I binari che partano alla poesia
` FIRENZE
TEMPI `lunghi' del treno a •apore ci ricordano che, qualche J ß.e.1sili, fa. attrai e care la Val cl ()1 sia o
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menticatoio peri p=à moderni tre-

vie Turistiche Italiane, che promuove viaggi a bordo dei treni a
vapore e lungo le antiche rotte ferroviarie. La Toscana è stata ptoniera di questo progetto, con i suoi
bellissimi treni storici. Nel 2013

ni elettri.ci, le locomotive a vapore
si riprendono oggi una grande rivincita e diventano veicoli d'èhte
per magici itinerari fuori dal tempo. Con questi preaipposti è nata
l'associazione di \Ql.lntart Ferro-

vie 1iir nticate'. Tutti, iniziato
col Treno Natura, che attr av erra
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sono siate ripristinate vecchie stra -

de sia binario pervalorizzar ferro -

di Siena, Grosseto, Pistoia, Firenze e Lucca. I viaggi si possono prenotare in agenzia oppure si può
consultare il calendario dei tour
ad hoc (www.fond a,,ionefs,it e
v:, w.terresiena.it). Freni i e lis .i
rai c' n 'eri fan a g iro, pJ=: il 111 !1a
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e iuvolone. fanti amatori in gira
per il mondo sta c iallímente in In
ghilterra dove ci sono quasi duecento ferrovie tiri ;siche contro le
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dozzina. Le più importanti si trovano in Toscana, in Abruzzo, in Sicilia e Lombardia. Il problema è
che le nostre rotte non sono riservate al turismo come in Inghilterra, ma anzi, ferrovie ad alto potenziale per il trasporto quotidiano.
Dunque col trenino: ci si può dirigere sull'Appennino, da Borgo
San Lorenzo, in Mugello, sulla
vecchia Faentina. Oppure rievocare il poetico percorso sulla Porrettana o in Garfagnana, dove le littorine sfidano ancora sentieri resi
iripetrabili dalla natura. Già luneiì s uno di questi romantici trenin i sono pronti a salpare: l'itinerario attra\ essa F ir_a Firenze, Pistoia e arriva a Siena, per questa ro-

mantica ferrovia che attraversa a
Valdorcia Garfagnana. Domenica 14 rna i a l'appuntamen io è ad
Asciano. con il tour "Il Mer.atwde Ghiotti: cacio e baccelli".:-,i sale alle 8,50 sul treno a vapore dalla
stazione di Siena, per attraversare
Buonconvento, Monte Antico,
Asciano (rientro a Siena alle
17,47). Il 21 maggio si celebra la
storia nei binari sulla locomotiva
che raggiunge Torrenieri e Montalcino. La terra di Porsenna, storico re etrusco, il percorso che farà
il trenino he dalle Crete senesi arriva in Val d " O scia, per la precisione a Chiusi, il prossimo 28 maggio. Da prenotare: of course.
Titti Giutiani Foti

