.31 anziché 17.25) 
del treno R 3541 per consentire 
la coincidenza con l'IC 565, pro
veniente da Milano e che arriva 
a Foggia alle 17.26.

• Saranno soppressi i treni R 3500 
da Potenza (4.00) a Melfi (5.00) 
e R 3501 da Melfi (5.08) a Po
tenza (6.18).

• Il treno R 3545 da Foggia (20.36) 
a Potenza (22.44) fermerà anche 
a Filiano, Candela e Ascoli Satriano.

Per quanto riguarda le corse bus, sa
ranno confermati i servizi sostitutivi 
PZ 103 da Salerno (7.50) a Poten
za (9.15) e PZ 108 da Potenza 
(16.55) a Salerno (18.15), che nel 
corso del loro primo anno di servi
zio hanno fatto registrare buoni in
dici di frequentazione.
• Verrà invece modificato l'orario 

del PZ 100 che non riscuoteva par
ticolare attenzione da parte dei lu
cani: partirà da Potenza alle 9.00 
(anziché alle 5.00) e arriverà a Sa
lerno alle 10.40 (anziché 6.25). 
Fermando a Battipaglia alle 
10.05, il PZ 100 potrà garantire 
alla clientela la coincidenza per 
Roma Termini con l'Intercity 536.

• Il PZ 105 partirà da Salerno con 
15' di anticipo rispetto all'orario 
2004 (alle 11.25 anziché 11.40; 
Potenza 13.05/13.10; Metaponto 
14.39/14.40; Taranto 15.20). Te
nuto conto delle condizioni della 
viabilità stradale, questo provvedi
mento potrà determinare una mi
gliore regolarità del viaggio e offri
re un maggior margine di tempo 
per usufruire della coincidenza a 
Metaponto per Sibari prevista alle
15.14 con il treno 12606/12741.

Mario Picciani

Calabria

Anche quest'anno l'offerta oraria è 
stata elaborata sulla base delle esi
genze di mobilità locale manifestate 
dalla clientela.
In questa ottica verrà istituito un con
siderevole numero di treni nuovi, 
alcuni dei quali agevoleranno la mo
bilità pendolare, mentre altri contri
buiranno a garantire una migliore in
tegrazione tra i servizi di breve e lun
ga percorrenza.
• Nuovi treni: il R 8533 da Catan

zaro Lido alle 17.30 per Reggio 
Calabria e il R 8565 da Lamezia 
Terme Centrale (14.02) per Ro- 
sarno sono stati programmati su 
richiesta dei comitati di pendolari; 
il treno 22463 in partenza da Co
senza alle 21.30 per Paola è sta
to previsto per far fronte alle esi
genze dei lavoratori turnisti (poste, 
ospedali ecc.).

• Altri nuovi treni permetteranno 
utili coincidenze con Interciy ed 
Eurostar. L'8569 in partenza al
le 21.00 da Lamezia Terme per 
Rosarno consentirà ai viaggia-
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tori in arrivo con gli IC da Bari e 
da Milano il proseguimento per 
altre località. I treni 22463 e 
22477 da Paola a Cosenza (in 
partenza il primo alle 9.37 e il 
secondo alle 22.32) consenti
ranno di servirsi rispettivamen
te dell'IC da Torino e dell'Euro- 
star da Roma.

• Sono stati inoltre adottati alcuni 
provvedimenti per agevolare gli 
spostamenti nella regione miglio
rando l'interscambio fra i treni 
locali: sarà istituito il nuovo treno 
8566 da Rosarno a Lamezia Ter
me delle ore 16.51, coincidente 
con il treno 3680 proveniente 
da Reggio Calabria ed inoltre è 
stato prolungato da Roccella a 
Catanzaro Lido il percorso del 
treno 12716 delle 11.55.

• Su richiesta dei pendolari verrà ri
tardato l'orario di partenza dei 
treni 12715 (da Roccella) e 
12717 (da Catanzaro Lido), men
tre sarà anticipata quella del tre
no 12688 per favorire lavoratori e 
studenti.

• Infine si comunica che per lavori 
relativi al raddoppio del binario, la 
linea tra Reggio Pellaro e Meli
lo Porto Salvo sarà interrotta dal 
13 dicembre 2004 al 15 giugno 
2005 per 4 ore nella fascia mat
tutina dei giorni lavorativi: per 
questo motivo i treni 8527,8529, 
12713, 8530, 12714 e 8532 ver
ranno sostituiti da un servizio di 
autocorse.

Angelo Platania

Campania

L'orario del 2005 in Campania si in
serisce in una fase di "attesa" rispetto 
alla scadenza successiva, che sarà 
fortemente caratterizzata dall'attiva
zione della linea Alta Velocità Roma- 
Napoli.
In questa fase, la strategia della Di
rezione Regionale di Trenitalia si è 
orientata a: consolidare il sistema di 
rete sviluppato negli ultimi tre anni 
(Metrocampania); a sanare alcune 
incongruenze dell'offerta; a soddi
sfare le richieste più significative per
venute tramite le Associazioni dei 
Consumatori e a risolvere le proble
matiche emerse con maggiore evi
denza nel corso degli incontri con la 
clientela realizzati per i diversi baci
ni di traffico. Particolare attenzione è 
stata altresì dedicata alle fasce ora
rie di maggiore frequentazione da 
parte dei pendolari per cercare di 

confermare l'offerta.
L'intervento di programmazione più 
consistente ha riguardato la linea 
Salerno (Nocera lnferiore)-Merca- 
to San Severino-Avellino-Bene- 
vento per la quale è stata predispo
sta una griglia di collegamenti con 
frequenza costante e potenziamen
to in ora di punta, eliminando alcu
ne sovrapposizioni di servizi e sa
nando alcuni "vuoti" di offerta.
Nella nuova programmazione risal
ta il ruolo di Nocera Inferiore come 
nodo di interscambio di tutto il ba
cino di traffico, con l'offerta integra
ta di servizi dalle direttrici da Salerno 
(via Cava), Avellino, Mercato S. Se
verino e da Napoli.
Su sollecitazione delle Associazioni 
della clientela un apprezzabile mi
glioramento dell'offerta si avrà an
che sulla linea Caserta-Sarno-Sa- 
lerno, dove, in particolare, saranno 
favoriti gli spostamenti degli studen
ti verso Sarno e Mercato S.S. (Pi
sciano) e dei lavoratori pendolari su 
Salerno e Caserta. Da segnalare un 
nuovo collegamento per Salerno 
per i lavoratori turnisti del pomerig
gio. Una migliore integrazione del si
stema di coincidenze è stata realiz
zata nella stazione di Codola tra le 
direttrici da/per Sarno, Nocera Infe
riore e Mercato S.S. A Sarno dal 15 
settembre scorso CSTP (l'Azienda 
della Mobilità) ha adeguato il pro
gramma di esercizio garantendo in 
fascia pendolare il collegamento ur
bano in coincidenza con i servizi fer
roviari da e per Salerno. Dal 12 di
cembre il servizio urbano sarà ulte
riormente integrato e sarà istituito un 
capolinea dedicato nello scalo ferro
viario di Sarno.
Dal prossimo 12 dicembre il progetto 
di integrazione vettoriale dovrebbe 
rendere finalmente operativo anche 
il nodo di Giugliano. Il relativo pro
gramma di esercizio predisposto dal 
CTP è in attesa di approvazione da 
parte dell'Ente Provinciale compe
tente.
Adeguamenti di orario sono stati rea
lizzati anche per il bacino bene
ventano soprattutto per la relazione 
Caserta-Foggia: aderendo alle ri
chieste evidenziate nel corso degli 
incontri con la clientela, verrà asse
gnata la fermata a tutti i treni nelle 
località con maggiore movimenta
zione (Ponte Casalduni) mentre sa
ranno eliminate quelle con utilizza
zione pressoché nulla (Pianerottolo 
di Ariano, Paduli, Ponte Albanito). Per 
le esigenze degli studenti diretti a Be
nevento, il treno del mattino prove

niente da Caserta arriverà a Bene- 
vento alle 7.55.
Sostanzialmente confermata l'of
ferta sulla Napoli-Salerno-Sapri 
(Cosenza) e sulla Napoli-Caserta- 
Capua (Cassino). La prima sarà ar
ricchita da alcuni nuovi collegamenti. 
In particolare sarà disponibile per la 
clientela cilentana una nuova cop
pia di treni tra Sapri e Salerno con 
partenza da Sapri per Salerno alle 
10.10 in una fascia oraria attualmente 
servita da treni a lunga percorrenza 
con poche fermate intermedie. Inol
tre, tenuto conto della elevata do
manda che si registra nel periodo 
estivo verso le località balneari della 
costa, saranno previste due nuove 
coppie di treni nei giorni festivi dei 
mesi di luglio e agosto da Caser
ta e Napoli per Sapri via Salerno. 
In fase di "transizione" rispetto alla 
prossima attivazione della linea AV 
anche la relazione Napoli-Aversa 
(Caserta)-Villa Literno (Formia), in
teressata nelle due ultime edizioni 
dell'orario da rivisitazioni dell'offerta 
abbastanza profonde e non ancora 
del tutto "assimilate" dalla clientela. 
Infine, per le relazioni a scarso traffi
co Cancello-Torre Annunziata Cen
trale, Avellino-Rocchetta S.A. e Ca- 
stellammare-Gragnano, sono stati 
mantenuti i servizi minimi. Per que- 
st'ultima in particolare è stata predi
sposta l'ipotesi progettuale concor
data con la Regione che prevede l'ar
retramento dei servizi Trenitalia alla 
tratta Gragnano-Castellammare con 
integrazione da quest'ultima con i 
servizi diretti Castellammare-Torre A. 
C.-Napoli Campi Flegrei effettuati da 
Metronapoii.
Per quanto riguarda gli autoservizi so- 
stitutivi/integrativi, la programmazio
ne dell'offerta sulla linea Napoli-Bat- 
tipaglia-Lagonegro ha accolto al
cune richieste di modifica di orari e 
periodicità segnalate dall'associazio
ne Pendolari "Vallo di Diano". Varia
zioni d'orario sono state previste an
che per la relazione Salerno-Termoli 
con l'intento di superare le criticità 
registrate nel fine settimana e nelle 
domeniche d'estate.

Eugenio Stanco

Emilia Romagna

Con la nuova offerta in vigore dal 12 
dicembre interventi migliorativi, ve
locizzazioni delle percorrenze e ca- 
denzamenti perfezionati toccano 
in generale tutte le principali linee, 
nonostante l'incidenza e i limiti im

posti dai consistenti lavori che inte
resseranno il nodo di Bologna e le 
linee afferenti. L'offerta si caratteriz
za anche per l'introduzione di alcu
ni nuovi servizi e l'allungamento 
dei percorsi di collegamenti già 
presenti nel precedente orario. Pro
segue inoltre il graduale processo 
di realizzazione del Servizio Fer
roviario Metropolitano, con l'atti
vazione di ulteriori due nuove fer
mate nel territorio provinciale bolo
gnese. Altra novità è l'entrata in ser
vizio del nuovo convoglio Minuetto, 
l'ultimo moderno treno destinato al
la clientela pendolare dell’Emilia Ro
magna, acquistato dal Trasporto Re
gionale di Trenitalia con il concorso 
della Regione e che sarà impiegato 
per alcuni servizi sulle linee Bologna- 
Verona, Modena-Verona, Bologna- 
Prato, Bologna-Marzabotto.
Linea Bologna-Prato
• Si conferma la fermata nella nuo

va stazione di Rastignano, prevista 
nel progetto S.F.M., già assegnata 
dal 1 ° ottobre scorso a tutti i treni 
Regionali ad eccezione del R 6548 
e R 6582.

