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IL PONTE
Circolare informativa inviata gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti dell’Associazione
Pro Natura Novara. La circolare non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene
aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale
ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001 sull’editoria e i prodotti editoriali.
Direzione e programmazione:
Consiglio Direttivo: Anna Dénes (presidente), Silvano Paracchini (vicepresidente), Pietro
Albanese (segretario generale), Mariano Rognoni, Roberto Vanzi.
Coordinamento editoriale:
GACI, Gruppo di lavoro per la Comunicazione e l’Informazione: Pietro Albanese (coordinatore), don Ezio Fonio, Paola Gregis, Anna Dénes, Silvano Paracchini.
Redazione e realizzazione grafica: don Ezio Fonio.
Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la responsabilità dell’Associazione.
Le immagini sono di proprietà dei rispettivi Autori, salvo diversa indicazione. Le altre
immagini, riprese dai siti Internet o dalle fonti citate, sono inserite per finalità illustrative,
esclusa ogni finalità di lucro, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 70 della legge n. 633
del 22 aprile 1941 sul diritto d’autore e successive modificazioni e integrazioni.
Hanno collaborato a questo numero: Mario Cavargna, Achille Chiari, Anna Dénes, don
Ezio Fonio, Paola Gregis, Angelo Marinoni, Aldo Riccardi, Tommaso Russo.
In prima pagina: ponte ferroviario sul canale Cavour, Vignale Bivio (Novara), immagine
tratta da GIUSEPPE FASSÒ (a cura di), Via Ferrata Novara-Varallo. Album delle principali
opere d’arte, Borgosesia 1888, Tav. I. Ponte sul canale Cavour – comune colle altre linee
di Domodossola, Arona, S. Gottardo e Pino [= linea di Luino]: origine della linea valsesiana (disegno e litografia di Antonio Taddio, segnalazione di Anna Dénes).
Come seguire le iniziative di Pro Natura: basta iscriversi alla lista dei simpatizzanti
mandando un messaggio a novara@pro-natura.it. Gli iscritti riceveranno gratuitamente in
formato elettronico Il Ponte, il trimestrale nazionale natura & società e il mensile Pro Natura Notiziario obiettivo ambiente). Il Ponte è consultabile in sede o nel sito di Pro Natura
Novara: http://www.pronaturanovara.it (cliccare sull’icona Il Ponte).
Come associarsi a Pro Natura (cfr. http://pronaturanovara.it/contatti/ e cliccare nella colonna di destra su: “Come aderire a PRO NATURA NOVARA”): occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione sull’apposito modulo e versare la
quota associativa annuale.
Come sostenere Pro Natura Novara (cfr. http://pronaturanovara.it/contatti/ e cliccare
nella colonna di destra su: “Come si può sostenere PRO NATURA NOVARA”):
– destinando il 5 per mille della propria IRPEF con l’indicazione, nel riquadro apposito
della dichiarazione dei redditi, del codice fiscale dell’Associazione: 00439000035;
– con donazioni (detraibili o deducibili) da versare sul conto corrente bancario di Pro Natura Novara: Codice IBAN IT88 L030 6910 1001 0000 0072 043.
2

Il Ponte n. 4

26 GIUGNO 2018

IN QUESTO NUMERO
Siamo lieti di presentare il n. 4 de Il Ponte, la circolare informativa di Pro Natura Novara,
in cui trattiamo vari argomenti che riguardano l’ambiente naturale e umano in cui viviamo.
Questo è il secondo numero di quest’anno, che è il 70° anniversario di fondazione del
Movimento Italiano per la Protezione della Natura, come ci ricorda il logo che compare nella prima pagina di copertina, che abbiamo già usato nel precedente numero de Il
Ponte. Questa importante ricorrenza, da cui ha avuto origine la Pro Natura, è stata celebrata nell’aula magna del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Torino lo
scorso 10 giugno 2018 alla presenza di delegati venuti da ogni parte d’Italia. Vari momenti dell’evento con immagini e filmati si possono trovare nel profilo Facebook della “Federazione Nazionale Pro Natura”. Per alcune notizie sulla storia della Federazione rinviamo
al n. 2 del trimestrale natura e società, che si può leggere e scaricare anche da Internet alla
pagina: http://www.pro-natura.it/files/redazione/natura-e-societa/2018-2.pdf.
Questo numero de Il Ponte è un numero monografico dedicato all’argomento dei trasporti ferroviari locali del nostro territorio, al quale, il 31 maggio 2017, Pro Natura Novara
ha dedicato una conferenza per riflettere sull’utilità delle linee ferroviarie minori, incautamente dismesse negli scorsi anni. Ci siamo interessati in particolare delle ferrovie Novara-Varallo e Santhià-Arona, coinvolgendo le Associazioni ferroviarie locali. Con le medesime associazioni quest’anno abbiamo allestito due mostre tematiche (fotografiche e bibliografiche) per ciascuna linea.
Un socio ci ha domandato che cosa c’entrino le politiche dei trasporti con la natura. Rispondiamo che lo Statuto della nostra associazione, in aderenza alle finalità della stessa
Federazione, all’articolo 1 definisce la Pro Natura Novara «associazione per la tutela
dell’ambiente naturale ed il miglioramento dell’ambiente dell’uomo».
Ripristinare e valorizzare il trasporto ferroviario locale significa: diminuire l’inquinamento prodotto dal trasporto su gomma (bus e auto), favorire in ogni caso la mobilità dei cittadini e ridurre l’impatto negativo che i trasporti su gomma esercitano sullo stesso ambiente naturale. Quindi, ambiente umano e ambiente naturale sono strettamente collegati e
per questo ce ne occupiamo.
La Redazione

TRA UN PONTE E L’ALTRO
Testi di don Ezio Fonio

Il ponte ferroviario di Vignale
In collegamento al tema dei trasporti ferroviari, il ponte, che caratterizza ogni nostro numero, questa volta è quello ferroviario del bivio di Vignale sul canale Cavour, poco a nord
della città di Novara in direzione di Borgomanero.
L’immagine di copertina, che qui riprendiamo con le didascalie originali, è tratta dalla tavola I di un album curato da Giuseppe Fassò e stampato a Borgosesia nel 1888, come abbiamo riportato nella precedente pagina 2, ed è stata segnalata dalla nostra presidente An3

