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9ª Giornata nazionale delle ferrovie non dimenticate 

Magna Grecia Express 

Da Crotone in treno per visitare Museo e Parco archeologico di Locri 

 

Il traffico merci soppresso da anni e quello passeggeri fortemente 

penalizzato da corse ridotte a una sola coppia di intercity ed a pochi treni 

regionali, ancor più pochi nei festivi. Si presenta così, oggi, la mobilità su 

rotaia tra Taranto e Reggio Calabria. Ben 472 km di ferrovia che non 

possono essere abbandonati ad un paventato destino da ‘binario morto’, 

ma che anzi vanno rilanciati in virtù dei molti pregi che il treno assomma 

come mezzo di trasporto di superficie: in primo luogo la sicurezza e i 

ridotti tempi di percorrenza, soprattutto nel confronto con la statale jonica 

SS106-E90. Sempre sensibile al tema della mobilità, Italia Nostra - 

Sezione di Crotone ‘Umberto Zanotti Bianco’ - ha aderito anche 

quest’anno alla Giornata nazionale delle ferrovie NON dimenticate, giunta 

alla nona edizione, e ha voluto farlo dando un significativo segnale nella 

direzione dell’utilizzo del treno per visitare luoghi di grande fascino e 

valore culturale come musei e parchi archeologici. E’ nato così “Il Treno 

della Magna Grecia” da Crotone a Locri. L’iniziativa, realizzata sabato 5 

marzo insieme all’Associazione Ferrovie in Calabria e con la 

collaborazione del Gruppo archeologico krotoniate (Gak), dimostra, tra 

l’altro, come la ferrovia jonica, toccando tutte le città che un tempo erano 

colonie magno-greche, possa essere valorizzata anche per un turismo 

intelligente all’insegna di storia, arte e cultura. Saliti sul regionale 12707 

per Reggio Calabria delle 7.22, i viaggiatori del “Treno della Magna 

http://www.italianostra.org/


Grecia” hanno raggiunto Locri (143 km di percorrenza), in perfetto orario, 

alle 9.23. La comitiva, infoltita da quanti erano saliti nelle fermate 

intermedie, ha quindi raggiunto in bus il Museo archeologico nazionale di 

Locri Epizefiri, nome dell’antica città magno-greca. Erano presenti, tra gli 

altri: per Italia Nostra il componente del Collegio nazionale dei probiviri 

Teresa Liguori e la presidente della Sezione di Crotone Caterina Cattaneo, 

per Ferrovie in Calabria il presidente Roberto Galati e il referente di Locri 

Sergio Grasso, per il Gak il direttore Vincenzo Fabiani. Avvalendosi 

dell’autorevole guida di Silvana Jannelli, già direttrice del Museo 

archeologico nazionale di Vibo Valentia, i partecipanti hanno potuto 

ammirare i numerosi e pregevoli reperti provenienti dagli scavi condotti 

nella zona e visitare l’adiacente vasto parco archeologico. Un percorso 

articolato che ha mostrato i resti della cinta muraria, dei quartieri abitati e 

dei santuari. In contrada Marasà, dov’è ubicato il più monumentale fra i 

santuari locresi, restano ben visibili il temenos, gli altari ed il tempio. Il 

rientro a Crotone è avvenuto con il regionale 12678 delle 16.51. 

Un’esperienza gratificante da molti punti di vista e piuttosto pubblicizzata 

da stampa, web, radiotelevisioni locali e Rai3. L’occasione è servita anche 

ad evidenziare che “Il Treno della Magna Grecia”, stante la rarefazione 

delle corse nei festivi, non sarebbe stato possibile realizzarlo di domenica. 

Tempi duri sulla linea jonica, ma noi di Italia Nostra, caparbiamente, 

continueremo a credere nei binari come vettore ideale di civiltà, turismo e 

cultura. 
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