• Altra rilevante novità sulla linea è 
la significativa velocizzazione del
la percorrenza del Regionale 
11630: la partenza da Prato sarà 
anticipata di soli 5' rispetto al pre
cedente orario (15.04 anziché 
15.09) ma il treno arriverà 22' pri
ma a Bologna (alle 16.00 anziché 
16.22).

Linea Bologna-Porretta
• I servizi saranno interessati dall'in

troduzione dell'ulteriore nuova fer
mata a Pian di Venola, in coinci
denza con l'inaugurazione della 
nuova stazione prevista dal S.F.M., 
che segue nel tempo quelle di Ca- 
salecchio Garibaldi e Castedebole 
(attivate rispettivamente nell'apri
le e nel settembre 2003); da sot
tolineare, inoltre, le ricadute posi
tive degli interventi infrastrutturali 
compiuti nella stazione di Pioppe 
di Saivaro (possibilità di incroci con
temporanei per effetto del nuovo 
sottopasso).
Tutti i servizi Bologna-Porretta e 
Porretta-Bologna - ad eccezione 
del primo treno del mattino in par
tenza da Porretta (R 6336) e dei 
due treni prolungati nel precedente 
orario da Marzabotto a Porretta (ri
spettivamente il treno in partenza 
da Bologna alle 18.35 e quello in 
arrivo alle 21.53) - vedranno dun
que assegnata la nuova fermata 
collocata tra Marzabotto e Piop
pe di Saivaro.
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Linea Bologna-Verona
• L'offerta si arricchirà con quattro 

nuove corse tra Bologna e Pog
gio Rusco: da Bologna i due nuo
vi treni sono previsti in partenza al
le 16.07 e alle 20.07; in senso in
verso, le due corse aggiuntive da 
Poggio Rusco sono previste in ar
rivo a Bologna rispettivamente al
le 19.23 e 23.11.1 nuovi servizi 
saranno effettuati utilizzando il 
primo dei nuovi convogli Mi
nuetto già consegnato e disponi
bile in Emilia Romagna, un treno 
caratterizzato dal design innovati
vo e soprattutto dalle più moder
ne soluzioni in tema di accessibi
lità e comfort di viaggio.

• Altra novità è il posticipo di 8 mi
nuti della partenza da Poggio 
Rusco (ore 6.04 anziché 5.56) del 
treno R 11445, il cui arrivo a Bo
logna rimane peraltro invariato 
(ore 7.00) grazie alla velocizzazio
ne della corsa (variano gli orari nel
le altre fermate: Mirandola p. 6.12, 
S. Felice p. 6.18, Camposanto p. 
6.26, Crevalcore p. 6.34, S. Gio
vanni in Persicelo p. 6.41, Taver- 
nelle p. 6.47): la misura va incon
tro alle richieste della clientela pen
dolare che aveva contestato il si
gnificativo anticipo del treno sta
bilito nel precedente orario; sa
ranno inoltre confermate le fer
mate intermedie, già assegnate nel 
corso del 2004, all'Euronight 289.

Linea Bologna-Piacenza
• Sono da rilevare interventi tesi a 

migliorare, su richiesta della Re
gione Emilia Romagna, le perfor
mance di alcuni treni: in particola
re, sarà velocizzata di 10 minuti 
la percorrenza del treno ¡R 2139 
tra Milano e Piacenza, e di 7 mi
nuti tra Milano e Bologna (nuo
vi orari in arrivo/partenza a Pia
cenza 19.48/19.57; nuovo orario 
di arrivo a Bologna Centrale alle 
21.28); mentre sarà velocizzata 
di 4 minuti la percorrenza del
l'iR 2039 nella tratta Milano-Pia- 
cenza (Milano p. 17.05-Piacenza 
a. 18.05).

• La revisione degli orari di alcuni tre
ni di lunga percorrenza dovrebbe 
ridurre le interferenze con la mar
cia dell'iR 2069/2061 in circola
zione nella stessa fascia oraria (sarà 
posticipata la partenza da Pia
cenza alle 7.55 e confermato l'ar
rivo a Bologna alle 9.28): ciò po
trà garantire una maggiore regola
rità rispetto al precedente orario 
(tra gli interventi previsti figura l'an
ticipo di 10 minuti della partenza 

da Milano e quindi da Piacenza 
dell'IC 587, cui saranno peraltro as
segnate le fermate intermedie di 
Reggio Emilia e Modena, anche ad 
uso del pendolarismo su Bologna).

• Da segnalare, infine, l'assegnazione 
della fermata aggiuntiva di Rubiera 
(a.7.49/p.7.50) al R 2913 che man
tiene inalterati orari e percorrenza.

Linea Bologna-Rimini-Ancona
• È da sottolineare innanzi tutto il 

prolungamento ad Ancona sia 
della corsa dell'iR 2126 (in arrivo 
a Bologna alle 7.25) che dei R 
11545 e 11549 (in partenza da 
Bologna alle 17.35), che finora ave
vano, rispettivamente, origine e de
stinazione limitata a Pesaro. Si se
gnala inoltre che verrà eliminata la 
distinzione degli orari estivi e in
vernali prevista per gli Interregio
nali cadenzati tra Milano e Anco
na (ottenuta assegnando la perio
dicità ad alcune fermate), miglio
rando così leggibilità e memoriz
zazione degli orari.

• Compare in orario la fermata pe
riodica di Rimini Fiera, assegnata 
ad alcuni treni in concomitanza con 
le principali manifestazioni fieristi
che. Da rilevare, infine, la trasfor
mazione dell'ultimo treno sera
le Rimini-Bologna, il R 6570, in 
un collegamento diretto Rimini 
(p. 21.00)-Parma (a. 23.22), che 
svolgerà il servizio precedente- 
mente effettuato dal R 6254 Bo- 
logna-Parma.

Linea Ravenna-Rimini
• Saranno inseriti in orario i servizi 

serali/notturni che tradizionalmente 
rinforzano in estate l'offerta di spo
stamenti sulla riviera romagnola 
(più noti con la denominazione di 
Treno Azzurro). Questa offerta, pe
raltro, con il nuovo orario risulta ul
teriormente potenziata grazie al 
prolungamento su Pesaro (a. 3.37) 
dell'ultima corsa proveniente da 
Ravenna, precedentemente limi
tata a Rimini, e all'inserimento di 
una nuova corsa Pesaro (p. 3.47)- 
Rimini (a. 4.19) effettuata dal tre
no Regionale 7000.

Linea Parma/Fidenza-Borgo 
Val di Taro
• L'ultimazione dei lavori nella Gal

leria del Borgallo, tra Pontremoli e 
Borgo Val di Taro, comporterà la 
piena agibilità della linea. Conse
guentemente non sarà più neces
sario sostituire con autocorse, nel 
tratto di valico, alcuni collegamen
ti La Spezia-Parma e La Spezia-Bor- 
go Val di Taro nella fascia oraria 
11.00-15.00.

Linea Fidenza-Salsomaggiore 
Terme
• Si perfezionerà il cadenzamento 

orario alla mezz'ora, con tutti i tre
ni in partenza da Fidenza ai minu
ti 11 e 41 di ogni ora e da Salso
maggiore ai minuti 23 e 53.

Stefania Pizi

Friuli Venezia.Giulia

L'orario 2005 sarà caratterizzato dal
l'introduzione di nuovi treni e da al
cune modifiche.
Linea Venezia-Trieste
• Nuovo treno Portogruaro-Trieste 

Centrale, con arrivo alle 8.15, in 
sostituzione dei treni 5811 Porto- 
gruaro-Cervignano e 5809 Mon- 
falcone-Trieste Centrale.

• Nuova coppia di treni tra Vene
zia e Trieste, con partenza dal ca
poluogo lagunare alle 8.14 e da 
Trieste Centrale alle 18.47 (assor
birà un preesistente regionale Trie- 
ste-Portogruaro).

• Cinque nuovi treni Cervignano- 
Trieste Centrale: da Cervignano 
alle 7.34 e 15.17 per Trieste Cen
trale e in senso inverso alle 7.35,
12.14 e 16.15.

• Nuovo treno da Venezia Santa 
Lucia a Cervignano Aquileia Gra
do, con partenza alle 17.25, in so
stituzione dei treni 5909 Venezia- 
Portogruaro e 5913 Portogruaro- 
Cervignano.

Linea Venezia-Udine
• Saranno 12 (prima erano 10) i mi

nuti di differenza fra l'arrivo a Me
stre dei treni cadenzati Interregio
nali Trieste-Udine-Venezia e la par
tenza degli Intercity per e da Mila
no, e viceversa, per agevolare l'in
terscambio.

• Un nuovo treno regionale partirà 
alle 6.41 da Udine per Sacile.

• L'introduzione del nuovo EC al 
mattino da Venezia S.L per Tar- 
visio-Vienna (che fermerà a Por
denone alle 7.48 e a Udine alle 
8.16) ha comportato una rivisita
zione dell'orario dei treni in arrivo 
a Udine nella fascia pendolare: l'o
rario del treno 5956 sarà posti
cipato di 6' e la percorrenza pro
lungata da Venezia a Carnia; l'o
rario del treno 11002 sarà a sua 
volta posticipato di 8'.

• Sarà offerto un nuovo treno Trie- 
ste-Udine-Sacile con partenza 
alle 18.26, grazie alla fusione dei 
treni 6014 e 5997.

Linea Udine-Trieste
• Sarà anticipata di 5 minuti la par

tenza del Regionale 6009 Udi
ne-Trieste Centrale delle 7.44, ac
cogliendo le richieste dei nume
rosi pendolari della zona industriale 
del "triangolo della sedia".

• Tre nuovi treni veloci Trieste-Udi
ne (con tempo di viaggio di 1 ora 
e 6') partiranno alle 7.35,12.14 e
16.15 e fermeranno solo a Mon
tatone e Palmanova.

• Una nuova relazione festiva col
legherà lìsontino e Cormòns a 
Venezia, con arrivo nel capoluo
go lagunare alle 8.05 e possibi
lità di proseguimento verso Bo
logna e Milano.

• Sarà offerta anche nei giorni fe
riali la nuova relazione diretta 
del mattino Trieste-Udine-Vene- 
zia fra i treni 2842 e 2445, sen
za più interscambio né timore di 
perdere la coincidenza.

Linea Tarvisio-Udine
• Posticipate di 10' le partenze da 

Udine dei Regionali 5962 
(11.40) e 5978 (16.40).

• Circolerà un nuovo treno festivo, 
durante il periodo in cui è in vigo
re l'ora legale, con partenza alle 
8.25 da Udine per Gemona e 
proseguimento verso Pinzano, 
Maniago e Sacile.

Linea Gemona del Friuli-Maniago- 
Sacile
• Il Regionale 6039 sarà effettua

to con autocorsa.
• Anticipata di 13’ la partenza del 

Regionale 6041, per consentire il 
proseguimento immediato da Sa
cile verso Pordenone e verso Tre- 
viso-Venezia.

• Saranno istituite due nuove cop
pie di treni Sacile-Aviano-Sacile, 
nelle fasce orarie pendolari 8-9 e 
13-14, con tempi di percorrenza 
di 16/19 minuti.

• La percorrenza dei treni 6034 e 
6045 (prima attestati a Travesio) 
sarà prolungata a Pinzano.

• Durante il periodo in cui è in vi
gore l'ora legale circolerà un nuo
vo treno festivo con partenza al
le 8.56 da Gemona.

Linea Portogruaro-Casarsa
• Le partenze pomeridiane sono sta

te adattate in funzione delle mo
difiche ai treni delle linee princi
pali. In particolare, il treno 5947 
consentirà ora ai pendolari di 
partire da Pordenone alle 17.45 
e da Udine alle 17.43.

