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Alla stazione ferroviaria di Tagliacozzo va il prestigioso premio europeo 
EUROFERR 

 

Tagliacozzo. La stazione ferroviaria della città di Tagliacozzo, insieme ad altre 100 

stazioni, è stata selezionata dall’Association Europeenne des Cheminots (Aec), 

dall’associazione Utenti trasporto pubblico (Utp) e dall’Associazione nazionale 

ferrovieri del genio (Anfg) con il supporto del Collegio ingegneri ferroviari italiani 

(Cifi), per essere premiata con il prestigioso riconoscimento del Diploma d’onore 

“Euroferr”, poiché considerata stazione ad alta valenza storica turistica 

ambientale e archeologica. 

La stazione ferroviaria di Tagliacozzo si trova sulla linea Roma-Sulmona e fu 

inaugurata nel 1888, proprio in occasione dell’apertura della storica linea 

ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all’Adriatico e la neo-capitale 

dello Stato italiano all’Abruzzo e alla costa adriatica. 

 

https://www.marsicalive.it/
https://www.marsicalive.it/wp-content/uploads/2022/10/Stazione-Tagliacozzo-inagurazione-1888.jpg
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47 minuti fa  

Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750° anniversario della 

celebre Battaglia di Tagliacozzo, disputata da Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò 

nel 1268, nel piazzale antistante la Stazione, alla presenza del presidente della 

Repubblica, è stata inaugurata la statua di bronzo di Dante Alighieri che ha citato 

il fatto d’arme nel XXVIII canto della Divina Commedia. 

Il sindaco della città di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, nel pomeriggio di 

sabato 22 ottobre prossimo, riceverà il Diploma d’onore del Premio ferroviario 

europeo “Euroferr”. 

L’evento sarà arricchito da una conferenza tenuta nella Sala consiliare del Palazzo 

municipale di Tagliacozzo dal professor architetto Domenico Colasante, autore del 

libro “In treno dal Tirreno all’Adriatico – Storia della ferrovia Roma-Sulmona-

Pescara”. Durante il weekend del 22 e 23 ottobre, nel Palazzo comunale saranno 

esposti alcuni diorami in scala riproducenti le stazioni di Tagliacozzo, l’imbocco 

della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l’imbocco del traforo ferroviario 

di Ponte Scavalca, opera del dottor Alberto Guerra 
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/10/20/valore-storico-stazione-

tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr_8cf9ac93-a02e-45b9-b60b-

27987432a95c.html 

ANSA Abruzzo 

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/10/20/valore-storico-stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr_8cf9ac93-a02e-45b9-b60b-27987432a95c.html
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/10/20/valore-storico-stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr_8cf9ac93-a02e-45b9-b60b-27987432a95c.html
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/10/20/valore-storico-stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr_8cf9ac93-a02e-45b9-b60b-27987432a95c.html
https://www.ansa.it/abruzzo/
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Valore storico, stazione Tagliacozzo 
ottiene premio Euroferr 

Scalo fu inaugurato nel 1888. Sabato 22 la cerimonia in 
Comune 

 
(ANSA) - TAGLIACOZZO, 20 OTT - La Stazione ferroviaria di Tagliacozzo (L'Aquila) sarà 

premiata con il Diploma d'onore "Euroferr", poiché considerata uno scalo ad alta valenza storica, 

turistica, ambientale e archeologica. Inaugurata nel 1888, in occasione dell'apertura della storica linea 

ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all'Adriatico e la neo Capitale dello Stato italiano 

all'Abruzzo, la stazione si si trova sulla linea Roma-Sulmona. Lo scalo, insieme ad altre cento 

stazioni, è stato selezionato dall'Association Europeenne des Cheminots (Aec), dall'associazione 

Utenti trasporto pubblico (Utp) e dall'Associazione nazionale ferrovieri del genio (Anfg) con il 

supporto del Collegio ingegneri ferroviari italiani (Cifi), per essere premiato con il prestigioso 

riconoscimento.  Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750/o anniversario della 

Battaglia di Tagliacozzo, disputata da Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò nel 1268, nel piazzale 

della Stazione fu inaugurata, alla presenza del presidente della Repubblica, la statua di bronzo di 

Dante Alighieri che citò proprio quella battaglia nel XXVIII Canto della Divina Commedia.     Il 

premio sarà consegnato sabato al sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Oltre alla 

cerimonia, è prevista una conferenza nella Sala consiliare del Palazzo municipale, con l'architetto 

