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VISITA ALLA FERROVIA BRESCIA-EDOLO E ALLA TRANVIA 

BERGAMO-ALBINO

Obiettivo della visita è conoscere direttamente due casi di recupero e rilancio di linee 

ferroviarie di montagna in Lombardia.

La linea Brescia-Iseo-Edolo, a binario unico, trazione diesel e scartamento ordinario, è 

lunga 103 km e collega la città di Brescia con la Valcamonica, passando per le colline 

della Franciacorta ed il lago d’Iseo. La ferrovia ha 33 fermate e termina nel comune di 

Edolo (720 m. s.l.m.), ai piedi dei valichi di Aprica, Gavia e Tonale che lo collegano 

rispettivamente all’Alta Valtellina ed al Trentino. La linea è di competenza della Regione 

Lombardia ed è gestita dalle società TRENORD, per il servizio, e FERROVIENORD, per 

l’infrastruttura. 

L’aspetto di maggior interesse è il programma di rilancio che è stato avviato negli ultimi 

anni dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Brescia, che ha consentito l’entrata in 

esercizio di un nuovo orario cadenzato su 3 livelli di servizio e l’ammodernamento della 

flotta con treni Pesa e Stadler, pur preservando anche rotabili storici. Allo stesso tempo si 

sta rivedendo l’organizzazione del servizio di autobus affinché possa integrarsi con il treno 

e non fargli concorrenza. 

Con il progetto “Dai monti ai laghi, insieme senz’auto”, finanziato dal programma europeo 

Interreg, la linea Brescia-Edolo è stata collegata, mediante un servizio di bus diretto, con 

la Retica (linea del Bernina) a Tirano. Infine, la Brescia-Edolo è stata anche oggetto di 

studi per prolungarla e connetterla alla Retica, passando sotto l’Aprica, e/o alla Trento-

Marilleva, passando sotto il Tonale.

Video che illustra il progetto Dai monti ai laghi, insieme senz’auto, con immagini della 

Brescia-edolo e della Ferrovia del Bernina:

http://www.youtube.com/watch?v=p_GmJzvdDes&feature=player_detailpage
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La tranvia Bergamo-Albino è entrata in servizio nel 2009 sulla prima parte del tracciato 

della storica Ferrovia della Val Seriana e costituisce la prima realizzazione di una rete su 

ferro per la città di Bergamo, che recupererà anche una parte di un’altra ferrovia di 

montagna. 

Per questa linea, invece che ricostruire la ferrovia come era un tempo, si è preferito 

realizzare una linea elettrificata a doppio binario a scartamento ordinario che viene 

percorsa da vetture tranviarie Sirio di AnsaldoBreda, che costituiscono un’anticipazione 

del concetto di tram-treno. Si è potuta così ottenere un’elevata capacità di trasporto, senza 

ampliare eccessivamente lo spazio occupato dalla ferrovia. 

La città di Bergamo offre anche altri aspetti di interesse per quanto concerne i trasporti, 

come le funicolari per la Città Alta e l’aeroporto di Orio al Serio, terzo d’Italia per 

movimentazione di passeggeri.
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Programma

Prima giornata (sabato 11 maggio 2013)

Ø Ritrovo dei partecipanti presso la stazione FS di Bergamo alle ore 14.00.
È possibile raggiungere Bergamo in treno con i seguenti orari (costo 14,35 €): partenza 
da Trento FS con R10911 ore 8.33, arrivo a Verona P.N. ore 9.52; proseguimento con 
treno RV2096 ore 12.06, arrivo a Rovato ore 12.55; proseguimento con treno R4918 
ore 13.13, arrivo a Bergamo ore 13.55.

Ø 14.30: inizio della visita guidata al tram Bergamo – Albino, così articolata:

o viaggio con corsa speciale tram da Bergamo ad Albino (durata 30 minuti)

o trasferimento con corsa speciale tram da Albino al deposito TEB

o visita guidata al deposito TEB

o rientro a Bergamo con corsa speciale tram

Ø 17.00: trasferimento con bus di linea alla stazione a valle della funicolare per la Città 
alta di Bergamo

Ø 17.30: visita dell’impianto di funicolare e salita alla Città alta

Ø 18.00: tempo libero per la visita della Città alta

Ø 19.00: ritrovo, nella Città alta, alla stazione a valle della funicolare di San Vigilio

Ø 19.30: cena a San Vigilio e rientro in albergo

Seconda giornata (domenica 12 maggio)

Ø 09.00: trasferimento in bus a noleggio o in treno da Bergamo a Iseo1 (in alternativa 
partenza da Bergamo in treno alle 8.07 per Rovato (arr. 8.51) e proseguimento per 
Iseo alle 9.05 (arr. 9.24))

Ø 10.00: a Iseo e presentazione della ferrovia Brescia – Edolo e del sistema di trasporto 
della Provincia, a cura di Giorgio Stagni (Regione Lombardia)

Ø 10.30: visita guidata del deposito di Iseo, a cura di TRENORD

Ø 11.33: partenza in treno per Pisogne, percorso lungo il lago d’Iseo

Ø 11.57: arrivo a Pisogne, visita e sosta per il pranzo libero

Ø 15.04: partenza da Pisogne per Brescia (arr. 15.54) (arr. 15.28 a Iseo per chi ha l’auto 
propria parcheggiata)

Ø 16.35: partenza da Brescia con RV2103 per Verona (arr. 17.20) con proseguimento 
per Trento alle ore 17.48 con RV2264. Arrivo a Trento alle 18.51.

  
1

40 km