Il Ponte n. 4

26 GIUGNO 2018

na Dénes (Fig. 1).
Si tratta di un disegno e litografia del pittore carnico Antonio Taddio, realizzato dallo
stabilimento litografico dei
Fratelli Tensi di Milano. In realtà sul canale Cavour c’è anche lì vicino il ponte sulla strada provinciale Novara-Borgomanero, poi divenuta statale
229 del lago d’Orta. Che quello in primo piano nella litografia sia il ponte ferroviario lo si
può desumere unicamente dalle caratteristiche palizzate che
delimitano per motivi di sicu- Fig. 1. Il primitivo ponte ferroviario di Vignale, poi
rezza la sede dei binari. L’edi- fatto saltare dai partigiani nel 1944 (da FASSÒ, op. cit.
ficio della stazioncina è quello
[vedi sopra, pag. 2], Tav. I).
di destra, l’unico nella zona,
perché le prime abitazioni private vennero edificate negli anni Dieci del secolo scorso. La
posizione della stazione e le montagne in lontananza ci dicono che il disegno è stato eseguito a est del ponte ferroviario. Si intravede il ponte stradale e la strada provinciale. Tra i
due ponti e dopo quello stradale si notano due altri ponticelli, che in realtà sono canali sospesi per i preesistenti “cavi” d’irrigazione. Poiché si tratta di un disegno, non dobbiamo
pretendere l’esattezza della rappresentazione. E infatti, non esiste un canale sospeso tra i
due ponti, mentre a ovest di quello stradale c’è la canalizzazione sospesa del cavo Bocchino, localmente noto come “Bochìn” (leggi “Buchìn”). Invece, corrispondono alla realtà, i rilievi ai lati del canale Cavour, che sono costituiti dal terreno di riporto degli scavi
del canale. Negli anni Sessanta del secolo scorso, questi terrapieni sono stati spianati, perché la terra fu utilizzata per i rilevati del raddoppio dell’autostrada Torino-Milano. Ma anche il ponte della foto non c’è più: insieme a quello stradale fu demolito con cariche di
esplosivo nella notte tra il 25 e il 26 agosto 1944 dai partigiani novaresi che in quel modo
volevano ostacolare le comunicazioni delle truppe tedesche verso il nord della provincia
di Novara, dove erano attive le formazioni partigiane che costituiranno di lì a pochi giorni
la Libera Repubblica dell’Os-sola, indipendente dalla Repubblica Sociale Italiana, e che
avrà vita dal 9 settembre al 23 ottobre di quell’anno. Dura fu la rappresaglia tedesca:
all’indomani della demolizione dei ponti, tredici giovani che erano stati fatti prigionieri
perché non avevano aderito all’arruo-lamento fascista, vennero condotti dai tedeschi
all’altezza dei due ponti, sette all’altezza del ponte stradale e sei di quello ferroviario, facendo loro credere che avrebbero dovuto riparare i ponti. Invece, furono fucilati. In loro
memoria furono erette due stele e dedicata la viuzza che costeggia il canale Cavour: via
XXVI agosto 1944. Ogni anno la Città nell’ultima domenica di agosto tiene una solenne
commemorazione perché la loro memoria sia di insegnamento alle giovani generazioni.
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Il ponte ferroviario sull’Agogna
Nel medesimo album di Fassò, citato per il precedente ponte, la tavola seconda, litografata
dall’originale disegno del medesimo Taddio (Fig. 2) reca la seguente dicitura: “Ponte retto
a travata metallica sul torrente Agogna – al km 6 + 463...... Pile e spalle in pietra da taglio”. Si tratta del secondo importante ponte della linea Novara-Varallo. Si trova presso la
frazione Santo Stefano di
Nibbia ed è ben visibile dalla
strada provinciale 299 della
Valsesia. Anche questo ponte
è stato segnalato da Anna Dénes.

Fig. 2. Il ponte ferroviario
sull’Agogna della linea Novara-Varallo, tutt’ora presente
(da FASSÒ, op. cit. [vedi sopra, pag. 2], Tav. II).

La stazione di Varallo Sesia
Il nostro viaggio immaginario nel passato sulla linea ferroviaria Novara-Varallo prosegue
verso la meta: Varallo Sesia. Il citato album dedica altre tavole che non possiamo qui riportare, ma che si possono vedere in Internet: http://enricocamaschella.it/foto/NovaraVarallo.htm. Il viaggio si conclude alla stazione di testa della linea (Fig. 3), raffigurata
nella XII e ultima tavola dell’album. Anna Dénes riporta la descrizione: “Stazione di Varallo – al km 54 + 079,70....”. Sullo sfondo a destra si nota il Sacro Monte di Varallo, meta religiosa ancora oggi molto
frequentata e ricca di pregevoli
opere d’arte:, qui come anche
nella cittadina e a Novara, vi ha
operato il pittore, scultore e architetto valsesiano Gaudenzio
Ferrari (1475-1546).
Fig. 3. La stazione di Varallo
Sesia in una litografia pubblicata nel 1888, due anni dopo
l’inaugurazione della linea ferroviaria (da FASSÒ, op. cit.
[vedi sopra, pag. 2], Tav. XII).
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C’è ponte e ponte
Quello riprodotto nella figura 4 non è
propriamente un ponte, ma una passerella con un solo mancorrente traballante.
Mentre il resto della comitiva partecipante alla gita di Pro Natura Novara aveva già, temerariamente, oltrepassato il
“ponte”, qualcuno si consultava preoccupato!
— Ma secondo te reggerà?, domandava
la presidente Anna Dénes.
— Mah! meglio non fidarsi…, rispondeva don Ezio, ...e ritornarono sui loro
passi.
Fig. 4. “Ponte” presso un ingresso secondario della riserva naturale di San
Genuario di Crescentino (Vercelli).
Foto di Paola Gregis, 28 aprile 2018,
che ha ripreso il dialogo tra Anna Dénes e don Ezio Fonio.

RELAZIONI
Valorizzazione delle ferrovie minori per un turismo sostenibile
Sintesi degli interventi alla Conferenza del 31 maggio 2017 organizzata da Pro Natura
Novara e note di attualità.

