
 

Fondazione  FS  Italiane  

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161  Roma  

Telefono: 06/44103000 -  Fax: 06/44103003 

Cod. Fiscale 97741190587 -  P. IVA: 12518491001 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Viaggio nel tempo” – il turismo slow, modello di sviluppo competitivo per l’ Italia 

 

Sabato 11 Aprile 2015 

Treno storico sull’itinerario Siena-Asciano-Torrenieri/Montalcino-Monte Antico 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA –  

9.00- partenza di ospiti e stampa da Roma con Bus (seguiranno info di dettaglio) 

11.20- accoglienza del Ministro Franceschini da parte dell’AD del Gruppo FS e del Presidente 

della Fondazione FS alla stazione di Siena. 

11.30- partenza da Siena a bordo del treno storico, binario 1 

(Sosta tecnica per circolazione alla stazione di Arbia a.11.42 - p.11.49) 

12.14/12.20- Asciano: breve sosta tecnica e ripartenza alla volta di Monte Antico, sulla storica 

linea che attraversa le “Crete Senesi” 

13.05/13.20- sosta a Torrenieri-Montalcino: degustazione in stazione 

13.35/40- breve sosta a Monte Amiata stazione 

14.00 circa (a seconda delle soste in linea) arrivo a Monte Antico  

16.30 partenza per Roma in Bus -partenza del treno storico diretto per Siena, arrivo 17.30  

 

COMPOSIZIONE DEL TRENO 

•2 locomotive diesel  tipo D343 del Parco storico Fondazione degli anni ‘60 



 

•1 Carrozza di I^ classe a scompartimenti tipo “1921” con sedili in velluto, 42 posti . 

•2 Carrozze di ex III^ classe tipo “Centoporte” con sedili in legno, 78 posti ciascuna. 

•1 Carrozza per pendolari del 1950 tipo “Corbellini, 68 posti sedere 

•Carrozza presidenziale “Grillo” con sala e tavolo riunioni da 10 posti seduti  (circa 20 in piedi) 

•Carrozza ex-Postale 1936, attrezzata a Bar / buffet. 

•Carrozza tipo “Centoporte” a Salone, con tavoli e sedie anche per degustazione max. 40 

persone 

Posti totali consigliati a bordo: max 200. 

 

LA FERROVIA  ASCIANO – MONTE ANTICO 

La “Ferrovia della Val d’Orcia” è una delle quattro spettacolari linee ferroviarie, costituenti un 

vero e proprio “museo dinamico” che la Fondazione FS Italiane gestisce ed intende valorizzare, 

con il supporto di FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, nell’ambito del progetto 

«Binari senza tempo». 

Lunga 51 km, è stata chiusa al servizio viaggiatori regolare nel 1994 ma è sempre rimasta attiva 

per treni speciali, a trazione diesel o a vapore, risultando la tratta italiana più percorsa da rotabili 

storici. Si snoda attraverso il paesaggio di incomparabile bellezza della Val d’Orcia e delle Crete 

senesi, attraversando zone ad elevato interesse turistico come Montalcino o le pendici del Monte 

Amiata. Il territorio, poco antropizzato, è noto, tra le altre attrattive, per le diverse fonti termali 

e per le pregiate coltivazioni di uva che danno il celebre “Brunello di Montalcino”.  

La linea fu aperta nel 1872 per assicurare il collegamento diretto tra Siena e Grosseto prima della 

realizzazione della più veloce e breve tratta passante per Buonconvento, aperta solo nel 1927. 


