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In vacanza nel Paese
più bello del mondo

I.
2

II reirrettzn; Frpress che port7 da
ri>tena a Praah,a
varall'Sesla dose arriva
storica elle parie da

un treno
Navata

3. II Treno storico a vapore NovaraArona-Stresa
41. I.avéno Nlcirrhello e Fatui rit'ia
porta al Sasso del Ferro

che

5 ÍI SebroaExpress che raggiunge la
"etanorie dt, Paretica-Sarrnco
h

Le Crete Senesi attrasersare dal treno
storicoche parta da Siena a Chiusi

Un tuffo nella storia...
in treno
Alla scoperta del Bel Paese guidati
da una vera locomotiva a vapore

Una gita in treno. Ma
non su un treno qualsiasi,
bensì su un treno storico,
di quelli che sbuffano, con
la locomotiva a vapore.
Un viaggio, quindi, molto
particolare, che affonda
nelle tradizioni, che
richiama alla memoria
il tempo che fu, ma che
propone quella lentezza
(anche se alcuni treni oggi
non è che siano molto più
veloci...) che permette di
apprezzare gli straordinari
paesaggi che propone il
nostro Bel Paese.
Ecco i treni e i percorsi
proposti nelle regioni
raggiunte dai nostri
giornali sui treni storici di
Fondazione FS Italiane.

Piemonte
Sulle inee erroviane pie,rrorres,
sono attualmente un paio di tren
storia coe Fondazione r5 laliane
rmolxese ai viagglator.
,I primo è I I Treno storico a
vapore Novara-Arona-Stresa cre
tocca arche Olegg:o, Diego alla
locomotiva a vapore, si viaggerà
su canone degli anni'50 alla
Volta della 'oca locatiti01450Ca
del Lago Maggiore. Il 12 setterribre:
è in programma un v5aggio che
permetterà,ci passeggiare re l e
bancaerle di Stresantqua. me catno
dell'antiquariato, coleponsmo,
giocattoli d'epoca, libri anócü, d se-r
e altro ancora 'en coi non arra
I'aint,,guariato. Stresa offre r__m_in,:lae
tante alce possib,l S t,✓is.ehe, a
cominciare da un'ïsscarsione sul lago
Maggiore al'a scoperta delle soie
3orrdmee
nrormaroni e prenotazioni:
Museo reronrario Varsesiano
-e. 338 9252/91
inf,rrJ m,i,eoferroúariovalsesiano,it
..
r j9e7e-trviarrovalesiano.ic
semp2da Novara, è
n r e- , suggesóra il iangio dre
-_
..
Treno del
Sacro Monte -na ad,
ne a
,,e
Rornacn di ti, Se,,: :Borgosesia_

1ger,
4.n Ie w se,,,r J
qu' II nome del treno, l'imponente
compresso architertonico del Sacro
Monte di Varak,, parrirroriiio Un esco,
passeggeri che vorranno seguire
la visite guidate die pemrètterarrno
di far scoprirei,,
ficco patrimonio
culturale della capitalederla
Dal
cerro
storico con
Valt@Sie.
i suoi suggestivi viottdf lastrècad
ai rtooili musei,fino a giungere a
Sacro More eretto a partire dal
1491 dal 'rate SernardirroCaimi•
me per a bellezza aN luogo eper
e testimonianze dl'ede e d' arte

e, sao
el
en, c. _ _roco-e
genere
v~di oersonagq eccezionali, ,come
quelle legare alla Sesta Panacea o
a Fra Dalcino, Gaudenzio Farrari e
Tanzio da Varal l o, Cl useooe Magni
e U rc iz ,
nID ;Su tsLi
Cc; come
puesagg

da. 1885, a fe'roa cne 9'me sse
a r-,co osan,ente. Te te,.gto i rl oc"i
accedere dei <In Si 7.fa,:feirrhia
j. ranega ar e a ed und,
ea
morrana,fino a -are .i suo ingresso

n Vette-sia, racchi.isa ttá le vette
delle Api Per fine conosciute
rm'VJlc piu tede
1 e I . tontrata dar, mass,coo de'
Monte Rosa.
Ma un Maggio da rtueste oarti vuol
dire anche.., gusto: i saporii deva
cucina tracl:zionale sono legati
al l'ambiente alpino e prealpino
e sono basati sui prodom del
'avero mentano come 'atte, Puma
íúrraggio polenta. pane, mle.e e
salum"?apici ritiene alla secolare
produzione dl vini, ben tre DOC
(8óca, Stearib, Coste della Sesia) e
due DOCC ‘,Gatdnara e Clsemme),
in`orniazioni e prvnotïizioniv Museo
rerr'oViarr+ Vases:ano
nel 338.3252791
n'o@museoerroviarlovalsesanoit
NM .rr,uteüferrovlarievalsveano.fit

