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Offerte Treno

Archivio di Stato: un convegno sulle ferrovie di Umbria,
Marche e Lazio
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Groupon!
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Oggi il viaggio-studio in treno Terni-RietiSulmona
03/03/2012 09:10

«Malacarne», a Roma uno
spettacolo teatrale in
omaggio a Peppino
Impastato

Verrà presentata la mostra storicodocumentaria 'Treni di carta. Progetti e
ipotesi sulle ferrovie reatine mai
realizzate'
dalla Redazione
giovedì 23 febbraio 2012

L’incontro, oltre che dall’Archivio di Stato di Rieti, è promosso dall’istituto per la cultura e
storia d’impresa Franco Momigliano, dall’Associazione italiana per il patrimonio
archeologico industriale dalla società Umbria Mobilità e dalle provincie di Terni e Rieti.
Vi prenderanno parte oltre a studiosi reatini, anche professori delle università di Perugia,
delle Marche e di Roma tre.

Ferrovie dimenticate,
domani e domenica la
quinta Giornata nazionale

al top per
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www.goingo.it

Si terrà il prossimo venerdì 2 marzo la giornata di studi presso l’Archivio di Stato di Rieti
sul tema “Le ferrovie interne fra Umbria Marche e Lazio. Ipotesi per una mobilità dolce
tra le provincie di Terni e Rieti”.

Dal Teatro delle Condizioni Avverse, di e con
Consuelo Cagnati e Andrea Maurizi, regia
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La mattina dalle ore 10 in poi, dopo il saluto delle autorità, il programma prevede le
relazioni di Stefano De Cenzo - La Orte-Falconara e gli innesti ferroviari, Renato Covino
“La Ferrovia Centrale Umbra tra tratta locale e ambizioni di linea nazionale”, Roberto
Lorenzetti “La linea ferroviaria Terni–Sulmona e i collegamenti su strada ferrata tra Rieti
e Roma tra progetti e realizzazioni”, Marco Venanzi “La Orte-Civitavecchia e il
collegamento Tirreno-Adriatico”, Grazia Pagnotta “Le linee ferroviarie nel Lazio
settentrionale”, Roberto Giulianelli “Le derivazioni marchigiane della Orte-Falconara”.
Nel pomeriggio, dalle ore 14,30 in poi, dopo l’intervento di Stefania Berardi sugli i
itinerari turistici legati alla rete di mobilità dolce: un’opportunità per lo sviluppo locale, si
terrà la tavola rotonda moderata da Alessandra Lancia sul tema “Ipotesi per una mobilità
dolce tra le Provincie di Terni e Rieti” a cui prenderanno parte Franco Giustinelli,
Presidente ICSIM, Luigi Tardioli, Presidente CST Assisi, Giovanni Moriconi, Presidente
Umbria Mobilità, Fabio Melilli, Presidente Provincia di Rieti, Feliciano Polli, Presidente
Per l’occasione l’Archivio di Stato di Rieti presenterà in anteprima una parte della mostra
storico-documentaria 'Treni di carta. Progetti e ipotesi sulle ferrovie reatine mai
realizzate' che sarà inaugurata nel corso della XIV Settimana della Cultura. (14-22 aprile
2012).
Domenica, 4 marzo in occasione della Quinta Giornata Nazionale delle Ferrovie
Dimenticate, (organizzata dalla Confederazione Mobilità Dolce - CoMoDo) si potrà
partecipare gratuitamente all’iniziativa L’Appennino in treno. Viaggio studio sulla TerniRieti-L’Aquila-Sulmona. Partenze: ore 8.36 Terni - 8.51 Marmore - 9.14 Rieti.

Le iniziative in programma a Passo Corese
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Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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