
MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA 

Progetto “Musei Aperti” 

 

Titolo: Viaggio alla scoperta del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa 

Con l’emergenza Coronavirus il digitale ci ha offerto la possibilità di accedere virtualmente a 

molteplici contenuti di musei, istituti di cultura e archivi. Anche la Fondazione FS Italiane ha 

aderito alla campagna #iorestoacasa permettendo ai “visitatori digitali” di continuare a fruire delle 

bellezze del Museo di Pietrarsa, ed ha realizzato un percorso virtuale che conduce gli utenti fra i 

treni e i viali dell’ex opificio borbonico, raccontandone la storia. 

In questa difficile primavera non abbiamo dimenticato, quindi, i nostri visitatori e non vogliamo 

neanche dimenticare i tanti studenti che non hanno potuto visitarci. Proponiamo di portare nelle 

classi virtuali la narrazione emozionante del nostro Museo raccontando la storia di luoghi e 

personaggi che hanno avuto un ruolo importante per il nostro paese e per lo sviluppo delle ferrovie 

italiane. 

Nella logica del Museo di promozione di una didattica che educa alla conoscenza del territorio e 

delle nostre radici, crediamo di dare la possibilità ad insegnanti e studenti di accedere a contenuti 

che siano altamente formativi.  

Di seguito proponiamo un programma di video-lezioni per bambini dai 7 ai 13 anni e per la scuola 

secondaria di II grado: 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 

- Introduzione: Esploriamo il territorio: dove si trova il Museo di Pietrarsa? 

- I lezione: Napoli e il regno di Re Ferdinando 

- II lezione: Re Ferdinando e la prima linea ferroviaria italiana 

- III lezione: Re Ferdinando e le Officine di Pietrarsa 

- IV lezione: le Officine diventano un Museo 

- V lezione: qual è la differenza tra una locomotiva a vapore e una locomotiva elettrica? 

- VI lezione: come viaggiavamo tanto tempo fa…scopriamo le carrozze antiche 

- VII lezione: l’arte del modellismo ed il plastico Trecento Treni 

- VIII lezione: cosa fanno i bambini e i ragazzi quando vengono al Museo di Pietrarsa? 

Svolgiamo insieme alcune attività didattiche 

Secondaria di II grado 

- Introduzione: brevi cenni sulla Fondazione FS Italiane e il ruolo nel panorama culturale 

- I lezione: il panorama storico della Napoli del IX secolo 

- II lezione: la costruzione della prima linea ferroviaria italiana: il progetto, il materiale, le 

locomotive 

- III lezione: il Reale Opificio di Pietrarsa: dal suo successo fino alla chiusura del 1975 

- IV lezione: la trasformazione delle Officine in Museo Ferroviario: la grande collezione 

di rotabili storici 



- V lezione: la struttura organizzativa di un’impresa culturale, l’esempio del Museo di 

Pietrarsa 

- VI lezione: l’offerta culturale, la rete museale e le strategie di promozione culturale 

- VII: non solo museo: Pietrarsa come centro congressuale e convegnistico più grande del 

sud Italia 

 