Programmi dettagliati su
www.ferrovieturistiche.it
(home page - PROSSIMI EVENTI)

TRENI STORICI
A VAPORE ED ELETTRICI
(a vapore per la Festa del Torrone)
5 Dicembre: Milano - Bergamo - Trento
(elettrico per i Mercatini di Natale)

8 Dicembre: Milano - Trento
(elettrico per i Mercatini di Natale)
Una collaborazione tra Associazione FR e fondazione FS, con il contributo dell'API Trento, Monte Bandone, Valle dei Laghi

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI ED ACQUISTO BIGLIETTI:
Agenzia Visione del Mondo: booking@vusionedelmondo.com - 0577 48003
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e naniree- 'u3, come ri rata Jna
nara istori ad acuuse su tre

Comurre e ie'i.l 3T Ic.eeu,
il Museo -rterr aziorrale del

Design Ceramico(MDeC)di
Cerro, che si trova ailirrrerno
del cinquecentesco Palazzo
Cu I zzoni(oggi Perabë)e
in undici sale testimonia'a
stola cetra m'sica di _avene.
Morheio, eil iTribe Cartel o.
che est I eien ei ire, CeOT,ae de
ss.irc, freas er aarcriace, Se
li bel tempo o consente si -uadi
sempre optate anche per .i i od
di re avi sa s migoiago o Si una
delle belle eoiapye

di l.avenc

Mombelio

lago; vieggiaor del treno
storico avranno a d sooszione.
numerosi itinerari culturali tra
cucù optare, omero gita sul lago
a .bordo di un bautello, trekking
nelle attgue riserve natjrai,
ccotprsmo. e a possibilrià.di
praticare sport acquatici sul lago
Se poi qualcuno vb esse fermarsi
aComo, può prendere un
s el'o per andare alla scoperta
dei Larlo e delle sue ville (anche
solo nel bacino del a Urtarci
sono Villa Olino, Vila Sucota,
Mira Grumello,, V'Ila Ceno),
oppure Visitare la città senza
perdersi i,
Palazzo
- "ragni, li Teatro'Sociale e st
cn1eseromaniche di San fedele,
SanfAbbondio e:San Carpdforo.
Infine, si pJò andare alla
scorlerTa de Lago d'Iseo cori
Sebino Express, iI tremo.
storico che da Milano Centrale
porta a Paretico Sadico
fermandosi anche a Milano
errtbra e, Eergamo e Palauzo'o
sarOglio. i viaggiatori avranno
Ibraporrtunirta dl trascorrere
una giornata all'insegna sieda

del terroso innova€1ye e
coraggiosa, giocoso e mutevole,
che propone diverse stanze
?ermetiche, come il' Giardino
delieAuole Fiorite,{remata
dá grandi contenitori nalzae di
ferro, disposi diagonalmente,
traooccante di erbacce perenni
e graminacee ornamentali, o la
Stanza delle Onde, caratterivaia
dalia pavimentazione ad
onde, € da giochidl grata e
graminacee o ancora la Stanza
delle ninfee, composta da due
vasche d'acqua rettangolari,
sedute in legno, alberiarbusti
e perenni. Nella vicina Samico,
uno dei ooegripiù belli del Nord

natura cot sossib. ira dl g,*a

sul lago a bordo di ur, battellor.
appuro cimentandosi in cIderyi
sport acquatici. Gli amanti
deva storie e dellice polanno
riscoprire la bellezza dl guasti
luoghi Vsiandp, nelllentrote,'ra,
i resti del carrello e della torre
Lantreri. d' eooca medevele,
reailzz-'o dalla far-Pota cntier
adiucerr -wcn rise da un

Italia con riconescimempdi
Bandiera Arandone del'Touring
'Lirai9,5 bossonoamnÍirare!a
-nrri-e métliev_ale'e la roc2a
lucci-ælPs costru`b nei XI'
secolo. della
si conservano
ancora rasisi del ia dI nta miiada

tante, difensivo :a !code ria

e delia robe. ma anche i test

una Panta quaclieingiaare e
_Irialrazza d
_a 1r, T Jt_uiata
su gtig-fri, Ilvel e. per essere

de, caste',

Ci sposar. arnia sul lago di Cimo
con iI rer e. sto- co Lario
Express elise ¡alo ra ria Milano
n Lecco, ma che ra
Ceni,

