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Il Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia ha 
ora una nuova Sede distaccata nel Ponente Ligure. 
E’ stata realizzata nel Fabbricato Viaggiatori della 
nuova Stazione di Taggia/Arma, grazie alla 
collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di 
Ventimiglia.

ATTIVITÀ

L’attività è quella di ricercare, recuperare e 
restaurare materiale ferroviario storico di ogni tipo: 
gestione, movimento, segnalazione, sicurezza, 
trazione, fotografico, bibliografico e modellistico. 

COLLABORAZIONI

L’affiliazione al Museo Nazionale dei Trasporti di La 
Spezia prevede ulteriori scenari futuri con una 
collaborazione sempre più stretta per 
l’organizzazione di treni storici e per la 
conservazione di rotabili accantonati da utilizzare 
in futuro. Questa sede si propone di tessere 
collaborazioni con i Musei che condividono la 
stessa passione: ad esempio con il Museo 
Ferroviario di Robilante, che si trova lungo la linea 
ferroviaria della Val Roya.

Contattaci
per informazioni
e prenotazioni:

+39 3271723743

Seguici su:

Apertura:
sabato pomeriggio

ore 15-18
e su prenotazione per 

gruppi e studenti



MUSEO

NAZIONALE

TRASPORTI

LA SPEZIA

SEDE

TAGGIA

SALA ESPOSITIVA PRINCIPALE SALA ESPOSITIVA PRINCIPALE FILOBUS RT 1602

SALA MODELLISMO

FERROVIARIO

La Sala Espositiva Principale si trova sul primo 
marciapiede lato ovest. All’interno si trovano:

Il simulatore di guida di un 
Caimano è realizzato con 
parti provenienti dalla 
demolizione di varie E 
656: un’esperienza per 
grandi e piccini!

SIMULATORE

DI GUIDA

Dalle più vecchie alle più 
recenti, vi permetteranno 
di fare un tuffo nel 
passato.

TARGHE 

Localizzata nella stazione 
di Imperia Porto 
Maurizio, la tabella 
permetteva ai viaggiatori 
di trovare la propria 
carrozza all’interno del 
convoglio .

TABELLA  

COMPOSIZIONE TRENI

Sono esposti oggetti vari: 
tabelle di percorrenza, 
antiche obliteratrici, le 
prime emittenti di biglietti 
in forma computerizzata,  
materiale del Genio 
Ferrovieri, documenti e 
molto altro.

CIMELI VARI

I banchi, provenienti dalle 
stazioni di Cervo San 
Bartolomeo al Mare ed 
Imperia Porto Maurizio, 
permettono la simulazione 
di invio e ricezione di treni 
come sulla vecchia linea 
litoranea.

BANCHI DI

MANOVRA

All’interno del filobus è 
allestita una mostra che 
descrive quella che è ormai 
diventata l’unico esempio 
di linea extraurbana 
elettrica, grazie ad un 
nostro socio, autore di 
diversi libri su questa rete 
storica della Riviera di 
Ponente.

La Sala Espositiva del 
modellismo si trova al 
piano  inferiore. Qui è 
conservato il plastico 
“vintage” a corrente 
continua degli anni ‘60 
messo a disposizione 
dagli eredi del  Dott.  
Panizzi di Badalucco (IM),  
oggi funzionante grazie al 
paziente restauro dei 
nostri soci.

Lo storico sistema Märklin 
è rappresentato da una 
sezione di plastico 
modulare vintage allestito 
in collaborazione con il 
Märklinfan Club Italia.


