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L’Ottocento  fu  un  secolo  superbo:  storia,  filosofia  e  arte  evolsero  e  involsero  regalandoci

momenti sublimi, pacchiane rivisitazioni e grandi entusiasmi: sicuramente nell’alveo degli entusiasmi si

colloca la diffusione del sistema ferroviario.  Fu l’entusiasmo il  motore immobile che spinse città  e

società  verso la  costruzione  di  ardite  linee  ferroviarie  inserite  in  complesse  reti,  in  un anticipo  di

efficienza che purtroppo, in tempi più recenti terre come quelle piemontesi hanno limitato proprio con

la maturità tecnologica. 

In occasione dell’organizzazione dei due treni storici sul percorso Asti – Castagnole Lanze –

Nizza Monferrato è opportuno, prima di disquisire del presente, riprendere la storia della ferrovia che

attraversava  il  Piemonte  seguendo  il  Parallelo:  una  sorta  di  Transpiemontese  che,  partendo  da

Alessandria, passando da Nizza Monferrato, Canelli, Castagnole delle Lanze, Bra e  Cavallermaggiore, si

concludeva a Moretta: asse in cui aveva creduto anche il presidente Giolitti che aveva visto in quei 112

km un momento essenziale della rete ferroviaria nel nordovest d’Italia.  Fu anche la linea di Cesare

Pavese: Santo Stefano Belbo è la stazione de “la luna e i falò”, Monticello d’Alba è la stazione di “Paesi

Tuoi”, la “ferrata” è, in Pavese, la vera strada, il passaggio obbligato normale e necessario, elemento

indispensabile della coreografia del quotidiano in Langa.

Fig. 1. Stazione di Santo Stefano Belbo. Particolare della targa celebrativa posta in opera dal Comune con la

citazione di Cesare Pavese, da La Luna e i falò

La ferrata di cui andiamo parlando corre per tre valli: Belbo, Tanaro e Tinella, il suo percorso è

sinuoso e  numerosi  i  momenti  in  cui  quei  binari  non  fanno fatica  a  confondersi  in  poesia,  quasi



confondendosi fra le vigne, scoprendo ad ogni curva una nuova valle, sorridendo, dietro a ogni curva, a

una diversa Langa.

Fu l’Ottocento maturo, l’inizio della sua seconda metà, il tempo in cui animi galvanizzati di Alba

rivendicarono il treno pensando a Cuneo e alla linea per Torino, ma fu la città sorella, Bra, ad ottenere

per prima la sua ferrovia che da lì avrebbe poi raggiunto Alba.

Era il 1862 quando venne accordato da una legge del Regno la concessione per la costruzione di

una ferrovia da Bra ad Alessandria.

All’epoca era nella fase progettuale che si consumavano le discussioni più accese, discussioni

dove ogni campanile rivendicava il passaggio della ferrovia e la scelta del tracciato divideva in vincitori e

vinti, entusiasti e scontenti.

La “Transpiemontese” nasceva a Cantalupo come diramazione della linea Alessandria – Acqui

Terme – Savona e raggiungeva Nizza Monferrato lungo un percorso nella valle Belbo che ha i suoi

momenti più alti nei dintorni di Castelnuovo Belbo. Il 13 ottobre 1864 fu attivata la linea fino a Nizza,

che venne completata, nella sua interezza fino a Cavallermaggiore, il 25 maggio 1865.

I primi anni di esercizio, in particolare il 1866, furono particolarmente sfortunati per una serie di

piene del fiume Tanaro e del torrente Belbo che interruppero spesso la circolazione costringendo a

riparazioni ed a lavori sul tracciato che arginassero l’irruenza dei corsi d’acqua.

Nel  1867  prese  vita  la  “Società  Anonima  della  strada  ferrata  da  Cavallermaggiore  ad

Alessandria”,  mentre  contestualmente  l’esercizio  della  linea  passò alla  Società  per  le  Strade Ferrate

dell’Alta Italia. La Società Anonima confluì in una nuova Società per le Ferrovie del Monferrato che

comprendeva la linea Castagnole – Asti – Casale Monferrato: era nato un comprensorio delle ferrovie

monferrine che piacerebbe vedere oggi all’opera.

Questa la storia che vide nascere la ferrata di Cesare Pavese da Alessandria a Cavallermaggiore,

ma proprio ai tempi dei racconti del grande scrittore santostefanese il treno arrivava fino a Moretta,

imponendoci di legare a questa storia le vicende che portarono all’apertura del tratto Cavallermaggiore

– Moretta.

