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Il viaggio sul Treno Natura



La Biblioteca Cesare Pozzo dei 
trasporti e della mutualità

◼ La Fondazione CesarePozzo possiede la più 

grande biblioteca d’Italia specializzata in politica, 

storia, tecnica ed economia dei trasporti. Sono 

presenti inoltre numerosi testi sui sindacati dei 

lavoratori, e sul movimento cooperativo e 

mutualistico.

◼ La biblioteca conserva complessivamente 25.000 

volumi di rilevante valore storico, alcuni molto 

rari; 60 testate di periodici correnti e storici.



Ferrovie e territorio

◼ La ferrovia era nata a servizio del territorio attraversato, 
portava viaggiatori e soprattutto merci da un paese 
all’altro, come evidenziano gli scali merci presenti in 
ogni stazione. Il treno era considerato fondamentale 
perché sembrava legare l’economia locale alla civiltà del 
XIX e del XX secolo.

◼ Oggi invece il treno nell’Italia periferica sembra un 
oggetto che disturba la cittadinanza, come nel caso che 
vi siano passaggi a livello in paese; o nella migliore delle 
ipotesi sembra un mezzo superato che porta studenti e 
pendolari costretti a usarlo.



Il recupero delle tratte minori

◼ È urgente un recupero delle ferrovie locali (da

ricordare riguardo al nome e al servizio che 

facevano il libro di Carlo Cassola, Ferrovia locale,

ambientato sulle linee attorno a Cecina e a 

Volterra), che in alcune aree del paese è stato 

realizzato e ha avuto un successo superiore alle 

aspettative, per esempio la Merano-Malles 

Venosta, la Trento-Malè, la Foggia-Lucera.



La Ferrovia Val d’Orcia

◼ La ferrovia Asciano-Monte Antico, aperta fra il

1865 e il 1872, fu chiusa nel settembre 1994. 

◼ Dal 1996, grazie a un gruppo di volontari, in 

gran parte ferrovieri in pensione, fu attivato con 

il finanziamento della Provincia di Siena il 

servizio Treno Natura.

◼ 3 coppie di littorine d’epoca facevano servizio

fra Siena e Monte Antico, in alcune giornate vi 

era il treno a vapore.



L’anello del Treno Natura

L’anello si sviluppa 

per 140 km nelle 

campagne fra Siena e 

la Maremma, 

seguendo il corso dei 

fiumi e toccando 

suggestivi centri 

medioevali.



La guida del Treno Natura

La guida è stata 

pubblicata in tre 

edizioni, sia in Italiano 

che in Inglese.



Cartine dei sentieri nella guida

Nell’ultima parte della guida 

vengono presentati gli itinerari 

che la sezione di Siena del Club 

Alpino Italiano ha predisposto 

per congiungere le stazioni, 

tracciando diversi nuovi 

percorsi in luoghi suggestivi 

della campagna senese.



Dall’introduzione della guida

◼ “Questo testo nasce come strumento utile per i viaggiatori e 
per quanti intendano visitare il territorio attraversato dalle
due ferrovie per portano da Siena in Maremma.

◼ Il Viaggio sul Trenonatura riprende un filone di guide 
turistico-ferroviarie sperimentato con successo nella
seconda metà dell'Ottocento e nei primi anni del 
Novecento, quando il treno costituiva l’unico mezzo di 
trasporto sulle distanze medio-lunghe: risultava allora
necessario allietare i passeggeri, molti dei quali erano
forestieri, visto il più precoce sviluppo del turismo in altri
paesi europei, illustrando la visuale paesaggistica, nonché i
centri toccati dai binary”.



Dall’introduzione della guida

◼ “Esistono già numerose guide su tale territorio, meta 
ricercata del turismo internazionale, ma la presente aspira ad 
essere in qualche modo innovativa, perché incentrata sulla
continuità: anziché descrivere i vari luoghi come realtà
isolate, propone infatti di spostarsi lentamente con le vecchie
littorine o con i treni a vapore per gustare la natura e le 
bellezze artistiche, compiendo un viaggio di altri tempi, 
quando la vita non era frenetica come quella attuale. 

◼ Oltre a esporre gli scopi storico-culturali dell’iniziativa, 
legata al ripristino di una linea dismessa con treni d'epoca, 
preservando oggetti e strutture significativi per l’“archeologia
industrial”, la guida comprende quindi un’accurata
spiegazione del panorama visibile dal treno, con diversi incisi
che approfondiscono i più interessanti argomenti”.



Immagini del Treno Natura
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