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Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania

Grazie ai suoi tesori artistici, storici e culturali conosciuti in tutto il mondo, patrimoni materiali e immateriali 
dell’Unesco, la Campania è la seconda regione italiana per incremento di presenza turistica. Un risultato che 
ci inorgoglisce, ma che non ci fa trascurare le bellezze più nascoste, le aree più interne della nostra regione, 
ricche di altrettanti tesori. 
E indubbiamente la designazione del 2019 quale “Anno del turismo lento”, rappresenta un’occasione preziosa 
per la valorizzazione quei territori campani meno conosciuti dal turismo internazionale e il loro rilancio in chiave 
sostenibile. 
Va esattamente in questa direzione il recupero delle linee ferroviarie storiche, con itinerari riscoperti e rivalutati, 
che la Regione ha affidato all’ACaMIR, l’Agenzia Campana per la Mobilità, lnfrastrutture e Reti, attraverso la 
realizzazione del “Piano di mobilità turistica 2019/2020”, per l’importo complessivo di circa 4 milioni di Euro. 
Il Piano è finalizzato alla promozione e alla fruizione del patrimonio turistico delle aree archeologiche e interne 
della regione, nonché dei siti del turismo religioso, attraverso il recupero di linee ferroviarie storiche dismesse, 
supportate da un’adeguata ed efficiente rete di collegamenti regionali e nazionali, tali da rendere questa 
mobilità alternativa a quella su gomma e via mare.
Dall’“Archeotreno”, il treno d’epoca che collega i siti archeologici di Ercolano, Pompei, Paestum e Velia, 
testimoni di antichità classica unici al mondo; al “Reggia Express”, il convoglio storico che collega Napoli con 
la spettacolare Reggia di Caserta; al “Sannio Express” per Pietrelcina, il paese natale di San Pio; fino alle linee 
storiche riattivate in Irpinia e nel Sannio in occasione di eventi culturali, musicali ed enogastronomici di grande 
richiamo.
Un’esperienza di viaggio innovativa, in treni storici “ad alta panoramicità”, che consente il riappropriarsi di 
luoghi, memorie e conoscenze che fanno della nostra regione un luogo unico: un circuito di bellezza 
straordinariamente diffuso in tutto il suo territorio, lungo un arco di secoli di civiltà. 



Corrado Matera, Assessorre allo Sviluppo e Promozione del Turismo

Si rinnova l’appuntamento con i treni storici della Campania, e sono felice di presentare l’edizione di 
quest’anno. La Regione Campania in sintonia con il piano strategico nazionale, ha creduto molto in questo 
progetto che vuole valorizzare il tessuto turistico della Campania, permettendo di vivere un’esperienza diversa 
di fruizione.
Vivere l’emozione della propria terra, della sua storia, del suo passato in un percorso “lento”, con i ritmi naturali 
del viaggio e delle carrozze storiche attraverso la nostra Regione. Una rete ferroviaria che permette di fare rete 
delle attrazioni turistiche campane mettendo in sinergia il centro con la periferia. Treni come il "Pietrarsa 
Express" o l’ "Archeotreno Campania" che partendo dal centro di Napoli portano alle antiche vestigia 
archeologiche: Pompei, Ercolano, alle antiche polis della Magna Grecia: Paestum e Velia, e ad altre splendide 
località campane come Salerno e Sapri. Altri come il "Reggia Express", un treno d’epoca con carrozze 
"Centoporte" e "Corbellini", dal centro di Napoli conduce fino alla Reggia di Caserta regalando ai turisti 
l’esperienza di un viaggio su carrozze degli anni 30 e 50; ma anche i treni storici legati alle specialità 
enogastronomiche (vino, castagne) e quelli didattici (cucina, agrario, etc.) che si ricollegano alle tradizioni 
popolari dell’Irpinia e del Sannio. Iniziative queste, che mettono così in rete le cinque province campane 
ispirate a quel modello di fare sistema che è al centro dell’azione politica ed amministrativa della giunta De 
Luca, e rappresenta la strategia operativa del lavoro da noi messo in campo in questi anni. 
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La Campania percorsa da treni storici e turistici è una bella novità che, grazie all’impegno della Giunta 
regionale e alla sinergia con Fondazione Fs Italiane, sta caratterizzando l’attuale legislatura. Ed è motivo di 
orgoglio personale la presenza della Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, voluta da Francesco De Sanctis, tra le 
linee riattivate dalla Regione Campania per arricchire l’offerta turistica regionale. Un risultato che assieme ad 
associazioni e amministratori abbiamo perseguito per anni, sin da quando era sindaco di uno dei paesi della 
tratta ferroviaria. 
Con questo ricco programma di itinerari parliamo a un vasto pubblico di viaggiatori qualificati, interessati a 
raggiungere mete affermate o a scoprire, attraverso l’incedere lento e sinuoso del treno, un’altra Campania: 
territori interni e ancora poco noti ai grandi flussi turistici, che costituiscono uno straordinario patrimonio 
ambientale, paesaggistico e culturale, con le sue tradizioni e le sue eccellenze enogastronomiche. Ma 
l’esperienza del viaggio slow coinvolgerà pure le scolaresche con treni didattici pensati per promuovere la 
conoscenza dei luoghi, della loro storia e delle loro risorse. Anche in questo modo sosteniamo la formazione di 
giovani generazioni di cittadini, consapevoli delle potenzialità della loro terra e capaci di coglierle per orientare 
il loro percorso professionale.

Rosa D’amelio, Presidente del Consiglio Regionale della Campania
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Luigi Cantalamessa, Direttore Generale Fondazione FS  

Per il terzo anno consecutivo Fondazione FS, su input della Regione Campania, organizza un ricco 
programma di treni storici sulle più affascinanti linee ferroviarie per promuovere e incentivare il turismo nel 
territorio. Dalla verde Irpinia fino alla Reggia di Caserta, passando per i luoghi di San Pio di Pietrelcina e i 
parchi archeologici di Ercolano, Pompei e Paestum. Itinerari mozzafiato per un viaggio senza tempo a bordo 
delle meravigliose vetture del parco storico della Fondazione FS. 
Anche per il 2019 proporremo gli itinerari di maggior successo che negli anni passati, oltre a richiamare tanti 
appassionati da tutta Italia, hanno attratto numerosi turisti stranieri che intravedono nel vettore ferroviario il 
miglior mezzo per partire alla scoperta delle bellezze del territorio. Ogni prima e terza domenica del mese 
grazie al Pietrarsa Express sarà possibile raggiungere il Museo Nazionale Ferroviario, tra i più grandi in 
Europa, che custodisce una vasta collezione di rotabili storici perfettamente restaurati ed esposti nei vari 
padiglioni.
Ogni seconda domenica del mese, dalla stazione di Napoli Centrale sarà possibile raggiungere la maestosa 
Reggia di Caserta con il treno storico Reggia Express; confermato anche l’affascinante itinerario percorso 
dall’Archeotreno la cui offerta commerciale, rispetto agli anni precedenti, è stata modificata per consentire ai 
turisti di poter visitare i principali centri archeologici della Campania, partendo ogni quarta domenica del mese 
da Napoli Centrale.
Tra gli appuntamenti confermati anche il Sannio Express che collega Napoli con Benevento, Pietrelcina e 
Morcone per un viaggio affascinante verso i luoghi che diedero di natali a San Pio e la incontaminata 
campagna sannita. Ma per gli amanti della natura e delle tradizioni del territorio, in calendario vi sono numerosi 
appuntamenti con i treni Irpinia Express diretti verso i principali centri della provincia di Avellino e dei comuni 
limitrofi, collegati ad eventi e sagre in diversi periodi dell’anno.
In totale ben 156 circolazioni, per una offerta commerciale che, oltre a consolidarsi ulteriormente, si coniuga 
alle esigenze di un territorio che punta sul turismo ferroviario. Vi sono tutti gli ingredienti per vivere una 
esperienza di viaggio innovativa e al contempo ‘slow’: all’interno di questo opuscolo sono elencanti tutti gli 
appuntamenti in programma nel 2019, con informazioni inerenti le modalità d’acquisto dei biglietti, gli itinerari 
turistici, il materiale rotabile storico utilizzato e altri dettagli utili al viaggiatore. Un piccolo vademecum che vi 
aiuterà ad organizzare ancora meglio le vostre escursioni.
Buon viaggio!
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ITINERARI

rete ferroviaria

ferrovie riaperte a scopi turistici nell’ambito del progetto “Binari senza tempo”

NAPOLI

Salerno

Avellino

Rocchetta
Sant’Antonio Lacedonia

Caserta
Benevento

Bosco Redole

Pietrelcina

Capua

Ercolano

Sapri

Ascea

Pompei

Paestum
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Napoli Centrale - Caserta
REGGIA EXPRESS

Napoli Centrale - Pompei - Paestum - Ascea - Sapri
ARCHEOTRENO CAMPANIA

Napoli Centrale - Capua
ARCHEOTRENO CAMPANIA

Napoli Centrale - Portici/Ercolano
PIETRARSA EXPRESS

Napoli Centrale - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEL CARNEVALE

Napoli Centrale - Benevento - Pietrelcina
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEI SAPORI DI PRIMAVERA

Napoli Centrale - Benevemto - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEL CICLOTURISMO

Napoli - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DELLA FALANGHINA DEL SANNIO

Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEL CICLOTURISMO E DEL WWF

Napoli Centrale - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEI SAPORI DELL’ALTO SANNIO
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4

5

6

7

8

9
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12
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Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEI SAPORI D’ESTATE

Napoli Centrale - Benevento - Pietrelcina
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DELLE JANARE E DEI LONGOBARDI

Napoli Centrale - Benevento - Pietrelcina
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEL JAZZ FESTIVAL

Napoli Centrale - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DELLA FALANGHINA DEL SANNIO

Napoli Centrale - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DELLA FALANGHINA DEL SANNIO

Napoli Centrale - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DELLA FALANGHINA DEL SANNIO

Napoli Centrale - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DELLA FALANGHINA DEL SANNIO

Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DI S. PIO

Napoli Centrale - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DELLE MONGOLFIERE E DEI SAPORI DEL SANNIO

Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEI SAPORI DI AUTUNNO
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20
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Benevento - Avellino - Lioni
IRPINIA EXPRESS - IL CONCERTONE

Benevento - Avellino - Calitri
IRPINIA EXPRESS - SPONZ FEST 2019

Benevento - Avellino - Castelfranci
IRPINIA EXPRESS - LE TRE DOCG

Benevento - Avellino - Paternopoli
IIRPINIA EXPRESS - LA “MACENATA”

Benevento - Avellino - Bagnoli Irpino
IRPINIA EXPRESS - IL TRENO DELLA CASTAGNA

Benevento - Avellino - Montella
IRPINIA EXPRESS - IL TRENO DELLA CASTAGNA

Benevento - Avellino - Taurasi
IRPINIA EXPRESS - IN TRENO A SAN MARTINO

Benevento - Avellino - Castelfranci
IRPINIA EXPRESS - NOTTE RE LA FOCALENZIA

Benevento - Avellino - Lioni
IRPINIA EXPRESS - RITI DI FUOCO

Benevento - Avellino - Lapio
IRPINIA EXPRESS - LE LUCI DEL NATALE

Napoli Centrale - Pompei - Paestum - Ascea - Sapri
BORSA MEDITERRANEA ARCHEOLOGICA - ARCHEOTRENO CAMPANIA

Benevento - Avellino - Pietrarsa
TRENI DIDATTICI - IL MUSEO DI PIETRARSA
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32
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Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DELL’OLIO NOVELLO E DEI FORMAGGI

Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEL TARTUFO DEL SANNIO

Napoli Centrale - Benevento - San Giuliano del Sannio
SANNIO EXPRESS - IL TRENO DEL TORRONE E DEI SAPORI DI NATALE

Benevento - Avellino - Nusco
IRPINIA EXPRESS - IL TRENO DEI FALÒ
Benevento - Avellino - Montemarano
IRPINIA EXPRESS - IL TRENO DEL CARNEVALE

Benevento - Avellino - Calitri
IRPINIA EXPRESS - IL TRENO DELL’8 MARZO

Benevento - Avellino - Rocchetta S. Antonio
 IRPINIA EXPRESS - TRENI DIDATTICI

Benevento - Avellino - Rocchetta S. Antonio
IRPINIA EXPRESS - IL TRENO DELLA MOBILITÀ DOLCE

Benevto - Avellino - Rocchetta S. Antonio
IRPINIA EXPRESS - CANTINE APERTE

Benevento - Avellino - San Mango sul Calore
IRPINIA EXPRESS - CAVALCATA DI SANT’ANNA

Benevento - Avellino - Lapio
IRPINIA EXPRESS - FIANO LOVE FEST
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1 Napoli Centrale - Caserta

13 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre,
13 ottobre, 10 novembre e 8 dicembre 2019

10.00 part. Napoli Centrale17.35 arr.

10.35 arr. 17.00 part. Caserta

andata treno 
96053

ritorno treno
96055

€20 adulto €10 ragazzo€8 adulto €4 ragazzo

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su carrozze “Centoporte” e “Corbellini” con 
locomotiva elettrica d’epoca

BIGLIETTI FERROVIARI
Tari�a unica, corsa di andata e ritorno:

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio e punti vendita abilitati

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50% 
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.
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Cenni
La reggia di Caserta è la residenza reale più grande al mondo.
Fu realizzata a partire dal 1752 dall’architetto Luigi Vanvitelli, e successivamente dal �glio Carlo, per volere del 
Re di Napoli Carlo di Borbone. Questi commissionò un palazzo reale che potesse rivaleggiare in magni�cenza 
e imponenza con quello di Versailles, ma per ragioni di sicurezza, lo volle lontano dal mare. 
La Reggia fu ultimata nel 1845 (sebbene fosse già abitata dal 1780) ed è considerata l’ultimo grande esempio 
di Barocco italiano. Ha una super�cie di 47.000 mq, conta 1200 stanze, distribuite su 5 piani, e 4 cortili interni. 
Presenta al suo interno un maestoso scalone d’onore, la Cappella Palatina, l’appartamento storico, il teatro di 
corte e la Quadreria. Il Parco e la cascata, oltre al superbo Giardino all’inglese, conferiscono al complesso una 
risoluzione altamente elegante e scenogra�ca.
Nel 1997 la Reggia di Caserta è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Curiosità
Il bidet. Uno degli aneddoti più noti legati alla Reggia di Caserta è quello relativo alla catalogazione degli oggetti da parte dei funzionari piemontesi 
dopo l’annessione del Regno delle Due Sicilie, avvenuta nel 1861. Di fronte ad un oggetto mai visto (e utilizzato) prima, un u�ciale sabaudo annotò: 
“strano oggetto sconosciuto a forma di chitarra”. Era il bidet!
Star Wars. Nella Reggia di Caserta sono state girate alcune scene di due �lm della saga di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999) e Episodio 
II – L’attacco dei cloni (2002). In particolare, gli interni del palazzo reale borbonico sono serviti da ambientazione per il palazzo della regina di Naboo, un 
pianeta fantastico ricco di zone verdi e di costruzioni eleganti.

Eccellenze Enogastronomiche
Una delle eccellenze del patrimonio gastronomico italiano è senza dubbio la mozzarella di bufala campana. 
Già nel XII secolo, compaiono i primi documenti storici che testimoniano come i monaci del monastero di San 
Lorenzo in Capua erano soliti o�rire un formaggio denominato “mozza” (dal verbo “mozzare”). Ma è soltanto 
verso la �ne del XVIII secolo che le mozzarelle diventano un prodotto di largo consumo, anche grazie alla 
realizzazione, da parte dei Borbone, di un grosso allevamento di bufale con annesso un casei�cio 
sperimentale per la trasformazione del latte, nel sito della Reale Tenuta di Carditello, nell’attuale comune di 
San Tammaro (CE). Il termine “mozzarella”, infatti, deriva proprio dal verbo “mozzare”, ovvero l’operazione 
praticata, che consiste nel maneggiare con le mani il pezzo di cagliata �lata e di staccare subito dopo con gli 
indici ed i pollici le singole mozzarelle nella loro tipica forma tondeggiante.
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2 Napoli Centrale - Pompei - Paestum - Sapri

27 gennaio, 24 febbraio, 24 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 23 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 22 settembre, 27 ottobre, 
24 novembre e 22 dicembre 2019

11.19 arr.

08.20 part. Napoli Centrale
Pietrarsa-S.Giorgio a Cremano*
Portici-Ercolano
Pompei
Salerno
Pontecagnano
Paestum
Ascea
Sapri

19.22 arr.

09.06
08.46

18.37
18.57

16.30 part.

andata treno
96057

ritorno treno
96058

€20 adulto €10 ragazzo€20 adulto €10 ragazzo

ORARI E FERMATE TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” e 
degli anni ‘50  “Corbellini” con locomotiva elettrica 
in livrea d’epoca

08.41

10.12
10.42

09.49
09.40

19.04

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

17.32
17.02

18.00
18.11

* Durante la corsa di andata non è consentita la discesa viaggiatori alla fermata di Pietrarsa-S.Giorgio a Cremano

BIGLIETTI FERROVIARI
Tari�a unica, corsa di andata e ritorno:

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.
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Cenni
A pochi chilometri da Napoli, alle falde del Vesuvio, gli scavi archeologici di Ercolano hanno svelato i resti dell’antica città di Herculaneum, completamente 
sepolta da una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Città residenziale dell’impero Romano, secondo la leggenda 
fondata da Ercole, Herculaneum fu luogo di villeggiatura frequentatissimo dai ricchi romani. La coltre di fango e materiali piroclastici, alta dai dieci ai 
venticinque metri, con il passare degli anni si solidi�cò, formando un piano di roccia “tenera”, che ha protetto per secoli i resti della città.
Sull'onda del successo degli scavi di Pompei e grazie alla rimozione di oltre duecentocinquantamila metri cubi di tufo, furono riportati alla luce circa 
quattro ettari dell'antica città: si tratta del parco archeologico visibile ancora oggi. Il sito di Ercolano, visitato in media ogni anno da più di 400mila visitatori, 
nel 1997 è entrato a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Curiosità
Gli antichi testi della biblioteca della Villa dei Papiri di Herculaneum, forse appartenuta a Lucio Calpurnio Cesonino, suocero di Giulio Cesare, sono stati 
decifrati grazie ad una particolare tecnica ai raggi X, inventata da ricercatori italiani e francesi. Gli antichi rotoli di papiro, venuti alla luce durante gli scavi 
del 1752, sono infatti tanto preziosi, quanto fragili: tentare di srotolarli avrebbe praticamente signi�cato distruggerli.

Eccellenze Enogastronomiche
I vini del Vesuvio erano famosi già ai tempi dei romani, così come 
tramandato da Marziale “Bacco amò queste colline più delle 
native colline di Nisa”. Sul nome del più noto fra tutti, il Lacryma 
Christi, esistono vari miti e leggende: “Gesù, riconoscendo nel 
Golfo di Napoli, un lembo di cielo strappato da Lucifero durante 
la caduta verso gl’inferi, pianse e laddove caddero le lacrime 
divine sorse la vite del Lacryma Christi”. Il pregiato vino veniva 
prodotto da monaci eremiti, il cui convento sorgeva sulle 
pendici del Vesuvio. Più tardi i Padri Gesuiti, padroni di vaste 
terre in quelle località, ne divennero i produttori esclusivi. DOC 
dal 1983, il Lacryma Christi viene prodotto nelle varianti bianco, 
rosso e rosato, perfette con tutte le pietanze di terra e di mare.
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Cenni
Il sito dell’antica Pompei, con più di 3 milioni di visitatori l’anno, dal 1997 Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è 
il terzo sito museale più visitato in Italia, dopo il Pantheon e il Colosseo-Foro Romano. Qui, il tempo si è 
fermato nel 79 d.C., quando in seguito a una devastante eruzione del Vesuvio, le ceneri e la lava ricoprirono le 
strade, gli edi�ci e gli abitanti della città, seppellendola. Gli scavi archeologici, avviati nel 1748 per volere di 
Carlo III di Borbone, rappresentano una straordinaria testimonianza della storia dell’Antica Roma, grazie 
all’incredibile stato di conservazione. La maggior parte dei reperti recuperati durante gli scavi, soprattutto 
suppellettili di uso quotidiano, ma anche a�reschi, mosaici e statue, è conservata al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. Ma a Pompei è anche situato il Santuario della Beata Vergine del Rosario dove, nei mesi 
di maggio e ottobre, migliaia di pellegrini, rigorosamente a piedi, si recano in fervente preghiera a recitare la 
“Supplica alla Madonna”.

