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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Cari lettori,
in questo  numero tratteremo un tema che è allo
steso tempo  molto bello e positivo ed economi-
camente importante.
Finalmente è stato approvato in Senato il dise-
gno di legge A.S. n. 2670, già passato alla Camera
dei deputati, che reca disposizioni per l’istituzione
di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di
linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeolo-
gico. Una legge tra l’altro approvata all’unanimità:
come ha dichiarato il ministro Franceschini, “è
importante che su un tema come questo tutte le
forze politiche si siano unite. Un ringraziamento
dunque per il prezioso lavoro che è stato fatto in
Parlamento con il pieno sostegno del governo”.
L’Italia possiede migliaia di chilometri di ferrovie
poco utilizzate o addirittura dismesse, che se ade-
guatamente risistemate e gestite potrebbero esse-
re formidabili volani per un turismo lento e soste-
nibile. I contesti in cui scorrono i binari sono
infatti spesso spendidi: dalle campagne toscane alle
montagne sarde, passando per i laghi prealpini, gli
Appennini, la Sicilia, sono moltissimi gli esempi in
tutto il Paese.
Nel merito il provvedimento si compone di 11
articoli. Nell’articolo 2 si demanda a un successivo
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da adottare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, “l’individuazione e la
classificazione come tratte ferroviarie a uso turi-
stico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate
da particolare pregio culturale, paesaggistico e
turistico” (l’elenco completo è pubblicato a pag.4).
Nella nuova legge si specifica che nella gestione dei
tratti di ferrovia interessati possono essere coin-
volte associazioni e organizzazioni di volontariato
operanti nei settori ferroviario, turistico, culturale
e ambientale, come già peraltro succede spesso
per molte delle linee individuate. E la legge preve-
de anche la possibilità, evitando ovviamente ogni
forma di promiscuità con la circolazione dei treni,
che sulle linee ferroviarie dismesse o sospese pos-
sano circolare i cosiddetti ferrocicli, vale a dire

veicoli a pedalata naturale o assistita su rotaia (il
velorail italiano).
Grande soddisfazione per il provvedimento hanno
espresso la Federazione Italiana delle Ferrovie
Turistiche e Museali, con la quale il CAFI ha più
volte collaborato, realizzando per 2 anni un’agenda
dedicata, e la nuova Alleanza per la Mobilità
Dolce (Amodo). “Continueremo a seguire l’attua-
zione della norma perché il lavoro da fare è note-
vole” ha dichiarato Amodo.“E non mancano le cri-
ticità, come le risorse che devono essere ritrova-
te nel Contratto di Programma di RFI-FS per gli
investimenti. Ma, finalmente, un passo in avanti sul
“treno dei desideri” è stato fatto anche in Italia!”.
Anche il Touring Club Italiano ha contribuito fin
dall’inizio alla fondazione di Amodo, il cui obietti-
vo di fondo è adoprarsi per aumentare la cultura e
la pratica della mobilità dolce.
Il 28 giugno 2017 presso il palazzo di Corso Italia
si è tenuta la riunione costituente della nuova alle-
anza presieduta dai rappresentati delle principali
associazioni di settore; la firma del protocollo, e
quindi la nascita ufficiale di Amodo, avverrà invece
sabato 16 settembre a Pesaro all’interno dell’ini-
ziativa Verso gli Stati Generali della Mobilità
Nuova dal titolo “L’Italia cambia strada”.
Anche con il Touring Club il CAFI ha più volte col-
laborato, riportando recentemente le informazioni
relative e Taccuini del Quirinale, preceduta, qual-
che tempo fa, da un’importante ed esaustiva inter-
vista fatta dal Collegio direttamente al Presidente
Franco Iseppi, incentrata proprio sul ruolo delle
ferrovie rispetto al turismo.
In questo numero, poi, oltre a riportare gli elemen-
ti della nuova legge ed i commenti del Ministro Del
Rio, pubblichiamo la prima parte dell’Albo delle
Associazioni Ferroviarie e culturali dell’area delle
Ferrovie Turistiche e della “mobilità dolce e soste-
nibile”, che traccia una interessante panoramica
sull’aspetto economico – culturale di questo
importantissimo esempio positivo del cosiddetto
“Terzo settore”.
Buona lettura.
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La Commissione lavori pubblici del Senato ha
approvato in sede legislativa e all’unanimità
la proposta di legge per l’istituzione delle fer-
rovie turistiche mediante il reimpiego di linee
in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico e
archeologico.
“La nuova legge è in completa sintonia con
la ‘cura del ferro’ e con le strategie per la
valorizzazione del patrimonio esistente e la
mobilità dolce - commenta il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Graziano
Delrio – ed è un’azione qualificante del Piano
per la mobilità turistica che stiamo redigendo
con il Mibact per valorizzare i siti di interes-
se del Paese, un modo diverso di vivere e
conoscere il nostro bellissimo territorio”.
La legge è finalizzata a favorire la salvaguardia
e la valorizzazione delle linee ferroviarie di
particolare pregio culturale, paesaggistico e
turistico, compresi i tracciati ferroviari, le sta-
zioni e le relative opere d’arte e pertinenze,
oltre che dei convogli storici e turistici abili-
tati a percorrerle.
L’individuazione delle tratte ferroviarie inte-
ressate avverrà con decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concer-
to con il Ministro dei beni e delle attività cul-
turali e d’intesa con la Conferenza Stato-
Regioni, in coerenza con il Piano Strategico
del Turismo.
In sede di prima applicazione la legge indivi-
dua già alcune tratte ferroviarie ad uso turi-
stico e, in particolare:
a) Sulmona-Castel di Sangro;
b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant’Antonio;
d) Sacile-Gemona;

e) Palazzolo-Paratico;
f) Castel di Sangro-Carpinone;
g) Ceva-Ormea;
h) Mandas-Arbatax;
i) Isili-Sorgono;
l) Sassari-Palau Marina 
m) Macomer-Bosa;
n) Alcantara-Randazzo;
o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
q) Noto-Pachino;
r) Asciano-Monte Antico;
s) Civitavecchia-Capranica-Orte;
t) Fano-Urbino.

Nell’ambito delle attività di valorizzazione dei
tratti di ferrovia interessati potranno essere
coinvolte associazioni e organizzazioni di
volontariato operanti nei settori ferroviario,
turistico, culturale e ambientale. Si segnala,
infine, che la legge prevede la possibilità, evi-
tando ovviamente ogni forma di promiscuità
con la circolazione dei treni, che sulle linee
ferroviarie dismesse o sospese possano cir-
colare i cosiddetti ferrocicli, vale a dire veico-
li a pedalata naturale o assistita su rotaia.
L’istituzione delle ferrovie turistiche attraver-
so il reimpiego delle linee in disuso in aree di
pregio, alcune delle quali risalgono alla fine
dell’Ottocento, prevede anche l’allestimento
di nuovi spazi museali insieme alla valorizza-
zione dei mezzi ferroviari storici, consente di
arricchire la proposta turistica del Paese,
migliorare la mobilità sostenibile ed offrire
nuove ed importanti opportunità di lavoro.
Il nuovo asset ferroviario può creare nuove
opportunità di lavoro e nuove forme di turi-
smo che si inquadrano a pieno titolo nelle
politiche di tutela ambientale e mobilità
sostenibile.

Delrio: "Con le ferrovie storiche la 'cura del
ferro' anche nel turismo"
La Commissione lavori pubblici del Senato ha approvato la proposta di Legge
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Ferrovie storiche, prime tratte individuate dalla legge
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Prefazione 
La EX Confederazione Mobilità Dolce ora Alleanza della Mobilità Dolce (ex CoMoDo ora
AMODO – presentazione nazionale il 28 giugno 2017- , che organizzava da 10 anni la Giornata
delle Ferrovie Non Dimenticate e da due il Mese della Mobilità Sostenibile. Sito: www.mobilita-
dolce.net ) nasce a Milano nel 2006 come piattaforma per creare una Rete nell’ambito della
mobilità dolce e sostenibile fra le più importanti Associazioni Nazionali.
Ne fanno anche parte Associazioni Regionali che operano nel settore del turismo eco-compa-
tibile, del trasporto pubblico locale, del cicloturismo, del trekking su vie storiche e vie verdi, del
turismo ferroviario, dell’ippoturismo, comitati locali che difendono la dismissione delle linee fer-
roviarie regionali e di quelle secondarie, Circoli Artistico Culturali Ambientali e Musei Ferroviari
e non.

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
FERROVIARIE E CULTURALI

DELL’AREA DELLE 
FERROVIE TURISTICHE E 

DELLA “MOBILITA’ DOLCE E
SOSTENIBILE”

a cura del Col. Mario Pietrangeli - Socio AEC Lombardia
Edizione 10 agosto 2017
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Le Associazioni Nazionali della Nuova Alleanza per la
Mobilità Dolce - AMODO 

(dal 28 giugno 2017: www.mobilitadolce.net)

Obiettivi sono la promozione, di una Rete Nazionale (nel futuro si pensa di estendere
tale promozione anche a livello Europeo) di Mobilità Dolce e Sostenibile (Integrata con
le realtà Turistiche, Artistiche, Gastronomiche delle Località e dei Piccoli Borghi
Attraversati) che abbia come requisiti fondamentali:
- il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, infrastrutture ferro-

viarie, funivie, canali e vie fluviali, strade arginali, percorsi storici, rete dei cammini,
ecc.);

- la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti;
- la separazione dalla rete stradale ordinaria, o in certi casi la protezione della

mobilità dolce sulle strade promiscue con i mezzi motorizzati a bassa intensità di
traffico;

- l’Integrazione con il Sistema dei Trasporti Pubblici Locali, con la Rete
dell’Ospitalità Diffusa, con la Rete della Cultura, dei Piccoli Musei e dei Piccoli
Borghi nonché con la Rete dei percorsi che permettono la visita dei Tesori Artistici
del Paese, degli Itinerari Enogastronomici Tipici e degli Itinerari che portano alle 37
Città della Ceramica.
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Le Principali Associazioni del Territorio, dell’Area
Ferrovie Turistiche - Mobilità Dolce e Sostenibile

(Ferrovie Turistiche, Treni Storici, Musei Ferroviari,
Officine di Restauro Ferroviario, Velorail,

Camminamenti, Sentieri, Greenway, ecc.):

LAZIO

Orte Capranica Civitavecchia, è una Ferrovia indicata dalla Legge sulle
Ferrovie Turistiche: 

Comitato Riapertura Ferrovia Civitavecchia Capranica Orte:
info@tusciaitalia.it; comitato.civitavecchia.orte@gmail.com; gabriele.bariletti@libero.it;
Pagina FB: https://www.facebook.com/RiaperturaFerroviaCivitavecchiaCapranicaOrte/ .

Associazione Terra Tua: E-mail: informazioni@terratua.it, Stefano Micali (Presidente)
Tel. (+39) 333 6769369;

"TusciaInTreno": Presidente dott. Gianluca Di Lauro 
email: gianlucadilauro1@gmail.com www.facebook.com/TusciainTreno;

Associazione Italiana Cultura e Sport: Comitato Provinciale Viterbo AICS,Via Valle
Piatta n. 9, 01100 Viterbo;

Tuscia Events: tel. 327 116 9304; via email: tusciaevents@gmail.com.
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La Ferrovia Civitavecchia-Orte è una
ferrovia del Lazio senza traffico e in parte
disarmata. Fu progettata per collegare le
acciaierie di Terni con il porto di
Civitavecchia.
Il tronco Orte-Capranica, dismesso nel
1994, è ancora armato ed efficiente, con le
opere d’arte in discrete condizioni. Da
Capranica a Fabrica la linea è usato come
raccordo tra la rete FS e la linea Roma-
Viterbo della Mt. I fabbricati delle ex-stazio-
ni sono generalmente in buone condizioni e
in alcuni casi abitati. Il tronco Capranica-
Civitavecchia, il cui ultimo tratto attivo tra
Blera e Capranica è stato chiuso nel 1963
(dopo che nel 1961 una frana avvenuta nei
pressi della galleria Cencelle aveva portato
alla chiusura della restante parte di linea), è
invece in stato di abbandono, con il binario

presente solo negli ultimi 10 km prima di
Civitavecchia, dove è usato (per circa 8 km)
come raccordo merci per un deposito di
automobili. I fabbricati sono in precarie con-
dizioni ed alcuni sono fatiscenti. Questo
tronco, a partire dal 1986, è stato più volte
oggetto di lavori di ripristino iniziati ma mai
terminati, che hanno visto il ripristino della
sede ferroviaria, dei ponti e delle gallerie. In
conseguenza di ciò, la sede ferroviaria è oggi
visibile per l'intera estesa, ma percorribile
solo a tratti a causa di cancelli e frane che
ostruiscono il passaggio in più punti, della
chiusura dell'imbocco lato Civitavecchia
della galleria Casalone e della rigogliosa
vegetazione cresciuta in più punti tra Mole
del Mignone e Civitavecchia. (Fonte
Ferrovie Abbandonate Prof. Seles Università
Milano).

Il GRAF – Gruppo Romano Amici
della Ferrovia è una libera associazione
senza fini di lucro, costituita con atto notari-
le in Roma nel 1958 allo scopo di riunire
studiosi ed appassionati di trasporti su rota-
ie, cultori della storia e della tecnica ferro-
viaria e tramviaria, amanti della cine-fotogra-
fia a tema del settore, nonché esperti delle
tecniche del modellismo ferroviario, tutto
ciò al fine di favorire la conoscenza e l’utiliz-

zo dei trasporti pubblici su rotaie. Sede
Sociale e Biblioteca:Via Marsala 75 – Roma
(ingresso dal sottopassaggio della stazione
Roma Termini fine banchine - lato binario 1)
Casella Postale 2482 - 00185 Roma, 158- 
Per informazioni è possibile contattare il
Presidente: Enrico Mittiga:Tel. 349 2126 891
(ore 21.00 ÷ 22.00) enrico.mittiga@graftre-
ni.it;Tel. 328 4345 010 (ore ufficio)
marco.minu@graftreni.it, graf@graftreni.it.

Stazione Colonna ex linea tram da Roma Termini - Pantano (via Casilina)
– Fiuggi (Trenino Giallo) stazionecolonna@alice.it - www.ferroviamuseo-colonna.it -
Tel. 349 3527952.. via Casilina 17 - Km 25,500 00030 San Cesareo, ROMA 

Ferrovia Roma – Settebagni – Fara in Sabina (Passo Corese) – Stimigliano
- Orte. Comune di Fara in Sabina – Passo Corese RI (Assessore Tony La Torre, latorreto-
ny46@gmail.com) e Esperti Culturali Ferroviari di Passo Corese - Fara in Sabina (Rieti):
Ingegnere Michele Antonilli, micheleadsl21@alice.it e Col Mario Pietrangeli: m.pietrange-
li03@libero.it; (realizzata nel 1865, Linea che ha visto pure le valorose gesta del
Condottiero Garibaldi e dei Fratelli Cairoli nella Battaglia di Mentana del 3 novembre
1867).

Associazione Sabina Poeti, Stimigliano (Rieti): professor Biagio Cipolletta
(anche socio FIAB), bicip@libero.it
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CIFI, Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani Roma,Via Giolitti, 48 segreteria@cifi.it

Associazione Culturale Roma Slow Tour. info@romaslowtour.com - www.roma-
slowtour.com - Tel. 329 0442190. ( storia del trasporto ferrotranviario a Roma e non solo)

Ferrovia (ATAC) Roma - Santo Oreste - Civita Castellana - Viterbo.
www.prolocosantoreste.com;e-mail:info@prolocosantoreste.com;Tel.: 389 8441600;” 
La ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo (si incrocia con la Orte - Capranica a
Fabbrica di Roma), conosciuta anche come la Roma Nord (o FC3), è una linea regionale che
collega la città di Roma al capoluogo della Tuscia (Viterbo) con un percorso di 102 km, che
fino a Civita Castellana corre parallelo alla via Flaminia. La ferrovia ha inizio presso piazzale
Flaminio a Roma e termina su Viale Trieste a Viterbo. La linea, di proprietà della Regione Lazio,
è affidata ad ATAC, che vi opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura sia di impresa fer-
roviaria”.

Club “La Rotaia”, (aderente FIMF) Ferromodellismo Via Sant’ Agnese 2/a , 00198 Roma,
giampiero.chiavelli@alice.it.

Gruppo Modellisti Ferroviari Romani (aderente FIMF)  Via Giolitti, 150 ex Cabina
FS Roma, ferri.itstrade@gmail.com.

Ferrovia Rieti - Avezzano (mai rea-
lizzata)
PdC info@valledelsalto.it 
A metà dell'Ottocento l'Abruzzo era ancora
sprovvisto di ferrovie, ed erano allo studio
vari tracciati volti a collegare l'interno della
regione al mare Adriatico ma soprattutto a
Roma, destinata a diventare la nuova capita-
le, e a Napoli che era stata la sua capitale fino
all'unità d'Italia.
Tra le varie proposte prese piede quella di
una linea che da Pescara, sul mare, sarebbe
passata per Popoli raggiungendo il capoluogo
L'Aquila e, dopo aver valicato l'appennino, la
città sabina di Rieti.
Da Rieti si sarebbe continuato con due dira-
mazioni per Roma e per Napoli, i tronchi
Rieti-Passo Corese (con innesto sulla ferro-
via per Roma) e Rieti-Avezzano-Roccasecca
oppure Rieti-Avezzano-Ceprano (con inne-
sto sulla ferrovia per Napoli); di quest'ultimo
venne infine realizzato solo un tratto, che
costituisce l'odierna ferrovia Avezzano-
Roccasecca.

Tuttavia questo tracciato non avrebbe per-
messo un efficace collegamento dell'Abruzzo
con l'Umbria, che del resto poteva essere
utile anche alla città di Rieti (che all'epoca
faceva parte della provincia dell'Umbria con
capoluogo Perugia); inoltre, all'indomani del-
l'unità d'Italia e con la Questione romana che
appariva di difficile risoluzione, la costituzio-
ne di una direttrice nord-sud alternativa a
quella via Roma (rappresentata dalla Firenze-
Terni-Rieti insieme alla Rieti-Avezzano-
Roccasecca-Napoli) avrebbe assolto un
ruolo strategico per il traffico ferroviario
nazionale nel caso in cui il passaggio all'inter-
no dello Stato della Chiesa fosse divenuto
impossibile per un improvviso precipitare dei
rapporti diplomatici con il Regno d'Italia.
Così in luogo del più naturale collegamento
Rieti-Passo Corese si scelse di proseguire da
Rieti verso Terni, dove la ferrovia si sarebbe
innestata sulla ferrovia Roma-Ancona garan-
tendo comunque il collegamento con Roma.
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La Ferrovia Salaria 
PdC Dottor Roberto Lorenzetti Direttore
Archivio di Stato di Rieti
roberto.lorenzetti@beniculturali.it 
Direttore: dott. Roberto LORENZETTI -
Comune: Rieti - Indirizzo:Via Ludovico Canali
9 - CAP: 02100 Provincia: RI - Regione: Lazio -
Telefono: 0746204297 - Fax: 0746481991
Email: as-ri@beniculturali.it - Sito web:
http://www.asrieti.it/ 

La ferrovia Salaria o ferrovia dei Due
Mari è un progetto di ferrovia che costitui-
rebbe un collegamento trasversale tra il mare
Tirreno e l'Adriatico nell'Italia centrale.
Collegherebbe Roma a San Benedetto del
Tronto passando per Passo Corese, Rieti,
Antrodoco ed Ascoli Piceno, ricalcando il per-
corso dell'antica Via Salaria e dell'attuale strada
statale 4.
È stata più volte progettata e ripetutamente
approvata dai Governi dell'Italia monarchica e
repubblicana ma mai costruita a causa di osta-
coli di vario genere (contrasti sul tracciato da
adottare, dissidi campanilistici con altre regio-
ni, ostacoli burocratici ed economici). La sua
mancata realizzazione è diventata per Rieti un
vero e proprio simbolo dell'isolamento della
Sabina, e l'opera è considerata una delle più
durature promesse elettorali irrealizzate.