:presumigli-neiice nei X V secolo.
i eme alai
case-forti

Lin largo giro c-se Passa asme

nsegb difesa ,i edificata su
unto sperone roccioso al gwae
si accedeva att-averso una scala
esterna Tornando verso ii ago,
SI oossono ammirategli ahtichl
por t h dl atlfecco,delle chiatte
per il trasporto merci, i cui carichi
venivano trasferii su quella che
oggi è la Ferrovia turistica del
Sebino,,e''I Parco delle erbe
Danzanti, un parco puLblico dal
taglio naturalis eco, raro esempio
dl una politica di gestione

I 'Ma; la Tor derOro.oyci
del XI secolo :oi]I numerose
cos-uzion w3tite-oniche
che,app cse. r.a.-Io irnpor_ai1ti
testimonianze d: stile Liberty in
Lombardia, opera delrarCniæträ
GiuseppeSommartlga: ~asiló
Irt`antile in piazza SS Redamre,
Villa Surre, Vllia Faccanoni ciYe si
trova ne parco pubblico.
Per Lieti Ptre r percorsi, ie'Ar:'(?e
Si trCNanosll www.trenord ltfit/
bigllettiJtarifie asox

da Como e tacca

diverse altre
stazioni (Mosca, Gssone, Desio,
Selegrw, Como-San Giovanni,
Casti. Brenna—Alzate, Arizarïo
de 'atto IUerone, Caslë2ioRoge'-oe Moiteno),Tra re
maggioei'attraz oni culturali che
si incorntano lungo l'itinerario,
segnaliamo aa basilica minore
di Seregno risalente al T700,
l'abbazia benedettina di fine'800
el'antico borgo dl Cantù con
le sue affascinanti archi'telture
risaient al Medioevo. A Lecco
Cta -a a al Manzoni per il suo.

A Como torna

Toscana
Sono reanche i troni storici
dea eondazione tS hallane che
percorrono le linee ferroviarie
toscane_
Visto che ques:anno si
ce'ebrano i 700 anni della
morte del Sommo Poeta, è
doveroso partire dal Treno
di Dante Si tratta d un
treno storce core parte dalla
stazione dl Firenze Santa
Maria Novella e arriva'dall'aitra
Partedeil'talla, a Ravenna,
dov'è la tomba dell'Alighieri.
proprio in occasione di
questo anniversario sono stati

"Parolarioer

Dal 10 al 19 settembre torna a Como II festival letterario
'Tardarlo" e avrà per tema "L'abbraccio'. Un abbraccio
valepiù di mille parole: dalla letteratura latina classica in
poi, l'abbraccio è stato protagonista di brani e momenti
letterari indimenticabili. Dopo la necessaria distanza
che ci è stata imposta da oltre un anno a questa parte,
Parolarlo — insieme ai suoi ospiti scrittori. filosofi, poeti,
studiosi - vuole tornare a scoprire l'importanza e l'unicità
di questo gesto semplice e primordiale. L'abbraccio
inteso non solo dal punto di vista fisico, ma nel senso più
ampio di vicinanza, comunione, commistione, vicinanza
tra le diversità. Il festival si svolgerà prevalentemente
nei clue luoghi che sono l'inizio e la fine del Chilometro
della Conoscenza: Villa Olmo,edificio neoclassico con
il parco affacciato direttamente su lago di Como, e Villa
Benwsconi, gioiello Liberty di Cernobbio con un giardino.
ricco di vegetazione e di molte specie di ortensie. Con
appuntamenti anche ai Liceo. Alessandro Volta di Como,
a Villa del Grumello e allo Yacht Club di Como.
Gli appuntamenti di Parolario sono tutti a ingresso
gratuito ma con prenotazione obbligatoria tramite
link sul sito www.parolano.it (dove si può scoprire
il programma completo della manifestazione e
gli aggiornamenti) per garantire il rispetto delle
disposizioni governative.
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Ma'erd. A 1roeinci de Lo'go
p'a:er i 53-1 Paralo, degna

