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TURISMO

11
in vacanza nel Paese
più bello del mondo

1. II Porrettana Express che porta da
Pistoia a Pracchia
2. Varallo Sesta dove arriva un treno
storico che parte.da Novara
3. II Treno storico a vapore NovaraArona-Stresa
4 laveno Mombelio e la funma che
porta al Sasso del Ferro
5. II Sebino Express che raggiunge la
stazione di Paratico-Sarnlct
6 Le Crete Senesi attraversate dal treno
storico che porta da Siena a Chiusi

Un tuffo nella storia...
in treno
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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 linee ferroviarie piemontesi ci
sono attualmente un paio di veni
storici che Fondazione FS Italiane
propone ai viaggiatori.
Il primo è il Treno storico a
vapore Novara-Arona-Stresa che
tocca anche Oleggio. Dietro alla
locomotiva a vapore, si viaggerà
su carrozze degli anni 'SO alla
volta della nota località turistica
del Lago Maggiore. II 12 settembre
è in programma un viaggio che
permetterà di passeggiare tra le
bancarelle dì Stresantiqua, mercatino
dell'antiquariato, collezionismo,
giocattoli d'epoca, libri antichi dischi
é alvo ancora. Per chi non ama
(antiquariato, Stresa offre comunque
tante altre possibilità turistiche, a
cominciare da un'escursione sul lago
Maggiore alla scoperta delle Isole
Borromee.
Informazioni e prenotazioni:
Museo Ferroviario Valsesianro
tel. 338.9252791
info@museoferrovianovalsesiano.it
www.museoferrovlanovalsesiano.it
Partendo sempre da Novara,è
altrettanto suggestivo il viaggio che
porta a Varallo Sesta con il Treno del
Sacro Monte che si ferma anche a
Rgmagnano Sesiae.a Borgosesia.

SI tratta di una linea ferroviaria di 54
km che consente di raggiungere, da
qui il nome del treno,l'imponente
complesso architettonico del Sacro
Monte di Varano, patrimonio Unesco.
E i passeggeri che vorranno seguire
la visite guidate che permetteranno
di far scoprire il ricco patrimonio
culturale della capitale della
Valsesia, Dal centro storico con
i suoi suggestivi viottoli lastricati
ai nobili musei fino a giungere al
Sacro Monte eretto a partire dal
1491 dal frate Bernardino Caimi,
dite perla bellezza del luogo e per
le testimonianze di fede e di arte

costituisce il monumento più antico
e di più grande rilevanza nel suo
genere. Questa terra che propone
vite di personaggi eccezionali, coane
quelle legate alla Beata Panacea o
a Fra Dolcino, Gaudenzio Ferrari e
Tenia da Varano, Giuseppe Magni
e Vincenzo Lancia, offre alla vista
paesaggi indimenticabili, Cosìcome

dal 18815 la ferrovia che sitnsensce
armoniosamente nel territorio con
il procedere dei'km si trasforma
da pianeggiante a collinare a
montana,fino a fare il suo ingresso
in Valsesia, racchiusa tra le vette
delle Alpi Pennine e conosciuta
anche come 'valle più verde
d'Italia' dominata dal massiccio del
Monte Rosa.
Ma un viaggio da queste parti vuol
dire anche.. gusto: i sapori della
cucina tradizionale sono legati
all'ambiente alpino e prealpino
e sono basati sui prodotti del
lavoro montano come latte, burro,
formaggio, polenta, pane, miele e
salumi tipici insieme alla secolare
produzione di vini, ben tre DOC
(Roca, Slzzano, Coste della Sesso)e
due DOCG (Gattinara e Ghemme).
Informazioni e prenotazioni: Museo
Ferroviario Valnesiano
tel. 338.9252791
info@museoferroviariovalsesiana.it
w esmuseoterrovianovalsesiano.it

