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"Tre sono le misure naturali del paesaggio italiano:  

il passo dell’uomo, del somaro e del cavallo.  

Il somaro per la montagna, gli altri due per piano e collina." 



Viaggiare nel paesaggio... 



maratona ferroviaria 2008 

MILANO ROMA 





Paesaggi Sensibili 
Paesaggio di Stretto 
Antichi acquedotti di Catania 
Riserva Ciane-Saline a Siracusa 
Miniere della Sicilia Centrale  
Isole Eolie 
Costa della Magna Grecia  
Murgia Materana 
Paesaggio perduto della Puglia 
Fattorie Reali di Carditello a Caserta  
Costa e pineta della Frasca a Civitavecchia  
Riserva Statale Litorale Romano 
Parco dell’Appia Antica 
Piana di Navelli e l’Antica ‘Via degli Abruzzi’ 
Fiume Aterno – Pescara 
Monte Pellegrino e Real Parco della Favorita a Palermo 
Area della battaglia di Castelfidardo 
Colli del Tronto e le Ville Picene 
Lago Trasimeno e le sue colline 
Necropoli di Tuvixeddu a Cagliari 
Arcipelago Toscano 
Versilia dal lago al mare 
Maremma Toscana 
Val di Chio e le sue colline  
Campagna senese 
Le Valli del fiume Albegna 
Ventarola in Val d’Aveto 
Golfo della Spezia e le Cinque Terre 
Borgo di Debeduse 
Passeggiata a mare di Genova 
Punta degli Orti a Faenza 
Parco del Delta del Po 
Paesaggio Palladiano 
Ultimo bosco planiziale nel Trevigiano 
Parco agricolo sud di Milano  
Il sistema dei Navigli Lombardi 
Parco di Monza 
Val Brenta 
Valle Camonica 
Lago di Como  
Lago di Garda 
Zone Umide della Bassa Bresciana 
Cittadella di Alessandria 
Chiesa e Monastero di Santa Chiara a Bra 
Paesaggio verbanese 
Paesaggio urbano di Torino 
Paesaggio della vite dei colli orientali del Friuli 

Fabriano/Urbino/Sant’Arcangelo – Rimini/San Marino – 

Rimini/Novafeltria  

Porto San Giorgio/Fermo /Amandola 

Ascoli Piceno/Roma  

Matera - Bari  

Calabro - Lucane  

Cagliari – Mandas / Arbatrax (verso il 

mare) – Sorgono (verso il Gennargentu)  



Italia Nostra, certa che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali terrà fede all'impegno assunto con la 

risposta all'interrogazione parlamentare del 24 luglio scorso, chiede la difesa dell'intero sistema dei colli, 

perchè soltanto preservando l'unità paesaggistica dell'insieme le eccezionali emergenze archeologiche e 

naturalistiche ivi presenti potranno conservarsi nel proprio contesto. 

Nella speranza che, questa volta, per i colli di Tuvixeddu e Tuvumannu la verità sostanziale prevalga su 

quella processuale prima che sia troppo tardi. 

 

8 marzo 

Ferrovia Mandas - Arbatrax 
Tratta: Cagliari – Mandas / Arbatrax (verso il mare) – Sorgono (verso il Gennargentu) 

Evento - Escursione per disabili  





Il paesaggio 

Il territorio provinciale della Valle del fiume Tacina è una delle più belle e finora meglio conservate. Da 

qui l’importanza di far conoscere a fondo le caratteristiche del paesaggio vallivo e le sue peculiarità 

naturalistiche, paesaggistiche, storiche, come la dismessa ferrovia calabro-lucana che, dal 1930 al 

1972, ha collegato il porto di Crotone con Petilia Policastro, attraversando una campagna fertile, ricca 

di aranceti ed oliveti secolari oltre che di fauna selvatica, e superando il corso del fiume, grazie ad arditi 

ponti, ancora oggi esistenti e meritevoli di recupero. 

Paralleli al corso del Tacina, esistono ancora oggi, ben conservati, brevi passaggi dell’antico tratturo, 

utilizzato per la transumanza, da recuperare anch’esso come sentiero naturalistico (greenway).  

1  marzo 

Ferrovie Calabro-Lucane, tra Crotone e Petilia Policastro  

dismessa dal 31 luglio 1972 

 



Il passeggero Michele P. 

