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Storie di binari, uomini, borgate. Un libro di Stefano Vannozzi.
giovedì 12 ottobre 2017

FERROVIE VICINALI / ROMA - FIUGGI - FROSINONE E DIRAMAZIONI. Storie di binari, uomini, borgate.
Desideriamo segnalare alla vostra attenzione, l&rsquo;ultima fatica dell&rsquo;amico Stefano Vannozzi, Direttore del
nostro Archivio della Memoria di Ruscio, nonche&rsquo; appassionato collaboratore delle iniziative culturali della
Associazione Pro Ruscio. Il volume, partendo dalla storia di un collegamento ferroviario, quasi un pretesto, si allarga alla
storia del territorio e delle sue trasformazione dai primi anni del &lsquo;900 ai giorni nostri. E allora buona lettura!
FERROVIE VICINALI / ROMA - FIUGGI - FROSINONE E DIRAMAZIONI. Storie di binari, uomini, borgate.
Recentemente a conclusione di laboriose indagini storico-archivistiche è stato pubblicato un corposo lavoro sulla storia
delle ferrovie Vicinali, la rete che agli inizi del &lsquo;900 collegava Roma a Fiuggi e Frosinone città in un lungo percorso
del quale, oggi, a seguito di scellerate scelte &ldquo;politiche&rdquo; resta solo un misero tratto fra la stazione di
Centocelle e il capolinea di Roma Termini-Laziali. Il volume, si compone di 232 pagine corredate di ben 138 immagini
storiche, tratte dalle collezioni private degli autori, e di un agevole testo ricco di notizie inedite e nuovi elementi
archivistici, utili anche per la ricostruzione delle vicende storiche dei trasporti pubblici romani e laziali. Si differenzia dai
comuni testi settoriali per il modo d&rsquo;approccio, raccontando la storia e l&rsquo;evoluzione della ferrovia insieme
alle storie degli uomini, politici, imprenditori e lottizzatori con i quali ha interagito strettamente e che nel bene o nel male
hanno plasmato il territorio romano oltre la cinta del vecchio suburbio. Non è solo un libro ferroviario, ma un testo sulla
storia del territorio est delle borgate romane, lungo l&rsquo;asse della via Casilina da Torpignattara a Pantano Borghese;
pertanto, non dovrebbe mancare nelle case degli studiosi e cultori della storia della periferia romana.
Camilloni U., Panella S., Vannozzi S., FERROVIE VICINALI / ROMA - FIUGGI - FROSINONE E DIRAMAZIONI. Brani di
storia dagli archivi pubblici e privati. Documenti per la ricerca. Stampa: gennaio 2017. Genere: storia, archivistica, storia
della ferrovia, sociologia, politica, letteratura, urbanistica, architettura, cartofilia, Roma e Lazio. Formato: brossura con
copertina di cartoncino a colori di cm. 22 x 22, 232 pagine con 138 foto e illustrazioni b/n. Per richiesta:
info@stefanovannozzi.it
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