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I REGIONALI DA VIVERE



Consulta qui tutti gli orari



Presentazione

L’Italia, non occorre dirlo, è un Paese baciato  

dalla sorte: storia, cultura, bellezze naturali,  

tradizioni, buona cucina si intrecciano a formare  

un caleidoscopio di mille luci e dalle infinite 

sfaccettature: un tutto da scoprire, vedere,  

ammirare, amare, assaporare, vivere.  

E viaggiare è vivere. Soprattutto se il viaggio  

è sereno, a misura d’uomo: il viaggio in treno.  

L’offerta di treni regionali nel nostro Paese  

è capillare e le soste nelle stazioni riservano  

sorprese affascinanti. Questa collana vuole essere  

una fonte di ispirazione e suggerimenti per andare  

alla scoperta dei mille volti dell’Italia: viaggiando  

a bordo del treno si attraversa il territorio andando  

in cerca di bellezze nascoste e meno note,  

di curiosità e di punti di interesse non scontati, 

raggiungibili comodamente a piedi dalle stazioni.

In carrozza e buon viaggio!
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Il lago di Scanno

Terra ideale per un turismo slow

È una terra ricca di attrattive quella che si distende tra le maggiori 
vette dell’Appennino e le spiagge della costa adriatica. La geo-
grafia ha concentrato qui il Gran Sasso d’Italia e la Majella, le 

aree più impervie, selvagge e maestose del sistema montuoso che at-
traversa il nostro Paese. Ne consegue un paesaggio ricco di rilievi e di 
colline, capace di concedere alla pianura solo la stretta fascia costiera 
del litorale, lunga 130 chilometri e larga un chilometro o poco più. 
La zona interna è dominata dal capoluogo, la città simbolo della ri-
nascita della regione dopo il disastroso terremoto del 2009: L’Aquila, 
un gioiello di cultura e arte che i recenti restauri stanno innalzando a 
uno splendore insperato. Intorno è il dominio dei boschi, di improvvise 
conche come quella del Fucino nella Marsica, di vette, eremi, chiese e 
castelli. Ma soprattutto di piccoli borghi abbarbicati su crinali e colline, 
depositari di tradizioni secolari fatte di dedizione alla terra, di religio-
sità e di un senso di comunità a prova di globalizzazione. 
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Il borgo di Opi in veste invernale

La zona collinare intermedia solcata dai fiumi che corrono a mare – con 

le valli dei corsi più importanti, l’Aterno-Pescara e il Sangro, a generare 

le due più significative lingue di pianura della regione – arriva quasi a 

gettarsi in Adriatico. 

L’urbanizzazione è pressoché sempre a misura d’uomo e la ferrovia, 

seppur stretta fra le valli e le asperità di un’orografia complessa, si ri-

vela strumento ideale per un turismo consapevole e slow. Oltre alla 

dannunziana Pescara – rivale culturale e amministrativa del capoluogo 

regionale –, sono Giulianova e Sulmona i grandi snodi di un sistema 

ferroviario articolato che consente di godere delle mille seduzioni di 

questa regione. Cogliendo, nel breve spazio di una manciata di chi-

lometri, sia il fascino della Costa dei Trabocchi con le sue eccellenze 

gastronomiche marinare, sia una natura incontaminata a portata di 

escursione, integrata in un sistema di tutela che copre quasi un terzo 

del territorio. E dove la cucina agropastorale, forte dei sapori di zup-

pe, minestre, carni ovine e formaggi, dimostra tutta la forza austera di 

luoghi capaci di conservare un’instancabile fedeltà a se stessi.
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Pescara sorvegliata dalla mole del Gran Sasso



Ancona-Pescara

Un viaggio in cui scoprire  

spiagge a misura di bambino, 

un Duomo dalla forma ottagonale, 

un museo dedicato al treno 

e un edificio che pare un aereo; 

poi la città di D’Annunzio  

fra i ricordi del poeta,  

dal suo amato parrozzo 

alla casa natale.
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Lungo la tratta
ANCONA-PESCARA
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Treno nei pressi della Torre Cerrano, tra Silvi e Pineto.
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Il litorale di Montesilvano
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Sulle orme di D’Annunzio

I
n estate la costa settentrionale dell’Abruzzo è quella a più intensa voca-

zione glamour, ricca com’è di stazioni balneari e di spiagge attrezzate, 

spesso delimitate da pinete pronte a garantire un piacevole relax e il 

giusto refrigerio. Così è Alba Adriatica, che si fregia oltretutto del riconosci-

mento della Bandiera Verde come «spiaggia a misura di bambino». Così 

è anche Giulianova, la cui vocazione turistica affonda all’inizio del Nove-

cento, quando il suo Kursaal – prima di andare incontro a innumerevoli 

trasformazioni – era ritrovo estivo per la ricca borghesia. E ciò senza nulla 

togliere a due perle cittadine assai più antiche, come il suggestivo Duomo 

ottagonale e il santuario dedicato alla Madonna dello Splendore, uno 

dei tanti presenti in terra d’Abruzzo. La tecnologia – oltre alle spiagge – 

è invece il filo conduttore di Montesilvano, con il bel Museo del Treno e 

Il porto di Pescara in notturna visto dal ponte del Mare
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l’architettura futurista della ex colonia Stella Maris, edificata a forma di 

aeroplano. Insieme sembrano voler introdurre alla ricchezza della vicina 

Pescara, città che allo spiccato volto dannunziano – qui, a parlare del 

Vate non è solo la sua casa natale, ma anche la Cattedrale e persino 

un simbolo dell’arte pasticcera come il parrozzo – ha saputo unire una 

modernità ormai classica per rarefatta eleganza. La rinascita dopo le 

distruzioni della guerra si incontra nella cosiddetta “piazza Salotto”: 

squadrata e razionalista, è il cuore pulsante cittadino, luogo di incontri 

e di eventi musicali. Pochi passi in direzione del mare e la grande Nave 

dello scultore Pietro Cascella rende attuale, in forme senza tempo, la 

tradizione marinaresca di cui Pescara è sempre stata orgogliosa. Un 

orgoglio condiviso con le genti d’Abruzzo e alla cui memoria è dedicato 

l’omonimo museo nell’ex Bagno penale borbonico, testimonianza insie-

me archeologica, agricola e pastorale di tutta una regione.

Veduta aerea del porto di Giulianova




