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TURISMO

11
In vacanza nel Paese
più bello del mondo

9m-Rhot

Cisra~.,z Pi=a:M traratic

storico che parte. AO Nw~ra
3- II Treno storico, a vapi;re Navara-.
Arnna-5tr@se
4 I avena. Mr:mbelloe la hrnvra che
porta Sasso del hrrei
_ II Sebine €xpress che raggiunge la
stáziatie èll:Parsticº-Sarnico
5. I= Crrxe Seræsi attraversate dal treno
staticisi che porta da Siena o 'Chiusi

Un tuffo nella storia...
in treni
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 tradizione 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
Sule linee t'e«owarie piemontesi ci
sono attualmente un paio d Cent'
storici che Fondazione F5 Italiane
propone ái olangiaton
o é i Treno storico a
II Primo
vapore Novara-Arona-Stresa che
tocca anche Oiegg a Dietro alla
locomotiva avapori) h Viaggerá
su carrozze degli anni '5Dalia
Volta della notä loealda ttirìsfca.
del Lago Maggiore Il t2settembre
è in pograrrrnna un viaggio dee
permetterà d' natseggiere-tra le
banc ee
s'esantiqua; rriartat;no
de
collezionismo,
ra'ibriandchl,dischi
e_
'e chi non ama
a,
eta offre comunque
ea
r -r urpstiche. a
ce
r.r Gore sul lago
,Selve'ade
larromee
- u.-a-aryil:
Iriforniazn-r,
Museo te!'ovai .rsesarro.
ml, 338:9252791
irsio@m,iseofenov:r ,ovaisesiario.it
wwwmoseofecroe ar ovalseslano.
Partendo sempre -da Novara é
allettano suggestivo il viaggio cine
porto a VaralIo'Sesla con i, Treno del
Sacro Monte che si fe•ma anche a
Romagtano Sesa e a 9o'gosesha

- - -a eli una Ilnea ferrorlaria di 5,1
I, n vhe ron,e. ,,e dl aggiungere, dr
.-¡J: II nome de treno, l'imponente
conrp.esso aresi(T~~-onico de Sarto
Morde dl \[arti lo. penümonlo Unescts.
E onsseggen che vorranno seguire
la visite guidate che permeteranrKi
di sar scotY.i•e il ricco patrirvionio
vu turate della capitalele della
\51ses~a Dal centro;
orcc cori
i suol xiggesiv vlc—cu asr•icatì
al nodi i rn.rsá', fino giungere al
Sacro Monte eretto a parte dal
1491 dd'=ace ?e narline Caimi,
che o • la r,&ez:a de iLlogoe per
le test mon,anze di fede e dl arte

costittuisce il monumento più arrtfco
e di più grande rilevanza nei scio
genere. Questa terra che propone
vite dl personaggi eccezionali, corse
quelle legate afa Reale Panacea o
a Fra i]olclno, GaudenzioFe rcri e
Tanzio da Varallo, Giuseppe Magni
e Vincono Lancia, otre alla vista
paesaggi irü3ïirenbsabrr. Casi come

dal 1885. la ferrovia che si,inseriste
armoniosamente ne territorio con
procedere dei hnt si trasforma
da ,.Maneggiante a collinare a
ma. rana,fino a'are il suo Ingresso
in Valsesia, racchiusa tra le vette
del Arp; 2enrnine e conowiuna
anche come 'Valle Old verde
d Rara'. domina dal mas,cco de.
Monte Rosa

te' 33E, 2S2/91
infa.@nuseoferroviariovalsesiano,it
wonvrnuseoferrovancdralsnianoi

Programmi dettagliati su

TRENI STORICI

www.ferrovieturistiche.it
(home page - PROSSIMI EVENTI)

A VAPORE ED ELETTRICI
14 Novembre: Milano - Cremona
(a vapore per la Festa del Torrone)

625

- h
.:.~~ .

132263

5 Dicembre: Milano - Bergamo - Trento
(elettrico per i Mercatini di Natale)

177--

8 Dicembre: Milano - Trento
(elettrico per i Mercatini di Natale)
Una collaborazione tra Associazione Fit e Fondazione FS, con il contributo dell'APT Trento, Monte Rondone, Valle dei Laghi

