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V
iaggiare è sinonimo di distanza, e
se è vero che per certi versi la lon-
tananza ci spaventa, per altri
l’idea dell’ignoto ha sempre eserci-
tato un grande fascino sull’uomo.
Oggigiorno, che sia per curiosità,

piacere o lavoro, l’atto di spostarsi è divenuto
parte integrante della routine quotidiana. Un’
abitudine che oltre a costituire una necessità con-
tinua, occupa una porzione significativa della
giornata. Nulla di speciale agli occhi di noi mo-
derni cosmopoliti che muniti di pratici trolley e
ventiquattrore sfrecciamo avanti e indietro in-

tenti a fare lo slalom gigante tra le linee metro-
politane e le file degli aeroporti. In realtà, se si
pensa che fino a 150 anni fa gli aeroplani o le me-
tropolitane non esistevano nemmeno, tutto ciò
rappresenta un traguardo rivoluzionario. Nel vec-
chio secolo le lunghe distanze venivano percorse
esclusivamente in treno; teatro di partenze, ri-
torni e, talvolta, addii. Si tratta di un mezzo di
trasporto che racchiude un fascino infinito, dal
quale sono passate e continuano a passare le sto-
rie delle persone. 
Storie ripercorribili al Museo Nazionale Ferrovia-
rio di Pietrarsa, uno dei luoghi simbolo dell’heri-
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Il museo, gestito dalla
Fondazione Ferrovie dello
Stato Italiane, sorge proprio
dove era ubicato il reale
opificio borbonico di
Pietrarsa; struttura concepita
come industria siderurgica
nel 1840 per volere di
Ferdinando II di Borbone
ed in seguito, dal 1845,
divenuta la prima fabbrica
di locomotive a vapore
del Regno delle Due Sicilie
e della Penisola.

di arianna nardi
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tage delle Ferrovie dello Stato Italiane. Testi-
mone di un lungo percorso di sviluppo, il museo,
gestito dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Ita-
liane, sorge proprio dove era ubicato il reale opi-
ficio borbonico di Pietrarsa; struttura concepita
come industria siderurgica nel 1840 per volere di
Ferdinando II di Borbone ed in seguito (dal 1845
per la precisione) divenuta la prima fabbrica di lo-
comotive a vapore del Regno delle Due Sicilie e
della Penisola. Oggi la struttura si estende per
36mila metri quadrati, di cui 14mila situati all’in-
terno di un’area coperta, ed è divisa in sette padi-
glioni, all’interno dei quali è conservato il mate-
riale espositivo. Nel piazzale del complesso si è
accolti da una maestosa statua in ghisa di re Fer-
dinando che indica il luogo di costruzione delle of-
ficine ferroviarie. Percorrendo le varie sezioni si
ha l’impressione di compiere un vero e proprio
viaggio nel tempo; un lungo percorso attraverso
lo sviluppo del trasporto partenopeo, dalla prima
ferrovia Napoli-Portici, fino ad arrivare all’aper-
tura della Cumana e all’inaugurazione della
prima linea ad Alta Velocità Napoli-Roma. 
Nel padiglione ex-montaggio, ossia il Padiglione

A, si concentra il maggior numero di treni storici.
Degna di nota è la riproduzione fedele della Ba-
yard (primo treno della tratta Napoli-Portici del
1839), realizzata nel 1939 in occasione del cente-
nario delle Ferrovie dello Stato. La storia vuole
che la cosiddetta “gemella della Vesuvio”, che il 3
ottobre del 1839 inaugurò la storia delle Ferrovie
italiane, percorse in circa 10 minuti il primo
tratto di strada ferrata della penisola con a bordo
Ferdinando II, la famiglia reale e la corte. Prose-
guendo si trovano i Padiglioni B e C, in antichità
aree riservate alle caldarerie e ai forni. Nel primo
è conservato un altro pezzo di storia della monar-
chia: la carrozza 10 del Treno reale, costruita
dalla Fiat nel 1929 in occasione delle nozze di
Umberto II di Savoia con Maria Josè del Belgio.
La carrozza, dal 1946 divenuta “Presidenziale”, è
stata donata al Museo da Francesco Cossiga nel
1989 e si distingue dalle altre per gli sfarzosi in-
terni. Pensate che all’interno del salone si trova
un tavolo in mogano lungo otto metri in grado di
ospitare ben ventisei persone, mentre il soffitto è
abbellito da lamine d’oro e medaglioni con gli
stemmi delle quattro repubbliche marinare. Nel
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Percorrendo le varie sezioni si ha l’impressione di compiere un vero
e proprio viaggio nel tempo; un lungo percorso attraverso
lo sviluppo del trasporto partenopeo, dalla prima ferrovia

Napoli-Portici, fino ad arrivare all’apertura della Cumana e
all’inaugurazione della prima linea ad Alta Velocità Napoli-Roma. 

Padiglione C sono invece in mostra cinque
carrozze, quattro Littorine ed altri mezzi fra
cui l’automotrice elettrica E.623 “ex Vare-
sina” e tre locomotori a corrente continua. Il
Padiglione D è interamente dedicato alle lo-
comotive diesel; qui ne sono esposte cinque,
alcune delle quali contribuirono addirittura
all’eliminazione della trazione a vapore su
alcune linee prima che si passasse a quella
elettrica. Completano la sezione altre tre lo-
comotive da manovra, tra cui la 207 “so-
gliola”, così soprannominata per le sue fat-
tezze. Passando per la sala cinema, situata
all’interno del Padiglione E, si raggiungono
gli ultimi due settori del museo. Il primo è
riservato agli utensili e ai macchinari delle
antiche officine, mentre il secondo (ex re-
parto tornerie risalente al 1840) rappresenta
l’edificio più antico del complesso. Cono-
sciuto come “La Cattedrale” - visti gli im-
mensi archi a sesto acuto che lo caratteriz-
zano - il Padiglione G è casa di vari modelli
di treni Bayard, nonché sede espositiva del
celebre plastico Brunetti, modello in scala
noto anche come plastico del “Trecento-
treni”, un modello in scala dalle notevoli di-

mensioni di 41 mq di superficie, 18 metri di
lunghezza, più di 2 metri di larghezza rea-
lizzato a partire dagli anni ’60 dall’ex ferro-
viere Otello Brunetti. Infine, nello stesso
ambiente è possibile ammirare alcuni mo-
delli di traghetti della flotta FS ed oggetti e
macchinari provenienti da navi traghetto
demolite.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
è aperto ai visitatori il giovedì dalle 14:00
alle 20:00, il venerdì dalle 9:00 alle 16:30, il
sabato, la domenica ed i festivi dalle 9:30
alle 19:30. Dal lunedì al mercoledì si accet-
tano grandi gruppi solo su prenotazione.
L'ingresso al Museo è consentito fino a 30
minuti prima della chiusura prevista. L’in-
gresso è gratuito per minori sotto i 6 anni e
per i visitatori diversamente abili ed il loro
accompagnatore. È possibile acquistare il bi-
glietto di ingresso sia in biglietteria che on-
line. 

Telefono: 081 472003
Sito Web: www.museopietrarsa.it

Info: museopietrarsa@fondazionefs.it

Nel padiglione ex-montaggio, si concentra il maggior numero di
treni storici. Degna di nota è la riproduzione fedele della Bayard
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