COMUNICATO STAMPA
ITALIAN TRAIN EXPERIENCE
Dal Lapis Longus di Chivasso al Central Park di Rho:
dal 1° Maggio “in viaggio senza fretta”
per scoprire le meraviglie dell‟Italia meno conosciuta

Milano, 20 maggio 2015 – Italian Train Experience è l’iniziativa di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)
nata con la progettualità dell’artista Ugo Nespolo, finalizzata alla valorizzazione della sosta in alcune stazioni per
la promozione dell’immenso patrimonio territoriale della provincia italiana - oltre 8mila comuni con meno di
cinquemila abitanti - unito da una delle reti ferroviarie più capillari d‟Europa.

Con l’inaugurazione di Expo Milano 2015 e a favore dei visitatori italiani e internazionali previsti per
l’Esposizione Universale è online il portale web italiantrainexperience.com sul circuito delle prime sei stazioni
della linea Torino - Milano: Torino Porta Susa, Chivasso, Santhià, Trecate, Magenta, Rho Fiera Milano Expo
2015. Il sito web è compatibile anche con i sistemi operativi Android e iOS, così come l’App dedicata a Italian
Train Experience che, attraverso il servizio di geolocalizzazione del telefono, permette di calcolare il percorso
ideale da seguire per raggiungere i luoghi di interesse nel territorio circostante la stazione ferroviaria in cui ci
si trova o che si sta attraversando in treno.
Informazioni utili, suggerimenti su cosa fare e cosa vedere, ‘itinerari a

Torino Porta Susa

tempo’ fuori dai luoghi comuni, con partenza e arrivo dalle stazioni
interessate sono a portata di click. Il portale è organizzato secondo
circuiti tematici: storia e arte, ambiente e territorio, enogastronomia,
religione ed eventi e è attiva la ricerca per tempo a disposizione con
itinerari di 1, 3 o 6 ore, o attraverso i criteri località, mezzo di trasporto
o argomento di interesse. Alcuni esempi:
In meno di un’ora dalla stazione ferroviaria di Chivasso, si può
raggiungere la Regia Mandria, situata in aperta campagna, a 6
km a nord-est della città, edificata tra il 1760 e 1770 per volontà
del re Carlo Emanuele III di Savoia e destinata all’allevamento dei
cavalli del re e dell’esercito sabaudo.

Nel centro storico della

cittadina si trova invece il Lapis Longus, una stele paleolitica alta
4 metri presente fin dal VI secolo a.C.

Chivasso

Nel centro cittadino di Santhià si può ammirare la Chiesa
collegiata di Sant’Agata risalente al 595 d.C. e dal 990 d.C. tappa
della Via Francigena.
Poco distante dalla stazione di Trecate, con una passeggiata o in
bicicletta, si può far sosta al Parco Cicogna, inaugurato nel 2008,
in stile inglese con alberi secolari e una settecentesca villa eretta

Santhià

sui resti di un antico castello.

Trecate

Magenta

Rho Fiera Milano Expo 2015

Nel centro di Magenta, si può rivivere la storica battaglia attraverso le testimonianze conservate nel Museo
della battaglia di Magenta, ospitato nella seicentesca villa Casa Giacobbe.
A Rho si può visitare il Central Park: il più grande parco cittadino con una superficie di 47 mila metri
quadrati.
„Da non perdere‟ è la sezione speciale che segnala eventi e attrattive per il viaggiatore in attesa del treno o
che invece decide di perdere la coincidenza per immergersi nel territorio circostante. Molti gli spunti, tra cui il
Lago Maggiore e il Lago d’Orta, il Carnevale storico di Santhià, il Santuario di Oropa. O ancora, l’itinerario che
dalla Basilica di Superga di Torino porta al Duomo di Milano passando per Vercelli, Magenta e Rho attraverso
alcuni dei luoghi sacri più emozionanti di Piemonte e Lombardia.
NOTE Italian Train Experience
I fabbricati delle stazioni sono personalizzati con grafiche, realizzate da Ugo Nespolo, ispirate al viaggio e al territorio. Pareti e
soffitti si trasformano in una vera galleria d’arte diffusa. Le sale di attesa ospitano mostre fotografiche, esposizioni di quadri e
installazioni tematiche, per trasformare la sosta in un momento di intrattenimento culturale ed emotivo, e la stazione in “luogo da
vivere” per viaggiatori e cittadini.
Nelle stazioni la connessione internet permette di consultare il portale di Italian Train Experience e di scaricare l’app dedicata, con
le informazioni utili sulla località e sull’ambiente circostante. Su schermi collocati ad hoc scorrono filmati e immagini delle
eccellenze del territorio.

Sui marciapiedi di stazione sono installati pannelli con informazioni dedicate agli itinerari pedonali,

partenza e arrivo in stazione, e alle linee generali del progetto.

