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Il convoglio inaugurale 
per l’apertura al pubblico 
della ferrovia internazionale 
su cui viaggia il 
“Treno delle Ville Pontificie” 
era trainato da una 
locomotiva Ansaldo del 1911.
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La stazione ferroviaria della Città del Vaticano è aperta per la prima volta a
un servizio viaggiatori ordinario dall’11 settembre 2015. Nell’ambito degli eventi or-
ganizzati in occasione del “Giubileo straordinario della Misericordia”, infatti, ogni sa-
bato si effettua il “Treno delle Ville Pontificie” tra la stazione vaticana e Castel Gan-
dolfo/Albano Laziale, per permettere al pubblico di raggiungere e visitare le residenze
papali, in particolare la “Galleria dei ritratti dei Pontefici” del Palazzo Pontificio. Il
convoglio inaugurale del 12 settembre 2015 era composto di materiale del parco sto-
rico di Trenitalia, trainato dalla locomotiva a vapore 625.017 costruita da Ansaldo nel
1911, dunque una “ultracentenaria”! Il servizio settimanale è invece assicurato da
elettrotreni Trenitalia, profittando della recente attivazione della elettrificazione tra la
stazione di Roma San Pietro, da cui si diparte la linea e il portone di ingresso della sta-
zione della Città del Vaticano.
La storia di questa breve ferrovia internazionale ha origine negli accordi compresi nei
Patti Lateranensi firmati tra Mussolini e il Cardinale Gasparri l’11 febbraio 1929. I la-
vori di costruzione incominciarono il 3 aprile 1929 a spese dello Stato italiano e il col-
laudo avvenne nel marzo 1932. Il 12 settembre 1934 la proprietà della linea passò
dalle Ferrovie dello Stato al Vaticano, cui venne consegnata il 2 ottobre 1934 dai rap-
presentanti del Ministero dei Lavori pubblici del Regno d’Italia. La linea ha origine dal-
la stazione di Roma San Pietro posta sulla ferrovia Roma-Viterbo ed è lunga poco me-
no di un chilometro, per la precisione 866 metri. La stazione è terminale: il piazzale
dell’impianto è lungo 370 m e presenta due binari di cui solo il primo è servito da un
marciapiede sul quale si affaccia il Fabbricato Viaggiatori. Il secondo binario serve co-
me raddoppio e si riunisce al precedente terminando con un binario tronco entro una
galleria di 95 m di lunghezza. Su un lato sono presenti i locali destinati al servizio di
manovra e a quello di sorveglianza. A fine anni Ottanta il salone di rappresentanza
del Fabbricato Viaggiatori è diventato l’ufficio Merci ed è stato tagliato in due per far
posto al primo piano al Museo Filatelico Numismatico.
Il rapporto tra i Papi e il treno risale tuttavia a oltre settant’anni prima, ai tempi delle
prime costruzioni di strade ferrate in Italia, e all’inizio non fu certo idilliaco, dal mo-
mento che Oltretevere non si guardava di buon occhio al progresso in generale e alla
ferrovia in particolare. Tuttavia, a partire dal 1856, il papato acconsentì alla realizzazio-
ne di una prima serie di strade ferrate, affidandone la costruzione ad alcune imprese
private. L’inaugurazione della linea Roma-Frascati (linea Pio Latina) avvenne il 7 luglio
1856. Seguirono nel 1859 la Roma-Civitavecchia (Pio Centrale), lunga 73 km, e nel
1862 la Roma-Velletri-Ceprano. La compagnia francese che gestiva la linea Roma-Civi-
tavecchia fece dono a Pio IX di due vagoni: il primo, detto “balconata”, serviva come
loggia per le benedizioni papali; il secondo, collegato al primo da una piccola piattafor-
ma con ringhiere e cancelletti in ferro battuto, ospita una “Sala del trono” con un pic-
colo appartamento a uso privato del Pontefice. Un terzo vagone, offerto dalla società
francese che gestiva la linea Pio Latina, è allestito con una sontuosa “Cappella”. Que-
ste tre vetture, restaurate nel 1910, fecero la prima apparizione come cimelio storico
nella mostra del 1911 a Castel Sant’Angelo, realizzata per celebrare il cinquantenario
del Regno d’Italia. Di qui furono trasferite nel 1930 - anno in cui il treno fu ceduto dal-
lo Stato al Comune di Roma - nella prima sede del Museo di Roma in via dei Cerchi
presso il palazzo dell’ex pastificio Pantanella. Nel 1951 fu poi trasferito a Palazzo Bra-
schi, nuova sede del Museo. Di straordinario valore storico oltre che artistico, sono og-
gi perfettamente conservate anche se purtroppo al momento non fruibili al pubblico.
La ferrovia del Vaticano prima dell’apertura in questo 2015 è stata utilizzata in ma-
niera saltuaria e in occasioni speciali: l’11 aprile 1959 partì dalla stazione vaticana la
salma di Pio X, portata a Venezia per volere di Giovanni XXIII che poi, il 4 ottobre
1962, di qui partì per un pellegrinaggio a Loreto e ad Assisi. Papa Giovanni Paolo II
ha usufruito della stazione e del treno “Arlecchino” FS per l’incontro con i ferrovieri
al Deposito Locomotive di Roma Smistamento in occasione della XXI Giornata del
Ferroviere l’8 novembre 1979 e poi ancora il 24 gennaio 2002, per recarsi ad Assisi
per la giornata di preghiera comune per la pace nel mondo assieme ai rappresentanti
delle altre religioni. Papa Benedetto XVI ha utilizzato il treno il 27 ottobre 2011, anco-
ra per Assisi. La stazione è stata invece aperta rare volte al pubblico, ad esempio per
un treno di malati organizzato dall’UNITALSI o per un gruppo di turisti di Perugia in
visita alla Cappella Sistina e, il 2 ottobre 2008, per una visita della Società tedesca di
storia ferroviaria.●
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