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Stazione di RAPONE - RUVO - SAN FELE (Pz)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Rapone - Ruvo - San Fele è ubicata lontano dai 
centri abitati e nel territorio della provincia di Potenza. 
L'accesso avviene attraverso una traversa dell'Ofantina. La 
stazione ha vissuto su un discreto traffico viaggiatori e merci 
nel passato, quando il trasporto su gomma non era ancora 
sviluppato. Poi con l'avvento degli autobus i viaggiatori sono 
diventati sempre più rari. A seguito del terremoto del 1980, la 
stazione venne danneggiata e perciò i fabbricati vennero 
abbattuti e sostituiti da un prefabbricato ancora esistente. Dal 
1987 la stazione è impresenziata. Fino al 12 dicembre 2010 in 
orario risultava una sola coppia di treni (uno in direzione 
Rocchetta ed uno in direzione Avellino) che effettuavano 
fermata. Dal 12 dicembre 2010 la fermata è soppressa a 
seguito della sospensione del servizio ferroviario.  
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Stazione di SAN TOMMASO DEL PIANO (Pz)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La fermata di San Tommaso del Piano è ubicata lungo la 
strada che collega Calitri a Rocchetta Sant'Antonio, in una 
traversa laterale. Non ha mai avuto alcun sviluppo in 
considerazione della scarsità di abitazioni nei dintorni. Nel 
1987 la fermata venne soppressa anche se nel 1994 venne 
nuovamente riaperta per un solo anno. Attualmente l'ex 
fabbricato viaggiatori è abitato e perciò proprietà privata. 
Molto bello il ponte ad un arcata metallica che la linea 
attraversa proprio appena lasciata la fermata lato Avellino. 
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Stazione di MONTICCHIO (Pz)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Monticchio ha avuto la sua importanza fino 
all'arrivo dei collegamenti stradali. Pur trovandosi lontano dal 
centro abitato, infatti, costituiva comunque il modo più 
semplice per raggiungere centri più importanti. Dopo l'avvento 
del trasporto su gomma, ha comunque mantenuto una certa 
importanza soprattutto per consentire agli emigranti di 
raggiungere il Nord Italia tramite Rocchetta e Foggia. A 
seguito del terremoto del 1980, la stazione venne danneggiata 
e perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti da un 
prefabbricato ancora esistente. Lo scalo merci venne abolito. 
Dal 1987 la stazione è impresenziata. E' stata soppressa a fine 
degli anni '90 nel quadro della riorganizzazione dell'intera 
linea.   
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Stazione di PISCIOLO (Pz)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La fermata di Pisciolo (nome della località e di una masseria 
ubicata poco lontana) venne realizzata per consentire agli 
operai di raggiungere le industrie ubicate nei pressi tra cui la 
cava della ITALSIL. Inoltre la fermata serviva anche come 
posto di controllo per il raccordo ubicato a meno di 700 metri 
dalla stessa con la cava ITALSIL. Il raccordo è stato in uso fino 
all'epoca del terremoto dell'80, poi venne abbandonato. La 
stessa fermata, in considerazione dell'ormai smantellamento 
di diverse industrie, venne soppressa a partire dal 1987. Resta 
solo una piccola pensilina in mezzo alla folta erba a 
testimonianza di questa fermata mentre il raccordo ed il fascio 
binari interno allo stabilimento ITALSIL sono praticamente 
sommersi dalla vegetazione.   

La fermata  
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