Linea Cervignano-Udine
• Prolungata a e da Trieste Cen

trale la percorrenza dei treni 
6031,6018, 5966 e 6024.

Fabio Buonanno
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Lazio

In attesa delle prossime importanti 
novità infrastrutturali, quali il rad
doppio della linea Roma-TIvoli (nel 
tratto Roma-Guidonia) e l'attivazio
ne dell'Alta Velocità tra Roma e Na
poli, novità che consentiranno sicu
ramente il potenziamento del tra
sporto ferroviario regionale, la Dire
zione Regionale Lazio è riuscita ugual
mente a portare a compimento, con 
l'orario ferroviario che andrà in vigo
re dal 12 dicembre 2004, molte del
le richieste giunte dalla clientela in
troducendo alcune importanti novità. 
Linea Roma-Tivoli/Avezzano (fr2) 
L'attivazione del nodo di scambio 
ferro-gomma di Mandela-Sambu- 
ci è ormai avviata a diventare una 
concreta realtà. Per tale motivo dal 
prossimo orario nella stazione di Man- 
dela-Sambuci fermeranno anche i 
seguenti treni:
• 12261 da Avezzano (5.43) a Ro

ma Tiburtina (7.34)
• 3346/7136 da Roma Tiburtina 

(17.19) ad Avezzano (19.22)
• 3348 da Roma Tiburtina (20.25) 

ad Avezzano (22.11 )
• 12278 da Roma Tiburtina (23.08) 

ad Avezzano (0.53)
Linea Roma-Civitavecchia (fr5) 
Per venire incontro alle esigenze 
espresse dalla clientela, due treni in 
più fermeranno nella stazione di Tor
re in Pletra-Palidoro:
• 3260 da Roma Termini ( 15.05) a 

Civitavecchia (16.15)
• 3266 da Roma Termini (19.05) a 

Grosseto (21.26)
Linea Roma-Cassino (fr6)
Accogliendo le richieste della clien
tela, sarà assegnata la fermata di Za- 
garolo ai treni 3357 da Roma Ter
mini (8.00) a Cassino (9.34) e 3360 
da Cassino 8.00 a Roma Termini 
(9.38).
Linea Roma-Formia/Minturno (fr7)
• Per garantire il proseguimento ver

so Napoli anche ai viaggiatori pro
venienti dal tratto precedente la 
stazione di Formia, ed in tempo 
utile per le esigenze lavorative e 
scolastiche, è stata realizzata la 
coincidenza del treno 12293, pri
ma in partenza da Roma Termi
ni alle 5.15 con arrivo a Formia 
alle 6.43, con il treno 8009 in 
partenza da Formia per Napoli 
alle 6.38. La coincidenza è stata 
resa possibile anticipando ade
guatamente la partenza del treno 
12293 da Roma Termini.

• Il treno 21897 (Roma Tiburtina 
17.50-Terracina 19.16), che era 

fino ad oggi l'unico treno della re
lazione fr7 Roma-Terracina/For- 
mia/Minturno ad essere attestato 
nella stazione di Roma Tiburtina, 
con il prossimo orario partirà dal
la stazione di Roma Termini.

Alberto De Dominicis

Liguria

L'impianto dell'offerta della Direzio
ne Regionale Liguria in vigore dal 12 
dicembre 2004 rimane sostanzial
mente invariato rispetto al prece
dente.
Alcune modifiche sono state appor
tate, in accordo con la Regione Li
guria, al fine di migliorare situazioni 
particolari e tenendo conto dell'in
cremento di offerta sul territorio 
ligure di treni Intercity, in grado di 
fornire servizi più frequenti e ca
pillari (inserimento di nuovi treni 
e assegnazione di nuove ferma
te). In generale, inoltre, si è cerca
to di espandere il sistema di ca- 
denzamento, intervenendo in par
ticolare sugli Interregionali Venti- 
miglia-Milano.
In generale si è ottenuta una com
plessiva diminuzione dei tempi di 
percorrenza. Sull'intero panel dei 
servizi offerti dalla Direzione Regio
nale Liguria, infatti, tale dato si esem
plifica in un bilancio di circa 273 ore 
di viaggio annue in meno, costi
tuito da un decremento per una par
te di treni di 1159 ore/anno e da un 
aumento per un'altra parte di 886 
ore/anno.
Ma andiamo nel dettaglio delle no
vità più significative.

Diminuzione del tempo 
di percorrenza
• -17' per il R 11262 (ex 11264) 

Sestri Levante-Savona: riduzione 
della sosta a Genova Brignole da 
16' a 3'; soppressione delle fer
mate di Cavi e Zoagli. La fermata 
di Zoagli sarà assegnata al R 6206; 
a Cavi fermerà il R 6202 ma alle 
ore 6.26, anziché alle 6.21.

• -14' per il R 11292 (ex 11282) 
Savona-Ventimiglia: posticipo di 
23' (alle 12.28) della partenza da 
Savona, in coincidenza con il tre
no 11290 da Genova. L'ora di ar
rivo a Ventimiglia sarà posticipata 
di 9', ma questo effetto, anche 
mantenendo invariato l'orario di 
partenza, sarebbe stato comunque 
provocato dalle interferenze con 
altri treni.

• -10' per l'iR 2179 Milano-Geno- 

va Brignole: orario cadenzato in 
partenza da Milano (6.15).

• -8' per il R 11345 (ex 11341) 
Ventimiglia-La Spezia: posticipa
ta la partenza da Ventimiglia per 
modifiche sulla tratta Ventimiglia- 
Savona.

• -8' per il R 6210 Sestri Levante- 
Genova Voltri: posticipata di 8' la 
partenza da Sestri Levante (ore 
7.22), grazie alla riduzione della 
sosta a Recco dove il treno non ce
derà più il passo all'IC Livorno-Mi
lano.

• -7' per il R 6214 Sestri Levante- 
Ventimiglia: sarà anticipato l'ora
rio di arrivo a Ventimiglia per mo
difiche sulla tratta Ventimiglia-Sa- 
vona; verrà soppressa la fermata a 
Cervo, che sarà invece assegnata 
al R 11324.

• -7' per il R 6198 (ex 11242) Ge
nova Brignole-Savona.

• -7' per il R 11268 Recco-Savo- 
na: sarà posticipata la partenza da 
Recco e ridotta la sosta a Nervi, do
ve il treno non cederà più il passo 
all'IC Livorno-Milano.

•-6' per il R 11310 (exl 1304) La 
Spezia-Savona.

• Velocizzati inoltre alcuni treni fe
stivi: iR 1713/1714 Milano-Al- 
benga (-15'); R 11314 (ex 
11308) Savona-Ventimiglia 
(-10'); iR 1731 Milano-Sestri Le
vante (-9').

• -13' per il R 11253 (ex 11257) 
Savona-Sestri Levante: l'introdu
zione di un nuovo Intercity Mila
no-Livorno comporterà una sosta 
del Regionale a Genova di 11 '. Inol
tre il treno non fermerà più a Sfur
ia, Quarto, Quinto, Pontetto, Muli
netti e Cavi. Le fermate metropo
litane saranno assegnate ai treni R 
11249 e R 21023; a Pontetto e 
Mulinetti fermerà il R 11249; a Ca
vi i Regionali 11249 e 11259.

Aumento del tempo 
di percorrenza
Aumenterà il tempo di percorren
za di alcuni treni nella tratta Sa
vona-Ventimiglia (in conseguenza 
dell'inserimento di nuove tracce e 
del cadenzamento di 1C e iR):
• R 11275 (ex 11277) Ventimiglia- 

Savona (+15') R 6207 Ventimi- 
glia-Sestri Levante (+13'); R 
11317 (ex 11313) Ventimiglia- 
Genova Brignole (+9'); R 11302 
(ex 11296) Genova Brignole- 
Ventimiglia (+6').

• (per inserimento nuovi IC): R 
11322 (ex 11314) La Spezia-Sa
vona (+8'); RI 1334 (ex 11326) 

La Spezia-Savona (+7'); R 11283 
(ex 11285) Savona-La Spezia 
(+6').

• Alcuni treni festivi estivi: iR 1730 
Monterosso-Milano (+19'); iR 
1735/1734 Ventimiglia-Milano 
(+11'); iR 1733/1732 Albenga- 
Milano (+7').

• Per il R 11249 (ex 11253) Venti- 
miglia-Sestri Levante, che aveva 
subito un pesante aumento di per
correnza con l'orario 2003/2004, 
si è cercata una soluzione nell'am
bito di una razionalizzazione e un 
più completo cadenzamento del
l'offerta sulla tratta Savona-Genova 
nella fascia oraria di maggiore fre
quentazione dei pendolari (v. ta
bella): il tempo di percorrenza del 
R 11249 diminuirà di 12' tra Fi
nale Ligure e Genova e di 14' tra 
Savona e Genova, (v. tab. pag. 41 ).

Nuovi treni
• In accordo con la Regione Liguria 

verrà inserito il nuovo treno R 
11242 da Savona (ore 6.10) a 
Ventimiglia (ore 8.10) per servi
re il polo scolastico imperiese da 
levante, anche in conseguenza del
la soppressione definitiva dell'E- 
spresso 360. Il R 11240 (ex 
33802), come nell'orario 
2002/2003, avrà origine da Al- 
benga (p. 6.18-Ventimiglia 
a.7.42) anziché da Savona.

• Per favorire il polo scolastico di Sa
vona e gli spostamenti verso po
nente è stato progettato il nuovo 
treno R 11298 da Savona (ore 
13.36) ad Albenga (14.21), con 
fermata in tutte le località inter
medie.

• Un nuovo treno (R 11313) par
tirà da Albenga alle 14.39 e ar
riverà a Savona alle 15.24.

Novità anche sul fronte dell'impiego 
del materiale rotabile: per alcuni tre
ni che registrano una forte affluenza 
e che circolano nelle ore di maggior 
traffico, infatti, sarà utilizzato mate
riale più idoneo a garantire un mi
gliore comfort di viaggio. In partico
lare: R 11 324 (ex 11316) da Geno
va Brignole (17.09) a Ventimiglia 
(20.09) con vetture media distanza 
a vestiboli estremi; R 11272 (ex 
11270) da Sestri Levante (7.33) a 
Genova P. Principe (8.51 ) con vet
ture a doppio piano; R 11274 (ex 
11272) da La Spezia (7.12) a Ge
nova P. Principe (9.02) con vetture 
a piano ribassato.

