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domenica, 4 marzo 2012 

Quinta Giornata Nazionale delle Ferrovie 
Dimenticate 

(organizzata dalla Confederazione Mobilità Dolce - CoMoDo) 
 

 
 

L’Istituto per la Cultura e la Storia 
d’Impresa “Franco Momigliano” di 
Terni (ICSIM), l’Associazione 
Italiana per il Patrimonio 
Archeologico Industriale (AIPAI), 
Progetto Memoria Laboratorio 
Comunicazione blob.lgc, il Circolo 
Culturale Arci “Casa Lina” 

Marmore, in collaborazione con le associazioni 
aderenti a CoMoDo – che si occupano di mobilità 
alternativa, tempo libero, turismo e attività all’aria 
aperta con mezzi e forme ecocompatibili –, 
nell’ambito della Quinta Giornata Nazionale delle 
Ferrovie Dimenticate, caratterizzata anche in questa 
edizione da numerose iniziative su tutto il territorio 
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nazionale 
(http://www.ferroviedimenticate.it/eventi_2012.htm), 
propongono un evento per la valorizzazione della 
tratta ferroviaria Terni-L’Aquila-Sulmona. 
Le associazioni che hanno aderito alla Quinta 
Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate 
intendono tenere viva la memoria, il significato e 
l’importanza del patrimonio ferroviario, e vogliono 
altresì tenere attive e valorizzare le ferrovie secondarie 
come vettori della mobilità dolce. 
Il viaggio studio sulla ferrovia Terni-L’Aquila-
Sulmona ha l’obiettivo di fare il punto sulle possibilità 
di valorizzazione della linea grazie alle proposte che 
saranno condivise con i partecipanti dalle associazioni 
promotrici dell’iniziativa. Verrà raccontata anche la 
storia della linea e inizierà la progettazione del video 
documentario, che sarà realizzato da Progetto 
Memoria Laboratorio Comunicazione blob.lgc, che 
raccoglierà la memoria orale di viaggiatori e ferrovieri 
che hanno vissuto, viaggiato e lavorato sulla Terni-
L’Aquila-Sulmona. 
Al termine della giornata sarà diffuso un appello per 
la tutela e la valorizzazione della linea Sulmona-
Carpinone, che per più di cento anni ha attraversato 
una delle zone più belle d’Italia e che il 10 dicembre 
2011 ha visto il transito dell’ultimo treno passeggeri. 
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L’Appennino in treno. 
Viaggio studio sulla Terni-L’Aquila-Sulmona 

 
8,00 appuntamento alla stazione ferroviaria di Terni 
8,36 partenza con il treno 21587 (sarà possibile salire alla stazione di Marmore, ore 
8,51, e alla stazione di Rieti, ore 9,14) biglietto offerto da Umbria Mobilità 

 
Durante il viaggio sarà raccontata la storia della tratta ferroviaria e saranno 
presentate le proposte delle associazioni organizzatrici dell’iniziativa per la tutela e 
valorizzazione della linea Terni-L’Aquila-Sulmona. 
 
12,41 arrivo a Sulmona  
Incontro con gli amici venuti da Carpinone con un viaggio organizzato su un treno 
speciale dall’Associazione Culturale Amici della Ferrovia LeRotaie Molise. 
 
Pranzo al sacco 
 
13,30 visita al Deposito locomotive della Stazione di Sulmona e alla locomotiva a 
vapore FS 835 insieme agli amici dall’Associazione Culturale Amici della Ferrovia 
LeRotaie Molise e appello per la difesa della linea Sulmona-Carpinone 
14,30 visita alla città, con bus e guida offerti da AIPAI Umbria 
15,30 rientro alla stazione di Sulmona 
15,44 partenza per Terni con il treno 7484 (sarà possibile scendere alla stazione di 
Rieti, ore 17,57 e alla stazione di Marmore, ore 18,19), biglietto offerto da Umbria 
Mobilità 

 
18,36 arrivo a Terni 
 
 

È necessario prenotarsi entro l’1 marzo telefonando al 348 3609841 
oppure allo 0744407187, o inviando una e-mail agli indirizzi 
info@patrimonioindustriale.it 
iniziative@icsim.it 
Si consigliano scarpe comode e abbigliamento adatto al viaggio. 
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La visita alla stazione di Sulmona è organizzata con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale Amici della Ferrovia LeRotaie Molise di Isernia che 
nella stessa giornata propone un evento per la valorizzazione della Sumona-Carpinone 
(http://www.ferroviedimenticate.it/eventi/molise/molise_01.htm) sergio@lerotaie.com 
- Tel. 331 3781220. 
 
 
 
Il Viaggio studio sulla Terni-L’Aquila-Sulmona “L’Appennino in treno” 
è organizzato in collaborazione con 
 
 

 
 

Arcobaleno - Amici 
di Don Franco 

 
Associazione di promozione 
culturale “Marmore e poi” 

LEGAMBIENTE 
UMBRIA 

 
Arci Terni 

 

 
 

 