Eccellenze Enogastronomiche
Antico vitigno a bacca rossa coltivato in Campania, il Piedirosso Pompeiano ha origini piuttosto incerte, 
sebbene alcuni ritengano che corrisponda al “Colombina”, già noto ai tempi della Campania felix di Orazio e 
decantato nel Naturalis Historiae di Plinio. Conosciuto come Per’ e palummo, a causa del colore che il trancio 
assume poco prima del periodo della vendemmia, rosso come quello del “piede” del colombo. Dal gusto 
armonico e corposo, si accompagna a pasta , carni rosse, salumi e formaggi non troppo stagionati.

Curiosità
Prima del disastro del 79 a.C. la città era stata colpita da violenti terremoti anticipatori, ma gli abitanti non 
compresero quanto stava per accadere, probabilmente perché non sapevano che il Vesuvius fosse un 
vulcano. La sua forma, infatti, era diversa da quella che possiamo vedere oggi: scrittori antichi lo descrissero 
coperto di orti e vigne, eccetto per l’arido culmine; anche diverse fonti iconogra�che, come alcuni a�reschi 
conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, mostrano il Vesuvio come una montagna a 
picco unico, coperta di vegetazione e vigneti. 
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Eccellenze Enogastronomiche
È l’“oro bianco” di Paestum. La mozzarella di bufala, universalmente riconosciuta come la regina della tavola 
campana. Una lunga tradizione di allevamenti di bufale, una sorprendente concentrazione di casei�ci, fanno 
della piana di Paestum il luogo ideale dove gustare mozzarelle, bocconcini e ricotte rigorosamente di solo latte 
di bufala. I casei�ci lavorano il latte crudo prodotto dalle bufale allevate nelle aziende zootecniche del 
territorio, il che garantisce una produzione giornaliera limitata, basata esclusivamente sul ciclo naturale del 
latte. Il processo di lavorazione è basato sulle abilità manuali dei casari, le cui tecniche vengono tramandate di 
generazione in generazione. Negli ultimi anni, quasi tutte le maggiori aziende casearie del territorio hanno 
arricchito la propria o�erta con gelati, yogurt e dolci a base di latte di bufala, mentre molti ristoranti 
propongono ormai stabilmente prelibati piatti di carne di bufalo.

Curiosità
Incredibile, ma vero. Il tempio di Nettuno fu costruito in maniera tale da poter attutire le conseguenze dei 
terremoti. Una rivelazione che ha lasciato stupiti archeologi e ricercatori che hanno studiato il comportamento 
delle strutture architettoniche, scoprendo che, gli architetti greci avevano utilizzato due tipi diversi di 
travertino: più morbido per le colonne, più duro per le decorazioni e le cornici. L’impiego di tipi diversi di 
travertino in ragione della funzione statica del manufatto, ha fatto sì che in caso di movimenti sussultori, il 
colonnato facesse da cuscino tra piedistallo e architrave, comportandosi in maniera più elastica. Ma non solo. 
Il Tempio di Nettuno è anche uno dei migliori esempi di correzione ottica in architettura classica a noi noti: per 
evitare la deformazione visiva di chi guarda l’edi�cio da lontano, infatti, gli architetti impressero all’architrave e 
alle trabeazioni una leggera forma convessa per compensare la tendenza dell’occhio umano a incurvare verso 
l’alto le lunghe linee orizzontali. 

Cenni
Terra antichissima, autentico scrigno di tesori, e porta d'ingresso del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni: Capaccio Paestum è una delle città più importanti della provincia di Salerno per patrimonio 
storico-culturale e turismo. Nel suo territorio è ubicata l’area archeologica di Paestum, la città romana sorta 
sulla colonia greca di Poseidonia. Riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, il parco 
archeologico di Paestum conta tre templi greci fra i meglio conservati al mondo: il Tempio di Hera, il Tempio di 
Nettuno e il Tempio di Atena, testimonianze di 2500 anni di storia, dai quali è possibile indovinare le gesta e la 
vita delle antiche popolazioni greco-romane. 

@L. Parlato

@P. Fattori

@R. Marino



@L. Parlato



�����������������������������������

Cenni
Il territorio di Pontecagnano Faiano vanta frequentazioni che risalgono all'Età del Rame. Risale infatti agli inizi 
del IX secolo a.C. l'impianto di un vasto insediamento, che rappresenta l'ultimo avamposto etrusco in Italia 
meridionale. Gli scavi archeologici hanno documentato l'esistenza di due santuari, una porzione del centro 
abitato e un’estesa necropoli che ha restituito quasi 10.000 sepolture: i reperti, dall’inestimabile valore, 
costituiscono il nucleo principale del Museo Archeologico di Pontecagnano, dedicato agli “Etruschi di 
Frontiera”. Alcuni autori antichi attestano che nel 268 a.C. i Romani deportarono dalle Marche, sul sito della 
città etrusco-campana, una parte della tribù italica dei Picentini, dando vita alla città di Picentia. Durante il 
Medioevo la valle fu abbandonata divenendo paludosa e malarica. Nel Settecento, ad opera dei Borbone di 
Napoli, cominciarono le boni�che delle paludi: fu proprio il re Carlo III che volle si ripristinasse il tracciato 
dell’antica Via Consolare, indispensabile via di collegamento con i Templi di Paestum da poco scoperti. 

Eccellenze Enogastronomiche
L'Indicazione geogra�ca protetta "Nocciola di Gi�oni" si riferisce ad una delle varietà italiane più pregiate in 
assoluto: la Tonda di Gi�oni IGP. Dalla polpa bianca, consistente, e dal caratteristico sapore aromatico, la 
nocciola picentina è particolarmente idonea alla tostatura, alla pelatura e alla calibratura. Perfetta per la 
trasformazione industriale, è fortemente richiesta dalle industrie per la produzione di pasta e granella, nonché 
come materia prima per la preparazione di specialità dolciarie. Nell’area dei Monti Picentini è l’ingrediente 
principale di una variegata gamma di prelibatezze, come dolci, torte, gelati e creme, ma anche insoliti primi 
piatti e liquori alla nocciola. 

Curiosità
Già nell'antica Picentia l’economia puntava su un prodotto oggi divenuto regina del territorio dei picentini: la 
“Tonda di Gi�oni”. In una tomba proto-etrusca dell'800 a.C furono rinvenute due nocciole combuste insieme 
alla spada, alla punta di una lancia e ad altri oggetti di pregio. Ciò a signi�care che già tremila anni fa la nocciola 
rappresentava la ricchezza economica di un'intera comunità.

@MAP
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Cenni
Ascea, l’antica città di Elea-Velia e patria di Parmenide, fondatore della scuola medico-eleatica, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è inclusa tra i Grandi Attrattori Culturali della Campania. Una delle più 
belle e �orenti città della Magna Graecia, la città di Elea fu fondata dai Focei intorno al 540 a.C., e fu sede della 
scuola �loso�ca di Senofane, Parmenide, Zenone e Melisso, la famosa “Scuola Eleatica”. Con l’arrivo dei Romani, 
nel I secolo a.C. assunse la denominazione di Velia, �no al IV secolo d.C., quando un’alluvione la seppellì 
completamente. La visita al Parco Archeologico comprende la famosa Porta Rosa, unico esempio di arco a tutto 
sesto di fattura greca in Occidente. Situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Ascea è 
bagnata da un mare cristallino, certi�cato “Bandiera Blu”. La natura rigogliosa, l’eccellente gastronomia, il 
fascino di una costa selvaggia, la presenza di strutture ricettive di qualità, ne fanno una meta turistica rinomata 
a livello internazionale.

Eccellenze Enogastronomiche
L’olio extra vergine di oliva DOP, il pane fatto in casa, i legumi, i vini DOC, il �co bianco del Cilento DOP, i latticini 
sono tra gli ingredienti cardine della tradizione culinaria locale, quella della dieta mediterranea. Grande 
protagonista della gastronomia asceota è l’olio extra vergine della cultivar locale “Pisciottana”, introdotta dai 
Focei nel IV sec. a.C., quando fondarono la città di Elea. Altra specialità è la mozzarella “ind’a murtidda”, la cui 
pasta bianca viene aromatizzata dai rametti di mirto nei quali viene avvolta e custodita dopo la lavorazione. Il 
�co bianco del Cilento DOP, particolarmente indicato per l’essiccazione, viene aromatizzato con �nocchietto 
selvatico e scorza di limone, farcito con noci o mandorle, e conservato per l’inverno diventa un dessert 
prelibato. Altro “must” sono le melanzane “‘mbuttunate”, ripiene di formaggio di capra, uova, aglio e prezzemolo 
e poi fritte e condite col pomodoro. Una cucina sana, dagli ingredienti semplici, ma ricca nei sapori.

Curiosità
Tramite un costone roccioso, delimitato da staccionate e passerelle di legno, è possibile percorrere il Sentiero 
degli Innamorati, che si estende dalla scogliera di Ascea Marina �no ai resti della Torre del Telegrafo. Sebbene 
oggi diruta, la Torre si erge ancora come un guardiano a picco sul mare, consentendo vedute paesaggistiche 
mozza�ato e conservando intatta l’imponenza del tempo in cui era parte del sistema di avvistamento e difesa 
litoranea delle torri costiere del Regno di Napoli, eretto nel corso del XVI secolo a protezione del Regno dalle 
incursioni dei corsari. Era detta anche “vecchio semaforo”, in quanto sede di un sistema di trasmissione a segni 
tra Ascea e Palinuro. 

@A.Rizzo

@A.Rizzo

@A.Rizzo
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Cenni
Sapri, nel cuore del Golfo di Policastro, godeva di fama e considerazione già al tempo dei Greci e dei Romani. 
Del suo passato glorioso ne sono testimonianza la zona archeologica di Santa Croce, che custodisce i resti di 
un’antica villa di epoca romana e la Chiesa di Santa Croce in stile neo-gotico. Ma è grazie alla poesia di Luigi 
Mercantini, uno dei maggiori poeti risorgimentali, che Sapri godrà di notorietà internazionale, con la poesia 
“La Spigolatrice di Sapri”, in cui Mercantini espose in versi la spedizione di Carlo Pisacane del 1857. Oggi è un 
rinomato centro turistico, grazie alle preziose testimonianze storico-architettoniche, ai santuari cristiani e 
pagani, alle sorgenti naturali e i boschi dalla natura �era e intatta. Il paesaggio naturale e le tradizioni popolari 
e gastronomiche caratterizzano l’unicità di quest’angolo del Cilento, dove storia e leggenda sembrano potersi 
incontrare.

Eccellenze Enogastronomiche
Il Cilento è conosciuto �n dall’antichità per i pregi del clima e per le bontà del comparto eno-gastronomico, 
componenti essenziali della celebre “Dieta Mediterranea”, oggi riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio 
Immateriale dell’Umanità. La dieta mediterranea è uno stile di vita che contempla un’alimentazione basata su 
frutta, cereali, verdura e olio extravergine d’oliva, un bicchiere di vino rosso al giorno, pesce, noci, legumi e un 
moderato consumo di carne e formaggi. Gli ingredienti base di ricette caratteristiche come le “alici 
‘mbuttunate”, cioè ripiene di un impasto di uova, pecorino grattugiato e prezzemolo, o della cianbotta, un 
misto di melanzane, peperoni, patate e zucchine fritte e condite con pomodoro e basilico.

Curiosità
Nei secoli passati mercanti e viandanti si spostavano fra Sapri e Maratea lungo il sentiero "apprezzami l’asino". 
Un’antica tradizione orale narra che il sentiero fosse così stretto da non consentire il transito contemporaneo 
a più un animale da soma, perciò, quando due asini si incrociavano, uno doveva necessariamente lasciare 
strada all’altro. I proprietari provvedevano perciò ad una rapida stima degli animali e del carico, e quello di 
minor valore veniva brutalmente precipitato in mare. Il padrone dell’asino sacri�cato riceveva in�ne un 
indennizzo in denaro, pari alla metà della somma stimata. 

@F.Leo

@F.Leo



@P. Ferraro
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3 Napoli Centrale - Capua

31 marzo, 30 giugno, 29 settembre e 29 dicembre 2019

Napoli Centrale

Capua

andata treno
96184 

ritorno treno
96185 

€20 adulto €10 ragazzo€8 adulto €4 ragazzo

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” e 
degli anni ‘50  “Corbellini” con locomotiva elettrica 
in livrea d’epoca

S. Maria Capua Vetere

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

BIGLIETTI FERROVIARI
Tari�a unica, corsa di andata e ritorno:

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

09.05 part.

09.42

09.50 arr.

18.20 arr.

17.43

17.35 part.
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Cenni
Fondata dagli Etruschi nel V secolo a.C., Capua fu città osca, etrusca, sannita e romana. Vanta una storia di oltre 
ventotto secoli, �no a diventare, una delle più grandi città del mondo, dopo Roma.
Il suo an�teatro, secondo in ordine di grandezza tra i monumenti dell’Italia antica dopo il Colosseo, fu innalzato  
fra il I e il II secolo d.C. Presentava in origine i quattro livelli di spalti e ottanta arcate realizzate in blocchi di 
calcare, con oltre duecento busti di divinità che lo ornavano, di cui oggi se ne conservano solo venti, con pochi 
altri esemplari custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e al Museo Provinciale Campano di Capua.
Annesso all’arena è il Museo dei Gladiatori dove, grazie a innovative soluzioni espositive, sono stati per la prima 
volta presentati al pubblico gli elementi superstiti della decorazione dell’An�teatro Campano.
Curiosità
Fu proprio dall’antica Capua, l’odierna Santa Maria Capua Vetere, che partì probabilmente la più sanguinosa 
rivolta contro Roma, conosciuta come la terza guerra servile. Capeggiati da Spartacus, il più famoso dei 
gladiatori, esasperato dalle condizioni inumane in cui era costretto insieme agli altri schiavi, essi fuggirono 
dall’An�teatro Campano in cui erano con�nati, giungendo �no al monte Vesuvio dove, benché armati di soli 
attrezzi agricoli e di coltelli e spiedi rimediati nella mensa della scuola gladiatoria, riuscirono ad avere la meglio 
sul drappello della locale guarnigione. La battaglia �nale, però, vide la scon�tta e la morte di Spartacus nel 71 
a.C., secondo alcuni storici in Calabria o in Lucania. La sua �gura carismatica ha ispirato innumerevoli romanzi, 
�lm, tele�lm, e opere artistiche.

Eccellenze Enogastronomiche
A dispetto del suo nome, il “conciato romano” è un formaggio di antichissime origini sannite. In e�etti la sua 
tecnica di produzione e conservazione rimanda a pratiche in uso agli albori della civiltà agropastorale: si 
produce coagulando, con caglio di capretto, latte vaccino, ovino o caprino. Dopo essere stato pressato con le 
mani, salato e asciugato, viene inserito nelle “fuscelle” (canestrini di giunchi, oggi, per legge, di plastica) per 
consentire al siero di colare. Nasce così la forma di formaggio, che viene salata da un lato, e dodici ore dopo, 
dall’altro, per poi essere messa ad asciugare per dieci, quindici giorni. Dopodiché, le formette vengono lavate 
con l’acqua di cottura della pasta fatta in casa, e perciò ricca di amido, vengono fatte asciugare su un telo di lino. 
In�ne, le caciottine sono �nalmente “conciate” con olio, aceto, peperoncino e pimpinella, un’erba aromatica 
selvatica, e conservate in orci di terracotta sigillati.

@EPT Caserta

@EPT Caserta

@S. Di Leva

@Pixabay



4 Napoli Centrale - Pietrarsa (Museo Nazionale Ferroviario) - Portici 

6 e 20 gennaio, 3 e 17 febbraio, 3 e 17 marzo, 7 e 22 aprile, 5 e 19 maggio, 2 e 16 giugno, 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto, 
1 e 15 settembre, 6 e 20 ottobre, 3 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre  2019

Napoli Centrale

Portici-Ercolano

andata
treno 96033 

ritorno
treno 96034

€20 adulto €10 ragazzo€ 12  adulto € 6  ragazzo

ORARI E FERMATE
TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” e degli 
anni ‘50  “Corbellini” con locomotiva elettrica in livrea 
d’epoca e dà diritto alla visita al Museo

Pietrarsa-San Giorgio a Cremano

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

10.15 part.
10.40
10.43 arr.

13.53 arr.
13.36
13.31 part.

Napoli Centrale

Portici-Ercolano

andata
treno 96035 

ritorno
treno 96036

Pietrarsa-San Giorgio a Cremano
14.35 part.
14.55
14.58 arr.

17.55 arr.
17.40
17.36 part.

BIGLIETTI FERROVIARI
Tari�a unica, corsa di andata e ritorno:

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.
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Cenni
Il 3 ottobre 1839, alla presenza del Re Ferdinando II delle Due Sicilie e delle più alte cariche del Regno, per la 
prima volta in Italia, una locomotiva e quattro vagoni passeggeri correvano sulle rotaie tra Napoli e Portici. Il 
risultato per quei tempi fu stupefacente: il percorso, lungo circa 7 km, venne compiuto in nove minuti e mezzo. 
Oggi la Bayard, la prima locomotiva che compì l’arduo tragitto, è conservata nel Museo Nazionale di Pietrarsa, 
nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, al con�ne con i comuni di Portici e San Giorgio a Cremano. 
Nei cinque padiglioni che costituiscono il complesso è possibile ammirare locomotive a vapore, locomotori 
elettrici, rotabili tra cui le littorine (automotrici elettriche), nonché carrozze per la posta e per i detenuti. Nel 
corpo di fabbrica dei padiglioni B e C, che in origine ospitavano le caldarerie e i forni, fa bella mostra di sé la 
carrozza numero 10 che faceva parte dell’ex Treno Reale (oggi treno Presidenziale). La carrozza 10 fu costruita 
dalla Fiat nel 1929 per le nozze di Umberto II di Savoia con Maria Josè del Belgio, ed è stata poi donata al Museo 
dall’allora Presidente Francesco Cossiga.
Curiosità
La statua di Ferdinando II di Borbone, sita nel cortile del Museo, è una delle più grandi fusioni artistiche in ghisa 
realizzate in Italia. Venne fusa nelle Reali O�cine Borboniche di Pietrarsa nel maggio 1852 su modello in gesso 
realizzato dallo scultore napoletano Pasquale Ricca, e ritrae il sovrano nell’atto di ordinare la costruzione 
dell’Opi�cio. L’opera, inaugurata l’11 gennaio del 1853, in occasione del compleanno del re, pesa circa 7 
tonnellate, è alta 4,50 m e poggia su un basamento di circa 3 m. 

