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TURISMO

In vacanza nel Paese
più bello del mondo
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o ia Eepress che porto da
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, arriva Ua+treno
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I21 hicrobelloe la Rumena che

port.. cl Sasso del Perse

5 N Sebirko Fepress cheragolunge le
sta rose dl Paretico Barico

b I e Crete Senesi attraversate dal veno
storico che porta de Siena e Chiusi

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.

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

Piemonte

Sulle !ineeferrt?v,ace piemonte c
sono attualmente un paio di treni
storié che Fondazione F5 Italiane
propone ai viaggiato.
nr moo z I Treno storico a

vapore Novara-Arona-Stresa che
rocca anche Oleggio_ Dietro alla
ocC:notava ci vapore, si viaggerà
olctivozze sleali anni 'SO alla
volti dela nota ocana tarshca
del _ago Maggrce J 12 oetaemixe
e in rog'amm'o urtviaggIoche
pera ,e, a di passeggiare tra le
banca _,le di Stresennqua, meçadno
dell'acqua r, co!lezipnismo,
giocattoli d'ecmw, I bn aitClii. dischi
e altro. ancora Per ori non ama
l'antiqua=ara Mesa oCYe comunque
rance altre po s,hlllti turistiche,
Cominciare da un'escursione sal lago
Maggiore aula scoperta del e !sole
3o''romee
rtforrnazìoni e o'enotazioo
Museo Ferroviario Uasesiano
-e. 338.9252791.
lnfOI@MUsetaferrOViadovalseslaniait
wnrwrre seoferrbviariovasesiaho.it.
?accedo sempre da Novara;. è
arrecante suggeswo il maggio che
patta e tarallo Sésìa con l Treno del
Sacro Monte che si iena arche e
-Romagr'IanpSesle e aaorgosesia.

S •raT`a d' .ina linea frircv!ar;a dl M

a❑norto n -.rio: oCon
jcocede e de 

., ï_ 
s Trasforma

dealaneoglante à vcrliharea
montana, fino a fase il suo ingresso

Velsesie, racchiusa tra ,e vene
deheAlpi pennone e conosciuta
arsche corriti Realepiit verde
d' m ià cloffihate dal nulssccq del
Monte Posa,
Ma un viaggio da queste parti vud
dire anche:. gusto: i sapori della
cucina -t adizionaie sorto ega5
all'ambiente alpino e preelprno
e sorto loasath sui prödotf del
lavoro montano come latte, burro,
formaggio, polena, pane, miele e
sakurriì apici irïflen-.ë alla secolare
prºduzione di vini, ben tre DOC
(Gota, Silurano, ;Coste della Sesia) e
due DOCG (Gaánara eGhemme)
Iriformazionie prenota: co, Museo
Ferroviario Vaisesiano
tel. 338.9252791
in sOmoseoferroviariovalsesanpït
wwwmuseoremluie fovalsesiandit.

~cos- ! _- _ ro anüco
e d_

, come
q! _ o

Tac
e v~
pa sr,gg  . ci, pi ,,n-,e

Un tuffo nella storia...
in freno - —7
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Lombardia

I ve treni storici broposti da
rondazone rS ➢-a'one sulle linee
terr@Via'ie lombarde partono
dei stazione di Milano Centraie
e hanno surf come meta una
nera lo caiit (accade su tre
diversi soecc'r d'acquai! Lago
Maggiore: q.rello+di Corno e 1
Lago d'Iseo.
I Laveno Express e II veno
stol,co e re s' dirige verso
!avena Mcmbe o e porre alla
scoperta Sial Lago Maggiore. La
sbuffante ocomr ovai a traino
dee caro-are  Cer Rodane' anni
'30, feria amene alle sazoni d
Rnu Busto: e Gelerete,
Giunti a deernazione, aveeno'
Mombelro cere un panorama
mozzahatb sul Lago Maggiore,
ma anche' a posse,lite d
trascorrere e giornata a bordo
cf un battello sui lago magari
raggiungendo col Piroscafo
Piscia Bella o l'Isola MadreS
Può ianchesalire in rupiu
allmoonertte Sasso del rene  da
cui si gode uno dei ba lordee,:
va aprxezzacrdei Lago
maggiore con usta sulle Aiipi.
le 'rea pi, "Iage' lombarda e la
pianura Padana è ll posto-deaie
per praticare anche sport corsie
dota h ll trekking e d -aplano,
U ac-.h-i da ec:n tienli:,