Introduzione
Anna Dénes, presidente Pro Natura Novara
Il progetto di Rete Ferroviaria Italiana per la “razionalizzazione” della rete ha comportato,
negli ultimi anni, la dismissione di numerose linee: più di 5000 chilometri di linee dismesse in tutta Italia (su circa 16.000 chilometri complessivi). Con decisione del 2012 la Regione Piemonte sospende altre 14 tratte, raggiungendo la cifra complessiva di 27 tratte dismesse: insieme alla Sicilia, il Piemonte diventa la regione con il maggior numero di ferrovie chiuse (ed era la regione, insieme alla Lombardia, con più densità di linee ferroviarie, vera e propria rete con molti punti di interconnessione). Tra le tratte chiuse nel 2012,
vi sono la Novara-Varallo (inaugurata nel 1886) e la Santhià-Arona (inaugurata nel 1906).
Davvero queste linee sono “rami secchi”? Davvero non possono essere rivitalizzate come
linee turistiche e per pendolari? Vero che molte corse negli ultimi anni di esercizio trasportavano pochi passeggeri, ma ritengo che alcune condizioni, allora assenti, potrebbero
essere di svolta per il loro utilizzo: maggior numero di corse, cadenzate e con coincidenze
nei nodi con le corse delle altre linee ferroviarie principali, e con le linee di autotrasporto
6
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(queste ultime dovrebbero essere ad integrazione e non in competizione con il ferro: il bus
va dove non arriva il treno, principio-guida della progettazione di mobilità davvero “sostenibile” per l’ambiente in molte realtà europee e nell’esempio trentino citato più avanti).
Aggiungo che, sulla questione delle ferrovie dismesse da anni, diversi soggetti (movimenti, associazioni, enti locali) sono impegnati con un obiettivo di fondo irrinunciabile, che
condivido: non perdere i tracciati ferroviari. Si tratta infatti di tracciati quasi tutti con origini tra fine Ottocento e inizio Novecento, costruiti con perizia ingegneristica notevole e
materiali resistenti, con generale buon gusto architettonico nella progettazione degli edifici e nell’organizzazione degli spazi di servizio (basti osservare qualche foto storica per
rendersene conto). Inoltre sono linee con alto valore paesaggistico, che collegano spesso
zone di pianura con zone di collina o di bassa montagna: ciò significa che attraversano
spazi non urbanizzati di notevole bellezza e valore naturale. Obiettivo PRIMARIO deve
essere il RIPRISTINO dei tracciati nella loro funzione originaria, con funzione, soprattutto ma non solo, turistica e di valorizzazione del territorio in tutte le sue potenzialità; ma
obiettivo IRRINUNCIABILE è “NON PERDERE I TRACCIATI”: è possibile pensare in
seconda battuta alla trasformazione delle tratte in tracciati ciclopedonali, inseriti in sistemi
nazionali e internazionali di “mobilità dolce”. Dell’uno e dell’altro caso abbiamo esempi
interessanti: la tranvia Trento-Malè è stata trasformata in linea ferroviaria a scartamento
ridotto, riaperta al traffico abituale ed ampliata, dopo anni di incertezze e chiusure di pezzi
di linea per la scarsa manutenzione; per rimanere in Piemonte: la linea Ceva-Ormea, una
di quelle chiuse nel 2012, è “rinata” nel 2016 con la nuova veste nominale Ferrovia del
Tanaro grazie al progetto “Binari senza tempo” promosso dalla Regione Piemonte e dalla
Fondazione Ferrovie dello Stato con il supporto dell’Unione Montana Alta Val Tanaro:
l’intera tratta, percorsa da treni storici calendarizzati, che hanno lo scopo di promuovere le
eccellenze paesaggistiche e culturali dell’intero territorio, è stata classificata “tratta ferroviaria ad uso turistico”, ai sensi dell’art. 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128: “Disposizioni
per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di
dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”; esistono poi
alcune tratte già riconvertite in tracciato ciclopedonale, come i 19 chilometri della Airasca-Moretta nel Pinerolese, tra le province di Torino e Cuneo.
Fonti consultate
Trento-Malè: www.ilmondodeitreni.it/lineeferroviarie/ftm.htm
Ceva-Ormea: www.piemontevic.com/viaggi-treno-storico-valle-tanaro.html
Legge 128/2017: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/23/17G00141/sg
Airasca-Moretta: www.piste-ciclabili.com/itinerari/3078-airasca-moretta-sulla-vecchiaferrovia-oraciclabile
Gli interventi dei relatori, qui di seguito riportati in sintesi, illustrano vari aspetti di questa problematica, e propongono linee di intervento. Mauro Cavargna, presidente di Pro
Natura Piemonte, propone alcuni elementi di riflessione generale ed espone esempi relativi all’intera rete ferroviaria piemontese; Aldo Riccardi, rappresentante dell’Associazione Museo Ferroviario Valsesiano e Angelo Marinoni, dell’Associazione «Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera» propongono note di “storia” fino ad oggi, rispettivamente
della ferrovia Novara-Varallo e di quella Santhià-Arona.
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Una proposta di rilancio per le ferrovie minori del Piemonte
Mario Cavargna, presidente di Pro Natura Piemonte
Le ferrovie piemontesi coprono una lunghezza di oltre 2000 chilometri: ma è realistico
distinguere una rete centrale, che da Torino si diparte verso Milano, verso Genova e verso
la Francia, e che, nonostante la concorrenza dell’Alta Velocità, presto o tardi avrà tutti gli
interventi che le sono necessari, da una rete ferroviaria non centrale, fatta per una buona
metà di tratte ferroviarie minori, che, nonostante il fondamentale supporto della Regione,
è destinata a perdere dei pezzi, perché le Ferrovie non la inseriscono nei loro progetti a
lungo termine e probabilmente preferirebbero sostituirla con servizi di autobus che la
sgravino dai problemi della manutenzione della infrastruttura.
Eppure, anche queste ferrovie secondarie hanno ancora molto da proporre perché servivano, ed in parte servono ancora fittamente, il territorio piemontese. La loro situazione è
grave ma non è ancora definitivamente compromessa, perché le linee, sia pure con alcune
interruzioni, ci sono ancora e l’importanza di alcuni collegamenti è riconosciuta.
Il problema che si pone è cosa si possa fare per assicurarne l’esercizio quando il traffico
passeggeri ordinario è giudicato insoddisfacente a fronte del peso della gestione ordinaria
e del mantenimento dei binari.
I soli altri usi, oltre al trasporto dei passeggeri, sono il servizio merci, che però vale solo
per alcuni particolari rami ed in rapporto ad alcune grandi utenze, e l’utilizzo turistico a
rinforzo delle tracce attualmente esistenti.
Una ferrovia si può utilizzare dal punto di vista turistico in due modi:
1) integrando i passeggeri delle linee ordinarie con la possibilità di accedere a piedi o con
biciclette a punti di partenza per escursioni: e qui le nostre ferrovie possono offrire un