Nel 1879 si ebbe la prima formale iniziativa per la costruzione di una ferrovia che da Airasca

passasse per Moretta e si attestasse a Cavallermaggiore: erano già cambiati i tempi e per la realizzazione

dell’opera non si formò più una società anonima a capitale straniero o privato, ma venne istituito un

ufficio speciale con sede  a Torino che decise di dividere in due tronchi la costruzione della linea, da

Airasca  a  Moretta  e  da  Moretta  a  Cavallermaggiore,  il  tassello  mancante  della  nostra

“Transpiemontese”.

Il tratto Airasca –Moretta fu portato a termine il 30 giugno 1885, l’anno successivo il tratto fino

a Cavallermaggiore: nel 1886 la linea era completamente percorribile.



Fig. 2.  La rete ferroviaria della zona nel 1887 e il contesto del nostro tracciato. Si noti che non era stata

ancora  realizzata  la  ferrovia  del  Turchino  (Asti  –  Nizza  Monferrato  –Acqui  Terme – Ovada  – Genova)  e  la

Alessandria – Ovada mentre l’indimenticata Bra – Ceva era ancora la via principale da Torino a Savona. Le tratte in

costruzione con quelle che sappiamo saranno costruite oltre a quelle presenti ci rivelano una rete capillare e complessa che

fa male sapere ora largamente inutilizzata quando non dismessa. (Illustrazione da “Ferrovie per l’Italia Unita” di Lisa

Goito e Francesca Pino)

Da Alessandria la linea parte in parallelo alla linea per Acqui Terme e Savona procedendo a

doppio binario e sotto tensione fino alla stazione di Cantalupo, da anni inopinatamente abbandonata

dal servizio viaggiatori, ma ancora presenziata come posto di movimento, attualmente vede transitare

pochi treni da e per Savona.



La stazione di Cantalupo ha una storia particolarmente interessate e un esercizio il cui racconto

è, a tratti, galvanizzante; si rimanda allo splendido testo “la linea” di F. Rebagliati, F. Dell’Amico, G.

Gallotti per comprendere il valore storico dell’impianto e l’entusiasmo nel ricordarne la lettura.

Indipendentemente  dal  valore  storico  della  stazione  di  Cantalupo,  la  sospensione  del  suo

esercizio commerciale è stato un errore concettuale e progettuale, non isolato nel malandato contesto

piemontese;  comunque,  da Cantalupo, la  nostra linea si  inoltra nella  valle Belbo e,  percorrendo gli

ultimi  chilometri  di  pianura,  in  un  panorama  che  comincia  a  ondularsi  raggiunge  Oviglio,  centro

agricolo dell’ultima periferia alessandrina e avamposto del Monferrato.

La stazione di Oviglio è un grazioso edificio a un piano, attualmente in rovina, il cui fabbricato

viaggiatori,  ovviamente chiuso e  sigillato,  dà sull’unico binario di  corsa.  Il  fabbricato sorge su una

piazzetta alberata all’inizio del paese, non lontano dal centro: l’area che chiaramente ospitò il fascio dei

binari e i cartelli, perfettamente conservati, ancora presenti in stazione rivelano un importante ruolo del

piccolo centro agricolo nel trasporto di collettame e piccole partite.

Fig. 3. Stazione di Oviglio, particolare fronte viaggiatori e particolare lato binario 1

Compagno di viaggio costante del percorso fino a Santo Stefano Belbo è il  torrente Belbo,

inquieto e affascinante lo ritroviamo prima a destra poi a sinistra poi di nuovo a destra, sembra che vi

sia una gara fra il treno e il torrente a rincorrersi, quasi a giocare. Da Oviglio il panorama si infittisce di

boschi  e,  soprattutto,  vigneti  che  regalano  rilassanti  e  affascinanti  geometrie  disegnate  su  profili

dolcemente ondulati.







dell’ampio  piazzale  sterrato  dove un passato  ferroviario  merci  rimasto  nei  ricordi  dovrebbe  essere

oggetto di seria meditazione delle autorità politiche.

Nizza sarebbe anche nodo di scambio fra la linea del Turchino e la Alessandria – Cavallermaggiore, una

programmazione meditata  avrebbe consentito  un aumento esponenziale  delle  relazioni,  attualmente

non sono nemmeno garantite coincidenze fra l’autoservizio Alessandria – Castagnole Lanze e la linea

ferroviaria Asti – Acqui Terme.