ere . e-esca Vr a ïe
Angeli Ff da, degli edifici
più rlevantl di Laveno che
ebbetra i sue ospit Giuseppe
Garibaldi, oggi sededei
Comune e d'ella Biblioteca,
ii Museo inte•nazionaie del
Design Ceramico'(MIDeC) d:
Cerro, :che s' trova all'interlo
de cinquecentesco Palazzo
Guïfzzonl foggi Perebo) è
in undici sa ere. úrnonia 1a
storia cerarristicadi Laveno
Mombeiro, e Porre Castello,
che era l'elemento cercale del
sistema difensivo austriaco. Se
i, bel tennpo Io consente, si odo
sempre optare arche per un od
di rara. sul lungolago osa una
delle belle spiagge d Lavano
Mt'nbellpr
C sornstiarno sal lago. di Como
COg v'ero storco Lario
Express arre parta da Milarno
Centrale a Lecca, erra che hr
un argo giro che passa anche
da Coma e rocca diverse altre
ttectie (Monna scola Desio,
Seregno. Corno Sarta Giovanni.
csr•.), 3renna-Alzate, Anno
de Parca, Verone. Casletta-
Rogeroe Vlolrene). Trae
maggiori stazlonl taluni, tre
si incontrano lungo itinerario,
segnaliamo la besiiica minore
di Sempre ir'sa'e'rte al 1700,
labbazia benedettina di fine 'BÓD
e am`co.Porgo dl Can;i'ceir,
e sue affascina-al architetture
risalenti al 'Medioevo. A Ledo,
città cara al Maniaci: per l scio

Lago I v eggiator1 de vero
storico avranno a disposizione
numerosi ienerad cultraii tra
cui oprerei ovvero Tese Lago
a bordo dl ,in batte io, rrelving
nate attigue riserve närslrall.
cicloturismo. e la loess b:rt di
praticare sport acquate aail lago.
Se poi qualcun vedesse fermasi
a Corno, pub prendere un
battete per ardore aie scoperta 
del cerio e delle sue vile (anche
so.onel barino:delld{ittà d
serro Vie Olmo, Vlla Suco a,
Vi'la Cruneello, Vtl-a Cena),
oppure visiere la città senza
perdersi il Duomo, r ala:7e
Tarregn, 11 Teatro Sociale e'le
miele ornanichre di San federe.
Santàl riaici:o e San Carradore
terne, s out• andare alla
sc,terta nel Lago d'Iseocort
il Sabino Express i'trero
storico che da Milano Carnale
porta a l'antico Samicb
fermandosi anche aMlrario
L aratem, Bergamo e Pelando
sull'Ogl'r ' Vagg'iafar ariano
'íappartinta-di ?easearrere
una giornata ali insegna della
natura con posa blrtà:di gita
sal lago a bordo& un battilo,
oppure ementandov in detersi
sport acquatti. Gii amarci
della stata edellarte potranno
riscoprire la bellezza dl quel;
luoghi vs:tando, nelientrotterra
i resti del casrellce della torte
Lance&, di epoca medievale,
re.ahioato dei famiglia antierí
presumibilmente rie XIV secdo.
insieme ad alcune-case-fori!
adiacenti, raccu,use da eln.
muro difensivo: la torse Ira
una pianta puaclrangolare e
un'alrazza di :circa 15 m articoac
su quattro l'rae e, per essere
meglio A'le'sa; fu edificata su
uno sperone roccioso al quale
s: accedeva attraverso una scala
esterna Tornando verso 11 lago
sí oossono ammirare gli artiele
pontili cf. trucco da e chete
per il d'aspor to merci cui'cehchi
venano trasferiti su quella che
oggi e ia rermv a turistica dei
Sedile), e II 'arco delleerbe
Danzanti, Lin parcaaubdico da'
tagllo naturalistico raro esempio
di ima balista dl ustione

A Como torna "Parolarlo"
Dal 10 al 19 settembre torna a Como il festival letterario
"Parolarlo' e avrà per tema 'L'abbraccio'. Un abbraccio
vale più di mille parole, dalla letteratura latina classica in

l
oi, l'abbraccio è stato protagonista di brani e momenti

etterari indimenticabili. Dopo la necessaria distanza
che ci è stata imposta da oltre un anno a questa parte,
Parolarlo-insieme ahi suoi ospiti scrittori, filosofi, poeti,
studiosi-vuole tornare a scoprire l'importanza e l'uniclta
dì questo gesto semplice e primordiale, L'abbraccio
inteso non solo dal punto di vista fisico, rna nel senso pìu
ampio di vicinanza. comunione, commistione, vicinanza
tra le diversità. II festival si svolgerà prevalentemente
nei due luoghi cine seno l'inizio e la fine del Chi lornetto
della Conoscerci Villa Olmo, edificio neoclassico con
II parco affacciato direttamente su lago di Como, e Villa
Beniasconi, gioiello Liberty di Cernobbio con un giardino
ricco di vegetazione e di molte specie di ortensie. Con
appuntamenti anche al Liceo Alessandro Volta di Como,
a Villa del Grumello e allo Yacht Cub di Come.
Gli appuntamenti di Parolarlo sono tutti a Ingresso
gratuito rea con prenotazione obbligatoria tramite
link sul sto www,parolanïoit.(dove si può scoprire
programma completo della manifestazione e

gli aggiornamenti) per garantire il rispetto- delle
disposizioni governative.

