
MARATONA FERROVIARIA DEI SASSI 2022
Programma di massima

Giovedì 16 giugno 2022

Ritrovo dei partecipanti in tarda mattinata a Roma Termini. Partenza per Benevento 
lungo la linea storica Roma – Napoli che segue il tracciato della Casilina. Possibili soste 
intermedie a Cassino e/o Caserta in funzione degli incontri. Arrivo nel tardo pomeriggio a 
Benevento, cena e pernottamento.

In alternativa, si può ipotizzare una puntata in Abruzzo fino ad Avezzano (in questo caso, 
ritrovo a Roma Tiburtina), per poi percorrere la linea panoramica Avezzano – 
Roccasecca – Cassino.
In questo caso potrebbe essere preferibile pernottare a Caserta, anziché a Benevento. 
Cena e pernottamento a Benevento.

Venerdì 17 giugno 2022

Partenza da Benevento o Caserta a metà mattinata lungo la linea trasversale “coast to 
coast” che presto sarà doppiata dalla nuova AV Napoli – Bari. Sosta di circa tre ore a 
Foggia con possibilità di effettuare una puntata  di andata e ritorno fino a Lucera per 
provare una delle rare linee locali riaperte al Sud, dopo quasi mezzo secolo di abbandono. 
In alternativa, andata e ritorno fino a Manfredonia, per percorrere una linea che viene 
aperta solo in estate e per la quale è stata ipotizzata la discussa trasformazione in busvia. 
Nel pomeriggio proseguimento alla volta di Potenza con arrivo nel tardo pomeriggio. 
Visita alla stazione riconvertita da Legambiente ed alle scale mobili di cui il capoluogo 
lucano detiene il primato europeo. Cena e pernottamento a Potenza.

Sabato 16 giugno

In mattinata partenza in bus per Matera lungo un tratto suggestivo della via Appia. Visita 
alla nuova stazione progettata dall'architetto Boeri e discussione sul collegamento Fs da 
Ferrandina previsto dal PNRR. Possibile escursione tra i Sassi in bici. Nel primo 
pomeriggio, trasferimento a Bari con la linea delle Appulo Lucane e successivo rientro 
dei partecipanti nelle località di provenienza.

Per partecipare contattare amodo.press@gmail.com