buon servizio, perché sono diffuse ed arrivano all’ingresso di tutti i sistemi di valli. Ma
per rilanciare questo utilizzo, in modo che sia un reale supporto alla scarsità di traffico,
occorre poi una struttura che porti chi va a piedi, dalla stazione di arrivo alle località da
cui partono gli itinerari. Fino a verso il 1960 il CAI segnalava i suoi itinerari escursionistici a partire dalle stazioni ferroviarie di arrivo, ma poi la motorizzazione diffusa e la lunghezza del percorso di arroccamento hanno fatto tramontare quest’uso.
2) oppure: lanciare dei convogli specializzati per gruppi e comitive da portare suggestivamente a spasso verso una località. È una soluzione “svizzera” che ha, tra i vantaggi,
quello che la velocità ridotta diminuisce rischi e manutenzioni. Un articolo del Touring
del 1994 elencava per l’Italia oltre 20 tratte minori in esercizio turistico su percorsi generalmente compresi tra i 70 ed i 150 chilometri: ma nessuna di queste era in Piemonte. Si
tratta di una buona idea ma i “trenini turistici” o quanto è equivalente, dopo vent’anni sono riusciti a decollare ed ad integrare le esigenze locali solo in località ricche e di altra
tradizione, come il Trentino, che riescono a produrre un’offerta turistica autonoma su tutte
le loro iniziative. Difficile pensare che sia applicabile ad un insieme tanto più grande come il Piemonte, dove i costi sarebbero decisamente maggiori a fronte di risorse regionali
proporzionalmente minori.
3) Esiste anche la terza via di un convoglio ferroviario speciale, di medio lusso che offra
una “crociera ferroviaria” di due o tre giorni con tutti i confort del caso. Questa non è in sé
una proposta di tipo ambientalista, ma può essere un richiamo per iniziative di rilancio
8
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ferroviario che altrimenti non avrebbero mai l’appeal per decollare, e per assicurare nuove
tracce dove l’utenza ordinaria non riesce a coprire i minimi richiesti.
Perché una “crociera ferroviaria” che porti dei vagoni letto e vagoni ristorante (quelli stessi che sono stati letteralmente “buttati via” insieme al loro personale quando è partita
l’Alta Velocità) e non vagoni per turisti “zainetto e scarpe comode”? Perché, per convincere le Ferrovie, occorrono progetti d’immagine come è stata – al di là di quanto ne pensano chi scrive e molti di noi – l’Alta Velocità. E per convincerli a non buttare via una rete ferroviaria secondaria, il modello “zainetto e scarpe comode” non serve: occorre proporgli un progetto ferroviario a bassa velocità, ma ad alta comodità, che sia attrattivo, e
quindi premiante, anche sul piano dell’immagine interna ed internazionale.
Il Piemonte è in una situazione privilegiata: difficilmente c’è qualcuno in Svizzera, Austria, Germania, Inghilterra, Russia e Francia (anche se i francesi non lo ammetteranno
mai) che non sogni di viaggiare una volta su di una sorta di “Orient Express” che attraversi lentamente le terre dello slow food e del Cheese (= formaggio, N.d.R.) di Bra, del tartufo di Alba e dei grandi vini, scorrendo i paesaggi delle Langhe e del Monferrato e visitando una sequenza di città medioevali come sono Saluzzo, Alba ed Asti. Poi, a pranzo e cena, prendere a bordo uno chef locale che proponga nel vagone ristorante, degli indimenticabili “chilometro zero” di una delle più famose cucine del modo, con i vini di alcune delle migliori vigne del mondo, che si vedono dai finestrini, in un’atmosfera di sapienza del
vivere che è la più celebrata del mondo. In sostanza, rivitalizzare antiche linee ferroviarie
in crisi, ammaliando i superdirigenti delle Ferrovie con progetti di forte immagine, ma
sempre attaccando davanti ai vagoni dell’hotel ferroviario viaggiante quelli necessari ai
pendolari che ne hanno bisogno.
La proposta provocatoria nasce in realtà dalla ricerca della soluzione di un altro problema,
quello di creare dei circuiti di linee secondarie, perché solo unendo insieme le varie tratte
si riesce a dare loro una nuova prospettiva. In questo convegno è stato sottolineato che un
elemento di crisi del sistema è la mentalità dell’Azienda della Mobilità regionale e delle
Ferrovie di pensare alle tratte ferroviarie come dei tragitti singoli per andare dalla città A
alla città B, misurando solo il traffico possibile tra le due [vedi intervento di Marinoni,
pag. 15, N.d.R.]. Eppure in Piemonte si possono fare 250-300 chilometri su ferrovie secondarie senza impegnare la rete centrale, toccando località straordinarie come fossero le
perle di una collana ed avendo come filo conduttore non un paesaggio ferroviario urbano
con sponde spesso simili a discariche, ma due binari che si affondano nel verde, che quasi
lo toccano, e che offrono panorami di altre epoche, non oscurati dalla urbanizzazione di
questi ultimi cinquant’anni.
Un circuito di questo tipo, da fare in un senso o nell’altro, è quello che può partire da Torino – che, con i suoi due milioni di abitanti [s’intende la Città Metropolitana, N.d.R.],
giustificherebbe da sola un’iniziativa turistica di questo tipo – prendere la semidismessa
ferrovia Airasca-Saluzzo, visitare Saluzzo, proseguire, sempre su tratte secondarie, su Savigliano, poi attraverso Cavallermaggiore arrivare alla ancora attiva ferrovia Bra-Alba,
cenare, proseguire per Asti, poi scegliere tra gli itinerari del vino nelle Langhe e delle acque termali di Acqui, oppure puntare sulla magnifica linea Asti-Chivasso, oggi chiusa per
una interruzione, oppure ancora andare verso la bella città di Casale, su una linea seconda9
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ria, anche questa chiusa per una interruzione a cui manca una spinta politica per essere
risolta, visitare l’antica capitale del marchesato del Monferrato, ed infine proseguire sino a
Chivasso e prendere la linea centrale solo per gli ultimi venti chilometri necessari per arrivare a Torino.
Altri circuiti bellissimi potrebbero partire da Novara, toccare Varallo, attraverso il nodo di
Romagnano raggiungere Borgomanero, poi Orta ed il suo magnifico lago, quindi Arona e
il lago Maggiore prima di tornare al punto di partenza, anche qui per creare uno sviluppo
chilometrico sufficiente per muovere un treno davvero speciale, che faccia una crociera
nel cuore del Piemonte. Proporre emozioni di questo tipo non è un peccato ambientale, se
non si danneggia né il panorama né l’ambiente e se questo serve a tutelare qualcosa dell’ambiente che altrimenti rischierebbe di scomparire.
La Cuneo-Ventimiglia-Nizza è un caso a parte: gli svizzeri lo hanno già capito e si sono
fatti un treno loro che, conflitti di manutenzione tra Italia e Francia permettendo, potrà avere successo come “porta sul mare” della Confederazione e non c’è che da augurarsi che,
in un modo o nell’altro, questa soluzione abbia successo.

