Dossier n. 17

L’arrivo della ferrovia nel Mandamento di Donnas 1
L’idea di costruire una linea ferroviaria in Valle d’Aosta, alla sua origine, si inserisce nel più
vasto quadro di aprire un passaggio diretto e percorribile tutto l’anno tra Chambéry, la vecchia
capitale del Regno di Sardegna e Torino.
Questo progetto non si è avverato, sia per grandi difficoltà per la sua realizzazione, che per
la scelta fatta dal governo centrale di inserirsi nella direzione degli scambi commerciali tra Milano
e Lione, optando quindi per la costruzione di una linea ferroviaria tra Torino e Modane, attraverso il
tunnel del Fréjus, iniziata nella metà del secolo e inaugurata il 7 settembre 1871.
Nel 1853 il governo scarta anche la possibilità di una seconda ferrovia transalpina, questa
volta in direzione di Ginevra, disattendendo alle molte aspettative nutrite a questo proposito da
molti valdostani.
L’idea di una linea ferroviaria in Valle d’Aosta è comunque portata avanti: si cerca di
sensibilizzare i vari governi che si succedono nel corso degli anni e molti comuni contribuiscono al
finanziamento di questo progetto. Per tutto l’Ottocento non si perde ancora la speranza che essa
diventi transalpina, vanificata quando, per reali difficoltà tecniche rappresentate da un tunnel
ferroviario del Monte Bianco, si sceglie un’altra volta un diverso percorso di collegamento tra il
Piemonte e la Svizzera, con il traforo del Sempione, inaugurato nel 1906.
La storia della ferrovia Torino-Ivrea inizia nel 1858, con l'apertura del primo tratto, da
Chivasso (sulla linea Torino - Milano) a Caluso (22 maggio 1858) seguito a distanza di poco tempo
dal tratto Caluso - Ivrea (5 novembre 1858).
Solo nel maggio del 1865, con l'emanazione della legge n. 2279, viene approvata la
costruzione del tratto ferroviario Ivrea-Aosta classificando la linea fra quelle della rete
complementare dello Stato.
Per una serie di motivi i lavori subiscono di nuovo delle interruzioni e bisogna aspettare 20 anni
perché venga consegnata la tratta Ivrea-Donnas, inaugurata il 19 settembre 1885.
Il treno arriverà finalmente ad Aosta il 5 luglio 1886.
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La linea ferroviaria Ivrea-Aosta.

La Feuille d’Aoste del 2 luglio 1884 ci
informa dell’incidente sul lavoro avvenuto
alcuni giorni prima nel corso dello scavo del
tunnel ferroviario a Bard, a causa del distacco
di un’enorme massa di roccia.
Muoiono tre operai, uno di Saint-Vincent e
due di Bard.

Il consiglio comunale d’Issime chiede che la stazione della ferrovia a Pont-Saint-Martin sia
costruita sulla riva sinistra de Lys, allo sbocco della valle del suddetto torrente (1881,15 ottobre).
ACI, Serie suppletiva 34/9

L’agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Châtillon invia al catastaro comunale di Pont-SaintMartin una comunicazione sui terreni espropriati in favore della Società Ferrovia Mediterranea per
la costruzione della ferrovia Aosta-Ivrea (1886, 25 agosto). ACPSM, 310

Elenco dei proprietari dei terreni o stabili espropriati per la costruzione della ferrovia (1883).
ACD, XC/3

In occasione dell’inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II, che avverrà in
concomitanza con quella della ferrovia ad Aosta, il comitato per il monumento al Roi chasseur
chiede al comune di Lillianes di pagare quanto ha sottoscritto (1996 13 maggio). ACL, 162/1