Domenico Colasante, autore del libro "In treno dal Tirreno all'Adriatico - Storia della ferrovia Roma-

Sulmona-Pescara". Sabato e domenica, infine, in Comune saranno esposti alcuni diorami in scala che 

riproducono la stazione di Tagliacozzo, l'imbocco della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e 

l'imbocco del traforo ferroviario di Ponte Scavalca, opera realizzata da Alberto Guerra. (ANSA). 

https://infomedianews.com/stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr/ 

 

 

INFO MEDIA NEWS IMN 

https://infomedianews.com/stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr/
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Stazione Tagliacozzo ottiene premio 
Euroferr 

Scalo fu inaugurato nel 1888. Sabato 22 la cerimonia in Comune 

Pubblicato da Redazione IMN20 Ottobre 20220 

La Stazione ferroviaria di Tagliacozzo (L’Aquila) sarà premiata con il Diploma d’onore “Euroferr”, poiché 
considerata uno scalo ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. Inaugurata nel 1888, 
in occasione dell’apertura della storica linea ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all’Adriatico 
e la neo Capitale dello Stato italiano all’Abruzzo, la stazione si si trova sulla linea Roma-Sulmona.Lo 
scalo, insieme ad altre cento stazioni, è stato selezionato dall’Association Europeenne des Cheminots 
(Aec), dall’associazione Utenti trasporto pubblico (Utp) e dall’Associazione nazionale ferrovieri del genio 
(Anfg) con il supporto del Collegio ingegneri ferroviari italiani (Cifi), per essere premiato con il prestigioso 
riconoscimento. 

Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750/o anniversario della Battaglia di Tagliacozzo, 
disputata da Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò nel 1268, nel piazzale della Stazione fu inaugurata, alla 
presenza del presidente della Repubblica, la statua di bronzo di Dante Alighieri che citò proprio quella 
battaglia nel XXVIII Canto della Divina Commedia. 

Il premio sarà consegnato sabato al sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Oltre alla cerimonia, 
è prevista una conferenza nella Sala consiliare del Palazzo municipale, con l’architetto Domenico 
Colasante, autore del libro “In treno dal Tirreno all’Adriatico – Storia della ferrovia Roma-Sulmona-
Pescara”. Sabato e domenica, infine, in Comune saranno esposti alcuni diorami in scala che riproducono 
la stazione di Tagliacozzo, l’imbocco della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l’imbocco del traforo 
ferroviario di Ponte Scavalca, opera realizzata da Alberto Guerra. 

  

https://infomedianews.com/author/redazione/
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https://es.italy24.press/local/132778.html 

 
 

Valor histórico, la estación de Tagliacozzo 
recibe premio Euroferr – Abruzzo  
Local Kaufman Local about 2 hours ago REPORT  

(ANSA) – TAGLIACOZZO, 20 DE OCTUBRE – La estación ferroviaria de Tagliacozzo (L’Aquila) será galardonada con 

el Diploma de Honor “Euroferr”, por considerarse escala de alto valor histórico, turístico, ambiental y 

arqueológico. Inaugurada en 1888, con motivo de la inauguración de la histórica línea ferroviaria destinada a 

conectar el Tirreno con el Adriático y la nueva capital del estado italiano con Abruzos, la estación se encuentra en 

la línea Roma-Sulmona. El aeropuerto, junto con otras cien estaciones, ha sido seleccionado por la Association 

Europeenne des Cheminots (Aec), por la asociación de usuarios del transporte público (Utp) y por la asociación 

nacional de ferroviarios del genio (Anfg) con el apoyo de los ferrocarriles italianos Colegio de Ingenieros (Cifi), para 

recibir el prestigioso galardón. El 6 de julio de 2019, con motivo de las celebraciones del 750 aniversario de la 

Batalla de Tagliacozzo, disputada por Corradino di Svevia y Carlo d’Angiò en 1268, en la explanada de la estación, 

la estatua de bronce de Dante Alighieri que menciona esa batalla en el Canto XXVIII de la Divina Comedia. El premio 

será entregado el sábado al alcalde de Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Además de la ceremonia, está prevista 

una conferencia en la Sala de Consejo del Ayuntamiento, con el arquitecto Domenico Colasante, autor del libro 

“En tren del Tirreno al Adriático – Historia del ferrocarril Roma-Sulmona-Pescara”. Finalmente, el sábado y el 

domingo se expondrán en el Municipio unos dioramas a escala que reproducen la estación de Tagliacozzo, la 

entrada al túnel ferroviario de Colli di Monte Bove y la entrada al túnel ferroviario de Ponte Scavalca, obra de 

Alberto Guerra. (RESOLVER). 

