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La partecipazione all'evento è gratuita per i soci CIFI 

(individuali e dipendenti di soci collettivi),  

mentre è ad invito personale per i non-soci CIFI. 

 

 

È obbligatorio dare evidenza della propria 

partecipazione comunicando nome, cognome e 

associazione o azienda di appartenenza alla Segreteria 

del CIFI (mail: segreteria@cifi.it), preferibilmente entro 

martedì 20 marzo 2018 (numero massimo partecipanti: 

50). 

 
 
 
 

Segreteria CIFI 
Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma 

Tel. 06/4882129 – 4742986 

FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987 

www.cifi.it - segreteria@cifi.it 
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Evoluzione storica del 
collegamento ferroviario 

tra Roma e Napoli 
 

Mercoledì 
21 marzo 2018 

 
Sede CIFI 

Sala biblioteca 
Via G. Giolitti, 48 - Roma 

 



 
Un’interessante trattazione che ripercorre sinteticamente le varie 
fasi che si sono succedute in un arco di tempo che ha interessato 
tre secoli, per la realizzazione del collegamento ferroviario tra 
Roma e Napoli, dalla prima linea via Cassino alla “direttissima” via 
Formia, fino all’attuale linea ad alta velocità. Attraverso la 
riproduzione di orari grafici, di foto d’epoca e di un eccezionale 
filmato del 1965, riversato digitalmente e con sonoro originale a 
cura dell’autore, sarà possibile immergersi nel panorama dei 
momenti più significativi che hanno segnato la storia di questo 
importante sestuplicato itinerario. 

 

 

 

 

 

     In collaborazione con 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
 
 

Ore 14.30  
Registrazione dei partecipanti 
 
 
Ore 14.40  
Saluti e introduzione ai lavori 
Umberto LEBRUTO  
(RFI - Resp. Dir. Produzione e Preside della Sezione CIFI di Roma) 
Marcello SERRA  
(Vice-Presidente CIFI - Area Centro) 
Luigi CANTAMESSA * 
(Direttore Fondazione FS Italiane) 
 

 
Ore 15.30 

Le linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino.  
Evoluzione storica con testimonianze audio-video originali 
Renato CESA DE MARCHI 
(Già dirigente generale FS e studioso di storia dei trasporti) 
 
 
Ore 16.15 
I collegamenti ferroviari tra Roma e Napoli a cavallo di tre secoli 
Marcello SERRA  
(Vice-Presidente CIFI - Area Centro) 
 
 
Ore 17.00 
Conclusioni e dibattito 
 

 
* partecipazione da confermare 


