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Si tra�a di un dipinto ad olio, con veri conten� storici. Racconta, 

cioè un avvenimento realmente accaduto, ritraendo luoghi, perso-

naggi e even�, così come precisamente avvennero. Ci troviamo sulla 

parte alta delle rocce laviche del Granatello. In primo piano gli 

spe�atori. Personaggi in abi� elegan� che materialmente sembrano 

sporgersi sulla scena primaria per salutare. Il panorama è quello del 

golfo di Napoli, nel suo tra�o cos�ero che sfuma in lontananza verso 

il Ponte della Maddalena. Fergola nel suo dipinto sembra voler tra-

sme�ere la gioia di quel giorno al quale partecipano anche molte 

imbarcazioni, piccole e grandi che per l’occasione sembrano vicinissi-

me alla costa.  

La locomo�va ha già imboccato la curva prima della stazione e 

sembra realmente che s�a rallentando, dopo la lunga corsa. Il vago-

ne centrale è l’unico che ha un colore diverso dal resto del convoglio, 

forse perché accoglieva i reali e i dignitari di corte. Militari in unifor-

me da parata seguono il convoglio. A destra, ripara� dal sole da una 

tenda che in quella calda ma3na o�obrina aveva illuminato la scena 

in modo stupendo, un gruppo di spe�atori 

Nel 1939, ad un secolo da quel giorno, la filatelia italiana ricordò 

quello straordinario evento con una emissione di francobolli. Interes-

san� immagini a ricordo di un episodio storico importante per que-

sta terra. In quell’anno quasi a so�olineare l’enorme progresso in 

campo tecnologico e nello specifico in campo ferroviario, sfrecciava 

sui binari italiani l’ele�rotreno ETR 200, proge�ato e realizzato nelle 

officine di Firenze.  



Circa 3 milioni di pezzi in stampa a rotocalco, per questo valore 

da 1,25 lire. In primo piano la locomo�va Vesuvio e alle spalle la nuo-

va motrice di colore bruno e rosso: l'ele�rotreno ETR 200.  

 

Iden�co al precedente (tranne che nei colori dominan� del ros-

so) nei sogge3 ritra3, il secondo valore da 20 centesimi, fu stampa-

to in circa 10 milioni di pezzi. 



In questo terzo ed ul�mo valore da 50 centesimi, stampato in 

circa 15 milioni di pezzi, viene ritra�o lo stesso sogge�o, ma con in-

chiostri viola.  

I tre pezzi fanno parte di un proge�o di emissioni dell’Is�tuto 

Poligrafico di Stato e l’incisore della matrice fu Giacomo Came3.  

Nel 1989, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni delle Fer-

rovie dello Stato Italiano, l’Is�tuto Poligrafico e Zecca di Stato emise 

un valore “doppio” del valore di 550 lire.  

Il sogge�o, centro del valore, è il convoglio trainato dalla loco-

mo�va Vesuvio.  

La scena è a noi nota ed è l’esa�a trasposizione in stampa poli-

croma�ca, della tela di Salvatore Fergola. La scena che appare ora 

familiare, vuole esaltare ancora una volta la pres�giosa impresa che 

vide questa terra e il proprio territorio al centro delle a�enzioni 

dell’intera scena europea. Mol� i corrisponden� e i giornalis� dalla 

Francia, dalla Germania e sopra�u�o dal Regno Unito, sempre pron-

�, ques� a denigrare le gesta del Regno Borbonico, giudicato deca-

dente, inefficace, corro�o e inaffidabile.  

Quel 3 o�obre del 1839, fu un giorno indimen�cabile. Un giorno 

che i giornali di tu�a Europa celebrarono con seri apprezzamen� e 

sonori encomi. 
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