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI ED ACQUISTO BIGLIETTI:
Agenzia Visione del Mondo: boolcing©vis➢onedelmondo.com - 0577 48003
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- e tre i storia proposti

comunicazione t'e uropa e sud
Italia S tratta dÍ un viaggoan',co
sal IApraennino tosco-.emiliano,
cne incontra numerosi v'adori
e ben sei gallerie dine a.'l'epoca
•acoreserravano (avanguardia
in faro di prgerarone'sarà
passive amrrfrare i poscni di
castagni, scorgendo dietro ardite
curve le stazioni.cne spuntano
colme incastonate a meta della
montagna.
I rrformazionfe prenotizìohi:
indingo-ettamaexpress.it
wWMr,pc "eeñrlaex "ess.Ir

da

I
f5 raliane sane lnee
Londazione
ferreailone on'ioarde oa-cno
dalla sazia re rf

Sri'lano Cer 'aie

e'sanno tortiti dome mera ima
rota oca Ira isictio-e s',, Tre
c" d'acqua: il Lago
divers s ec
Ir augl are. gaedo d Como e II
Logo d stie.
'i Lavano Express é :I Veno
storico che si tinge verso
L avena Mombeilo e porLa al a
sr:ope•ta de -ago Magglae u

sou6ante.IOc0,70:,VLi,,i

'cenno

Concludiamo rl nostro Viaggiò

delle carrozze "C eaito corre' anni
30,''e"rna anche aie spa0a di
roast_, A 4zi.c e G1i lárate

Monsbelo ore u,Dono-ama
rrlozzafiito sul Lago Magoae

ma

rr la noss li, a di

trascorrere la giornata a Lorde
di un a celo sollago, magari
raggi- fingendo col piroscafo
f sola. Bella o l'Isola Madre, Si
Puòanchesallre n`unw:a
al''mponehie Sasso del Ferro da
cui si gode uno dei panorami
più aoprezzati.de: Lago
Maggiore Con astasd le
le Precoi, i laghi lombardi e la
pianura Padana è II posto ideale
per praácare anche sport, comedciwenTIL trekking edeltaplano.
Una vista potrebbero meiaria
ie cetteecentescaV a De
A.ngelii tua. uno deglieclifici
pia levanti di L:rveno che
conti dia i starlo es.i.' C:useale
Cari rato oggi sede de
Comune e della 3ioioteda.
i li museo i'rteoiaz arra e del

Des.crn Ceramico(M'DeCI d
Cero, che si trova all'interno
de e aquecentesco Pa, lazzo
C..ilizzoni(oggi 'arabo)e
Ir' undici sale testimonia la
storia ceramistca d Lavano
Moanherp, e:l ,sorte Castello,
che era I elemento centrale del
sistema difensivo austriaco. Se
ü bei`empo o consente,si può
set p e errare ante per un :ari
di rea', sii lungo ape e sr una
delle ce•ie spiagge d Lavano
iMembetro..
C spcst anso stil agodl Como
coni treno storico Lario
Express c're rsorrá da Milano
Cent .a Lecce,. ma che mr
i.lrr largo gro ne cacca anche
da Ccmc e rocca diverse altre
station (Monza, Lissone. Desio:
Saranno, Como-San C'ovanni,
Cantù 3renna-.A1zate, Anzano
de Paco. Melone, CadettoRogeao e Mofeno). Tre le
rnaggari atvazhn' carturaii che
s ncorrrano lungo Idnererls
segnaliamo la basito minore
dl Seregno risalente al 1700,
raooazia benedena dl fine '800
e antico borgo dl Canto con
le sue affascinanti architetture
1",5a E1-17. ai Medioevo A Lecco,
c tra cáa al Manzoni per i' suo

'ago, i viaggiato'', de treno.
stof,co avranno a disposizione
numerosi itnerari ccitarari tra
cal opre. ovverogteci.11 lago
a bordo di un battello oekktng
,nelle attigue riserve natlrai,
c;c oransmo, e la possioü'tà
praticare suora acquatid sul lago_
Se poi qualcuno volesse fermarsi
aCervo Iauò p endere un
battello per andare-ala scoperta
de Lario e dellesue volle (anche
solo ne bacino della città ci
sono VI Olmo, Villa Sucota
Villa Grumello, Villa fieno),

oppure v stare :a etar1 senza
oerder5 r Duomo, Pa:azzb
Terragni, il Teatro Sociale e le
chiese romaniche di San fedele,
SantA000ndo e San Car oforo.
infine, si Due andare alla
scooena de Lago d'Iseo con
Sebino Express, i. t"erro
storicc erte da Mi lano Certrar'e
odia 'araico Samico
`e-.1-a, ldos:. tele a Milano
_ammattir pergamo e'aamara
sa 'Opto I e aggrarori avranno
l'opportunità :
di ricorrere
una giornata all'insegna della
natura; con poss'a'l'a cl' gra
sul lago abordo di un cartello,
oppure diramandosi Irl diversi
socrrt acquaiod. Gli amardella storia e dell'are potranno
riscop ire la oellezza di questi
'uog!i visitando, Ire l'entrote -a,
resti del castetlo e delta are
..anse" dl epoca medievale,
"eallzzao dalla famigiìa _anfie^
pressimibi inverte nel XV secolo,
insieme ad alcune case-forti
adÍaeentl, racheuse da un
muro difensiva: ra torre ha
una porta quadrangolare e
un'altezza d Picca 15 m a nico.ava
sa quacro IlveÍii e, per essere
meglio difesa,fu edificato su
una sperone roccioso al quale
S accedeva att'ave'co una scala
esterna.Tornando verso II lago
si possono ammirare gli anCchi
Pontili e) arraccodelle chiatte
per II trasporto mere-, i cui cari""-h'
venivanotrasferm su quella che
oggi è ra Ferrohaturistica del
Sëono. e II 'arco delle erbe
Danzarci, un parco pubblico da
taglio rlanuralis➢co, raro esererpy.
di una politica h gestione