Lasciata Nizza Monferrato la linea corre affiancata a quella per Asti per meno di un km deviando verso

la Valle Belbo e riperdendo la palificazione.

Dopo  Nizza  Monferrato  la  linea  corre  quasi  rettilinea  per  una  decina  di  chilometri  e  prima  di

raggiungere la nota località di Canelli passa per Calamandrana nei pressi del sito dove sorgerà il nuovo

ospedale della zona, ragione ulteriore per valorizzare questa tratta invece di abbandonarla.

La stazione di Canelli è stazione di incrocio, non nasconde ambizione di piccola stazione di città, ruolo

che le sarebbe legittimo: Canelli,  città del vino, è porta della Langa, lasciamo qui il  Monferrato e il

panorama cambia: l’ondulazione evolve, i vigneti sono più impervi. È in una stretta valle che la ferrovia

si inserisce armonicamente in uno splendido scenario guadagnando la stazione di Santo Stefano Belbo

che fu di incrocio ed ebbe il suo binario merci. La stazione di Pavese è ancora in buone condizioni, è

segnalata da più cartelli, uno giallo richiama alla “Luna e i Falò”.

Un idilliaco scenario scorre incrociando più volte la strada provinciale: nei pressi di uno dei passaggi a

livello si trova la stazione di Calosso – Castiglione Tinella ora privata.



Figura 6:  il particolare edificio della stazione di Calosso-Castiglione Tinella (ora ristrutturato in stile come residenza

privata) poco tempo dopo la sospensione all’esercizio della linea, questa stazione non operava servizio viaggiatori già da

molti anni

Uno stile quasi liberty immerso in una realtà rurale, i centri abitati dei due paesi sono relativamente

lontani e quella costruzione elegante è stata abbandonata forse troppo in fretta, la recinzione la esclude

dal sedime ferroviario, ma passando a piedi sul binario ancora si capisce quale dovesse essere stato il

suo sviluppo, la recinzione privata insieme a quella di RFI lascia solo intuire un frammento di storia

perduta.

Intorno la Langa è bellissima, i profili importanti delle colline e le valli dominate dalle geometrie delle

viti anticipano Castagnole delle Lanze e provenendo da Alessandria, sulla destra si vede convergere

nella propria direzione la linea da Asti, antica diramazione delle “Ferrovie del Monferrato”.

Al momento della progettazione non esisteva la relazione diretta Asti – Alba – Cavallermaggiore, ma la

Castagnole Lanze – Asti – Casale Monferrato – Mortara, momento centrale della relazione Cuneo –

Milano sulla quale nemmeno le FS puntarono con la dovuta tenacia, seppure la relazione sopravvisse in

orario fino ai primi anni 90 del secolo scorso con una coppia al giorno operata da triple di Aln 663 che

sostituirono, fra le tante, le meravigliose doppie di Aln 772: Qui si incrociava con la Alessandria – Alba

– Cavallermaggiore – Moretta: la nostra Transpiemontese.



Fig. 7:  convergenza fra linea Asti – Castagnole (sulla sinistra in curva) e Alessandria – Castagnole.  Ingresso in

stazione

L’impianto di Castagnole delle Lanze era divenuto molto triste: la sua importanza negata traspariva

dagli arrugginiti deviatoi, l’offesa alla sua dignità di nodo rappresentata da consistenti cespugli cresciuti

sulla massicciata e sui binari un tempo memori di un vivace traffico merci e di spettacolari incroci fra

locomotive sbuffanti in testa a treni di carrozze e di collettame e instancabili automotrici.

Il ripristino funzionale utile all’effettuazione dei treni storici cerca di riproporre quel ricordo come in

una  cartolina  dinamica,  ma  occorre  una  riflessione  più  profonda  su  quanto  reimparare  da  quel

quotidiano e quanto si possa fare per riportare impianti come questo alla funzionalità della vita di ogni

giorno.



Fig. 8:  ingresso stazione di Castagnole delle Lanze, poco dopo la sospensione dell’esercizio: si evince chiaramente uno

sviluppo importante di binari per il servizio merci

Castagnole delle Lanze è un’enclave monferrina in territorio di Langa e la linea per raggiungere Alba ci

regala potenti momenti di bellezza. La distanza fra Castagnole delle Lanze e Alba è di soli 19 km di

strada ferrata, lungo i quali si incontrano nomi importanti del panorama enogastronomico italiano come

Neive e Barbaresco, aver negato a questi borghi la loro ferrovia è un'altra dimostrazione di quanto

questa generosa terra non abbia avuto da alcuni suoi amministratori il giusto rispetto per la sua bellezza

la sua storia.