Roberto Bagnasco
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Lombardia

Un evento importante caratterizza 
l'attivazione del nuovo orario Treni
talia in Lombardia: entrerà in eserci
zio la nuova stazione di Porta Vit
toria del Passante di Milano che 
verrà anche aperto in direzione 
est, verso la stazione di Pioltello. 
Da dicembre, quindi, i binari del 
Passante milanese attraverseran
no finalmente tutta Milano e i tre
ni viaggeranno da un capo all'al
to del capoluogo lombardo. Con
testualmente prenderà il via la pri
ma fase di realizzazione delle li
nee S (suburbane) che dal 2008 
saranno un organico sistema di 
trasporto ferroviario a breve rag
gio e di collegamento tra Milano, 
i principali centri della sua area 
comprensoriale e una serie di ca- 
poluoghi di provincia.
Le prime direttrici del traffico ferro
viario interessate da una sostanziale 
ristrutturazione dei servizi sono la 
Milano-Novara, la Varese-Gallara- 
te-Milano Passante-Pioltello di 
nuova istituzione, la Milano-Do- 
modossola, la Milano-Luino e an
che la Varese-Porto Ceresio.
In aggiunta a questa complessa ope
razione realizzata d'intesa tra la Di
rezione Regionale di Trenitalia e la 
Regione Lombardia, sono state in
trodotte anche novità significative su . 
altre direttrici con l'incremento del 
numero di treni e ulteriori modifi
che. Variazioni che hanno tenuto con
to dei suggerimenti e delle proposte 
formulate dalla clientela e dagli Enti 
territoriali.
Tutto però è inserito in un quadro, 
coerente e realizzabile progressiva
mente, di programmazione del
l'offerta di trasporto ferroviario re
gionale che punta ad un deciso au
mento del servizio in Lombardia. 
E diventerà operativa anche TILO, 
la nuova società nata dalla joint 
venture fra Trenitalia e le Ferrovie 
Svizzere per il trasporto regionale 
sulla direttrice Biasca-Lugano- 
Chiasso-Como-Milano.
• Passante di Milano: con l'apertu

ra della nuova stazione di Milano 
Porta Vittoria i treni avranno una 
frequenza di 10 corse all'ora, un 
treno ogni sei minuti, e il servi
zio sarà attivo dalle 5.00 alle 
24.00.1 treni da Varese via Pas
sante arriveranno a Pioltello, sta
zione porta all'ingresso est dell'a
rea comprensoriale di Milano, sul
la linea Milano-Brescia-Venezia do
ve transitano anche i treni per Ber-

(1) Vetture a piano ribassato - (2) Vetture media distanza vestiboli estremi - (3) Vetture doppio piano

Treno n° 2041 11249 11251 1C 651 6201 11253
Materiale UIC-X PR(D MDVE (2) TAF DP (3)
Posti a sedere offerti 624 676 692 468 1042
Ventimiglia partenza 4.30 4.46

Imperia PM p. 5.06 5.21

Albenga p. 5.37 5.48

Finale L. p. 6.06 6.03

Savona p. 5.55 6.04 6.27 6.19 6.35 6.40
Albisola p. 6.02 6.10 1 6.46
Celle p. 6.06 6.14 6.50
Varazze p. 6.10 6.18 6.34 6.54
Cogoleto p. 6.17 6.31 6.41 7.00
Arenzano p. 6.21 6.36 6.45 7.04
Voltri p. 6.27 6.42 6.51 1 6.55 7.10
Pra p. 6.31 6.46 1 7.01 7.14
Pegli p. 6.35 6.50 1 7.05 7.19
Sestri P. p. 6.39 6.54 7.00 7.09 7.23
Cornigliano p. 6.43 6.58 7.13 7.28
Sampierdarena a. 6.47 7.02 7.07 1 7.17 7.32
Genova PP a. 6.54 7.09 7.14 7.02 7.25 7.40
Genova B.le a. 7.02 7.17 7.22 7.32 7.47
Destinazione Pisa La Spezia Milano Sestri L.

gamo e Cremona via Treviglio.
• Milano-Novara: diventerà la nuo

va linea S 6, con un servizio ca
denzato semiorario sulla tratta 
Novara-Milano Porta Vittoria via 
Passante e rinforzo di treni nelle 
ore di punta sulla relazione No
vara-Milano Porta Garibaldi.

• Varese-Gallarate-Pioltello: sarà 
la nuova linea S 5, con un ca- 
denzamento orario sulla tratta Va- 
rese-Pioltello e semiorario sulla 
Gallarate-Pioltello via Passante; il 
servizio verrà offerto dalle ore 
5.00 alle 0.30.

• Milano Porta Garibaldi-Varese: 
ridefinito l'orario, con treni di
retti che in 53 minuti colleghe
ranno le due stazioni; cadenza- 
mento orario tra le ore 6.00 e le 
ore 20.00 e potenziamenti nelle 
ore di punta.

• Varese-Porto Ceresio: sarà in
trodotto il cadenzamento orario 
e si avrà un aumento del servi
zio festivo in funzione turistico- 
ambientale.

• Milano-Domodossola: anche 
questa linea sarà interessata dalla 
completa ristrutturazione del
l'orario, con treni senza fermate 
intermedie tra Milano e Busto 
Arsizio per quelli da e per Do
modossola e treni non-stop tra 
Milano e Gallarate per quelli da 

e per Arona. Gli iR con cadenza
mento biorario partiranno tutti al 
minuto 25 dell'ora dispari da Mi
lano e al minuto 55 dell'ora pari 
da Domodossola.

• Nella logica riorganizzativa di tutta 
l'area ferroviaria nord ovest della 
Lombardia si segnalano novità an
che sulla Milano-Gallarate-Luino 
con l'introduzione dell'orario ca
denzato, rinforzi nelle ore di pun
ta e di una coppia di nuovi tre
ni tra Luino e Gallarate. I treni di 
questa direttrice che proseguono 
da e per Milano non fermeranno 
tra Gallarate e Milano e viceversa.

• Sulla Milano-Como-Chiasso de
butta la nuova società di trasporto 
ferroviario regionale TILO, Ticino- 
Lombardia, una joint venture fra 
Trenitalia e Ferrovie Federali Sviz
zere che gestisce i collegamenti re
gionali Biasca-Bellinzona-Lugano- 
Chiasso-Como-Milano per 2,5 mi
lioni di treni-chilometro annui e 
155 milioni di viaggiatori-chilome
tro annui. In questo contesto la 
percorrenza dei treni Milano- 
Chiasso sarà velocizzata e due 
convogli prima attestati a Milano 
Centrale saranno posizionati a Mi
lano Porta Garibaldi.

• Sempre gestita da TILO sarà an
che l'offerta di trasporto sulla linea 
suburbana S 9 Milano-Seregno 

dove il servizio verrà offerto dal
le 7.00 alle 20.00 e circoleranno 
treni fra Seregno e Milano San 
Cristoforo via Lambrate e Porta i 
Romana. Anche in questo caso la 
novità è di notevole rilievo, con l’at
testazione del collegamento nella 
stazione milanese di San Cristofo
ro, ubicata nell'area sud di Milano. 
Si tratta di una nuova relazione fer
roviaria che attraversa Milano, da 
nord a sud via Lambrate, sulla qua- I 
le la clientela non dovrà cambiare I 

treno.
• Sulla linea S 9 ci saranno 4 nuo- | 

vi treni: due, con poche fermate 
intermedie, circoleranno nei gior- | 
ni lavorativi sulla Milano-Pavia-Vo- j 
ghera-Tortona mentre altri due tre- I 
ni regionali prima attestati a Mila- ! 

no Centrale partiranno e arrive
ranno a Milano Porta Garibaldi.

• Cambieranno stazione di parten
za o di arrivo, da Milano Greco a 
Milano Centrale, anche due treni 
della Milano-Codogno-Cremo- 
na-Mantova. La linea è interessa- j 

ta anche dal prolungamento in 
direzione di Mantova di alcuni j 

treni che prima terminavano la I 
corsa a Cremona. Provvedi
mento, questo, che incrementa i 
l'offerta di trasporto sulla Codo- 
gno-Cremona-Mantova mentre 
colloca nella stazione di Milano I
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Centrale il capolinea dei colle
gamenti dei treni diretti di que
sta relazione, una delle più lun
ghe della Lombardia.

• Bergamo-Carnate-Milano e Lec- 
co-Bergamo-Brescia: alcuni tre
ni della direttrice Bergamo-Bre
scia e viceversa, soprattutto nella 
fascia oraria di maggiore frequen
tazione dei pendolari, prosegui
ranno da e per Milano via Car
nate. In questo modo i viaggia
tori non saranno più costretti a 
cambiare treno nella stazione di 
Bergamo. Tra Bergamo e Brescia 
saranno inseriti 3 nuovi treni.

• Sulla Milano-Brescia-Verona-Ve- 
nezia un treno diretto a Rovaio 
previsto in fascia pendolare se
rale verrà trasferito dalla stazio
ne di Milano Porta Garibaldi a 
quella di Milano Greco per po
tenziare il servizio nella stazione 
che serve il polo universitario e i 
nuovi insediamenti produttivi e del 
terziario di Milano Bicocca.

• Linea Milano-Treviglio-Bergamo: 
il treno in partenza da Bergamo al
le 17.45 fermerà anche a Pioltello.

• Sulla linea Luino-Novara-Morta- 
ra alcuni treni sono stati sop
pressi tra Luino e Novara per con
sentire i lavori di potenziamen
to in corso nel nodo ferroviario 
di Novara; nessuna modifica nel
la tratta tra Novara e Mortara.

Il grande sviluppo del servizio ferro
viario lombardo permetterà ai viag
giatori di avere a disposizione un li
vello di offerta di trasporto pari a 
quello delle altre aree metropoli- 
tane europee: nuovi servizi pro
grammati con il nuovo orario; rin
novato e climatizzato più della 
metà del parco delle vetture; in 
circolazione 30 locomotive E 464 
di ultima generazione.

Attraverso intese e accordi con la Re
gione Lombardia in via di definizio
ne, sarà inoltre possibile acquistare 
nuove carrozze e nuove locomotive. 
Si tratta, insomma, di uno sviluppo 
e di un potenziamento a 360 gradi, 
sul fronte delle infrastrutture, dei ser
vizi e del materiale rotabile.

L'obiettivo di fondo è portare il ser
vizio ferroviario regionale a livelli qua
litativamente sempre più elevati e a 
vantaggio degli oltre 300 mila clien
ti che quotidianamente utilizzano i 
nostri servizi.

Marco Carpani

Marche

Si riassumono di seguito le più im
portanti variazioni dell'offerta che ver
ranno introdotte dal prossimo 12 di
cembre.

• Saranno inserite in orario 2 nuo
ve fermate:
- Falconara Stadio fra le stazioni 

di Castelferretti e Falconara Ma
rittima sulla linea Ancona-Fa- 
briano;

- Macerata Fonte Scodella fra le 
stazioni di Macerata e Urbisaglia 
sulla linea Civitanova-Fabriano.

• Otto nuovi treni circoleranno nel
l'area urbana di Ancona per ri
spondere alle sempre maggiori esi
genze di mobilità fra il capoluogo 
marchigiano e il suo hinterland:
- due da Ancona a Senigallia (p. 

12.00 a. 12.27; p. 15.21 a. 
15.48)

- due da Senigallia ad Ancona (p. 
13.02 a. 13.27; p. 16.08 a. 
16.35)

- uno da Ancona a Jesi (p. 17.48 
a. 18.18)

- uno da Jesi ad Ancona (p. 18.41 
a. 19.11)

- uno da Ancona a Civitanova 
Marche (p. 13.29 a. 14.03)

- uno da Civitanova Marche ad 
Ancona (p. 14.12 a. 14.46)

• Due nuovi treni collegheranno 
le stazioni di Macerata e Anco
na: Macerata (14.26) - Civitanova 
(15.03) - Ancona (15.38); Anco
na (17.40) - Civitanova (18.08) - 
Macerata (18.44).

• Un nuovo treno partirà da An
cona per Milano (p. 4.40 a. 
10.00).

• Un nuovo treno partirà da Bo
logna per Ancona (p. 17.35 a. 
20.30).

• Vengono confermati il treno in par
tenza da Ancona alle 4.07 per S. 
Benedetto del Tronto (5.00) e il tre
no da S. Benedetto del Tronto del
le 5.10 per Ancona (6.15) in coin
cidenza con i treni IC 562 per Mi
lano, iR 2128 per Rimini-Bologna- 
Milano e R 12062 per Fabriano.

• Il treno 7052 in partenza da 
Ascoli Piceno alle 5.43 per S. Be
nedetto del Tronto (a. 6.18) sarà 
in coincidenza con il treno 21700 
per Ancona.

• I treni non avranno più la sop
pressione periodica nel mese di 
luglio.

