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aranno oltre 20.000 
i viaggiatori che alla 
fine del 2018 avran-
no vissuto l’esperien-
za indimenticabile di 
un viaggio a bordo 
dei treni storici sulla 
storica linea ferrata 
Sulmona-Carpinone-

Isernia – capolavoro di ingegneria fer-
roviaria aperto al pubblico nel 1897, a 
cinque anni esatti dall’inaugurazione 
del primo segmento in arrivo fino alla 
stazione di Cansano – conosciuta in tutto 
il mondo con l’evocativo nome di Transi-
beriana d’Italia per via della straordinaria 
bellezza disseminata lungo il suo itinera-
rio, capace di raggiungere alla stazione 
di Rivisondoli-Pescocostanzo i 1.268,82 
metri di altitudine che ne fanno la più 
alta della rete dopo quella del Brennero. 
Un successo senza precedenti realizzato 
grazie all’inesauribile attività dell’associa-

zione LeRotaie e la preziosa collabora-
zione della Fondazione FS Italiane, già 
al lavoro nel definire la programmazione 
2019 che porterà con sé interessanti e 
pregevoli novità. A cominciare dal nume-
ro delle partenze che, con un notevole 
salto di qualità rispetto alle precedenti, 
avrà una cadenza fissa settimanale per 
tutta la durata dell’anno, alla quale se 
ne sommeranno altre 20 in occasione 
di festività, ricorrenze e manifestazioni 
popolari, per un totale di ben 72 date in 
calendario. «Alla fine il 2018 lo ricordere-
mo come un anno davvero unico e spe-
ciale – dichiarano soddisfatti Fabrizio e 
Claudio dell’associazione LeRotaie – con 
un trend di presenze in forte crescita, ma 
per il futuro ci auguriamo di poter fare 
ancora di più e meglio, con l’auspicio 
di riconnettere al più presto il lungo filo 
ferroviario delle aree interne che lega 
Sulmona e Isernia fino a Campobasso 
e Benevento».
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Partenze a cadenza settimanale più 
altre venti in occasione di festività, 
ricorrenze e manifestazioni popolari, per 
un totale di ben 72 date in calendario 
per il 2019. Il racconto in anteprima 
dello straordinario successo della 
ferrovia Sulmona-Carpinone-Isernia.

IN VIAGGIO TUTTO
L’ANNO SULLA
TRANSIBERIANA D’ITALIA

Testo Ivan Masciovecchio


