
 

 

   
 

 
Pietrarsa, febbraio 2012 

 
 

Ai signori Dirigenti scolastici                                                                                                                
Loro Sedi                                                                                             

 
        
 
Oggetto: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa 
 
 
 
Il  Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, delle Ferrovie dello Stato Italiane, situato nel Real 
Opificio Meccanico e Pirotecnico di epoca borbonica,  ha il piacere di invitare dirigenti, docenti ed 
alunni ad effettuare un immaginario viaggio nel passato: dalla prima linea ferroviaria - la 
Napoli/Portici – fino ai treni moderni, alla scoperta di un mondo affascinante ed istruttivo. 
 
All’interno del Museo Ferroviario di Pietrarsa si potrà ammirare la riproduzione della prima 
locomotiva a vapore – la splendida Bayard –  
che ha percorso i 7 chilometri della Napoli-
Portici in circa 10 minuti, nella sua completa 
composizione: tender, carrozza reale, carrozza 
di seconda classe e bagagliaio, tutti vagoni molto 
simili a vecchie diligenze. 
 
Da allora sono stati fatti passi da gigante e per 
questo vogliamo accompagnare i suoi alunni in 
un percorso che ripercorre lo sviluppo e i 
cambiamenti della mobilità in Italia: dalla 
locomotiva a vapore all’Alta Velocità, la 
metropolitana d’Italia che unisce in tempi brevi 
città di regioni lontane. 
 
I ragazzi sono il nostro futuro: insegnare loro la storia, la 
cultura e la tecnologia è fondamentale per imparare ad amare e tutelare il nostro inestimabile 
patrimonio. Attraverso la conoscenza del treno e della sua storia i ragazzi impareranno ad 
apprezzare il valore di un mezzo sicuro che ha unito e continua ad unire l’Italia nel rispetto 
dell’ambiente. 

  

Locomotiva Bayard 



 

 
 
Il nostro Museo è situato all’interno del Golfo di Napoli e si estende su  36.000 mq, di cui 22.000 
composti da viali e giardino/anfiteatro e 14.000 coperti da edifici/padiglioni espositivi contenenti 
oltre 50 mezzi tra locomotive a vapore, locomotori elettrici e carrozze. Tra questi  meritano di  

essere menzionati la 
carrozza n° 10 del treno 
Reale del 1928, costruita in 
occasione delle nozze di 
Umberto II con Maria Josè  
e il salone del modellismo 
dove sono esposti più di 
venti esemplari di modelli 
di treni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Il Museo – situato a Portici (NA), traversa Pietrarsa - è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 
alle ore 13.30, il nostro personale è a disposizione per visite guidate e culturali.  
Per informazioni, prenotazioni e preventivi inviare una mail a: 
museoferroviariopietrarsa@ferservizi.it 
 
Vi aspettiamo. 
 
 
 
 
 
 

Museo Nazionale Ferroviari di Pietrarsa 
La Direzione 

 
 

 
 
 

Particolare della carrozza reale 
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