Danilo Antolini

Molise

Le novità previste in Molise sono frut
to di alcune richieste avanzate dalla 
Regione e dalle Associazioni della 
clientela.
Sulla relazione che collega il Mo
lise con Roma, attraverso 5 coppie 
giornaliere di treni interregionali, so
no stati ridotti ulteriormente i tem
pi di percorrenza, attestati, per al
cuni treni, sulle 3 ore complessive. 
Particolare attenzione è stata inoltre 
riservata alla composizione dei treni, 
per soddisfare una domanda sem
pre in crescita grazie alla qualità del 
servizio (buona velocità commercia
le, aria condizionata e impianto di 
diffusione sonora a bordo).
Vediamo nel dettaglio le novità linea 
per linea.
Linea Campobasso-Roma Termini
• Per consentire l'arrivo a Roma en

tro le 9.00 del primo treno del mat
tino, sarà anticipata alle 5.50 la 
partenza da Campobasso del 
treno iR 2333-35/2355-56 (pri
ma 7.04 con arrivo a Roma Ter
mini alle 10.10), permettendo in 
tal modo l'arrivo nella capitale al
le 8.53 con riduzione del tempo 
di percorrenza a 3 ore circa.

• Il treno iR 2359/2360 partirà da 
Campobasso alle 14.15 (anziché 
14.24) e giungerà a Roma Ter
mini alle 17.24 (anziché 17.34); 
il nuovo orario d'arrivo consente di 
migliorare le coincidenze con i tre
ni Intercity per Firenze e Pisa (en
trambi in partenza da Roma alle 
17.46).

• Il treno iR in partenza da Cam
pobasso alle 16.30 arriverà a Ro
ma alle 19.37 (anziché 19.45), 
con riduzione di 8' dei tempi di 
percorrenza.

Linea Roma Termini-Campobasso
• Il treno iR in partenza da Roma 

alle 6.15 per Campobasso (arri
vo rimasto invariato alle 9.35), 
giungerà ad Isernia alle 8.30, an
ziché 8.36, su specifica richiesta 
dei pendolari.

• L'iR in partenza da Roma alle
9.15 arriverà a Campobasso al
le 12.20, anziché 12.25, con ri
duzione di 5' dei tempi di per
correnza; l'arrivo in anticipo per
mette, inoltre, una più agevole 
coincidenza con il treno regio
nale delle 12.38 per Termoli.

• Nei soli giorni festivi, la parten
za da Roma del treno iR delle
14.15 sarà ritardata alle 14.20, 
con arrivo a Campobasso sempre 
alle 17.28 (riduzione di 5' del 

tempo di percorrenza).
• Il treno iR 2363/2365 partirà al

le 17.15 (anziché 17.13) nei gior
ni feriali e alle 17.28 (anziché 
17.21) nei festivi mantenendo 
invariato l'orario di arrivo nelle 
stazioni di destinazione; i tem
pi di percorrenza si ridurranno 
quindi di 2' e 7'.

• L'ultimo treno iR in partenza da 
Roma alle 20.20 giungerà a 
Campobasso alle ore 23.20 (an
ziché 23.25), riducendo il tem
po di percorrenza globale a so
le 3 ore.

Altre linee
• Nuovo treno da Campobasso a 

Isernia nei giorni lavorativi (p. 
6.55, a. 8.04) coincidente nella 
stazione di Carpinone con treno 
Diretto per Sulmona.

• Il Regionale delle 12.06 Cam- 
pobasso-Vairano con il nuovo 
orario partirà alle 12.22 e arri
verà alle 14.05, anziché alle 
14.12, con riduzione di 22' dei 
tempi di percorrenza.

• Il Regionale delle 5.50 da Cam
pobasso per Castel di Sangro 
partirà alle 6.10 mantenendo in
variata l'ora di arrivo a destina
zione; i tempi di percorrenza si 
ridurranno quindi di 20'.

• Verrà attivata nei giorni lavorativi 
una nuova corsa in partenza al
le 11.30 da Campobasso con ar
rivo a Isernia alle 12.30.

• Circolerà tutti i giorni lavorativi 
il treno R in partenza alle 9.08 
da Isernia con arrivo alle 10.05 
a Campobasso, mentre nei gior
ni festivi si potrà utilizzare un 
nuovo treno in partenza da Iser
nia alle 10.40.

• Per consentire il collegamento con 
le stazioni fra Isernia e Vairano, do
ve non effettua servizio il treno iR 
delle 14.15 da Campobasso per 
Roma che arriva a Isernia alle 15.07, 
verrà istituita una nuova corsa al
le 15.20 da Isernia per Vairano, 
con fermate nelle località inter
medie.

• La linea Salerno/Avellino/Bene- 
vento/Campobasso/Termoli si 
arricchirà di un nuovo servizio nei 
giorni festivi che consentirà di 
giungere a Campobasso alle 
10.00 e a Termoli alle 11.10, in 
tempo utile per la coincidenza 
con il treno IC festivo in parten
za da Termoli per Milano alle 
11.29.

• Circoleranno sempre (tranne che 
nei festivi) i due collegamenti 
che da Salerno giungono a Cam-
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pobasso rispettivamente alle 
15.40 e 21.29 (in precedenza era
no disponibili solo in determinati 
giorni della settimana).

• Il collegamento bus delle 6.35 da 
Termoli (7.40 da Campobasso) si 
effettuerà tutti i giorni lavorativi 
e partirà (in coincidenza con lìn- 
tercity Notte da Milano in arrivo al
le 6.04) da Termoli alle 6.25 (7.30 
da Campobasso) per giungere al
le 9.55 a Salerno, in tempo utile 
per proseguire per la Sicilia con 
il treno IC delle 10.12.

• Le partenze pomeridiane da Cam
pobasso per Benevento/Avelli- 
no/Salerno sono state cadenzate 
al minuto 40: ore 14.40 (giorni la
vorativi), 16.40 (tutti i giorni), 17.40 
(giorni lavorativi, fino a Beneven
to) e 18.40 (giorni lavorativi). Inol
tre, verrà attivata una nuova cor
sa in partenza da Termoli alle 
15.30 (tutti i giorni) in coincidenza 
con i treni Eurostar provenienti 
da Lecce e da Torino, in arrivo a 
Termoli rispettivamente alle 14.55 
e 15.13. Questa nuova corsa so
stituirà quella in partenza da Ter
moli alle 17.15 che avrà invece ori
gine da Campobasso alle 18.40.

Vittorio Moffa

Piemonte e 
Valle d'Aosta

La principale novità della nuova of
ferta che andrà in vigore dal 12 di
cembre consiste nella metodologia 
utilizzata per la realizzazione dell'in
tero progetto orario che ha visto per 
la prima volta il coinvolgimento del
le Province, delle Amministrazioni e 
delle Associazioni dei pendolari.
Con l'obiettivo di estendere alle al
tre linee piemontesi il sistema Me
morano (l'orario cadenzato coordi
nato che finora ha interessato l’area 
sud-ovest del Piemonte) la Regione 
ha organizzato tre incontri suddivisi 
nei quattro quadranti di Novara, To
rino, Cuneo e Alessandria, a cui han
no partecipato tutti gli Enti locali e i 
comitati interessati. Questi appunta
menti hanno ottenuto eccellenti ri
sultati perché hanno permesso l'infor
mazione preventiva sul nuovo orario, 
la condivisione del progetto e il coin
volgimento nelle fasi successive.
• Pertanto sulla linea Torino-No- 

vara verrà introdotto un servizio 
regionale semiorario, attraverso 
il Passante, fra Torino Lingotto e 
Chivasso, mentre sarà previsto un 
cadenzamento orario fra Chi- 

vasso e Novara.
• Sono stati rivisti gli orari degli iR 

2070 e 7071 Torino-Milano che 
dal lunedì al venerdì non rientra
vano nel cadenzamento perché 
circolanti a ridosso delle fasce ora
rie previste per la manutenzione 
dei convogli: da dicembre avran
no un orario cadenzato in parten
za come gli altri interregionali.

• Il percorso del treno Cossato-Biel- 
la che prima terminava la corsa a 
Torino Porta Susa sarà prolunga
to fino a Torino Porta Nuova.

• Rivista l'offerta sulle linee Chi- 
vasso-Casale/Vercelli-Alessan- 
dria con un cadenzamento bio- 
rario diretto fra Vercelli e Ales
sandria, integrato con un servi
zio bus fra Vercelli e Casale e un 
servizio cadenzato orario fra Ca
sale e Chivasso.

• Sulle linee a sud-ovest del Pie
monte, sulle quali già con l'orario 
in corso era stato sperimentato il 
progetto Memorano, si è provve
duto ad apportare solo alcune mo
difiche di qualche servizio, tenuto 
conto dei suggerimenti emersi nel 
corso delle riunioni organizzate dal
la Regione.

Non presenta alcuna variazione il 
nuovo orario del trasporto regio
nale valdostano. Confermata, quin
di, l'offerta in ambito locale che ha 
registrato il gradimento della clien
tela e dell'Amministrazione Regio
nale.

Lucia Fiorini

Puglia

Il nuovo orario proposto dalla Dire
zione Regionale Puglia si caratteriz
za per il sensibile miglioramento del
l'offerta di servizi soprattutto in ter
mini di comfort del viaggio.
L'inserimento nel programma d'e
sercizio di quattro complessi Mi
nuetto e di carrozze ristrutturate 
rinnova sostanzialmente il servi
zio offerto garantendo più elevati 
standard di qualità.
Circa il 10% delle percorrenze gior
naliere feriali sarà effettuato con i 
nuovi treni Minuetto, pensati per la 
clientela pendolare, dotati di sedili 
ergonomici, impianti di climatizza
zione, accessi a raso, sistemi di vi
deosorveglianza, postazioni per la 
clientela diversamente abile e tra
sporto bici.
Inoltre il nuovo orario per effetto, da 
un lato, del completamento dei la

vori di raddoppio su alcune tratte 
delle relazioni Bari-Lecce e Bari- 
Taranto e, dall'altro, dell'elettrifica
zione della linea Taranto-Brindisi 
è caratterizzato dalla riduzione, tal
volta significativa, dei tempi di per
correnza di diversi treni.
Evidenziamo di seguito le modifiche 
più rilevanti.
Linea Foggia-Termoli
• Dal prossimo 12 dicembre sulla 

relazione Termoli-Foggia, dove per 
l'effettuazione di una parte consi
derevole dei servizi sono state fi
nora utilizzate automotrici diesel, 
circoleranno Elettromotrici 801 a 
composizione bloccata, com
pletamente ristrutturate negli in
terni. L'impiego di questi rotabili 
consente velocità più elevate e 
quindi, laddove è stato possibile 
superare dei vincoli tecnici, i tem
pi di percorrenza si ridurranno 
fino a 22 minuti. Una significati
va riduzione si ha, in particolare, 
nel caso dei treni R 12493 (ex 
12491), R 8291 (ex 8289) e R 
8240.

• Per venire incontro alle richieste 
della clientela, il treno R 8255 par
tirà da Termoli alle ore 8.05 (an
ziché alle 8.59) e arriverà a Fog
gia alle 9.34 (anziché alle 10.22).

• Il treno R 8275 (ex 8269) par
tirà da Termoli alle 14.02 (anzi
ché alle 13.45) per garantire alla 
clientela proveniente da Pescara 
con il treno 21563 il prosegui
mento su Foggia.

• Il treno R 12486 partirà da Fog
gia alle 19.51 (anziché alle 
19.34) per garantire il prosegui
mento su Termoli ai viaggiatori 
provenienti da Lecce e Bari Cen
trale con l'ES 9356.