Progetto Trevellini del 1878
Questo progetto, relativo al solo tronco Rieti-
Passo Corese, prevedeva la risalita per la valle
di Ponticchio fino a Coltimone (frazioni di
Montopoli), l'ingresso nella valle del Farfa seguendo il corso del fiume fino alle sorgenti, lo sca-
valcamento di Ponte Buita attraverso il fosso delle Mole (tra Torricella e Monteleone) e l'at-
traversamento in galleria della sella di Rocca Sinibalda (lunga circa un chilometro e mezzo),
scendendo poi per la valle del Turano fino a Rieti.
Il progetto Trevellini, relativo al solo tronco Rieti-Passo Corese, prevedeva una ferrovia che,
uscita da Rieti, sarebbe passata per la valle del Turano, dove si sarebbe trovata la stazione di
Rocca Sinibalda. Da lì, con una lieve salita del 1,6‰ ed un tunnel ascendente lungo 1800 metri,
sarebbe sboccata nella valle del fiume Farfa giungendo a Monteleone dopo una discesa del

Dettaglio del progetto Trevellini della Rieti-Passo Corese
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20,4‰. Da Monteleone la linea avrebbe
continuato seguendo il corso del Farfa, in
discesa via via meno ripida; dopo due brevi
gallerie e un viadotto in muratura di 80
metri avrebbe raggiunto Casaprota e poi,
dopo la galleria di Mompeo lunga 380
metri, la stazione di Montopoli. Da qui, con
un'ascesa del 2,7‰ e la galleria di
Coltimone di 230 metri, avrebbe superato il
contrafforte che separa i bacini del Farfa e
del fosso Costa Collelungo per poi termi-
nare con una discesa del 15,8‰ fino alla
stazione di Fara Sabina.
Complessivamente il progetto prevedeva
una lunghezza di 32,750 km da Passo
Corese a Rocca Sinibalda, una pendenza
compresa tra l'1,2‰ e il 20,4‰, cinque gal-
lerie per un totale di 2580 metri, 25 ponti-
celli e quattordici ponti (di cui solo tre con
luce superiore a dieci metri ed un solo via-
dotto in muratura).

Progetto Venturini del 1895
Questo progetto, relativo al solo tronco
Rieti-Passo Corese, prevedeva il passaggio
per la valle del fosso Corese, per
Scandriglia, per Frasso e per Fosso del Rio,
dove saliva fino a raggiungere il contraffor-
te a Rocca Sinibalda, attraversando il monte
con una breve galleria e sboccando nella
valle del Turano da dove proseguiva fino a
Rieti. Il progetto Venturini prevedeva una
linea che, lasciata la stazione di Rieti, avreb-
be raggiunto Belmonte per poi salire con la
pendenza del 15,7‰ e raggiungere Rocca
Sinibalda, stazione che si sarebbe insolita-
mente trovata in curva. Subito dopo la sta-
zione una galleria avrebbe portato la linea
alla testata del fosso delle Mole, per poi
proseguire a mezzacosta poggiando sulle
scoscese pendici della montagna, in discesa
del 25,7‰, e raggiungere la stazione di
Oliveto, frazione di Torricella. Da qui con la
stessa pendenza si scende fino al fosso di

Monteleone e, dopo una galleria, alla
stazione omonima; da qui la linea
sale (13‰), attraversa la montagna
in galleria e ne riscende (15‰) per
giungere alla stazione di Poggio
Moiano, alla quale segue un viadotto
di sette arcate ed una salita (9,6‰)
fino alla stazione di Cerdomare-
Poggio Nativo. La parte restante del
tracciato è in discesa (26,4‰) e
comprende due stazioni a servizio
di Nerola-Montelibretti e di Fara
Sabina-Coltodino. L'innesto con la
Roma-Orte, tuttavia, era tale da
richiedere l'inversione di marcia a
Passo Corese per proseguire verso
Roma. Complessivamente il proget-
to prevedeva una lunghezza di 35,5
km da Rocca Sinibalda a Passo
Corese, pendenze comprese tra
6,4‰ e 26,4‰, tre gallerie lunghe in
tutto 1930 metri, tre ponticelli e
sette ponti (di cui tre superiori ai
dieci metri di luce).
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Questo progetto, relativo al solo tronco Rieti-
Passo Corese, fu ideato dall'ingegnere Edoardo
Ugolini e prevedeva una ferrovia a trazione
elettrica. L'alimentazione della linea doveva
provenire da una centrale idroelettrica che
avrebbe sfruttato le acque del fiume Farfa, dal
quale l'Ugolini aveva già ottenuto l'autorizzazio-
ne a captare 1,2 m? di acqua al secondo.
Sulla linea si sarebbero impiegate locomotive,
carrozze e carri merci realizzati appositamente,
e progettati dallo stesso Ugolini.
La proposta ferroviaria non ebbe molto segui-
to, ma la concessione ottenuta dall'Ugolini per
le acque del Farfa, insieme alla captazione delle
sorgenti Le Capore, portarono nel 1923 alla
realizzazione della centrale idroelettrica di
Farfa, oggi parte del sistema acquedottistico del
Peschiera-Capore.

Progetto Benincasa del 1905 
Questo progetto, relativo al solo tronco Rieti-
Passo Corese, prevedeva il passaggio per le valli
del Tevere, del Farfa, del Turano e del Velino.
Ispirato al progetto Trevellini, differiva da que-
sto nella facilitazione delle condizioni di eserci-
zio.

Progetto Amici del 1902-1907 
Il tracciato del tronco Ascoli Piceno-Antrodoco

venne progettato da Venceslao
Amici nel 1902. Secondo quanto
riporta il Palmegiani, il tracciato
avrebbe previsto di portarsi alla
sinistra del fiume Tronto poco
dopo la stazione di Ascoli, per poi
tornare alla sua destra presso
Mozzano dove si sarebbe trovata
una stazione in corrispondenza
della strada per Roccafluvione.
Poco prima del fosso Tranchella,
attraverserebbe per due volte il
Tronto in modo da evitare galle-

rie, fino a raggiungere il fosso dello
Stallo e la cittadina di Acquasanta,

che sarebbe superata con una galleria sotto
l'abitato.
Attraversato di nuovo il Tronto si giungerebbe
a Quintodecimo (anch'esso superato in galle-
ria); dopo alcune brevi gallerie si arriverebbe ad
Arquata, poi Grisciano e Accumoli.
Da qui si risalirebbe la valle del fiume
Scandarello, attraverserebbe l'altopiano della
Torrita e scenderebbe nel vallone della Meta
dove avrebbe raggiunto il corso del Velino a
valle di Cittareale. Seguendo il fiume avrebbe
raggiunto Santa Croce, Posta, Sigillo e San
Quirico, da dove avrebbe raggiunto la stazione
di Antrodoco-Borgo Velino.
Il progetto prevedeva pendenze fino al 22,6‰ e
raggi di curvatura minimi di 250 metri. Più tardi,
nel 1907,Venceslao Amici si occupò di proget-
tare anche il tronco Rieti-Passo Corese. Il trac-
ciato prevedeva una lunghezza di 50,108 km,
pendenze fino al 23‰ e raggi di curvatura mini-
mi di 300 metri.Avrebbe attraversato i comuni
di Fara Sabina, Nerola, Scandriglia, Poggio
Nativo, Frasso Sabino, Poggio Moiano,
Monteleone, Roccasinibalda, Belmonte e Rieti.

Progetto De Baruffaldi del 1932 
Questo progetto, relativo al solo tronco Rieti-
Passo Corese, fu realizzato dall'ufficio studi e
costruzioni ferroviarie istituito a Rieti dal
Ministero, con a capo l'ingegner De Baruffaldi.

La stazione di Granica (frazione di Castelnuovo di Farfa) nel progetto
dell'ingegner Ugolini

Progetto Ugolini del 1900
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Secondo quanto riportato dal Palmegiani nel
1932, quando il progetto risultava sostanzial-
mente completato (e poco prima della miste-
riosa soppressione dell'ufficio), il tracciato
della ferrovia si sarebbe staccato dalla linea
per Terni a circa un chilometro e mezzo dalla
stazione di Rieti, dopo il "ponte di ferro" sul
Velino. Avrebbe poi percorso la valle del
Turano, per poi entrare in galleria nei pressi
di Rocca Sinibalda e uscirne ad Oliveto, nella
valle del fosso delle Mole, seguendo questo
corso d'acqua fino a Monteleone, dove si
sarebbe trovata un'altra galleria. Dopo di
questa, la ferrovia avrebbe raggiunto Poggio

Moiano, Cerdomare e Frasso, per poi affian-
carsi alla Via Salaria e raggiungere Ponticelli e
Nerola. Qui la linea avrebbe virato in direzio-
ne di Fara Sabina, attraversando Canneto e
Coltodino; poi, seguendo il corso del Farfa,
avrebbe attraversato la contrada di Torre
Baccelli, avvicinandosi a Montopoli e
Castelnuovo di Farfa, per poi terminare nella
stazione di Fara Sabina-Montelibretti.
La lunghezza totale sarebbe stata di 54 km. Il
progetto, ritenuto ancora valido, venne rivisi-
tato e riproposto nel 2003 dall'Università
Roma Tre.

Progetto Italferr del 2003-2005
Questo progetto, relativo al solo tronco Rieti-Passo Corese, è stato realizzato dalla Italferr
nel 2002-2003 (per quanto riguarda il progetto preliminare) e 2004-2005 (per quanto riguar-
da il progetto definitivo del primo stralcio Passo Corese-Osteria Nuova).
Prevede la realizzazione di una linea a binario unico dalla Stazione di Fara Sabina-Montelibretti
alla Stazione di Rieti, con un'unica nuova stazione intermedia ad Osteria Nuova (km 22+350).
Un ulteriore punto di incrocio è previsto nei pressi di Montegrottone (tra Passo Corese e
Osteria Nuova), sulla sommità di un alto viadotto dotato di doppio binario.
La linea sarebbe elettrificata con tensione di 3 kv a corrente continua, prevede la pendenza
massima del 21 per mille e un raggio di curvatura minimo di 500 metri.
Il tracciato adottato è lungo 49 km, dei quali solo una piccola parte in superficie (11km su
rilevato e 4,4 in trincea) e oltre 33 km in tunnel o viadotto (22,4 in galleria naturale, 2,5 in
galleria artificiale e 8,8 in viadotto). Il viadotto più
alto misura 90 metri.Tra le gallerie naturali ce ne
sono tre molto lunghe; la maggiore, di 7,5 km, si
troverebbe ad Ornaro. In aggiunta, in seguito alle
critiche ricevute, è prevista una revisione del pro-
getto con l'interramento dell'intero tratto
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Osteria Nuova - Passo Corese, allo scopo di
ridurre l'impatto ambientale.
Il tempo di percorrenza Rieti-Osteria Nuova
sarebbe di 17 minuti mentre quello Osteria
Nuova-Fara Sabina di 12 minuti; da qui i treni
raggiungerebbero Roma Tiburtina dopo 38
minuti, effettuando tutte le fermate della
FL1, per un tempo di percorrenza Rieti-
Roma di circa 70 minuti. La velocità consen-
tita sul tratto di nuova costruzione sarebbe
di 110 km/h.
La linea garantirebbe una capacità di almeno
77 treni al giorno, composti da una doppia
quaterna di TAF per una lunghezza di 210
metri circa e una capienza di 800 passeggeri
per ogni viaggio, con la frequenza di un treno
ogni mezz'ora. La linea non sarebbe utilizza-
ta per il trasporto merci ma dedicata esclu-
sivamente ai passeggeri.
Sarebbe esercitata con sistema a Dirigente
Centrale Operativo e sistema di distanzia-
mento a blocco automatico. I binari sarebbe-
ro realizzati con rotaie 60 UNI. Il piano pre-
vedrebbe anche l'eliminazione dei passaggi a
livello di viale Maraini e di viale dei Flavi a
Rieti, situati sul lato Roma della stazione di
Rieti.
Il costo del progetto ammonta a 792 milioni
di euro.

Progetto Università Roma Tre del 2003
Questo progetto, relativo al solo tronco
Rieti-Passo Corese, fu commissionato nel
2002 dall'assessore regionale ai trasporti
Francesco Aracri. È stato realizzato gratuita-
mente nell'ambito del corso di Urbanistica III
della facoltà di architettura dell'Università
Roma Tre, durante l'anno accademico
2002/2003, da un gruppo di studio diretto
dai prof. Gabriele Bariletti e Liistro. Venne
presentato il 9 giugno 2003 presso il munici-
pio di Rieti; tuttavia l'assessore Gargano, suc-
cessore di Aracri, gli preferì il progetto
Italferr.
Il progetto consisteva in una rivisitazione e
modernizzazione di quello del 1932, ritenuto

ancora valido e attuabile.
Il tracciato è lungo 54 km, di cui 10 di galle-
rie e 6 di viadotti; il tunnel più lungo misura
2700 metri e il viadotto più alto 60 metri. Le
velocità consentite sono comprese tra un
massimo di 140 km/h e un minimo di 95
km/h, mentre la pendenza massima è del
24‰. Il costo previsto è di 270 milioni di
euro.
Prevede quattro stazioni intermedie a Rocca
Sinibalda, Monteleone, Poggio Moiano e
Osteria Nuova; tra queste solo due dispon-
gono del binario di incrocio, mentre altre
due sono fermate.
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Comitato Ferrovia Formia-Gaeta
“A tre giorni (maggio 2016) dalla riapertura
della ferrovia Formia – Gaeta, anche se solo
per il passaggio di un locomotore da cantie-
re, l’evento evidenzia l’utilità di una tratta fer-
roviaria che, si rileverebbe come un’attualis-
sima metropolitana di superficie, linea turisti-
ca e merci, nonostante sia anzianissima.
La linea, infatti, compie oggi (03/05/1892 –
03/05/2016) 124 anni ed il comitato ne trac-
cia i passaggi storici fondamentali”.
A ricordarlo è il Comitato Ferrovia
Formia – Gaeta.

“Nel 1892 la tratta nasce come unica via di
comunicazione con il mare della Roma –
Napoli, di rifornimento militare della
Fortezza di Gaeta e strada attraverso la
quale raggiungere Vasto nell’Adriatico.
Gestita inizialmente dai privati, nel 1922

passa alle Ferrovie dello Stato, nel 1944 viene
distrutta dai tedeschi per essere ricostruita
nel 1954 divisa, però in due tronchi: Formia –
Gaeta e Formia – Sparanise.
Nel 1966 chiusa, sfortunatamente, al traffico
passeggeri e nel 1981 anche a quello merci.
A 124 anni ora il Comitato si augura un’ac-
celerazione nell’iter di completamento, quale
necessità di un collegamento veloce che, per-
metterebbe un risparmio di carburante, un
abbattimento dei costi di gestione e dei
tempi di percorrenza nonché un riacquisto di
sicurezza da parte della litoranea”.
Informazioni di contatto:
Face Book:
https://www.facebook.com/pg/ferroviafor-
miagaeta/about/?ref=page_internal;
ferroviaformiagaeta@gmail.com;
https://twitter.com/F_Formia_Gaeta.

UMBRIA

Ex Ferrovia (Ferrovia Appennino
Centrale - FAC) Fossato di Vico –
Gubbio – Arezzo
Dottor Mauro Pierotti (Presidente Eugubini
nel Mondo), GUBBIO (PG): info@eugubini-
nelmondo; La ferrovia Appennino Centrale è
stata una linea ferroviaria a scartamento
ridotto che collegava Arezzo (sulla linea fer-
roviaria Roma - Firenze) a Fossato di Vico
(sulla linea ferroviaria Roma - Orte - Ancona)
passando per Anghiari, Sansepolcro, Città di
Castello, Umbertide (Linea Centrale Umbra
per Perugia – Terni), Gubbio.
Ad oggi è concreta la possibilità di riattivazio-
ne della linea nel tratto da Arezzo a
Sansepolcro.
Il 20 maggio 2010 la regione Toscana e il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
hanno sottoscritto un impegno per realizzare
un piano di fattibilità per una nuova ferrovia il
cui tracciato dovrebbe essere lungo circa 20-
25 km. I costi per la riattivazione della linea
dovrebbero attestarsi a circa 270 milioni di
euro.
“Il progetto fortemente voluto da tutti i

Comuni interessati, elaborato dagli ing. Lapi e
Gigli, fu presentato alla Commissione dei
Lavori Pubblici il 20 settembre 1880. I Lavori
furono affidati al Consorzio per la Ferrovia
Umbro-Aretina.
Dopo l’apporto di lievi modifiche e la nuova
approvazione definitiva, il 23 febbraio 1882
iniziarono i lavori.
La realizzazione del tracciato con le numero-
se gallerie, i ponti, i viadotti, le chiaviche, i fab-
bricati e tutto il rilevato per circa 134 Km, fu
completata in circa 4 anni e mezzo. Nel
pomeriggio del 15 agosto 1886, il primo
treno proveniente da Fossano di Vico arrivò
sbuffando nella stazione di Arezzo.
Durante l’ultima guerra, rientrarono in servi-
zio le vecchie locomotive, i convogli subirono
vari mitragliamenti e spezzonamenti alleati.
L’ultimo treno transitò nel giugno del ’44, poi
la Wermacht in ritirata distrusse tutti i ponti
ed i viadotti.
La Ferrovia non fu più ricostruita: materiali e
sedime furono alienati. Ma gli amici della Bici
insistono per il ricupero del tracciato a fini
cicloturistici. Mai dire mai.” 
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Comitato Bacino Gubbio – Urbino, Salviamo la
Stazione di Fossato di Vico Gubbio,
https://www.facebook.com/groups/stazione-
fossato/?fref=ts - Giovanni Orienti Fossato di
Vico PG.
giovanni.orienti@gmail.com.

FERROVIA CENTRALE UMBRA
La ferrovia Centrale Umbra nasce a Terni, sta-
zione della linea RFI Roma-Ancona e capolinea
della trasversale Terni-L'Aquila-Sulmona; lascia-
ta la città sale verso le colline e dopo un suc-
cedersi di gallerie e di viadotti giunge alle sta-
zioni di Sangemini e di Acquasparta.
La linea, attraversate le zone boschive di Massa
Martana e Rosceto, segue la valle del Naia rag-
giungendo Todi.
Da Todi la linea corre sulla riva sinistra del
Tevere e, scavalcando il fiume con un ponte in
ferro a due travate, passa sotto Monte
Castello di Vibio, prosegue per Fratta Todina,
Marsciano, Deruta, San Martino in Campo e
Ponte S. Giovanni, nodo ferroviario sulla linea
RFI Foligno-Terontola.
Da questa stazione si dirama il tronco, caratte-
rizzato da una forte ascesa che in alcuni tratti
raggiunge il 60 per mille, per il centro della
città di Perugia (stazione di Sant'Anna).
Ora è gestista da Busitalia - Sita Nord che è

presente in Umbria con una diversificata rete
di servizi di trasporto su gomma, su ferro, navi-
gazione sul Lago Trasimeno e mobilità alterna-
tiva.
Busitalia - Sita Nord - Direzione Regionale
Umbria Strada Santa Lucia 4, 06125 Perugia
Tel.075 9637001 - Fax 075 5004530 
Ufficio Relazioni con il Pubblico Perugia Tel.
075 9637637 - e-mail: clienti.perugia@fsbusi-
talia.it Ufficio Relazioni con il Pubblico Terni
Tel. 0744 402900 - e-mail: clienti.terni@fsbusi-
talia.it.;
Amci FB Ferrovia Centrale Umbra
https://www.facebook.com/FCU-Ferrovia-
Centrale-Umbra-256771984452314/

MARCHE

Ferrovia Pesaro - Urbino: (è una
Ferrovia indicata dalla Legge sulle
Ferrovie Turistiche):
(Associazione Ferrovia Valle Metauro. carlo.bel-
lagamba@alice.it, Tel. 327 8340801;
mazza.michele@libero.it - www.ferroviafvm.it -
Tel. 380 3410327. ceaurbino@gmail.com - Tel.
0722 350301.) 
Le tratte sopravvissute agli eventi bellici e uni-
ficate nel "nuovo" collegamento Fano-
Fermignano-Urbino rimasero senza significativi
ammodernamenti del binario e dei sistemi di
esercizio. Gli orari non furono adattati alle
richieste dell'utenza e la concorrenza dei mezzi
su gomma ne ridussero i volumi di traffico pas-

seggeri e merci.
La linea fu sospesa dall'esercizio il 31 gennaio
1987, con decreto dell'allora ministro dei tra-
sporti Claudio Signorile (PSI). L'ultimo treno fu
il regionale 5662, effettuato con l'ALn 668-
1935 del DL di Fabriano, e partì da Pesaro alle
18:55 per giungere ad Urbino alle ore 20:00.
Il 14 luglio 2000 nasce Associazione Ferrovia
Valle Metauro con lo scopo di valorizzare la
tratta con un servizio di velorail ad uso turisti-
co. Successivamente l'associazione puntò al
ripristino dell'intera tratta.
Nel 2004 con l’appoggio tecnico dell’allora
Colonnello Mario Pietrangeli, 48° Comandante
del Reggimento Genio Ferrovieri, (che fece tra



l’altro un primo studio positivo di fattibilità sia
per il ripristino sia per l’esercizio.Tale studio si
può leggere nel libro “Le Mie Ferrovie” pubbli-
cato gratuitamente nel sito https://centrostu-
distrategicicarlodecristoforis.wordpress.com/
2013/02/08/mario-pietrangeli-le-mie-ferrovie/
e nel Blog http://pietrangeli.myblog.it) si cercò
di farla ripristinare e esercire dalle unità del
Genio Ferrovieri (tale ottima iniziativa non
riuscì).
Con decreto ministeriale n. 430 del 15 dicem-
bre 2011, a firma del ministro dello Sviluppo
Economico e delle Infrastrutture e Trasporti
Corrado Passera, a causa della decisa contra-
rietà al ripristino o al mantenimento del sedi-
me dell'allora amministrazione provinciale gui-
data da Matteo Ricci (PD), venne dichiarata
ufficialmente dismessa.
Il 13 dicembre 2016 l'Assemblea Legislativa
della Regione Marche ha approvato una
mozione per richiedere a Ferrovie dello Stato
Italiane la pubblicazione di un bando per il
ripristino o alla gestione della tratta ferrovia-
ria o a fini turistici o come metropolitana di
superficie o come tram, individuando nel con-
tempo eventuali fonti di finanziamento per il
ripristino della linea e per l'avvio di un proget-
to per la promozione della mobilità dolce
facendo uso di parte del tracciato ferroviario.
Nel 2017 è stata inserita nella dl 1178 noto
come “Ferrovie Turistiche”, per essere presto
riaperta al traffico turistico. (Tale DL sarà pre-
sto approvato anche dal Senato).