Eccellenze Enogastronomiche
Considerata la prossimità con il capoluogo partenopeo, la cucina e i prodotti enogastronomici di Portici e di 
Ercolano sono quelli tipici napoletani, con un particolare risalto alle coltivazioni del Vesuvio. Le ricette tipiche, 
infatti, risultano gradevolmente “contaminate” dagli “spongilli”, i famosi pomodorini del Piennolo DOP, la cui 
coltivazione ha radici antiche e ben documentate. La testimonianza storica più illustre è quella dello studioso 
Achille Bruni, nel 1858, nel suo “Degli ortaggi e loro coltivazione presso la città di Napoli”, dove parla di 
pomodori a ciliegia coltivati alle falde del Vesuvio, molto saporiti, che “si mantengono ottimi �no in primavera, 
purché legati in serti e sospesi alle so�tte”.  I tradizionali spaghetti con le vongole, i polipetti a�ogati e le fritture 
di paranza vengono invece solitamente accompagnati dai vini DOCG degli antichi vigneti vesuviani: il Vesuvio e 
il Lacryma Christi fra tutti.

@P. Falco

@P. Falco

@Fondazione FS



@Fondazione FS
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio 

3 marzo 2019

€20 adulto €10 ragazzo€ 18 adulto € 9 ragazzo

TIPOLOGIA DEL TRENO   
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata treno  
96147/96146

ritorno treno 
96149/96148

ORARI E FERMATE

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese-Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
S. Croce del Sannio
Sepino
S. Giuliano del Sannio

09.00
09.25
09.41
10.25
11.10
11.40
12.08
12.20
12.27
12.55
13.12
13.28

21.05
20.42
20.25
19.49
19.07
18.20
17.54
17.43
17.37
17.14
16.58
16.51

 
• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

€20 adulto €10 ragazzo€ 12 adulto € 6 ragazzo

da Napoli e Caserta

da Benevento
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Eccellenze Enogastronomiche
La tradizione che rivive in strada coinvolge le massaie sannite che, proprio nel periodo di Carnevale, preparano 
le scorpelle al miele, frittelle dolci molto simili alle zeppole di San Giuseppe. Benché molto legata al luogo non 
è ancora ben chiaro se questa prelibatezza carnevalesca abbia origine molisana o campana. 

Cenni
Non il consueto carnevale con carri allegorici, maschere e coriandoli, bensì un evento molto suggestivo durante 
il quale il borgo di Santa Croce del Sannio diventa un vero e proprio teatro a cielo aperto. La Pace è, infatti, una 
rievocazione storica medievale che celebra e ripropone ogni anno un episodio accaduto nel IX sec. d.C., 
all’epoca delle invasioni saracene nel sud Italia, quando gli Arabi si servirono del Regio Tratturo per invadere e 
saccheggiare i territori del Molise e del Sannio. La leggenda narra che i contadini del luogo si organizzassero fra 
loro per il mercato settimanale del bestiame, a quei tempi fonte di ricchezza per gli abitanti del posto, per 
stipulare a�ari con i contadini provenienti dai paesi limitro�, che accorrevano in gran numero. Da allora questo 
episodio rivive ogni anno attraverso un suggestivo corteo storico e un torneo equestre in abiti medievali, con le 
esibizioni di sbandieratori, giullari e artisti di strada. Al termine del torneo, cavalieri e spettatori gustano prodotti 
tipici locali, tra cui le tradizionali “scorpelle”: ed è proprio la convivialità tra i partecipanti a rievocare la “pace”, da 
cui l’evento prende il nome.

Curiosità
La tradizione che rivive in strada coinvolge le massaie sannite che, proprio nel periodo di Carnevale, preparano 
le scorpelle al miele, frittelle dolci molto simili alle zeppole di San Giuseppe. Benché molto legata al luogo non 
è ancora ben chiaro se questa prelibatezza carnevalesca abbia origine molisana o campana.

@L. Parlato

@ProLoco S. Croce del Sannio



6
 

Napoli C.le - Benevento -  Pietrelcina

17 marzo 2019

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina

ORARI E FERMATE

 

andata 
treno 12345  

ritorno 
treno 12345 

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

€20 adulto €10 ragazzo€ 18 adulto € 9 ragazzo

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

€20 adulto €10 ragazzo€ 12 adulto € 6 ragazzo

da Napoli e Caserta

da Benevento

09.00 part.
09.25
09.41
10.25
11.10
11.36 arr.

17.30 arr.
18.17
18.52
19.33
19.51
20.15 arr.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!
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Eccellenze Enogastronomiche
Il mercato o�re l’occasione unica di acquistare direttamente dai produttori, prodotti storici e tipici del territorio 
sannita. È possibile infatti trovare la farina molita a pietra di grano antico, pane e biscotti con lievito-madre e 
farina da grano antico, salumi di maialino nero casertano, salsiccia rossa di Castelpoto (presidio Slow Food), 
conserve, birre artigianali, olio extravergine di oliva, miele, i legumi tipici del Sannio introvabili nella grande 
distribuzione, i formaggi caprini e ovini del Taburno, i formaggi tipici dell’alto Sannio, frutta e ortaggi di stagione 
della zona di Apice, i tartu� delle colline Beneventane, i succhi di melagrana, i Topinambur e le lumache dell’alto 
Sannio..

Cenni
Il Mercato della Terra del Sannio di Slow Food non è soltanto un posto dove comprare o vendere il cibo. È un 
progetto costruito attorno all’idea di cibo inteso non solo come fonte di nutrimento, ma come custode di storia 
e identità, cultura e salute, terra e futuro. Produttori e contadini, infatti, presentano prodotti di qualità 
direttamente ai consumatori, a prezzi giusti, e con garanzia di metodi di produzione sostenibili per l’ambiente, 
preservando la cultura alimentare delle comunità locali e contribuendo a difendere la biodiversità. D’altra parte, 
i cittadini sono sempre più esigenti in termini di informazione e di attenzione alla qualità e dunque la possibilità 
di relazionarsi in maniera diretta con chi ci sta vendendo il cibo è un’occasione che si cerca con sempre 
maggiore frequenza. Più di un mercato, dunque: un luogo dove non solo fare la spesa, ma piuttosto incontrarsi, 
conoscersi, mangiare in compagnia.

Curiosità
Lo Slow Food, attivo in oltre 100 Paesi, è una Fondazione che coinvolge con i suoi progetti migliaia di piccoli 
produttori, garantendo loro assistenza tecnica, formazione e comunicazione. Approfondisce inoltre le 
tematiche legate a questi progetti (agricoltura sostenibile, latte crudo, piccola pesca, benessere animale, 
sementi, Ogm, ecc.), divulga temi e attività relative alla biodiversità attraverso attività di formazione e 
comunicazione. I progetti della Fondazione Slow Food sono strumenti per promuovere un modello di 
agricoltura, basato sulla biodiversità locale, sul rispetto del territorio e della cultura locale.

@G. Luongo

@G. Vessichelli
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

14 aprile 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

andata
treno 12345

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE
TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.00 part.
09.25
09.41
10.25
11.10
11.40
12.08
12.20
12.27
12.43
12.57
13.14
13.20

21.18 arr.
20.55
20.37
20.07
19.31
18.44
18.14
18.03
17.57
17.44
17.33
17.17
17.10
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Eccellenze Enogastronomiche
Le acque di Telese Terme hanno una tradizione antichissima. I fenomeni di vulcanismo secondario hanno avuto 
inizio dopo il terremoto del 1349, che causò la scomparsa di Telesia e la nascita di sorgenti sulfuree con la 
fuoriuscita di acque minerali. Durante i primi anni del XIX secolo furono compiuti degli studi su queste acque, 
ricche di zolfo, giungendo  alla conclusione che esse non erano dannose. Ben presto, anzi, si rivelarono utilissime 
per la cura delle malattie della pelle, dell’apparato digerente, dell’apparato respiratorio e dei reumatismi. Nel 
1876 si avviò la costruzione dell'impianto termale, inaugurato nel 1883, e sul Rio Grassano fu creato un Parco 
Naturalistico.  Il complesso idrotermale, sito alle falde di monte Pugliano, è costituito da un vasto parco dove 
sorgono diverse strutture che permettono aerosolterapie, cure idropiniche e altri tipi di terapie.

Cenni
Il cicloturismo è una passione che non conosce con�ni e che permette di viaggiare in bicicletta, armati di 
borsoni e cartine, per scoprire il mondo e la natura che ci circonda. Un modo per riuscire a sentire la libertà 
direttamente sulla propria pelle, i cui appassionati sono quasi sempre accomunati da una spiccata sensibilità 
ambientale, da una grande passione per la bicicletta come mezzo di trasporto e come stile di vita, da una vivace 
curiosità per i luoghi sconosciuti al grande pubblico e da una grande adattabilità alle situazioni impreviste. La 
ciclovia della falanghina è un percorso in bici con partenza da Telese Terme, attraverso il quale è possibile 
visitare il cuore dei vigneti del Sannio. Un evento che quest’anno festeggia anche la designazione del territorio 
del Sannio Falanghina quale “Capitale europea del Vino 2019”. 

Curiosità
Il nome della Falanghina del Sannio DOC deriva probabilmente dall’uso dei pali, detti “falange”, che sin 
dall’antichità venivano usati per sostenere le viti. Pur avendo testimonianze scritte solo a partire da metà 
Ottocento, gli esperti sostengono si tratti di un vitigno e di un vino contemporaneo agli altri autoctoni della 
stessa zona, ovvero Greco e Coda di Volpe, risalenti al I secolo a.C. Aggiornato come denominazione d’origine 
controllata nel 2011 per distinguerlo dall’altra denominazione “Sannio” presente negli stessi territori.

@F. Valerio

@Pixabay
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

25  e 26 aprile 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata 25 aprile
treno 12345

ritorno 26 aprile
treno 12345

ORARI E FERMATE

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Frasso Dugenta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.00 part.
09.25
09.41
10.17
10.42
11.28
11.58
12.26
12.38
12.45
13.00
13.14
13.31
13.37 arr.

22.50 arr.
22.24
22.04
21.43
21.21
20.42
19.54
19.24
19.13
19.07
18.54
18.43
18.27
18.10 part.
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Eccellenze Enogastronomiche
Il nome della Falanghina del Sannio DOC deriva probabilmente dall’uso dei pali detti “falange” che sin 
dall’antichità venivano usati per sostenere le viti. È un vino di colore giallo paglierino mediamente intenso, al 
naso caratteristico e moderatamente fruttato. In bocca risulta secco, fresco ai limiti dell’acidulo. Esprime le sue 
migliori virtù in abbinamento con i piatti di pesce, in particolare con i crostacei.
Presente nell'intero territorio della provincia di Benevento, si distinguono quattro sottozone di coltivazione 
tipiche: Solopaca, Guardia Sanframondi, Taburno e Sant’Agata dei Goti.

Cenni
Di fondazione romana, situata su una rocca di tufo, grazie all’integrità paesaggistica del centro storico e dei 
borghi rurali circostanti, Sant’Agata dei Goti gode del soprannome di “perla del Sannio”. Eletto nel 2012 uno dei 
“Borghi più belli d’Italia”, fa parte dei cinque Comuni del territorio “Sannio Falanghina”, eletto Capitale europea 
del Vino 2019. E nel nome della Falanghina, dal 25 al 26 aprile, Sant’Agata ospiterà “Il Simposio del Vino”, durante 
il quale, sarà possibile degustare i migliori vini del territorio, eccellenze viticole nazionali, e godere dei luoghi 
incantati che ospitano la manifestazione.

Curiosità
Gli storici concordano sull'ipotesi che nell'attuale territorio di Sant'Agata de' Goti anticamente sorgeva la città 
sannita di Saticula, citata da Virgilio nell’Eneide. Necropoli sannite ricche di importanti ritrovamenti sono infatti 
venute alla luce nella zona a nordest del territorio santagatese, nell'area compresa tra il �ume Isclero ed il 
comune di Frasso Telesino. "Saticula" è un genere di farfalla descritta sulla Revue Française d'Entomologie: non 
è ancora chiaro, però, se ci sia attinenza con la città sannitica.

@Gaia Studio

@G. Vessichelli

@Sannio Autentico
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Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio

19 maggio 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

andata
treno 12345

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE

 

Salerno
Mercato San Severino
Avellino
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
S. Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

 

 

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.48 arr.

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.48 arr.
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Eccellenze Enogastronomiche
Per rifocillarsi dalle attività sportive un menù enogastronomico a km zero “100% made in Sannio” o�erto dagli 
agriturismi della zona. Essendo la pasta fresca una sana abitudine degli abitanti sanniti si può gustare la pasta 
alla Campolattaro, vermicelli conditi da un eccellente ragù .

Cenni
Percorsi naturalistici, attività di birdwatching, canoa sono solo alcune delle attività da svolgere durante la festa 
dell’Oasi WWF di Campolattaro. I percorsi cicloturistici dedicati agli appassionati e molto noti tra i bikers di lungo 
corso, o�rono scenari mozza�ato tra paesaggi incontaminati e di autentica bellezza.

Curiosità
L’Oasi WWF del Lago di Campolattaro si trova all’interno di un sito d’importanza Comunitaria nei Comuni di 
Campolattaro e Morcone. Il paesaggio è dominato da un grande lago azzurro circondato da dolci colline 
occupate da prati naturali, boschi e coltivazioni, ed è arricchito dalla presenza di numerose specie animali e 
vegetali. L’Oasi di Campolattaro ospita ogni anno attività ricreative per bambini , anche scolaresche, sul tema 
dell’ecologia, visite guidate alla scoperta della natura incontaminata e laboratori sulle produzioni tipiche locali.

@Comune di Campolattaroi

@Asd Canoa Campolattaro

@G. Vessichelli
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

25  e 26 maggio 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese
Ponte Casalduni
Benevento
Pietrelcina

ORARI E FERMATE TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 andata 25 maggio

treno 12345 
ritorno 26 maggio

treno 12345

 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.35 part.
09.58
10.20
10.54
11.20
11.39
12.05 arr.

19.50 arr.
19.27
19.10
18.26
18.06
17.49
17.20 part.
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Eccellenze Enogastronomiche
I prodotti ortofrutticoli del territorio sannita sono tutti caratterizzati da elevata qualità ma alcuni hanno avuto 
anche il riconoscimento della "tipicità", come i peperoni coltivati nel territorio di Montesarchio che, per la 
posizione geogra�ca e le particolari condizioni climatiche, sono ricchi di elementi nutrizionali, ed il carciofo di 
Pietrelcina rinomato per le sue particolari qualità organolettiche. A questi vanno aggiunti la mela annurca 
prodotta nella Valle Caudina e Telesina, le cipolle di Bonea e le ciliege di Tocco Caudio.

Cenni
Il Sannio, è una terra che vanta paesaggi incantevoli ed è sicuramente la meta ideale per chi ama il contatto con la natura ed è interessato a riscoprire le 
tradizioni è la buona cucina. Esso o�re soggiorni rigeneranti e rilassanti ma anche opportunità di arricchimento culturale attraverso visite di chiese, 
monumenti, siti archeologici, antichi borghi e castelli. A coloro che amano il movimento consente lo svolgimento di numerose attività come passeggiate 
a cavallo, escursioni, canottaggio, trekking, gite in mountain bike, birdwatching e visite guidate nei siti di maggiore interesse ambientale e naturalistico 
organizzate dalle amministrazioni locali. D’estate gode di un clima particolarmente piacevole per la quasi totale assenza di afa. Infatti, la presenza delle 
montagne, ossia il massiccio e del Taburno e i vicini monti del Matese, rende sopportabili le estati più torride persino nelle località a valle.
Inoltre, nella stagione estiva, mentre le città si spopolano, i suoi borghi si animano di un'atmosfera festosa ed accogliente. Numerose sono le sagre e le 
feste popolari che vengono organizzate in questo periodo ma non è tutto! Spettacoli, concerti, rassegne enogastronomiche con premiazione di vini e di 
prodotti tipici e mostre dedicate all’artigianato artistico locale.

Curiosità
Tra i borghi più suggestivi Pontelandolfo, noto per essere stato insieme a Casalduni e a Campolattaro  teatro di 
un eccidio,  il 14 agosto 1861, perpetrato dal Regio Esercito  italiano come ritorsione contro le azioni dei briganti   
di Cosimo Giordano . Per vendetta un battaglione di 500 bersaglieri , massacrò un numero stimato di oltre 400 
inermi cittadini e distrusse il paese incendiandolo. La cittadina è gemellata con la città di Waterbury ,  nello stato 
del Connecticut  negli Stati Uniti d'America .

Infatti, esso è diventato meta di un turismo enogastronomico e rurale che di anno in anno vanta sempre più 
presenze. I ritmi di questi luoghi sembrano seguire l'andamento delle stagioni. D’inverno l’atmosfera cambia 
totalmente, i ritmi diventano più lenti, il tempo sembra fermarsi. Allora essi diventano la meta ideale per chi è 
alla ricerca della tranquillità e vuole gustare i piatti della tradizione contadina lontano dal caos e dai ritmi 
stressanti della città in quella nota atmosfera di accogliente cordialità che gli abitanti di questi luoghi sono in 
grado di o�rire ai propri visitatori. 

@S. Di Leva

@Pixabay
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Salerno- Benevento - San Giuliano del Sannio

2 giugno 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

andata
treno 12345

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE

 

Salerno
Mercato San Severino
Avellino
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
S. Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

 

 

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.48 arr.

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.48 arr.
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Eccellenze Enogastronomiche
L'Indicazione geogra�ca protetta "Vitellone bianco dell'Appennino centrale" è riferita alle carni provenienti da 
bovini, maschi e femmine, esclusivamente di razza Chianina, Marchigiana e Romagnola, di età compresa fra i 12 
ed i 24 mesi. Le carni delle razze identi�cate con l’etichetta "Vitellone bianco dell'Appennino centrale" IGP sono 
considerate molto pregiate in quanto oltre ad essere particolarmente gustose, presentano elevate qualità 
nutrizionali e basso contenuto di colesterolo.

Cenni
Il Sannio, è una terra che vanta paesaggi incantevoli ed è sicuramente la meta ideale per chi ama il contatto con 
la natura ed è interessato a riscoprire le tradizioni è la buona cucina. Esso o�re soggiorni rigeneranti e rilassanti 
ma anche opportunità di arricchimento culturale attraverso visite di chiese, monumenti, siti archeologici, antichi 
borghi e castelli. A coloro che amano il movimento consente lo svolgimento di numerose attività come 
passeggiate a cavallo, escursioni, canottaggio, trekking, gite in mountain bike, birdwatching e visite guidate nei 
siti di maggiore interesse ambientale e naturalistico organizzate dalle amministrazioni locali. D’estate gode di un 
clima particolarmente piacevole per la quasi totale assenza di afa. Infatti, la presenza delle montagne, ossia il 
massiccio e del Taburno e i vicini monti del Matese, rende sopportabili le estati più torride persino nelle località 
a valle.
Inoltre, nella stagione estiva, mentre le città si spopolano, i suoi borghi si animano di un'atmosfera festosa ed 
accogliente. Numerose sono le sagre e le feste popolari che vengono organizzate in questo periodo ma non è 
tutto! Spettacoli, concerti, rassegne enogastronomiche con premiazione di vini e di prodotti tipici e mostre 
dedicate all’artigianato artistico locale.
Curiosità
"Uocchi, contruocchi schiatam 'a mira e crepame l'uocchi"
Il malocchio, è un male�cio che può essere gettato per invidia da chiunque su qualcun altro e che procura a chi 
lo riceve dolorosi e ricorrenti mal di testa, oppure e�etti ancora più gravi se l’autrice del malocchio è stata una 
“janara”.  Il malocchio può essere scacciato con un rito eseguito da qualche donna che sa toglierlo. Infatti, solo le 
donne possono eseguire questo rito che viene tramandato di generazione in generazione la notte della vigilia 
di Natale. In questa occasione, in genere la nonna, in una riunione segreta in cui sono ammesse solo le donne, 
spiega alle nipoti il rito e tramanda le formule da recitare per scacciare il malocchio.