de tv itoro innosaiva e
coraggiosa, giocoso e mutevole,
che c aporie diverse stanze
temutene, come ii Giarïlno
delle Alueie Cor ,'i innata
da grandi contenitori 'at=ei d
ferro: dispose diagrnalmente,
traboccante di erbacee perenni
e graminacee ornamele i, o w
Senza delle Onde, caratterrzzaw
dalla pavimentazione ad
onde, e da'gracie dl ghiaia e
graminacee, o ancora la Stanza
delle ninfee, compose da due
vasene d'acqua 'arngolari
sedute In 'legno alberi arbust
e perenni. Nella vicina Sawico
uno de borghi più oeui dei Nord

"alla con riconoscimento b'
Pendetti Arancione del Teu"ng
Club, s possono ammirare .-a
torre medievale e 4S rocca de
Zucchell't, costruire ne XIII
seco'o, deva quale si conservarlo
ancora bari della cirro murata
e dea terre, rea anche i resti
dei canali dl Castore e del
Marerei. Ari-areno del 'Gorgo,
n piazzetta San Peoo, degna
di nota, la Torre dell'Oslogio
del 0ii secolo L coi numerose
cost"danna :atlete -torni:ne
tane "aplaresentano importanti
`estimon enze dl stile Liberi), in
Lombarda, opere dell'ermitetto
Giuseppe Sommaruga: l'asilo.
Infantile in piazza SS. Pedentore,
ViilaSurre, Villa accarrorai che si
*. rova ne parco pubblico.
Per tutti e zre'I percorsi, e tariffe
si trovano' sa www.trenord.'t(J
biglietá/tarffeasos

Toscana

Soro -. e anche i treni storie,
del e tamndazione r5 risene c-ne
percorron0 le d'fnee'ferOviarie
toscane,
Visti one ques'arino si
reUarano 1700 and de la
morte de Sommo. poeta, è
doveroso parte dal Treno
di Dante Si matta d in
veno storco che Parte dalla
stazione d'l-'rene Santa
Marta Novella e arriva dal"altra.
pane del l'india, a Perenne
dovè la tomba delll'Aighieri.
drop olnoccasonedi

questo anniversario soli: stat

prcrarammat ben 14 wreekend
Oda giugno fina à ó ottobre) con
neri storie; the Viaggeranno
ira Cirene e Piac/ennar
attraversando 3:1 splendici'
paesaggide'l'Appennno Tosco-
RomagnoC e ripe-ccrendo
luoghi della produzione

letteraria de Sommo Poeta, Si
parte, appunto, da Firenze, città
in cuiSommo Piera nacque
per 1265 per poi proseguire
verso Vaglia, 'i primo comune
del Mugeilp quindi- Borgo
San Lare. no: II treno bontnua
poi verso Roma. Sràrpene
e San Piero a Sieve, quindi
sale sulle colline dl V ccrrio
che ha dato i cacali e Gioite e
3eato An eüco, Oltrepassato
Ii ego dl [raspino dei
Lamone, II treno Confina per
Maradrl, c'rtadlne aoper ninice
dove nacque II previ Dino