Ferrovia Pergola – Fabriano
gabriele.bonacorsi@alice.it - Tel. 331 7679609 
(Fonte: http://www.pu24.it/2016/03/23/ferro-
via-pergola-fabriano-il-sopralluogo-del-sinda-
co-baldelli-puo-essere-ripristinata-e-valorizza-
ta/189617/) 
Articolo del 23 marzo 2016
“PERGOLA – “La linea Pergola-Fabriano va subito
ripristinata e valorizzata”. Continua l’opera di sen-
sibilizzazione del sindaco Francesco Baldelli e
della sua amministrazione comunale per la ria-
pertura della tratta ferroviaria. Il primo cittadino
pergolese, dopo l’incontro avuto nei giorni scorsi
con i sindaci di Fabriano e Sassoferrato e l’inge-
gnere Stefano Morellina, capo dipartimento di

Rete Ferroviaria Italiana per le Marche, l’Abruzzo
e l’Umbria, ha infatti compiuto un sopralluogo
sulla linea Pergola-Fabriano. Lo ha fatto nel mese
dedicato alle “Ferrovie non dimenticate” che si
celebra dal 6 marzo al 6 aprile. Giunto alla nona
edizione, l’evento, organizzato della
Confederazione della Mobilità Dolce, ha cambiato
nome passando da “Giornata delle ferrovie dimen-
ticate” a “Giornata della ferrovie non dimentica-
te”, per sottolineare e ricordare tutte quelle infra-
strutture dismesse ma che, grazie all’impegno
dell’Associazionismo e alla partecipazione di citta-
dini e istituzioni, sono tornate a vivere. Baldelli,
accompagnato da alcuni esperti della “mobilità
dolce” tra i quali anche il concittadino Gabriele
Bonaccorsi, si è recato ai confini tra i territori di
Sassoferrato e Pergola. “Qui la Regione Marche e
le Ferrovie dello Stato hanno segnalato una pre-
sunta frana, con la quale è stata giustificata la
sospensione della circolazione ferroviaria. A segui-
to del sopralluogo – rileva il sindaco Baldelli – ho
potuto invece verificare e accertare che non si
tratta di una frana bensì di un semplice dilava-
mento della base della massicciata ferroviaria in
località Monterosso di Sassoferrato, così come
dimostra l’ampia documentazione fotografica in
nostro possesso. La linea può essere dunque subi-
to ripristinata tramite semplici interventi di manu-
tenzione ordinaria e deve essere valorizzata, non
solo per riattivare la circolazione dei pendolari nel
tratto Pergola-Fabriano ma anche in una più
ampia ottica di sviluppo turistico del territorio”.
Baldelli insiste sulla proposta già presentata in
passato alla Regione Marche, quella di unificare le
due tratte Pergola-Fabriano e Civitanova-
Macerata-Fabriano. “Questo provvedimento non
solo porterebbe un considerevole risparmio, in una
necessaria riorganizzazione del trasporto pubbli-
co locale regionale, ma unirebbe la nostra regione
con un’unica superstrada ferrata interna, in grado
di collegare la provincia di Macerata a quella di
Pesaro, passando per Fabriano, con tempi di per-
correnza ridottissimi e utilizzando un’infrastruttu-
ra esistente”. Nelle settimane scorse l’incontro di
Baldelli con i sindaci di Fabriano, Giancarlo
Sagramola, di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli, e l’inge-
gnere Morellina di Rete Ferroviaria Italiana.
L’incontro, sollecitato dai sindaci stessi, ha avuto
ad oggetto la valorizzazione della tratta ferrovia-
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ria Fabriano-Pergola, sospesa da più di due anni ed il suo
possibile ripristino. I primi cittadini hanno rappresentato
a Rfi che la ferrovia se valorizzata potrebbe svolgere una
importantissima funzione sociale oltre che essere volano
alla promozione turistica dei territori a cavallo tra le due
province di Pesaro e Ancona. Ferrovie Italiane hanno riba-
dito che la Regione rimane l’attore principale per ogni
intervento e programmazione, in quanto Rfi non ritiene
la tratta economicamente sostenibile. I sindaci hanno
quindi convenuto di contattare il nuovo Assessore
Regionale ai trasporti per tutte le iniziative da porre in
essere per il ripristino e la valorizzazione della linea.” 

Gruppo Ferromodellistico “Lino Gori”
Pesaro (aderente FIMF) 
Via Milazzo, 6 Pesaro. elgrinta1145@gmail.com.
La Ferrovia Civitanova Marche-Fabriano 
(info@comune.tolentino.mc.it;
proloco.ssm@gmail.com
turismo@comune.civitanova.mc.it;
prolocomacerata@libero.it;
proloco@camerino.sinp.net;
www.fabrianoturismo.it;
iat.fabriano@regione.marche.it ) 
E’ una linea ferroviaria italiana di interesse regionale,
posta interamente nel territorio della regione
Marche. Essa unisce l'entroterra marchigiano con la
costa adriatica. Inizia come diramazione della
Ferrovia Adriatica presso Civitanova Marche e pro-
segue attraversando la provincia di Macerata con-
fluendo poi nella linea Roma-Ancona presso Albacina
giungendo infine a Fabriano.

LA FERROVIA FABRIANO - PERGOLA - FERMIGNANO - URBINO - 
SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
info@lestradeferrate.it  di Rosario Serafino 
Fonte: http://www.lestradeferrate.it/mono25.htm
Doveva diventare una valida alternativa alla litora-
nea adriatica da Pescara fino a Sant'Arcangelo di
Romagna. Invece la Subappenninica è rimasta tale
solo sulla carta. Costruita solo in parte e per tron-
chi successivi, raggiunse la massima estensione
prima della seconda guerra mondiale quando da
Fabriano si poteva giungere a Urbino e poi torna-
re a Fano. Ma prima il conflitto mondiale, poi la
concorrenza del trasporto su gomma, ne hanno
portato alla chiusura quasi totale. Oggi ne resta un
breve tronco di 32 chilometri fino a Pergola, recentemente chiuso temporaneamente.

(Continua sul prossimo numero di AF)
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di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

Il 31 agosto 2017 si sono svolti i festeggiamen-
ti per i 150 anni della ferrovia del Brennero1.
I Presidenti del Tirolo e della Provincia di
Bolzano hanno organizzato insieme al Gruppo
FSI e alle ÖBB due cerimonie che si sono
svolte rispettivamente ad Innsbruck e a
Fortezza.
Gli invitati italiani sono partiti in treno dalla
stazione di Fortezza alle ore 8:15 per
Innsbruck Hauptbahnhof dove sono giunti alle
ore 09.382.
Alle ore 10:00 è iniziato il ricevimento tradi-
zionale da parte di una delegazione di

Schützen della Wipptal e della
Bundesbahnmusikkapelle di Innsbruck che si è
svolto nella piazza antistante alla stazione di
Innsbruck (fig.1).
Dopo il brindisi augurale congiunto delle
delegazioni austriaca e italiana, la cerimonia è
proseguita presso il binario 1 della stazione
dove sono intervenuti il Presidente del Tirolo
Günther Platter, il Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di ÖBB Andreas Matthä.

Fig. 1 – Il Presidente del Tirolo Günther Platter dà inizio alla manifestazione

1 https://www.youtube.com/watch?v=fBM8VrSgoNY oppure  https://www.youtube.com/watch?v=3EZ9atHEgHI
2 https://www.youtube.com/watch?v=ODSgwz0IKUU
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Tutti gli invitati ai festeggiamenti, italiani e austriaci, sono quindi saliti a bordo del treno ÖBB
Railjet (RJ), il più moderno e veloce treno a lunga percorrenza delle ÖBB, che è giunto nella sta-
zione di Vipiteno alle ore 11:45
Il viaggio è proseguito fino alla stazione ferroviaria militare del Forte di Fortezza su un treno sto-
rico trainato da una locomotiva a vapore 685, messo a disposizione per l’occasione dalla
Fondazione FS Italiane (figg, 2, 3 e 4).

Figg.2 e 3 – Foto scattate a Vipiteno prima della partenza del treno per Fortezza
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A Fortezza (fig.5)
sono intervenute le
autorità già presenti
ad Innsbruck, l'A.D. di
RFI Maurizio Gentile
insieme a Raffaele
Zurlo e Konrad
Bergmeister, attuali
A.D. della Società
BBT-SE per conto
rispettivamente del
Governo italiano e
austriaco, che hanno
sottolineato l’impor-
tanza strategica della
realizzazione del
Tunnel di Base del
Brennero che fa parte del Corridoio Europeo Scandinavo-Mediterraneo (fig. 8 e tab. 1).
Durante la cerimonia sono state ricordate le tappe più significative della storia della
Ferrovia del Brennero e cosa essa ha rappresentato per i territori attraversati e più in

Fig. 4 - Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher a bordo
della locomotiva a vapore 685-196

Fig. 5 - Foto scattata alla fine della cerimonia svoltasi presso il Forte di Fortezza 
Da destra: Raffaele Zurlo (A.D. per parte italiana di BBT-SE),Arno Kompatscher (Presidente della Provincia Autonoma
di Bolzano), Andreas Matthä (Presidente del consiglio di amministrazione di ÖBB), Maurizio Gentile (A.D. RFI Spa),
Konrad Bergmeister (A.D. per parte austriaca di BBT-SE), Günther Platter (Presidente del Tirolo)
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generale per l’Europa. Sono stati ricordati anche gli eventi bellici che si sono succeduti nel
tempo e che fortunatamente dalla costituzione dell’Unione Europea non hanno più avuto
luogo.
La cerimonia è proseguita con la premiazione dei vincitori del concorso fotografico “150
anni della ferrovia del Brennero – Connecting people3” (fig. 6), cha aveva lo scopo di ricer-
care gli scatti più significativi delle infrastrutture e delle architetture della linea del Brennero
attivata nel 1867, del materiale rotabile dai primi giorni di attività fino ad oggi, ma anche il
viaggio e la sosta delle persone in una nuova consapevolezza visiva della ferrovia. La giuria
ha valutato oltre 400 immagini che rimarranno esposte presso il Forte di Fortezza fino al
30 settembre 2017.
È stato anche presentato il libro “150 Ferrovia del Brennero, dalla diligenza all’alta velocità”,
edizioni Athesia4

Fig.6 - Foto dei premiati del concorso fotografico “150 anni della ferrovia del Brennero–Connecting people”

3 https://150connectingpeople.wordpress.com/
4 Edito sempre da Athesia si segnala il libro “La ferrovia Verona-Brennero” di Laura Facchinelli  - 1995
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Fig. 8-Profilo longitudinale della Galleria di Base del Brennero che dovrebbe essere completata nel 2026

Treni merci Lunghezza
linea

Locomotori Lunghezza
treni

Massima
massa 

rimorchiabile

Tempo di
percorrenza

Linea attuale 75 Km 2 -3 450 m 1200 t 1h 45’

Linea futura 55 Km 1 750 m 1600 t 35’

Tab. 1–Confronto sintetico tra le caratteristiche tecniche della galleria di base del Brennero e l’attuale linea

Fig.7- Mappa delle ferrovie del 1856 (tratteggiate le linee in via di progettazione e realizzazione)
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Cronologia sintetica della linea ferroviaria Verona-Brennero 
Agli inizi dell’800 il viaggio da Innsbruck a Bolzano attraverso il Brennero durava tre giorni,
mentre per le merci ci volevano in media cinque giorni.

Anno Evento

1838 Il Sindaco di Innsbruck propone una ferrovia Monaco-Trieste: per la prima volta si
pensa di attraversare il valico del Brenner-Brennero, seppure con una ferrovia a
cavalli.

1841 Una Risoluzione Sovrana delibera la costruzione di una rete ferroviaria a spese
dello Stato austriaco.A Vienna viene istituita una Direzione Generale delle Ferrovie
dello Stato, affidata all’ingegnere veneziano Ermenegildo Francesconi

1846 Costituita una società per promuovere la costruzione di una ferrovia lungo la diret-
trice Venezia-Bassano-Trento-Brennero.

1847 - Il Governo austriaco comprende nel programma delle costruzioni ferroviarie
una linea Verona-Trento-Bolzano-Brennero-Innsbruck-Kufstein. Già allora si era
pensato per la prima volta di costruire un tunnel di cresta al di sotto del passo
del Brennero.

- L’ingegnere veronese Qualizza redige il progetto di una ferrovia attraverso il
Tirolo.

1848 - Luigi Negrelli giunge in Italia come Capo della nuova Direzione Superiore
Lavori, con sede a Verona.

- Intorno alla città di Verona si inizia a realizzare una cerchia di fortificazioni,
lungo la quale si svilupperà il tratto iniziale della ferrovia tirolese.

1851 Il 21 giugno viene sottoscritta fra Austria e Baviera una convenzione per le linee fer-
roviarie di collegamento fra i due Stati. L’Austria si impegna a costruire la Kufstein-
lnnsbruck e la Verona-Bolzano-Bozen entro il 1858, inoltre a proseguire gli studi
sulla congiunzione Bolzano-lnnsbruck.

1853 - Fu istituita a Verona la Imperial Regia Direzione per la costruzione delle strade
ferrate, sotto la direzione di Luigi Negrelli.

- Iniziano i lavori della Innsbruck-Kufstein (K.K. Nordtiroler Staatseisenbahn) su
progetto di Carlo Ghega

1854 Primi appalti per la Verona-Bolzano (K.K. Sudtiroler Staatseisenbahn), che è divisa in
5 sezioni. In giugno hanno inizio i lavori, sotto la direzione di Luigi Negrelli. Linea
progettata a doppio binario, con pendenza massima dei 5‰ e raggio di curvatura
dei binari minimo 457 metri.

1855 - Luigi Negrelli viene rimosso dalle sue cariche in Italia e torna a Vienna.
- Luigi Tatti compie rilievi per la linea del Brennero.

1856 Negrelli viene reintegrato nel servizio statale, con l’incarico di Ispettore Generale
delle ferrovie dell’Impero.

1858 - Il 19 settembre prima corsa di prova da Verona a Trento.
- Il 23 settembre la costruzione e l’esercizio delle ferrovie tirolesi vengono affi-

dati ad un consorzio di capitali nazionali ed esteri.
- Il 1° ottobre Luigi Negrelli muore ad Alsegrund, presso Vienna.



1859 - Il 23 marzo viene aperta, la tratta Verona-Trento.
- Il 16 maggio attivata anche la Trento-Bolzano con solenne cerimonia.
- Carl von Etzel entra al servizio della società ferroviaria come Direttore delle

costruzioni.

1861 Etzel inizia le rilevazioni generali per la costruzione della ferrovia da Bolzano ad
Innsbruck.

1863 In settembre viene approvato il progetto di Etzel per la ferrovia Bolzano-lnnsbruck.
Il tragitto scelto da Etzel era il più breve tra tutti quelli fino ad allora proposti e ben
36 km (125 invece di 161 km) più corto di quello previsto da Ghega. Fino al
Brennero, venendo da nord, questa tratta di ferrovia montana presentava una pen-
denza massima del 26‰; sulla rampa sud del 22,5‰

1864 - Il 23 febbraio inizia, col tunnel del Bergisel presso Innsbruck, la costruzione
della ferrovia del Brennero.

- Il 13 novembre Etzel viene colpito da grave malattia e deve rinunciare agli inca-
richi. La ferrovia del Brennero viene portata a termine dai collaboratori Achilles
Thommen,Wilhelm Pressel, Julius Lott e Wilhelm Hellwag.

1865 Il 2 maggio Etzel muore nella stazione di Ybbs-Kemmelbach.

1866 - 14 mila lavoratori debbono abbandonare la costruzione della ferrovia del
Brennero per partecipare alla guerra fra Austria ed Italia.

- Con la pace di Vienna il territorio del Veneto viene annesso al Regno d’Italia.
Sulla direttrice del Brennero il confine viene fissato a Borghetto.

1867 - Il 18 maggio primo viaggio sperimentale con una locomotiva da Bolzano ad
Innsbruck.

- Il 25 luglio la linea del Brennero viene percorsa con un intero convoglio.
- Il 17 agosto la linea viene attivata per il servizio merci.
- Il 24 agosto prende avvio anche il servizio viaggiatori: viene così completato il

collegamento Verona-Monaco. Il primo treno percorse il tragitto Innsbruck-
Bolzano in nove ore e dieci minuti.

1915 Il 24 maggio l’Italia entra in guerra.

1919 Col Trattato di Saint Germain il confine, sulla ferrovia del Brennero, viene trasferi-
to da Borghetto (la stazione internazionale era ad Ala) a Brennero (dove viene fis-
sata la nuova stazione di confine). Le FS assumono la gestione delle linee già appar-
tenenti alla Sud-bahn e alla Staatsbahn.

1928 Elettrificazione del tratto Bolzano-Brennero a corrente alternata trifase; analogo
intervento viene attuato sul versante austriaco. Poiché il Governo italiano non auto-
rizza l’allacciamento nella stazione di Brennero, fra le due ferrovie rimane un tratto
di 1.300 metri con esercizio a vapore.

1935 Elettrificata la tratta Trento-Bolzano secondo il sistema trifase a corrente alternata.

1940 L’Italia entra in guerra al fianco del Reich

1941 Elettrificazione della Verona-Trento con corrente continua a 3000 volt.

1943 - L’armistizio dell’Italia con gli Alleati (8 settembre) imprime una svolta dram-
matica nel conflitto.

- Le incursioni aeree con bombardamento diventano sempre più frequenti e
distruttive lungo tutto l’asse del Brennero. Fu questa la linea maggiormente
colpita dall’aviazione alleata (282 attacchi).

28
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1945 - Dopo il 25 aprile, che segna la fine della guerra, inizia il rientro, per ferrovia,
di prigionieri ed ex-internati. Campi di accoglienza vengono organizzati nei
pressi di Bolzano e a Pescantina.

- In maggio istituita una nuova Direzione Compartimentale FS con sede a
Verona.

- Iniziano le ricostruzioni

1946 Il trattato De Gasperi-Gruber (5 settembre) prevede una convenzione per il
libero transito dei passeggeri e delle merci fra Tirolo settentrionale e Tirolo
orientale.

1953 Con la proposta di August Dressler prende avvio la progettazione di una nuova
linea del Brennero. Il dibattito in sede politica e il confronto tra le soluzioni via
via proposte si protrarranno nei decenni successivi.

1965 Inizio della conversione dell’elettrificazione da Trento a Brennero dal sistema a
corrente alternata trifase a corrente continua a 3000 volt.

1984 Si dà avvio alla costruzione delle quattro varianti di tracciato e alla realizzazio-
ne di un importante ammodernamento tecnico-funzionale dell’intera linea da
Verona a Brennero

1987/89 Predisposizione dello studio di fattibilità del Tunnel di Base del Brennero, che fu
successivamente ottimizzato tra il 1995/96.

1999/2002 Predisposizione del progetto preliminare del Tunnel di Base del Brennero

2003/2008 Predisposizione del progetto definitivo e valutazione dell’impatto ambientale5

del Tunnel di Base del Brennero.

2004 Viene fondata la Società Brenner Basis Tunnel Societas Europea (BBT-SE)
dall’Italia e dall’Austria per la realizzazione del Tunnel di base del Brennero6

2007 Il 7 aprile 2007 iniziano i lavori per la realizzazione del cunicolo esplorativo tra
Aica e Mules7 (BZ)

2009 - Approvazione, sia da parte italiana che austriaca, della costruzione del tun-

nel di Base del Brennero8

- Il 4 dicembre iniziano i lavori per la realizzazione del cunicolo esplorativo tra
Innsbruck e Ahrental

2026 Anno previsto per l’attivazione del Tunnel di Base del Brennero

È possibile conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e visitare i cantieri della galleria di base
del Brennero tramite il sito https://www.bbt-se.com/it/ e tramite l’Infopoint di Fortezza9.