@F. Valerio

@Pixabay

@Pixabay
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Napoli C.le - Benevento - Pietrelcina

16 giugno 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese
Ponte Casalduni
Benevento
Pietrelcina

ORARI E FERMATE

andata 25 maggio
treno 12345 

ritorno 26 maggio
treno 12345

 
09.35 part.
09.58
10.20
10.54
11.20
11.39
12.05 arr.

19.50 arr.
19.27
19.10
18.26
18.06
17.49
17.20 part.
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Eccellenze Enogastronomiche
Tipico di Casalduni, così come di tantissimi borghi circostanti, la preparazione della pasta fatta in casa nei 
formati più svariati ed originali, accompagnata da generosi ragù. Tutto accompagnato dall’immancabile 
squisito vino dei vigneti sanniti. Il 'Sannio Falanghina' è infatti la Capitale europea del vino 2019 ha ottenuto il 
prestigioso riconoscimento assegnato da Recevin, la rete comunitaria delle 800 città del vino. Il concorso è 
unico nel suo genere e si pone l'obiettivo di mettere in risalto l'in�uenza della cultura enologica ed enoturistica 
nella società, nel paesaggio, nell'economia, nella gastronomia e nel patrimonio e il suo valore per l'Unione 
europea.

Cenni
Il treno delle Janare e dei Longobardi è un percorso imperdibile per gli appassionati dell’occulto e della 
stregoneria. Il Sannio è famoso per la leggenda che vuole lì la nascita delle streghe ed i convivi a cui si recavano 
sin dai tempi antichi le streghe di tutta Italia. Questo percorso però ci racconta di un particolare tipo di strega, la 
Janara, strega per eccellenza nata la notte di Natale e capace di potentissimi male�ci. Durante la visita dei borghi 
dislocati su questo percorso sarà possibile conoscere storie ed aneddoti  sulle janare più famose ma anche 
scoprire la storia dei Longobardi raccontata attraverso un’architettura che o�re scorci mozza�ato. Itinerari 
storico-culturali tra Benevento, San Lupo ed altri luoghi della tradizione tra riti magìci, rievocazioni storiche e 
visite guidate ai monumenti ed alle location legate a tradizioni millenarie.
Degni di nota per la loro bellezza ed il loro valore architettonico: il centro storico di Casalduni con il suo Castello 
che colpisce il visitatore per l’imponenza e per le vedute uniche su un paesaggio naturale ed incontaminato che 
si scorge attraverso le antiche �nestre rettangolari che a�acciano sulla valle circostante.

Curiosità
Tipico di Casalduni, così come di tantissimi borghi circostanti, la preparazione della pasta fatta in casa nei 
formati più svariati ed originali, accompagnata da generosi ragù e naturalmente dall’immancabile squisito vino 
dei vigneti sanniti.

@Pixabay

@Pixabay

@L. Parlato
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Napoli C.le - Benevento - Pietrelcina

28 e 29  luglio 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

ORARI E FERMATE

 

TIPOLOGIA DEL TRENO STORICO
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 andata 28 luglio

treno 12345 
ritorno 29 luglio

treno 12345

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.00 part.
09.25
09.41
10.23
10.53
11.20 arr.

19.45 arr.
19.20
19.02
18.11
17.32
17.00 part.
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Eccellenze Enogastronomiche
La coltivazione del carciofo fu introdotta intorno al 1840, da allora il carciofo è stato sempre coltivato in appezzamenti non molto ampi, con un 
procedimento strettamente legato al lavoro umano in tutte le sue fasi, oltre che per la raccolta, anche per il taglio estivo degli steli e per la 
"scarducciatura", cioè l'eliminazione dei germogli super�ui, che viene operata prevalentemente in autunno inoltrato e ripetuta in primavera, quando
i giovani cardi, appena estirpati vengono deposti sulle in�orescenze immature per preservarle dai raggi del sole che ne altererebbero il colore e ne 
comprometterebbero l'eccezionale morbidezza. Infatti, è apprezzatissimo per la sua tenerezza e per il suo sapore molto delicato. Anche l'operazione
di legatura, detta "ammazzamento" segue un antico procedimento tradizionale: si raccolgono in mazzetti ognuno dei quali è composto da quattro 
mammarelle, cioè capolini centrali, detti anche "cimarole", legate con dei giunchi, detti "vinchi" in dialetto, che ancora oggi si raccolgono, come una volta, 
lungo le sponde del vicino �ume Tammaro.

Cenni
Come spesso accade, le belle avventure iniziano quasi per caso. E’ stato così anche per Jazz sotto le stelle. Ad
agosto 2004 la Pro Loco di Pietrelcina, nell’ambito delle manifestazioni di PietrEventi, organizzò nella Piazzetta
S.S. Annunziata un concerto jazz tenuto da musicisti di Benevento. Il successo fu tale che decise di organizzare
un evento �sso annuale.
A questo punto l’avventura poteva proseguire. Il Festival, oltre all’apprezzamento di quella parte di pubblico
locale, tutt’altro che sparuta, vogliosa di ascoltare musica di qualità, si era guadagnata l’attenzione anche da
parte di tantissimi appassionati sanniti e non solo. E questo era anche uno degli obiettivi che sin dall’inizio ci si
era pre�ssi di perseguire. Pietrelcina, poteva ambire, soprattutto in estate, ad essere la location ideale per
ospitare eventi culturali di notevole livello artistico ma non elitari. E in fondo il jazz è proprio così, musica dalle
origini popolari che, grazie alla sua natura inclusiva, ha assorbito negli anni tante e tali in�uenze da diventare
indubbiamente la musica classica dei nostri tempi.
Curiosità
Vi sono molte teorie sul perchè il grande Charlie Parker era soprannominato "Bird". Alcuni lo attribuiscono alla
sua passione per le ali di pollo fritte. Altri al fatto che un giorno, girando con la macchina in campagna, investì
un pollo, si fermò raccolse l'animale, e lo fece cucinare dal cuoco dell'albergo. E con grandi cerimonie ne o�rì a
tutti coloro che erano a cena con lui quella sera. Agli appassionati piace pensare che fosse perchè prima di ogni
esibizione, diceva a chi stava accanto a lui: " ora si comincia a volare ". A New York City gli dedicarono, un locale
di Jazz sulla 52^ strada. Il famoso "Birdland" appunto.

@Pixabay

@S. Di Leva
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

9 e 10  agosto 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata
treno 12345 

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE

 

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

  
 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.35 part.
09.58
10.20
11.10
11.40
12.10
12.38
12.50
12.57
13.13
13.27
13.44
13.52 arr.

22.10 arr.
21.47
21.29
20.12
19.15
18.42
18.14
18.03
17.57
17.44
17.33
17.17
17.10
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Eccellenze enogastronomiche
Il nome della Falanghina del Sannio DOC deriva probabilmente dall’uso dei pali detti “falange” che sin 
dall’antichità venivano usati per sostenere le viti. È un vino di colore giallo paglierino mediamente intenso, al 
naso caratteristico e moderatamente fruttato. In bocca risulta secco, fresco ai limiti dell’acidulo. Esprime le sue 
migliori virtù in abbinamento con i piatti di pesce, in particolare con i crostacei. Presente nell'intero territorio 
della provincia di Benevento, si distinguono quattro sottozone di coltivazione tipiche: Solopaca, Guardia 
Sanframondi, Taburno e Sant’Agata dei Goti.

Cenni
Uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati enogastronomici è “Vinalia” a Guardia Sanframondi, uno 
dei cinque Comuni del territorio “Sannio Falanghina”, eletto Capitale europea del Vino 2019. L'evento ha luogo 
nella caratteristica cornice del centro storico guardiese, dove oltre 30 aziende danno vita a degustazioni di vini 
e altre eccellenze gastronomiche territoriali, con la “Falanghina del Sannio DOC” grande protagonista. Non 
mancheranno serate legate alla cultura, alla musica ed al divertimento con convegni, spettacoli, proiezioni e 
"Vinarte", evento che seleziona una rosa di artisti che espongono le loro opere nei vicoli e nelle abitazioni in 
pietra dell'antico borgo durante tutte le serate della rassegna.  Imperdibile il percorso del gusto allestito nel 
centro storico del borgo, il percorso di educazione al vino con le degustazioni delle etichette sannite, le 
degustazioni professionali guidate, lo showcooking che prevede l’intervento di chef prestigiosi.

Curiosità
Il termine “sommelier” deriva dal francese somme (bestia da soma) e lier (legare), letteralmente “conducente di 
bestie da soma”. Era, infatti, abitudine dei soldati napoleonici legare le botti sulle bestie da soma per trasportare 
il vino: colui che si occupava di trasportarlo e di controllare il carico durante tutto il percorso era dunque il 
“sommelier”. Nel corso dei secoli, la sua �gura si è man mano trasformata, �no a diventare l'esperto che oggi tutti 
conosciamo.

@Vinalia

@Vinalia
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio 

24 e 25  agosto 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

andata
treno 12345 

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE

 

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

  
 

09.35 part.
09.58
10.20
11.10
11.40
12.10
12.38
12.50
12.57
13.13
13.27
13.44
13.52 arr.

22.10 arr.
21.47
21.29
20.12
19.15
18.42
18.14
18.03
17.57
17.44
17.33
17.17
17.10
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Eccellenze Enogastronomiche
La scarpella è un piatto tipico carnevalesco di Castelvenere, realizzato con pochi e semplici ingredienti di origine 
contadina: salsiccia stagionata, formaggio vaccino, pecorino, sugna. L'aspetto esterno è simile ad una frittata di 
pasta ma in realtà si tratta di una "lasagna bianca", cotta al forno a legna con ingredienti variabili e legati a 
quanto presente nella dispensa casalinga, da svuotare prima della quaresima. Il nome deriva da "scalpello", 
utensile tagliente che serve per incidere o intagliare: la tradizione racconta che molto spesso la scarpella aderiva 
al fondo ed era necessario proprio un utensile tagliente che consentisse di staccarla, per poterla poi servire ai 
commensali.  

Cenni
Nello scenario dei Giardini del Teatro comunale di Castelvenere, uno dei cinque Comuni del territorio “Sannio 
Falanghina”, eletto Capitale europea del Vino 2019, si svolgerà la 39esima edizione della Festa del Vino, durante 
la quale s�leranno in passerella le cantine castelveneresi. Uno spazio unico per poter degustare i vini 
protagonisti dello scenario produttivo del “Comune più vitato” della Campania e del Sud Italia, e per apprezzare 
le tipicità ottenute dai vitigni storici dell’areale telesino-titernino: i vini bianchi prodotti dalle uve falanghina, 
coda di volpe e “agostinella”; i vini rossi ottenuti dalle uve aglianico, sangiovese e, soprattutto, dalle uve “barbera 
del Sannio”, la varietà  maggiormente caratterizzante la produzione castelvenerese. Protagonista anche la 
gastronomia locale, con l’o�erta di prodotti e piatti a chilometro zero, tra cui la “scarpella”, preparazione storica 
della cucina locale.

Curiosità
L’area di Castelvenere fu sicuramente abitata sin dall’antichità, come attestano i ritrovamenti avvenuti nel 1898, 
dei resti di un villaggio pala�tticolo e di scheletri di Homo Sapiens. Il nome originario del comune era Véneri, 
probabilmente perché nella zona vi era un tempio dedicato alla dea Venere. Solo nel XIV secolo è citato con il 
nome di Castrum Veneris, mentre nel 1638 si comincia ad usare il toponimo Castiel Venere. Nel 1811 la parola 
"Castelvenere" è citata, de�nitivamente, all'interno del "Decreto per la nuova circoscrizione delle quattordici 
province del Regno di Napoli".

@Comune di CastelVenere

@Pixabay
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

31  agosto e 1 settembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata
treno 12345

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 Napoli C.le

Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Ponte Casalduni
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

  

 
 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.35 part.
09.57
10.20
10.54
11.20
11.39
12.09
12.37
12.49
12.56
13.12
13.26
13.44
13.52 arr.

22.10 arr.
21.46
21.28
20.37
20.00
19.43
19.11
18.43
18.32
18.26
18.13
18.02
17.46
17.39 part.
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Eccellenze Enogastronomiche
L'Aglianico del Taburno , dal 2011 DOCG, prima Denominazione di Origine Controllata e Garantita per la terra 
sannita, è caratterizzato da un bel colore rosso rubino, più o meno intenso, dall’odore gradevole e persistente, e 
dal sapore asciutto, tendente al vellutato con l’invecchiamento. Esistono tre tipologie di Aglianico: rosato, rosso 
e rosso riserva. Per quanto riguarda i tempi minimi di invecchiamento, la tipologia “rosato” può essere 
commercializzata a partire dal 1 marzo successivo alla vendemmia; la tipologia “rosso” può essere presentata sul 
mercato dopo almeno due anni dalla vendemmia; tre invece, sono gli anni previsti per la tipologia “riserva”, di cui 
almeno 1 in botti di legno, e sei mesi di a�namento in bottiglia.

Cenni
Si svolge a Torrecuso, uno dei cinque Comuni del territorio “Sannio Falanghina”, eletto Capitale europea del Vino 
2019, “VinEstate”, la festa dedicata all'Aglianico del Taburno. Un appuntamento che celebra le etichette delle 
cantine del Taburno tra le più rinomate e apprezzate del territorio. Ogni sera, tra i vicoli e le piazze del centro 
storico torrecusano, è possibile compiere un viaggio alla scoperta di un’esperienza sensoriale di qualità: presso 
gli stand gastronomici, o i caratteristici food truck, si potranno gustare prodotti tipici e piatti della tradizione 
contadina. Contemporaneamente si potrà visitare l’esposizione di macchine agricole e attrezzature per la 
viticoltura, organizzata dalle principali aziende vitivinicole del territorio. Sono in�ne previsti spettacoli e 
momenti di approfondimento sul mondo dell’enologia.

Curiosità
Portato in quella Campania felix dagli antichi Greci, l'Aglianico è il principale vitigno del Taburno. La presenza di 
vigne secolari di Aglianico alle pendici del monte su cui il paese si arrampica, e la sua ampia di�usione nell'intero 
areale sannita con il nome di Aglianico di Torrecuso, permettono di ritenere questa la zona originaria del vitigno 
Aglianico. Tant’è che Torrecuso, con i suoi oltre 1200 ettari di vigna, è il primo Comune della provincia di 
Benevento per super�cie di vigna ospitata entro i propri con�ni.

@Vinestate

@Pixabay

@G. Vessichelli
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

7 e 8 settembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata
treno 12345 

ritorno
treno 12345 

ORARI E FERMATE TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Solopaca
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

 

 

 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.35 part.
09.58
10.21
10.55
11.15
11.50
12.20
12.48
13.00
13.07
13.23
13.37
13.54
14.02 arr.

22.10 arr.
21.47
21.30
20.36
20.05
19.16
18.42
18.14
18.03
17.57
17.44
17.33
17.17
17.10 part.
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Cenni
Solopaca, caratteristico borgo della valle Telesina, ogni anno, la seconda domenica di settembre, festeggia le 
uve che hanno consentito al suo vino di ottenere la denominazione DOC. Degustazioni di vino, stand 
gastronomici, esposizioni di prodotti tipici e dell’artigianato locale, fanno da cornice al momento clou della 
Festa dell’Uva: la s�lata dei carri allegorici. Costruiti dai Maestri Carraioli, e completamente rivestiti da chicchi di 
uva incollati uno ad uno, i carri s�lano per le vie del paese per essere ammirati e votati. Il tema della s�lata varia 
ogni anno, spaziando dall’attualità, alla fantasia, alla satira. Nel 2005 è stato inaugurato anche il MEG – Museo 
EnoGastronomico, che accoglie reperti della lavorazione contadina e una biblioteca di gastronomia, ospita 
gallerie fotogra�che e svolge consulenza nelle manifestazioni culturali collegate alla Festa dell’Uva..

Eccellenze Enogastronomiche
Il Solopaca è il primo vino del Sannio ad aver ottenuto il riconoscimento di origine controllata (D.O.C.) nel 1974. Si produce in diverse tipologie: Bianco, 
Falanghina, Rosso, Aglianico, Rosato e spumante. Il  Bianco ha un colore giallo paglierino, profumo gradevole e sapore secco e vellutato, ideale per antipasti 
delicati e primi piatti a base di pesce, pietanze con le uova, sauté di vongole e formaggi a breve stagionatura.
Il  Falanghina si ottiene da almeno l'85% di uve dall'omonimo vitigno: di un bel colore giallo paglierino, profumo vinoso, fresco e gradevole e sapore secco, 
armonico e lievemente acidulo, si sposa in modo eccellente con i crostacei. Il Rosso, che può anche subire un processo d’invecchiamento, è un vino dal 
colore rosso rubino intenso, profumo caratteristico e sapore asciutto, armonico e vellutato. E’ ideale con primi piatti saporiti a base di carne rossa, grandi 
arrosti e cacciagione da piuma, soprattutto nelle tipologie Classico Riserva e Superiore.
Il Solopaca Aglianico è invece adatto ai secondi piatti a base di carne rossa, pollame o cacciagione da piuma. Dal suo stesso uvaggio si ottiene anche, con 
una breve macerazione delle bucce, anche il  Rosato, dal profumo caratteristico e delicato, da degustare con i salumi, piatti delicati a base di carni bianche o 
rosse e formaggi a media stagionatura. In�ne il Solopaca Spumante, dalla spuma �ne e persistente, di colore giallo paglierino chiaro. Un vino eccellente 
come aperitivo e adatto anche con i crostacei ed i frutti di mare, in particolar modo con le ostriche.

Curiosità
L’origine della festa ha carattere religioso propiziatorio nelle tradizioni della viticultura antica, risalente alla 
spiritualità cristiana del XVIII secolo, quando la confraternita locale, devota della Madonna Addolorata, 
organizzava in occasione della vendemmia, una raccolta di doni di generi agricoli, soprattutto di uva, in grossi 
cesti trasportati su carri trainati da buoi, �no alla piazza, dove venivano venduti in pubblica asta. Nel corso del 
XIX secolo della festa si persero le tracce, �no a venire praticamente dimenticata. Dal 1979 l’evento è stato 
ripristinato, e la statua della Madonna Addolorata, fatta interamente con chicchi di uva nera, apre ancora oggi la 
s�lata dei carri.

@Pixabay

@M. Natangelo



18 Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio

22 settembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

andata
treno 12345

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE

 

Salerno
Mercato San Severino
Avellino
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
S. Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

 

 

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.48 arr.

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.48 arr.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!



�����������������������������������

Cenni
Pietrelcina, il paese di nascita di Padre Pio, si trova sulla Murgia, una collina a 350 metri di altitudine, vicina al 
�ume Tammaro. Il suo nome deriva da Petra Pucina (pietra piccola) in contrapposizione a Petra Majuri (pietra 
maggiore) che si trova sull'altra riva del �ume. Nel centro storico di Pietrelcina, un ambiente suggestivo ricco di 
atmosfere medievali, in vico Storto Valle, si trova la casa natale di Francesco Forgione, futuro Padre Pio: è 
possibile visitare la cucina, con il focolare e l’arredo originario, e nel pavimento della camera da letto vi è ancora 
la botola che conduceva al magazzino adibito a stalla. Altri siti simbolo del pellegrinaggio sono la Torretta, con 
la stanzetta da studio, preghiera e riposo, e l’antico borgo del Pantaniello, perfettamente conservato lungo i 
secoli, lo stesso che il giovane frate cappuccino attraversava per recarsi nella campagna di Piana Romana, dove 
amava raccogliersi in preghiera. Telese Terme si trova ai piedi del monte Pugliano, alle cui falde sgorgano delle 
sorgenti di acqua sulfurea che alimentano gli stabilimenti termali, un vasto parco composto da diverse strutture, 
rinomato per l’aerosolterapia e le cure idropiniche, inaugurato nel 1883.

