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NAPOLI Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Ai piedi del suvio, tra la città eStrtici, il Museo dí Pietrarsa
racconta la n cita e lo sviluppo delle rrovie italiane
con locomotive, vagoni d'ep i,a e allestiNenti muitimediali

. TESTI Manuela Piancastelli FOTOGRAFIE Andrea-Altana

I
treni hanno regalato all'Italia il sogno di poter essere tut-
ti più vicini. Di poter raggiungere, con tempi impensabili
fino a pochi anni prima, fratelli, figli, amanti. I treni han-
no portato sugli sbuffi delle loro caldaie soldati che par-
tivano per la guerra e le lacrime delle loro donne, sono

diventati miti letterari e hanno rappresentato il vero scheletro
dell'Italia unita collegando i paesini del profondissimo Sud
con le città del Nord. Per questi motivi trovarsi nel Museo
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Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, ai piedi del Vesuvio, dov'è
nata la storia delle ferrovie italiane, regala un'emozione
fortissima. Nei 36 mila metri quadrati dei padiglioni
dell'antico Reale Opificio Meccanico, Pirotecnico e per
le Locomotive, fondato da Ferdinando II di Borbone
nel 1840 per affrancare il Regno delle Due Sicilie dalla su-
premazia tecnica inglese e francese, ci sono oggi 55 vetture
che coprano oltre cento anni di storia ferroviaria d'Italia.
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Siamo nel primo nucleo industriale italiano (precede di 44
anni la fondazione della Breda e di 57 quella della Fiat) e
dentro la storia del treno nel nostro Paese, perché le offici-
ne affiancano il primo tratto ferroviario nazionale, la linea
Napoli-Portici, inaugurata il 3 ottobre 1839. Quella fu una
calda, memorabile giornata: la strada ferrata, lunga 7.411
metri, congiungeva Napoli con il Granatello, poco distan-
te dalla Reggia di Portici. Il tragitto fu percorso, a suon di

Il padiglione
delle Locomotive

a vapore nel
Museo Nazionale

Ferroviario
di Pietrarsa, che
si trova a sette
chilometri dal

centro storico di
Napoli e racconta
la lunga storia dei

treni italiani.

musica, in 11 minuti da due convogli progettati dall'inge-
gnere parigino Armand Joseph Bayard de la Vingtrie. Il re
viaggiava su una vettura rossa detta char à bancs ("carro a
banchi") trainata dalla locomotiva Vesuvio. Un bellissimo
quadro di Salvatore Fergola, "fotoreporter" del re, racconta
l'entusiasmo e lo stupore dinanzi al «mostro» che «conscio
di sua metallica anima sbuffa, crolla, ansa, i fiammei occhi
sbarra», come scriverà quasi quarant'anni dopo Giosuè -4
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Sopra: scorcio
del padiglione
delle Locomotive.
Qui a fianco, da
sinistra: riproduzione
del treno Vesuvio;
dettaglio di una
vaporiera d'epoca.
Pagina seguente,
in alto: la carrozza
reale dei Savoia.
Pagina seguente,

al centro: cabina
di guida di una
locomotiva;
veduta su Napoli
dall'ingresso
del museo;
dettaglio della
carrozza reale.
Pagina seguente,
in basso: una
pensilina all'esterno
del museo.