Linea Bari-Lecce
La messa in esercizio del doppio 
binario da Bari Centrale a Poli- 
gnano ha reso possibile la ridu
zione dei tempi di percorrenza di 
diversi servizi. Tra le modifiche più 
significative si rilevano:
• il treno R 12526 da Lecce a Ba

ri Centrale partirà da Lecce alle 
15.40 e arriverà a Bari Centrale 
alle 17.50 anziché alle 18.17, ri
ducendo i tempi di percorrenza 
di quasi 30 minuti;

• il treno R 12515 da Bari Centra
le a Brindisi percorrerà la relazio
ne impiegando 13 minuti in me
no.

• Accogliendo le istanze della clien
tela, il treno R 12535 partirà da 
Bari Centrale alle 23.11 (anziché 
alle 22.55) per garantire ai viag

giatori provenienti da Milano con 
l'ES 9419 il proseguimento su 
Lecce.

Con il prossimo orario saranno in
crementati i servizi metropolitani 
a sud di Bari. Verranno istituite, in
fatti, quattro nuove corse tra Bari 
Centrale e Mola di Bari, tutte ef
fettuate con treni Minuetto:
• treno R 22287 da Bari Centrale 

a Mola di Bari (partenza 9.32 - 
arrivo 9.53);

• treno R 22290 da Mola di Bari a 
Bari Centrale (p. 10.00 - a. 
10.27);

• treno R 22311 da Bari Centrale 
a Mola di Bari (p. 16.30 - a. 
16.51);

• treno R 22310 da Mola di Bari a 
Bari Centrale (p. 16.58 - a. 17.20).

• Infine, con l'attivazione della nuo
va stazione di Bari Parco Sud, è 
stata assegnata la fermata per ser
vizio viaggiatori ad un numero 
considerevole di treni regionali 
della linea Bari-Lecce.

Linea Bari-Foggia
Saranno istituiti quattro servizi pe
riodici, tutti effettuati con i treni 
Minuetto:
• treno R 8250 da Bari Parco Sud 

a Barletta ogni lunedì partenza 
ore 6.52 e arrivo alle 7.52;

• treno R 8284 da Bari Parco Sud 
a Barletta ogni venerdì parten
za ore 19.11 e arrivo alle 20.12;

• treno R 8247 da Barletta a Bari 
Centrale ogni lunedì partenza 
ore 8.00 e arrivo alle 8.51 ;

• treno R 8285 da Barletta a Bari 
Centrale ogni venerdì partenza 
ore 20.50 e arrivo alle 21.44.

Linea Brindisi-Taranto
Con l'attivazione dell'elettrificazione 
della linea, è stato possibile rivede
re l'offerta sull'intera tratta, appor
tando delle modifiche che consen
tono una migliore fruibilità dei servi
zi e, in generale, un incremento del 
comfort di viaggio. In particolare, tut
ti i treni sono effettuati con mate
riale rotabile (complessi Ale 582) 
con sedili rinnovati e impianti di 
climatizzazione. In sostituzione del
le due corse Francavilla Fontana-Brin
disi e viceversa, saranno istituiti due 
servizi Brindisi-Taranto, con un sen
sibile incremento dell'offerta fe
riale. I tempi di percorrenza di di
versi treni sono stati ridotti talvol
ta significativamente (da un mini
mo di 7 a un massimo di 17 mi
nuti circa).
Rispetto agli orari, in generale si evi
denziano modifiche dell’ordine di po
chi minuti. Solo la partenza del tre-
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no R 3610 (ex 12574), da Brindi
si a Taranto, è stata posticipata dal
le 12.24 alle 12.50. Questo con
sente un recupero di 15 minuti sui 
tempi di percorrenza e permette 
alla clientela pendolare una maggiore 
fruibilità del servizio.

Amelia Italiano

Sardegna

Per i treni che circolano in Sardegna 
il prossimo orario prevede una so
stanziale conferma dell'offerta attuale, 
in attesa che nei prossimi anni ven
gano realizzati gli interventi di cui al- 
l'APQ (Accordi di Programma Qua
dro) sulla mobilità del 18 marzo 
2004, tra cui i lavori del raddoppio 
della tratta Decimomannu-San Ga
vino che consentiranno un notevo
le miglioramento dell'offerta.
Riportiamo di seguito le modifiche 
più rilevanti.
• Ampliamento del servizio me

tropolitano Cagliari-Decimo- 
mannu sino a Samassi ed effet
tuazione nelle giornate feriali dal 
lunedì al venerdì, fino al 9 giu
gno e dal 19 settembre, del tre
no 22890 in partenza da Cagliari 
alle 15.05 con fermate aggiun
tive intermedie a Villasor e Ser- 
ramanna ed arrivo a Samassi al
le ore 15.50. Il corrispondente 
treno 22891, con analoghe pe
riodicità, partirà dalla stazione di 
Samassi alle 15.56, effettuerà le 
medesime fermate intermedie 
e proseguirà, come in prece
denza, nella tratta Decimoman- 
nu-Cagliari con arrivo alle 16.34.

• Nel periodo estivo, tenuto conto 
della minore frequentazione, i tre
ni che circolano nei giorni lavora
tivi e quelli metropolitani saranno 
effettuati fino al 31 luglio e ri
prenderanno la circolazione il 1 ° 
settembre (in alcuni casi è previ
sta la sostituzione con bus). Per lo 
stesso motivo, il treno 8917/8860 
da Sassari per Olbia sarà effettua
to nella tratta Sassari-Chilivani fino 
al 9 giugno e dal 19 settembre.

• Saranno istituiti due nuovi servi
zi con fermate nelle principali 
stazioni intermedie: treno 8876 
da Cagliari (p. 8.34) a Oristano 
(a. 10.18); treno 8873 da San 
Gavino (p. 9.59) a Cagliari (a. 
10.56).

• Il treno 12940 in partenza da Ca
gliari alle 19.30 terminerà la cor
sa a Oristano alle 21.12. Il treno 
veloce 8912 in partenza da Ca

gliari alle 20.20 proseguirà fino 
a Macomer con arrivo alle 22.19.

• Il treno 12907 avrà origine da 
Oristano con partenza alle 6.38, 
mentre nella tratta Macomer-Ori- 
stano il servizio del treno 8865 
sarà effettuato con automotrice.

• In considerazione del notevole gra
dimento da parte della clientela, 
sarà confermata l'offerta dei treni 
estivi utilizzati dai bagnanti nella 
tratta Olbia-Golfo Aranci con fer
mate nelle località balneari di Ca
la Sabina, Marinella e Rudalza.

Enea Macaoni

Sicilia

Con l'orario 2004/2005 esordisce 
in Sicilia il nuovo treno Minuetto: 
presentato alle Istituzioni locali il 9 
settembre scorso, nei mesi succes
sivi il nuovo convoglio è stato utiliz
zato per la formazione del persona
le e per farlo conoscere alla cliente
la siciliana, ricevendo unanimi ap
prezzamenti.
Stabilmente inseriti nei turni del ma
teriale rotabile, i primi Minuetto rap
presentano la novità più rilevante del
la prossima offerta. Acquistati con il 
contributo della Regione Siciliana, i 
nuovi treni, a regime, saranno 40 e 
costituiranno il 60% circa dell'offer
ta della Direzione Sicilia di Trenitalia. 
Nell'attesa che venga completata la 
fornitura (2006), il Minuetto verrà 
utilizzato per collegare Palermo a Pun
ta Raisi. In seguito, circolerà pro
gressivamente su tutte le linee fer
roviarie dell'isola.

I collegamenti turistici
Dopo il Trinacria Express, la Direzio
ne Regionale Sicilia di Trenitalia pro
pone altri tre treni dedicati a un tar
get particolare, che integreranno l'of
ferta già consolidata. Infatti, con l'o
biettivo di soddisfare la domanda di 
trasporto dei "pendolari del turismo", 
nascono II treno del carnevale ace- 
se, Il treno del Barocco e il Mare no
strum.
• Il treno del carnevale acese: con 

un nome tutto nuovo, si conferma 
l'offerta di un collegamento, straor
dinario negli anni scorsi, tra il cuo
re della Sicilia (province di Calta
nissetta ed Enna) e il carnevale più 
bello e conosciuto dell'isola: il car
nevale di Acireale.

• Il treno del Barocco è invece una 
novità assoluta. Si tratta di un tre
no con materiale rotabile dedica
to che in primavera porterà la dien- 

tela da Siracusa a Ragusa. Con 
un orario costruito su misura, il tre
no collegherà la Magna Grecia al 
Barocco siciliano della Val di Noto 
e della contea di Modica. Il pro
gramma prevede un'escursione di 
due giorni in cui si potranno visi
tare Noto, Modica, Ragusa (con 
pernottamento e cena), Scicli, Ispi- 
ca e ritorno a Siracusa. Il viaggio, 
con varianti d'orario e senza per
nottamento, è in ogni caso realiz
zabile tutto l'anno anche con tre
ni ordinari.

• Mare nostrum: dal cuore della Si
cilia direttamente a Cefalù, località 
turistico-balneare tra le più belle 
del tirreno. Mare Nostrum con
sentirà di raggiungere Cefalù da 
Caltanissetta in meno di due ore, 
lasciandosi alle spalle le code ai 
caselli autostradali e le affannose 
e dispendiose ricerche di par
cheggio.

Per viaggiare sui tre treni è previsto 
l'acquisto di un biglietto speciale che, 
oltre al trasporto, offre la possibilità 
di fruire di sconti e offerte sui servi
zi aggiuntivi.

Le altre novità
Anche nel 2004, d'intesa con le As
sociazioni dei pendolari, è continua
ta l'opera di affinamento e coordi
namento degli orari dei treni anche 
con le altre modalità di trasporto.
• Programmata la nuova fermata di 

Carini - Torre Ciachea nell'orario 
di sei treni della linea Palermo-Tra- 
pani.

• Per alcuni treni sarà prevista la fer
mata di Palermo Brancaccio (da 
assegnare poi gradualmente an
che ad altri convogli), che rappre
senta un ulteriore elemento di no
vità nel complesso sistema di col
legamento ferroviario dell'area ur
bana di Palermo.

• A servizio della provincia trapane
se sono stati aggiunti quattro nuo
vi treni per l'utenza scolastica che 
integreranno l'offerta tra Castelve- 
trano e Trapani.

• I treni per la "Sagra del mandorlo 
in fiore" collegheranno il 13 feb
braio Agrigento Centrale ad Ara
gona Caldare e Porto Empedocle 
e si aggiungeranno ai treni festivi 
che da Palermo e Caltanissetta por
tano alla Città dei Templi. Per l'oc
casione, infatti, sarà riaperta la li
nea che va da Porto Empedocle 
ad Agrigento. Partendo dalla città 
di Vigata, sulle orme del commis
sario Montalbano, sarà possibile 
immergersi nella suggestiva Valle 

dei Templi, godendo, ad anda
mento lento, di una prospettiva as
solutamente unica di questo fa
moso "Bene dell'umanità".