È auspicabile che il lodevole, seppure ancora timido, percorso verso la rivalutazione del patrimonio

infrastrutturale  ferroviario  piemontese  diventi  background  culturale  di  tutta  la  classe  dirigente

indipendentemente dall’estrazione.



Fig. 9. Fra Santo Stefano Belbo e Castagnole delle Lanze

È un equilibrio di delicate geometrie e incantevoli profili quello che si propone al viaggiatore prima di

tuffarsi nella galleria Ghersi, quella che concausa l’attuale chiusura del tratto di linea Castagnole delle

Lanze – Alba.

Alba  arriva  presto  e  si  intravedono  dal  treno  le  torri  e  i  campanili  testimoni  di  un  Medio  Evo

importante e orgoglioso: la stazione si compone di un modesto ma signorile fabbricato viaggiatori in

stile  fine  Ottocento-Primo  Novecento  e  di  uno  sviluppo  di  binari  relativamente  modesto,  ora

addirittura sovradimensionato rispetto al modesto ruolo di stazione di testa della SFM4 diretta a Torino

Stura dopo molte e molte fermate,  momento residuo di connessione di Alba alla rete nazionale.  Il

traffico prima del frettoloso ridimensionamento era discreto, seppur ridotto negli ultimi anni da una

gestione delle tratte approssimativa e da una programmazione inefficace.

Da Alba si lascia la Langa dopo averla costeggiata ancora per qualche tratto, e si arriva alla bella città di

Bra in soli 17 km di ferrata che vedono stazioni come Santa Vittoria e Monticello (ambientazione del

romanzo Paesi Tuoi di Cesare Pavese).  Il tentativo di rendere metropolitana la relazione fra le due



sorelle  della  Granda  più  lontane  dal  capoluogo  è  un  lodevole  tentativo  di  sviluppo  di  una  delle

opportunità della ferrata.

La valle che la linea imbocca è l’ampio bacino del Tanaro prima di lasciare Bra e giungere nella piana

cuneese, attestandosi a Cavallermaggiore in connessione con la linea Torino – Savona (diramazione

Cuneo). Cavallermaggiore è una cittadina della bassa cuneese, dal capo opposto di questo eterogeneo ed

eclettico Piemonte, terra dal passato ferroviario di grande interesse e dall’attualità ferroviaria che crede

in un divenire migliore.

Una  delle  prime  vittime  degli  insulsi  tagli  che  hanno  devastato  questa  zona  dopo  la  criminosa

dismissione della Airasca – Saluzzo (si  rimanda alla  lettura del testo:  il  metrò ai piedi delle Alpi di

Claudio Campana ) è stata la Cavallermaggiore – Moretta nel 1959, linea della piana cuneese che finisce

ai piedi della pianura, uguale a quella da cui questo cammino ha avuto inizio, ma diversa per storia e

contesto: siamo partiti da Alessandria, terra di mezzo fra Piemonte, Lombardia e Liguria dove si sono

incrociate e si incrociano storie e culture arrivando in quella bassa cuneese che fa da guardiano alle Alpi

Marittime e che anticipa,  con lo spettacolo del suo anfiteatro naturale,  il  fascino delle Alpi  e della

prossima Francia.

La tratta che ora è divisa fra sezione sospese e sezione collocate in diversi bacini è chiaramente una

relazione diretta fra la pianura padana e l’area produttiva e alpina cuneese: un asse fra due bacini la cui

relazione, attraverso Alessandria che ne è porta naturale, ha enormi potenzialità.

La situazione attuale
La recente adozione di Fondazione FS del tratto Asti – Castagnole Lanze – Canelli – Nizza Monferrato

consegna una possibilità di nuova vita anche al percorso che amo definire pavesiano.

È stata necessaria una lunga battaglia, anche e forse soprattutto culturale, perché le istituzioni locali

cominciassero a interessarsi di quella che non è solo un patrimonio infrastrutturale, ma una opportunità

di forte crescita sostenibile.

Gli  attori  di  questa  battaglia  sono  stati  e  sono  tanti,  dalle  Associazioni  come  AFP  (Associazioni

Ferrovie  Piemontesi)  al  Tavolo  Tecnico  della  Mobilità  Sostenibile  di  Asti,  con l’aiuto  del  quale  la

Regione riprogrammerà il servizio commerciale Asti – Castagnole Lanze a partire dalla prossima estate

in attesa di proseguire per Alba dopo la messa in sicurezza della galleria Ghersi di Neive.