Carducci in una delle sue Odi barbare. La maggior parte del
ferro proveniva dalle Reali Ferriere ed Officine di Mongiana,
in Calabria, che nel 1860, con circa 1.500 operai, divente-
ranno uno dei principali poli siderurgici d'Europa. La tratta
Napoli-Portici verrà seguita in pochi anni da altre tratte che
collegavano la capitale del Regno delle Due Sicilie con Ca-
stellammare, Caserta, Pompei, Nocera e Sparanise.
Oggi nel museo si può ripercorrere l'emozione di quel pri-
mo viaggio su una Bayard, gemella della Vesuvio, grazie a
un allestimento multimediale in realtà aumentata, realiz-
zato dal fisico Paco Lanciano col supporto di Piero Angela.
Così come si può guidare virtualmente una Littorina anni
50 grazie a un simulatore. Orgoglioso e instancabile custode
di queste meraviglie è il direttore del museo Oreste Orvit-
ti, figlio di uno degli ultimi operai di Pietrarsa (le officine
chiusero negli anni 70), che dalla sua nomina nel 2014 a
oggi ha portato i visitatori da 4 mila a 200 mila, rendendo
Pietrarsa una vera «nave della cultura nel golfo di Napoli».
Aperto nel 1989, viene trasformato in uno dei più im-
portanti poli museali ferroviari europei dal 2013 con la
nascita della Fondazione FS Italiane, cui viene affidato
il compito di tutelare e valorizzare l'immenso patrimonio
storico delle ferrovie con interventi mai realizzati prima.
Da allora è una continua fucina di iniziative, restauri e re-
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cuperi che non si fermano mai. Certo il sito non tornerà a
ospitare i quasi 700 operai del 1840 ma sicuramente già
oggi contribuisce a dare un'occupazione a molti giovani (al
momento sono una trentina). «Siamo un museo d'impresa,
formiamo persone», spiega Orvitti. «Il museo ci assomiglia,
Pietrarsa è un grande volano per il territorio. In pochi an-
ni sono nate pizzerie, alberghi; facciamo grandi eventi nel
padiglione delle Locomotive a vapore, spettacoli, concerti,
mostre, workshop, abbiamo aperto un bar e un ristorante
nel museo, abbiamo un giardino botanico con le specie dei
cinque continenti che crescono sullo stesso parallelo di qui.
L'obiettivo è essere autonomi».
Il padiglione delle Locomotive o salone delle Vaporiere di
cui parla Orvitti è spettacolare, con l'altissimo tetto a capria-
te metalliche. Qui un tempo venivano montate le locomoti-
ve. Oggi le vaporiere, enormi e bellissime, sono disposte tea-
tralmente su due fronti contrapposti. Si parte dalla Bayard
(ricostruzione fedele della Vesuvio realizzata nel 1939), che
somiglia più a una carrozza a cavalli che a un treno moderno,
con la carrozza reale in velluto e finiture dorate e, all'ester-
no, i sedili del personale viaggiante collocati nella stessa
posizione di quelli dei lacchè sulle vetture nobiliari. Anche
macchinista, fuochista e scaldatore viaggiavano all'aperto.
In fondo c'era la carrozza bagagli. Ogni "pezzo" ha la sua ••••►

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Gruppo FS Italiane

1
5
8
8
8
9

Mensile



4 / 8

Data

Pagina

Foglio

   03-2020
80/87Bell'Italia

Gruppo FS Italiane

1
5
8
8
8
9

Mensile



5 / 8

Data

Pagina

Foglio

   03-2020
80/87Bell'Italia

Sopra: l'edificio
che ospita il museo
e la grande statua
di Ferdinando II
di Borbone sullo
sfondo. Qui
a fianco, da sinistra:
riproduzione della
locomotiva Bayard;
una carrozza
per il trasporto dei
detenuti. Pagina

seguente, in alto:
due locomotive nel
padiglione centrale.
Pagina seguente,
al centro: la carrozza
reale dei Savoia;
il salone delle
Littorine; carrozza
delle Regie Poste.
Pagina seguente,
in basso: panorama
verso il Vesuvio.

