
 FONDAZIONE “FERROVIA – MUSEO STAZIONE DI COLONNA  
ex LINEA ROMA – FIUGGI” 

Via Casilina, 17 – km 25,500 
00030 SAN CESAREO (RM) 

C.F. 93015280584 – Tel/fax 06.9439290 
 

Alla Cortese attenzione del  
Dirigente Scolastico e del Corpo Docenti 

 
OGGETTO:  Proposta di attività didattica presso la "Ferrovia - Museo della Stazione di 

Colonna" ex linea Roma - Fiuggi. 

La "Ferrovia - Museo della Stazione di Colonna" propone la visita di un'antica stazione 
ferroviaria in abbinamento ad esperienze laboratoriali. 
Attualmente questo sito museale è l'unico nel suo genere nell'area di Roma, della 
Provincia di Roma ed anche nel Lazio. 
Sorto ad opera di privati su un piccolo tratto di linea ferroviaria dismessa ed unico ri-
manente della storica linea Roma - Fiuggi, oggi ospita sui binari originali alcuni antichi 
rotabili risalenti a varie epoche dal 1915 - 16, anno d'inizio del servizio ferroviario, fino 
al 1953. Sono tutti ben restaurati e visitabili anche all'interno dove si possono ammira-
re i vecchi sedili in legno e le antiche cabine di "guida". Sono ancora conservati i tra-
licci della linea aerea e le segnalazioni semaforiche manuali. 
Nell'area esterna sono esposti antichi strumenti per la lavorazione e la manutenzione 
dei binari. 
Il fabbricato della stazione, ripristinato con le sue caratteristiche originarie, ospita una 
interessante collezione di oggettistica ferroviaria ed una raccolta di fotografie sulla "vi-
ta in stazione" riprodotte ed ingrandite su pannelli espositivi. Si possono ammirare gli 
arredi originali del locale officina, della sala d'aspetto e dell'ufficio del capostazione. 
Nell'alloggio del capostazione, posto al primo piano, sono rappresentate alcune scene 
di episodi realmente accaduti. 
Proposte di visita adattabili e differenziate per Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo e Secondo grado: 
• Visita guidata al museo e laboratorio: schede da colorare (Scuola dell'Infanzia); 
• Visita guidata al museo e laboratorio: "accadeva in stazione", lettura di racconti di 

vita in stazione negli anni '30, '40 e '50 (Scuola dell'Infanzia e Primaria); 
• Visita guidata al museo e laboratorio: "i differenti modi per movimentare un treno: 

trazione animale, a vapore, diesel ed elettrica" (Scuola dell'Infanzia e Primaria) 
• Visita al museo e laboratorio: "dal vapore alla Tav, dal telegrafo alle centrali di con-

trollo informatizzate", laboratorio con proiezioni video e schede informative interat-
tive. (Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Per ricevere informazioni ed effettuare prenotazioni rivolgersi al n. 06 9439290. 
Le visite sono possibili in ogni giorno della settimana, con orario da concordare. 
Costo del biglietto d'ingresso: 
− ingresso singolo: € 3,00; 
− gruppi scolastici: € 2,00 per alunno (gratuito per docenti ed accompagnatori). 

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

     La Fondazione del Museo 



 
 

Servizi: 
- area pic-nic per la consumazione delle merende e del pranzo al sacco; 
- parcheggio interno per pullman da turismo; 
- servizi igienici; 
- shop con pubblicazioni, souvenir e gadget del museo; 
- bar (di fronte); 
- supermercato (di fronte); 
- trattoria (a 100 metri); 

 
Visite guidate per gruppi con: 

- dimostrazione di piccoli mezzi in movimento sui binari; 
- sistemi antichi di segnalazione e comunicazione (schede); 
- come viaggiavano la posta, i pacchi e le merci con visione dei registri di viag-

gio; 
  


