
Incroci

L’altoparlante della stazione di Castellamonte annuncia treni, ma poi si lascia
andare ad altre storie.
Per questa performance i visitatori verranno accolti dalla voce dell’altoparlante dei treni, con il
suo incipit “Attenzione”, che invita il visitatore ad ascoltare per capire se viene detta
un’informazione pertinente e interessante per lui.
L’anafora (“Attenzione”, appunto) diventa una marca di stile attraverso la quale raccontare le storie della
vecchia stazione e dello scaricatore di Castellamonte.

La stazione di Castellamonte rappresentava il capolinea settentrionale della ferrovia Rivarolo-Castellamonte,
attivata nel 1887 quale tratta finale della ferrovia Canavesana e soppressa nel 1986.  L’ex scaricatore,
l’edificio che sorge solitario nel mezzo della piazza del mercato, oltre a rappresentare un pezzo di storia
ferroviaria castellamontese, ha in se una sua sobria bellezza. I suoi archi e le colonne, sorreggono le
capriate a protezione di uno spazio interno di tutto rispetto.  È chiamato scaricatore, perché effettivamente
aveva la funzione di luogo dello scarico merci. Nella parte centrale e per tutta la sua lunghezza, vi era un
piano rialzato che giungeva a livello del pavimento dei carri ferroviari, agevolando in questo modo lo scarico
delle merci. I due lati più lunghi erano dotati uno di binari che permetteva ai treni di accostarsi al piano di
carico-scarico entrando attraverso le arcate. Sull’altro lato potevano accedere i carri prima e gli autocarri
poi. Al lato nord, fino agli anni Cinquanta vi era una grande gru azionabile a mano che serviva per
movimentare grandi pesi e una rampa di accesso. Al lato sud, sorgeva un edificio con funzioni di magazzino,
ora demolito. Oltre allo scaricatore, è ancora presente l’edificio della stazione ferroviaria, di proprietà della
GTT. Una volta lo scaricatore era il luogo dove arrivavano le merci da Torino, mentre da Castellamonte e per
il mondo partivano le ceramiche locali.
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Canavesana


Performance ore 19:30
Castellamonte
LO SCARICATORE E LA VECCHIA STAZIONE
Piazza Generale Romano

PASSEGGIATE CON GUIDA TURISTICA

Da Spineto 
Ritrovo ore 17.30 presso parcheggio Scuole elementari Via delle Scuole (Spineto)
Percorso di 4 km
Tempo di percorrenza 1 ora
Guida Roberto Brogliatti 

Da Bairo 
Ritrovo alle 16.30 presso parcheggio AmorBairo via Agliè 2
Percorso di 7 km
Tempo di percorrenza 2 ore
Guida Stefano Pozzuolo 

Partenza passeggiata di ritorno con presenza guide da Castellamonte ore 20:30

Per chi arriva autonomamente possibilità di parcheggio presso zona limitrofa allo “scaricatore” 
area parcheggi della vecchia stazione

 

https://goo.gl/maps/dUGa36ZQXuaAQTjbA

