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Una vecchia ferrovia
per i turisti slow
fra Crete eVa l d'Orcia
a bordo della littorina
QUI di villette a schiera non ce
ne è neanche l'ombra. Né di
grandi quartieri residenziali o
di alti e imponenti palazzi. In al-
cùni tratti non ci sono neanche
le strade. Oltre alla ferrovia si
vedono solo colture, campi,
greggi. Nelle Crete senesi e nel-
la Val D'Orcia, nei paesaggi da
Asciano a Monte Antico il tem-
po si. è davvero fermato. E l'uni-
ca chiave d'accesso, per godere
scorci, viste e percorsi altrimen-
ti impossibili da immaginare, è
soltanto una: il Treno Natura.
Un'idea nata, ormai decenni fa,
da un'associazione di volontari,
appassionati, ex ferrovieri dopo
che le linee ferroviarie della zo-
na furono chiuse perché consi-
derate un "ramo secco". Ora pe-
rò, quelle stesse tratte sono di-
ventate il centro nevralgico del
turismo slow in Toscana E un
modo per far rivivere i piccoli
borghi medievali. Il Treno Natu-
ra, nel 2014 è valso alla Provin-
cia di Siena il 1° Premio al 5°
Concorso Internazionale Go
Slow - Co.Mo.Do, il riconosci-
mento italiano rivolto alle pub-
bliche amministrazioni e agli
studi di architettura delpaesag-
gio per progetti di mobilità dol-
ce e per lo sviluppo del turismo
outdoor eco-compatìbìle. A dì-
stanza di anni, infatti, per viag-
giare sul Treno Natura arrivano
turisti anche dall'estero che pre-
notano il loro posto sul treno al
vapore verso il mondo inconta-
minato o sulla mitica littorina
d'epocaAln772, esemplare uni-
co. Il treno sbuffa lento sulle an-
tiche rotaie delle ferrovie tra
Siena e Grosseto. E nessuno se
ne dispiace. Il viaggio all'indie-
tro nel tempo va assaporato.
Qui tutto ha il sapore della sto-

ria, dalle carrozze "centoporte"
completamente originali agli
eventi che si incontrano duran-
te il percorso. Lungo le stazioni
percorse dal Treno Natura, in-
fatti, è possibile avventurarsi
nei sentieri, raggiungere pievi,
borghi e castelli, soffermarsi
per una degustazione in fatto-
ria, cogliere l'occasione per par-
tecipare a sagre, feste e merca-
ti. Il Treno Natura, nel 2015
viaggerà fino all'8 dicembre,
con gli appuntamenti disponibi-
li sul sito www.terresiena.it e la
prenotazione obbligatoria.

Gli itinerari sono tanti, e di-
versi. Ad ottobre ád'esempio, il
treno in partenza.da Siena arri-
verà a Monte Antico prima di,
proseguire verso il Parco della
Val D'Orcia, le zone del Brunel-
lo di,Montalcino e le Crete Sene-
si. All'arrivo alla stazione di
Monte Amiata ci sarà poi il tra-
sferimento in pullman a Vivo
d'Orcia per la visita alla sagra
del fungo porcino e al castello
con un percorso guidato nel bo-
sco. Solo una settimana dopo in-
vece il viaggio è verso Abbadia
San Salvatore, nel cuore dell'A-
miata con la raccolta delle casta-
gne. A novembre invece gli iti-
nerari portano a San Giovanni
d'Asso alla scoperta del tartufo
bianco. Con il borgo che rivivrà
attraverso mercati e spettacoli
itineranti. L'ultimo appunta-
mento è previsto per l'8 dicem-
bre. La tappa finale sarà San
Quirico d'Orcia con partenza da
Fabro e Chiusi. Un percorso lun-
go

-
le Crete senesi fino a Torre-

nieri. E poi la visita al paese di
San Quirico, al centro storico
medievale e agli stand della Fe-
stadell'Olio. (g.a.)

ORI PRODUZIONE RISENATA

BINARI NELLE CRETE
Il Treno Natura

attraversa gli scenari
bellissimi delle Crete

senesi e della Val
d'Orcia per un

turismo slow e non
scontato
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