
La nostra vecchia nuova ferrovia 

DA VOGHERA A RIVANAZZANO TERME 

Difficoltà: T – Turistica 
                    
Percorso in linea di circa 12,5 km, 
completamente pianeggianti, fondo asfaltato. 
 
Tempo effettivo di cammino: 3 ore circa 
 
Programma di massima: 
 
- 8.30 Ritrovo ai giardini dell’autoporto di 
Voghera di fronte all’Ex Biglietteria 
della Stazione Ferroviaria della 
Voghera-Varzi. 
 
- 8.45 Inaugurazione  locali recuperati 
dell’ex biglietteria e Visita all’interno della 
Mostra sulla Ferrovia Voghera-Varzi. 
 
- 9.00 Visita al Museo Ferroviario Enrico  
Pessina presso l’autoporto.  
A seguire Break Caffè. 
 
- 9.30 Transito alla Grande Borsa 
Scambio di Ferromodellismo presso la 
Velostazione della Greenway    
 
- 10.00 Inizio della Camminata sul 
tracciato dell’ex Voghera-Varzi, attuale 
greenway. 
 
- 11.30 Ristoro offerto da Cantine 
Torrevilla 
 
- 13.30 Previsto arrivo a Rivanazzano, in 
             Piazza Cornaggia, c/o Municipio. 

Pranzo libero,  al sacco o presso locali in 
loco. 
 
Rientro libero in Voghera. 
In alternativa: 
a piedi, per chi volesse, percorrendo strada 
Casalnoceto – Marchesina - Voghera; 
 
corriere Autoguidovie, linea 151, 
partenza ore 16.03 di fianco al Municipio, 
arrivo Autostazione Voghera ore 16.18; 
 
minibus navetta messo gentilmente a 
disposizione da Terme di Rivanazzano, 
dalle 15 alle 16,30. 
 
- 16.30 Rinfresco offerto da D.L.F. di 
Voghera presso il Museo Ferroviario e 
saluti. 
 

 Foto d’epoca : la stazione di Varzi 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Voghera 

Via Dante 7/9 A 

 

           
In occasione della XII Giornata 

Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, 
       promossa da 

 
 

la Sezione organizza    
 

 La nostra vecchia nuova ferrovia 
 

DA VOGHERA A RIVANAZZANO TERME 
 

DOMENICA 3 MARZO 2019 

 
 
 

    Informazioni in sede 
  venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 

tel: 339 4349 100 

     email : cai.voghera@libero.it   
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L’Automotrice Elettrica ACD 23 – foto d’epoca                    
 

Note                                                                             

 Con piacere, come da consuetudine ormai 
consolidata, la Sezione partecipa all’annuale 
manifestazione “Giornata nazionale delle 
ferrovie dimenticate” promossa dalla 
Cooperarazione per la Mobilità Dolce. La prima 
edizione che ci ha visti protagonisti di un 
evento cui hanno partecipato oltre 700 
persone, si è tenuta il 2 marzo 2008 e così, di 
anno in anno, siamo giunti alla XII edizione.                                                                   

 
Escursione proposta da:                                                  
Giorgio Gulminelli     328 0282 244 
 e Patrizio Grossi       329 3653 255 
con la partecipazione di:                                               

 

La mostra sulla ferrovia Voghera-Varzi, 
il Museo Ferroviario Enrico Pessina e la  
Grande Borsa Scambio di 
Ferromodellismo sono visitabili 
dalle 8 alle 18 - orario continuato - 
 
E’ doveroso un sentito ringraziamento a: 
 
 
                          
 

Comune di VOGHERA 
 

 A.S.M. 
Bruno Daniele, Piero Mognaschi, 

 Domenico Buscone 
 D.L.F 

a Claudio De Stefani in particolare 
Museo Ferroviario Enrico Pessina 

Giuseppe Carbone, Salvatore Cicciò con 
Fulvio Pietrella, Stefano e Simone Verdi, 
Alessio Foresta e Celestino Fossati per il     

materiale espositivo; 
 

 
 
 

Cantine Torrevilla 
 
                    
 
 
 

Comune di RIVANAZZANO TERME 
 
 
 

 

Iscrizioni entro venerdì 1 marzo 
in Sezione, per mail o telefonando ai proponenti. 
 

La Locomotiva Elettrica 52                                                                                 
                 
Abbigliamento             
Comodo da escursionismo, con capi  
adatt i  al la stagione da indossare a 
p iu ’strat i , pantaloni  lunghi ,cappel l ino 
guanti  Kway ant ipioggia. 
 
Regole di comportamento 
Ogni accompagnato ha l’obbligo di comportarsi in 
modo diligente e prudente nonché di adeguare il 
suo comportamento alle indicazioni del capogita 
e dei suoi collaboratori. Il reiterato rifiuto di 
ottemperare alle direttive del capogita comporta 
l’esclusione immediata dall’attività. A seguito 
dell’esclusione dell’accompagnato il capogita e 
tutti gli altri soggetti responsabili non rispondono 
dei danni subiti o cagionati ad altri dall’escluso;  