La ferrovia Novara-Varallo
Aldo Riccardi, rappresentante dell’Associazione Museo Ferroviario Valsesiano
Aperta al traffico regolare nel 1886, la Novara-Varallo venne inizialmente servita da due
coppie di treni viaggiatori, subito saliti a quattro giornalieri, dopo insistenze da parte degli
enti locali verso la direzione dell’impresa che gestiva la linea (“Rete Mediterranea”), a
partire dal 1° giugno 1886.
Il traffico si dimostrò subito vivace ma non eccezionale, come d’altronde era stato ampiamente preventivato, mentre venne confermata la vocazione turistica, poiché, già a partire dal 1887, venivano istituiti dalla Rete Mediterranea convogli “di piacere” da Milano a
Varallo che raccoglievano viaggiatori gitanti da tutte le stazioni intermedie comprese tra
Milano e Novara.
Tornando all’esercizio quotidiano, già nel 1888 rileviamo le prime lamentele dell’utenza
circa gli orari e la frequenza delle corse dei convogli non solo della linea di Varallo, per la
quale, con lettera indirizzata al Ministero dei Lavori Pubblici, la Municipalità di Novara si
faceva interprete del malumore dei viaggiatori rivolti soprattutto alle coincidenze con le
altre linee. Tra alti e bassi, questo fenomeno rimase purtroppo quasi una costante per tutta
la vita della linea.
Dal canto suo il servizio merci fu abbastanza vivace sin da subito, grazie ai trasporti
effettuati per la Manifattura Grober e per il Cotonificio Rotondi di Varallo, dalla Cartiera
Wonviller di Romagnano, dalle manifatture di Grignasco e Borgosesia, che potevano garantire un buon traffico che andò mediamente aumentando nei primi anni dieci del secolo
scorso con l’attivazione delle linee per Santhià-Arona e della Valsessera, nonché in concomitanza con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
La storia più recente ci consegna una linea in decadenza sopraffatta dalle numerose autolinee nel frattempo sorte. Più volte minacciata di chiusura e con il vecchio armamento,
costituito da rotaie da 36 chilogrammi per metro lineare a giunti sfalsati sempre più malconcio, che limitava pesantemente la velocità di circolazione; i mezzi di trazione erano
10
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costituiti da automotrici con
motori diesel (Fig. 5).
Con velocità sempre più ridotte dal cattivo stato dell’armamento, si giunge nei
primi anni novanta ad una
svolta: l’ammodernamento!
Infatti, tra il 1990 e l’aprile
1992 la linea venne chiusa
per permettere la completa
sostituzione dell’armamento con altro di tipo pesante,
il rifacimento od il rafforzamento di ponti e tombini,
nonché il telecomando della
linea, dotandola di segnalamento luminoso al posto di Fig. 5. Stazione di Quarona con una “littorina” in sosta
quello semaforico di secon- (archivio fotografico dell’Associazione Museo Ferroda categoria con segnali ad viario Valsesiano).
ala. Il prezzo da pagare fu la
precoce messa in quiescenza del personale delle stazioni che diventarono impresenziate e
senza binari d’incrocio ad esclusione di Fara, Romagnano e Borgosesia, mentre, dopo poco tempo, la fermata di San Bernardino venne soppressa. Sparirono i vecchi segnali ad ala
semaforica ed il comando manuale dei passaggi a livello e degli scambi: ci pensa la tecnologia! Anche la velocità venne elevata nella tratta Novara-Romagnano a 90/110 km/h contro gli anacronistici 40 km/h ante rinnovamento. La mentalità, tutta italiana che permette
alle autolinee di sovrapporsi alla ferrovia con duplicazione di corse negli stessi orari, anzi
favorendone l’utilizzo e mettendo i viaggiatori in condizione di non poter utilizzare il vettore ferroviario, anche quando questi sarebbe economicamente vantaggioso, con orari
strampalati, la mancanza di coincidenze e di corse nei momenti di maggior richiesta, ben
presto portò le sue nefaste conseguenze. In questo contesto, anche l’utenza scolastica, che
aveva sempre massicciamente utilizzato il vettore ferroviario richiedendo l’effettuazione
di treni ad alta composizione, lasciava a malincuore la ferrovia per la gomma. Il servizio
merci nella nuova politica delle Ferrovie dello Stato venne drasticamente ridimensionato
nell’offerta eliminando i treni raccoglitori e la spedizione a carro e rifiutando nuovi raccordi, come quelli richiesti nella zona industriale sorta tra Quarona e Roccapietra. Solo
Romagnano garantiva un discreto traffico a treno completo, grazie alla presenza della cartiera che ancora oggi fa sopravvivere la linea “bassa” generando un trasporto merci trisettimanale. Poi, dopo alcuni anni di annunciate soppressioni e smentite, giunge la fine anche
per la Novara-Varallo già profeticamente annunciata dallo storico valsesiano Avv. Enzo
Barbano in un suo libro di cinquant’anni prima dedicato alla Valsesia. La Regione Piemonte, a corto di finanziamenti, causati dalla cronica revisione della spesa statale, per ridurre i costi strutturali del trasporto pubblico, dichiara che la maggior parte delle linee (il
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25% circa) costituenti l’antica rete ferroviaria con struttura a maglia, vanto dell’antico stato piemontese, verranno dismesse e sostituite con autolinee. Queste avranno, in alcuni casi, tempi di percorrenza doppi rispetto alla ferrovia, con la conseguenza di corse scarsamente frequentate, costringendo l’utenza a ricorrere all’uso dell’au-to personale per limitare i disagi. La lista delle linee da sopprimere è lunga e, dopo alcuni rinvii, da settembre
2014 il servizio viaggiatori viene dismesso anche sulla Novara-Varallo; la linea è praticamente chiusa da Romagnano a Varallo, restando utilizzata solo per servizio merci tra Novara e la cartiera di Romagnano. Le proteste dell’utenza rimangono, come al solito, inascoltate e non adeguatamente supportate dai politici locali per i quali, salvo rare eccezioni,
tutto si svolge nella completa indifferenza.
Grazie all’intraprendenza di un gruppo di appassionati e sostenitori della vecchia linea ed
all’indispensabile supporto di alcune amministrazioni comunali, tra cui quella di Varallo e
del suo sindaco Eraldo Botta e quella di Borgosesia con l’allora sindaco Gianluca Bonanno, viene trovata un’intesa con la neonata Fondazione storica delle Ferrovie dello Stato,
diretta dall’Ing. Luigi Cantamessa che, valutando positivamente la vocazione turistica della linea, la inserisce tra quelle da preservare nel progetto “Binari senza tempo” e da valorizzare con l’effettuazione di treni speciali. Con interventi significativi all’infrastruttura
sulla linea “alta”, ed in particolare nella stazione di Varallo, vengono ripristinate le opere
essenziali per la normale effettuazione di treni anche con trazione a vapore. A Varallo, in
particolare, sono ricostruiti gli scambi per l’accesso al secondo binario di stazione che
permettono di poter effettuare il “testa-coda” della locomotiva e quelli che dànno accesso
allo scalo merci ed alla rimessa locomotive, i cui manufatti vengono completamente risanati e ridipinti nei vecchi colori, come pure la stazione. Anche la piattaforma girevole e le
colonne idrauliche vengono risanate, ripristinate funzionalmente e ridipinte, per cui, dopo
diversi anni, le locomotive a vapore possono nuovamente rifornirsi d’acqua ed essere girate a termine corsa, offrendo uno spettacolo inedito per le nuove generazioni di appassionati e turisti, spettacolo che ha avuto il culmine nella manifestazione celebrativa tenutasi nei
giorni 3 e 4 settembre 2016.
Ultimamente si sta lavorando per ampliare la sede museale e portare alcuni rotabili storici
da esporre in maniera permanente presso l’ex scalo merci. Scampato il pericolo di una definitiva soppressione e smantellamento, la Novara-Varallo ha raggiunto il traguardo dei
130 anni di attività nella nuova veste di ferrovia turistica. Viste le positive premesse, gli
investimenti effettuati dalla Fondazione e dal Comune di Varallo, l’impegno del neo costituito Museo Ferroviario Valsesiano e la risposta dell’utenza, c’è da augurarsi che sia possibile poter usufruire ancora per anni di questa bella linea almeno sotto il profilo turistico
dato che le promesse fatte dall’assessore ai trasporti della Regione Piemonte per un ripristino entro quest’anno [2017, N.d.R.] del servizio viaggiatori paiono essere un miraggio
[la “profezia” si è avverata, N.d.R.], e tantomeno si è potuta cogliere l’occasione delle eccezionali mostre su Gaudenzio Ferrari per mettere in linea dei treni navetta domenicali in
grado di portare, come fatto per l’Alpàa [manifestazione valsesiana nata nel 1977, N.d.R.],
molti turisti a Vercelli-Novara e quindi Varallo, senza dover ricorrere all’uso dell’auto
personale, considerando che, praticamente, non esiste un servizio pubblico alternativo per
raggiungere Varallo nei giorni festivi.
12
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Note di attualità (a cura di Anna Dénes)
Dopo il furto di rame via al ripristino della ferrovia
(sintesi da La Stampa del 27 maggio 2018)
Nei giorni precedenti, erano stati strappati nella zona di Grignasco tre chilometri di cavi
elettrici (la treccia di rame che si trova all’interno è venduta sul fiorente mercato illegale
del materiale), ma i ladri non avevano
fatto in tempo a portare via la refurtiva. Sono già iniziati i lavori di ripristino dei pozzetti e dei cavi, per permettere il riavvio della linea il più presto
possibile. È stato dichiarato che il
prossimo 8 luglio il treno storico da
Novara a Varallo Sesia potrà effettuare regolarmente il viaggio previsto.