REPRODUCCIÓN RESERVADA © Copyright ANSA 

https://www.altoadige.it/viaggiart/valore-storico-stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr-1.3338443 

https://es.italy24.press/local/132778.html
https://es.italy24.press/local
https://es.italy24.press/search/كاتب:Kaufman
https://es.italy24.press/sources/3/Local.html
https://es.italy24.press/report/132778
https://www.altoadige.it/viaggiart/valore-storico-stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr-1.3338443
https://es.italy24.press/
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Valore storico, Stazione Tagliacozzo 
ottiene premio Euroferr 

 

(ANSA) - TAGLIACOZZO, 20 OTT - La Stazione ferroviaria di Tagliacozzo (L'Aquila) sarà 
premiata con il Diploma d'onore "Euroferr", poiché considerata uno scalo ad alta valenza 
storica, turistica, ambientale e archeologica. Inaugurata nel 1888, in occasione dell'apertura 
della storica linea ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all'Adriatico e la neo 
Capitale dello Stato italiano all'Abruzzo, la stazione si si trova sulla linea Roma-Sulmona. 
    Lo scalo, insieme ad altre cento stazioni, è stato selezionato dall'Association Europeenne 
des Cheminots (Aec), dall'associazione Utenti trasporto pubblico (Utp) e dall'Associazione 
nazionale ferrovieri del genio (Anfg) con il supporto del Collegio ingegneri ferroviari italiani 
(Cifi), per essere premiato con il prestigioso riconoscimento. 
    Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750/o anniversario della Battaglia di 
Tagliacozzo, disputata da Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò nel 1268, nel piazzale della 
Stazione fu inaugurata, alla presenza del presidente della Repubblica, la statua di bronzo di 
Dante Alighieri che citò proprio quella battaglia nel XXVIII Canto della Divina Commedia. 
    Il premio sarà consegnato sabato al sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Oltre 
alla cerimonia, è prevista una conferenza nella Sala consiliare del Palazzo municipale, con 
l'architetto Domenico Colasante, autore del libro "In treno dal Tirreno all'Adriatico - Storia 
della ferrovia Roma-Sulmona-Pescara". Sabato e domenica, infine, in Comune saranno 
esposti alcuni diorami in scala che riproducono la stazione di Tagliacozzo, l'imbocco della 
galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l'imbocco del traforo ferroviario di Ponte 
Scavalca, opera realizzata da Alberto Guerra. (ANSA). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
https://gds.it/speciali/viaggi/2022/10/20/valore-storico-stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr-

aaad3188- 

GdS Giornale di Sicilia 

https://www.altoadige.it/
https://gds.it/speciali/viaggi/2022/10/20/valore-storico-stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr-aaad3188-ebad-49f2-b67c-816a1342e7ca/2/
https://gds.it/speciali/viaggi/2022/10/20/valore-storico-stazione-tagliacozzo-ottiene-premio-euroferr-aaad3188-ebad-49f2-b67c-816a1342e7ca/2/
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Valore storico, Stazione Tagliacozzo 
ottiene premio Euroferr 

 
(ANSA) - TAGLIACOZZO, 20 OTT - La Stazione ferroviaria di Tagliacozzo (L'Aquila) sarà premiata con il 

Diploma d'onore "Euroferr", poiché considerata uno scalo ad alta valenza storica, turistica, ambientale e 

archeologica. Inaugurata nel 1888, in occasione dell'apertura della storica linea ferroviaria progettata per 

congiungere il Tirreno all'Adriatico e la neo Capitale dello Stato italiano all'Abruzzo, la stazione si si trova sulla 

linea Roma-Sulmona. 

    Lo scalo, insieme ad altre cento stazioni, è stato selezionato dall'Association Europeenne des Cheminots 

(Aec), dall'associazione Utenti trasporto pubblico (Utp) e dall'Associazione nazionale ferrovieri del genio 

(Anfg) con il supporto del Collegio ingegneri ferroviari italiani (Cifi), per essere premiato con il prestigioso 

riconoscimento. 

    Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750/o anniversario della Battaglia di Tagliacozzo, 

disputata da Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò nel 1268, nel piazzale della Stazione fu inaugurata, alla 

presenza del presidente della Repubblica, la statua di bronzo di Dante Alighieri che citò proprio quella battaglia 

nel XXVIII Canto della Divina Commedia. 

    Il premio sarà consegnato sabato al sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Oltre alla cerimonia, è 

prevista una conferenza nella Sala consiliare del Palazzo municipale, con l'architetto Domenico Colasante, 

autore del libro "In treno dal Tirreno all'Adriatico - Storia della ferrovia Roma-Sulmona-Pescara". Sabato e 

domenica, infine, in Comune saranno esposti alcuni diorami in scala che riproducono la stazione di 

Tagliacozzo, l'imbocco della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l'imbocco del traforo ferroviario di 

Ponte Scavalca, opera realizzata da Alberto Guerra. (ANSA). 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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https://www.terremarsicane.it/alla-stazione-ferroviaria-della-citta-di-tagliacozzo-il-prestigioso-premio-

ferroviario-europeo-euroferr/ 

 

 

 

 

Alla stazione ferroviaria 
della città di Tagliacozzo il 
prestigioso premio 
ferroviario europeo 
“Euroferr” 
21 Ottobre 2022 di Redazione News 

 

 

La Stazione ferroviaria della Città di Tagliacozzo, insieme ad altre 100 stazioni, 

è stata selezionata dall’Association Europeenne des Cheminots (AEC), 

dall’associazione Utenti trasporto pubblico(UTP) e dall’Associazione nazionale 

ferrovieri del genio (ANFG) con il supporto del Collegio ingegneri ferroviari 

https://www.terremarsicane.it/alla-stazione-ferroviaria-della-citta-di-tagliacozzo-il-prestigioso-premio-ferroviario-europeo-euroferr/
https://www.terremarsicane.it/alla-stazione-ferroviaria-della-citta-di-tagliacozzo-il-prestigioso-premio-ferroviario-europeo-euroferr/
https://www.terremarsicane.it/author/redazione-news/
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italiani (CIFI), per essere premiata con il prestigioso riconoscimento del Diploma 

d’onore “Euroferr”, poiché considerata stazione ad alta valenza storica turistica 

ambientale e archeologica. La Stazione ferroviaria di Tagliacozzo si trova sulla 

linea Roma-Sulmona e fu inaugurata nel 1888, proprio in occasione 

dell’apertura della storica linea ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno 

all’Adriatico e la neo Capitale dello Stato italiano all’Abruzzo e alla costa 

adriatica appunto. Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750° 

anniversario della celebre Battaglia di Tagliacozzo, disputata da Corradino di 

Svevia e Carlo d’Angiò nel 1268, nel Piazzale antistante la Stazione, alla 

presenza del Presidente della Repubblica, è stata inaugurata la statua di bronzo 

di Dante Alighieri che ha citato il fatto d’arme nel XXVIII Canto della Divina 

Commedia. Il sindaco della Città di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, nel 

pomeriggio di sabato 22 ottobre prossimo, riceverà il Diploma d’onore del 

Premio ferroviario europeo “Euroferr”. L’evento sarà arricchito da una 

conferenza tenuta nella Sala consiliare del Palazzo municipale di Tagliacozzo 

dal Prof. Arch. Domenico Colasante, autore del libro “In treno dal Tirreno 

all’Adriatico – Storia della ferrovia Roma-Sulmona-Pescara”. Durante il 

weekend del 22 e 23 ottobre, nel Palazzo comunale saranno esposti alcuni 

diorami in scala riproducenti le stazioni di Tagliacozzo, l’imbocco della galleria 

ferroviaria di Colli di Monte Bove e l’imbocco del traforo ferroviario di Ponte 

Scavalca, opera del Dott. Alberto Guerra. 
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https://abruzzoweb.it/tagliacozzo-alla-stazione-ferroviaria-il-prestigioso-premio-europeo-euroferr/ 

 

 

 
 

 

TAGLIACOZZO: ALLA STAZIONE FERROVIARIA IL 

PRESTIGIOSO PREMIO EUROPEO “EUROFERR” 
21 Ottobre 2022 20:33L'AQUILA - CRONACA, GALLERIE FOTOGRAFICHE 

 