programmati ben 14 weekend
(da giugno fino al 6 umore)con
treni storici che vaggerarno
tra Firenze e Ravenna,
attraversandogli splendidi
oaesaggi dell'Appennino TostoRomagnolo e ripercorrendo
i luoghi della produzione
leeer-aa de, Sommo Poeta Si
parte, appurato, da Firenze,città
in cu ;I Sommo Poeta nacque
nel 1265, per poi pr seguire
verso Vaglia, il orimoceimune
dei Mugello, quindi Boro
San Lorenzo. II :seno continua
osi verso Ronm. Scarpera
e San Pero a Slave, quindi
sale sulle colline di Viccho
che ha dato match. a Ciotte e
Reato Angelico. Oltrepassato
il borgo di Crespino del
Lenone, 1 areno continua per
Marradr ettadlna apbenniníca
dove nacque 'I poea Dino

Camparla, oes poi fare tappa
a Brisignella. cOnsiderato tra i
borghi più beli d'Italia. Le ultime
tappe, infine,sono Faenza e
Ravenna, città quest'ultma.
incui Dante comdetöla sua
'Commedia evisse fino alla
sua morte, nel'1321. Durante I
'viaggio gl assisterti a bordo
del treno forniranno predise
indicazioni su cosa Visitare a
ogni fcl risaia.del treno
tacche,teatrie pálazi),a cui i
passeggeri potranno accedere
earatütame'ite, semoicememe
esibendo cr ingresso
de_- Treno di Da ce

larra

aero

anr,pato e'

iidg .ore anela in.I'1 g0^lo
diverse, da quello dei viaggio

In composinone a'treno storto
viaggerà anche uno speciale
carro bagaglio. attrezzato per
a trasportò de le biciclette
COS
.che una vola raggiunta
:a località romagnola diti lo
desideri possa visitare, oltre
natura mente alla Tomba di
Dante, gli otto monumenti
Patrimonio del'Umanita, ricchi
di mosaici banrr -alitar
:IF
-, Ve il V, sereci o clC Cha
abili artistt,.artigiani e architetti
dell'epoca: il mausoleo di Galla
Placdia ilbaostesoNeoniano
il barestero degli Ariani, la
cappella Artivesdosrie,'a basilica
di SaroApollinare Nuovo, il
mausoleo dl Teodorico, la
basilica di San Vitale e, un od
fuor* dalla ñt LS, lá basilica di
Sant'Apolhrare in Classe.
Infnrrrzazicvli e prenotazioni:
teL 337 1560535,
i• fo@ ltrersodidanteit,
www Iltrenodida'ete V
Altro treno storico é a,
Porrettana Express rie porta
da Pis o u a Puree iu con
u-i,.inicafermata a''ec a:,

Porrei—vana cono5ouìa finche_.'
come "la Traasappennrnica".
é ia l'nea ferroviaria che nei
1854 congiunse i, nord Italia
e il centro, valicando per la
prima,voile gli aopennini
collegava Bolégna a'ssiia,
seguendo la valle del ?ero
e dell'Omlaarevre, ma aveva.
rilevanza :rvemazionale.
perché costituì una prima sia di

conruncezione tra Europa e sud
Italia.:S tratta di un viaggio unico
sull'Appennino tocco-errihIianct
else incontra numerosi viadotti
e bensei gallerie che all'epoca
raporeserravaro l'avanguardia
1l t`aro. d oonetazione sarà
nosbl'ie
rarre boschi d
ca.,—.zrg'r, scorgendo diee°ardite
carne re saz'oro c'ie spuntano
come incastonate a metà della
montagna.
Informa-aloni e orenottazioni:
tra@porrettanaexoress.it
wwvrporrettarlaevpress it
Concludiamo il rostro viaggio
sui treni storici con il singolare
Treno Natura proposto
da''orrdaziote FS Italiane
cne, In diversi weekend,
oercorre singolari itinerari e
offre straordinarie occasioni
di conoscere la Toscana più
orafonda. Cosi li 26 settembre è
programma il Treno Natura:
festa delfuva e del vino, da
Siena a Chiuei con firmata
ad Asciano attraversando ia
spettacolare areadelle Crete
Senesi, caratterizzata da un.
susseguirsi nfinftodi biancane
e calanchl, cara~rizati da
orfiend sachr de'. terreno'a
ansa di rol-e idi post n tue,
'area riromc all'Abbazia di
Monte O a eito Maga Care