Calendario dei treni storici per il
2018
Riportiamo la locandina dell’Associazione Museo Ferroviario Valsesiano,
ricordando agli interessati di visionare
la pagina Facebook del Museo, in cui
sono pubblicati gli aggiornamenti e
tutte le informazioni sul percorso e le
fermate intermedie (Fig. 6).
Fig. 6. Calendario dei treni storici
per il 2018 organizzati dall’Associazione Museo Ferroviario Valsesiano.

Brevi riflessioni sull’opportunità del ripristino della ferrovia Arona-Santhià
Angelo Marinoni, Associazione «Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera» (Ass. FITS)
Il riconoscimento della modalità ferroviaria, come unico sistema che renda compatibile la
sopravvivenza del pianeta e lo sviluppo economico delle nazioni, sta portando ad una
nuova “corsa al ferro” anche in quei paesi in cui questa modalità era stata praticamente
archiviata o relegata alla logistica dei grandi volumi: ne è un esempio la continua crescita
delle ferrovie urbane e interurbane negli Stati Uniti. In Italia e nel Nordovest in particolare
si partiva da una situazione infrastrutturale ottima, con una capillarità della rete con pochi
eguali in Europa in zone della Germania e nella Gran Bretagna dell’ultimo Ottocento, ma,
in controtendenza mondiale e contro ogni logica, nei primi anni Dieci di questo secolo la
13
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rete piemontese è stata abbandonata per un terzo della sua estensione; solo in questi ultimi
anni si sta assistendo ad un lento ritorno sugli scellerati passi.
Fu in questo contesto che cadde vittima anche la ferrovia Arona-Santhià, contro ogni logica e anche contro i dati di buona frequentazione e le buone caratteristiche infrastrutturali:
si trattò di una scelta di campo da parte di una politica territoriale per fortuna archiviata,
ma che ha comportato in pochi anni danni che potranno essere risolti con tempistiche molto più lunghe di quelle nelle quali sono stati prodotti.
La linea oggetto di questa breve disamina non rientra nella categoria complementare, ma
fa parte di un percorso da definirsi fondamentale in quanto parte del corridoio FréjusSempione, parte di una relazione regionale a grande traffico Torino-Lago Maggiore e
momento essenziale della rete regionale, essendo una maglia comprendente cinque nodi di
interscambio (Fig. 7).
Il fatto che una linea con
queste caratteristiche sia
stata considerata come
una qualunque appendice a scarso traffico della
rete rivela quanto poco
fosse formata la classe
dirigente locale e quanto
pericolosa sia una politica nazionale che rimane poco consapevole
delle infrastrutture lasciate in gestione agli
enti locali, sempre tenendo in considerazione
che nessuna appendice a
basso traffico è inutile o
sostituibile, facendo par- Fig. 7. Illustre presenza sui binari della Santhià-Arona: il
te di una rete complessi- binato Breda (ex-TEE) ALn 448-460 in arrivo a Rovasenda
va e, quindi, essendo durante l’effettuazione di un viaggio speciale da Milano,
uno degli elementi per nel 1988 (collezione di Achille Chiari).
cui le maglie più forti
sono tali.
A causa della gestione regionale delle ferrovie definite complementari nel 2000, le prospettive di riapertura della linea Arona-Santhià sono interamente in mano alla Regione
Piemonte che ne è diretta responsabile, essendo l’ente regione, per di più, dopo una recente evoluzione della normativa, a redigere e firmare con Rete Ferroviaria Italiana i piani
triennali di manutenzione e sviluppo dell’infrastruttura che insiste sul suo territorio.
La normativa e la nuova disciplina sono parte essenziale della motivazione per cui tutti i
piani di possibile ripristino della linea che escono dagli ambiti amministrativi sono limitati
ad un esercizio regionale di interesse locale; ne è un esempio il piano di ripristino pubbli14
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cato da Agenzia per la Mobilità Piemontese sul suo sito: si fa riferimento ad un esercizio
locale e sulle ragioni delle sole potenzialità del territorio su cui insiste.
Questo modus operandi è criticabile in sé, dovendo pensare le singole ferrovie, non come
tracciati isolati, ma come parti di un sistema complesso che va ben oltre i confini regionali, ma è anche sbagliato nel caso della linea Arona-Santhià che ha ragion d’essere, anche
storicamente, come via più breve fra Torino e il Sempione; ne discende che è una linea la
cui riapertura è più motivata dai territori che congiunge che non da quelli che attraversa:
la complementarità è propria dei territori attraversati, non della linea che, svolgendo la sua
funzione di ponte, opera contemporaneamente e in maniera integrativa al soddisfacimento
della locale domanda di mobilità.
È opportuno, comunque, sottolineare come i territori attraversati dalla linea insistano su
una realtà fortemente antropizzata e caratterizzata da policentrismo, ovvero i poli attrattori
dei flussi (punti di interesse, ospedali, scuole) sono distribuiti lungo la dorsale (SanthiàGattinara-Romagnano-Borgomanero-Arona), caratterizzando la domanda di mobilità e
rendendole quindi, con un esercizio locale complementare a quello veloce, un’ottima risposta sostenibile.
Attualmente la forte domanda di mobilità reale ha risposta quasi esclusivamente insostenibile, essendo poco attrattivo e inefficace l’autoservizio sostitutivo istituito all’indomani
della sospensione dell’esercizio ferroviario, ma occorre sottolineare che la domanda reale
non comprende la domanda potenziale che nascerebbe da un’offerta efficace di trasporto
pubblico.
È noto dai dati statistici che i territori serviti da un servizio ferroviario efficiente aumentano di attrattività risvegliando le attività economiche e, conseguentemente e parallelamente, il mercato immobiliare, quindi accrescendone il valore con un effetto che, complessivamente, va ad incidere positivamente sul trend demografico.
Un’analisi dei flussi che non sia viziata dalla matrice “Origine Destinazione”, ricavabile
dall’ultima modesta gestione, rivelerebbe nella domanda attuale e nella domanda potenziale ragione più che sufficiente ad un repentino ripristino del servizio locale.
L’aspetto locale, si è detto, è però solamente integrativo ad un’argomentazione infrastrutturale di più ampio respiro: non si tratta “solo” di mettere in relazione due regioni europee
che stanno rivelando una sempre maggiore osmosi (Città Metropolitana di Torino e area
di confine francese, Lago Maggiore-Ossola e Svizzera), ma si tratta di cogliere l’opportunità di un corridoio alternativo per la logistica che risponda in maniera sostenibile alla
domanda della logistica industriale, la cui risposta insostenibile è ancora alta e lontana dai
parametri indicati dal Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea.
L’istradamento di convoglio merci via Santhià-Arona, bypassando il nodo di Novara, consentirebbe un aumento della capacità sicuramente attrattivo e contributivo al fondamentale
shift [= cambio, N.d.R.] modale gomma-ferro del trasporto merci.
Le caratteristiche della linea, pur permanendo il binario unico e la non elettrificazione,
non sono ostative, per le caratteristiche piano-altimetriche del tracciato, le stazioni dotate
tutte di incrocio regolamentare e le prestazioni complessive del tracciato sufficienti ad un
esercizio viaggiatori e merci per treni di qualunque categoria.
Indiscutibilmente un successo, quanto a risposta di pubblico e a richiesta tracce da parte
15

Il Ponte n. 4

26 GIUGNO 2018

dei vettori della logistica, metteranno i decisori pubblici nelle condizioni di valutare positivamente raddoppi selettivi ed elettrificazione.
Allo stato attuale ci sono tutti gli elementi per la rimessa in condizioni di esercizio della
linea a beneficio del sistema infrastrutturale ed una ripresa del servizio viaggiatori con le
giuste ambizioni di linea internazionale per le quali fu concepita nel 1906 e che nel 2018
non solo non sono venute meno, ma sono accresciute dall’urgenza di una adeguata offerta
sostenibile alla domanda di mobilità viaggiatori e alla logistica.