storia da raccontare: dalla carrozza 290, il cui prototipo risale
al 1889, con la testa che sembra un gigantesco alveare, alla
locomotiva 680, che nel 1907 stabilì il primato di velocità
di 118 chilometri orari, fino alla 625, detta "la signorina"
per le sue forme gentili (compare nel film di Fellini I vitello-
ni). Ci sono i locotender 835 per le manovre negli scali e le
640, prime locomotive a scartamento ridotto che, adattan-
dosi all'orografia, potevano garantire maggiore velocità nei
tratti accidentati e in salita. C'è la R370 che ha scritto una
pagina di storia industriale del primo '900: serviva i bacini
minerari di zolfo in Sicilia e poi fu utilizzata per il carbone
in Sardegna, divenendo un pezzo della memoria collettiva.
Fuori dal padiglione, una lapide ricorda la strage di operai
(7 morti e 20 feriti) caduti mentre reclamavano i loro diritti,
all'indomani dell'Unità d'Italia.
Molto interessante anche il padiglione Caldarerie e Forni,
dove è esposta una splendida carrozza di epoca sabauda
costruita dalla Fiat per le nozze di Umberto II di Savoia
con Maria José. Progettata dall'architetto Giulio Casanova,
interamente decorata con oro zecchino, con plafoniere in
cristallo di Murano e boiserie in ciliegio, ha al centro un ta-
volo di mogano in un sol pezzo per 26 commensali. Vicini al
salone, due salottini con tutti i comfort per il re e la regina.
La vettura è poi passata alla Presidenza della Repubblica
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che nel 1989 l'ha donata al museo. Nello stesso padiglione
ci sono un vagone postale, con tanto di buca per le lette-
re, un cellulare del 1913 per il trasporto dei detenuti e la
cosiddetta "Centoporte", un convoglio dotato di sportelli
multipli, che ha viaggiato fino agli anni 70. E ci sono le
Littorine, i cui parafanghi bombati e il frontale arrotondato
ricorderebbero il viso di Mussolini.
Impossibile descrivere tutta la ricchezza di questo mu-
seo, ma vale la pena di sostare un attimo nell'ex reparto
tornerie, detto "la Cattedrale" per i suoi imponenti ar-
chi, per sgranare gli occhi come bambini dinanzi all'impo-
nente plastico "trecento treni", un tempo nella stazione di
Roma. Realizzato dall'ex ferroviere Otello Brunetti, è lungo
18 metri e grande circa 40 metri quadrati e rappresenta le
stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale.
Fuori dall'area museale, sullo sfondo del mare blu del golfo,
l'imponente statua in ghisa di Ferdinando II di Borbone, alta
oltre quattro metri su un piedistallo di tre metri, ricorda col
dito puntato verso terra che la storia ferroviaria italiana è
nata esattamente qui, su questa "pietra arsa" dal Vesuvio.

®RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nei dintorni del Museo
Nazionale Ferroviario
di Pietrarsa, tra Ercolano
e Torre del Greco,
meritano una visita
le Ville Vesuviane
del Miglio d'Oro
(www.villevesuviane.net),
splendidi edifici del ̀700
costruiti dall'aristocrazia
napoletana dopo
l'edificazione del palazzo
Reale di Portici, voluto
da Carlo 111 nei 1742.
Tra le dimore più belle
c'è villa Campolieto
(Ercolano, corso Resina
283, 081/732.21.34),
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NAPOLI

Natura e arte
intorno al Vesuvio
Ville settecentesche e siti archeologici tra Ercolano e Portici. E poi viaggi in treno sui convogli storici
delle Ferrovie dello Stato ed escursioni panoramiche sul grande vulcano di Mancala Piancastelli
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Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è a Napoli,
al confine con San Giorgio a Cremano. In auto:
autostrada A3, uscita Portici-Ercolano. Coni mezzi, dalla
Stazione Centrale treni per Salerno o Torre Annunziata-
Castellammare, fermata Pietrarsa. In alternativa,
in bus da piazza Garibaldi, linee 254 e 256 direzione San
Giorgio a Cremano. In aereo: aeroporto di Capodichino,
collegamenti con Alibus alla Stazione Centrale.
In camper. area "Estatico' a Portici, via Prima Cipressi,
081/776.16.88. Per la visita: Museo Nazionale Ferroviario
di Pietrarsa (via Pietrarsa, 081/4720.03), aperto giovedì
14-20, venerdì 9-16,30, sabato-domenica 9-19,30; 7 E.