Curiosità
Un anno prima di essere nominato sacerdote, Francesco, che era di salute malferma, passava ore e ore immerso 
nella preghiera e nello studio nei pressi di un olmo che gli faceva ombra. Fu in quel luogo che, nel 1910, il 
giovane, durante un’estasi, ricevette le stimmate. Quella stessa sera, Francesco tardò a tornare a casa per la cena. 
Arrivò a casa e non disse una parola, scuotendo continuamente le mani come se gli bruciassero. La madre non 
capì cosa fosse successo e si rivolse a lui ironica dicendogli “Ecchè, suoni la chitarra?”

Eccellenze Enogastronomiche
L’acqua minerale Telese, dall’odore caratteristico e inconfondibile, è un’apprezzata acqua da tavola, ricca di idrogeno solforato, gradevole da bere per il 
gusto unico e frizzante, dovuto alla presenza di anidride carbonica. E�ervescente naturale, sulfurea, carbonica bicarbonato-calcica e magnesiaca, l’acqua 
minerale di Telese è particolarmente indicata per reintegrare i sali minerali che gli sportivi perdono con la sudorazione, riequilibrando il bilancio salino 
corporeo. È consigliata anche per il trattamento terapeutico di gastriti o so�erenze epatiche e biliari.
L’Asprinio d’Aversa DOC è un vino bianco autoctono dell’agro aversano, antico come il metodo di coltivazione della sua vite: l’“alberata aversana”, di certa 
origine etrusca. A di�erenza dei Greci, infatti, gli Etruschi appoggiavano la vite agli alberi, che fungevano da sostegno naturale: le viti di Asprinio, si dice, 
vengono “maritate” con pioppi o olmi. Come il nome stesso fa intuire, è una varietà di uva dotata di grande acidità, e per questo particolarmente adatta 
alla spumantizzazione. 

@M.Natangelo

@G.Vessichelli
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

12 e 13 ottobre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata treno 
12 ottobre

ritorno treno 
13 ottobre

ORARI E FERMATE

 

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.42
13.48 arr.

22.00 arr.
21.38
21.21
20.36
19.18
18.48
18.23
18.03
17.57
17.44
17.33
17.17
17.10
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Cenni
Torna a Fragneto Monforte il trentatreesimo Raduno internazionale delle Mongol�ere 2019, il più importante 
del Sud Italia. L’evento si tiene nel �ne settimana del 12 e il 13 ottobre e costituisce un appuntamento 
imperdibile per tutti gli appassionati dei “palloni volanti”, grazie alla partecipazione di mongol�ere provenienti 
da tutta Europa. I visitatori, 50.000 durante la scorsa edizione, potranno ammirare coloratissime mongol�ere 
mentre si librano in cielo, oltre ad avere la possibilità di sperimentare il volo aerostatico. Ci saranno visite guidate 
per la Cittadella della Cultura, concerti di musica folk, mostre a tema e stand enogastronomici con prodotti tipici 
locali ed esibizioni di sbandieratori e artisti di strada. Sono previste, in�ne, esibizioni acrobatiche di aerei e 
paracadutisti, nonché di bande e fanfare.

Curiosità
A Fragneto Monforte vive ancora l’antica tradizione del “ballo della taccarata”, di origine ottocentesca: il nome 
del ballo deriva da “taccare”, termine con cui nell’antichità si de�nivano le bacchette di ulivo stagionato, con le 
quali si creava un suggestivo ritmo musicale. Tipici sono anche i costumi con i quali si balla la taccarata: tanti 
merletti multicolori che richiamano lo stile e la cultura albanese.

Eccellenze Enogastronomiche
Dal color oro giallo intenso, sentore fruttato e gusto intenso, l'olio extravergine di oliva di Fragneto Monforte 
�gura di diritto tra le eccellenze gastronomiche del Sannio Beneventano. Frutto di piante esclusivamente 
autoctone di varietà Ortice, l’olio di Fragneto si contraddistingue per la raccolta ancora rigorosamente a mano e 
la spremitura a freddo, nell’assoluto rispetto di antiche tradizioni tramandate nei secoli.

@M. Natangelo

@Pixabay

@F. Valerio
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Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio

20 ottobre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata
treno 12345

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE

 

TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

Salerno
Mercato San Severino
Avellino
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
S. Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

 

 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.48 arr.

09.35 part.
09.59
10.21
10.53
11.33
11.59
12.36
12.48
12.55
13.11
13.25
13.48 arr.



������������������������������������
�������

Eccellenze Enogastronomiche
Il liquore Strega è un liquore a base di erbe prodotto dal 1860 dalla Strega Alberti di Benevento i cui componenti 
e la cui preparazione sono tenuti rigorosamente segreti. Il suo colore giallo sarebbe dovuto allo za�erano 
previsto dalla sua ricetta. Lo Strega ha una gradazione alcolica del 40% e fra le circa 70 erbe che �gurano fra gli 
ingredienti sembra ci siano la menta e il �nocchio. E' un prodotto che può essere acquistato in qualsiasi punto 
vendita, ma viene prodotto unicamente a Benevento.

Cenni
Tutti conoscono la leggenda di San Martino, il nobile Cavaliere che non esitò a tagliare con la spada il proprio 
mantello, per darne metà ad un mendicante intirizzito dal freddo; il miracolo che ne scaturì è noto, appunto, 
come “Estate di San Martino”.  Infatti, questi sono gli ultimi giorni di tepore, l’autunno è ormai arrivato, portando 
i consueti doni: le castagne, il vino nuovo, il caldo del caminetto acceso; fuori, l’inverno s’annuncia e c’è bisogno 
di scaldare animi e cuori. Ed allora si festeggia per giorni, con musica, mostre e degustazioni nei centri storici. 
Vengono evocate, quasi esorcizzante, le forze oscure e sotterranee dalla cui benevolenza dipende la rinascita 
della vegetazione e la produzione agricola, dopo un periodo tradizionalmente di stasi quale, appunto, quello 
autunnale.
I visitatori assaporeranno i prodotti gastronomici del luogo, preparati delle mani sapienti delle "nonne", come la 
pizza di San Martino, preparata con alici a pezzetti disposte su una sfoglia di pasta (farina, olio e sale) arrotolata 
e cotta al forno, o il Puccellato, (preparato con farina, sugna, uova, e pepe; se lo si vuole dolce, si sostituisce il 
pepe con lo zucchero). Si degusteranno il vino novello fresco di pigiatura e le castagne,.
Curiosità
Un͚’antica leggenda racconta che  la nascita della città di Benevento si deve ad un famoso eroe omerico nato in 
Etolia (Grecia), Diomede. Si narra che egli, fuggito dalla guerra di Troia, fosse sbarcato sulle coste pugliesi dove 
c͚’erano alcuni villaggi di pastori. Da lì, poi, si narra che Diomede avesse esteso le proprie conquiste �no a 
Benevento. Alla città  donò le zanne del mostruoso cinghiale di Calidone, divenuto uno dei simboli della nostra 
città e rappresentato nello stemma del Comune.
Diomede è ricordato come un eroe spietato per la sua forte inclinazione a distruggere.  Inoltre è ricordato, 
anche, come un agricoltore esperto e come un abile guerriero, qualità ereditate dai Sanniti quali eccellenti 
pastori e grandi combattenti.

@SlowFoodBenevento

@Sannio Autentico
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

3 novembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

andata
treno 12345 

ritorno
treno 12345

ORARI E FERMATE

 

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

  

 

09.35 part.
09.58
10.20
11.10
11.40
12.10
12.38
12.50
12.57
13.13
13.27
13.44
13.52 arr.

22.10 arr.
21.47
21.29
20.12
19.15
18.42
18.14
18.03
17.57
17.44
17.33
17.17
17.10
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Cenni
Una locomotiva in livrea d’epoca alla testa di un convoglio di carrozze “Centoporte”, originali degli anni Trenta. È 
il Sannio Express, il “treno storico dell’olio novello e dei formaggi sanniti”, che attraverso le colline del Sannio, 
conduce a Pontelandolfo, dove gli agricoltori locali espongono olii extravergine prodotti in prevalenza con la 
cultivar Ortice, pianta dominante di queste zone, e formaggi pecorino autoctoni. Sulle colline che circondano il 
borgo, nell’ambiente incontaminato dell’alta valle del Titerno, l’Ortice ha trovato nel corso dei secoli il proprio 
habitat ideale, mentre l’antica tradizione pastorizia ovinicola si traduce in una varietà di pecorino rinomato ed 
apprezzato anche fuori dai con�ni regionali. Un viaggio che è dunque un’esperienza sensoriale unica, fra 
bruschette con la prima spremitura di olive, e degustazioni di gustosi formaggi.

Curiosità
Durante il periodo di Carnevale, a Pontelandolfo si svolge la “Ruzzola del Formaggio”, praticata in origine da 
gente di campagna, ma cui non disdegnavano di partecipare anche nobili ed ecclesiastici. E' un gioco di abilità 
e forza, fra due squadre, che consiste nel lancio di forme di formaggio pecorino stagionato, del peso variante da 
1 a 3 kg. Il terreno di gioco è costituito dalle strade del paese, secondo un percorso prestabilito secoli fa. La 
forma di formaggio viene lanciata e fatta rotolare sulla strada, cercando di farla arrivare il più lontano possibile. 
Per indirizzare la traiettoria e imprimere velocità alla forma si usa uno spago, con una estremità legata al polso 
del giocatore e l’altra arrotolata intorno alla forma di formaggio. Regola ferrea del gioco è che il tiro successivo 
debba essere e�ettuato dal punto in cui la ruzzola si è fermata: il posto viene segnato gettando del terriccio 
sopra la forma che, una volta raccolta, lascia una sagoma sulla strada. Premio in palio, le forme di formaggio 
pecorino della squadra avversaria.

@Pixabay

@Pixabay

Cenni
La produzione di olio d’oliva è una tradizione molto antica in queste zone, come numerosi reperti archeologici di epoca preromana, alcuni dei quali 
conservati a Benevento nel Museo del Sannio, testimoniano. La cultivar Ortice, in particolare, produce un olio di grande pregio e delicatezza, risultato delle 
favorevoli condizioni climatiche e della grande resistenza al freddo. La pianta è di media altezza, con chioma alta. Le olive vengono raccolte a mano e sono 
apprezzate anche per il consumo diretto, in salamoia o disidratate al sole.
Dalla durata variabile della stagionatura dipende la di�erente produzione del pecorino, che può essere fresco, semi stagionato e stagionato. Quello fresco 
viene generalmente aromatizzato con erbe di bosco, mentre quello stagionato presenta una consistenza dura. Il colore può variare dal giallo paglierino al 
giallo brillante, con sapore leggermente piccante.
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Salerno - Benevento - San Giuliano del Sannio

24 novembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata 
treno 

ritorno
treno 

ORARI E FERMATE

Salerno
Mercato San Severino
Avellino
Chianche Ceppaloni
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
S. Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

09.15 part.
09.45
10.20
10.40
11.23
11.50
12.19
12.35
12.42
12.58
13.12
13.29
13.37 arr.

21.30 arr.
20.52
20.20
19.50
19.31
18.44
18.14
18.08
17.57
17.44
17.33
17.17
17.10
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Cenni
Le prime notizie storiche su Ceppaloni risalgono alla �ne del VIII secolo, al tempo del ducato longobardo di 
Benevento. Il toponimo Ceppaloni è di incerta origine. Tra le ipotesi più accreditate: Cepalonis deriverebbe 
dalgentilizio latino Caeparius e dal su�sso prediale –anus, da cui Caeparanus (fondo di Caeparius)oppure da 
Cippus leonis, ossia “cippo del leone”, ove cippo è nel signi�cato di altura, monte oppuredi cippo, colonna.
Tutto il borgo medioevale gravita intorno al Castello, che è situato nella parte più alta del Paese. Ceppaloni, per 
sua fortuna, dispone di bellissimi centri storici, sia nelle singole frazioni che nei piccoli borghi.Il più antico è 
sicuramente il Centro storico di Barba (antica BALBA o poi VALVA ossia il guscio della conchiglia che si apre, 
come lo stretto di BARBA).Barba, antico centro strategico, domina la Valle del �ume Sabato. Secondo la 
leggenda, proprio nello stretto di Barba avvenivano i riti delle streghe detti “SABBA” ossia luogo della 
perdizione.
Oltre al castello con il suo borgo di origine medievale, Ceppaloni conserva vari edi�ci storici, in particolare le 
chiese: S. Nicola Vescovo (XIII-XVI secolo), SS. Annunziata (XVI secolo) in Ceppaloni capoluogo, S. Giovanni 
Battista (medievale, ricostruita nel XVIII secolo) in fraz. S. Giovanni, Maria SS. del Rosario (XVII secolo, ricostruita 
nel XVIII e XIX secolo) in fraz. Beltiglio, Maria SS. Assunta (1950) in S. Croce e la Cappella dell’Immacolata in Barba 
(1861 c.a).

Curiosità
Il cinema italiano ha avuto sempre un occhio di riguardo per il tartufo. Un esempio lampante è il regista italiano 
Marco Ferreri che ha dedicato ben due sue pellicole al prezioso frutto della terra: “L’uomo dei cinque palloni” del 
1965 (Break up nella versione più lunga e completa), episodio inserito nel �lm “Oggi, domani, dopodomani”, 
interpretato dal grande Marcello Mastroianni, e “La grande abbu�ata” del 1973, interpretato dai grandi Ugo 
Tognazzi, Marcello Mastroianni e Philippe Noiret. Da Marco Ferreri si passa al 1986 con Luca Verdone, regista del 
�lm comico di successo “Sette chili in sette giorni”, interpretato da Carlo Verdone e Renato Pozzetto.

Eccellenze Enogastronomiche
Il Tartufo è un fungo ipogeo (che vive sotto terra) a forma di tubero, che vive in simbiosi con le radici di alcune piante, quali, la quercia, il tiglio, il nocciolo, il 
carpino e il pioppo. Ha una massa carnosa detta “gleba”, rivestita da una sorta di corteccia chiamata “peridio”. E’ costituito in alta percentuale da acqua, �bre 
e sali minerali, sostanze organiche fornite dall’albero con cui vive in simbiosi. La forma dipende dalle caratteristiche del terreno in cui si sviluppa: un terreno  
morbido favorirà la crescita di un tartufo a forma sferica, mentre un terreno duro, pietroso e con molte radici, ne favorirà una forma bitorzoluta.

@Pixabay

@G. Luongo
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Napoli C.le - Benevento - San Giuliano del Sannio

14 e 15 dicembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

andata treno 
14 dicembre

ritorno treno 
15 dicembre 

ORARI E FERMATE

Napoli C.le
Aversa
Caserta
Telese Cerreto
Benevento
Pietrelcina
Fragneto Monforte
Campolattaro
Pontelandolfo
Morcone
Santa Croce del Sannio
Sepino
San Giuliano del Sannio

TIPOLOGIA DEL TRENO STORICO
Viaggio su treno storico, locomotiva diesel in livrea 
d’epoca e carrozze “Centoporte” degli anni ‘30 

 

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

In occasione della nomina del "Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 
2019", a bordo delle carrozze storiche del "Sannio Express" sarà possibile 
degustare: taralli laurentini, zeppoline di Benevento, formaggi dell'Alto Sannio, 
torrone e croccantini del Fortore e naturalmente, la Falanghina!

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Nel caratteristico borgo di San Lorenzello, nato nel IX secolo come nido d’amore fra un nobile e una gitana, si 
svolge la festa più ghiotta per gli appassionati del dolce beneventano per eccellenza. La fama del torrone di 
Benevento, già enclave dello Stato Ponti�cio, si di�use in particolar modo nel XVII secolo, quando, in occasione 
delle feste natalizie, il dolce veniva mandato persino a Roma, in dono a prelati e ad alti personaggi della capitale. 
Non a caso nel secolo successivo una delle specialità prodotte si chiamò, appunto, "torrone del Papa". Ma furono 
soprattutto i Borboni nel 1800 a valorizzare la "cupeta beneventana", facendolo diventare il dolce natalizio per 
eccellenza e dando avvio a una tradizione che si è tramandata nei secoli �no ai nostri giorni. All’industria 
dolciaria del torrone di Benevento è legata una voce non trascurabile dell’economia sannita, senza considerare 
l’indotto derivante dal turismo enogastronomico che si è sviluppato intorno alla �liera del torrone, prodotto 
ancora nel rispetto della tradizione delle antiche ricette.

Curiosità
La “cupedia”, o “cupeta”, è considerata come l’antenato del torrone di Benevento ed era già conosciuta al tempo 
dei Romani: secondo Tito Livio, la sua paternità è addirittura da attribuire ai Sanniti, mentre il poeta Marco 
Valerio Marziale, nel I secolo, tra i cinque prodotti rappresentativi di Benevento, cita anche la “cupedia”. Il termine 
deriva dal latino e signi�ca “desiderata”. La classica cupeta è composta da miele, albume d’uovo, mandorle o 
nocciole, amalgamati tra loro e cotti a bagnomaria e viene prodotta dai cosiddetti “cupetari”, i venditori 
ambulanti di torrone, immancabili in ogni �era di paese o festa patronale. Il termine “torrone”, invece, 
deriverebbe dal latino “torreo”, che signi�ca “abbrustolire”, con riferimento alla tostatura delle nocciole e delle 
mandorle.

Eccellenze Enogastronomiche
Il classico torrone di Benevento è un dolce dagli ingredienti di base semplici: bianco d'uovo, miele, nocciole e mandorle. Morbido o duro, bianco o al 
cioccolato, alle mandorle o alle nocciole, il torrone è una leccornia dal sapore superiore, quasi regale. In esso, arte e tradizione, passato e presente, si 
fondono con armonia: la scelta delle materie prime, la lavorazione e la cottura sono svolte con la stessa cura e dedizione di un tempo. Alla ricetta originale 
si sono aggiunte negli ultimi decenni gustosissime varianti al ca�è, al cioccolato, ma anche con l’aggiunta di essenza di frutta ed agrumi. L’abbinamento 
privilegiato è con i vini passiti della Campania o con spumanti freschi.

@Pixabay

@F. Valerio



24 Benevento - Nusco

19 gennaio     2019

17.00 arr.

14.15 part. Benevento02.10 arr.

15.49
14.59

00.40
01.33

23.30 part.

Avellino
Taurasi
Castelfranci

andata
treno 96427

ritorno
treno 96429

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

ORARI E FERMATE TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno treno turistico, automotrici 
ALn663 

14.45

16.13

01.46 Tufo BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Nusco
00.14

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.
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Cenni
Con la Notte dei Falò, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, il cuore antico di Nusco si trasforma in un 
grande laboratorio enogastronomico, artigianale e musicale. Si tratta di una delle feste più antiche dell’Irpinia, 
un rito che si ripete da oltre quattro secoli, e che unisce credenze sacre e aspetti profani di origini medievali, 
rinnovando tradizioni ancestrali e fede atavica. Sant’Antonio, infatti, era considerato protettore degli animali e 
della comunità contadina, per la quale i maiali, le mucche e gli animali da cortile rappresentavano una risorsa 
fondamentale nella lotta per la sopravvivenza. I visitatori, in arrivo da tutto il sud Italia, vengono catapultati nel 
folklore e negli antichi usi popolari, grazie alle performance di artisti di strada e spettacoli musicali che 
trasformano i vicoli del paese in un grande palcoscenico all’aperto.  