Note di attualità (a cura di Anna Dénes)
A piedi lungo la Santhià-Arona (dal Comunicato dell’Associazione FITS).
Un centinaio di persone hanno percorso a piedi sabato 10 marzo 2018 la linea SanthiàArona da Gattinara a Romagnano Sesia per chiederne il ripristino.
La pioggia non ha fermato la marcia, organizzata dall’Associazione «Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera», con il supporto del Comune di Gattinara e di A.Mo.Do. (= Alleanza per la Mobilità Dolce), nell’ambito delle iniziative “Ferrovie delle Meraviglie”, promosse a livello nazionale da A.Mo.Do, con i sindaci e i pendolari della zona che chiedono
il ripristino delle linee ferroviarie Santhià-Arona e Novara-Varallo. Un centinaio di partecipanti, tra cui i sindaci di Romagnano Sesia, Arona, Gattinara, Lenta, Lozzolo e Rovasenda, hanno partecipato alla
“marcia sui binari” tra le stazioni di Gattinara e Romagnano, su cui i treni non passano più da quasi sei anni.
Il corteo ha attraversato sulla
linea ferrata anche il ponte
sul Sesia (Fig. 8) e ha concluso la manifestazione con
una foto simbolica davanti a
una vecchia locomotiva a vapore che si trova alla stazione
di Romagnano Sesia.
«L’iniziativa di oggi – ha diFig. 8. A piedi lungo la Santhià-Arona per chiedere
chiarato Alberto Gusmeroli,
la riapertura della linea ferroviaria (foto della Assosindaco di Arona – ha un forciazione FITS, 10 marzo 2018).
te valore simbolico; l’importanza di queste linee è sotto gli occhi di tutti, adesso mi aspetto uno scatto di orgoglio dalla Regione Piemonte, che si impegni in modo concreto per la riattivazione delle linee».
Anche Cristina Baraggioni, sindaco di Romagnano, è convinta della necessità di riattivare
le tratte ferroviarie: «Sono utilissime per i pendolari e costituiscono davvero la soluzione
più rispettosa dell’ambiente per quanto riguarda la mobilità». Spiega il presidente dell’Associazione FITS, Achille Chiari: «Questa linea non ha soltanto un’importanza locale, ma
fa parte di una rete che collega il Piemonte alla Francia e alla Svizzera, quindi ha un valore economico e turistico notevole; ecco perché chiediamo che venga riportata in attività,
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non solo coi treni storici, ma con i convogli per i pendolari e con treni a media percorrenza». E proprio sull’impor-tanza di queste linee per lavoratori e studenti insistono i sindaci
di Varallo, Gattinara, Lozzolo, Lenta e Rovasenda. «Per chi studia o lavora – ha aggiunto
Daniele Baglione, sindaco di Gattinara – il treno costituisce un mezzo fondamentale di
mobilità, che non è sostituibile con altro, se non in modo parziale. Per questo abbiamo aderito a questa marcia: presto speriamo che su questi binari tornino a correre i treni e a
trasportare i turisti e la gente dei territori».
L’Associazione FITS ricorda che è possibile firmare la petizione Riaprire la linea ferroviaria Santhià-Arona come tratta di un collegamento internazionale tra Torino e la Svizzera nel sito Change.org (https://www.change.org/p/ferrovia-torino-svizzera-blog-riaprirela-linea-ferroviaria-santhi%C3%A0-arona). Altre informazioni sull’Associazione si trovano nel sito https://ferroviatorinosvizzerablog.wordpress.com/.

Incontro del 14 maggio 2018 ad Arona (sintesi da note dell’Associazione FITS).
Lunedì 14 maggio, nel Municipio di Arona, si è svolto un incontro tra i trentatré sindaci
del territorio e RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Trenord, Trenitalia, Regione Lombardia,
Regione Piemonte (rappresentata dall’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco) e Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP, rappresentata dall’Ing. Cesare Paonessa). Presente
anche l’Associazione «Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera». Durante la riunione si
sono affrontate le varie tematiche circa il miglioramento dei servizi ferroviari sulle linee
Domodossola-Arona-Milano, Domodossola-Borgomanero-Novara, e Arona-Novara; l’assessore Balocco è stato interpellato anche sulla questione dei costi di riattivazione della
linea Santhià-Arona, chiusa nel 2012: ha affermato che si aggirerebbero sulla cifra record
di 70 milioni di euro, più di 1 milione di euro/km. Il giorno successivo, Balocco ritratta
sulla sua pagina Facebook, scrivendo: «A seguito di ulteriori approfondimenti tra uffici
regionali, Agenzia e RFI, il costo per il ripristino sarebbe più contenuto di quello già annunciato». Viene infatti confermato il costo di 25 milioni circa come già pubblicato sul sito dell’AMP l’anno scorso. «Ma il semplice collegamento Arona-Santhià non è di per sé
sufficiente a giustificare tale investimento […]. Bisogna ipotizzare prolungamenti del servizio verso Stresa e la Svizzera, in un’ottica turistica, e verso Torino. A questa ipotesi, ho
chiesto di lavorare all’Agenzia della Mobilità Piemontese e nel prossimo incontro del tavolo dei sindaci, saranno presentati i risultati dello studio».
I costi, le potenzialità ed i collegamenti della Santhià-Arona sono già stati discussi e
analizzati; i contenuti pubblicati, diffusi e ampiamente condivisi in varie giornate e
convegni di studio, molti dei quali hanno visto la partecipazione e la condivisione
dell’Assessorato ai Trasporti regionali; la stessa Agenzia, nel 2016, ha pubblicato sul suo
sito un’analisi e degli studi circa il recupero della linea. Parallelamente sono stati elaborati
altri studi indipendenti, compreso quello dell’Ing. Angelo Marinoni, pubblicato su
Ingegneria Ferroviaria nel giugno 2017 e in parte riproposto in questo numero del Ponte
(vedi sopra, pagg. 13-16). Quindi, ci sarebbero tutte le premesse perché l’AMP possa
considerare realistico rimettere in efficienza la Santhià-Arona. L’Associazione FITS, dal
canto suo, proseguirà la sua “marcia” verso la riapertura, rimanendo a disposizione del
territorio e mettendo sul campo le proprie competenze e la raccolta firme, come segnalato
nel comunicato sopra riportato A piedi lungo la Santhià-Arona.
17
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Mostre fotografiche ferroviarie
Testo e ricerca fotografica
di Anna Dénes
Nei mesi di febbraio e marzo 2018 sono state allestite due mostre fotografiche, con foto storiche; quella di febbraio sulla linea Santhià-Arona, quella di
marzo sulla linea Novara-Varallo. Le
due mostre sono state organizzate da
Pro Natura Novara, dalle Associazioni
ferroviarie già citate sopra con la collaborazione della Biblioteca Civica
“Negroni”, che ha fornito gli spazi e la
ricerca ed esposizione di materiale bibliografico (a cura dei Volontari della
Fig. 9. La Gazzetta di Novara, conservata nelSezione Novarese). Uno dei giornali
la Sezione Novarese della Biblioteca Civica
esposti nella seconda mostra è la Gaz“Negroni” di Novara, prima pagina del nuzetta di Novara del 3-4 gennaio 1906
mero del 3-4 gennaio 1906.
(Fig. 9) che a pagina 2 riporta la notizia dell’apertura del tratto di ferrovia Arona-Borgomanero, completamento della linea
Santhià-Arona (Fig. 10).

