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Nel febbraio del 2016, è stata prospettata al
C.A.F.I. dalla Fondazione FS, la possibilità di
costituire una associazione dedicata alla sto-
ria delle Ferrovie italiane. L’iniziativa era stata
proposta alla Fondazione, da due importanti
storici delle ferrovie italiane: il Prof. Andrea
Giuntini, Università di Modena e di Reggio
Emilia e dal Prof. Stefano Maggi,
dell’Università di Siena. Abbiamo risposto
affermativamente e con entusiasmo. L’idea di
creare tale tipo di associazione in Italia ugua-
le a quelle già esistenti in altri Paesi ed in par-
ticolare in Francia l’abbiamo valutata subito
come molto positiva. La Fondazione FS aveva
rivolto tale invito a partecipare anche al
C.I.F.I..
Attraverso gli scritti e i documenti prodotti o
raccolti da Fs Fondazione, C.I.F.I. e C.A.F.I. è
sicuramente possibile ripercorrere la storia
delle ferrovie italiane da tutti i punti di vista,
gli ambiti e le specializzazioni possibili. Si è poi
pensato di includere, già dalle prime riunioni
preliminari, anche la Fondazione Cesare
Pozzo, quale erede di quella mitica tradizione
che già dal maggio del 1877, assieme alle atti-
vità solidaristiche e di tutela nei confronti dei
ferrovieri, iniziò a gettare le basi per quell’ar-
chivio che avrebbe contenuto pubblicazioni
sulla tecnica dei trasporti, la storia delle
rivendicazioni dei ferrovieri e tutte quegli
aspetti culturali riferibili all’intento di svilup-
pare e promuovere le conoscenze professio-
nali dei propri iscritti.
Un principio importante che si sta seguendo,
nel creare questa  nuova associazione a carat-
tere storico, è che essa che non diventi solo
uno strumento di studio di vecchi ricordi ma
anche un organismo vivo ed attuale, capace di
trasmettere alle nuove generazioni, soprat-
tutto quelle ancora in ambito scolastico, l’idea
che trasporti e ferrovia siano opportunità
per il loro futuro lavoro, traendo spunto dalle
storie e dalle esperienze del passato.

Da un punto di vista operativo, parallelamen-
te agli adempimenti legali, si è deciso di pro-
cedere alla stesura di un “Manifesto” che ne
traccia principi, intenti e prospettive (lo tro-
vate riportato nelle pagine seguenti), ed
anche un primo Programma di attività da
mettere in moto nel 2017 sul quale impegna-
re la costituenda nuova associazione.
Cari lettori e Soci del C.A.F.I., segnatevi intan-
to questi due momenti, dei quali vi daremo
tempestivamente preavviso dalle pagine della
nostra rivista “AF – L’Amministrazione
Ferroviaria”:
- a Pietrarsa a febbraio, la presentazione

dell’associazione al pubblico e soprattutto
al mondo del volontariato in ambito ferro-
viario, possibilmente in concomitanza con
il convegno della FIFTM (Federazione
Italiana Ferrovie Turistico Museali), con la
quale il C.A.F.I. ha già realizzato il
“Trenoagenda” del 2013 e del 2014.

- verso marzo-aprile, un evento che coin-
volga gli istituti tecnico alberghieri e le
carrozze di ristorazione dei treni storici,
sull’esempio della carrozza ristorante
Trans Europe Express a Milano recente-
mente restaurata.

Sarebbe importante a questo proposito, coin-
volgere in questo progetto anche tutti gli
operatori del settore della ristorazione che
possono essere interessati ad iniziative cultu-
rali regionali connesse al mondo della scuola.
Qui da queste pagine, lanciamo un invito a
lavorare insieme.
Un esempio possono essere Itinere ed Eataly
che sono allocati in sedi ferroviarie oppure
altri operatori che gestiscono servizi di risto-
razione in sedi ferroviarie o servizi di ristora-
zione a bordo dei treni.
Per questo motivo, abbiamo contattato alcu-
ni Istituti alberghieri per coinvolgerli nel pro-
getto. Speriamo di poter organizzare degli
eventi in diverse città d’Italia che vedano da
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un lato carrozze di tipo “ristorazione” come
quella del Trans Europe Express a Milano, dal-
l’altro gli Istituti alberghieri ed i ragazzi che in
essi studiano, cimentarsi nella pratica realizza-
zione a favore di un pubblico di invitati di sto-
riche ricette regionali.
Quanto sopra, è sulla falsariga di quel program-
ma di rapporto culturale con la clientela, che
nell’Italia dagli anni dai 50’ agli ’80 vide le
Ferrovie Italiane proporre alla propria cliente-
la, il fior fiore delle ricette regionali e di corri-
spondente qualitativo servizio.

Era un sintomo di fiducia e di voglia di afferma-
re e promuovere anche ai turisti esteri il pro-
dotto italiano e l’Italia tutta, speriamo di essere
di nuovo sul punto di riuscire nuovamente ad
intraprendere la via dello sviluppo economico
e, anche attraverso le ferrovie, di una nuova
espansione turistica. Ce lo meritiamo.
Buona lettura (e buon appetito) a Soci e letto-
ri e buono studio ai ragazzi degli “alberghieri”
che speriamo di vedere presto alla prova, forse
già da marzo.
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