5 http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/37 e https://www.bmvit.gv.at/service/sitemap/index.html
6 https://www.youtube.com/watch?v=lo6IjxjAB1I
7 https://www.youtube.com/watch?v=8yV3-xJ9CGU
8 https://www.youtube.com/watch?v=HcHTjgLXyzA https://www.youtube.com/watch?v=EFWjnQYFb4U
9 https://www.bbt-se.com/it/visitatori/centri-informativi/
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ore 10:00 Apertura Lavori - Tiziano Treu, Presidente CNEL

ore 10:15 Processi d'innovazione inclusivi per il consolidamento e lo sviluppo del fer-
roviario merci. Il ruolo dei Distretti ed Aree industriali.

Coordinamento - Pietro Spirito, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Medio Tirreno

Zeno D’Agostino, Presidente Assoporti
Matteo Gasparato, Presidente UIR
Guido Gazzola, Presidente Assoferr
Marco Gosso,A. D. Mercitalia Logistics SpA
Giancarlo Laguzzi, Presidente Fercargo
Antonio Malvestio, Presidente Freight Leaders Council
Bernardo Sestini,Vice Presidente Federchimica con delega alla Logistica

Conclusioni - Vincenzo Garofalo,Vice Presidente Commissione Trasporti , Camera dei Deputati

Lunch offerto dall'Ambasciata di Svizzera

ore 14:30 Evoluzione della normativa per l’accesso agli impianti dei servizi -
Manovra ferroviaria - Gestore unico e programmazione dei servizi.

Coordinamento - Andrea D’Ortensio, giornalista ANSA

Elvi D’Angela, Presidente FerCargo Manovra
Salvatore Pellecchia, Segretario nazionale FIT-CISL
Roberto Piazza, Direttore Ufficio Accesso alle infrastrutture - Autorità di regolazione dei Trasporti
Carlo Poledrini, Coordinatore Commissione Trasporti e Logistica Federmanager
Gianpiero Strisciuglio, Direttore commerciale ed esercizio rete RFI
Emanuele Vender,A.D. DB Cargo Italia

ore 16:30 Safety e security nei nuovi modelli di efficienza organizzativa della filiera
dell’intermodalità e l’incidenza sui bilanci delle imprese e organizzazione del lavoro.

Coordinamento - Fabio Croccolo, Direttore generale DIGFEMA-MIT

Luca Becce, Presidente Assiterminal
Amedeo Gargiulo, Direttore Generale - Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria ANSF
Enrico Paoletti, Direzione Tecnica Mercitalia Rail Srl
Walter Serra,ANIE Assifer
Marco Terranova,A.D. SBB Cargo
Roberto Toscani,A.D. Binary System

Conclusioni-Ivan Catalano, Commissione XI Lavoro, Camera dei Deputati

26 SETTEMBRE
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ore 09:30  L’innovazione nei sistemi distributivi tradizionali e il ferro-
viario merci come valore aggiunto per l’ultimo miglio anche nelle aree
portuali e retro-portuali

Coordinamento - Alberto Lacchini, Sales Director Locomotives - Bombardier
Transportation Italy SpA 

Francesco Cacciapuoti, Business Development Manager Mercitalia Logistics SpA 
Giacomo Di Patrizi,Vice Presidente Fercargo 
Francesco Filippi,Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) - La Sapienza,
Roma 
Diego Galletta,Vice Presidente - TTS Italia 
Nereo Marcucci, Presidente Confetra 
Federica Montaresi, Presidente La Spezia Shunting Railways SpA 
Massimo Nitti,Vice Presidente  Asstra 

ore 11:30  Una prima analisi degli effetti sul sistema ferroviario merci
della presenza del Gottardo a circa un anno dalla sua inaugurazione

Coordinamento - Andrea Moizo, Giornalista 

Nicola Cavasin, Sales Manager - FELB Italia 
Mario Di Martino,Vice Presidente - Anita 
Fabio Filippi, Responsabile Produzione-SBB Cargo 
Enrico Pastori, Director-Trt Trasporti e Territorio  
Simon Pidoux, Consigliere Affari Economici, Finanziari e Politiche settoriali -
Ambasciata Svizzera  
Umberto Ruggerone,Vice Presidente Assologistica 
Gianpiero Strisciuglio, Direttore commerciale ed esercizio rete- RFI 
Edoardo Zanchini,Vice Presidente nazionale – Legambiente 

Conclusioni - Matteo Mauri, I° Commissione-Camera dei Deputati 

27 SETTEMBRE
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Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio
Tirreno, in apertura dei lavori
“Un appuntamento storico, di grande interesse e utile per fare il punto su innovazione fer-
roviaria e intermodalità”.
“Stiamo attraversando una fase di post crisi che è un’opportunità alla quale guardare con
interesse. L’attuale politica industriale poi costituisce una buona premessa per far ripartire
gli investimenti.
Abbiamo bisogno di misure di incentivazione e di investimenti, dobbiamo sburocratizzare i
processi ma non solo, abbiamo bisogno di normalità amministrativa. Gioia Tauro e il porto
di Napoli e di Salerno saranno le due nuove zone economiche speciali. Insomma dobbiamo
ammettere che si muove qualcosa dal mercato e dalla politica industriale”.

Vincenzo Garofalo, Vice Presidente della Commissione Trasporti alla
Camera dei Deputati
“La legislatura attuale è stata attenta e ha percepito l’importanza del sistema logistico per
l’intero sistema produttivo del Paese. Il nostro Paese non ha nulla da invidiare agli altri Paesi
del mondo.
Grazie alla cura del ferro voluta dal Ministro Delrio possiamo già vedere dei risultati posi-
tivi, non è sufficiente ma è questa la visione giusta. Gli investimenti hanno fatto passi avan-
ti ed è stato affrontato anche il problema dell’individualità dei sistemi portuali”.
“Servono ancora interventi strutturali, mi auguro che la politica non sia distratta e intra-
prenda un’azione concordata e coordinata nei tavoli di discussione”.

PUBBLICHIAMO UNO STRALCIO DI ALCUNI 
INTERVENTI DELLA PRIMA GIORNATA DI 

MERCINTRENO 2017



Marco Gosso, Amministratore Delegato di Mercitalia
“Serve una politica nazionale del trasporto e in particolare bisogna dare priorità alla infrastruttura fer-
roviaria” 
“Nei distretti industriali dobbiamo sviluppare il trasporto ferroviario partendo dal fatto che esiste uno
“spiazzamento ferroviario” che è stato determinato dalla delocalizzazione dell’industria di base e dalla
proliferazione della piccola e media impresa”.
“Noi dobbiamo capire come sviluppare nuovi servizi per utilizzare la capacità ferroviaria tenendo però
conto dei margini industriali della nostra produzione”.
“Il nostro piano di attività  prevede un investimento di oltre un miliardo per ammodernare carro, loco-
motive e tecnologie. E questi investimenti ci devono portare ad abbattere i costi della rottura di carico
integrando anche il ferro con la gomma”.
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Bernardo Sestini, Vice Presidente di Federchimica con delega alla logistica
“La logistica è un fattore strategico per l’industria chimica e rappresenta il secondo costo per le azien-
de – ha spiegato Sestini -, il 50% della merce viaggia su strada ed è un’anomalia non da poco. C’è stato
un irrigidimento delle norme sul trasporto merci pericolose su ferro dopo l’incidente di Viareggio che
ha comportato un abbassamento della quantità di merci trasportate. Bisogna rilanciare il traffico diffu-
so”.
“La regolamentazione in Germania prevede che in caso di merci pericolose sopra i 100 chilometri
vanno trasportare in ferrovia. In Italia dopo Viareggio per molto tempo ha circolato su strada la mag-
gior parte delle merci pericolose e chimiche”.

Alberto Milotti, Direttore dell’Interporto di Verona
“Gli interporti possono offrire ai distretti e alle aree industriali collegamenti
diretti con l’Europa o collegamenti con il resto del mondo attraverso i porti
italiani. I porti e gli interporti possono cooperare per il rilancio del sistema fer-
roviario e far proseguire l’imprescindibile cura del ferro. Purtroppo  il Piano
nazionale della portualità affronta un po’ meno i problemi della logistica, noi
invece crediamo che questo sia un elemento imprescindibile per una vera cura
del ferro”.

Guido Gazzola, Presidente di Assoferr
“La cura del ferro ha portato dei benefici straordinari al sistema ma tre anni e mezzo di governo non
possono cambiare la storia, serve un patto tra tutte le forze politiche indipendentemente dagli schiera-
menti, dobbiamo pretendere che il sistema politico rispetti una linea politica condivisa. Il tessuto con-
nettivo del Paese è fortemente danneggiato così come il tessuto industriale”.
“Esistono problemi secolari, abbiamo un’ industrializzazione polverizzata, c’è da affrontare il problema
della delocalizzazione delle industrie, anni di incentivi al trasporto stradale che hanno sfavorito le fer-
rovie e raccordi che sono stati tagliati. Serve trovare un modo affinché le imprese ferroviarie arrivino
a break-even per trasporti e per farlo abbiamo bisogno di un modello logistico che funziona magari
copiando i modelli operativi degli altri. Si può detassare le industrie che decidono di trasporto preva-
lentemente o esclusivamente su ferro ed evitare distorsione incentivi sui trasporti”

Giancarlo Laguzzi, Presidente di FerCargo
“L’andamento dei volumi di produzione ferroviario merci è cresciuto del 6 per cento a livello globale,
del 20 per cento per le imprese associate FerCargo.
Si tratta di segnali importanti di miglioramento ma che dovrebbe essere più articolati sul territorio”.
“Non capiamo perché in tutta Europa c’è solo un macchinista mentre in Italia in un sistema a guida vin-
colata e con un sistema di arresto efficiente ce ne vanno due mentre con un camion ne basta uno solo.
Inoltre servono investimenti mirati sui terminal che possano ridurre i tempi della manovra e quindi i
costi dell’ultimo miglio”.
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Alcuni dei provvedimenti approvati nella seduta del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica tenutasi lo scorso 7 agosto sono:
- lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e l'ANAS S.p.A.;
- lo schema di Contratto di Programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e Rete Ferroviaria italiana RFI S.p.A. - Parte investimenti;
- la realizzazione del 1° e del 2° Lotto costruttivo della Linea Ferroviaria Torino Lione. Sezione

internazionale, parte comune italo-francese, sezione transfrontaliera -Articolazione in lotti
costruttivi;

- la revisione, previo parere del NARS, dei criteri per la regolazione economica degli aggior-
namenti dei piani economico finanziari delle società concessionarie autostradali.

Nel corso della riunione sono stati destinate, a completamento dei Programmi operativi mini-
steriali, risorse per 162 milioni di euro a interventi in particolare per infrastrutture, ambiente,
edilizia sociale concordati con la Regione Emilia Romagna e con la Città Metropolitana di
Bologna.

CIPE: 
approvazione del Contratto
di Programma 2017-2021

MIT-RFI e 1° e 2° Lotto
Torino-Lione

a cura di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I.

COMUNICATI 
STAMPA
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Comunicato stampa del 7 agosto 2017
E stato approvato al Cipe il Contratto di
Programma – parte Investimenti 2017-2021,
tra il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e Rete Ferroviaria Italiana.
Il Contratto finalizza, tra l’altro, le risorse
stanziate con la Legge di Stabilità 2017, circa
10 miliardi di euro che, sommati alle risorse
recate da altre disposizioni di legge (PON,
FSC), portano a ripartire, con il Contratto
2012-2016, oltre 13 miliardi di euro.
“Ingenti somme vanno a seguire quelle
altrettanto corpose recate negli ultimi due
anni a vantaggio della “cura del ferro”- com-
menta il Ministro Graziano Delrio – dai cor-
ridoi europei, alla sicurezza, all’ultimo miglio,
alle ferrovie minori e tpl”.
Il Contratto riporta investimenti in corso e
programmati per un totale di oltre 200
miliardi, di cui circa 66 finanziati, infatti  la pia-
nificazione dei fabbisogni è riportata, per la
prima volta, con orizzonte temporale decen-
nale, suddivisa nei quinquenni 2017-2021 e
2022-2026.
Tra i principali interventi con i finanziamenti
2017 si rammentano:

Importanti interventi inerenti la
Sicurezza e l’adeguamento ad
obblighi di Legge (per 2 miliardi) –
con il proseguimento di interventi necessari
a contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone
sismiche e in quelle soggette a dissesto idro-
geologico, oltre ad interventi per la salva-
guardia dell’ambiente e la mitigazione del
rumore, e per la soppressione dei passaggi a
livello;

Tecnologie per la circolazione e l’ef-
ficientamento (688 milioni) – finalizza-
te all’ammodernamento tecnologico della
dotazione delle linee e degli impianti ferro-
viari, per adeguarne l’efficienza alla crescente
richiesta di mobilità;

Valorizzazione turistica delle ferro-
vie minori (36 milioni) - È stato indivi-
duato uno specifico programma rivolto alla
valorizzazione di tali linee in funzione della
fruizione paesaggistica e dell’accessibilità ai
siti di maggior interesse sotto il profilo ricet-
tivo, per sottolineare la grande importanza
che stiamo riservando al turismo, anche a
supporto dello sviluppo economico naziona-
le. Tra le linee considerate, la Benevento -
Pietralcina, la Campobasso - Termoli, la
Agrigento - Porto Empedocle;

Valorizzazione delle reti regionali
(1,3 miliardi) - interventi rivolti a dare
ulteriore impulso al rilancio del TPL, median-
te la realizzazione anche di interventi indivi-
duati di concerto con le Regioni nell’ambito
del programma FSC 2014-2020;

Potenziamento e sviluppo infra-
strutturale aree metropolitane (885
milioni) – importanti interventi upgrading
infrastrutturale e tecnologico nei vari nodi
metropolitani. Particolarmente significativi gli
interventi previsti nell’area metropolitana di
Catania;

Accessibilità su ferro porti, inter-
porti e aeroporti (700 milioni) – inve-
stimenti per avviare, tra l’altro, la fase realiz-
zativa dei nuovi collegamenti con gli aero-
porti di Venezia e Genova, e per l’ulteriore
potenziamento dei collegamenti ai porti e
terminali;

Investimenti di Potenziamento e
sviluppo infrastrutturale direttrici
(5 miliardi di euro) per investimenti di
sviluppo delle 13 direttrici così come rappre-
sentate nell’allegato del Mit al Def 2017.
Proseguono interventi di potenziamento
della direttrice adriatica, ionica e tirrenica
nord finanziati anche nell’ambito della pro-
grammazione FSC 2014-2020. Si segnalano,
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tra gli altri, il finanziamento dell’ulteriore fase
della Milano-Genova, del “Ripristino linea dei
Bivi di Venezia Mestre”, della “Giampilieri-
Fiumefreddo”, dell’ulteriore lotto della del
linea AV/AC NA-BA “Raddoppio e velocizza-
zione tratta Frasso Telesino-Vitulano
(Benevento)”, cui si aggiungono i 210 milioni
di euro destinati alla ripresa dei lavori della
Linea Ferrandina – Matera, unica opera di RFI
ad oggi iscritta nell’anagrafe delle opere
incompiute;

Lotti costruttivi (2,6 miliardi) per
investimenti sui principali corridoi europei
realizzati per lotti costruttivi, finalizzati a
completare e potenziare il sistema Alta
Velocità e Alta Capacità oltre che i collega-
menti con l’Europa. Vengono finanziati il 5°
Lotto del Terzo Valico dei Giovi, il 5° Lotto
della Galleria di base del Brennero e il 2°
lotto della tratta Brescia Est – Verona.

TORINO-LIONE, AL VIA DUE LOTTI COSTRUTTIVI
Il Cipe ha approvato l’avvio della realizzazione del 1° e del 2° Lotto costruttivo della Linea
Ferroviaria Torino Lione sezione transfrontaliera della Sezione internazionale, parte comune
italo-francese, oltre a dare il via libera alla articolazione in 5 lotti costruttivi.
Con l’approvazione dell’opera secondo la ripartizione in 5 lotti costruttivi in osservanza di
quanto disposto dalla legge n.1/2017 di ratifica degli accordi internazionali del 2015 e 2016,
dal costo complessivo di 5,5 mld di competenza italiana, e con il finanziamento dei primi due
lotti sulla base delle risorse già disponibili (circa 2,9 miliardi di euro) si potrà consentire l’av-
vio delle gare e, quindi, l’inizio dei lavori, rispettando le tempistiche e gli impegni internazio-
nali sanciti. Inoltre, si permetterà il rispetto degli impegni assunti dal Governo anche per attin-
gere alle risorse Europee già assentite, per oltre 300 milioni di euro.
Con l’approvazione dell’istruttoria sono infine garantiti gli impegni assunti, anche in tempi
recenti, dal Governo, nei confronti degli enti locali e territoriali interessati dalla realizzazione
dell’opera, portando a quasi 100 milioni di euro il valore delle misure di accompagnamento
per  interventi di ristoro ambientale e sociale che saranno attuati sulla base di un program-
ma da condividere nell’ambito dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione.
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La Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale
ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche,
Molise,Toscana e Umbria.
Il decreto, nell’ottica di ridurre ulteriormente la pluralità di gestori e migliorare l’esercizio
dell’intera rete, riguarda il trasferimento ad Anas di 3.523 Km di strade dalle suddette
regioni.
Il Presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani  ha affermato che – con il via libera della
Conferenza Unificata, l’Anas si avvia a recuperare oltre 3.500 km di strade, por tando a 30
mila km la rete gestita.
L’obiettivo principale è quello di garantire la continuità territoriale degli itinerari di valen-
za nazionale che attraversano le varie regioni, come ad esempio le consolari, evitando la
frammentazione delle competenze nella gestione delle strade e dei trasporti, incrementan-
do l’efficienza della manutenzione e dell’esercizio delle infrastrutture.

Conferenza Unificata: via libera al
trasferimento ad Anas di oltre 3.500 km 
di rete nazionale e regionale

a cura di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I.
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Comunicato stampa del 7 agosto 2017
La Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale rica-
denti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Toscana e Umbria. Il decreto, nell’ottica di ridurre ulteriormente la pluralità di gestori e
migliorare l’esercizio dell’intera rete, riguarda il trasferimento ad Anas di 3.523 Km di strade
dalle suddette regioni.
“Una buona notizia - ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano
Delrio - per valorizzare il patrimonio stradale esistente, secondo direttrici nazionali e regio-
nali, sottoponendolo a una cura di manutenzione. Il riferimento ad un soggetto unico per
3.500 km di strade consentirà di ottimizzare la gestione e uniformare la qualità dei servizi per
i cittadini che percorrono queste arterie”.
“Con il via libera della Conferenza Unificata - ha affermato il Presidente di Anas, Gianni
Vittorio Armani – l’Anas si avvia a recuperare oltre 3.500 km di strade, portando a 30 mila
km la rete gestita. L’obiettivo principale è quello di garantire la continuità territoriale degli iti-
nerari di valenza nazionale che attraversano le varie regioni, come ad esempio le consolari,
evitando la frammentazione delle competenze nella gestione delle strade e dei trasporti. Il
cliente non si troverà più a dover fronteggiare interlocutori differenti, ognuno con un venta-
glio di procedure diverse, e sarà possibile una più razionale gestione della rete, incrementan-
do l’efficienza della manutenzione e dell’esercizio delle infrastrutture. Infatti, Anas sarà in
grado di attuare interventi più omogenei in tutto il Paese, con evidenti vantaggi per la viabi-
lità sia in termini di standard di sicurezza sia di accessibilità alle aree interne”.
Il perfezionamento del passaggio ad Anas degli oltre 3.500 km prevede l’acquisizione del pare-
re delle competenti Commissioni Parlamentari sullo schema di decreto e la firma del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per consultare il Piano di trasferimento di strade suddiviso per regione collegarsi al sito:
http://www.stradeanas.it/it/conferenza-unificata-libera-al-trasferimento-ad-anas-di-oltre-
3500-km-rete-nazionale-e-regionale
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E’ stata pubblicata sul sito del Mit la direttiva diramata dal Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Graziano Delrio, sulle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali
e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Il testo verrà pubblicato a breve in Gazzetta
Ufficiale.
“La direttiva, esito del lavoro della apposita Commissione istituita dal Mit dopo il dram-
matico crollo del cavalcavia di Lecco, vuole contribuire a chiarire e riordinare, in base alle
leggi vigenti, i principali adempimenti per i trasporti eccezionali – commenta il Ministro
Delrio –  Lo scopo è di fornire agli enti proprietari e gestori di strade riferimenti certi ed
uniformi, in modo da contribuire a superare le criticità presenti nel rilascio delle autoriz-
zazioni, anche attraverso lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure per i per-
messi. Il rispetto di queste prescrizioni è necessario da parte di tutti per garantire la sicu-
rezza stradale”.