Campana, per poi. 'am tappa
e Srisghelia considerato trai
borghi ctS beli d'Italla. Le arme
`.a'crpe, t'nfine sono i'aenzae
Rarenn-a, stvà quest'ultima.
in nei Dante compie S Ia sua
Cemimeda evisse fino alla
sua marre, ne 1321 Durante II
vaggio, g assistait a bordo
de' t2Mo forniranno preziose
indicaziaxl su cosa esitare a
ogni ̀cenata de' treno (musei,
nxone;'teatr. e palazzi), a cu
passeggeripotranno accedere
getr~ mena, sernnlicemente
esibendo all'ingresso II Orti
de Treno di Dante, stampato 0
n, digitale anche-in  un giorno
diversa da quello det viaggio
In composizione almeno S}í° ridO
eagged ararne ano speciala
ca=ro I.bagaglioattenete aeri
II trasporta delle-bidiciette
tosi me una vieta raggiunta
la località romagnda chi o
desideri possa visitare; due
naturalmente azza Tempa dl
Darne. ghetto Monumenti
Patrimorro dei ricolmi
d mosaici blzaritni reali äi
tra il V eil VI secolod.0 da
aofl arista, artigìuri, earehitetti
de l'epoca: il mausoleo. di Calla
Plapid;a, il battistero Neç pian,
II battistero degli Ariani, la
captala Acvesccl,':le, la aasifea
d SantApóllinere Nuovo. il
mausreordi Teodorico, .ä
basilica di San Vele e, un pd
fuori 'dalla caà, la basifica di
Santgppillrrare in Gasse.
formazioni e prenotazioni:
te. 3371550535,  
"nforkiIt eriodidante't
www.'iltreeodidanre
Altro veno storco é la
Porrettarna Express one porca
da Pistola e Pracchla con
un'unica fermata a -''teeco. a
?allettane conosciuta a' ncne
come "la Transeppenrr"pica".
é la linea fernoeraria one nel
1864 congiunse il nord nella
e II centro, vàitandoiper ea
prima volta gli appennini
ce:wgava Bologna a Pistoia,
seguendola valle de; Reno
e dell'Odiibrtenre, ima aveva
ri!evama Irttarnazloria'e,
perché, costui una. pena Va di

clmcrnra_IC' re "a .,alita e SA
,,,aiia 5~ trarnei uri vantati i _mieo
a'r'Aorxrninr''escc-eri anCr
cere minala rt- iter ' n v u Incl
e ben sei gallerie che a epoca
tepp'ea'=-i arano i'avangua'Jr:r
n ) r,,'riga i c. ,
oosrlearirrir- - :'siedi
caraq'i, so:agetdr., diete adire
areeIrs, :ar,:.nesrru', imo
come 1.-Eér mate p inetti de
imo'r agra.
Irdonrrio,i e'reoc•ra L'
•nr`o _ñlnoceaar,rx;rxoesri-
WNNJ Oor2Rar,aevo,6s;.lt
Cc'C tal-mn~.~I_ r /gin

Treno Natura txoocs`tc.
da' ondaiore-S zebre
che, in riversi weekend.
percorre singolari nutrerae
offiesraordinarie cicc,vio',
d: conoscere e Toscana pie
profonda Così il 25 setrernOre è
'n programmali Treno Natura:
festa délEuva e del vino, dà
Siena afCelui' Confermare
ad Asciano,.atravervando le
spettacolare aree delieCrete
Senese ca:alterizz<ataòa'un
susseguisi Infinito dl b;encen'e
e dala-efli, caratterizzati da
acdeand solerti del terreno'a
urna d coltello; post ;n tutta
l'area nomo al rhhbbazia d
Munte Ovate Maggiore
L iodcaspne per par'teppare
alla radaºnate Festa de Vino
e de Usati Caid giara
alla XX.XVII I edl_orm,.é per'
unire la vista culturaledel
Porgo ad eventi spassosi e
divertenti, madeguscziorridi
vini ,doro. proposti date calatine
de tirizoriaeorcadottlocali
diiponibili' nelle numerose
botteghe del paese. spettatori
tlnerari. 'ntratv,'menti
men cali II Comune di Chiusi
offrirà a tutti I passeggeri=del
treno storico. un sere zio'sho ire
pertrasfer nero dalla stazione
ferroviaria ai centro storico e un
servizio d' navette atufite per
bige,. di Cnársi. Trarle atflvrd
Previste ad arar: prestal~lly e
previa prenotazione potrà essere
affacciato una visita guidata
aiia Ci usi Sotter"anea (Museo
della Cattedrale con Labirinto dl
Persona e Museo CerrcO-La
dtta sOttelranea) oppure visitare
I Museo Naeanale Evuséo (a
prezzo ridotto. perii passeggeri
deiarano storico).
Le settimana successiva, ila
ottobre, s, può salire sul Treno
Natura: dagli Etruschi al
Brunello, -re-re storco che
nate son ire da Siena e si
dirige verso Vlurlc e Mirralono,
melme 110 ottobre s vs sI.J
Monte Amata e Tare-r e i
arn iI Treno Natura: sapori e
profumi dei boschi amiatini.
IPk n-021o:i e ia e rapo ani'
te, 0577 48E03 - er,all
oonrcng@LIsianedei nx nda.com

San 'Vigilio Dolomites; la' prima destinazione
,,rrr-rj~15g1"' r'9' iftr19 E, Fr, enlr.

E il 76 settembre una tavola rotonda sugli effetti dei clima che cambia

Chi cerca II turismo sostenibile lo trova qui, a San Vigilia
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 Vigilio 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 Vigilio 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 perla
"Preservazione dello strato di Ozono". E' in programma íl
16 settembre, a partire dalle 10,30, presso il Centro Visite

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