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Pietrarsa
Dal 1839 ad oggi
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Viaggiare nel tempo è possibile
e accade al Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa,
tra locomotive e carrozze,
che in oltre 175 anni di storia
hanno congiunto l’Italia, dal 1839
ai giorni nostri.

iaggiare nel tempo è possibile e accade al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra locomotive e
carrozze, che in oltre 175 anni di
storia hanno congiunto l’Italia, dal
1839 ai giorni nostri.
Pietrarsa è uno tra i più affascinanti musei ferroviari d’Europa, ubicato al confine con Napoli,
proprio sul primo tratto di ferrovia costruito nel
Belpaese; adagiato tra il mare ed il Vesuvio gode
di una privilegiata vista sul Golfo di Napoli.
Inizialmente “Pietra bianca” e poi Pietrarsa, a seguito dell’eruzione del Vesuvio, la struttura che
oggi lo ospita era il “Reale Opificio”, istituito per
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volere di Ferdinando II di Borbone come fabbrica
italiana (la prima) di locomotive a vapore, rotaie e
materiale rotabile (e bellico).
Il sito industriale divenne presto uno dei principali
opifici specializzati in Europa per la costruzione e
manutenzione delle locomotive a vapore. Vanto del
Regno, venne visitato da vari regnanti dell’epoca
(famose le visite dello Zar di Russia Nicola II e di
Papa Pio IX) e la sua organizzazione strutturale
venne imitata altrove.
Esattamente in questo posto, il 3 ottobre del 1839,
per la prima volta in Italia un treno (la locomotiva
Bayard) metteva in collegamento la tratta NapoliPortici.
Una visita a questo museo è una passeggiata tra
locomotive e vagoni che "raccontano" l'evoluzione
dei treni e parallelamente quella della società italiana.
Inaugurato nel 1989, si estende su un’area di
36mila metri quadrati, che rendono Pietrarsa tra
i più grandi Centri Eventi e Convegni del Mezzogiorno, ma anche uno dei più suggestivi grazie alla
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Inaugurato nel 1989, si estende
su un’area di 36mila metri quadrati,
che rendono Pietrarsa tra i più grandi
Centri Eventi e Convegni del
Mezzogiorno, ma anche uno dei più
suggestivi grazie alla cornice dei
rotabili storici e cimeli ferroviari.
L’area si articola in padiglioni e settori
che raccontano oltre un secolo di storia
ferroviaria. Qui è possibile ammirare
ben 25 locomotive a vapore,
la riproduzione della famosa Bayard,
6 locomotori elettrici, 12 rotabili.

cornice dei rotabili storici e cimeli
ferroviari.
Ad attendere il visitatore all’ingresso c’è la statua in ghisa di re
Ferdinando, una delle opere in questo materiale più grandi mai realizzate in Italia. Il re sembra indicare
proprio il punto esatto in cui furono
costruite le prime officine ferroviarie delle Due Sicilie e dell’intera Italia, sulla scia delle ferrovie inglesi.
I 36 mila metri quadrati si articolano in padiglioni e settori che raccontano oltre un secolo di storia ferroviaria. Qui è possibile ammirare
ben 25 locomotive a vapore, la riproduzione della famosa Bayard (considerata la prima locomotiva italiana), 6 locomotori elettrici, 12 rotabili.
Tra le attrattive più preziose che
ospita il Polo Museale, troviamo
varie carrozze come ad esempio
quella per la posta, per i detenuti e
la carrozza numero 10 dell’ex Treno
Reale (oggi treno Presidenziale) che
fu costruita dalla Fiat nel 1929 per
le nozze di Umberto II di Savoia con
Maria Josè del Belgio è donata poi
al Museo da Francesco Cossiga.
Un ponte teso tra passato e presente
che congiunge idealmente la Bayard
ai sofisticati e velocissimi treni
dell’Alta Velocità: questo è oggi Pietrarsa.
È all’interno dei convogli, molti dei
quali è possibile visitare proprio salendo “a bordo”, che avviene il miracolo del viaggio nel tempo: ci si inoltra nello stretto corridoio tra le grigie poltroncine consunte. Dal treno
reale che nel 1839 compì il viaggio
inaugurale delle ferrovie italiane coprendo gli otto chilometri tra Napoli
e Portici, alle imponenti locomotive
che furono impiegate tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del ventesimo secolo. Dal vapore all'elettricità, dalla terza classe con le panche
di legno al convoglio reale, con salotto e sala riunioni. Dal vagone postale al vagone prigione: da questi
punti che si snoda il nostro viaggio
spazio-tempo alla ricerca di essenze
perdute, nostalgici di epoche mai
vissute.
Treni, convogli e carrozze che non
macineranno più chilometri ma che
non smettono di riesumare la vita e
le sensazioni di generazioni di passeggeri, e prima ancora di coloro che
li hanno costruiti e degli altri che li
hanno condotti su e giù per l'Italia.
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Ad attendere il visitatore all’ingresso
c’è la statua in ghisa di re Ferdinando,
una delle opere in questo materiale più
grandi mai realizzate in Italia.
Il re sembra indicare proprio il punto
esatto in cui furono costruite
le prime officine ferroviarie delle Due
Sicilie e dell’intera Italia,
sulla scia delle ferrovie inglesi.