Le meraviglie del Miglio d'Oro
restaurata nel 2016;
aperta 10-13, chiusa
lunedì; 3 E. La villa fa
parte della Fondazione
Ente Ville Vesuviane
che organizza visite
guidate ed eventi anche
al bellissimo parco
di Villa Favorita
(Ercolano, via Marittima,
081/732.21.34). Dimora
"rustica" e perla
del rococò vesuviano,
villa Ruggiero
(Ercolano, via Rossi 40,
081/788.12.44) ospita
la biblioteca comunale;
aperta 9-18,30; ingresso

gratuito. Sono invece
alberghi villa Signorini
(Ercolano, via Roma 43)
e villa Aprile, che oggi
è l'Hotel Miglio d'Oro
(Ercolano, corso Resina
2%). Da non perdere
la Reggia di Portici
(via Università 100,
081/253.20.16), sede
della Facoltà di Agraria:
si visitano ìl piano nobile
con l'appartamento
reale, l'orto botanico e la
Cappella Palatina; aperta
venerdì-domenica 9,30-
18,30; 5 €. C'è poi
il Parco Archeologico
di Ercolano (corso
Resina 187, 081/
777.70.08): una città,
a tratti intatta, che
ci riporta all'epoca
dell'eruzione del Vesuvio
nel 79 d.C.; aperto 8,30-
19,30; 13 E. Sempre a
Ercolano, interessante
è il Mav-Museo
Archeologico Virtuale
(via IV Novembre 44,
081/777.68.43),
dove oltre settanta
tra ricostruzioni
e ologrammi
ridanno vita alle aree
archeologiche vesuviane;
aperto 9-17,30;10 E.
Infine c'è il Centro
Ricerche Tartarughe
Marine (Portici,
porto del Granatello,
081/583.31.11): fa parte
della Stazione zoologica
Anton Dohrn dì Napoli
e conserva acquari
tematici e vasche con le
tartarughe salvate; visite
9-17, chiuso lunedì; 5 E.

IN CARROZZA

Riscoprire i treni d'antan
per Pompei e Caserta

Un'iniziativa della Fondazione FS con
iI Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
permette di riutilizzare le carrozze
di un tempo sulle tre tratte storiche
che collegano Napoli con altri siti culturali.
La prima è quella del treno storico Pietrarsa
Express, che dalla stazione di Napoli arriva
al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.
A bordo delle Centoporte (degli anni Trenta)
e delle Corbellini (anni Cinquanta), trainate
da una coppia di locomotive elettriche E626,
si ripercorre il tracciato della prima ferrovia
italiana; 12 €, visita al museo inclusa. Invece
l'Arebeotreno Campania collega Napoli con le
aree archeologiche di Pompei e Paestum;
biglietto 20 E (che vale come sconto al Museo
Archeologico di Napoli). Infine c'è il Reggia
Express che da Napoli porta a Caserta, per
la visita alla reggia; biglietto 8 E. I biglietti
si acquistano attraverso i canali di vendita
Trenitalia (trenitalia.com), mentre gli orari delle
corse si trovano al sito www.fondazionefs.it
Sul sito dello shop di Fondazione FS (shop.
fondazionefs.it) è anche possibile acquistare
foulard e cravatte della serie "Capsule
Collection" di Maison Cilento (cilento 1780.it),
che raccontano la storia delle Ferrovie
dello Stato dalle origini agli anni Sessanta.

Foulard di Maison Cilento
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Gli alberghi

B&B Villa Ocsia (San
Giorgio a Cremano, via
Don Giuseppe Morosini
89, 081/771.40.33). In una
villa antica con un giardino
ricco di alberi secolari,
i piano terra è dedicato
al salone e salotto con
camino e il primo piano
ospita tre camere da letto.
Disponibili anche due
mini-appartamenti. Doppia
con colazione da 90 E.
Miglio d'Oro Park Hotel
****S (Ercolano,
corso Resina 296,
081/739.99.99). Hotel
di grande fascino
in una dimora storica
settecentesca del
Miglio d'Oro, villa Aprile,
immersa in un grande
parco monumentale, con
laghetto e piscina. Camere
eleganti, con affreschi
o stucchi, che si affacciano
sul golfo di Napoli

o sul parco. Doppia
con colazione da 89 C.
II San Cristoforo
Agriresort (Ercolano,
via Sacerdote Cozzolino
Benedetto 29, 081/
771.22.92). Lussuosa
struttura, in una villa
vesuviana, all'interno di
un parco di 40.000 metri
quadrati con stupendo
panorama tra il Vesuvio
e il golfo di Napoli: 20
camere, ristorante
e piscina esterna. Doppia
con colazione da 89 E.
Hotel Villa Signorini
**** (Ercolano, via
Roma 43, 081/777.64.23).
Edificio storico attribuito
a Domenico Antonio
Vaccaro (1678-1745),
in alcune delle 30 camere
conserva affreschi
del '700 o carte da parati
del primo '900. Grande
e curatissimo il giardino
con piscina. Doppia
con colazione da 78 €.

