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Un coinvolgente viaggio nel tempo tra le
locomotrici e i convogli che hanno unito il
Paese in quasi 180 anni di storia delle strade ferrate italiane. È questa l’esperienza
che offre ai visitatori di ogni età il Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa inaugurato nel 1989. Si tratta di un complesso
museale differente, non riservato alle memorie del passato, agli interessi degli specialisti e degli addetti ai lavori, ma aperto
alla curiosità dei giovani e di tutti coloro
che vedono nel treno un mezzo insostituibile per il futuro del trasporto pubblico. Si
sviluppa su un’area di 36.000 metri quadrati, di cui 14.000 coperti. Adagiato tra
il mare e il Vesuvio, con una spettacolare
vista sul Golfo di Napoli, il museo è stato
allestito, dopo accurati interventi di restauro conservativo, in uno dei più importanti
complessi di archeologia industriale: il
Reale Opificio Meccanico, Pirotecnico e
per le Locomotive. All’esterno, nel vasto
piazzale spalancato sul mare, accanto a
un’elegante pensilina liberty dei primi del
Novecento, si erge oggi la grande statua in
ghisa di Ferdinando II di Borbone. Alta più
di 4 metri, ritrae il sovrano che ordina con
gesto solenne la fondazione delle Officine
e sembra vegliare soddisfatto sulla sua preziosa creatura. Pietrarsa racconta un coinvolgente capitolo di un racconto ancora
aperto. È uno dei luoghi simbolo del patrimonio nazionale, un ponte teso tra passato
e presente che congiunge idealmente la Bayard (che il 3.10.1839 inaugurò e percorse
in circa 10 minuti il primo tratto di strada
ferrata della penisola tra Napoli e Portici)
ai sofisticati e velocissimi treni dell’Alta
Velocità. Una sede espositiva unica che,
per la suggestione degli ambienti e la ricchezza dei materiali conservati, rappresenta uno dei più importanti musei ferroviari
europei insieme a York, Mulhouse, Monaco di Baviera, Lucerna. Il 31.03.2017, il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato il completamento della
ristrutturazione del complesso. Il recupero
delle imponenti architetture ottocentesche
(tra cui il padiglione detto “La Cattedrale” per gli imponenti e magnifici archi a
sesto acuto che gli conferiscono un aspetto suggestivo e maestoso), del giardino e
delle terrazze sul mare, ha restituito al sito
il suo antico splendore. Conclusi i lavori
delle strutture, è iniziato quello dei rotabili
storici, che sarà fatto non pregiudicando la
fruizione della collezione da parte dei visitatori.
Manrico Merci
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