Curiosità
La storia narra che nel 1656, con l’avvento della peste, nella sola Nusco si contarono 1200 vittime. In quella 
occasione, per la prima volta, furono accesi i falò come mezzo di puri�cazione corporale e spirituale, intesi come 
uniche procedure di salvezza. I falò furono dedicati a Sant’Antonio Abate perché questi sapeva curare le 
infezioni con il grasso di maiale, ed era considerato anche il padrone del fuoco: da sempre, infatti, il santo è stato 
ra�gurato con accanto un maialino e spesso con piccoli fuochi ai piedi o sullo sfondo. Esattamente il 17 
gennaio, in tutto il Regno di Napoli, veniva distribuito alla popolazione il ‘Pane di Sant’Antonio’, un pane ‘magico’, 
preparato con grasso di maiale, protettivo e soprattutto benedetto per la cura di tutti i mali, in particolare 
dell’infezione dell’Herpes Zoster o, comunemente chiamato, Fuoco di Sant’Antonio. 

Eccellenze Enogastronomiche
La verde Irpinia lega il suo nome a pregiati prodotti della tavola: castagne, nocciole, olio, tartu� e formaggi 
vaccini e pecorini. Tra quest’ultimi spiccano il pecorino bagnolese e quello di Carmasciano. Particolarmente 
saporiti e ricercati sono anche gli insaccati prodotti in provincia di Avellino: dalla sopressata, ottenuta seguendo 
ancora le antiche ricette contadine, al pezzente. Il maiale, in generale, è il principe della tavola e molti piatti 
tradizionali hanno nella sua carne l’ingrediente principale. A Nusco non mancano mai nei menù tradizionali: 
patanu e pupaini, pupaini chini, so�ritto, pizza chiena e gialla, e i pizzilli cu la menta. A questa spezia è anche 
dedicata una sagra. 

@Pixabay

@Pixabay

@G. Iannelli



25 Benevento - Avellino -  Montemarano

2 e 3 marzo 2019

Benevento
Tufo
Avellino
Montefalcione
Paternopoli
Castelvetere
Montemarano

andata
treno 96140

ritorno
treno 96141

€20 adulto €10 ragazzo€18 adulto €9 ragazzo

ORARI E FERMATE

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

15.55 part.
16.34
17.00 
17.27
18.11
18.21
18.45 arr.

01.20 arr.
00.56
00.41 
00.10
23.22
23.13
22.55 part.

Benevento
Tufo
Avellino
Montefalcione
Paternopoli
Castelvetere
Montemarano

andata
treno 96140

ritorno
treno 96141

09.00 part.
09.39
10.05 
10.32
11.16
11.26
11.50 arr.

19.50 arr.
19.26
19.11 
18.40
17.52
17.43
17.25 part.

Sabato 2 marzo 2019

Domenica 3 marzo 2019

TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico con carrozze degli anni 50 
“Corbellini” con locomotiva diesel d’epoca 
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Cenni
L’origine pagana del carnevale montemaranese fu divulgata nel XVII secolo dal poeta e scrittore napoletano 
Giambattista Basile, che fu signore e governatore di Montemarano. I festeggiamenti del Carnevale si dividono in 
due momenti. Il primo parte il giovedì che precede l’ultima settimana di carnevale, per concludersi il martedì 
grasso: i partecipanti s�lano in maschera, disponendosi su due �le, danzando e lanciando confetti. A controllare 
gli spiriti più allegri, ci pensa il Caporabballo, la guida del carnevale, la cui autorità è riconosciuta da tutti. La 
seconda parte si svolge, invece, la domenica successiva il martedì grasso, con la celebrazione della morte di 
Carnevale, con tanto di funerale e lettura di testamento, per concludersi con danze sfrenate �no a notte 
inoltrata. La tradizione del carnevale vive da decenni anche nelle vicine Paternopoli e Castelvetere sul Calore: 
qui però a distinguere la festa da quella montemaranese è la presenza di maschere e carri allegorici che s�lano 
per le strade dei borghi. Nella giornata di domenica 3 marzo i passeggeri del treno storico potranno scegliere di 
fermarsi a Paternopoli o Castelvetere per scoprirne i rispettivi carnevali.

Curiosità
Varie sono le teorie relative all’origine della tarantella: la più accreditata vuole che nell’avvicendarsi delle 
dominazioni dei Goti, Visigoti e Longobardi, un gruppo di Bulgari abbia portato le prime note, in seguito 
rielaborate dai Montemaranesi. La tarantella ha infatti origini antichissime e in principio aveva funzioni 
terapeutiche: serviva a liberare i posseduti dagli spiriti maligni, attraverso una trance dettata dal ritmo scandito 
dagli strumenti. La maschera storica di Montemarano è il Caporabballo, cioè colui che guida la s�lata e 
scandisce i ritmi dei balli. La sua autorità è rappresentata da un bastone, tant’è che anticamente si nominavano 
Caporabballo le persone “bastonate” nella quotidianità, cui per una volta veniva data la possibilità di fregiarsi del 
bastone del comando. 

Eccellenze Enogastronomiche
Montemarano, Paternopoli e Castelvetere sul Calore fanno parte dell’area di produzione disciplinata del vino 
Taurasi (DOCG dal 1993), insieme ad altri 14 comuni della provincia di Avellino. Il Taurasi si ottiene da vitigni 
Aglianico che sorgono in alta collina, dove convivono con gli ulivi: dal colore rubino, dall’odore intenso e dal 
sapore pieno, aromatico e robusto, è un vino che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi 
stagionati, anch’esse specialità irpine.  

@P. Liloia

@P. Liloia

@F. Valerio



26 Benevento - Avellino - Lioni

IRPINIA EXPRESS IL TRENO DELL'8 MARZO

Avellino - “No alla violenza di genere”
Dalle ore 9.00 inaugurazione della “Panchina Rossa” nella stazione 
ferroviaria.

Lapio - “Sosta del buongusto”
Dalle ore 11.30 visita a Palazzo Filangieri e degustazione di vini e 
prodotti della gastronomia locale.
Info su costi e biglietti:
email inlocomotivi2018@gmail.com  •  telefono 331.1085593

Lioni - “La prevenzione oncologica è vita”
Dalle ore 15.30 performance teatrali e musicali con "La sciarpa rosa più 
lunga del mondo".

L’iniziativa è promossa da Consiglio regionale della Campania, 
Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne,
Associazione Nazionale le Donne del Vino, Amdos, Amos, Noi in Rosa, 
In_Loco_Motivi e Comuni di Avellino, Lapio e Lioni

Il programma della giornataItinerario del treno storico

Corsa di ritorno
treno 96145

Corsa di andata
treno 96144

Tufo

Benevento

Avellino

Montefalcione

20.34 arr.

20.07

19.52

19.20

09.00 part.

09.39

10.45

11.12

Montemiletto 19.0111.28

Lapio 18.4713.26

Castelfranci

Montemarano

18.1314.07

18.0214.20

Bagnoli Irpino

Nusco

Lioni

17.37

17.23

14.51

15.07

17.00 part.15.30 arr.

Viaggio lungo i binari della “Ferrovia dell’Irpinia” a bordo di
carrozze degli anni ‘50 “Corbellini” con locomotiva diesel d’epoca.

- Biglietti non in vendita -
Il viaggio è riservato a delegazioni di donne e uomini impegnati nell'associazionismo, nel volontariato, nelle imprese e nelle istituzioni.
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Cenni
Il "Treno dell'8 marzo" è un treno solidale organizzato dall'Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle 
Donne (OFVD), istituito presso il Consiglio Regionale della Campania dal 2014, in collaborazione con 
associazioni imprenditoriali, di volontariato (rete Amdos e Amos) e Comuni. La giornata prevede tre eventi 
corrispondenti ad altrettante soste in stazioni della linea turistica Avellino-Rocchetta Sant'Antonio: il primo 
centrato sulla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che comprende l'inaugurazione di una panchina 
rossa nella stazione di Avellino; il secondo volto a far conoscere e promuovere le eccellenze imprenditoriali 
femminili del settore enogastronomico irpino, presso la stazione di Luogosano; il terzo, dedicato alla salute della 
donna e in particolare alla prevenzione oncologica, nella stazione di Lioni. 
La corsa slow del treno diventa metafora del lento ma concreto cammino delle donne della Campania per la loro 
a�ermazione sociale e professionale, il viaggio metafora di un percorso ancora tutto in divenire. 
La data individuata non è assolutamente casuale, ma piuttosto fortemente simbolica, in quanto coincide con la 
Giornata Internazionale della Donna.

L’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne (OFVD) è un organismo di controllo della Presidenza del 
Consiglio Regionale che ha lo scopo di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione e violenza contro 
le donne. Si rivolge a cittadini, enti, Forze dell’Ordine, Istituzioni e Associazioni che operano nell’ambito della 
tutela dei diritti della donna e contro ogni discriminazione di genere, promuovendo il perseguimento dei diritti 
delle donne attraverso azioni di contrasto alla violenza di genere e attività a favore della cultura della non 
violenza.
AMDOS (Associazione Meridionale Donne Operate al Seno) e AMOS (Associazione Meridionale Operati al Seno), 
sono Onlus che forniscono supporto alle donne colpite da cancro al seno, durante la malattia ma anche nel 
di�cile periodo post-operatorio. Gli obiettivi pre�ssati sono la promozione, la di�usione e lo scambio di 
informazioni aggiornate sulla patologia, il supporto anche psicologico �nalizzato al reinserimento sociale, ma 
soprattutto la di�usione della cultura della prevenzione. @Fondazione FS
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27 Benevento - Avellino - Rocchetta 

19 marzo, 3 maggio, 8 maggio, 11 maggio, 24 maggio 2019

Benevento
Avellino
Taurasi

€20 adulto €10 ragazzo€5 adulto €5 ragazzo

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO STORICO
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Benevento
Avellino
Teora/Morra De Sanctis

Benevento
Avellino
Monteverde/Aquilonia

Benevento
Avellino
Caposele

Benevento
Avellino
Conza della Campania

19 marzo

8 maggio

3 maggio

11 maggio

24 maggio

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Organizzati dall'associazione In_Loco_motivi sono rivolti a scuole secondarie inferiori e superiori. Porteranno gli 
studenti irpini e di altre regioni italiane nei borghi della valle del Calore e dell'Alta Irpinia, accrescendo la 
conoscenza del territorio e la consapevolezza del patrimonio ambientale e culturale dei luoghi, da tutelare e 
valorizzare. In particolare, i cinque treni saranno dedicati alla scoperta della eccellente produzione vitivinicola 
irpina; delle sorgenti di Cassano Irpino e Caposele, che dissetano Campania, Basilicata e Puglia attraverso un 
complesso sistema acquedottistico; e dell'Oasi WWF sul lago arti�ciale di Conza della Campania, con la fermata 
nella stazione Conza-Andretta-Cairano. E permetteranno di vivere un'esperienza interattiva nella scuola di 
cucina di Teora e di apprezzare validi esempi di agricoltura multifunzionale nel piccolo borgo di Monteverde, 
dove i cereali diventano ricchezza.

Curiosità
Irpinia terra dell’acqua. Lo straordinario complesso sorgentizio dei monti Picentini alimenta acquedotti e disseta 
province e regioni del Sud Italia. I territori di Montella e Cassano Irpino, insieme a quelli dell’Alta Valle del Sele, 
costituiscono una delle maggiori riserve d’acqua in Europa. Dalla catena montuosa nascono corsi d’acqua come 
il Calore e il Sele. Anche l’Ofanto, il �ume più importante che attraversa la Puglia, ha la sua origine in Irpinia e non 
lontano dai Picentini. Meraviglie della natura e opera ingegneristica dell’uomo: le sorgenti di Cassano e 
Caposele, la diga di Conza della Campania, sono attrazioni da non perdere.

@P. Liloia

@P. Liloia

@F. Squarcia�co
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28 Benevento - Avellino - Rocchetta Sant’Antonio

2 giugno 2019

Benevento

Montefalcione
Lapio

Taurasi

andata
treno 

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€26 adulto €13 ragazzo

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

Avellino

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Luogosano
Paternopoli

Montemarano
Montella
Nusco

Castelfranci

Lioni

Conza-Andretta-Cairano
Calitri-Pescopagano
Monticchio

Morra De Sanctis-Teora

Rocchetta S.Antonio-Lacedonia

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Percorrere la Ferrovia dell’Irpinia permette di immergersi nel cuore verde della Campania e godere della vista di 
paesi arroccati sui monti come in un presepe e paesaggi verdi solcati dal corso dei �umi: per 119 km, infatti, la 
ferrovia “dolce” punta proprio a raccontare l'Irpinia come “museo di�uso”, con protagonista il paesaggio. Dalla 
stazione di Avellino, il treno storico attraversa l’abitato di Atripalda, prima di ripiegare verso nord-est 
attraversando il �ume Sabato, con vista sul monte Partenio. In un paesaggio prevalentemente forestale, 
prosegue verso nord �no ad arrivare nella valle del Calore, che attraversa sul Ponte Principe, lungo oltre 300 
metri, a tre arcate di 35 metri di altezza. Dopo il ponte la linea segue il corso del �ume, �no a giungere ai piedi 
di Nusco, per poi iniziare la sua lunga discesa verso Rocchetta Sant’Antonio, attraversando più volte il �ume 
Ofanto e aggirando il lago arti�ciale di Conza della Campania. Era il 1865 quando una commissione formata dal 
letterato Francesco De Sanctis si batté perché fosse costruita la linea che dalle zone interne dell’Irpinia, 
passando per la Basilicata, raggiungeva la Puglia.

Curiosità
L'evento ricade nel mese della mobilità dolce e nell'Anno nazionale del turismo lento, a un anno dalla riapertura 
totale a scopo turistico della linea Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, e a 140 anni dall'inaugurazione della 
stazione di Avellino. 

Eccellenze Enogastronomiche
Montella, Lioni, Calitri e Monteverde sono tra i paesi con la più spiccata tradizione casearia dell’Alta Irpinia. Il 
“caciocavallo impiccato”, meglio se podolico o stagionato in grotta, è senza alcun dubbio il must della tradizione 
gastronomica irpina. Le origini di questo singolare e suggestivo metodo di degustazione di uno dei prodotti 
principali dell’Appennino centromeridionale sono antichissime: risalgono a quando, nel periodo della 
transumanza, enormi mandrie di bestiame migravano dalle montagne alle pianure seguendo il tragitto segnato 
dai tratturi, i tradizionali sentieri dell’entroterra campano. Dopo una pesante giornata di cammino, i pastori si 
ritrovavano intorno al fuoco acceso per riscaldarsi e per mangiare: il cacio veniva sospeso ad un cappio su un 
letto di brace e, una volta raggiunto il punto di fusione, veniva fatto scivolare su una fetta di pane e mangiato 
ancora fumante. 
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29 Benevento - Avellino -  Rocchetta Sant’Antonio

16 giugno 2019

Benevento

Avellino

andata
treno 

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€15 adulto €7,50 ragazzo

ORARI E FERMATE
TIPOLOGIA DEL TRENO STORICO
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

Tufo
BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

 

Luogosano
Lapio

San Mango sul Calore
Lioni
Morra De Sanctis
Conza della Campania
Calitri
Rocchetta Sant’Antonio

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it



��������������������������������

Curiosità
L’evento nazionale “Cantine Aperte”, che coinvolge più di 1.000 aziende vinicole, è dal 1993 l’evento enoturistico 
più importante in tutta Italia. Si tratta di un percorso volto a scoprire le realtà aziendali con visite guidate in 
vigna e in cantina, degustazioni tecniche e abbinamenti cibo-vino. Ma oltre alla possibilità di degustare i vini e 
di acquistarli direttamente in azienda, è possibile entrare nelle cantine, nel cuore pulsante della produzione, per 
scoprire i segreti della vini�cazione e dell’a�namento.

Cenni
Promosso in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, il treno è volto a far conoscere le produzioni vitivinicole 

presenti lungo la linea Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, attraverso lo strumento della visita a cantine di Luogosano e dintorni. 

Nello spirito che anima da quasi tre decenni Cantine Aperte, uno degli eventi enoturistici più importanti in Italia, i produttori 

irpini si apriranno ai visitatori favorendo il contatto diretto con gli appassionati. Dalle Vigne d'Irpinia nascono vini eccellenti, 

opera di vignaioli orgogliosi legati alla propria terra e ai propri valori. Il vino irpino ha meritato un posto di riguardo nel 

panorama enologico mondiale grazie alla determinazione degli attori del suo territorio nell'attuare un programma ispirato a 

qualità, ricerca, selezione e miglioramento delle uve. In provincia di Avellino, il comparto vitivinicolo irpino ha una sua 

�sionomia particolare, che lo diversi�ca da quella di altre zone per la pregevole produzione di vini di qualità, come il Taurasi 

DOCG, il Fiano di Avellino DOGC e il Greco di Tufo DOCG. 

@S. Di Leva

@Pixabay

Eccellenze Enogastronomiche
Il Vitigno Aglianico per produrre il Taurasi DOCG è considerato il "fratello maggiore" del Barolo e del Barbaresco 
ed è una varietà che matura tardivamente. Rese basse e alta densità degli impianti, vigne curate con attenzione 
al legno durante la maturazione, garantiscono produzioni di Taurasi di grande livello. Il colore di questo vino, 
dopo prolungata maturazione, assume intense tonalità granato ed il profumo risulta ampio, persistente, ricco di 
note di confettura di frutti rossi, sentori speziati ed animali. Il Fiano di Avellino DOCG è uno dei migliori vini 
bianchi della Campania, ottenuto dall'omonimo vitigno: di colore giallo paglierino, con profumi intensi e 
fruttati, è ottimo servito con spaghetti a base di pesce, zuppe marinare, pesci al forno. Il Greco di Tufo DOCG può 
essere abbinato con pesci in guazzetto, o sgombri alla griglia. Anche il Greco di Tufo Spumante DOC, ottenuto 
con metodo Martinotti, è gradevole e profumato, ottimo al momento dell'aperitivo.



30 Benevento - Avellino - San Mango sul Calore

28 luglio 2019

Benevento

Avellino
Montefalcione
Lapio

andata
treno 

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

ORARI E FERMATE
TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

Tufo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

San Mango sul Calore
• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
La cavalcata di Sant’Anna, che si svolge a San Mango sul Calore l’ultima domenica di luglio, è una festa di antica 
tradizione di cui si hanno notizie già alla �ne del Seicento. La festa ha inizio alle prime luci del giorno, quando un 
corteo di cavalieri (la Giunta comunale al completo), guidato dal sindaco, tutti rigorosamente in abiti d’epoca, 
dopo aver compiuto tre giri intorno alla chiesetta di San Vincenzo, si dirige verso la Chiesa di Sant’Anna, sul 
ponte romano di Annibale, nei pressi del torrente Uccello. Durante il percorso, i cavalieri lanciano confetti alla 
folla che si raccoglie lungo il tragitto, in particolare nei dintorni e all’interno della Chiesa di Sant’Anna dove i 
cavalieri entrano ed escono per tre volte, sostando davanti all’altare. Sant’Anna è la patrona delle madri e delle 
partorienti, il che probabilmente spiega il lancio dei confetti, che sono anche simbolo di fertilità. 

Curiosità
Nell’antichità i confetti erano considerati miracolosi per la salute delle donne e rappresentavano una sorta di 
amuleto magico. Essi simboleggiavano una metafora di protezione soprattutto per le donne incinte, che ancora 
oggi, durante la Cavalcata di Sant’Anna, non disdegnano di raccoglierli da terra (perché quelli rotti sarebbero i 
più prodigiosi) per mangiarli in segno di devozione.