Programmi dettagliati su
www.ferrovieturistiche.it
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(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)
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Una collaborazione tra /modulane PTI.toaddoe.P8,tari II mrhibute dalTAPTTnato, Manta Mondarne, Valli del Laghi
INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI ED ACQUISTO BIGLIETTI:
Agenzia Visione del Mondo: booking@ isionedelmondo_con't — 0577 48003
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14 Novembre: Milano - Cremona
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I tre treni storici proposti da
Fondazione FS Italiane sulle linee
ferroviarie lombarda partono
dalla stazione di Milano Cantiate
e hanno tutti come mela una
nota località lacustre su tre
diversi specchi d'acqua, il Lago
Maggiore, quello di Corno e il
Lago beo
II Lavano Express e il treno
storico che si dirige verso
Lavano Mombello e porta alla
scoperta dei Lago Maggiore. La
sbuffante locomotiva; al traino
delle carrozze'Centoporte" anni
90,ferma anche alle stazioni di
Rho, Busto Arsizio e Gallarate.
Giunti a destinazione, Lavano
Mombello offre un panorama
mozzafiato sul Lago.Maggiore,
ma anche la possibilità di
trascorrere la giornata a bordo
di un battello sul lago, magari
raggiungendo col piroscafo
l'Isola Bella'o l'isola Madre. Si
può anche salire in funivia
all'imponente Sasso del Ferro da
cui si gode uno dei panorami
più apprezzati del Lago
Maggiore con vista sulle Alpi,
te Prealp, i laghi lombardi e la
pianura Padana: e il posto ideale
per praticare anche sport, come
downhill, trekking e deltaplano.
Una visita potrebbero meritarla
la settecentesca'Villa De
Angeli Frua, uno degli edifici
più rilevanti di Lavenoche
ebbe tra suoi ospiti Giuseppe
Garibaldi, oggi sede del
Comune e della Biblioteca,
il Museo Internazionale del
Design Ceramico(MIDeC)di
Cerro, che si trova all'interno
del cinquecentesco Palazzo
Guilizzoni(oggi Penetro) e
in undici sale testimonia la
storia ceramistica di Lavano
Mombello, e ri Forte.Castello
che era l'elemento centrale del
sistema difensivo austriaco Se
il bel tempo lo consente, si può
sempre optare anche per unpd
di relax sul lungolago o su una
delle belle spiagge di Lavano
Mornbello.
Ci spostiamo sul lago di Como
con il treno storico Lario
Express che porta da Milano
Centrale a Lecco, ma che fa
un largo giro che passa anche
Como e tocca diverse altre
stazioni (Monza, Llssone, Desio,
Seregno, Como-San Giovanni,
Cantù, Bovina-Alzate, Anzano
del Parco, Merone, CasiettoRogeno e Molteno).Tra le
maggiori attrazioni culturali che
si incontrano lungo l'itinerario,
segnaliamo la basilica minore
dl Seregno risalente al 1700,
l'abbazia benedettina di fine '800
e l'antico borgo di Cantù con
le sue affascinanti architetture
risalenti al Medioevo. A Lecco,
città cara al Manzoni per il suo

lago, i viaggiatori del treno
storico avrannoa disposizione
numerosi itinerari culturali tra
cui optare, omero gita sul lago
a bordo di un battello trekking
nelle attigue riserve naturali.
dcloturismo, e la possibilità di
praticare spola acquatici sul lago.
Se por qualcuno volesse fermarsi
a Como, può prendere un
battello per andare alla scoperta
del Lari e delle sue ville (anche
solo nei bacino della città ci
sono Villa Olmo Villa Sucota,
Villa Grurnello, Villa Geno),
oppure visitare la città senza
perdersi il Duomo, Palazzo
Tenagni, il Teatro Sociale e le
chiese romaniche dì San fedele,
SantAbbondio e San Carpcdbro.
Infine, si può andare alla
scoperra del Lago d'Iseo con
il Sabino Express il treno
stanco che da Milano Centrale
porta a Paratico Sarnico
fermandosi anche a Milano.
Lambiate, Bergamoe Palazzolo
sull'Oglio. I viaggiatori avranno
lopportunità di trascorrere
una giornata all'insegna della.
natura, con possibilità di gita
sul lago a bordo di un battello,
oppure rimeritandosi in diversi
sport acquatici. Gli amanti
della storia e dell'arte potranno
riscoprire la bellezza di questi
luoghi visitando, nellentmterra,
i resti del castello e della torre
Lantieri, di epoca medievale.
realizzato dalla famiglia Lanieri
presumibilmente nel XIV secolo,
insieme ad alcune case'fort
adiacenti, racchiuse da un
muro difensivo: la torre ha
una pianta quadrangolare e
un'altezza di circa 15 m amcolata.
su quattro livelli e, per essere
meglio difesa, fu edificata su
uno sperone roccioso al quale
si accedeva attraverso una scala
esterna. Tornando verso il lago,
si possono ammirare gli antichi
pontili di attracco delle chiatte
per il trasporto merci, i cui carichi
venivano-trasferitisu quella che
oggi é le Ferrovia turistica del
Sebino,e il Parco delle erbe
Danzanti, un parco pubblico dal
taglio naturalistico, raro esempio
di una politica di gestione