Non è  una  situazione  comunque  favorevole  ad  un  territorio  alessandrino  a  dir  poco  trascurato  e

depresso nelle sue potenzialità.

Sarebbe  auspicabile,  e  in  questo  dovrebbero  credere  tutte  le  Amministrazioni  che  fanno  capo

territorialmente  e  politicamente  ad  Alessandria,  una  ripresa  del  servizio  commerciale  da  Asti  ad

Alessandria passando per Canelli e Nizza Monferrato.



Dal  punto  di  vista  del  ripristino  funzionale  occorrerebbe  terminare  il  tratto  Nizza  Monferrato  –

Cantalupo, tratto che necessita di riarmo limitato a brevi tratte, ma soprattutto di tutte le manutenzioni

ordinarie non fatte negli ultimi sei anni non permanendo particolari criticità e la linea essendo stata

riqualificata nella sua interezza nei primi anni Duemila.

Il  grave  stato  di  abbandono  in  cui  versano  ore  le  stazioni  che  da  Alessandria  anticipano  Nizza

Monferrato non deve far pensare a una necessità di ricostruzione particolarmente gravosa dal punto di

vista tecnologico.

L’occasione che si presenta al programmatore regionale è quella di massimizzare i risultati positivi del

ripristino  ferroviario  attraverso  un  ulteriore  piccolo  investimento  che  costituisce  costo  marginale,

oppure lasciare fermentare le opportunità con un esercizio minimo esponendosi al significativo rischio

che le opportunità vadano in aceto.

Tale investimento marginale è la programmazione (previo ripristino funzionale dell’ultimo tratto) di un

adeguato servizio commerciale sul percorso Asti – Castagnole Lanze – Nizza Monferrato – Alessandria:

tale Metropolitana del  Monferrato creerebbe una serie di  relazioni dall’alta potenzialità mettendo in

relazione ogni angolo del Monferrato in modo efficace e veloce, un network di sicuro interesse per

Agenzie e organizzazioni turistiche straniere che apprezzano molto il turismo sostenibile e la modalità

ferroviaria nei trasferimenti.  

Dall’illustrazione allegata di figura 10

Casale M
     ?

Asti Alessandria
          ?

ALBA Castagnole L. Nizza M. Acqui Terme Ovada

Da Nizza Monferrato a Castagnole Lanze: aperta da novermbre 18 al traffico turistico
Da Asti a Castagnole Lanze aperta da novembre 18 al traffico turistico e da giugno 19 al
commerciale
Da Castagnole Lanze a Alba in attesa di ripristino.
Da Casale Monferrato ad Asti la linea è in stato di abbandono con criticità infrastrutturali.

Spunti di riflessione. Attualmente:
Da Casale Monferrato ad Alessandria aperta nei feriali, chiusa nei festivi
Da Alessandria ad Acqui Terme un treno ogni due ore (diretto a Savona) non integrato né come
orari né come tariffe con i tanti servizi bus fra le due città
Da Alessandria a Ovada linea aperta al traffico merci, trasporto viaggiatori non preso in
considerazione
Da Acqui Terme a Ovada linea Acqui -  Genova esercizio giornaliero gestito da Regione Liguria
Da Alessandria a Nizza Monferrato sospesa al traffico sine die



In considerazioni delle linee aperte e con una programmazione irrazionale facilmente migliorabile,

in considerazione dei lavori di ripristino già realizzati, in considerazione della riapertura a giugno

della Casale Monferrato – Mortara e in considerazione di come questa sottorete ferroviaria sia uno

strumento  eccezionale  di  mobilità  sostenibile  connesso  alla  Liguria  e  alla  Lombardia  sarebbe

fondamentale  un  impegno  delle  istituzioni  affinché  venga  completato  il  ripristino  da  Nizza

Monferrato  ad  Alessandria  e  una  programmazione  dei  servizi  ferroviari  adeguata  prima  che

all’attuale domanda (chiaramente depressa da anni di gestione mediocre) dalla potenzialità dello

straordinario territorio attraversato.

Non sono pochi gli studi fatti su questo territorio e manca davvero poco perché il Monferrato possa

ottenere un sistema di mobilità sostenibile che sia allo stesso tempo un interessante volano per la

crescita. 