Trasporti eccezionali,
pubblicata la direttiva sulle
autorizzazioni

a cura di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I.
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Catasto delle Strade
Con la Direttiva si impone agli enti, qualora non lo abbiano già fatto, di istituire e pubblica-
re il catasto stradale della rete viaria di loro competenza, aggiornando i dati relativi allo
stato tecnico e giuridico della stessa, ivi comprese le caratteristiche di percorribilità da
parte dei mezzi d’opera e tutte le informazioni
necessarie per il tempestivo rilascio delle autoriz-
zazioni.

Istruttoria preventiva
La Direttiva ricorda come il Codice della Strada
imponga l’esecuzione di una accurata istruttoria, in
riferimento alle caratteristiche del materiale tra-
sportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati
nel trasporto e alle caratteristiche delle strade
interessate dal transito. Si tratta di un’attività spe-
cialistica, che deve essere condotta da personale
tecnico appositamente formato e addestrato, con
specifico riferimento anche ai controlli da effettua-
re sulla documentazione necessaria per ottenere
l’autorizzazione.

Comunicato stampa del 26 luglio 2017
E’ stata pubblicata sul sito del Mit la direttiva
diramata dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Graziano Delrio, sulle autorizzazioni
alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei
trasporti in condizioni di eccezionalità. Il testo
verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.
“La direttiva, esito del lavoro della apposita
Commissione istituita dal Mit dopo il dramma-
tico crollo del cavalcavia di Lecco, vuole con-
tribuire a chiarire e riordinare, in base alle
leggi vigenti, i principali adempimenti per i tra-
sporti eccezionali – commenta il Ministro
Delrio –  Lo scopo è di fornire agli enti pro-
prietari e gestori di strade riferimenti certi ed
uniformi, in modo da contribuire a superare le
criticità presenti nel rilascio delle autorizzazio-
ni, anche attraverso lo snellimento e la razio-
nalizzazione delle procedure per i permessi. Il
rispetto di queste prescrizioni è necessario da
parte di tutti per garantire la sicurezza strada-
le”.
Diverse le difformità che si sono prodotte

negli anni, nonostante diverse direttive emana-
te: da istruttorie che non sempre vengono rila-
sciate dopo le opportune  verifiche sulla com-
patibilità degli schemi di carico alla mancanza
di conoscenza sulle caratteristiche strutturali
delle opere d’arte da parte degli enti proprie-
tari o concessionari di strade.
La direttiva, adottata  in base all’articolo 5.1
del Codice della Strada e della normativa
vigente del settore, affronta i temi della realiz-
zazione e pubblicazione del catasto delle stra-
de con le informazioni necessarie a caratteriz-
zare la percorribilità delle stesse, le modalità
con cui deve essere svolta l’istruttoria preven-
tiva sulle richieste di autorizzazione, la neces-
sità di coordinamento tra gli enti proprietari
delle strade e delle opere d’arte interessate
dal transito, le eventuali prescrizioni e/o le par-
ticolari cautele ed accorgimenti tecnici da
imporre nell’autorizzazione ai fini della tutela e
della salvaguardia del patrimonio stradale e
della sicurezza della circolazione.
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Coordinamento tra enti, escluso il silenzio assenso
Si evidenzia come sia necessario adottare procedure telematiche e l’istituzione di sportelli
unici per l’accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, anche
a fini di coordinamento e di scambio di informazioni.
Gli enti coinvolti sono formalmente invitati ad adottare la massima uniformità nell’indicare
le necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito.
Si rammenta inoltre che le rilevanti implicazioni di sicurezza stradale escludono l’applicazio-
ne del silenzio-assenso alle fasi della procedura autorizzativa. In particolare, quando gli enti
proprietari o gestori di strade siano diversi da quelli che autorizzano il trasporto e nel caso
in cui non siano disponibili e pubblicate le indicazioni aggiornate di percorribilità di cui al
Catasto delle Strade.

Prescrizioni
Sono precisate le prescrizioni da imporre nell’autorizzazione, ai fini della tutela del patrimo-
nio stradale e della sicurezza della circolazione, sui percorsi da seguire o da evitare, sui limi-
ti di velocità da rispettare e sulle modalità di marcia.

Tutela della strada
La Direttiva, infine, rammenta che, qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o
particolari cautele per salvaguardare le opere stradali, può essere prescritto un servizio di
assistenza tecnica sulle opere stradali, da parte di personale dell’ente proprietario o gesto-
re, o, in caso di impossibilità, da parte di idonea impresa esterna sotto la sorveglianza e la
responsabilità dell’ente.
Nello stesso articolo sono anche evidenziati specifici richiami, come l’obbligo di installare la
segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli e si raccomanda agli organi di Polizia strada-
le di intensificare i controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transito dei veicoli
e dei trasporti eccezionali e delle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il testo della direttiva (link)
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-protocollo-293-del-15062017
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-
zione e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Lo comunica lo
stesso MIT.
Lo schema di decreto detta misure integrative e correttive al decreto legislativo 169/2016 ad un
anno dalla sua entrata in vigore nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega relativa-
mente  alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le
autorità portuali, con particolare riferimento alla governance e alla semplificazione.
I punti di maggiore interesse riguardano:
Nuova classificazione dei porti.
Si prevede una riqualificazione e semplificazione.Vengono, pertanto, previste tre sole categorie:
– Porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
– Porti commerciali di rilevanza internazionale o nazionali costituenti nodi delle  grandi reti dei
trasporti e della navigazione;
– Porti di rilevanza interregionale e regionale nei quali le Regioni esercitano funzioni gestorie.
Adeguamento delle funzioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale in materia di gover-
nance del lavoro portuale.
Allo stesso sono prevalentemente trasferite le funzioni che prima erano svolte dall’Ente gesto-
re.

Autorità portuali: 
riorganizzazione, 
razionalizzazione e
semplificazione della
disciplina

Il CdM ha approvato le disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169

a cura di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I.
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Comunicato stampa del 8 settembre 2017
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ha approvato in
esame preliminare lo schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Lo schema di decreto detta misure integrative e correttive al decreto legislativo 169/2016 ad
un anno dalla sua entrata in vigore nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega relati-
vamente  alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente
le autorità portuali, con particolare riferimento alla governance e alla semplificazione.
I punti di maggiore interesse riguardano:

Nuova classificazione dei porti
Si prevede una riqualificazione dei porti introducendo, rispetto all’attuale, un criterio più snello
e semplificato.Vengono, pertanto, previste tre sole categorie:
- Porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
- Porti commerciali di rilevanza internazionale o nazionali costituenti nodi delle  grandi reti dei

trasporti e della navigazione;
- Porti di rilevanza interregionale e regionale nei quali le Regioni esercitano funzioni gestorie.

Adeguamento delle funzioni del Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale in materia di governance del lavoro portuale
Allo stesso sono prevalentemente trasferite le funzioni che prima erano svolte dall’Ente gesto-
re. In particolare:
- Il Presidente adotta il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli

articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fab-
bisogno lavorativo comunicati da dette imprese;

- A queste si affiancano le funzioni che il Presidente può adottare circa le misure di politiche
attive del lavoro indirizzate a migliorare i fattori di criticità del mercato del lavoro tramite
dei piani.Tali piani hanno per oggetto:

1. la formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione del personale interes-
sato;

2. eventuali misure di sostegno al reddito volto ad accompagnare , per un periodo massimo
di cinque anni, i lavoratori interessati ai trattamenti previdenziali di legge;

3. la ricollocazione del personale inidoneo a ciascuna delle mansioni previste e richieste nel-
l’ambito della fornitura del lavoro portuale.

Estensione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ai membri del
Comitato di gestione dell’AdSP
E’ previsto che ai membri del Comitato di gestione si applichino le disposizioni vigenti in mate-
ria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico. Si prevede, inoltre, che il Comitato di gestione sia comun-
que regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti.
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Approvata  in Consiglio a Bologna la Convenzione con i Comuni di Crevalcore, San Giovanni in
Persiceto,Anzola dell’Emilia, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, Camposanto, Mirandola, San
Felice sul Panaro e con la Provincia di Modena per la realizzazione della Ciclovia sul sedime
dismesso della Ferrovia Bologna-Verona.
Con la sottoscrizione di questa Convenzione si creano le effettive condizioni perché si possa
realizzare l’importante tratto della Ciclovia del Sole che attraversa il territorio metropolitano e
prosegue nel modenese.A fine giugno è infatti stato approvato il progetto definitivo, realizzato
dai tecnici della Città metropolitana, per un importo complessivo dell’opera di 5 milioni di euro
progettazione, espletamento dell’appalto e direzione lavori sono affidati alla Città metropolita-
na che ricopre anche il ruolo di coordinamento tecnico nazionale della Ciclovia del Sole (per-
corso nazionale del corridoio europeo Eurovelo 7) così come previsto dall’Accordo sottoscrit-
to dalle quattro regioni interessate e dalla Città metropolitana.
L’accordo riguarda il percorso di 46 km (di cui 32 sull’ex sedime ferroviario) che va da Mirandola
a Osteria Nuova (Sala Bolognese) attraversando San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore,
Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia. Oltre alla realizzazione di
una pista ciclopedonale in linea con gli standard di qualità e sicurezza internazionale, sono pre-
visti anche l’interconnessione con la viabilità esistente, la ricucitura con i percorsi esistenti e con
le stazioni ferroviarie, la segnaletica unitaria del percorso.
La convenzione approvata stabilisce che i Comuni e la Provincia di Modena, una volta recepita
la proposta progettuale, mettano a disposizione della Città metropolitana di Bologna le aree
cedute in subcomodato per i lavori necessari a titolo gratuito, nonché ulteriori aree di RFI utili
al completamento del percorso. Sempre in virtù della Convenzione ai Comuni spetta inoltre il
mantenimento della continuità e percorribilità del tracciato e l’onere di adeguare i propri stru-
menti urbanistici al percorso ciclabile in progetto, autorizzando l’installazione della segnaletica
funzionale alla ciclovia lungo le strade e aree comunali ricomprese nel tracciato stesso.
Secondo il cronoprogramma condiviso con il Ministero, ad ottobre prossimo verrà approvato il
progetto esecutivo, mentre il completamento dell’opera è previsto per dicembre 2019.

Ciclovia del Sole: approvato
l'accordo per realizzare il
tratto sulla ex ferrovia
Bologna-Verona

a cura di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I.
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Comunicato stampa del 16 settembre 2017
Un passo avanti nella realizzazione del tratto
della Ciclovia del Sole che attraversa il territorio
metropolitano e prosegue nel modenese, è stato
compiuto con l'approvazione, mercoledì 26 luglio
in Consiglio, della Covenzione con i Comuni di
Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Anzola
dell'Emilia, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese,
Camposanto, Mirandola, San Felice sul Panaro e
con la Provincia di Modena per la realizzazione
della Ciclovia sul sedime dismesso della Ferrovia
Bologna-Verona.
A fine giugno è stato approvato il progetto defi-
nitivo della Ciclovia, realizzato dai tecnici della
Città metropolitana, per un importo complessivo
dell'opera di 5 milioni di euro. Progettazione,
espletamento dell'appalto e direzione lavori sono
affidati all'Ente di palazzo Malvezzi, che ricopre
anche il ruolo di coordinamento tecnico naziona-
le della Ciclovia del Sole (percorso nazionale del
corridoio europeo Eurovelo 7) così come previ-
sto dall’Accordo sottoscritto dalle quattro regio-
ni interessate e dalla Città metropolitana.
Le risorse per la realizzazione dell'intervento
derivano dalla Legge 221 del 28 dicembre 2015
(Collegato ambientale) e sono state assegnate
alla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di
“incentivare la mobilità sostenibile tra i centri
abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-
Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro
nonché favorire il ciclo-turismo verso le città
d'arte della Pianura padana attraverso il comple-
tamento del corridoio europeo Eurovelo 7”. Con
il successivo Accordo di programma sottoscritto
con il Ministero dell'Ambiente, la Regione Emilia-
Romagna e la Provincia di Modena, la Città
metropolitana ha assunto il compito di progetta-
re e realizzare l’opera per l’intero tracciato da
Sala Bolognese a Mirandola.
L'accordo riguarda il percorso di 46 km (di cui 32
sull’ex sedime ferroviario) che va da Mirandola a
Osteria Nuova (Sala Bolognese) attraversando
San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore,
Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto,
Anzola dell'Emilia. Oltre alla realizzazione di una

pista ciclopedonale in linea con gli standard di
qualità e sicurezza internazionale, sono previsti
anche l’interconnessione con la viabilità esisten-
te, la ricucitura con i percorsi esistenti e con le
stazioni ferroviarie, la segnaletica unitaria del
percorso.
La convenzione approvata stabilisce che i
Comuni e la Provincia di Modena, una volta rece-
pita la proposta progettuale, mettano a disposi-
zione della Città metropolitana di Bologna le
aree cedute in subcomodato per i lavori necessa-
ri a titolo gratuito, nonché ulteriori aree di RFI
utili al completamento del percorso. Sempre in
virtù della Convenzione ai Comuni spetta inoltre
il mantenimento della continuità e percorribilità
del tracciato e l'onere di adeguare i propri stru-
menti urbanistici al percorso ciclabile in proget-
to, autorizzando l'installazione della segnaletica
funzionale alla ciclovia lungo le strade e aree
comunali ricomprese nel tracciato stesso.
Secondo il cronoprogramma condiviso con il
Ministero, a ottobre prossimo verrà approvato il
progetto esecutivo, mentre il completamento
dell’opera è previsto per dicembre 2019.
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di Gianni Ricci
Già Dirigente del Gruppo F.S. - Volontario del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale

Il racconto che segue prende spunto da due
fatti personali.
Il primo, è che, come Volontario del TCI che
accompagna gli ospiti nelle visite al Palazzo
del Quirinale, devo presentare loro - all’in-
terno della magnifica raccolta storica delle
Porcellane dei Savoia (la cosiddetta “Vasella
vecchia”) - un "servizio" (... non fotografico
né televisivo ...) ma di porcellana, il “bianco
oro”, di dura e pregiata pasta bianca con
decori.
Si tratta, infatti, del servizio in porcellana
commissionato alla Manifattura Ginori di

Doccia, tra il 1881 e il 1896, dai sovrani
Umberto e Margherita di Savoia; il particola-
re è nel fatto che esso è chiamato
“Servizio del Treno Reale”, ed è costi-
tuito da elementi da caffè, caffellatte e the,
dalle linee sobrie e ricercate, a fondo bianco,
con dorature, bordo blu e stemma sabaudo
coronato in rosso e oro.
Se esiste un simile “servizio”, deve pur esse-
re esistito o magari ancora esistere un treno
su cui è stato utilizzato, carrozze in
movimento nelle quali avrà sparso aromi
intensi e coinvolgenti.

Il Quirinale … 
quando prende il treno

(Parte Prima)

Servizio da caffè, caffellatte e the per il treno reale in esposizione presso la “Vasella vecchia”

TACCUINI DI 
VIAGGIO



www.af-cafi.it 47

Il secondo, è che, pur essendo io stato per 40
anni “ferroviere”, poco ho sentito parlare di
questo treno che ho scoperto, oggi, essere
detto da alcuni “il Treno dei Re” e consi-
derato da altri “il Re dei Treni”. Di lui poco
si conosce, anche a livello di pubblico: poco si
sa se esiste davvero, dove sosta e se viene uti-
lizzato ancora; è possibile incontrarlo circola-
re sui binari e magari lo si può anche visitare?
… Tante domande ….
Il richiamo di una tazzina da caffè a un treno
(e si sa che per un “ferroviere” il treno ‘circo-
la’ un po’ anche nel sangue …) mi ha spinto
naturalmente a “investigare” su questo convo-
glio misterioso, un po’ riservato e che non
ama “i riflettori” del palcoscenico. Ho cercato
e ritrovato fonti scritte e immagini che potes-
sero ricordare, a me e a voi, funzioni, caratte-
ristiche tecniche, aspetti architettonici e deco-
rativi, in sintesi ho provato a ricostruire un po’
la storia de “Il Quirinale … quando
prende il treno”.Vi voglio perciò racconta-
re cosa ho scoperto quando il Palazzo … “si è
mosso” o “si muove … sui binari”!

A metà Ottocento con l’avvento e diffusione
anche in Italia delle prime ferrovie, il passag-
gio dalle “carrozze” reali, quelle trai-
nate da cavalli (le cosiddette “ippotrainate”,
di cui ammiriamo notevoli esempi nelle
Scuderie sabaude del Quirinale), alle “car-
rozze” reali ferroviarie, è lento ma
inesorabile; non si cambia neppure nome al
nuovo veicolo!  
Diciamo subito che, all’inizio, le prime linee
ferroviarie e i primi convogli circolanti furono
costruiti per i vari re, principi e papi, spesso
per collegare la reggia di città alla residenza
reale di campagna.
Così la prima linea ferroviaria costruita
in territorio italiano, la Napoli-Portici, fu
inaugurata il 3 ottobre 1839 dal re
Ferdinando II Borbone; il primo convoglio
fu reale e collegò la reggia di città con la reg-
gia di campagna dei Borbone.
Agli inizi, con grande diffidenza e tanta paura si

guardava al nuovo mezzo “sbuffante di fumo”.
Ma in pochi anni il treno assunse un ruolo fon-
damentale nella società industriale: il traspor-
to massiccio di merci permetteva di espande-
re i commerci, il trasporto rapido di persone
consentiva alle persone di spostarsi nel terri-
torio e di curare meglio le proprie attività e
interessi.
Da subito i Treni Reali hanno rappresenta-
to una grossa sfida per i costruttori: nel nuovo
mezzo di trasporto bisognava, infatti, unire la
sontuosità di una vettura di rappresentanza, di
regale magnificenza, di prestigio ricercato, al
comfort, alla sicurezza ed all’evoluzione tecno-
logica dei veicoli ferroviari.
In particolare per i Savoia, all’epoca sovrani
del piccolo regno del Piemonte, negli anni
1852-54 viene costruito il primo treno
reale, per mettere i Sovrani sabaudi allo stes-
so livello delle altre case regnanti italiane e
europee.
Le cinque lussuose vetture reali (quella del
Re, quella della Regina, più altre tre per i digni-
tari e il personale al seguito) vengono  costrui-
te completamente in legno (come le carroz-
ze “ippotrainate”!), poggiano su tre assi (quin-
di 6 ruote), sono arricchite sia all’interno sia
all’esterno, da straordinari addobbi: fregi
in bronzo dorato, simboli araldici e riferimen-
ti ai componenti più illustri della famiglia
Savoia. Il tutto fatto con lavorazione di tipo
artigianale, soprattutto per le decorazioni e
l’arredamento (in cui si usarono legni esotici,
porcellane e tessuti pregiati). Il costruttore del
treno fu italiano, Gabriele Capello, origina-
rio di Moncalvo (presso Asti), abile falegname,
ebanista e arredatore. La proprietà era
dello Stato e il treno affidato alla gestione e
manutenzione di una società privata.
Dobbiamo ricordare che per il traino di tutti i
treni reali non fu mai prevista e costruita una
specifica locomotiva a vapore o elettrica dedi-
cata a ciò, ma di volta in volta il convoglio veni-
va trainato dal migliore e più moderno mezzo
tecnico ferroviario disponibile.
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Il primo treno reale dei Savoia circolò poi
nell’Italia unita (1861) e in Europa fino agli
anni ’70 dell’ ‘800. Nel tempo le vetture
reali subirono svariati miglioramenti nel
comfort di viaggio e di accesso. La Ditta
Cesare Sala di Milano (una delle prin-
cipali fornitrici di carrozze “ippotrainate”
della Casa Reale, la stessa ditta che cono-
sciamo per le due berline reali di gran gala,
dorata e argentata, quella del Re e della
Regina, esposte nella Galleria del Museo
delle Carrozze del Quirinale) arricchisce il
treno reale con altre due carrozze-salone
nel 1860.
Intanto, gravi problemi di gestione delle
società ferroviarie private italiane, fondate
dopo l’unità d’Italia, costrinsero lo Stato a
stipulare nel 1884-1885 le Convenzioni con
tre grandi società private, per far loro eser-
citare in concessione il servizio ferroviario,
ciascuna in una diversa area territoriale, per
la durata di 60 anni.
Il secondo treno reale, composto da
nove vetture, costruite con cassa ancora
completamente in legno, fu realizzato negli
anni 1864-66 dalla ditta tedesca Officine
Klett & C. di Norimberga. Furono introdot-
te nuove tecnologie (il riscaldamento a
vapore dell’intero convoglio; il freno
manuale e il freno continuo ad aria com-
pressa; l’illuminazione interna però rimane
ancora ad olio). La proprietà era sempre
dello Stato e il treno circolò fino al

1890.
Possiamo quindi ragionevolmente pensare
che il nostro “Servizio del treno
reale” da caffè (fabbricato dal 1881) abbia
fornito i suoi servigi su carrozze “in movi-
mento su binari” a partire da questo
secondo treno reale.
Il terzo treno reale, destinato al re
Umberto I, viene costruito, attorno al
1890, ancora dalla tedesca Officine Klett &
C.. Composto all’inizio da undici elementi
(di cui 9 carrozze e due bagagliai), com-
prendeva, oltre alle carrozze per il Re, per
la Regina e per il Principe di Napoli (il futu-
ro re Vittorio Emanuele III), una vettura sala
da pranzo e per riunioni, alcune carrozze-
salone, una carrozza-cucina. Le vetture
sono costruite ancora con cassa in
legno, a due assi (quindi 4 ruote), ma ven-
gono rinforzate però da un telaio in
acciaio rigido. L’arredamento appare più
sobrio rispetto ai treni reali esteri, anche se
qui c’è grande abbondanza di legni pregiati;
l’illuminazione interna diventa a gas; tra le
vetture viene previsto il passaggio interco-
municante per consentire al viaggiatore lo
spostamento da una vettura ad un’altra
anche quando il treno è in movimento. Il
convoglio è affidato alla gestione della con-
cessionaria Società delle Strade Ferrate
dell’Alta Italia (SFAI) poi passa in gestione
alla Rete Adriatica (RA).

