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COMUNICATO STAMPA                                                                         Fermo, 5 marzo 2013 
 
 

La Camminata Ecologica, Culturale e Gastronomica ha varcato i confini regionali 
A PIEDI da FERMO a PORTO S. GIORGIO SEGUENDO la VECCHIA FERROVIA 

Oltre 150 i partecipanti alla VI Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate 
 

 
Complice la splendida giornata di sole, anche se con temperatura frizzante, giovani coppie con 

bambini, anziani, studenti, persone con cagnolino, non hanno voluto rinunciare alla Camminata di 
domenica scorsa, VI Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate, organizzata dalla sezione provinciale 
“V. Vallerani” di Fermo di Italia Nostra. 

 Alla seconda edizione dell’iniziativa “A piedi da Fermo a Porto S. Giorgio lungo il tracciato 
dell’ex Ferrovia Adriatico - Appennino (F.A.A.)”, erano in tanti, oltre 150, provenienti da Fermo e Provincia, 
ma anche da Macerata, Ancona e dalla Provincia di Teramo, varcando così i confini regionali.  

Una trenino umano, partito verso le 9,15 da Largo T. C. Onesti (già piazzale delle Statue), dove 
una volta partiva il treno vero, dal 1908 al 1928 a vapore, poi fino alla chiusura, nel 1956, elettrico. 

Dopo il saluto del Sindaco di Fermo Nella Brambatti, e di Elvezio Serena di Italia Nostra, la 
carovana si è mossa festosamente verso Porto S. Giorgio seguendo le tracce della linea, prima lungo il 
tratto urbano del “Tronchetto” (2300 metri fino al Cimitero), poi lungo la provinciale a fianco della quale 
sbuffava la locomotiva. 

Molto suggestivo è stato il passaggio dentro al Tunnel, la Galleria “Vinci”, lungo 70 metri, largo 3 
metri, alto circa 6 metri, aperto grazie alla collaborazione del Priore di contrada “Campolege” Diego 
Zappalà, opportunamente illuminato, dove è stato riprodotto il fischio del treno, un’emozione in più per i 
bambini.  

Il gruppo folk “Li Fellaccià”, con Simone Belleggia e Stefano Belà, ha vivacizzato i camminatori 
lungo il percorso, mentre l’associato Angelo Ciuccarelli ha recitato frizzanti poesie su “Lu Trinittu”. Pino 
Bartolomei, autore del volume sulla Ferrovia, ha illustrato nei dettagli storia, caratteristiche e vita della 
linea. Tappa obbligata alla Chiesa di Castiglione, dove Gioacchino Fasino di Italia Nostra ha descritto origini 
e importanza del monumento, dove si venerava la Madonna del Buon Consiglio. 

L’arrivo a Porto S. Giorgio verso le 13, ce l’hanno fatta tutti: segno evidente che il percorso è facile, 
tutto in discesa, attrae ed attira gente di tutte le età.  

I giovani che non hanno vissuto l’epoca del Trenino, provenienti anche dalla zona di Amandola, 
attraverso i racconti dei propri nonni sono potuti ritornare per un attimo ai tempi passati. 

Tra i partecipanti anche stranieri residenti nella nostra zona (belgi), che hanno apprezzato un 
itinerario che potrà sicuramente invogliare ancora di più turisti e camminatori d’Oltralpe.    

Attraverso l’evento Italia Nostra prosegue l’opera di sensibilizzazione per ribadire l’importanza 
dello storico collegamento, da riutilizzare come via verde per dare un notevole slancio al turismo, 
soprattutto delle zone interne, ma anche come percorso a mobilità dolce tra Fermo e Porto S. Giorgio. 

La manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, è stata 
realizzata con la preziosa collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Fermo, del Comune di Porto S. 
Giorgio, della Provincia di Fermo e della STEAT. Hanno patrocinato inoltre l’iniziativa il STL Marca Fermana, 
il CoSIF, il GAL Fermano, l’UNPLI province di Ascoli e Fermo, il Parco nazionale dei Monti Sibillini, le 
Comunità Montane dei Sibillini e dei Monti Azzurri. Un ringraziamento particolare per la collaborazione alla 
Croce Verde di Fermo e alla Contrada “Campolege” di Fermo. 

Molto lavoro per Elvezio Serena e per i suoi collaboratori, ma la soddisfazione è stata tanta: 
già si pensa alla prossima edizione, con qualche idea per far crescere ancora la manifestazione. 
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