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DOMENICA 6 GIUGNO 2010     

                    
IL TRENO STORICO 

DELL’ARCHEOLOGIA E 

DELL’AMBIENTE 
 

sulla ferrovia Barletta - Spinazzola  

 
IV EDIZIONE 

 

       Per festeggiare insieme l’Anno mondiale della Biodiversità e la Giornata mondiale dell’Ambiente   

 
 
 

Scopri e regalati l’emozione di un viaggio fra tesori e sapori dalla Valle dell’Ofanto all’Alta Murgia:   

cultura, storia, natura con tutto il fascino della Puglia Imperiale sui binari del tempo! 
 

 
 
 



 
Domenica 6 giugno 2010 sulla ferrovia Barletta-Spinazzola (costruita nel 1894) ritorna per la quarta edizione 
consecutiva il "Treno storico dell'Archeologia e dell'Ambiente", il caratteristico convoglio d’epoca sempre carico di 
fascino e tanti bei ricordi per festeggiare insieme l’Anno mondiale della Biodiversità e la Giornata mondiale 
dell’Ambiente negli scenari naturali di questa parte della Puglia a cavallo dell’Ofanto e fino all’Alta Murgia, con 
l’aggiunta di degustazioni dei migliori prodotti eno-gastronomici del territorio selezionati ed offerti in questa stagione 
dell’anno. 
 
Il “ciack” è ancora una volta per quel suggestivo viaggio sui binari del tempo fra i tesori (d’arte e di cultura riscoperti 
lungo il suo cammino dal Treno storico) ed i… sapori delle nostre terre, un appuntamento che sarà replicato ancora 
domenica 11 luglio e domenica 12 settembre (date da confermare) nel calendario stabile di assoluta novità sul 
panorama dell’offerta turistica regionale e nazionale dell’Estate 2010.  
 
Infatti, grazie ad una felice intesa fra l'Agenzia Puglia Imperiale Turismo-Patto Territoriale Nord Barese 
Ofantino e l’Associazione Treni Storici di Puglia Onlus di Taranto, in collaborazione con il Comitato Italiano 
Pro Canne della Battaglia quale soggetto promotore del Sistema Turistico Locale, il patrocinio dei Comuni 
interessati (Barletta, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola), della Regione Puglia e della Provincia 
di Barletta-Andria-Trani, oltre all’apporto della Direzione Regionale di Trenitalia Bari, si mette in moto la 
vocazione del turismo archeologico sostenibile nel nostro Territorio. 
 
Siamo giunti in crescendo a questa quarta edizione consecutiva, a distanza di tre anni dallo straordinario debutto del 
3 giugno 2007, del bis di domenica 28 settembre 2008 (Treno della Vendemmia) per le Giornate Europee del 
Patrimonio e di domenica 28 giugno 2009 (per festeggiare i 115 anni della Ferrovia Barletta-Spinazzola), tre tappe 
fondamentali di un itinerario dove il Treno dell'Archeologia viaggia lungo quel serpeggiante tratto di binario lungo una 
settantina di chilometri, costruito a fine '800 per collegare l'alta Murgia alle grandi linee di comunicazione 
dell'Adriatico. Il tutto all’interno del neonato Parco Regionale del Fiume Ofanto, costeggiato per buona parte del 
percorso. 
 
C’è anche un’altra interessante novità che apre orizzonti interessanti per generare e stabilizzare più significativi flussi 
turistici verso Puglia Imperiale da altri luoghi della Puglia: domenica mattina 6 giugno il convoglio partirà da Taranto 
con i primi centocinquanta/duecento viaggiatori-turisti già a bordo, per fare poi scalo a Bari ed a Trani, città da dove 
s’imbarcherano altri visitatori, per giungere nella stazione di Barletta e dare inizio alla successiva fase del viaggio.  
 
Occasione particolare per immergersi nel fascino di un autentico “museo viaggiante” dove, alle suggestioni del 
materiale ferroviario amorevolmente accudito dai volontari dell’Associazione Treni Storici Pugliesi,  si accompagnerà il 
fascino delle immagini fotografiche d’epoca allestite a bordo del treno in una speciale mostra tematica.  
 
In particolare il convoglio messo in moto per questa occasione sarà formato da una locomotiva diesel dei primi 
decenni del '900 e da sei carrozze (di I e II classe) risalenti agli Trenta del Novecento, fra cui quelli conosciuti come 
"cento porte" con interni in legno e velluto, magistralmente restaurati e custoditi dall'Associazione Treni Storici Puglia 
onlus di Taranto.  
 
Va inoltre sottolineata specificatamente la grande disponibilità da parte di Rete Ferroviaria Italiana a concedere l'uso 
della linea Barletta-Spinazzola a partire proprio da questa occasione e per le altre due domeniche, come “biglietto da 
visita” all’insegna delle prossime vacanze. 
                                                                                      
L'agenzia Puglia Imperiale Turismo, impegnata anche nella promozione del turismo archeologico sostenibile, 
attraverso questa iniziativa in collaborazione con il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia e gli altri Soggetti del 
partenariato istituzionali, come la Pro Loco di Spinazzola, offre al turista una opportunità di particolare interesse, che 
mette insieme storia, cultura, ambiente ed enogastronomia.  
 