TRENO AD ALTA VELOCITA'? IL PONTE SULLO STRETTO? LA TERZA CORSIA? NO, QUI SOLO CARRO 

BESTIAME! 
In italia si parla di TAV (treno ad alta velocità), della realizzazione della terza corsia su diversi tratti autostradali in alcune 

regioni, del ponte sullo stretto, ma qui non abbiamo di questi dilemmi da dipanare, basterebbe un treno e neanche tanto 

veloce. Altrove il livello di comfort è civile: l'aria condizionata, i posti a sedere, un bagno decoroso e magari la connessione 

internet wireless. Il passeggero non deve subire questo trattamento da deportato, specie se frequenta una tratta ogni 

giorno e non ci sono scuse per la società che gestisce questa linea a non porvi rimedio.  

La domanda sorge spontanea: se l'affluenza è costante, se il numero dei passeggeri è quasi sempre lo stesso, allora 

perchè non si aggiungono due o tre vagoni ogni giorno? Chi controlla? Perchè questa anomalia? 

marzo 

Ferrovie Matera-Bari 



26 febbraio 

Gran Sasso Monti della Laga – Sibillini 
Dalla ferrovia dei due mari alla ferrovia dei due parchi  
 



Il programma 
Partirà domenica 1  marzo alle ore 8 dalla stazione di Porto S. Giorgio, come nel 2008, il pullman della STEAT carico di 

nostalgici del Trenino, che ripercorrerà, ove possibile, il tracciato della vecchia “Besenzanica”. 

Anche quest’anno Italia Nostra, che si batte dal 1996 per il recupero del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico 

della ex Ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola, ha voluto aderire alla seconda Giornata nazionale delle Ferrovie 

Dimenticate promossa da Co.Mo.Do., la Confederazione per la Mobilità Dolce. 

1 marzo 

Porto San Giorgio/ Fermo/Amandola  
Su e giù per il Fermano con il Trenino dei Sibillini 

 

 



1 marzo 

Fabriano/Urbino/Sant’Arcangelo – Rimini/San Marino – Rimini/Novafeltria  
Il distretto ferroviario dismesso. Tre ex tracciati ferroviari disegnano il Paesaggio 

 

 









Viaggiare nel centro storico... 



ATRI 10 giugno 2007 



CAMERANO 27 gennaio 2008 



IL CROLLO dicembre 1992  



ipogei cultuali 



Rappresentazione grafica di 

Luigi Renato Pedretti 1930 

Rilievo topografico 

Servizio difesa del suolo risorse idriche e forestali 1997 

Rilievo metrico di 

ing. Enrico Schiavina 1973  

Rilievo con tecnologia Laser Scanner 

2008 

Grotta delle Clarisse di Santarcangelo 







Il marketing turistico "vocazionale" si configura come una complessa opera di 

seduzione che parte dalla caratterizzazione distintiva dell'offerta e dalla 

trasformazione del prodotto turistico in un "racconto" del territorio stesso. È da 

questo stato di necessità che nascono le reti tra i territori che propongono 

modelli valoriali analoghi. 



LA CITTÀ SEGRETA. 

CORRELAZIONE TRA SVILUPPO URBANO DI SUPERFICIE E RETE IPOGEA 

















Lo sviluppo delle azioni del 

progetto consentirà a ciascun 

territorio di mettere a fuoco i 

propri caratteri identitari, di 

analizzarli in un'ottica di 

sistema, di farli evolvere fino alla 

loro trasformazione in risorse 

turistiche "effettive" e di 

utilizzarle come punto di 

partenza per la ridefinizione 

della "marca territorio" 



Calarsi nell’aria buia e densa della profondità al di sotto del costruito. 

Percorrere lentamente il reticolo ininterrotto dei cunicoli scavati nel tufo 

tenero. 

Distinguere le forme architettoniche perfette alla luce tenue di una torcia. 

Accorgersi sorpresi della capacità umana di costruire spazi nella terra in cui 

portare la vita. 

Avere la sensazione di viaggiare verso l’essenza del sé liberi degli stimoli 

superficiali. 

Essere certi che le grotte proteggono chi intraprende quel viaggio come il 

ventre materno. 

Domandarsi chi le scavò, perché, quando, come. 

Ascoltare le ipotesi dei relatori durante un convegno che si aggiungono a 

gli altri pezzi di un puzzle teorico ancora da comporre. 

Progettare un futuro per la città sopra che sia un tutt'uno con quella sotto. 

Auspicare che quei cunicoli possano tornare ad essere canali di scorrimento 

di linfa vitale. 



Viaggiare lungo la costa... 






