A Como torna "`Parotario—
Dal 10 al 19 settembre torna a Como il festival letterario
"Parolarïo" e avrà per tema "L'abbraccio' Un abbraccio
vale più 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,
Paralar'o—insieme ai suoi ospiti scrittori, filosofi, poeti,
studiosi -vuote'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 sensopiù
ampio di vicinanza, comunione, commistione, vicinanza
tra le diversità. li festival si svolgerà prevalentemente
nei due luoghi che sono l'inizia e la fine del Chilometro
della Conoscenza: Villa Olmo, edificio neoclassico con
il parco affacciato direttamente su lago di Como.e Villa
Bernasconi, 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 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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de territorio. 'nnoiva*.'rva e
coraggiosa, giocoso e mutevaie,
cne propone d vesestanze
tematiche, come 'i Giardino
de'eAl'uole Fonte,formata
da grand' comentori
svii dalza6 di
ferro, disposti diagonaimente,
traboccante dl erbacee perenni
e graminacee ornamentali, o la
Stanza delle Onde, caratterinata
dalla pavimeriázione ad
onde, e da g acni dl ghiaia e
grami dacee, o ancora IaS-anta
delle ninfee composta da due
vasche d'acqua rettangolari,
sedute in legno, alber, arbusti
e pentita:. Nel a vera Sarnico,
uno dei porga' più Peli' del Nord

talia coro dmnosermenro di
Bandiera Arahcone de! Touring
Club, si possono amori-are ia.
torre medievale e la rocca dei
Zucchell;s, costruita nel Xru
secolo, della quale si conservano.
ancor carf-dele onta muraria
e della torre, ma anche''est
dei caste, dr Ustione e dei
Marenzi. A
Al`nterno deiborgp,
rn pazzetta.San Pacco, degna
di notor ia Torre dell'Orologio
del XII secolo.r_ poi numerose
costruzioni arca ettonlche
che raporesen-anoimportanti
testimonianze di stile Liberty in
Lombardia, opera dell'a'chitetto
Giuseppe SamrïarIga' l'asilo
Infante in piazza SS. Redentole,
Villa S,irre, Vira ,-accanai ile si
trova rei varco pubblico.
Per ruta e tre i percorsi, le tariffe
si trovano su www'7'enord.:fit/
bigi ett/triffeasp>,

fosraua

Sonotre anche i treni stoni
Bela vondazione rS tal:ane che
Percorrono,le linee ferroviarie
toscane.
Vso.che quest'anno si
celebrano 1700 anni della
morte del Sommo Poeta, è
doveroso,partire dal Treno
dì Dante. Si vaca di un
treno storico che pare dalla
stazione di Firenze Santa
Maria No✓e:la e arma dall'aft'a
carte dell'Italia, a Ravenna,
dovè la tomba deli'Alignierl.
E proiXo in occasiona:
questo anniversario sona stat

programmati ben 14 weekend
(da giugno fino al 6ormbre) cori
treno storici che viaggeranno
tra Freree e gavenna,
attraversando gli splendidi
paesaggi dell'ppenninoToscoRomagnoio e ^percorrendo
,uogh l della produzione
lettere" a de Sommo Poeta
parte appunto, da Firenze, erro
in cui 'i Sommo 'save nacque
nel 1265, per poi proseguire
verso Vaglia, il primo comune
der Mtrgella pu noli Sorgo
San Lorenzo. II treno continua
poi verso Rodia, Scarperia
e San .ero a Sieve, quindi
sale sulle colline di Vicchnu
che Ire darai natati a Giotto e
Beato Ange'Ìco. Oltrepassar
1 borgo di Crespino del
Lamöre, "ero continua peMarradi,c&idira acnen'iccca
doe'nacgae 1 nuvn Oidio