Fabio Lo Sciuto

Toscana

La Direzione Regionale Toscana di 
Trenitalia, su indicazione della Re
gione Toscana, ha sviluppato il pro
getto Memorano, che prevede la 
rivisitazione dell'intero servizio fer
roviario regionale tra il 2005 e il 
2009 coinvolgendo di anno in anno 
i diversi bacini di traffico: nel 2005 
sarà interessata la linea Firenze- 
Pisa-Livorno/Tirrenica Nord (con 
un nuovo collegamento Pisa Cen- 
trale-Pisa Aeroporto); nel 2006 le li
nee Firenze-Prato-Viareggio, Porret- 
tana, Pisa-Lucca, Garfagnana, Pon- 
tremolese; nel 2007 le linee Areti
na, Mugello e Faentina; Bacino Se
nese (tra gli interventi infrastruttura
li si vedrà il completamento del rad
doppio Certaldo-Poggibonsi); nel 
2008 la linea Tirrenica; nel 2009- 
2011 il Nodo di Firenze (sottoattra
versamento del nodo di Firenze - AV). 
Memorano è un servizio innovativo 
che offre più treni con orari di fa
cile memorizzazione a cadenze re
golari e coordinati per semplifica
re gli spostamenti. Il cadenzamento 
è facile da ricordare perché gli ora
ri di partenza e arrivo hanno ap
puntamenti fissi agli stessi minuti 
dell'ora. Il coordinamento permette 
l'integrazione fra treno e treno e 
altri vettori, facilitando le corri
spondenze e il cambio di mezzo. 
La nuova offerta Memorano 2005 
costituisce un'anticipazione parziale 
e coerente di quella prevista a regi
me in Toscana e può essere consi
derata una prima fase intermedia, 
suscettibile di ulteriori miglioramen
ti in termini quantitativi e qualitativi.
• La prima fase di sviluppo del si

stema Memorano prende avvio 
sulla linea Firenze-Pisa con pro
seguimento verso Livorno e Car
rara (ed oltre).

• Viene anche istituito un servizio 
a spola tra Pisa Centrale e Pisa 
Aeroporto.

• La nuova offerta realizza inoltre i 
presupposti per la riorganizzazio
ne ordinata e strutturata dei ser
vizi regionali anche nei bacini li
mitrofi di Siena, Lucca e Pistoia, 
previsti nel progetto negli anni 
2006-2007.

• Nella predisposizione degli orari si
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Dal 12 dicembre 2004 
si viaggia a cadenze regolari.

Memorarlo è un servizio innovativo che offre più treni 
con orari di facile memorizzazione, a cadenze regolari 
e coordinati per semplificare i tuoi spostamenti.

Memorano parte sulla Firenze - Pisa - Livorno - Carrara 
con 34 treni in più.

__J CARRARA

• Massa Centro
• Forte dei Marmi
• Pietrasanta
• Camaiore lido
• Viareggio
• Torre del lago Puccini

Per maggiori informazioni: • info Memorano 055.2352479 (lun. ven. 9-17)
• www.trenitalia.com
• richiedi la scheda Memorano presso le biglietterie 

e gli uffici informazioni

Sf TRENITALIA In Toscana viaggiare diventa più facile.
Con la collaborazione della Regione Toscana-Assessorato ai Trasporti e di RFI (Rete Ferroviario Italiana)

è inoltre tenuto conto dei treni più 
importanti che servono i pendola
ri e quindi, oltre all'offerta costrui
ta sulla griglia cadenzata di Me
morano, è stata mantenuta in ora
rio anche una serie di treni che ri
spondono ad alcune specifiche esi
genze.

Il servizio si struttura secondo quat
tro "missioni", tipologie di treni che 

partono/arrivano nelle stesse stazioni 
agli stessi minuti ed effettuano le 
stesse fermate intermedie.

LINEA:
• Firenze-Pisa-Carrara/Livorno Pi

sa Centrale-Pisa Aeroporto
MISSIONE:
• Firenze-Pisa Centrale-Carrara (di

retta)
• Firenze-Pisa Centrale-Livorno (di-

retta)
• Firenze-Pisa Centrale (regionale)

LINEA:
• Pisa Centrale-Pisa Aeroporto 
MISSIONE:
• Pisa C.le-Pisa Aeroporto (spola)

La struttura del servizio per ciascuna 
"missione" è caratterizzata da:
• n. 3 fermate (Firenze Rifredi, Em

poli e Pontedera) per la relazione 
veloce Firenze-Pisa-Livorno;

• n. 5 fermate (Firenze Rifredi, Si
gna, Empoli, San Miniato/San Ro
mano e Pontedera) per la relazio
ne veloce Firenze-Pisa-Carrara.

• Tutte le fermate per la relazione re
gionale Firenze-Pisa.

I cadenzamenti orari delle due rela
zioni veloci da/per Carrara e Livorno 
sono tra loro coordinati, con parten
ze da Firenze per Livorno ai minuti 
27 e per Carrara ai minuti 57, crean
do un sistema di offerta veloce tra 
Firenze e Pisa Centrale con interval
lo di 30 minuti. Il cadenzamento ora
rio da/per Pisa Centrale ha parten
ze da Firenze ai minuti 37.

Gli orari
Cadenzamento orario Firenze-Em- 
poli-Pisa: partenze da Firenze 
Firenze partenza ai minuti 27 - Em
poli minuti 58 - Pisa Centrale arrivo 
ai minuti 31 ; prosegue per Livorno 
con arrivo ai minuti 49; fermate in
termedie previste: Firenze Rifredi e 
Pontedera.
Firenze partenza ai minuti 37 - Em
poli minuti 13 - Pisa Centrale arrivo 
ai minuti 59; fermate intermedie pre
viste: Firenze Rifredi, Le Piagge, Si
gna, Montelupo, S.Miniato, Scorna

no, Pontedera, Cascina, S.Frediano, 
Navacchio.
Firenze partenza ai minuti 57 - Em
poli minuti 29 - Pisa Centrale arrivo 
ai minuti 06; fermate intermedie pre
viste: Firenze Rifredi, Signa, Empoli, 
S.Miniato, S.Romano, Pontedera, Pi
sa S.Rossore, Viareggio, Pietrasanta, 
Forte dei Marmi, Massa Centro
• i treni delle ore 12.29 e 17.29 pro

seguono per La Spezia
• i treni delle ore 11.29 -13.29 -14.29 

-15.29 proseguono per Carrara
• i treni delle ore 8.29 e 18.29 pro

seguono per Viareggio
Cadenzamento orario Firenze-Em- 
poli-Pisa: partenze da Pisa
• Pisa partenza ai minuti 29 - Em

poli ai minuti 02 - Firenze arrivo 
ai minuti 33; proviene da Livorno 
- partenza ai minuti 11 ; fermate in
termedie previste: Pontedera e Fi
renze Rifredi

• Pisa partenza ai minuti 01 - Em
poli ai minuti 46 - Firenze arrivo 
ai minuti 23; fermate intermedie 
previste: Navacchio, S.Frediano, Ca
scina, Pontedera, S.Romano, S.Mi
niato, Montelupo, Signa, Le Piag
ge, Firenze Rifredi.

• Pisa partenza ai minuti 54 - Em
poli ai minuti 30 - Firenze arrivo 
ai minuti 03; fermate intermedie

http://www.trenitalia.com
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Un tratto caratteristico di ogni nuovo orario ufficiale di Trenitalia è il conti
nuo miglioramento dell’offerta in funzione delle effettive esigenze dei clien
ti. Nel corso dell’anno viene costantemente monitorato il riscontro ottenuto dai 

collegamenti proposti e vengono vagliate le richieste dei viaggiatori: sulla base di 
queste analisi si programmano poi le novità per l’anno successivo. E sono tante 
quelle introdotte dalla Divisione Passeggeri di Trenitalia con il nuovo orario per 
il 2005, in vigore dal 12 dicembre 2004.
Le più rilevanti riguardano i collegamenti da e verso la Liguria, con una spe
cifica attenzione ai bacini con forte vocazione turistica.
Quattro treni Intercity in più tra Milano e il Levante ligure (Milano-Livorno, 
Milano-Grosseto, La Spezia-Milano, Grosseto-Milano) e due Intercity da Mila
no -delle 12.10 e delle 20.10 - prolungati fino a La Spezia: in questo modo lo
calità come Rapallo, Chiavari o Levanto potranno esser facilmente raggiunte da 
Milano senza cambi intermedi. Anche tra Milano e il Ponente ligure si aggiun
gono altri quattro treni Intercity (da Milano per Ventimiglia, Nizza e Albenga), 
completando e rafforzando il cadenzamento biorario e 1 collegamenti con le lo
calità turistiche del Ponente ligure.
La novità riguarda anche il tipo di carrozze che verranno utilizzate: le nuove 

ICPlus, caratterizzate da alti standard di comfort e servizi a bordo.
Modifiche interessanti anche per l’offerta Eurostar, con un nuovissimo collega
mento tra Napoli e Udine e quattro nuovi treni tra Napoli e Bologna, in vista 
dell’imminente entrata in funzione della linea Alta Velocità Roma-Napoli, che 
ridurrà ad un’ora il tempo di viaggio tra le due città. Con questi nuovi treni l’of
ferta Eurostar si arricchisce di 7300 posti in più al giorno (con un aumento 
del 14%) e allarga il suo network su altri 21 nuovi bacini, tra cui Cesenatico, 
Ravenna e Monfalcone.
Sul versante dei treni notte, l’orario 2005 si è arricchito di nuove fermate per i 
treni che collegano la Sicilia al nord Italia, di una nuova coppia di treni tra Na
poli e Torino e di un collegamento diretto tra Napoli e Nizza, il tutto effettua
to con vetture nuove o completamente rinnovate e con un migliore comfort di 
viaggio. E sul fronte delle offerte internazionali, il carnet previsto dalla Divisio
ne Passeggeri di Trenitalia per il nuovo orario è davvero ricco: proprio verso la 
Francia, con i treni Riviera diretti a Nizza, viaggi a partire da 15 euro. Sempre ver
so la Francia, dove operano i treni Anesia, la joint-venture fra Trenitalia e Sncf 
(le Ferrovie francesi), per Parigi prezzi a partire da 25 euro di giorno e 40 euro di 
notte, con nuove fermate in Italia (ovviamente in questo come negli altri casi il 
prezzo scontato fa riferimento ad un numero di posti contingentati). Verso l’Au
stria sono stati introdotti un nuovo collegamento diurno tra Venezia e Vienna 
in sette ore, e uno nuovo notturno, con carrozze ICPlus e vagoni letto Excel- 
sior. Anche in questo caso è stato ampliato il numero di località servite e sono 
stati introdotti prezzi a partire da 29 euro. Per i treni diretti in Germania, prezzi 
a partire da 29 euro, nuove carrozze ICPlus, cuccette da 4 e da 6 climatizzate, ser
vizi di auto a seguito.
Ricca anche l’offerta verso l’Est europeo: Casanova, il treno pendolino interna
zionale che collega l’Italia alla Slovenia frutto della collaborazione fra Trenitalia 
e le Ferrovie Slovene, prolunga la sua corsa fino a Maribor, famosa località scii
stica meta del turismo sportivo invernale. È stato introdotto poi un nuovo colle

gamento tra Milano e Budapest, l’Intercity Goldoni, che impiega due ore in me
no rispetto all’attuale tempo di percorrenza e servirà anche la città di Zagabria e 
l’area del lago Balaton.

Serena Scipioni

previste: Massa Centro, Forte dei 
Marmi, Pietrasanta, Viareggio, Pisa 
S.Rossore, Pontedera, S.Miniato, 
S.Romano, Signa, Firenze Rifredi.