TAGLIACOZZO – La Stazione ferroviaria della Città di Tagliacozzo (L’Aquila), insieme ad altre 100 stazioni, è stata 

selezionata dall’Association Europeenne des Cheminots (AEC), dall’associazione Utenti trasporto 
pubblico(UTP) e dall’Associazione nazionale ferrovieri del genio (ANFG) con il supporto del Collegio ingegneri 

ferroviari italiani (CIFI), per essere premiata con il prestigioso riconoscimento del Diploma d’onore “Euroferr”, 

poiché considerata stazione ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. La Stazione ferroviaria 
di Tagliacozzo si trova sulla linea Roma-Sulmona e fu inaugurata nel 1888, proprio in occasione dell’apertura 
della storica linea ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all’Adriatico e la neo Capitale dello Stato 

italiano all’Abruzzo e alla costa adriatica appunto. Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750° 
anniversario della celebre Battaglia di Tagliacozzo, disputata da Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò nel 1268, 

nel Piazzale antistante la Stazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, è stata inaugurata la statua 

di bronzo di Dante Alighieri che ha citato il fatto d’arme nel XXVIII Canto della Divina Commedia. Il sindaco di 

Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, nel pomeriggio di domani, sabato 22 ottobre, riceverà il Diploma d’onore 

del Premio ferroviario europeo “Euroferr”. L’evento sarà arricchito da una conferenza tenuta nella Sala 
consiliare del Palazzo municipale di Tagliacozzo dal Prof. Arch. Domenico Colasante, autore del libro “In treno 

dal Tirreno all’Adriatico – Storia della ferrovia Roma-Sulmona-Pescara”. Durante il weekend del 22 e 23 ottobre, 

nel Palazzo comunale saranno esposti alcuni diorami in scala riproducenti le stazioni di Tagliacozzo, l’imbocco 

della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l’imbocco del traforo ferroviario di Ponte Scavalca, opera del 
dott. Alberto Guerra. 

 

https://abruzzoweb.it/tagliacozzo-alla-stazione-ferroviaria-il-prestigioso-premio-europeo-euroferr/
https://abruzzoweb.it/laquila/
https://abruzzoweb.it/
https://abruzzoweb.it/pescara/
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 https://www.fsnews.it/it/focus-on/corporate/2022/10/22/Cerimonia-consegna-Premio-Euroferr-Tagliacozzo-

stazione-ferroviaria.html 

 
FSNews - Homepage / FOCUS ON / Corporate / Cerimonia di consegna Premio Euroferr alla città di 
Tagliacozzo per la stazione ferroviaria 

 
 

Cerimonia di consegna Premio Euroferr alla 
città di Tagliacozzo per la stazione 
ferroviaria 
Da parte di Association Européenne des Cheminots - sez. Italia 
22 ottobre 2022  
Redazione  
La stazione ferroviaria della città di Tagliacozzo, sulla Roma-Sulmona, insieme ad altre 100 stazioni, è stata 
selezionata dall’Association Europeenne des Cheminots, dall’associazione Utenti trasporto pubblico e 
dall’Associazione nazionale ferrovieri del genio con il supporto del Collegio ingegneri ferroviari italiani, per 
essere premiata col prestigioso riconoscimento del Diploma d’onore “Euroferr”, perché considerata ad alta 
valenza storica turistica, ambientale e archeologica.  L'hun fu inaugurato nel 1888 con l’apertura della storica 
linea ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all’Adriatico e la neo Capitale dello Stato italiano 
all’Abruzzo e alla costa adriatica. Il 6 luglio 2019, durante le celebrazioni per il 750° anniversario della celebre 
Battaglia di Tagliacozzo (disputata da Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò nel 1268, nel Piazzale antistante la 
Stazione, alla presenza del Presidente della Repubblica) è stata inaugurata la statua di bronzo di Dante 
Alighieri che ha citato il fatto d’arme nel XXVIII Canto della Divina Commedia. Il sindaco della Città 
di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, oggi pomeriggio ha ricevuto il Diploma d’onore del Premio ferroviario 
europeo “Euroferr”. Tra oggi e domani, poi, nel Palazzo comunale saranno esposti alcuni diorami in scala 
riproducenti le stazioni di Tagliacozzo, l’imbocco della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l’imbocco 
del traforo ferroviario di Ponte Scavalca, opera del Dott. Alberto Guerra. Il Manifesto di Euroferr vede, tra le 
altre cose, le stazioni come magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad alta valenza 
storica, turistica, ambientale e archeologica. Strutture, quando ben tenute, piene di fascino e di atmosfera, 
con il fantastico e suggestivo compito di unire tutti i popoli europei. E permettere di accedere facilmente ai 
nostri magici borghi antichi e autentici dotati di una ricca rete enogastronomica, dell’ospitalità diffusa, dei 