L 'oeeas o ,e ber pa'tecpare
alla radizioisq:e reso de. Vinci
e

dell'Uva di Chini,

c una

alla.XXX 511 1 edizior re. e oCr
etre la vsitar cultura e del
pia gp ad eeenati adassrea e

divertent tra degusterzloni di
apici proposi dalle cantine
de' territorio e prodotti locali
disponibhl nelle nurnepse
percaghe del paese. sáettacel
rineranti, intrattenimenti
-n-.rsiealL li Comune dl Cous'
otñirà a tutta i passeggeri del
treno storico sin serviti oshuttle
pee'i trasferimento dalla stazione
ferroviaria al centro storico e un
servizio di navette gratuita par
il lago di Chiusi. Tra le attività
Prevste, ad orari prestabiliti e
batta prenotazione potrà essere
effettuata unass'ra guidatita
allaChius Sotte-:anea.(Museo
della Cattedrale conLaolrïrto dl
Porsenna e Museo Civico —La
crttà.sotterranea) oppure visitare
Museo Nazionale Etrusco(a
premo ridotto per I passeggeri

de treno storico).
La seri mula success ea, l 3
ortcrldi e si ,OC sa ire sr' Treno
Natura: dagli Etruschi al
Brunello, seno stono ere
carte sempre da Seria e sl
dirige verso:Muco e Montadd',o,
mentre H 10 a otre si va su
Mo-sin Al n..d e larecrei

Treno Natura: sapori e
profumi dei boschi amiatini.

corri
infoi

lacierisi e or er rotazioni

tel 0;77 1800
erra,.
000yhgef vsonedeimondo.con.

San Vigilia Dolomites:la prima destinazione
turistica sostenibile in Alto Adige
E il 16 settembre una tavola rotonda sugli effetti del clima che cambia
Chi cerca il turismo sostenibile lo trova qui, a San Vigilio
di Marebbe e a San Martino in Badia (BZ). E non perché lo
dicano loro, ma perché-è stato certificato. Nei giorni scorsi,
infatti, la Cooperativa Turistica San Vigilie,San Martino, a
nome della destinazione turistica "San Vigilia Dolomites",
ha ottenuto la certificazione GSTC per il turismo sostenibile
a seguito del processo di verifica condotto da Vireo srl,
società accreditata per il rilascio e la verifica della stessa
certificazione. E' la prima in Alto Adige. Insieme alla regione
turistica anche due strutture ricettive di San Vigilie. di
Marebbe hanno deciso di intraprendere questo percorso
ottenendo a loro volta la medesima certificazione.
E s'inserisce in questo contesto la tavola rotonda
organizzata dalla Cooperativa Turistica di San Vigilio di
Marebbe in collaborazione con Swarovski Optik Italia,
e con il patrocinio dell'Ufficio Natura della Provincia
di Bolzano, celebra la Giornata Internazionale per la
"Preservazione dello strato di Ozono". E' in programma il
16 settembre, a partire dalle 10,30, presso il Centro Visite

ad

uso

esclusivo

del

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e avrà per titolo"Effetto
Clima, il volto che cambia di paesaggi e natura. Le sfide
perla preservazione dello strato di Ozono". Un evento
che ci spinge a riflettere con convinzione sulle cause dei
cambiamenti climatici e dell'intero ecosistema:

destinatario,

132263

divrt sueeert d e'iuu li ..agi
Maggiore. quale ci. Como e I
Lago ideo.
II Lavano Express e il ,retto
storco dite s dirige verso
Lavano Mombeilo e porta alla
scoperta del ago Maggiore. La
souffarre locomotiva ai zano
del ecarrozze "Centoporte' anni
`30,ferma ansie aile stazioni di
Rito, BustoA'siz,o e Gallarate.
Giunt a destinazione, Lavoro
Mombelro-oi`re un panorama
mozzafiato sul Lago Maggiore,
ma anche la poss dura di
trascorrere la Ornata a bordo
di un battello sul lago. magari
raggiungendo col piroscafo
Isola Bella o'l'soia Madre. Si
può anche salire in ñarri ta
all'imponent` Sasso der -erro da
cui si gode ucr0 de panorami
più apprezzati del ago
Maggiore con vista sulle Alpi,
le Prea oi, i laghi lomoardi e la
pianura Padana: è ll posto ideale
perpraticare anche sport, come
downnill,trekking e deltaplano
Una visita potrebbero mertana
la settecentesca Mila De
Aride. 1-rJa, uno degi adite:
più r'le✓anti di _areno che
esile tra i suo csoti Giuseppe
car badi,oggi sede del
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