del territorio innovativa e
coraggiosa, giocoso e mutevole,
che propone diverse stanze
tematiche, come II Giardino
delle Aiuole Fiorite, formata
da grandi contenitori nalzan di
ferro, disposti diagonalmente,
traboccante di erbacee perenni
e graminacee ornamentali,o la
Stanza delle Onde, caratterizzata
dalla pavimentazione ad
onde,e da giochi di ghiaia e
graminacee,o ancora la Stanza
delle ninfee, composta da due
vasche d'acqua rettangolari,
sedute in legno. alberi, arbusti
e perenni. Nella vicina Sarnico,
uno dei borghi più belli del Nord

Sono tre anche i treni storici
della Fondazione F5 Italiane che
percorrono le linee ferroviarie
toscane
Visto che quest'anno si
celebrano i 700 anni della
morte del Sommo Poeta, è
doveroso partire dal Treno
di Dante. Si tratta di un
treno storico che parte dalla
stazione di Firenze Santa
Maria Novellae arriva dall'altra,
parte dell'Italia, a Ravenna„
dove la tomba dell'Alighieri.
E proprio in occasione di
questo anniversario sono stati

Italia con riconoscimento di
Bandiera Arancionë del Touring
Club, si possono ammirare la
tane medievale eia rocca dei
Zucchellis, costruita nel XIII
secolo, della quale si conservano
ancora parti della cinta muraria
e della torre. ma anche i resti
dei castelli di Canone e dar
Marenzi All'interno del borgo.
in piazzetta San Paolo, degna
di nota, la Torre dell'Orologio
del XII secolo. E poi numerose
costruzioni architettoniche
che rappresentano importarti
testimonianze di stile Liberty in
Lombardia, opera dell'architetto
Giuseppe Sornmaruga l'asilo
Infantile in piazza SS. Redentore,
Villa Surre, Villa Faccanoni che si
trova nel parco pubblico.
Per tutti e tre i percorsi, le tariffe
si trovano su www.trenord.it/It/
biglietti/tarlffe.aspx

programmati ben 14 weekend
(da giugno fino al 6ottobre) con
veni storici che viaggeranno
tra Firenze e Ravenna,
attraversando gli splendidi
paesaggi dell'Appennino ToscoRomagnolo e ripercorrendo
i luoghi della produzione
letteraria del Sommo Poeta. Si
parte, appunto, da Firenze, città
in cui il Sommo Poeta nacque
nel 1265, per poi proseguire
verso Vaglia, II primo comune
del Mugello, quindi Borgo
San Lorenzo. II treno continua
poi verso Ronta, Scarpena
e San Piero a Sieve, quindi
sale sulle colline di Vicchio
che ha dato i natali a Giotto e
Beato Angelico. Oltrepassato
il borgo di Crespino del
Lamone, il treno continua per
Marradi, cittadina appenninica
dove nacque il poeta Dino

