
Siete appassionati di ciclismo? Avete sempre preferito  le ruote della bicicletta a quelle
dell’automobile?  In  Umbria  c’e�  quello  che  fa  per  voi:  La  vecchia  ferrovia  Spoleto-
Norcia. Scopriamo insieme la storia di questa piccola ferrovia dove ormai i treni non
passano  piu� ,  ma  che  negli  ultimi  anni  e�  stata  riconvertita  in  un  percorso  ciclabile
suggestivo e avventuroso che vi fara�  attraversare il cuore dell’Umbria.
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A. Riordina il testo. 

…… Dal 2013, nel mese di settembre, su questa antica ferrovia si svolge il piu�  grande
evento di cicloturismo dell’Italia centrale: La SpoletoNorcia in MTB.
Un evento che promuove l’ecoturismo, lo sport all’aria aperta e la mobilita�  sostenibile.

 ……  La  vecchia  ferrovia  Spoleto-Norcia,  progettata  dall’ingegnere  svizzero  Erwin
Thomann, venne inaugurata il 1° Novembre 1926 e rimase operativa fino al 31 luglio
1968 quando fu data la partenza all’ultimo treno. 

…… Negli  ultimi anni,  il  suggestivo percorso caratterizzato da gallerie  e  viadotti  e
immerso in un incantevole scenario naturale, e�  stato quasi interamente riqualificato e
messo  in  sicurezza  per  essere  convertito  in  uno  speciale  tragitto  fruibile  dagli
appassionati di trekking e di ciclismo. 

…..  Per  le  sue caratteristiche,  la  ferrovia Spoleto-Norcia  puo�  definirsi  una ferrovia
alpina e rappresenta ancora oggi un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria. Lungo il
percorso di 51 chilometri vennero costruite 19 gallerie e 24 ponti e viadotti  di grande
pregio architettonico. 

 

B. Leggi di nuovo il testo e rispondi vero o falso alle domande.

1. La ferrovia e�  stata progettata da un ingegnere italiano.                     V  F
2. Il primo treno partì� il 31 Luglio 1968.                                                      V  F
3. La ferrovia supera i cinquanta chilometri.                                              V  F
4. Oggi e�  un percorso per chi ama andare a piedi o in bicicletta.          V  F
5. La SpoletoNorcia in MTB e�  un evento di mototursimo.                        V  F
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