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UN TRENO CHIAMATO DESIDERIO

“UN TRENO CHIAMATO DESIDERIO” è il lavoro di fine corso di GIOVANNI PASIMENI, praticante del decimo biennio dell’Istituto per la formazione al giornali-
smo di Urbino.

La foto di copertina (in bianco e nero) e quelle a pagina 2 (in basso) sono di MARIO CARDILLI. Per la foto passante (2-3 pagina), quella di pagina 6 (in alto) e
di pagina 8 si ringrazia CARLO BELLAGAMBA. Per la foto a pagina 3 (in basso) si ringrazia MICHELE MAZZA.
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Ritorno al passato?

Nella foto sopra: l’ultimo treno a vapore partito dalla stazione di Fermignano in direzione di Urbino (maggio 1985). Nella foto sotto: la stazione ferroviaria di
Fano, ore 20,02 del 31 gennaio 1987. L’ultimo treno partito da Urbino e arrivato a Fano e quello pronto per il percorso inverso. Ad oggi sono stati compiuti
alcuni passi in avanti verso la riapertura della linea ferroviaria Fano-Urbino. C’è già chi ipotizza un ritorno al passato. Tra questi i soci dell’associazione
Ferrovia Valle Metauro, amanti del treno e alcuni amministratori locali, tutti in attesa che la littorina torni a battere il suo “paso doble” sulle traversine.   
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