Campana, per poi fare tappa
a Brisighella, considerato tra i
borghi pio belli d'Italia. Le ultime
tappe.Infine, sono.Faenza e
Ravenna, città quest'ultima
in cui Dante completò la sua
Commedia e vissefino alla
sua morte, nel 1321. Durante il
viaggio, gli assistenti a bordo
del treno forniranno preziose
indicazioni su cosa visitare a
ogni fermata del treno (musei,
rocche. teatri e palazzi), a cui i
passeggeri potranno accedere
gratuitamente, semplicemente
esibendo all'ingresso il biglietto
del Treno di Dante, stampato o
in digitale, anche in un giorno
diverso da quello del viaggio.
In composizione al areno storico
viaggerà anche uno speciale
carro bagaglio attrezzato per
il trasporto delle biciclette
così che una volta raggiunta
la località romagnola chi lo
desideri tossa visitare, oltre
naturalmente alla Tomba di
Dante, gli otto monumenti
Patrimonio dell'Umanità, ricchi
di mosaici bizantini realizzati
va il V e il VI.secolo d.C. da
abili artisti, artigiani e architetti
dell'epoca: il mausoleo di Galla
Placida, il battistero Neoniand,
il battistero degli' Ariana la
cappella Arcivescovile, la basilica
di SantApollinare Nuore,il
mausoleo di Teodorico, la
basilica di San Vitale e, un pd
fuori dalla atta, la basilica di
SentApollinare in Classe.
Informazioni e prenotazioni:
tal. 337 1560535,
info@iltrenodidanteit
senza iltrenodidante.it.
Altro treno storico è le
Porrettana Express che porta
da Pistoia a Pracchìa con
un'unica fermata a Pitecoo. La
Porrettana. conosciuta anche
come 'la Transappennlnica",
è la linea ferroviaria che nel
1864 congiunse il nord Italia
e il centro, valicando per la
prima volta gli appennini:
collegava Bologna a Pistoia.
seguendo la valle del Reno.
e dell'Ombrone, ma aveva
rilevanza internazionale,
perché costituì una prima via di
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comunicazione tra Europa e sud
Italia, Si tratta di un viaggio unico
sull'Appennino tosco-emiliano.
che incontra numerosi viadotti
e ben seigallerieche alltpoca
rappresentavano l'avanguardia
in fatto di progettazione: sarà
possibile ammirare i boschi di
castagni, scorgendo dietro ardite
curve lestazioni che spuntano
come incastonate a meta della
montagna
Informazioni e prenotazione
tufo@porrettanaexpress.it
wwwlporrenanaexpress,lt
Concludiamo il nostro viaggio
sui treni stond con il singolare
Treno Natura proposto
da Fondazione FS Italiane
che, in diversi weekend,
percorre singolari itinerari e
offre straordinarie occasioni
di conoscere la Toscana più
profonda. Cosi il 26 settembre è
in programma il Treno Natura:
festa dell'uva e del vino, da
Siena a Chiusi con fermata
ad Asciano, attraversando la
spettacolare area delle Crete
Senesi, caratterizzata da un
susseguirsi infinito dl bancarie
e calanchi, caratterizzati da
profondi solclù del terreno 'a
lama di coltella; posti in tutta
lana intorno all'Abbazia di
Monte Oliveto Maggiore.
E l'occasione per partecipare
alla tradizionale Festa del Vino
e dell'Uva di Chiusi, giunta
alla XXXVIII edizione, e per
unire la visita culturale del
borgoad eventi spassosi e
divertenti, tra degustazionl d
vini tipici proposti dalle cantine
del ter rtorìo e,prodotti locali
disponibili nella numerose
botteghe del paese, spettacoli
itineranti, intrattenimenti
musicali. II Comune di Chiusi
offrirà a tutti i passeggeri del
treno storico un servizio shuttle
per il trasferimento dalla stazione
ferroviaria al centro storico e un
servizio dl navette gratuite per
il lago di Chiusi Tra le attività
previste, ad orari prestabiliti e
previaprenotazione potra essere
effettuata una visita sudata
alla Chiusi Sotterranea(Museo
della Cattedrale con Labirinto di
Porsenna e Museo Civico—La
città sotterranea) oppure visitare
il Museo Nazionale'Etrusco (a
prezzo ridotto per i passeggeri
del treno storico).
La settimana successiva, II 3
ottobre, si può salire sul Treno
Natura: dagli Etruschi al
Brunello, treno storico che
parte sempre da Siena e st
dirige verso Murlo e Montalcirto,
mentre il 10 ottobre si va sul
Monte Amiata e Torrenieri
con il Treno Natura:sapori e
profumi dei boschi amiatini.
Informazioni e prenotazioni.
tel. 0577.48003 - emall
booking@visionedelmondo.com
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1 A Conto torna "Parolario"
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E il 16 settembre una tavola rotonda sugli effetti del clima che cambia
Chi cerca II turismo sostenibile lo trova qui, a San Virgilio
di Marebbe e a San Martino in Badia (8Z). E non perché lo
dicano loro, ma perché è stato certificato. Nei giorni scorsi,
infatti, la Cooperativa Turistica San Vigilio San Martino,a
nome delta destinazione turistica "San Vigilio Dolomites",
ha ottenuto la certificazione GSTC per il turismo sostenibile
a seguito del processo di verifica condotto da Vireo 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
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Parco Naturale Fanes-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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Dal 10 al 19 settembre torna a Como il festival letterario
"Parolario" 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 d è stata imposta da oltre un anno a questa parte,
Parolario — 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 due 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
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,parolario.it(dove si può scoprire
il programma completo della manifestazione e
gli aggiornamenti) per garantire il rispetto delle
disposizioni governative.
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