Carrozza del Treno Reale sabaudo, costruita da G. Capello 1853
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Carrozza-Salone del Treno Reale, 1898

Il numero delle carrozze sale nel tempo fino a
15: è in questa composizione che il treno reale
è consegnato e diventa ufficialmente, dal 1905,
di proprietà delle Ferrovie dello Stato,
amministrazione statale cui viene affidato
l’esercizio delle ferrovie in tutta Italia, riunendo
in un’unica rete ferroviaria le diverse reti terri-
toriali, affidate fino ad allora in concessione a
privati.
Questo terzo treno reale, utilizzato dai Re
Umberto I e Vittorio Emanuele III, rap-
presentò per l’epoca il massimo del lusso, del
comfort ferroviario e della sicurezza di circola-
zione; era verniciato all’esterno con un elegan-
te colore blu scuro (il “blu Savoia”), con
filetti in oro zecchino. Il treno reale era traina-
to normalmente da una coppia di locomotive a
vapore, di cui una titolare, quella trainante,
mentre l’altra, sempre accesa, fungeva da riser-
va.
Durante la Grande Guerra del 1915-18 il
treno reale fece parecchi spostamenti sulle
linee del fronte di guerra, trasportando il Re e
il personale dello Stato Maggiore dell’Esercito,
che all’interno della carrozza salone pianificava
gli spostamenti di Vittorio Emanuele III sul tea-
tro delle operazioni e nelle dimore tempora-
nee.
Si giunge così negli anni Venti del ‘900, nel
1925, quando la Casa reale emana un bando
per la costruzione di un nuovo treno di gran
lusso, composto all’inizio di 5 vetture, destinato
ai viaggi ufficiali dei Savoia. La FIAT di Torino -

superando altri importanti costruttori come
Ansaldo, Breda e Piaggio - si aggiudica la realiz-
zazione del lotto più significativo del quarto
treno reale Italiano: la carrozza del Re, la
carrozza della Regina e la carrozza-sala da pran-
zo e per riunioni.
La Fabbrica, simbolo vivente della Torino sabau-
da e della sua vocazione industriale, già afferma-
ta nella costruzione di vetture automobilisti-
che, debutta con decisione anche nel settore
delle costruzioni ferroviarie. Grazie all’abilità
dei suoi carrozzieri, all’esperienza maturata nel
campo dei treni di lusso da una sua società da
poco acquisita, all’incarico di progettazione
degli interni affidato a Giulio Casanova, bril-
lante artista liberty e valente docente
all’Accademia Albertina di Torino, il risultato
fu un arredo interno raffinatissimo.
Ricco di simbologie e di rimandi storici
a Casa Savoia: fregi, stucchi dorati e legni
pregiati fanno degli spazi interni una esibizione
di sontuosità, come le sale di una “reggia … che
si sposta sui binari”, un Palazzo del Quirinale
“viaggiante”…, a 100 km all’ora! L’arredo
del treno reale venne realizzato dalla ditta Colli
di Torino, su disegni dell’artista, mentre per gli
interni in pelle fu incaricata la già allora nota
ditta Nazareno Gabrielli di Tolentino.
Il nuovo convoglio reale fu consegnato nel
1929, proprio in tempo per essere utilizzato in
occasione delle nozze del principe ereditario
Umberto di Savoia con la principessa Maria
José del Belgio.
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Le carrozze reali FIAT in una foto d’epoca,1929

Carrozza della Regina, Sz 1, Saloncino, 1929 Carrozza della Regina, Sz 1, camera da letto      



www.af-cafi.it 51

Gabinetto di toeletta in entrambe le due vetture reali Carrozza del Re, Sz 2, camera da letto          

Carrozza del Re, Sz 2, Saloncino   
Carrozza del Re, Sz 2, particolari del soffitto 

del Salotto
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Alle tre sontuo-
se vetture di
rappresentanza
realizzate dalla
FIAT, si aggiunge
un secondo
gruppo di vettu-
re destinate ai
dignitari di corte
e agli altri addet-
ti al seguito,
costruito dalla
Piaggio (tra il
1928 e 1931) e
dalle Officine di
Savigliano (anni
1930-1939): il
treno raggiunge
la composizione
di 19 vetture.

Le carrozze -
come le 3 realiz-
zate da FIAT -
sono tutte a
cassa metallica,
quindi non più di
legno, appoggiata
su due “car-
relli” a due
assi (quindi 8
ruote per veicolo),
e realizzate con criteri di maggiore sem-
plicità, funzionalità e comfort di viaggio.
Tutte le carrozze sono classificate “RIC”,
rispettavano cioè la normativa internazio-
nale ferroviaria (il Regolamento
Internazionale delle Carrozze) che con-
sentiva loro la libera circolazione anche su
altre reti estere europee. Il convoglio è
dotato di apparati radio e telefoni, cui si
aggiungeranno poi le telescriventi.
Ogni carrozza è assegnata ad un
membro della famiglia reale.
Nelle Carrozze destinate al re Vittorio

Emanuele III ed alla regina Elena (marcate,
rispettivamente, con le sigle Sz 2 e Sz
1), si riuscì quasi miracolosamente a rica-
vare camera da letto, toilette, salotto, cabi-
ne per accompagnatori (nobiluomini o
dame di compagnia), cabine per l’altro
personale al seguito.
Nella vettura del Re, la Sz 2, vi erano
abbondanza di broccato rosso alle pareti,
riproduzioni di aquile, croci Savoia e nodi
d’amore, il motto FERT.
Nella vettura della Regina, la Sz 1, ai moti-
vi della croce sabauda si affiancavano quel-

Carrozza-sala da pranzo, Sz 10
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li dell’aquila a due teste del Montenegro,
patria della regina Elena di Savoia, già prin-
cipessa Jelena Petrovic-Niegos del
Montenegro.
Della vettura sala da pranzo e per riunio-
ni, la Sz 10, vediamone subito una foto del-
l’epoca, ma ne parleremo più avanti quan-
do vi faremo una visita (fotografica) ai
tempi d’oggi.
Questo treno reale, sul quale hanno viag-
giato sovrani, principi, ministri, reali e
diplomatici esteri, destò l’ammirazione di
tutti e fu considerato il capolavoro
dell’ingegno e del lavoro degli ita-
liani di quegli anni.

Possiamo quindi ritenere che il nostro
“Servizio del treno reale” da caffè
in porcellana, dalla famiglia reale e dai suoi
ospiti, sia stato usato sui treni reali
italiani dagli anni ’80 dell’ ‘800
fino agli anni ’40 del ‘900, a bordo
del secondo, terzo e quarto treno
reale sabaudo.
Ricordo, poi, che le 3 vetture FIAT furono
utilizzate in occasioni di rappresentanza o
comunque liete (viaggi di stato all’estero,
viaggi privati della famiglia reale in Italia e
in Europa; il treno reale - composto da
solo 8 vetture, tra cui la carrozza del re,
quella della regina e la carrozza da pranzo
- portò a Roma da Bruxelles, in 38 ore, la
famiglia reale belga e la promessa sposa
Maria José, in occasione delle sue nozze
con Umberto celebrate l’8 gennaio 1930
nella Cappella Paolina del Quirinale).
Ma le carrozze reali furono impiegate
anche in situazioni tristi, anzi drammatiche
(vennero usate dalla Croce Rossa Italiana
durante la Seconda Guerra
Mondiale, riportando gravi danni alle
strutture e addirittura la completa
distruzione della carrozza del Re,
la Sz 2).

Scampò alla distruzione dei bombarda-
menti la Sz 1, la carrozza della
Regina (che, vedremo, diventerà poi la car-
rozza del Presidente della Repubblica).
Con la caduta della Monarchia e l’avvento
della Repubblica, il Treno Reale
diventa Treno Presidenziale.
Nel 1948 l’intero treno reale viene
restaurato, migliorato nel comfort e nella
funzionalità; negli arredi interni, è spogliato
dei fregi araldici e motti di Casa Savoia e
dell’epoca fascista, ridecorato con stemmi
di regioni e città dallo stesso architetto
Giulio Casanova che aveva curato nel
1925-29 l’originaria realizzazione delle 3
carrozze reali FIAT.
Furono ricostruite in tutto 9 vetture, dive-
nute in seguito 13, che hanno mantenuto
l’elegante precedente colore blu scuro
esterno.
Anche il nostro “Servizio del treno
reale”, da caffè, caffellatte e the, entra a
far parte della Dotazione della
Presidenza della Repubblica, come
il Palazzo del Quirinale, le altre residenze
e tutti i beni non personali di Casa Savoia.
Esso, insieme agli altri preziosi servizi
sabaudi in porcellana, va quindi “in pensio-
ne” ed entra a far parte dell’imponente
Collezione storica delle
Porcellane del Quirinale, la
“Vasella vecchia”.

Nella prossima parte, seguiremo la vita e
le vicende del Treno Presidenziale, raccon-
tando un po’ della sua storia a noi più vici-
na e visitando con le immagini una delle
sue carrozze più prestigiose, oggi esposta
al pubblico.

(Continua sul prossimo numero di AF)
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All’inizio del Settecento la Russia si chiamava
Moscovia, dal nome della sua capitale Mosca, ed era
governata dallo Zar Pietro il Grande. Il Sovrano russo
voleva espandersi nell’Europa Orientale, e conquista-
re uno sbocco sul Mar Baltico, allora dominato dalla
Svezia. Alla fine riuscì, dopo un conflitto durato tutto
il primo ventennio del secolo, a sconfiggere gli svede-
si, e ad arrivare a quel mare, sulle cui rive fondò una
città nuova di zecca, chiamata in suo onore San
Pietroburgo, che divenne la nuova capitale dell’Impero
Zarista.
Due secoli dopo, deposto l’ultimo Zar, Nicola II, a
seguito della Rivoluzione dell’ottobre 1917 (in realtà
scoppiata il 7 novembre; ma il calendario russo era
diverso dal nostro) - scoppiò una feroce guerra civile
fra i rivoluzionari “rossi”, e i “bianchi” zaristi, durante
la quale i comunisti, con a capo Lenin e Trotzki, deci-
sero di riportare la capitale a Mosca, giudicata più
difendibile dagli eserciti avversari.
Vinta la guerra e consolidato il regime, i nuovi gover-
nanti rivoluzionari cominciarono a pensare di dotare
la loro Capitale di un moderno sistema di trasporto
urbano, e qualcuno si ricordò che una ventina d’anni
prima era stato proposto di realizzare una metropoli-
tana sotterranea; ma non se n’era fatto nulla per l’op-
posizione sia dei proprietari delle linee tranviarie di
superficie (che ne temevano la concorrenza), sia della
Chiesa Ortodossa. Ma ormai la proprietà privata era
abolita, e lo Stato si proclamava ateo; per cui - detto
fatto - vennero selezionati, fra i più capaci, tre ingegne-
ri, e mandati subito ad esaminare la  più moderna
metropolitana d’Europa, quella di  Londra. Ed essi stu-
diarono a lungo e impararono molto dai colleghi lon-
dinesi, perdendo però il contatto col loro paese, ove il

di Armando Bussi

LA METROPOLITANA 
DI MOSCA

Storia e storie
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regime diveniva sempre più duro ed autori-
tario; tant’è che, appena rientrati, i poveretti
vennero … accusati di spionaggio, e spediti
ai lavori forzati in Siberia.
Qualche tempo dopo, nel 1931 (Lenin era
morto nel ‘24) aveva ormai assunto i pieni
poteri, sbaragliando Trotzki e altri avversari
politici, l’abile e crudele figlio di un calzolaio
della Georgia, Iosif Džugašvili detto Stalin
(che vuol dire “d’acciaio”); il suo braccio
destro, Kaganovic (che anche lui doveva
essere un bel tipo, essendo soprannominato
“l’architetto del terrore”), decise che era
venuto il momento di realizzare la
Metropolitana moscovita; qualcuno si ricor-
dò dei tre ingegneri, che per loro fortuna
erano ancora vivi, e furono richiamati e
messi al lavoro.
A Stalin venne portato un progetto, forma-
to da una serie di linee bidirezionali che
tagliavano diametralmente la città (con sta-
zioni di interscambio alle intersezioni); lui,
esaminandone lo schema mentre sorseggia-
va un caffè, disse che mancava qualcosa, ma
non capiva bene cosa e, riflettendo, ci posò
la tazza sopra. Poi la riprese, e vide che sul
foglio era rimasto un cerchio marrone. “Ho
trovato - esclamò Stalin - manca una linea
circolare che colleghi tutte le altre, inserite-
la!” Nessuno ovviamente lo contraddisse
(non era igienico), e il progetto fu così inte-
grato e gradatamente realizzato; la prima
linea venne inaugurata nel 1935, e si prose-
guì con rapidità; ciò, anche per il valore sim-

bolico ad essa assegnato dal regime, perché
rappresentava il futuro, la velocità, la tecno-
logia, che venivano poste “al servizio del
proletariato”.
Per questo, tutte le stazioni costruite fino
alla morte di Stalin (1953) sono una diversa
dall’altra - secondo una pluralità di stili sin-
tetizzati nella formula del “realismo sociali-
sta” - ma sempre in modo da apparire
monumentali, luminose e fastose. A tutt’og-
gi, 45 di esse sono tutelate come patrimonio
artistico nazionale, e stupiscono l’occidenta-
le, abituato a impianti più sobri e standardiz-
zati. L’aspetto è in genere severo ed elegan-
te insieme, con motivi che a volte ricordano
il neoclassicismo, altre l’art déco, con profu-
sione di marmi pregiati, colonne, lampadari,
cornici, stemmi, mosaici, statue, bassorilievi,
vetrate, e chi più ne ha più ne metta; persi-
no la striscia gialla, che indica la distanza di
sicurezza dal binario, è fatta con un apposi-
to marmo. Si sprecano - com’è ovvio - le
falci, i martelli e i ritratti di Lenin (un tempo
anche di Stalin). I nomi delle stesse stazioni
sono una sintesi della storia, geografia e cul-
tura sovietiche: città, nazioni o famose stra-
de dell’URSS; oppure poeti, artisti ed eroi
nazionali. Certo, l’insieme può apparire un
po’ kitsch; ma comunque questa
Metropolitana è un vero e proprio museo
diffuso, sicuramente da visitare se ci si trova
a Mosca (infatti è spesso inclusa  - insieme al
Cremlino, la Piazza Rossa, ecc… - nei tour
organizzati dai vari operatori turistici).
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Ci sarebbe da passarci anche una
giornata; qui ci si limita a citare
alcune delle stazioni più notevo-
li, iniziando da quelle ubicate
sulla Linea circolare 3, la
“Marrone” (quella, appunto, della
tazza di caffè): bellissima è
Novoslobodskaya, con le sue 32
grandi vetrate colorate opera di
artisti della Lettonia e, in fondo,
un enorme mosaico - intitolato
“Pace nel mondo” - che ritrae
una donna con un bambino, che
tende le braccine verso delle
colombe (Fig.1); oppure Kievskaya, con
in fondo il grande affresco (Fig.2) dedi-
cato a “L’amicizia fra Russia e Ucraina”
(non l’hanno rimosso, nonostante negli
ultimi anni i due popoli se le siano date
di santa ragione, speriamo porti bene).
Sulla Linea 2, la “Verde”, c’è
Novokuznetskaya, ricca di marmi bian-
chi, bassorilievi e, sul soffitto, una serie
di mosaici esagonali dedicati al lavoro,
alla difesa e alle macchine di ogni gene-
re (fra cui - appunto - un treno: Fig.3 ).

Figura 1:
la stazione
Novoslobodskaya,
con le vetrate
colorate e, in
fondo, il mosaico
intitolato “Pace
nel mondo”

Figura 2: la stazione Kievskaya, con in fondo l’affresco dedicato a
“L’amicizia fra Russia e Ucraina”

Figura 3: nella stazione Novokuznetskaya,
un mosaico che rappresenta un treno
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Ma la più visitata è Ploschad’ Revolyutsiy,
sulla Linea 3 “Blu”, con ben 72 sculture in
bronzo, raffiguranti “Il Popolo dell’Unione
Sovietica”; ci sono agricoltori, operai, mari-
nai, militari o atleti, per lo più con le armi al
fianco, in atteggiamento vigile “pronti  difen-
dere la rivoluzione”; una di queste, in parti-
colare, rappresenta un soldato di frontiera
con un cane, e il muso della bestia è tutto
lucido (Fig.4): dicono infatti che toccarlo
porti fortuna, e tutti lo fanno; accanto c’è
l’immagine di un altro uomo con un gallo, e
quello invece è scurissimo, nessuno ci si avvi-
cina, pare porti jella. Un’altra credenza, nata
dal fatto che le statue all’interno sono cave,
suggerisce di stare attenti a ciò che si dice
passando lì accanto, perché dentro potrebbe
starci … un agente del KGB (la mitica poli-
zia segreta, quella vista in tutte le salse nei
film di 007).
Con la fine del lungo regno di Stalin, il suo
successore Kruscev dette indirizzi diversi.
Anzitutto, dalla rete esistente vennero siste-
maticamente eliminate tutte le immagini di
Stalin, spesso con notevoli e difficili restauri:

ad esempio due delle colombe che compaio-
no nel citato mosaico della stazione
Novoslobodskaya (Fig.1) non c’erano all’ini-
zio, sono state aggiunte dopo, al posto,
appunto, di “baffone”.
Per le nuove linee, via via costruite, si sono
da allora in poi adottate tecnologie sempre
più avanzate, mentre le stazioni sono state
realizzate guardando soprattutto alla funzio-
nalità, e sono più semplici e più simili fra
loro. Bisogna anche dire che negli ultimi anni
c’è stato infine un ritorno a progetti archi-
tettonici di qualità.

Ai giorni nostri la Metropolitana di Mosca -
denominata ”V. I. Lenina”, in quanto ora è
intitolata a Lenin - comprende 346 km di
binari, per la gran parte sotterranei, con 12
linee e 206 stazioni. È fra le più estese e fun-
zionali esistenti: la quinta del mondo, tra-
sportando nei giorni lavorativi quasi nove
milioni di passeggeri; funziona dalle 5,30 del
mattino alle 2 di notte. Per i moscoviti è faci-
le orientarvisi, per un occidentale … un po’
meno.