Eccellenze Enogastronomiche
San Mango sul Calore conserva viva la sua antica tradizione contadina legata, in particolar modo alla 
produzione di uve aglianico, olivi, cereali, ortaggi, ma soprattutto ai tradizionali �chi. Dal tipico colore 
giallo-arancio nel periodo di raccolta, presentano una polpa molto succosa e sono indicati, oltre che per il 
consumo da tavola, anche per la realizzazione di conserve e marmellate. Molto di�usa, in generale, è la 
produzione di frutta alla base di una �orente industria conserviera. San Mango è anche uno dei 17 comuni che 
rientrano nell’area di produzione del vino Taurasi DOCG, ricavato dalle uve aglianico coltivate sul territorio. Uno 
dei piatti più rappresentativi della tradizione sammanghese è la pancetta d’agnello ripiena, riempita con un 
impasto a base di carne macinata, così come si preparava secoli fa.
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31 Benevento - Avellino - Lapio

3 agosto 2019

Benevento

Avellino
Montemiletto
Lapio

andata
treno 

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO STORICO
Viaggio su treno turistico, automotrici ALn668 

Tufo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
È un appuntamento imperdibile per wine lovers, enoturisti o semplici curiosi di vino. Da un decennio il Fiano 
Love Fest è l’evento che celebra l’amore per il proprio territorio: tre giornate di degustazioni, arte e musica, 
durante i quali si celebra il legame indissolubile tra Lapio e i suoi vigneti pregiati. Durante la festa è possibile 
visitare i luoghi di interesse storico-artistico e culturale del paese, attraverso visite guidate organizzate tra i 
monumenti e le cantine della zona, oltre ovviamente a partecipare alla degustazione guidata dei vini. È 
possibile soggiornare a Lapio, che nell’occasione si trasforma in un “albergo di�uso”, e a rimarcare ancora una 
volta il rapporto viscerale di questa terra antica con la natura, è prevista una postazione astronomica per godere 
delle bellezze celesti. 
Curiosità
Furono i Greci a portare nella Campania felix quel vitigno che avrebbe generato il Fiano, il vino preferito da Federico II di Svevia, ma che anche Carlo II 
d’Angiò non disdegnava, al punto da farsi spedire le viti da piantare nelle sue tenute a Manfredonia. Nell’Ottocento, con la produzione di oltre cento milioni 
di litri, esportati persino in Francia, il Fiano fu il volano della vitivinicoltura come asse portante dell’economia irpina, tanto da incentivare la realizzazione 
della prima ferrovia irpina e della Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia di Avellino. 

Eccellenze Enogastronomiche
Lapio fa parte dell’associazione nazionale Città del Vino, ma anche di Città dell’Olio e Città del Miele, grazie alla 
produzione dell’olio extravergine d’oliva Irpinia-Colline dell’U�ta (DOP) e delle varietà di miele mille�ori e 
d’acacia. Particolarità lapiana è il miele di rovo, che rientra tra quelli italiani rari e con una produzione limitata. 
Le piante si trovano in zone abbandonate, poco frequentate dall'uomo. Quello prodotto, caratterizzato da un 
colore ambrato, nasce da una postazione sperimentale dove alcuni apicoltori del territorio hanno collocato le 
loro arnie, in una zona naturale particolarmente ricca di rovi. Pur essendo una pianta molto ispida, in estate 
origina una �oritura molto delicata, spesso poco notata dall'uomo ma che le api non ignorano. Piatto 
emblematico della tradizione enogastronomica irpina e lapiana sono i mugliatielli.  Erano il classico antipasto 
del giorno di Pasqua e preludevano al ricco menù che appariva sulle tavole dei contadini dell’Irpinia non più di 
due o tre volte l’anno. Originariamente non ricopriva il “ruolo” di antipasto, ma di secondo piatto perché le 
interiora erano l’unica parte dell’animale snobbata dai “signori”. 
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32 Benevento - Avellino - Lioni

17 agosto 2019

Benevento

Avellino
Montefalcione
Luogosano-San Mango sul Calore

andata
treno 

ritorno
treno

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

ORARI E FERMATE TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668

Tufo
BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Montella
Lioni • possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%

  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Il Ferragosto lionese è da sempre un appuntamento �sso dell’estate irpina. Emigranti, devoti e pellegrini 
provenienti dai paesi della valle dell’Ofanto e da tutta l’Irpinia, si recavano a Lioni con il treno Avellino-Rocchetta 
Sant’Antonio per rendere onore al patrono, visitare la �era e assistere al concerto nella piazza del paese, al 
cospetto del santuario di San Rocco e del campanile della Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (XIV sec.). Dal 
2018, grazie al “Treno degli eventi”, è nuovamente possibile rivivere l’esperienza del viaggio in treno storico 
attraverso la verde Irpinia e raggiungere Lioni che, grazie alla collocazione della stazione nel centro storico, 
rappresenta un approdo naturale per gli amanti del viaggio sostenibile, liberi dall’assillo del parcheggio e con la 
possibilità di rientrare a casa in sicurezza al termine dello spettacolo. Lioni è l’unico paese della linea ferroviaria 
ad avere la stazione in pieno centro abitato e si trova in posizione favorevole a raggiungere altri luoghi di 
interesse, come il santuario di Gerardo a Maiella, a Materdomini, e il complesso abbaziale del Goleto, fondato nel 
XII secolo da San Guglielmo da Vercelli.
Curiosità
Non vi è certezza dell’origine del toponimo di Lioni. L’ipotesi più accreditata riporta alla presenza di statue 
ra�guranti dei leoni. Ed e�ettivamente nel centro abitato, ancora agli inizi del Settecento, in cima al campanile 
erano presenti due leoni in pietra, di cui uno fu distrutto nel terremoto del 1732, mentre l’altro si trova ancora 
oggi davanti al palazzo del Municipio. Statue simili sono state ritrovate anche a Mel� e a Venosa, a corredo di 
sculture funerarie provenienti da tombe romane di età imperiale. Probabilmente in epoca romana anche Lioni 
era luogo di sepoltura, ipotesi avvalorata anche dalla presenza di due stele funerarie murate in case del centro 
storico. Durante il Medioevo le tombe furono demolite per ricavarne pietre squadrate, ma i leoni, non essendo 
utilizzabili come materiale da costruzione, furono risparmiati, diventando un riferimento topogra�co: nei 
documenti medievali, infatti, Lioni era abitualmente indicato come «casale Leonum», cioè «dei Leoni». 
Eccellenze Enogastronomiche
In tutta l’Alta Irpinia e nella valle dell’Ofanto è rilevante la produzione lattiero-casearia con caciocavalli, 
scamorze, caciotte, pecorini, caprini, burrini, ricotte salate e trecce. Ancora oggi vengono tramandate di madre 
in �glia le ricette di paste preparate rigorosamente a mano: cavatelli con ragù, ravioli al tartufo, maccaronara al 
sugo, lagane con fagioli e ceci. Tipica della valle dell’Ofanto è anche la mela “chicchedda” IGP, mentre a sud, nella 
valle del Sele, è molto di�usa la produzione di olio e nocciole della varietà San Giovanni.   
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33 Benevento - Avellino - Calitri

 23 e 24 agosto 2019

Benevento

Avellino
Montefalcione
Lapio

andata
treno

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

ORARI E FERMATE

Tufo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Luogosano-San Mango sul Calore

Montemarano
Montella
Nusco

Castelfranci

Lioni

Conza-Andretta-Cairano
Calitri-Pescopagano

Morra De Sanctis-Teora

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Lo Sponz Fest, il festival itinerante dell’Alta Irpinia ideato e diretto da Vinicio Capossela, è per tutti gli 
appassionati di cultura e spettacoli un appuntamento da non perdere. Musica, teatro, performance, reading, 
proiezioni, concerti all’alba e notti a osservare le stelle e bere vino nelle grotte. E ancora, escursioni di trekking o 
in bici, happening, laboratori per bambini e chiacchiere musicali in barberia, tutto nel lussureggiante scenario 
dell’Irpinia d’Oriente. Centro del festival è Calitri, incantevole borgo fondato dagli Etruschi e dominato da Greci, 
Romani e Longobardi, e poi da Normanni e Svevi, che del passaggio di questi popoli conserva testimonianze: 
palazzi antichi di notevole valore e bellezza, archi, logge e balconi, stemmi gentilizi e portali scavati nella roccia 
tufacea. Nelle prime sette edizioni lo Sponz Fest ha fatto tappa, più volte, nella vicina Cairano (il paese dei 
coppoloni, secondo Capossela); a Morra De Sanctis, paesino millenario che ha dato i natali a uno dei più grandi 
letterati italiani, Francesco De Sanctis, o a Sant’Angelo dei Lombardi presso il Goleto.
Curiosità
Sponz, viene da sponzare, derivato di “spugna”. Letteralmente signi�ca imbeversi, inzupparsi, rendersi fradici. 
Normalmente si dice del baccalà, che viene venduto rigido e salato, e per diventare commestibile deve essere 
messo in ammollo, deve appunto “sponzare” almeno tre giorni, cambiandogli spesso l’acqua. A quel punto 
perde rigidità e salinità e diventa buono da mangiare. Lo stesso obiettivo dello Sponz Fest: ammollarsi, 
infradiciarsi di musica e racconti, darsi l’occasione di ri�ettere sul senso della comunità e delle relazioni sociali ed 
economiche. Al treno turistico della Avellino-Rocchetta Sant’Antonio è stata dedicata un’intera edizione del 
festival, nel 2014, dal titolo “Mi sono sognato il treno”.

Eccellenze Enogastronomiche
La cultura gastronomica calitrana è secolare: i cinguli (a�ni ai cavatelli pugliesi) e le cannazze (ziti spezzati), serviti con ragù e pecorino grattugiato, sono i 
piatti tipici per eccellenza assieme all'acquasala, che consiste in fette di pane bagnate con acqua bollente salata e poi arricchite con uova in camicia e olio 
so�ritto con aglio e peperoncino piccante, e alle patate alla ualanegna, condite con un sugo a base di olio so�ritto con peperoncino piccante. Il pane di 
Calitri è molto antico, tanto che la sua produzione è documentata da utensili e altro materiale esposto presso il museo della civiltà contadina di Aquilonia. 
Ottenuto con semola di grano duro e farina di grano tenero, è caratterizzato dalla forma circolare e da un taglio longitudinale, le sue forme possono pesare 
dai 2 ai 6 kg, caso in cui vengono chiamate “ruote di carro” per le loro grandi dimensioni. La crosta, molto croccante, è di colore bruno scuro e di sapore 
molto caratteristico e la mollica ha piccole occhiature di�use ed uniformi. L'impasto è ottenuto con "crescente", farina, semola, acqua e sale e la lavorazione 
richiede un prolungato procedimento di impasto, seguita da una successiva fase di fermentazione a caldo, al buio e a temperature intorno ai 20 °C.
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34 Benevento - Avellino - Castelfranci

8 settembre 2019

Benevento

Avellino

andata
treno 

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

Tufo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

 

Castelfranci
Montefalcione

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Il treno, promosso in collaborazione con il Consorzio di tutela Vini d'Irpinia, vuole far conoscere attraverso lo 
strumento delle degustazioni le tre Docg irpine (Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi). Il viaggio prevede tre 
tappe: a Tufo, nel cuore dell'areale del Greco di Tufo, dove sarà possibile visitare il Mulino Giardino e le storiche 
miniere di zolfo; a Montefalcione, nelle terre del Fiano di Avellino, dove documenti e testimonianze a�ermano il 
succedersi delle denominazioni di Etruschi, Sanniti e Romani; e a Castelfranci, uno dei paesi noti per l'eccellente 
produzione di Aglianico e Taurasi, patria del Wine Festival.

@Pixabay

@F. Valerio

Curiosità
Il treno, promosso in collaborazione con il Consorzio di tutela Vini d'Irpinia, vuole far conoscere attraverso lo strI 
vini contraddistinti dalla certi�cazione di Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sono 
prodotti sottoposti a controlli estremamente severi. La loro commercializzazione deve necessariamente 
avvenire in recipienti di capacità inferiore ai cinque litri, che dovranno obbligatoriamente riportare un 
contrassegno dello Stato. Questo contrassegno è assolutamente sinonimo di garanzia, circa l’origine e la qualità 
del prodotto vinicolo. Il procedimento di certi�cazione inoltre garantisce una numerazione delle bottiglie 
prodotte e quindi la sicurezza della non manomissione delle stesse

Eccellenze Enogastronomiche
Il Greco di Tufo, il più antico vitigno dell’avellinese, prende il nome dalla regione greca della Tessaglia. Vino DOC 
dal 1970, assume la denominazione DOCG dal 2003. La leggenda narra che fosse bevuto già nell’antica Pompei, 
quando i contadini coltivarono il Greco proprio alle pendici del Vesuvio, dove prese il suggestivo nome di 
Lacryma Christi. Il Fiano è un vitigno antico presente in Campania �n dai tempi dei Greci, anche se è con i 
Romani che si assiste alla sua esplosione. È un vino �ne, strutturato, dai profumi caldi e avvolgenti, con frutta 
matura, nocciole, tanti �ori e miele. Dal migliore vitigno dell'antichità, l'odierno Aglianico, si ottiene il vino 
Taurasi. Il nome deriva dalla cittadina omonima, l'antica Taurasia “dalle vigne opime”, come recita Tito Livio. E' 
prodotto in un’area di grande tradizione vitivinicola, che comprende 17 comuni della provincia di Avellino. Si 
caratterizza per la complessità aromatica, il gusto vellutato, pieno ed elegante, i profumi intensi e delicati.



35 Benevento - Avellino -  Paternopoli

21 settembre 2019

Benevento
Tufo
Avellino
Montefalcione
Lapio
Taurasi
Luogosano
Paternopoli

andata
treno 

ritorno
treno

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

ORARI E FERMATE

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Si perde nella notte dei tempi l’origine della tradizione della Macenata, la festa legata all’antico rituale della 
pigiatura dell’uva, quando i produttori di uva con�nanti si ritrovavano intorno a una tinozza e, al suono 
dell’organetto, cantavano, ballavano e si raccontavano storie, mentre si avvicendavano nel lavoro di pigiatura. 
La vendemmia ha sempre rappresentato, per il mondo contadino, il coronamento di un durissimo anno di 
lavoro, ma anche un momento di sana aggregazione che coinvolge tutti, uomini e donne, vecchi e bambini, in 
un rituale antico e insieme magico. A Paternopoli questa antica tradizione si rinnova ogni anno, trasformandosi 
in un evento folkloristico legato alle usanze della civiltà contadina e soprattutto alla produzione dei vini. In un 
trionfo di musica, colori e profumi, è possibile partecipare a degustazioni e visite guidate alle cantine, nonché 
prendere parte a convegni e incontri tematici. 

Curiosità
Il rito della vendemmia cominciava già una settimana prima del raccolto vero e proprio. Si cominciava mettendo 
da parte cesti, panieri, forbici e coltelli, si reclutavano gli asini e si faceva la conta di parenti e vicini disposti a dare 
una mano. Per il grande giorno si sceglieva sempre una giornata serena e soleggiata, in tarda mattinata, in modo 
che l’uva non fosse bagnata dalla rugiada. Le donne, con il capo coperto da un fazzoletto annodato dietro la 
nuca, raccoglievano l’uva nei grembiuli, per poi riversarla in grandi cesti, e in�ne nei tini. Il raccolto si 
interrompeva solo per un veloce pranzo frugale: pane casereccio, peperoni arrostiti, soppressata, formaggio e 
tante brocche di terracotta colme di vino. 

Eccellenze Enogastronomiche
Paternopoli, Montefalcione, Luogosano, Lapio e, naturalmente, Taurasi, fanno parte dell’area di produzione 
disciplinata per la produzione del vino Taurasi (DOCG dal 1993), insieme ad altri 12 comuni della provincia di 
Avellino. Si ottiene da vitigni Aglianico che sorgono in alta collina, dove convivono con ulivi: dal colore rubino, 
dall’odore intenso e dal sapore pieno, aromatico e robusto, è un vino che si sposa perfettamente con carni rosse, 
selvaggina e formaggi stagionati, anch’esse specialità irpine. Da secoli il territorio di Paternopoli è dedito alle 
coltivazioni orticole: la sua fama, dovuta ai suoli fertili e alle numerose sorgenti d’acqua, è menzionata già 
durante il ‘700 nelle relazioni dei vescovi del territorio inviate a Roma. Prodotto Tipico Tradizionale e Presidio 
Slow Food è il broccolo aprilatico, cioè primaverile, di colore verde scuro intenso e dalle cime croccanti se crude 
ma succose e di sapore gradevole dopo la cottura.

@G. Iannelli

@Pixabay

@Pixabay



36 Benevento - Avellino - Bagnoli Irpino 

19 e 20 ottobre 2019

Benevento

Avellino

andata
treno 

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€15 adulto €7,50 ragazzo

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

Tufo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

 

Taurasi
Montefalcione

Castelfranci
Cassano Irpino
Bagnoli Irpino

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Un angolo di Irpinia gastronomica che vale davvero la pena di conoscere. Bagnoli Irpino deve la sua fortuna ai 
tesori dei monti dei Conti Cavaniglia, l’antica famiglia feudataria locale del ‘400: il giacimento del “prezioso” 
sottobosco. Fra tutti primeggia il tartufo nero, un prodotto unico e ricercato, vera gloria produttiva del territorio, 
che si a�anca alle altre espressioni di tipicità agro-alimentari, come le carni di agnello bagnolese, allevato al 
libero pascolo nel pianoro del Laceno, dal cui latte si ricavano pecorini e ricotte di straordinaria prelibatezza. La 
presenza di vaste distese castagnali costituisce un altro fattore positivo e di richiamo turistico. È Infatti ben nota 
la salubrità dell’aria del bosco di castagno, consigliata dai medici, particolarmente per i bambini. I castagneti 
occupano la parte pedemontana del territorio, dai 600 ai 900 metri di altitudine, dove inizia il bosco di faggio. 
Veri e propri “tesori”, che ogni anno, in autunno, ormai da oltre quaranta edizioni, attirano migliaia di gourmet 
ed estimatori alla Sagra della Castagna e del tartufo di Bagnoli Irpino.

Curiosità
I canti, le nenie e le �lastrocche hanno costituito per i bagnolesi i più antichi e facili mezzi di trasmissione 
culturale, e hanno continuato a svolgere questa funzione in modo predominante sino a quando l’analfabetismo 
è stato largamente di�uso. Dalle ninne nanne alle �lastrocche dell’infanzia, alle serenate dell’adolescenza, ai 
canti corali che accompagnavano le dure fatiche nei campi, i lavori nei boschi, la raccolta delle castagne, la 
“culata” nei torrenti e nei lavatoi: ogni evento e fase della vita bagnolese era accompagnato da un canto.

@Pixabay

@E. Lepore

Eccellenze Enogastronomiche
Il Tartufo Nero di Bagnoli Irpino (nome scienti�co Tuber mesentericum) è molto apprezzato per il suo 
inconfondibile aroma. Con il tartufo si producono formaggi tipici aromatizzati, un pregiatissimo burro, utilizzato 
anche per la preparazione di crostini, per condire piatti a base di pasta o di carne. Viene inoltre impiegato per le 
preparazioni alcoliche, come grappe e liquori. Tra i formaggi troviamo degli ottimi pecorini, anche nella variante 
aromatizzata al tartufo, una ricotta fresca dal gusto delicato, una ricotta secca al peperoncino, un ottimo 
caciocavallo podolico. E’ in�ne d’obbligo assaggiare i funghi porcini, magari anche uniti alle gustose paste fatte 
a mano. Senza tralasciare i profumati infusi a base di frutti di bosco e la golosa pasticceria a base di castagne, che 
è possibile acquistare anche nelle numerose botteghe del Centro storico.