Fig. 10. La
Gazzetta di Novara del 3-4
gennaio 1906,
cit., pag. 2 con
la notizia del
completamento
della ferrovia
Santhià-Arona.
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Qui di seguito pubblichiamo il contributo di Tommaso Russo, che ha visitato con attenzione le due mostre ferroviarie e propone sue riflessioni.

Il viaggio come metafora in due mostre ferroviarie
Tommaso Russo, dirigente scolastico in pensione, volontario Sezione Novarese Biblioteca
Le tesi sostenute in questa nota impegnano solo l’autore ma non la linea editoriale della
rivista. È doveroso invece ringraziare la redazione per la liberalità a pubblicarla. Qui si
vuole ripercorrere, a grandi linee, tra realtà, storia e mito, due recenti appuntamenti culturali. Si tratta di due mostre ferroviarie ospitate nella sala Genocchio della Biblioteca
Civica “Negroni”. La prima, relativa alla linea ferroviaria Santhià-Borgomanero-Arona,
si è chiusa il 3 marzo u.s., la seconda, afferente alla linea Novara-Varallo, ha chiuso i
battenti il 3 aprile u.s. Madrina Anna Dénes nella sua duplice veste di volontaria della
Sezione Novarese della Biblioteca e presidente della locale Pro Natura.
Antefatto. Come tutti sanno, il primo tratto ferroviario al mondo andò in esercizio nel settembre 1825 in Inghilterra. Si trattava della linea ferroviaria Stokton-Darlington e univa il
bacino minerario di questa con lo sbocco a mare di Stokton. Fu George Stephenson con la
sua locomotiva a vincere l’appalto sfruttando l’intuizione di tenere insieme rotaie di ferro
e trazione meccanica. Da quel battesimo e fino al 1838 altre otto linee vennero aperte nel
mondo. Il 3 ottobre 1839 il primo treno italiano partiva da Napoli per arrivare a Portici.
L’ingegnere francese Armand Bayard, che aveva ideato il progetto, coinvolse nell’impresa
Ferdinando II, prospettandogli la possibilità di uno spostamento veloce delle truppe per
ogni evenienza. Se così stanno le cose, sorprende che in una relazione, tenuta nella mattinata del vernissage della Santhià-Arona, sia stato affermato che il percorso napoletano rispondesse a un bisogno ludico del re Borbone. Ogni locomotiva, ogni carrozza “dalle cento porte”, ogni chilometro ferroviario incorporano razionalità, saperi scientifici, ricerca applicata al progresso e alla produzione. E tutto ciò vale anche per la Napoli-Portici che di lì
a poco giungerà fino a Nocera Inferiore.
Il treno. La Santhià-Arona venne costruita tra il 1902 e il 1906 come linea di supporto e
collegamento internazionale. La Novara-Varallo venne aperta a tratte tra il 1883 e il 1886.
Entrambe appartengono al pensiero umano, al desiderio dell’uomo di superare ostacoli,
agli sforzi verso il progresso scientifico. Tutto ciò è reso evidente dalla traiettoria ingegneristica e progettuale che va dalle locomotive a vapore dei primi anni del Novecento (quasi
un omaggio alla modernità del decennio giolittiano), alle littorine (anni trenta del Novecento, nate per celebrare i fasti del Littorio), alle automotrici diesel (ovvero il faticoso
cammino dell’Italia dalla ricostruzione al boom economico), fino al sofisticato Minuetto
di questi ultimi tempi. Questa direttrice di sviluppo e progresso allegorizza il cammino
della conoscenza umana, dei saperi e della razionalità ovvero di un patrimonio universale.
Quando però questo capitale ideale si trasforma in strumento oppressivo di pochi sui più, allora
la locomotiva diventa «bomba lanciata contro l’ingiustizia» (Francesco Guccini, 1972).
Ponti e gallerie. I ponti (sul Cervo, sul Sesia, sulla roggia Mora,...) consentono al treno di
procedere verso il futuro in linea retta, di trasportare beni e merci, di agevolare il transito
di affetti, di idee e sentimenti. A loro volta le gallerie, scavate nel cuore delle montagne,
evocano il viaggio della conoscenza umana che si sviluppa seguendo un immaginario per19
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corso al buio, le ombre sulle pareti e infine la luce. Procedere oltre perché è proprio del
pensiero non arrestarsi.
La stazione. Un’architettura austera e severa ha disegnato le linee degli edifici destinati a
essere stazioni. Esse si sono in seguito abbellite con giardini, fontanili, piccole aiuole,
panchine, misteriose sale di aspetto e hanno fatto da sfondo a gruppi di famiglie, a notabili
locali, a bambine e bambini (tra fine Ottocento e primi del Novecento) che desideravano
farsi fotografare. Anche i piazzali esterni hanno seguito un loro trend: poetico con le carrozzelle in attese dei visitatori o dei viaggiatori, terribili con gli odierni parcheggi. Eppure
quelle stazioni, animate in prevalenza di mattina e di sera, come tante Itaca hanno accolto
gli ulissidi della ragione, del viaggio, del lavoro, dello studio. E quantunque a salire e a
scendere sembrassero una folla, in realtà ognuno era un singolo Ulisse destinato alla sua
Itaca; un po’ speciale ma non definitiva, in quanto permetteva la ripresa del moto pendolare, alludendo così alla natura della conoscenza umana mai appagata del risultato raggiunto.
Oggi, il treno locale non può trasformarsi in un monumento al nulla. Meglio che diventi
componimento elegiaco di un bene comune: la natura da riscoprire, da visitare con l’aiuto
delle carrozze ferroviarie “dalle cento porte”, da conoscere senza l’ansia del viaggio veloce.

Anteprima
Diversi articoli inviati dai nostri soci e amici su vari argomenti e già accettati per la loro
pubblicazione non hanno potuto trovare spazio in questo numero per la quantità notevole
dei contributi relativi al tema del trasporto ferroviario locale pervenuta alla Redazione.
Saranno stampati nel prossimo numero che uscirà ai primi di settembre. Anticipiamo
quanto sino ad ora è pervenuto:
DON EZIO FONIO, Tra un ponte e l’altro: i ponti di Vignale e l’eccidio del 26 agosto 1944.
—, Alberi monumentali tutelati nelle province di Novara e del VCO.
—, Riflessioni sulla mostra fotografica “Natur-Art” di Ernesto Cosenza.
—, Insetti nel Bosco Est Sesia di Agognate, fotografati da Claudio Galboli.
—, Covata di cigni al Naviglio di Turbigo (Milano), foto di Claudio Galboli.
SILVANO MINUTO, La mostra di Pro Natura sulle conchiglie e le meraviglie del mare.
SILVANO PARACCHINI, Animali in città: i gufi.
—, Il riso. Quello che era un’eccellenza della pianura Padana.
Nell’autunno seguirà un altro numero monografico de Il Ponte, che sarà dedicato al tema
dei rifiuti.
La Redazione
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