Figura 4: nella stazione Ploschad’ Revolyutsiy, una scultura in bronzo 
raffigurante un soldato con un cane 
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Anzitutto, appena entrati si deve acquistare il
biglietto, andando alla Cassa, indicata da
apposito cartello (che però, essendo in
caratteri cirillici, a noi appare scritto …
“Kacca”); con le cassiere (quasi sempre
donne anziane e un po’ scorbutiche, che par-
lano solo russo) ci si intende comunque a
gesti; oppure ci sono le Casse automatiche,
per fortuna bilingui (russo e inglese); il
biglietto costa 55 rubli (circa 80 centesimi di

euro, molto meno di un biglietto
dell’ATAC…). Esso va poi vidimato, quasi
dappertutto ai tornelli; solo in alcune vec-
chie stazioni c’è invece una specie di sbarra
metallica, alla quale bisogna fare attenzione
perché - se si calpesta la pedana senza aver
timbrato - scatta con forza … ad altezza
inguinale. Quindi si scende giù, per scale
mobili molto lunghe, perché questa Metro è
particolarmente profonda, tanto che venne

Figura 5: la mappa della Metropolitana di Mosca
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usata come rifugio antiaereo durante la secon-
da guerra mondiale. Successivamente, per gli
impianti costruiti negli primi anni ’50, in piena
guerra fredda, si pensò addirittura ad un’utiliz-
zazione come bunker antiatomici, tant’è che
una stazione, Park Pobedy, è situata addirittura
84 metri sotto il livello del terreno. Su queste
scale c’era il problema che, specie la sera, essen-
do i moscoviti spesso molto stanchi (oppure
con in corpo una vodka di troppo), tendevano

ad addormentarsi durante quel lungo tragitto in
piedi, e perciò a inciampare alla fine del percor-
so; per evitare ciò, il corrimano è ora regolato
per muoversi ad una velocità leggermente supe-
riore a quella della scala, per cui dopo un po’ la
mano slitta in avanti, e ti desti per forza.
Terminata la discesa, l’occidentale sveglio deve
individuare, con l’ausilio della mappa (in russo o
in inglese: Fig.5), la linea giusta (se la stazione è
di interscambio), e il verso giusto, Ogni linea -

come già accennato
- ha, oltre che un
nome, un numero
(e quello possiamo
leggerlo) e un colo-
re (come la più
importante e fre-
quentata, inaugura-
ta per prima nel
1935, la n.1, ovvia-
mente la “Rossa”;
oppure la citata
Linea circolare n.3
“Marrone”). È
opportuno monta-
re solo quando si è
sicuri, senza fretta,
magari perdendo
una corsa (ma non
importa, gli inter-
valli fra i treni sono
brevi, arrivano a 90
secondi nelle ore di
punta). Una volta
partiti, ogni volta
che si rallenta per
la fermata successi-
va, il suo nome si
vede scritto fuori,
sulle pareti della
galleria, come da
noi; però … 

Figura 6: uno dei portoni di bronzo collocati oltre i binari in varie stazioni della Metropolitana
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Ecco, ad esempio, la stazione intitolata al
grande scrittore Fedor Dostoevsky si
chiama Dostoevskaja, impronunciabile ma
almeno si leggerebbe; il problema, oltre al
fatto che dal treno in movimento non
sempre si vede bene, è che la scritta è in
cirillico: “�остоевская” (sic). Appena
meglio va con le comunicazioni che ven-
gono date con gli altoparlanti, sempre per
annunziare la prossima fermata: sono in
russo, si capisce poco, ma se si sente una
voce maschile vuol dire che il convoglio si
dirige verso il centro della città, se femmi-
nile verso la periferia; nella linea circolare
la voce maschile indica il senso orario, la
femminile quello antiorario.
Per fortuna - poiché Mosca ospiterà i
prossimi mondiali di calcio nel 2018, e la
città è perciò tutta un cantiere - anche la
sua Metro si sta modernizzando, con

nuovo e più moderno materiale rotabile,
adeguamenti tecnici agli impianti fissi, wi-
fi in molte stazioni; inoltre - e soprattut-
to, per noi occidentali - si cominciano ad
usare annunci e cartelli bilingue, in russo
e inglese. Su alcune vetture appena entra-
te in servizio, l’apposita tabella con l’indi-
cazione di tutte le fermate ha anche una
spia luminosa per ognuna di esse, che si
accende quando si sta per arrivarci;
insomma, con un minimo di attenzione,
ormai non ci si perderà più.
Tutto questo, per la Metropolitana  …
ufficiale: ma c’è solo questa? In alcune sta-
zioni, le guide indicano, con fare misterio-
so, dei portoni di bronzo riccamente
decorati (Fig.6), che però, stranamente,
sono di là dal binario, dove non c’è mar-
ciapiede: perché questa collocazione? E
dove portano?

Figura 7: la carrozza ferroviaria blindata di Stalin, esposta di fronte al Museo dedicatogli a Gori, in Georgia
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Figura 8: il bagno della carrozza 
ferroviaria di Stalin

Facciamo un passo indietro, tornando al 1941, nel pieno della seconda guerra mondiale. I
nazisti, dopo una travolgente avanzata, erano ad appena a 30 chilometri da Mosca. Stalin
non stava in città, si spostava di continuo, probabilmente utilizzando un treno personale;
del resto, siccome fra le sue tante paranoie aveva anche paura di prendere l’aereo, si era
da tempo fatto costruire una carrozza apposita, blindata e pesante 83 tonnellate, oggi espo-
sta di fronte al Museo dedicatogli in Georgia, a Gori, sua città natale (Fig.7); era un vero e
proprio appartamento, con camera da letto, studio, sala riunioni, cucina e bagno, quest’ulti-
mo con vasca e doccia a telefono (Fig.8). Comunque, il 7 novembre 1941 (24° anniversa-
rio della Rivoluzione) per far vedere che non aveva paura, il dittatore sovietico indisse una
riunione proprio a Mosca, dentro la stazione Majakovskaja. I treni non potevano arrivarvi
nè partire, e gli ingressi di superficie era controllatissimi. Ma lui non passò da lì, eppure
comparve improvvisamente nella sala riunioni sotterranea, fra lo stupore dei presenti, che
non capivano da dove fosse sbucato. E qualcuno si ricordò delle voci che correvano su una
“Metro segreta”, nota solo a Stalin stesso, a Kaganovic, al capo del KGB e pochissimi altri.
Anche negli anni successivi si continuò a vociferare di quest’opera misteriosa, che avrebbe
collegato le sedi governative con bunker sotterranei, dentro i quali sarebbero stati rico-
struiti uffici uguali a quelli che gli alti papaveri avevano nei palazzi del Cremlino, con tanto
di finestre finte che replicavano la vista di lassù.
Una decina d’anni fa, nel
2007, l’allora Sindaco di
Mosca, Lužkov, ebbe a
dichiarare pubblicamente
che, se questa opera esiste-
va, andava aperta al pubblico,
utilizzandola per deconge-
stionare il caotico traffico
cittadino. Tre anni dopo, il
Governo di Putin (peraltro
ex capo del KGB) con un
apposito decreto esonerò in
anticipo - per altri motivi …
ovviamente - Lužkov dal suo
incarico; dell’utilizzazione
della misteriosa struttura
non si è più parlato.
Ma allora, questa “Metro
Segreta” esiste veramente?
Quegli inaccessibili portoni
di bronzo dove conducono?
Come cantava Bob Dylan …
“the answer is blowin’ in the
wind”.
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di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania – Basilicata

La porta del Sud.
E’ stata definita così la nuova stazione Napoli
Afragola che sarà a servizio delle province a
Nord di Napoli e dei territori di Caserta,
Avellino e Benevento, garantendo collega-
menti diretti verso Roma e, attraverso la
cosiddetta bretella Nord/Sud, verso Salerno e
Reggio Calabria ma anche e forse soprattutto
per tutto il Paese. Uno snodo che renderà più
vicine Puglia, Calabria e Sicilia con il resto
dell’Italia e che garantirà una fermata napole-
tana senza far entrare e uscire i treni da
Napoli Centrale, con notevole risparmio di
tempo per chi è diretto più a Sud.
Napoli Afragola nasce dalla necessità di avere

un altro hub intermodale, oltre a Napoli
Centrale, a servizio del Capoluogo campano e
dell’intera regione, migliorando l’efficienza e la
regolarità dei servizi e creando allo stesso
tempo le basi per lo sviluppo del territorio
circostante. L’opera permette di arrivare alle
porte di Napoli ed è complementare alla prin-
cipale stazione campana, diventando così
parte integrante del sistema dei trasporti
regionale, soprattutto con l’attivazione della
seconda fase prevista dal 2022, quando diven-
terà un polo di interscambio tra l’Alta Velocità
Torino – Salerno, la nuova linea Napoli – Bari
i treni regionali da e per Caserta, Benevento,
Napoli Nord e interconnessione con la

INAUGURATA LA 
STAZIONE AV DI NAPOLI
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OLI AFRAGOLA

Circumvesuviana.
La “Porta del Sud” si presenta come una
splendida opera da ammirare nella sua bel-
lezza architettonica, oltre che come una
decisiva occasione per integrare territorio
urbano e mondo dei trasporti, ridisegnare la
città e riqualificare interi quartieri.
L’intervento mira alla riqualificazione ed alla
valorizzazione del sito con laboratori ad alta
tecnologia, centri per la sperimentazione
agricola, attrezzature per lo sport e un gran-
de centro espositivo.
La struttura sinuosa che riconduce, astratta-
mente, all’immagine di un moderno treno in
corsa, è stata disegnata dall’archistar britan-

nica di origine irachena Zaha Hadid, (scom-
parsa il 31 marzo dello scorso anno), vinci-
trice del Concorso internazionale indetto da
Ferrovie dello Stato Italiane grazie al quale è
stata rilanciata, dopo oltre 50 anni, la grande
architettura in ambito ferroviario.
Considerata da sempre parte fondamentale
nella struttura delle città, ha portato alla
costruzione di stazioni innovative come
Torino Porta Susa, Roma Tiburtina, Bologna
Centrale AV e Reggio Emilia AV
Mediopadana.
Il progetto di Zaha Hadid per la nuova sta-
zione Napoli Afragola risponde alle esigenze
ingegneristiche e architettoniche di FS
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Italiane, offrendo un’interpretazione total-
mente innovativa: creare un’opera infrastrut-
turale da far diventare elemento catalizzato-
re e segno rappresentativo della riqualifica-
zione di un territorio fortemente urbanizza-
to, come quello a nord di Napoli. Dista circa
20 km a nord est dal capoluogo campano ed
è collocata nel centro del territorio comu-
nale di Afragola, nell’immediato margine
nord-orientale del relativo abitato e copre
un ampio bacino di utenza regionale, dalla
parte settentrionale della città metropolita-
na di Napoli alla provincia di Caserta e al
Sannio.
La costruzione che scavalca i binari permet-
te ai treni fermate più veloci e garantisce, da
un punto di vista architettonico, un miglior
utilizzo dello spazio e un punto di riferimen-
to per l’intero territorio. Queste caratteri-
stiche fanno di Afragola l’esempio concreto
di un nuovo concetto di stazione, che non è
più solo punto di arrivo e partenza del viag-
gio, ma diventa parte dell’esperienza di
mobilità del cittadino e dunque strettamen-
te radicata nel tessuto civile e urbano che la
circonda.
Sono stati utilizzati degli involucri speciali
per consentire la realizzazione delle forme
volute dall’architetta Zaha Hadid e l’effetto
faccia a vista dei manti in calcestruzzo. Il

materiale impiegato è stato il corian per
gran parte della copertura, delle facciate e
degli interni più pregiati.
L’Americana CNN ha inserito l’opera tra le
più attese e belle del 2017,“destinata a ride-
finire i viaggi in treno, almeno stilisticamente,
con la sua facciata bianca scultorea che
somiglia a un serpente”.
Il corpo centrale del fabbricato di stazione è
una maestosa struttura lunga 400 metri che
scavalca i binari come un grande ponte, col-
legando le aree attraversate dalla linea ferro-
viaria e dando così continuità al paesaggio e
alla rete viaria. Napoli Afragola è costituita
da grandi vetrate sostenute da pareti d’accia-
io e calcestruzzo,“a filo” con il rivestimento
in corian, materiale composito formato da
idrossido di alluminio e resina acrilica.Viene
creato così un effetto di continuità tra le
pareti opache e quelle trasparenti.
Con l’inaugurazione del 6 giugno 2017 è
stato festeggiato il primo traguardo, anche se
le attività proseguiranno ancora nei mesi
successivi per consentire l’ultimazione di
importanti opere complementari, per rifinire
la struttura, completare alcune porzioni del
“guscio”, nonché sistemare e bonificare gli
spazi intorno ad essa. Anche gli spazi com-
merciali al suo interno sono ancora da asse-
gnare, dunque man mano che apriranno i
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negozi gli interni saranno completati.
La struttura, divenuta operativa cinque giorni dopo
l’inaugurazione in concomitanza col cambio orario
estivo, si sviluppa su una superficie di oltre 30mila
metri quadrati su 4 livelli:
- primo livello, piano del ferro: dedicato alla circola-

zione ferroviaria, che nella prima fase avrà a dispo-
sizione quattro binari, due adibiti agli arrivi/parten-
ze dei treni e due per i treni che non fermeranno
ad Afragola. Successivamente, saranno attivati altri
due binari per i servizi regionali sulla linea Napoli
– Cancello – Frasso Telesino verso Bari e il prolun-
gamento della Circumvesuviana;

- secondo livello: ospiterà le biglietterie e i servizi
per i viaggiatori, come le sale di accoglienza delle
imprese ferroviarie di trasporto che faranno servi-
zio nella nuova stazione;

- terzo e quarto livello: ospiteranno i servizi com-
merciali che saranno aperti progressivamente.

L’intera struttura si alza fino a circa 8 metri dal piano
del ferro, per poi inclinarsi alle estremità. La copertu-
ra della stazione è composta da una vetrata di oltre
6mila metri quadrati e dalla restante superficie rivesti-
ta in corian.
Il completamento della seconda fase e delle opere
funzionali per i servizi commerciali avverrà progressi-
vamente negli anni successivi.
Napoli Afragola è stata realizzata da Rete Ferroviaria
Italiana mentre Italferr, società di ingegneria del
Gruppo FS Italiane, ha curato la direzione lavori.
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AFRAGOLA: I NUMERI
Investimento economico appalto 60 milioni di euro

Tempo di realizzazione 25 mesi

Maestranze impegnate 550 (media)

Appaltatori/subappaltatori/fornitori 120

Superficie totale 30.000 mq

Livelli 4

Marciapiedi 2

Scale e tappeti mobili 2 + 4

Ascensori 3

Informazione audio/video Pannelli arrivi/partenze (10 righe): 2
Fasce arrivi/partenze: 2
Totem: 2
Monitor: 4
Tele indicatori di binario: 6

Locali commerciali 1.000 mq (10.000 nella seconda fase) e 700 mq per
biglietterie e sale di attesa

Aree esterne 70.000 mq (150.000 in seconda fase)

Posti auto circa 500 nella prima fase (1.400 a opere ultimate),
di cui 12 (22 a pieno regime) per persone a ridot-
ta mobilità e con disabilità

Stalli autobus 8 (15 in seconda fase)

Viaggiatori/giorno previsti 32.700 (con completa funzionalità della stazione)

Rivestimento in corian 20.000 mq

Vetrate 6.000 mq

Numeri cantiere 30.000 mq di calcestruzzo
4.500.000 kg di acciaio
5.600.000 kg carpenterie metalliche
20.000 mq di pannelli di copertura a supporto del
rivestimento
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AFRAGOLA: 36 TRENI AV NELLA NUOVA STAZIONE

Dall’11 giugno 2017, con l’attivazione dell’orario estivo, Napoli Afragola ha accolto i treni
Alta Velocità delle due imprese ferroviarie di trasporto.
36 i treni che si sono fermati nella nuova stazione di Napoli Afragola, 19 Frecce di Trenitalia
e 17 Italo di NTV.

Nello specifico, i servizi di Trenitalia sono:
- 6 partenze per Milano: 5.50*, 7.14, 8.24, 14.25, 15.20, 17.24;
- 1 partenza per Roma T.: 10.30**;
- 1 partenza per Torino: 11.14;
- 1 partenze per Venezia: 8,44;
- 1 partenza per Reggio Calabria: 18.29;
- 6 arrivi da Milano: 11.35, 14.48^, 15.35, 18.48, 19.35, 22.35;

- 1 arrivi da Torino: 13,48;
- 1 arrivi da Roma T.: 18.27^^;
- 1 arrivi da Venezia: 15.20;

I servizi di NTV sono:
- 3 partenze per Milano: 11.54, 14.34, 19.32;
- 3 partenze per Torino: 6.39, 7.34, 17.39;
- 1 partenze per Venezia: 9.05;
- 1 partenze per Verona: 6.09;
- 5 arrivi da Milano: 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 23.12;
- 3 arrivi da Torino: 13.10^, 19.10^, 21.10;
- 1 arrivi da Venezia: 23.50.

* proviene da Salerno 
** proviene da Reggio Calabria
^ prosegue per Salerno 
^^ prosegue per Reggio Calabria.
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Il “Manoscritto di Voynich” fa parte di una serie di
antichi libri di cui nessuno era mai stato in  grado
di capirne il contenuto. Per questo esso ha creato
nei secoli un fitto alone di mistero che è sfociato
negli ultimi anni nelle più disparate interpretazio-
ni, da quelle che sia stato il frutto di una conoscen-
za aliena a quella che attualmente il mondo scien-
tifico internazionale reputa la più coerente: che si
tratti di un falso utilizzato per frodare l’imperato-
re Rodolfo II di Boemia nel 1584. E’ questa la teo-
ria che sconfesso ufficialmente, perché nessuno ha
analizzato a fondo quest’opera, limitandosi solo a
tentare di decifrare una scrittura incomprensibile,
non tenendo conto del significato dei suoi disegni.

Di libri misteriosi dei quali ancora la scienza uffi-
ciale non riesce a comprendere il contenuto, né a

decifrare la scrittura, ce ne sono tanti. In questo momento, oltre al Manoscritto di Voynich
- archiviati con il punto interrogativo negli scaffali delle biblioteche ed in mano a collezio-
nisti - c’è per esempio il Manoscritto di Mathers e quello di Excalibur. Nessuna sa anco-
ra di cosa parlano e quale sia la loro tematica.A proposito del nome “Voynich”, legato a
questo manoscritto misterioso, esso deriva in realtà dal cognome di un antiquario polac-
co residente negli Stati Uniti che, nel 1912, lo comprò dai Gesuiti del convento di
Mondragone nel Lazio. I religiosi svendevano le loro opere d’arte poiché avevano bisogno
di denaro per riparare il loro edificio.

Il nostro patrimonio culturale, prima che le attuali leggi lo tutelassero, non si è perso nel
tempo anche per via dei grandi “prelievi” dei conquistatori come Napoleone o dei Nazisti
nell’ultima Guerra Mondiale, ma è stato sempre un terreno fertile per gli antiquari di
tutto il mondo alla ricerca di rarità e di preziosismi da rivendere ai loro clienti ed ai musei
stranieri. Fu cosi che Wilfrid Voynich acquistò dai Gesuiti una serie di manoscritti antichi
che andavano molto di moda nelle collezioni private dell’alta borghesia americana. Il

Il “Manoscritto di Voynich”: 
Il libro più enigmatico e 

costoso della storia
di Fabio Fornaciari

Sintesi dell’autore del libro 
“Voynich un falso ? No , grazie ! ”

Harmakis Edizioni
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Manoscritto quindi prese per comodità il
nome dall’antiquario, visto che non aveva
nessun titolo ed il nome di chi lo aveva
compilato secoli prima. Era logicamente
anonimo perché la Chiesa, tramite
l’Inquisizione, perseguitava tutti coloro
che non erano in linea con il pensiero dei
sacri palazzi del Vaticano.

Di piccole dimensioni, misura in centime-
tri solo 22 per 16 per 4 di altezza, ha 102
pagine in pergamena. Era destinato quindi
ad essere portato addosso senza essere
notato. E in questo poco spazio l’anonimo
compilatore vi ha inserito 113 disegni di
piante non identificate, 25 diagrammi
astronomici con 227 piccole donne nude
disegnate ed altre varie raffigurazioni. Le
pagine solo di scrittura sono 33 e il mano-
scritto, pur se piccolo, contiene, tra descri-
zioni e testo, altre 40.000 parole che
hanno dato luogo a 250.000 caratteri della
sua misteriosa scrittura.Voi mi direte: chi
è quel pazzo che ha avuto la costanza di
compilare questo libretto? Nessuno lo sa
e questo è uno dei suoi grandi misteri.

Dalla datazione del Carbonio 14 effettua-
to sulla pergamena del Manoscritto di
Voynich, risulterebbe che sia stato fabbri-
cato tra il 1404 ed il 1438. Dico “fabbrica-
to” perché il Carbonio 14 non può misu-
rare l’età dell’inchiostro, in quanto non
contiene Carbonio. Se io scrivessi ora una
poesia su un vecchio quaderno del 1940,
quelli con la copertina nera lucida usando
un lapis, antico anche quello, posso dire
tranquillamente che la poesia è di quegli
anni. La pergamena usata per fare il
Manoscritto di Voynich risale sì a quel
periodo, ma è certamente pergamena riu-
tilizzata, cioè sbiancata e ripulita, riportata
a nuovo da esperti mani artigiane. Prima
dell’uso della carta la pergamena veniva
fatta con pelli di pecora, capretto o vitelli-
no. Per fare i grandi manoscritti come

quelli che vedete nelle chiese antiche o nei
musei, si macellavano diverse pecore o
capretti o vitellini, ed essendo un materia-
le ovviamente costoso, le pagine dei
manoscritti inutilizzati erano raschiate e
sbiancate. Logicamente, non mantenendo
la loro forma originale per via dell’usura
della raschiatura e dell’asciugatura, ne
venivano fuori pagine più piccole.

Quindi é impossibile sapere con esattezza
il periodo in cui è stato compilato questo
manoscritto, ma dalla raffigurazione degli
abiti che indossano gli uomini e le donne
disegnate, si può risalire ad un tardo
medioevo. Si “può”, perché riutilizzando il
concetto del vecchio quaderno del 1940,
se io ci disegno il cappello di una mia ante-
nata, non vuol dire che il disegno sia stato
fatto in quegli anni.