https://www.fsnews.it/it/focus-on/corporate/2022/10/22/Cerimonia-consegna-Premio-Euroferr-Tagliacozzo-stazione-ferroviaria.html
https://www.fsnews.it/it/focus-on/corporate/2022/10/22/Cerimonia-consegna-Premio-Euroferr-Tagliacozzo-stazione-ferroviaria.html
https://www.fsnews.it/it.html
https://www.fsnews.it/it/focus-on.html
https://www.fsnews.it/it/focus-on/corporate.html
https://www.fsnews.it/it/autore/redazione.html
https://www.fsnews.it/it.html


TAGLIACOZZO – Rassegna stampa 

LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA 

STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA 

 

 AEC in collaborazione con: 
 

pag. 15/19 

piccoli negozi di prodotti artistici/artigianali e del buon gusto, dei cammini e dei sentieri, nonché delle 
ciclabili. Last but not least consentire di raggiungere le città della Ceramica,  le Città del Tartufo, le strade 
del Vino e dell'Olio. Le stazioni son quindi viste come posti iconici. 

 

IL CENTRO 

TAGLIACOZZO: ALLA STAZIONE FERROVIARIA IL 

PRESTIGIOSO PREMIO EUROPEO “EUROFERR” 
21 Ottobre 2022 20:33L'AQUILA - CRONACA 

 

TAGLIACOZZO – La Stazione ferroviaria della Città di Tagliacozzo (L’Aquila), insieme ad altre 100 stazioni, è stata 

selezionata dall’Association Europeenne des Cheminots (AEC), dall’associazione Utenti trasporto 

pubblico(UTP) e dall’Associazione nazionale ferrovieri del genio (ANFG) con il supporto del Collegio ingegneri 
ferroviari italiani (CIFI), per essere premiata con il prestigioso riconoscimento del Diploma d’onore “Euroferr”, 

poiché considerata stazione ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. La Stazione ferroviaria 
di Tagliacozzo si trova sulla linea Roma-Sulmona e fu inaugurata nel 1888, proprio in occasione dell’apertura 

della storica linea ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all’Adriatico e la neo Capitale dello Stato 

italiano all’Abruzzo e alla costa adriatica appunto. Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750° 

anniversario della celebre Battaglia di Tagliacozzo, disputata da Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò nel 1268, 

nel Piazzale antistante la Stazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, è stata inaugurata la statua 

di bronzo di Dante Alighieri che ha citato il fatto d’arme nel XXVIII Canto della Divina Commedia. Il sindaco di 
Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, nel pomeriggio di domani, sabato 22 ottobre, riceverà il Diploma d’onore 

del Premio ferroviario europeo “Euroferr”. L’evento sarà arricchito da una conferenza tenuta nella Sala 

consiliare del Palazzo municipale di Tagliacozzo dal Prof. Arch. Domenico Colasante, autore del libro “In treno 

dal Tirreno all’Adriatico – Storia della ferrovia Roma-Sulmona-Pescara”. Durante il weekend del 22 e 23 ottobre, 

nel Palazzo comunale saranno esposti alcuni diorami in scala riproducenti le stazioni di Tagliacozzo, l’imbocco 
della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l’imbocco del traforo ferroviario di Ponte Scavalca, opera del 

dott. Alberto Guerra. 