Pizzeria Salvo Pizzaioli

-=-

I ristoranti

Yachting Club
La Voce del Mare
(Torre Del Greco, via
Principal Marina 10,
081/849.69.65). Pesce
fresco in questo elegante
ristorante vicino al mare,
con cantina a vista.
Consigliati la tartare
di tonno e lo spaghetto
con le cozze. Conto 50 E.
Viva Lo Re (Ercolano,
corso Resina 261,

081/739.02.07). Tra le
migliori cucine della zona,
vicino a villa Campolieto,
propone materie prime
eccezionali e piatti tra
tradizione e innovazione,
come cous cous di
palamita e gamberoni
viola con il riso selvatico
e i broccoletti. Menu 35 E.
La Cantina del Vesuvio
(Trecase, via Panoramica
65, 081/536.90.41). Un
gioiellino di accoglienza tra
le vigne, con degustazione
di vini e pranzo nel locale-
cantina. Propone spaghetti
al Pomodorino del
Piennolo Dop, parmigiana
e ottimi vini dell'azienda.
Visita e pranzo 28 E.
Pizzeria Salvo
Pizzaioli (San Giorgio
a Cremano, largo Arso
10-16, 081/2753.06).
Rinnovato il locale, i fratelli
Salvo propongono pizze
fritte, pizze classiche e
ripiene. Grande selezione
di birre. Conto da 15 E.

nel parco nazionale

Sentieri e paesaggi
sul Gran Cono

Imperdibile, in primavera, una gita sul Vesuvio,
la cui tremenda eruzione del 79 dopo Cristo
causò la distruzione di Pompei ed Ercolano.
II vulcano è straordinariamente interessante
non solo per la sua valenza geologica ma
anche per quella paesaggistica e ambientale.
La sua attuale forma è il risultato del continuo
susseguirsi, negli ultimi 25 mila anni,
di eruzioni esplosive ed effusive.
Queste hanno in parte demolito il vulcano
più antico, il monte Somma, all'interno
del quale si è originato il Gran Cono, dove
sono presenti fumarole attive segno del suo
stato solo dormiente (l'ultima eruzione si
verificò nel 1944). La vista che si gode nelle
giornate terse durante la passeggiata verso
la sommità (1.281 metri), é straordinaria:
in un solo colpo d'occhio si aprono i golfi
di Castellammare, Napoli e Pozzuoli con la
vista di Capri, Ischia e Procida. Da Pietrarsa
il Parco Nazionale del Vesuvio (081/865.39.11;
parconazionaledelvesuvio.it) si raggiunge
in un quarto d'ora di auto. Se si arriva
da Ercolano si potrà ammirare lungo la
strada Creator Vesevo un itinerario d'arte
contemporanea di dieci sculture in lava di
altrettanti artisti internazionali. A quota 1.000
metri si lascia l'auto e si prosegue a piedi
sul Percorso del Gran Cono per circa due ore
(andata e ritorno), su facili tornanti, di rara
bellezza; aperto 9-16; biglietto con guida 10 E.
Altre escursioni percorrono undici sentieri
della lunghezza complessiva di 54 chilometri,
peri quali è però utile contattare il parco:
alcuni tratti non sono infatti al momento
percorribili per via dei numerosi lavori
di manutenzione in corso. Anche il Museo
dell'Osservatorio Vesuviano, una delle prime
strutture al mondo (18451 per l'osservazione
scientifica del vulcanismo, è attualmente
chiuso per lavori di ristrutturazione.

into
Ept-Ente di Promozione Turistica Napoli, stazione
Centrale, 081/26.8779; Azienda di Soggiorno
Napoli, piazza del Gesù, 081/551.2701.
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