I treni delle ore 15.30 e 20.30 
provengono da La Spezia
I treni delle ore 14.30, 16.30,
17.30 e 18.30 provengono da 
Carrara
I treni delle ore 11.30 e 21.30

I numeri di Memorano
• 16 treni diretti Firenze-Pisa-Carra- 

ra (prima erano solo 2)
• 20 treni in più tra Firenze e Pisa
• 2 treni diretti in più tra Firenze e 

Livorno
• 16 treni diretti Firenze-Pisa Cen- 

trale-Pisa Aeroporto
• spola ogni 30' tra Pisa Centrale e 

Pisa Aeroporto

Umbria

Per rispondere efficacemente alle esi
genze manifestate dai pendolari, so
no state apportate all'orario modifi
che mirate e sono stati potenziati al
cuni servizi utili per garantire una più 
agevole mobilità dei cittadini all'in
terno della regione e con le regioni 
confinanti.
Il 27 settembre scorso la Direzione 
Regionale Umbria ha presentato il 
nuovo orario dei servizi ferroviari al
le Associazioni della clientela pen
dolare e all'Assessorato ai Trasporti 
della Regione.
Vediamo in dettaglio le novità.
• Un nuovo treno diretto da Te- 

rontola (partenza ore 6.00), Or
vieto (6.49) per Roma Tiburtina 
(arrivo alle 8.06) sostituirà il R 7585 
(Terontola 6.20 - Orte 6.51 ). È sta
to programmato anche a seguito 
di sollecitazioni da parte del co
mitato dei pendolari di Orvieto che 
hanno necessità per lavoro e per 
studio di giungere a Roma intorno 
alle 8.00.

• Un nuovo treno da Roma Ter
mini (partenza ore 7.00) per Ter
ni (7.58), Spoleto (8.31 ), Foligno 
(8.53), Assisi (9.13), Perugia (ar
rivo 9.40) consentirà ai numerosi 
viaggiatori provenienti da Roma 
Termini di arrivare ad Assisi e Pe
rugia senza cambiare treno a Foli
gno. Lo stesso collegamento va a 
migliorare l'offerta nella fascia del 
mattino sulla relazione Roma-Pe- 
rugia.

Con i due nuovi treni diventeranno 
24 i servizi regionali diretti giornalie
ri che collegano l'Umbria con Roma.
• Per Firenze SMN sono conferma

ti, anche per il prossimo orario, i 
14 collegamenti giornalieri.

• Un nuovo treno da Foligno (par
tenza ore 12.08) per Fossato di 
Vico, Fabriano, Ancona (arrivo 
14.16) sostituirà il servizio effet
tuato con bus sulla relazione Foli- 
gno-Fabriano; questo intervento 
consentirà di velocizzare i tempi di 
percorrenza e di realizzare altresì 
un servizio in più per Ancona.

• Un nuovo servizio bus in par
tenza da Foligno alle 10.30 per 
Nocera, Gualdo, Fossato e con 
arrivo a Fabriano alle 11.59 va a 
coprire una fascia oraria attual
mente priva di servizi regionali.

• Tra le novità si segnalano anche al
cune variazioni alla periodicità: i 
treni R 12112 (Orte 13.35 - Foli
gno 14.40) e R 7588 (Orte 19.28 
- Orvieto 20.02) non saranno più 

soppressi nei mesi estivi.
Infine, dal 12 dicembre 2004 fer
meranno a Perugia Università (Fa
coltà di Ingegneria) e Perugia Silve- 
strini (polo ospedaliero regionale) al
tri quattro treni, portando così a 38 
le fermate nelle due nuove stazioni 
dell'area metropolitana di Perugia.

Maria Marsiliani

Veneto

L'orario 2004/2005 ha la connota
zione di un orario propedeutico al
l'offerta 2006 che, come è noto an
che attraverso questa rivista, costi
tuisce il banco di prova per l'affida
mento dei servizi ferroviari regionali 
da parte della Regione Veneto, pri
ma in Italia a emanare il bando con
corsuale.
Ad ispirare la programmazione del
l'offerta 2005 sono stati, innanzi tut
to, i suggerimenti della clientela e ie 
richieste delle Associazioni dei Con
sumatori e degli Amministratori Lo
cali, soprattutto riguardo alle ferma
te in stazioni gravitanti nell'area me
tropolitana.
Altro elemento importante nella de
finizione di questo orario è stato l'in
tervento della Regione su Trenitalia 
affinché la programmazione dei tre
ni della Lunga Percorrenza non de
terminasse pesanti ricadute sull'of
ferta dei servizi regionali, come inve
ce è avvenuto per l’orario in corso. 
Particolare attenzione è stata riser
vata al fattore Qualità, in tutte le sue 
declinazioni. Si pensi al nuovo tre
no Minuetto, ufficialmente presen
tato il 9 settembre a Venezia, em
blematico sul piano del migliora
mento e rinnovo del parco rotabili.
Con il contributo economico del
la Regione saranno progressiva
mente disponibili 10 Minuetto die
sel e 6 Minuetto elettrici, con alto 
livello di comfort e prestazioni ele
vate soprattutto sulle tratte secon
darie.
Ecco linea per linea le novità dell'o
rario.
Linea Venezia-Milano
• I treni ¡R tra Venezia e Milano e vi

ceversa fermeranno nella stazione 
di Verona Porta Vescovo.

• R 5490 (Venezia Santa Lucia p. 
5.37) fermerà a Dolo (a. 5.59) e 
Vigonza (a. 6.03).

• R 11491 (Venezia S.L p. 17.31) 
fermerà a Ponte di Brenta (a. 
17.57).

• R 11472 (proveniente da Manto
va) fermerà a Ponte di Brenta (a.
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7.47) , Vigenza (a. 7.52) e Dolo (a. 
7.56).

Linea Venezia-Trieste
• Nuovo iR 2203 da Venezia S.L. 

(p. 8.14) a Trieste (a. 10.21 ) ac
coglie la richiesta della cliente
la di un collegamento diretto nel
la fascia oraria 7-9.

• Nuovo iR 2204 da Trieste (p.
18.47) a Venezia S.L. (a. 20.50).

• Nuovo R 5892 da Portogruaro 
(p. 13.39) a Venezia (a. 14.58).

• Nuovo R 5909 (Venezia S.L. 
17.05) per Cervignano (a. 19.14).

• R 5919 (Venezia S.L. p. 21.05) 
fermerà a Lison (a. 22.05).

Linea Venezia-Udine
• Nuova relazione programmata 

con la Direzione Regionale Friuli 
V.G. di Trenitalia: R 11002 (Vene
zia S.L. p. 5.56) nei giorni feriali 
diretto a Carnia (a. 8.27), nei fe
stivi a Udine (a. 7.56).

• Nuovo R 5920 da Venezia S.L. 
(p. 6.17) per Sacile (a. 7.29), con 
coincidenza per Udine alle 7.44.

• Nuove fermate: R 2830 a Orsago; 
R 11138 a Lancenigo; R 11110 e 
R 20770 a Spregiano.

• Per sanare le conseguenze della 
ricaduta dell'orario dell'ES 9465 
sulla fascia pendolare, è stata pre
vista la nuova relazione Udi- 
ne/Sacile/Venezia con i seguenti 
nuovi treni: R 5961 da Udine (p. 
6.41) per Sacile (a. 7.30) e R 
5925 da Sacile (p. 7.43) per Ve
nezia S.L. (a. 8.54), R 5920 da 
Venezia S.L. (p. 6.17) per Sacile 
(a. 7.29) e R 5956 da Sacile (p. 
7.44) per Udine (a. 8.32).

• R 11133 fermerà a Mogliano (a. 
19.00)

• Nuovo treno R 5809 da Treviso 
(p. 17.05) a Venezia S.L. (a. 
17.43).

Linea Bologna-Brennero
• Modificato l'orario dell'iR 2266: 

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 abbonamento annuale 
FS o integrato. Estero ordinario € 15. Gli abbonamenti FS o integrati dovranno es
sere inviati in copia alla redazione. L’abbonamento partirà dal primo numero rag
giungibile. Arretrati: da richiedere alla redazione (costo di una copia € 2). Sono esau
riti tutti i numeri fino al 9 (novembre-dicembre) 1999, il n. 2 (marzo) 2000, il n. 6 
(luglio-agosto) 2000, il n. 9 (dicembre) 2000, il n. 3 (marzo) 2002.

partenza da Verona Porta Nuova 
alle 20.00 per consentire la coin
cidenza con 1C 633 da Milano.

Linea Venezia-Bologna
• Modificato l'orario del R 11472 

(prov. da Monselice) che fino a Pa
dova precederà l'iR 2222 prove
niente da Bologna per Venezia.

Linea Monselice-Mantova
• Modificati gli orari in arrivo e par

tenza da Monselice in funzione del
la modifica degli orari degli iR da 
e per Bologna/Venezia.

• Modificato l'orario partenza del R 
5567 a seguito richiesta della clien
tela.

Linea Verona-Rovigo
• La percorrenza dei Treni del Ma

re per/da Chioggia sarà estesa 
a Verona Porta Nuova, con fer
mate a Isola della Scala e Bo- 
volone: R 20681 da Verona (p. 
6.20), R 20696 (Treno del Mare) 
proseguirà fino a Verona.

• Nuovo R 5571 da Legnago (p. 
15.22) per Rovigo (a. 16.20).

• R 5595 da Legnago (p. 16.22) 
proseguirà fino a Rovigo (a. 
17.05).

Linea Rovigo-Chioggia
• Modificati gli orari in arrivo e par

tenza da Rovigo a seguito delle 
modifiche degli orari dei treni iR 
da e per Bologna.

Linea Vicenza-Schio
• Per effetto delle variazioni d'orario 

apportate agli ES e IC da e per Mi
lano, con conseguente modifica 
degli orari dei treni regionali, sono 
stati adeguati gli orari coincidenti 
con treni da e per Schio.

Linea Vicenza-Treviso
• Accolte le numerose richieste e 

adeguati gli orari in partenza da Vi
cenza per Treviso con treni coinci
denti provenienti da Verona.

Linea Treviso-Portogruaro
• Adeguati gli orari con treni coinci

denti provenienti da Vicenza e da 
Montebelluna.

Linea Padova-Calalzo/Treviso - 
Montebelluna
• R 11119, 11121, 11129, 5755,

5752.11142.11148 fermeranno 
a Pederobba.

• Rlllll, 20807, 11129, 11137, 
20772, 11114, 11128, 11144,
5758.11148 fermeranno a S. Gior
gio delle Pertiche. '

• R 11113, 11129, 11137, 11114, 
11128, 11134, 5660, 11054, 
11078, 5664, 5758, 11148 fer
meranno a Vigodarzere.

• R 11135,5738,20772,11148 fer
meranno a Campodarsego.

Linea Padova-Bassano
• R 5839 (Bassano p. 10.25) fer

merà a S. Giorgio delle Pertiche (a. 
11.03), Campodarsego (a. 11.08) 
e Vigodarzere (a. 11.14).

• R 5842 (Padova p. 14.44) fermerà 
a Vigodarzere (a. 14.51) e Cam
podarsego (a. 14.57).

Linea Venezia-Bassano
• Nuovo R da Bassano (p. 17.33) 

per Venezia (a. 18.41).
• Nuovo R da Venezia (p. 15.11) 

per Bassano (a. 16.24).
• R 5843, 5842, 5846 fermeranno 

a S. Marino rispettivamente alle 
14.01, 16.07, 19.17.

• R 11068/69 nei giorni di saba
to e R 20762/63 nei festivi cir
coleranno da Venezia S.L. (p. 
9.14) per Padova (a. 10.42) via 
Castelfranco Veneto.

Linea Venezia-Adria
• R 5778 proseguirà fino a Vene

zia (arrivo alle 16.45).
• R 5783 sarà originario da Vene

zia (17.22).
• R 5781, 5783, 5766, 5768 fer

meranno a Porto Marghera rispet
tivamente alle 16.31, 17.27, 7.31 
e 8.26.

Anna Scielzo
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Questa bambina 
ha una grave 

malattia genetica
Aiutiamola
Ora

elerhon
COMBATTI LA DISTROFIA MUSCOLARE 

E LE ALTRE MALATTIE GENETICHE

La ricerca è la strada 
verso la soluzione definitiva 

Telethon vuole arrivarci 
Insieme a te

www.telethon.it
La maratona parte il 17 dicembre.
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