Appuntamento per la partenza sulla banchina della stazione di Barletta: in poco più di 10 minuti, immergendosi 
attraverso lussureggianti vigneti ed oliveti secolari seguendo inizialmente il corso del fiume Ofanto, il Treno Storico 
lascia il capoluogo e raggiunge la stazioncina di Canne della Battaglia, unica struttura ferroviaria di tutta Italia dove 
turisti e passeggeri scenderanno direttamente nell'area archeologica di un sito di fama mondiale, segnata 
indelebilmente dalle tracce del passaggio di Annibale il Cartaginese, che qui nell'agosto del 216 avanti Cristo, durante 
la Seconda Guerra Punica, distrusse le legioni romane con la sua avvolgente “manovra a tenaglia” tuttora insegnata 
nelle accademie militari.  Dalla stazioncina (dove il Comitato opera con una propria Base operativa ed annesso Punto 
di assistenza turistica) si raggiungeranno a gruppi i vicini nuovi scavi alle Terme romane di San Mercurio, dov’è stata 
riportata alla luce di recente un vasto insediamento abitativo con  la splendida domus di epoca romana imperiale (I 
sec. d.C.), la Cittadella e l’Antiquarium.  
 
Si riprenderà quindi il treno, puntando direttamente alla volta di Spinazzola dove, a cura della locale Pro Loco “Torre 
e Pino”, si visiteranno le caratteristiche Fontane ed a gruppi alternati il centro storico, con pranzo tipico nei ristoranti 
esclusivamente convenzionati.  
 
Nel viaggio di ritorno, tappa a Minervino Murge, con percorso naturalistico “Lama Matitani” e visita per gruppi alla 
Grotta di San Michele su bus navetta A/R 
       
Rientro nel tardo pomeriggio alla Stazione di Barletta ed a Trani, da dove il convoglio proseguirà alla volta di Taranto. 
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           DOMENICA 6 GIUGNO 2010                        

IL TRENO STORICO DELL’ARCHEOLOGIA E DELL’AMBIENTE 
sulla ferrovia Barletta - Spinazzola  

IV EDIZIONE 

       Per festeggiare insieme l’Anno mondiale della Biodiversità e la Giornata mondiale dell’Ambiente   
 

Scopri e regalati l’emozione di un viaggio fra tesori e sapori dalla Valle dell’Ofanto all’Alta Murgia:   
cultura, storia, natura con tutto il fascino della Puglia Imperiale sui binari del tempo! 

 

 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
potrebbe subire variazioni per cause tecniche indipendenti dalla volontà degli Organizzatori. Ce ne scusiamo fin d’ora.  
 

Ore 08.00   Raduno nella stazione di Barletta: accoglienza e imbarco sul Treno che arriverà da Trani dove sosta alle ore 8.50 circa 

 
Ore 09.15   Fischio di partenza per Canne della Battaglia  

 
Ore 09.30  Arrivo alla Stazioncina di Canne della Battaglia: formazione dei gruppi per passeggiata e visite a Terme romane di     

                  San Mercurio, Antiquarium, Cittadella e Sepolcreti (con biglietto d’ingresso ai siti secondo le vigenti tariffe ministeriali) 

 
Ore 11.30   Partenza da Canne della Battaglia per Spinazzola  

 
Ore 12.30  Arrivo alla Stazione di Spinazzola: passeggiata naturalistica verso il centro storico con osservazione delle tipiche 

Fontane 
 

Ore 13.30   Pranzo tipico con menù turistico nei ristoranti convenzionati su prenotazione (al prezzo aggiuntivo di Euro 15,00) 
 

Ore 14.30   Partenza da Spinazzola per Minervino Murge  
 

Ore 15.00  Arrivo alla Stazione di Minervino Murge: Percorso naturalistico “Lama Matitani” e visita per gruppi alla Grotta di      
                   San Michele su bus navetta A/R 

 
Ore 17.00  Partenza da Minervino Murge e rientro a Barletta alle 17.30 circa e successiva sosta a Trani alle 17.55 circa  

 
Prezzo del biglietto a persona con prenotazione obbligatoria e posto numerato con imbarco da Barletta e/o da Trani:  

 
 I Classe (posti disponibili n. 25) Euro 20  

  
 II Classe (posti disponibili n. 155) adulti Euro 15 - ragazzi  da 4 a 12 anni Euro 10   

 
Facilitazioni per comitive e famiglie. La quota indicata comprende SOLO il viaggio di andata e ritorno con treno d’epoca. 

L’organizzazione non risponde di eventuali danneggiamenti o sottrazioni di beni sul treno. 
 

Biglietteria unica ufficiale con pre-vendita autorizzata in esclusiva:  
T.R.S. TURISMO S.A.S. - Via Carli,  5 – BARLETTA Tel/fax 0883.883799  cell.  333.2207821  

www.trsturismo.it - info@trsturismo.it  
Infoline: 

 
 Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia cell. 340. 0607620  

       www.comitatoprocanne.com – comitatoprocanne@oggiweb.com 
 Agenzia Puglia Imperiale Turismo Tel. 0883.586136  

       www.pugliaimperiale.com – info@pugliaimperiale.com  

 Pro Loco “Torre e Pino” di Spinazzola Tel. 0883.680444  

mailto:comitatoprocanne@oggiweb.com
mailto:info@pugliaimperiale.com