37 Benevento - Avellino - Montella 

2 e 3 novembre 2019

Benevento

Avellino

andata
treno 

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€15 adulto €7,50 ragazzo

ORARI E FERMATE

Tufo
BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

 

Taurasi
Montefalcione

Castelfranci
Cassano Irpino
Montella

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” e degli 
anni ‘50  “Corbellini” con locomotiva elettrica in livrea 
d’epoca e dà diritto alla visita al Museo

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
A Montella la storia e lo sviluppo del borgo e della castagna hanno da sempre camminato di pari passo. Secondo 
molti l'importazione del castagno dall'Asia Minore risalirebbe al VI-V secolo a.C., e quindi anche la sua 
coltivazione e la consumazione del frutto. Già dal 571, con i Longobardi, si intuì l'importanza della coltura e fu 
così emanata la prima legge per la tutela del frutto, evidentemente già all'epoca ritenuta una preziosa risorsa. 
Anche il Giustiniani nel Settecento scrisse: «... a Montella vi si respira buon'aria e si raccolgono in abbondanza 
castagne, noci e nocelle...». Le favorevoli condizioni pedoclimatiche hanno poi agevolato la di�usione della 
pianta in diverse aree della provincia di Avellino, con varietà locali di�erenziate per tipologia e utilizzo. Il 
prodotto più rinomato va sotto la denominazione di Castagna di Montella (in quanto maggiore produttore), 
riconosciuta con marchio DOC nel 1987 – primo caso in Italia di prodotto ortofrutticolo – e IGP nel 1997.

Curiosità
Nel territorio di Montella sono presenti ben quattro cascate: la cascata della Tufara, la cascata della Madonnella; 
la cascata del Fascio, costruita appunto in epoca fascista per convogliare le acque nell'acquedotto di Montella; 
la cascata della Lavandaia (la Pelata), già presente al tempo della realizzazione dell'omonimo ponte (I secolo 
a.C.), sottoposta a lavori di rifacimento nel XV secolo per alimentare il mulino voluto dai cittadini che, attivo �no 
agli anni cinquanta del XX secolo, è oggi allo stato di rudere.

Eccellenze Enogastronomiche
Assieme ai prodotti lattiero-caseari, la Castagna di Montella IGP è protagonista della tavola montellese. Dal 
sapore particolarmente dolce, è ideale per la pasticceria: il castagnaccio dolce, le polpettine di castagna al 
cacao, la marronata.  Il frutto viene anche trasformato, ricavando marmellate e conserve. Una variante tipica e 
gustosa è la castagna del prete, così denominata perché assume il colore del saio del frate. In locali detti "gratali", 
le castagne fresche ancora con il guscio vengono disposte su graticci di legno, al di sotto dei quali si accendono 
i fuochi alimentati da legna di castagno. Il fuoco deve essere lasciato acceso per 15 giorni, in modo tale da fare 
essiccare completamente le castagne, che dopo vanno tostate in forno per 30 minuti circa. A questo punto, per 
farle insaporire e reidratare, vengono immerse in cassoni di plastica pieni di acqua o di acqua e vino.

@Pixabay

@E. Lepore



38 Benevento - Avellino -Taurasi

10 novembre 2019

Benevento

Avellino

andata
treno 

ritorno
treno 

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

ORARI E FERMATE

TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

Tufo

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

 

Taurasi
Montemiletto

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
Il nome della città trae origine dalla storica e antica Taurasia, distrutta dai Romani nel 268 a.C. In questa cittadina 
e nei Campi Taurasini (“Ager Taurasinus”) negli anni 181-180 a.C. i Romani trasferirono una popolazione di 
Liguri-Apuani di stirpe celtica e questi, trovando delle zone molto fertili, avviarono la coltivazione dei campi e 
della vite cosiddetta “ellenica”. Nel 42 a.C. dopo la battaglia di Filippi in Macedonia, il territorio di Taurasia viene 
assegnato ai soldati romani veterani che vini�cano la “vitis ellenica” da loro portata dalla Macedonia. 
Testimonianze storico-letterarie sulla presenza di questo vitigno si trovano in Orazio, che cantò le qualità della 
sua terra (era nativo di Venosa dove l’Aglianico trova un’altra grande espressione con l’Aglianico del Vulture) e 
del suo ottimo vino. Carlo Gesualdo, Il principe madrigalista noto per aver musicato vari testi di Torquato Tasso, 
secondo alcuni documenti, nacque proprio a Taurasi nel 1566. Egli si dedicò particolarmente all'opera di 
ricostruzione e ristrutturazione della città, abbellendola con nuovi e splendidi palazzi. 

@Pixabay

@F. ValerioCuriosità
Risale al 1167 d.C. il primo documento conosciuto nel quale viene citata la vite in Taurasi che gli Spagnoli 
chiamavano vite “Aglianica”. Fu probabilmente proprio nel corso del XV secolo, durante la dominazione 
aragonese che, a causa della “doppia l” pronunciata “gli” nell’uso fonetico spagnolo, che il nome della vite 
Ellanico si trasformò in “Aglianico”. Nel 1898 lo Stra�orello scrive: “Nelle buone annate il vino è assai copioso e 
molto se ne esporta nelle province limitrofe … principalmente coi nomi di vino “Tauraso” ed altri. Il migliore si 
raccoglie nei Comuni di Taurasi …”.

Eccellenze Enogastronomiche
L’Aglianico di Taurasi DOCG è un vitigno scontroso: matura tardi, è intenso e brusco in principio, di�cile da 
coltivare e di�cilissimo da vini�care, con tannini che richiedono tempo per essere ammorbiditi ed acidità che 
gli assicura il tempo necessario a�nchè venga levigato. Dal colore rubino intenso, tendente al granato, 
inimitabile nei sentori di viola, di amarene, sottobosco e piccoli frutti, la sua vini�cazione deve comprendere un 
periodo di invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno uno in botti di legno. È perfetto in abbinamento a 
carni rosse, arrosti, brasati, pollame, selvaggina e formaggi stagionati.



39 Benevento - Avellino - Castelfranci

7 dicembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Benevento

Avellino

andata
treno 

ritorno
treno 

ORARI E FERMATE

Tufo

 

Luogosano
Lapio

San Mango sul Calore
Castelfranci

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Cenni
I falò di Castelfranci sono un fenomeno radicato nel tempo. La moderna festa, denominata “Notte re la 
focalenzia”, ha l’obiettivo principale di far conoscere la storia e i prodotti del territorio, con un ricco programma 
di musica, cultura ed enogastronomia che si snoda fra i vicoli del centro storico. La manifestazione anima le vie 
del paese proponendo un suggestivo percorso punteggiato da bracieri ardenti, stand enogastronomici e punti 
spettacolo. Castelfranci è un comune di poco più di 2000 abitanti, famoso per i tre Mulini costruiti intorno al 
1800, ma anche per i palazzi gentilizi. Il centro storico conserva ancora oggi i tratti dell'impianto urbanistico 
medioevale, con vicoli, chiese, portali di pietra. La Chiesa di Santa Maria del Soccorso è uno dei monumenti di 
maggior rilievo del Paese, con la splendida facciata settecentesca a tre portali, la torre campanaria, le tre navate 
interne, la volta con la tela di Matteo Vigilante ra�gurante l'Immacolata e la tela dell'altare maggiore 
ra�gurante la "Madonna del Soccorso", sempre del Vigilante.

Eccellenze Enogastronomiche
La “Notte re la focalenzia” è caratterizzata da stand gastronomici in cui è possibile gustare i piatti tipici irpini, tra 
cui preparati a base di cinghiale, castagne, tartufo, funghi e carni provenienti da allevamenti locali. Il tutto 
accompagnato dall’immancabile Taurasi DOCG. Ma è la maccaronara la regina della tavola castellese: una pasta 
di grano duro preparata rigorosamente a mano, e condita con sugo di pomodoro insaporito dai mugliatielli, 
piatto tipico a base di interiora di agnello. 

Curiosità
Protagonista indiscusso della “Notte re la focalenzia” è il fuoco con tutto il suo valore simbolico: la puri�cazione, 
la luce che vince sulle tenebre, il bene che scon�gge il male. In un alternarsi di iniziative il fuoco diventa il fulcro 
della festa, luogo di aggregazione, intorno al quale radunarsi per scambiarsi “doe cunti” (racconti), per suonare 
e cantare insieme, in un momento di condivisione che evoca i tempi di una volta. Memoria sociale di un mondo 
antico e lontano che, nonostante l’incessante velocità del progresso, è ancora presente: quel mondo contadino 
caratterizzato dalla genuinità, umanità, semplicità e condivisione che si manifestava nell’accensione dei falò.

@F. Valerio

@Pixabay



40 Benevento - Avellino - Lioni

8 dicembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Benevento

Avellino

andata
treno 

ritorno
treno 

ORARI E FERMATE

Tufo

 

Taurasi
Montefalcione

Montella
Lioni

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Curiosità
Lo Scazzamauriello è il folletto irpino, solitamente ra�gurato come un omino brutto e peloso, con un abito color 
tabacco, scalzo e con un cappellino rosso in testa, che avrebbe l’abitudine di sedersi sulla pancia o sul petto di 
chi dorme, disturbandone il sonno. Per conquistarne la benevolenza, gli si possono donare un paio di scarpe o 
lasciare sassolini nelle ciabatte e questi risponderebbe alla gentilezza con monete d’oro. Furbo, schivo e attento 
a non farsi prendere, può assumere forme fantastiche o di animali e si dice che lo si possa ricattare qualora si 
riesca a togliergli il cappello! Qualcuno crede addirittura che sia l’anima di un bambino morto prematuramente; 
c’è chi, invece, sostiene che sia un angelo scacciato dal Paradiso per le sue birichinate. Tuttavia, è risaputo che lo 
“Scazzamauriello” sia una �gura utilizzata per intimorire i bambini troppo discoli

Cenni
Riti di Fuoco è frutto di una continua ricerca volta a rivisitare la storia d’Irpinia attraverso le narrazioni antiche, le 
leggende, le magie che rendono surreale e mistico questo posto. La superstizione, il malocchio, le credenze 
popolari sono i pilastri della cultura tradizionale del popolo irpino in un paese come Lioni che, per la sua 
centralità geogra�ca, diventa un luogo dove poter far convergere il folklore. Nel corso dell'evento, le strade di 
Lioni vengono invase dallo Scazzamauriello e dal Lupo Mannaro, dalle Janare, dalla Masciara e dallo 
Squacqualacchiun, la misteriosa maschera di Teora. Sarà possibile ascoltare i Cunti Irpini intorno al fuoco oppure 
ballare con la Scuola di Tarantella Montemaranese e prepararsi al Natale con le zampogne della tradizione. La 
manifestazione trae origine la “Madonna de lo fuoco”, l’Immacolata che nel paese altirpino diventa la regina dei 
falò accesi per decenni, in segno di devozione e di s�da, nei diversi quartieri

Eccellenze Enogastronomiche
Il Pezzente: tutto il sapore genuino della tradizione irpina in una salsiccia tenera dalla leggera a�umicatura, lavorata secondo 

un antico metodo che si tramanda da generazioni. Un prodotto tipico locale che ben ri�ette l'abilità nel creare una carne 

�nemente speziata, a�umicata ed equilibrata nelle sue parti grasse e più raramente magre. Insaporita soltanto con aromi 

naturali, è un tripudio di sapori e profumi autentici ed inequivocabili. Pezzente stava a indicare gli scarti del maiale, una volta 

lo si considerava un prodotto povero che si ritrovava sulle tavole dei contadini. Oggi non è più così. Prima di tutto vanno 

selezionati gli animali, quelli locali, poi bisogna scegliere i tagli di carne, tra quelli più morbidi e quelli più grassi, in�ne si passa 

alla lavorazione. Questa particolare salsiccia, pur senza il marchio DOP, è riconosciuta da tutti come un caposaldo della 

tradizione.

@F. Valerio
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41 Benevento - Avellino - Lapio

22 dicembre 2019

€20 adulto €10 ragazzo€12 adulto €6 ragazzo

TIPOLOGIA DEL TRENO 
Viaggio su treno storico, automotrici ALn668 

BIGLIETTI FERROVIARI
Corsa di andata e ritorno

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

Benevento

Avellino

andata
treno 

ritorno
treno 

ORARI E FERMATE

Tufo

 

Lapio
Montemiletto

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Eccellenze Enogastronomiche
Nel territorio lapiano si producono olive, ciliegie, noci e nocciole, ma il prodotto principale è l'uva, dalla quale si 
ricavano gli ottimi vini DOCG Fiano di Avellino e Taurasi, presenti sulle tavole di tutto il mondo, e che fanno di 
Lapio uno dei pochi comuni italiani a produrre nel proprio territorio ben due vini DOCG. Inoltre, Lapio è noto 
anche per essere zona di produzione di una delle varietà italiane di miele più rare e dalla produzione più che 
limitata: il miele di rovo, frutto di un esperimento biologico e�ettuato da alcuni apicoltori del territorio, che 
posizionarono delle arnie in una zona popolata esclusivamente da rovi.

Cenni
Nel piccolo borgo irpino di Lapio si può assistere a uno spettacolo di luci e musica coinvolgente attraverso il 
quale respirare in pieno l’atmosfera del Natale. A essere illuminato è anche il Ponte Principe, simbolo del paese 
e dell’intera tratta ferroviaria: esso congiunge le sponde del �ume Calore tra i territori di Lapio e Taurasi, ed è uno 
dei numerosi ponti in acciaio che caratterizzano la storica Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, ma per le imponenti 
dimensioni e la sua magni�cenza venne chiamato “viadotto Principe”. Al tempo della sua realizzazione, infatti, 
rappresentava un'opera eccezionale, trionfo del progresso e capolavoro dell'ingegneria ferroviaria italiana.

Curiosità
A Lapio le ragazze povere che riuscivano a mantenersi “onorate” potevano sperare nella giusta ricompensa di 
una dote, dal cosiddetto “Monte Orlando”. L’istituzione di questo monte di maritaggio, attivo �no al primo 
Novecento, era legato alla festa patronale di San Pietro martire da Verona, che ricorreva il 29 aprile, quando si 
sorteggiava il nome della fortunata, “...ciascheduno anno se debbono maritare poverelle di questa presente 
terra di Lapio, cioè una l’anno…” 

@F. Valerio

@Pixabay



42 Napoli Centrale - Pompei - Paestum - Sapri

16 novembre 2019

andata treno ritorno treno

€20 adulto €10 ragazzo€20 adulto €10 ragazzo

ORARI E FERMATE TIPOLOGIA DEL TRENO
Viaggio su carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” e 
degli anni ‘50  “Corbellini” con locomotiva elettrica 
in livrea d’epoca

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

BIGLIETTI FERROVIARI
Tari�a unica, corsa di andata e ritorno:

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it

Napoli Centrale
Pietrarsa-S.Giorgio a Cremano*
Portici-Ercolano
Pompei
Salerno
Pontecagnano
Paestum
Ascea
Sapri
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La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, promossa e sostenuta da Regione Campania, Città di Capaccio Paestum e Parco Archeologico di 
Paestum, è l’unico Salone Espositivo al mondo dedicato al turismo archeologico: 2.500 mq e 100 espositori di cui 25 Paesi Esteri in rappresentanza di 4 
continenti, sono soltanto alcuni dei numeri della manifestazione.
La BMTA è sicuramente un evento originale nel suo genere: luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio, 
nonché occasione di incontro per addetti ai lavori, operatori turistici e culturali, viaggiatori e appassionati. Un format di successo testimoniato dalle 
prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali UNESCO e UNWTO, e dal prezioso e signi�cativo sostegno del MiBAC Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali.
Ogni anno sono invitati a partecipare, tramite gli U�ci Scolastici Regionali, gli Istituti Professionali Alberghieri, gli Istituti Tecnici per il Turismo, i Licei 
Artistici, Classici, Linguistici e Scienti�ci di tutta Italia, che scelgono la BMTA quale opportunità di turismo scolastico, in occasione di un evento che ha una 
forte identità didattico-culturale.
Soltanto nella scorsa edizione, oltre 2.500 studenti, in rappresentanza di 50 Scuole Secondarie Superiori provenienti da diverse regioni, accompagnati da 
oltre 200 docenti, hanno partecipato alle iniziative loro dedicate presso la Basilica, il Museo e il Parco Archeologico (ArcheoExperience, ArcheoLavoro, 
ArcheoVirtual, e Visite guidate).
La XXII edizione della BMTA, che si svolgerà a Paestum da giovedì 14 a domenica 17 novembre 2019, rinnova la sua storica collaborazione con Trenitalia, 
attraverso l’implementazione, per la prima volta, di corse speciali dell’Archeotreno, con partenza da Napoli Centrale. Un’ulteriore opportunità per le scuole 
delle città lungo la tratta per Paestum, in particolare durante i giorni feriali, e sia per il grande pubblico, durante il weekend.

@Leader srl @Leader srl @Leader srl



43 Benevento - Avellino -  Pietrarsa

Benevento

Pietrarsa

andata treno ritorno treno

€20 adulto €10 ragazzo€6 adulto € 3 ingresso al Museo

ORARI E FERMATE

Avellino

Scopri di più sull’itinerario consultando il sito www.fondazionefs.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
Biglietti in vendita su www.trenitalia.com,
nelle biglietterie/self service Trenitalia e
presso le agenzie di viaggio abilitate

BIGLIETTI FERROVIARI
Tari�a unica, corsa di andata e ritorno:

• possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno  al 50%
  delle tariffe indicate;
• Tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti;
• gratuità bambini 0-4 anni non compiuti.

Per le informazioni non riportate consultare il sito www.fondazionefs.it
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Il treno storico che collega Avellino con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha come scopo la divulgazione, agli studenti delle province interne della 
Campania, del fondamentale contributo fornito dal treno all’economia della regione e del Paese. Ad arricchire l’esperienza, la possibilità di visitare uno dei 
musei ferroviari più importanti d’Europa. Costituito da sette padiglioni, per un'estensione complessiva di circa 36.000 metri quadrati, ospita locomotive a 
vapore, locomotive elettriche trifase, locomotive a corrente continua, locomotori diesel, elettromotrici, automotrici e carrozze passeggeri. Il primo 
padiglione è delegato alla conservazione dei mezzi del “passato”, ad iniziare dalla ricostruzione storica del primo convoglio della Napoli-Portici, per seguire 
con le locomotive a vapore e i locomotori elettrici trifasi. Il secondo padiglione raccoglie una vasta rappresentanza di rotabili e carri in scala ridotta, nonché 
plastici e oggetti di uso comune in ferrovia. Il terzo padiglione diviso in tre settori, ospita vecchi macchinari della ex o�cina, un settore navale con modelli 
ed oggetti vari, nonché locomotive rappresentanti il “passato prossimo” e cioè automotrici diesel ed elettriche, carrozze e locomotori elettrici a corrente 
continua. Ma il vero gioiello è il treno Reale, convoglio di undici vagoni, costruito nel 1929 per le nozze di Umberto II di Savoia con Maria José del Belgio, 
con un salone stile liberty dal so�tto in oro zecchino e dal tavolo in mogano esotico. Nel museo trovano spazio anche celebri locomotive a vapore come 
la gruppo 290, gruppo 835, gruppo 480, elettriche in corrente continua come la E.326, E.626, nonché locomotive elettriche trifase, gioielli della storia 
ferroviaria italiana. Imponente è la statua di Ferdinando II di Borbone, opera fusa in ghisa nello stesso opi�cio.

@M.Natangelo

@Fondazione FS@Fondazione FS@Fondazione FS
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