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Fondazione FS e Regione Campania mantengono
gli impegni e rimettono in moto la tratta storica

Benevento-Avellino-Rocchetta Sant’Antonio per gli
eventi dell’estate.

Il 29 luglio e il 5 agosto tutti a bordo delle carrozze sto-
riche dell’Avellino-Rocchetta per attraversare i meravigliosi

paesaggi della verde Irpinia in simbiosi con la natura e le bellezze
incontaminate del territorio.
Due date imperdibili per vivere un viaggio emozionale e scoprire un immenso patrimonio artisti-
co, culturale ma soprattutto enogastronomico.
Il filo conduttore di questo itinerario è stato il meglio delle eccellenze Igp, Dop e Docg dell’Irpinia
per raccontare ai visitatori l’articolata identità di una provincia dalle peculiarità agroalimentari vera-
mente uniche. Sapori, profumi, suggestioni e convivialità lungo i binari del tempo per testare un
esempio perfetto di gastro-turismo illuminato.
L’occasione è data da due eventi clou del cartellone di appuntamenti estivi: la Cavalcata di
Sant’Anna a San Mango sul Calore (AV) e il Fiano Love Fest a Lapio (AV).
Il primo è una secolare tradizione che si ripete ogni anno nel borgo medievale del comune irpino
e il secondo è una grande festa per celebrare il nettare bianco nella culla del Fiano di Avellino.
Sulle orme di queste rassegne di grande interesse turistico, sociale e culturale l’antica tratta ferro-
viaria riprende il suo cammino. Aziende, produttori, cantine, ristoranti e semplici cittadini hanno
fatto a gara per far rimarcare il fascino di odori, sapori e profumi travolgenti di una terra da amare
e da scoprire, mentre l’intera comunità ha mostrato come sempre il suo volto accogliente.
I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici sono in vendita sui canali di Trenitalia. E’ stato pos-
sibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo e in relazione alla
disponibilità dei posti a sedere.
Due tappe fondamentali che segnano un traguardo di grande soddisfazione per l’obiettivo raggiun-
to, a cominciare dall’indubbio impegno delle pubbliche istituzioni e dalla determinante passione
dei membri dell’associazione “in_loco_motivi” di Pietro Mitrione e dei tanti irpini che non voglio-
no buttare al vento le potenzialità culturali e turistiche della  linea Avellino - Rocchetta e che hanno

Fondazione FS: 
tornano i treni storici in Irpinia per

“Degu.stazioni 2018”

Tour enogastronomici nei
borghi di San Mango sul

Calore e Lapio, il 29 luglio e il
5 agosto. Partenze da
Benevento e Avellino