La storia del manoscritto parte da John
Dee e da Edward Kelly che nel 1584 anda-
rono a venderlo all’Imperatore Rodolfo II
di Boemia. Chiesero ed ottennero ben
600 ducati d’oro, una cifra astronomica in

Michal Wojnicz
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quel periodo. L’imperatore, collezionista di
oggetti di valore come orologi ed appassio-
nato di alchimia, era instabile a livello psi-
chico e ben presto questo misterioso
libretto iniziò a passare di mano in mano
tra gli esperti della sua corte perché il suo
contenuto era misterioso, ma nessuno
anche allora capì cosa volesse dire e cosa
significassero quei disegni. Fu così che giun-
se poi in Italia dal gesuita Atnanasius
Kircher, uno dei più grandi geni e scienziati
che sia vissuto in Italia, dove cadde nel
dimenticatoio per secoli.
L’antiquario ci vide subito l’affare, non lo
espose tra gli altri manoscritti e si preoccu-
pò subito di decifrarlo. La storia della sua
decifrazione dura da oltre 100 anni. E’ stato
in mano ai servizi segreti americani per due
guerre mondiali, è stato visionato dai più
grandi professori universitari del mondo;
non c’è criptologo professionista nel seco-
lo scorso che non si sia provato a decifra-
re la calligrafia, se ne è occupata la scienza
da quando sono nati i primi calcolatori
elettronici, è stato creato un programma
apposito su Internet per decifrarlo, ma
nulla: il Manoscritto di Voynich rimane sem-
pre misterioso.
Dopo che i proprietari di questo libretto
misterioso sono morti, la sorte ha voluto
che andasse in eredità alla segretaria e
amica di famiglia Anne Nill. Sempre nello
stesso anno, Anne Nill, venderà questo
manoscritto al commerciante di libri anti-
chi Hans P. Kraus di New York per 24.500
dollari. Due anni dopo il nuovo proprieta-
rio, lo metterà in vendita per la “modica
cifra” di 160.000 dollari, segno del valore e
del mistero che avvolgeva l’opera, ma nel
1969, dopo sette anni di inutili tentativi per
trovare un compratore, donerà il libro
all’Università di Yale.
Che cosa ha di misterioso questo mano-
scritto ? La prima parte del Manoscritto di
Voynich è dedicata al cosiddetto “Erbario”,

dove sono disegnate ben 110 tipi di piante
e fiori con le relative radici, accompagnate
da una descrizione. Sono specie che non
possono essere identificate a livello botani-
co per un semplice motivo: non esistono!
Esse possono al limite assomigliare lonta-
namente a qualche specie conosciuta.
Questo mistero ha dato luogo ad una leg-
genda: e cioè quella che si trattasse di pian-
te e di fiori di altri pianeti e mondi alieni.
Perché disegnare piante e fiori sconosciuti?

A tutto c’è una risposta. L’autore del mano-
scritto ha voluto
riconfermare una
vecchia teoria
che si riferisce
alla primordiale
erboristeria, cioè
quella della
“Segnatura”, una
tecnica antichissi-
ma nata per cura-
re le nostre
disfunzioni biolo-
giche e i traumi.
Già ne parlava
Galeno, l’antico
medico greco
(129-219) dicen-
do che è la natu-
ra, “medicatrix
naturae”, che
cura i disturbi fisi-
ci del nostro
corpo e persino
Paracelso (1493-
1591), che di que-
sto principio ha
fatto il suo caval-
lo di battaglia. La
“Legge delle
S ignature” ,
afferma che se
una pianta o un
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fiore od una radice assomigliano ad un
organo o ad una parte del corpo umano,
possono essere usati per curare quella
parte del corpo malato. E’ sufficiente una
somiglianza specifica tra la parte malata e la
pianta, o il fiore o la radice.

Andando a cercare in biblioteca nei vecchi
dizionari, ho trovato alla voce “segnatura”
la seguente descrizione: “Così dicono i
Medici la somiglianza che ha una pianta con
qualche altra cosa”. Quindi “Segnatura”
significa “Somiglianza”. Non solo, il vecchio

dizionario prosegue: “Per aver le spine del
cappero la segnatura de’ denti della vipera, per
questa ragione il capperosia per essere
sommo e possente medicamento da guarire i
morsi viperini”. Secondo questa descrizione
che oggi ci risuona un po’ sibillina, le spine
della pianta del cappero che somigliano ai
denti della vipera curano e guariscono i
morsi velenosi di quel serpente. In realtà, in
base ad un antico insegnamento, non è la
pianta del cappero la sola che può curare i
morsi della vipera, ma se ci sono altre spe-
cie vegetali che assomigliano ai denti della
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vipera, vanno bene lo stesso per medicare il
morso velenoso.
Così, per medicarsi, non occorre conoscere il
nome della pianta o del fiore o della radice,
deve solo assomigliare alla parte del corpo
malata o alla causa che l’ha generata e pratica-
mente la guarisce. Paracelso diceva: “Il simile
cura il suo simile”. Quindi non ha nessuna
importanza la specie cui appartiene la pianta,
né come si chiama, ma solo che la sua forma
sia somigliante a quella dell’organo del corpo
da curare.
In fin dei conti il Manoscritto è stato creato da
uomini per altri uomini, destinato a pochi ini-
ziati e logicamente criptato in maniera tale che
anche oggi non riusciamo a capirne il contenu-
to. Ma i disegni parlano chiaro. Il fatto è che fin
dall’inizio sono stati interpretati male e quella
che gli scienziati dicono essere la parte astro-
logica è in realtà, secondo me, una successione
di ere zodiacali, cioè il famoso “Anno platonico”
che contempla circa 24.000 anni. Ma non ha
nulla che fare con lo zodiaco dell’oroscopo. La
suddivisione delle ere zodiacali non è quella
che noi conosciamo perchè al posto del
Capricorno c’è lo stambecco e ci sono ripor-
tati animali estinti. Non c’è nulla di strano che
lo stambecco sostituisca il Capricorno. Infatti
nell’orologio in Piazza San Marco a Venezia
cosa c’è raffigurato? 

Nel libro ho scoperto che il significato di certi
disegni misteriosi non è altro che una anticipa-
zione delle Leggi di Ereditarietà scoperte da
Mendel nel 1865. C’è anche riportata una
croce cosmica in cui la Terra si trova al centro
attorniata da Giove; Marte Saturno ed il Sole
che esercitano su di essa un’attrazione molto
forte che si nota a livello equatoriale e non
polare, e tante altre piccolezze che non pote-
vano essere conosciute ufficialmente nel
periodo medioevale.
Per smentire la teoria del falso su questo
manoscritto, porto anche come esempio i
famosi alambicchi riportati nelle ultime pagine
del libro, che non sono in realtà tali, ma raffigu-
rano i primi microscopi che avevano una
forma semplicissima, ma funzionale. Per que-
sto, pubblico nel libro le foto dei microscopi di
Galileo Galilei, che ne è ufficialmente l’invento-
re, e che sono tuttora  conservati nel  Museo
Galileliano a Firenze.Vedrete come essi sono
identici a quelli del Manoscritto di Voynich. Le
forme stranissime disegnate poi attorno al
microscopio, non sono esseri o piante false o
provenienti da altri pianeti, ma sono le appros-
simative visioni che  potevano aversi attraver-
so un rudimentale apparecchio fatto con lenti
artigianali e supporti di legno o cartoncino.
Basta guardare quello che si vede prendendo
una goccia di acqua di una pozza stagnante con
un microscopio da 125 ingrandimenti - quello
che si regala in genere ai nostri ragazzi - e
vedrete che le immagini disegnate nel
Manoscritto di Voynich sono le stesse che
vediamo noi, come per esempio i ciliati e tutte
quelle forme stranissime degli abitanti degli
stagni. I ciliati sono organismi unicellulari che si
possono trovare nei mari, in acqua dolce nel
terreno e comunque dovunque ci sia acqua.
Mi piace ribadire sempre che il sapere viene da
molto lontano, è sempre stato conosciuto, ma
non è stato mai portato alla conoscenza di
tutti, rimanendo circoscritto solo ad un nume-
ro limitato di iniziati. La lettura di questo libro
sarà una conferma della mia teoria e una sco-
perta sul mondo medioevale.



Il titolo
Viva l’arte viva, il titolo scelto dalla
curatrice Christine Macel per la 57°
edizione della Biennale di Arti Visi-
ve di Venezia riecheggia un’incitazio-
ne rivoluzionaria facendo immedia-
tamente pensare agli slogan messi-
cani Viva Villa o Viva Zapata, preludio
e parte integrante del sommovi-
mento dell’America centrale nei
primi decenni del novecento.
In modo analogo questo :“Viva l’ar-
te viva”, sembra essere un’esorta-
zione e un grido di speranza per
un’inversione di rotta, dove il “Viva“
può essere letto nella sua accezione
di aggettivo di un’arte che emerga
dalla polvere e dalle esalazioni mor-
tifere, ma anche un congiuntivo
esortativo, una sorta di diktat per
tutti coloro che si occupano di arte
e per tutti coloro che da essa attin-
gono positività per l’esistenza.
Ancora interessante la lettura quasi palin-
droma del titolo e sicuramente a specchio
come la superficie d’acqua che immerge la
città tradizionalmente ospite della manife-
stazione internazionale.
Un’altra possibile interpretazione del titolo
“viva l’arte viva “ pone l’accento e l’attenzio-
ne sul secondo viva da leggersi come : diamo
largo spazio in questa biennale all’arte viven-
te, in fieri, nel suo accadere, non all’arte dei
critici e della speculazione filosofica ma
all’arte dell’atelier o al laboratorio dell’arti-
sta.
Di difficile lettura lo svolgersi di questa
manifestazione, nonostante il proposito

quasi didascalico della curatrice di suddivi-
dere il percorso in zone come i capitoli di
un gigantesco libro. Questi, dal “Padiglione
degli artisti e dei libri” che è il primo, al
“Padiglione del tempo e dell’infinito”, l’ulti-
mo, si presentano come universi che pro-
pongono una narrazione a volte paradossale
sulla complessità del mondo1.
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Viva l’arte viva: 
frammenti sulla Biennale
d’Arte 2017

di Giuliana Paolucci

1 Il percorso espositivo è suddiviso in nove padi-
glioni: Il Padiglione degli Artisti e dei Libri,
Padiglione delle Gioie e delle Paure, Padiglione
dello Spazio Comune, Padiglione della Terra , Il
Padiglione delle Tradizioni, Padiglione degli
Sciamani, Il Padiglione Dionisiaco, Il Padiglione dei
Colori  e Il Padiglione del Tempo e dell’Infinito.

... fino al 26/11
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L’arte “in fieri” - I laboratori
Nel primo di questi capitoli troviamo un’in-
dagine sulle pratiche degli artisti e sul loro
modo di fare arte, tra ozio e azione, tra
otium e negotium.Tra il tempo dell’inopero-
sità creativa e il tempo dell’azione nella
quale nasce l’opera d’arte ed ampio rilievo
per questo viene dato al luogo del laborato-
rio, dello studio d’artista e dell’atelier.
Così la parte centrale dell’ex padiglione
Italia ai giardini è occupata dall’installazione
di Olafur Eliasson che si configura propria-
mente come una grande performance col-
lettiva.

L’artista danese, che nelle scorse edizioni
della Biennale ci aveva suscitato emozioni
molto forti con your-black-horizon, nell’isola
di San Lazzaro o ancora prima, nel 2003 con
la meravigliosa installazione alla Tate Gallery
di Londra, che riproduceva un gigantesco
sole nascente in un atmosfera rarefatta
piena di vapore, in questa circostanza ha
puntato l’attenzione invece sul tema dell’im-
migrazione ed integrazione e sul concetto di
opera sociale dando vita ad un singolare
laboratorio collaborativo, aperto al contri-
buto degli altri, dedicato al tema degli spo-
stamenti di massa e dell’immigrazione.
In collaborazione con la Thyssen -
Bornemisza Art Contemporary ha coinvol-
to nel suo progetto: “Green Light  An artistic
Workshop“ ottanta partecipanti provenienti
da una vasta gamma di paesi, che lavorano,
davanti ai visitatori della Biennale, per rea-
lizzare delle lampade modulari geometriche
e dalla luce verde che nascono palesemente
in questo modo non solo come oggetti di
design, ma soprattutto evocano un forte
significato politico di speranza per i migran-
ti, i rifugiati ed i richiedenti asilo che diven-
tano in questo modo tutti dei contempora-
nei tedofori. La lampada verde progettata
ed assemblata davanti agli occhi di tutti può
essere utilizzata da sola o essere concepita
come un’unità poliedrica che può assumere
sempre nuove configurazioni in una creazio-
ne collettiva che è, per l’appunto, continua-
mente “in fieri”.

Ancora, all’inizio del percorso espositivo
alle corderie ci si imbatte in un atelier nel-
l’installazione “The Mending project“.
Centinaia di fili si snodano dalle sigarette e
dai rocchetti colorati dove erano arrotolati
dando vita ad una conformazione geometri-
ca spaziale mentre un sarto performer, che
a volte è lo stesso artista Lee  Mingwei inter-
viene a modificare l’assetto di indumenti
portati dal pubblico e pronti a nuova vita.

Green Light Workshop
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Spazi liturgici
Nella frammentazione estrema delle opere presentate, anche se raccolte nei nove grandi con-
tenitori che ne titolano i padiglioni, tuttavia, balza agli occhi un tentativo, a parer mio il più affa-
scinante, di alcune presenze in mostra.
Forse la più suggestiva in assoluto l’opera di Calò all’interno del padiglione Italia all’arsenale.
L’artista veneziano ha riprodotto con una struttura di tubi innocenti lo spazio liturgico di una
cattedrale a cinque navate.
Potenza del simbolo! 
Il visitatore, novello pellegri-
no, ha immediatamente la
percezione di muoversi in
uno spazio in cui dimora il
Sacro.
Eppure tutto è scarnificato.
Le colonne sono rimaste
presenza ideale nei tubi che
scandiscono lo spazio senza
dubbio di una chiesa
medioevale, gotica nella ver-
ticalità suggerita dagli esili
elementi.
Il prodigio raddoppia  nello
scorgere le scale sulle quali
si è invitati a salire.

Lee Mingwei

Giorgio Andreatta Calò
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Al sommo della scalinata quando non si può far
altro che voltarsi indietro, si compie l’incantesi-
mo, appare un orizzonte capovolto in cui uno
specchio d’acqua ferma rifrange uno scenario da
infinito. L’acqua è immobile e nera e nella
penombra non si capisce l’artificio, si respira la
magia di qualcosa di incredibile che rimanda al
trascendente e all’empireo.
Al contrario del lago di ghiaccio dantesco dove si
verifica la paralisi del movimento, qui invece
domina il respiro del capovolto. Lo spazio non
viene percepito nelle sue dimensioni reali ma
diventa soprannaturale.
Molto immersiva e simbolica dunque l’opera di
Giorgio Andreatta Calò che si intitola “Senza titolo -
La fine del mondo”.
Non è casuale che la sezione dove l’opera si col-
loca e che coincide con le tre presenze del padi-
glione Italia, si intitoli: “Il mondo magico” come
non è a caso che la città d’origine di questo arti-
sta sia Venezia.
Venezia che nasce dall’acqua,Venezia che muore
nell’acqua, dove la bellezza si è data appuntamen-
to fuori da ogni conno-
tazione temporale.

Ancora di liturgia si
parla nel padiglione del
Libano nello spazio
delle Tese nuovissime.
Anche lì il visitatore
viene introdotto in uno
spazio buio e accolto
da suoni indefiniti che
sembrano provenire da
un’altra realtà e lo
accompagnano come
se fossero delle litanie.
L’artista libanese Zad
Moultaka, infatti, è un
musicista molto inte-
ressato all’integrazione
tra gli elementi lingui-
stici ed i ritmi arabi e
quelli occidentali.

Nel chiarore che pian piano sopraggiunge si
intravvedono dei bagliori nella parete di fondo,
quasi tessere di un mosaico evocato.
Con l’intensificarsi della luce ci si accorge che i
bagliori sono delle monete e ciò che appare è
qualcosa di molto simile alla topografia di una
città: Beirut Aleppo o Ur, città da tempo teatro
di scenari di guerra, ma anche luoghi simbolici e
culla delle civiltà orientali e occidentali. Ed ecco
che al centro si illumina un elemento totemico a
metà tra un dispositivo bellico e un ostensorio
religioso.
In realtà si tratta di un’alta stele nera dove è inci-
so il codice di Hammurabi che l’artista fa coinci-
dere con il motore di un bombardiere.
Dall’immagine della distruzione, evocata dal-
l’enorme ordigno, scaturisce tuttavia anche il
secondo volto del totem: la sua realtà di monu-
mento al Dio babilonese del sole e della giustizia
SamaS.
“Samas Sun Dark Sun” è, infatti, l’esplicativo tito-
lo dell’opera.

Zad Moultaka
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Anche in questa installazione, come in
quella di Calò, si ha l’impressione di esse-
re introdotti in un tempo ed uno spazio
religioso e di assistere ad una liturgia.
Viene in mente l’indimenticabile sequenza
cinematografica di uno  fra i film più belli
di Tarkovskij: Andrej Rublév, quando dopo
la distruzione della cattedrale di Vladimir,
nel Medio Evo russo, un tartaro entra a
cavallo nella navata in rovina  mentre dal
tetto distrutto cade la neve e  il monaco,
pittore di icone, esclama : “eppure tutto
questo è così bello...” ad indicare come la
distruzione e la rovina non hanno l’ultima
parola. E’ un inno al trionfo della bellezza
ed al potere dell’arte:Viva l’arte a impedi-
re alla morte di avere il sopravvento.

Il Faust di Anne Imhof
La seconda presenza dotata di grandissi-
ma potenza visiva e concettuale e, come
l’installazione di Calò, capace di racconta-
re il presente, è la performance “Faust” di

Anne Imhof, all’interno del padiglione
tedesco ai Giardini, che si è aggiudicata il
premio come migliore partecipazione
nazionale.
All’interno dell’edificio, che troviamo radi-
calmente trasformato nel bianco accecan-
te delle pareti dalla presenza di un enor-
me palco di cristallo che ne sopraeleva il
pavimento, assistiamo alle azioni della rap-
presentazione, che viene ripetuta ogni
giorno, guardandole attraverso il soffitto
trasparente sul quale stiamo camminando.
Grovigli di corpi che si abbracciano in una
lotta - duello, un tempo dilatato e una vio-
lenza dissimulata accentuata dalla durezza
del vetro, materiale che domina nell’arte-
fatta rivisitazione del padiglione dove il
pavimento intercapedine crea nuovi punti
di vista e nuovi orizzonti e sotto il quale
intervengono il fuoco e l’acqua a sottoli-
neare l’aspetto altamente simbolico di
tutto l’evento.

Anne Imhof
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Immagini da Salò di Pasolini. Gli attori, tutti
giovani e belli come nell’ultimo film del regi-
sta triestino, (o forse hanno venduto l’anima
al diavolo? Come suggerirebbe il titolo) sono
costretti a strisciare e camminare carponi
nello spazio ribassato dove non è possibile
utilizzare un’andatura umana e stare dritti.
I latrati dei cani, (per tutto il tempo dell’inau-
gurazione in un altro spazio nuovo creato al
di fuori dell’edificio da lunghe inferriate di
metallo erano stanziati due dobermann
minacciosi ed imponenti), evocano qualcosa
che ci fa pensare alla segregazione, alla sorve-
glianza, alla polizia, al pericolo costantemente
in agguato.
I performers sono sempre costretti a muo-
versi al rallentatore in una forma di relazione
che è una danza ma è soprattutto una lotta
continua dove movimenti violenti e lentissimi
costituiscono la gestualità principale.
Nello scontro i lottatori bloccano uno il
movimento dell’altro.
Acrobati occupano parti inusuali, mensole di
cristallo vicine al soffitto, si sporgono nel
vuoto ed aumentano sempre di più il senso di
inquietudine di coloro che invece occupano
lo spazio reale ma non possono sentirsi fuori
ed indenni da questa violenza.

Si è inevitabilmente percorsi da sentimenti di
inquietudine e da quello che dalla giuria che
ha appunto aggiudicato il premiio come
migliore partecipazione nazionale, è stato
definito uno stato di ansia consapevole.
Nelle motivazioni da essa addotte si legge:“è
un’installazione potente e inquietante che pone
domande urgenti sul nostro tempo”.
Così questa installazione performance non
sembra altro che la seconda faccia dell’opera
di Calò nello spazio magico che proponeva la
suggestione della visione di un universo capo-
volto, dilatato all’infinito ed immobile nella
meraviglia suscitata.

Tutte e due pongono interessanti quesiti sul
nostro tempo.
Ci piace pensare tuttavia che la vittoria asse-
gnata appartenga alla contemplazione della
bellezza suggerita nella prima dove la parte
inferiore della doppia installazione ci suggeri-
sce che solo l’attaccamento alle proprie radi-
ci ed alle proprie tradizioni permette di con-
templare la trascendenza.
In tal senso assume sempre più vigore e
senso gridare: viva l’arte,viva.