 

https://abruzzoweb.it/laquila/
https://abruzzoweb.it/
https://abruzzoweb.it/pescara/
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CONFINE LIVE 
 

 
 

Cerimonia di consegna Premio Euroferr alla città di Tagliacozzo per la stazione 
ferroviaria da parte di Association Européenne des Cheminots 

TAGLIACOZZO – La Stazione ferroviaria della Città di Tagliacozzo (L’Aquila), insieme ad altre 100 stazioni, è stata 

selezionata dall’Association Europeenne des Cheminots (AEC), dall’associazione Utenti trasporto 

pubblico(UTP) e dall’Associazione nazionale ferrovieri del genio (ANFG) con il supporto del Collegio ingegneri 

ferroviari italiani (CIFI), per essere premiata con il prestigioso riconoscimento del Diploma d’onore “Euroferr”, 
poiché considerata stazione ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. La Stazione ferroviaria 

di Tagliacozzo si trova sulla linea Roma-Sulmona e fu inaugurata nel 1888, proprio in occasione dell’apertura 
della storica linea ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all’Adriatico e la neo Capitale dello Stato 
italiano all’Abruzzo e alla costa adriatica appunto. Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750° 

anniversario della celebre Battaglia di Tagliacozzo, disputata da Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò nel 1268, 
nel Piazzale antistante la Stazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, è stata inaugurata la statua 

di bronzo di Dante Alighieri che ha citato il fatto d’arme nel XXVIII Canto della Divina Commedia. Il sindaco di 

Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, nel pomeriggio di domani, sabato 22 ottobre, riceverà il Diploma d’onore 
del Premio ferroviario europeo “Euroferr”. L’evento sarà arricchito da una conferenza tenuta nella Sala 
consiliare del Palazzo municipale di Tagliacozzo dal Prof. Arch. Domenico Colasante, autore del libro “In treno 

dal Tirreno all’Adriatico – Storia della ferrovia Roma-Sulmona-Pescara”. Durante il weekend del 22 e 23 ottobre, 
nel Palazzo comunale saranno esposti alcuni diorami in scala riproducenti le stazioni di Tagliacozzo, l’imbocco 

della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l’imbocco del traforo ferroviario di Ponte Scavalca, opera del 

dott. Alberto Guerra. 

  

https://abruzzoweb.it/laquila/
https://abruzzoweb.it/
https://abruzzoweb.it/pescara/
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https://www.google.com/amp/s/news.italy-24.com/local/amp/150381 

 

 

Historic value, Tagliacozzo station gets 
Euroferr award – Abruzzo  
Local News Kaufman Local 3 days ago 10 REPORT  

Historic value, Tagliacozzo station gets Euroferr award – Abruzzo  

 

(ANSA) – TAGLIACOZZO, OCTOBER 20 – The railway station of Tagliacozzo (L’Aquila) will be awarded the “Euroferr” 

Diploma of honor, as it is considered a stopover of high historical, tourist, environmental and archaeological value. 

Inaugurated in 1888, on the occasion of the opening of the historic railway line designed to connect the Tyrrhenian 

to the Adriatic and the new capital of the Italian state to Abruzzo, the station is located on the Rome-Sulmona line. 

The airport, along with one hundred other stations, has been selected by the Association Europeenne des 

Cheminots (Aec), by the public transport users association (Utp) and by the national railwaymen’s association of 

https://www.google.com/amp/s/news.italy-24.com/local/amp/150381
https://news.italy-24.com/local
https://news.italy-24.com/search/كاتب:Kaufman
https://news.italy-24.com/sources/3/Local.html
https://news.italy-24.com/report/150381
https://news.italy-24.com/
https://news.italy-24.com/content/uploads/2022/10/20/ca65e3e392.jpg
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genius (Anfg) with the support of the Italian railway engineers college. (Cifi), to be awarded the prestigious award. 

On 6 July 2019, on the occasion of the celebrations for the 750th anniversary of the Battle of Tagliacozzo, disputed 

by Corradino di Svevia and Carlo d’Angiò in 1268, in the forecourt of the station, the statue of bronze by Dante 

Alighieri who mentioned that battle in the XXVIII Canto of the Divine Comedy. The prize will be awarded on 

Saturday to the mayor of Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. In addition to the ceremony, a conference is 

scheduled in the Council Chamber of the Town Hall, with the architect Domenico Colasante, author of the book 

“By train from the Tyrrhenian to the Adriatic – History of the Rome-Sulmona-Pescara railway”. Finally, on Saturday 

and Sunday, some scale dioramas will be exhibited in the Municipality that reproduce the Tagliacozzo station, the 

entrance to the Colli di Monte Bove railway tunnel and the entrance to the Ponte Scavalca railway tunnel, a work 

created by Alberto Guerra. (HANDLE). 

REPRODUCTION RESERVED © Copyright ANSA  
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