Campana, per orli fare tappa
a 3, s'gnella, considerato tra i
bbtd ghi,piL beli' d'Italia. Le ultime
aope,infine.sono Faenza e
Ran+enna, città questulirna
in cui Darne completò la sua
Commeaa e visse fino alla
sua monte, nel 1321_ DJranre Fl
maggio, gli assisemi a bado
derreno`omiranno ores:ose
illCl'Cation' sci cosa visitare a
nani fermata de trarlo(musei,
rocche, teatri e pahàzzi), a cui i
passegger f.;at'anrio accedere
graturtmetre, semplicemente
esibendo all'ingresso ii oigiietto
de Treno d Darne, stampato o
in agitale, anche in un giorno
diverso da queilo del viaggio.
n composizione al treno sbrico
viaggerà endhe uro speciale
carro bagaglio attrezzato per
traspwtodelle aiec-ete
costi che una volta raggiunta
a'ocaiità romagnola ani io
desideri possa vi'st'are, oltre
naturalmente alla Tomba di
Dame, gli oro monument
'arimonio del'Umarítà, ricchi
di mosan bizantini real'zzat
tra iIVeIIVIsecolod.C.da
abl' ardisti, artigiani e arChkett
dell'epocai 11 tnausplea dl Galla
Plai_dia, il batt'stero,Neoniano;
II bardsrero deg I Ariani, la
cappella Arcivescovile, la basilica
di SantAboginare Nuovo, il
mausoleo Teodorico, la
basi ica di San Vaie e, un pci
cuori dalla città, la baslllca dl
SantApolIlnere M Classe.
informazioni e prenotazioni:
rei 3371560535,
infoc111trenaciìdante:lt.
v,resllcrenodidanm.k.
Altro -remo storicoè la
Porrettana Express che porta
da Pismïa a Pracchia con
un'unica fermali a Piteccio, La
Porrettana,conosciuta anone
come "ra Transappenniniea',
é la linea ferroviaria che nel
1861 congiunse II nord ¡dia
e rï sacra Vacando perla
prima:volta gli appennin':
collegava Ccaogna a'is:ofa,
seguendo a vale dei Reno
e dell'Ombrone, ma aveva
rilevanza irerl"rato-loie.
ia primo via di
terme COStrtai

Sai treni storici con I singolare
Treno Natura preposto
da raldazione FS Italiane
che, In averi weekend,
percorre singolari itnerari e
offre straordinarie occasioni
dl conoscere la Toscana più
profonda. Cosl il 26 settembre è
in Programma I Treno Natura:
festa dell'uva e del vino. ifa
Sfera a Chiusi con fermata
ad Asciano, arrave^sandola
coettatolare area delle Crete
Senesi, caratterizzata da un
susseguirsi "rfintp di olancane
e calanchi tarare izza da
profondi solca del terreno "a
rama di core,ud', posti n „tra
"area intorno a l'Aoaaazia di
Monte Oliveto Maggiore.
E l'occasione,per parecipare
ala tradizionale reca de Vino
e dell'Uva l' Cni„ä', giunta
alla XXXViII edi tono e per
unire la vista cuitolrale de!
gorgo ad cent spassosi e
divertenti, tra degusaz'orii dl
v:rü tipici proposti dalle cantine

de remarlo e oretino,'recai'
dispanibJi nelle numerose
bogeglre dei rcaeSe, spero pepli
jlneranti,rltaiterii menti

Musicali. Il Comure.di Cii•tisi:
offrirà a atto i oassegger. dei
trenostorico Lln serv'zr'o Shuttle
oer l' trrasfer'merito dalla stazione
rerroviorra al cento:storica e un
servizio di navette gratuite per
n lago d Ch:usti. I. a e atvl±a
ri presta:Miri e
previste. ad
previa prenotazione pali essere
effettuata urna visita guidala
alla Chiusi Sotterranea (Maser,
della Cattedrale con'cabirinto dl
Persenna e Museo Ci rto—Le
città satteerranea)..appare v c-ar
II Museo Nazionale fivageo la
prezzo ridotto per: oasseggei
de trenos urico).
L' sezmaria súccess'va II 3
1, alare si può satiresul

Treno

Natura: dagli Etruschi al
Brunello tr r o s_ernco che
oune sentiste da S en esi
dirge versa Mallo e Monecino,
mentre il In ciessisrie s va sal
Mortte Andrea e Torrenieir

Treno Natura: sapori e
profumi dei boschi amiatini.
I ntwmazOr11 eoee'Doni
rei Oli,/ia'003 - man
ioP'.'rrg('In s n'redeirrresndc temi'

cc',

San Vigilio 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 (B2). 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 Vigilio Dolomites",
ha ottenuto la certificazione GSTC per il turismo sostenibile
a seguito del processo di verifica condotto da Vira() sol,
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 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.
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