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Introduzione

L'Associazione Museo Ferroviario Piemontese,
costituitasi nel 1978 con Legge regionale n. 45,
aveva per molti anni cercato una sede in cui
esporre i rotabili via via reperiti ed acquisiti.Vari
progetti, come ad esempio quello che prevedeva
l'allestimento in una parte delle O.G.R. di Torino,
erano rimasti sulla carta per i motivi più vari, sia
tecnici, sia economico-finanziari.
Vennero perse delle occasioni, anche a causa di
una certa disattenzione delle Istituzioni e di enti.
La soluzione al problema giunse quando Savigliano
si propose come città ospite del nuovo sito
museale.
La scelta di Savigliano
La storia della sede saviglianese del Museo
Ferroviario inizia molto prima del 1996, ma è in
questa data che il consigliere regionale del gruppo
Lega Nord Claudio Dutto, esperto di trasporti ed
appassionato di ferrovie, presenta una proposta di
legge, che dopo essere stata firmata da rappresen-
tanti di tutti i gruppi politici in Consiglio
Regionale, viene approvata all'unanimità e diviene
la L. R. 56/96, con la quale la Regione finanzia la
costruzione della sede museale (Fase 1).
Nella scelta del sito ove costruire la sede, è stata
posta l'attenzione sulla necessità che il Museo
fosse raccordato alla rete ferroviaria. Ciò è indi-
spensabile non tanto per il ricovero dei mezzi sto-
rici, bensì per quella che potrebbe diventare la
caratteristica saliente del "Museo Ferroviario
Piemontese": il mantenimento in attività di parte
dei rotabili storici. A differenza di altri musei esi-
stenti in Italia, ove locomotive e rotabili vengono
solo esposti staticamente, e solo l'immaginazione

dei visitatori può ancora vederli in attività, il
nostro Museo nasce attivo, con locomotive fun-
zionanti in grado di percorrere le linee piemonte-
si a testimoniare un'importante fetta di storia e di
vita della nostra Regione. La collocazione in
Savigliano è ottimale sotto questo aspetto: dalla
Savigliano-Saluzzo si accede alla Saluzzo-Cuneo,
entrambe linee secondarie a scarso traffico, ove la
circolazione di treni storici non creerebbe pro-
blemi per il normale servizio; da Cuneo poi i treni
potrebbero proseguire sulla Cuneo-Breil-
Ventimiglia, una linea eccezionale per i suoi scorci
paesaggistici e per le sue soluzioni costruttive. La
collocazione di Savigliano lungo la linea Torino-
Savona/Cuneo consente inoltre un facile collega-
mento all'intera rete ferroviaria piemontese.

La struttura del Museo
All'ingresso i visitatori vengono accolti nella
reception del Museo, situata in un edificio multi-
funzionale: al suo interno troviamo sala espositiva,
biblioteca, sala congressi, uffici e servizi vari. Da
questo edificio si accede alla parte prettamente
ferroviaria del museo, i cui elementi salienti sono:
1. la piattaforma girevole con annessa "rotonda",

che costituisce un vero e proprio deposito
locomotive simile a quelli di inizio secolo e che
in futuro potrà essere completata con un'offi-
cina per la manutenzione, riparazione e restau-
ro dei rotabili; occupa lo spazio centrale del
museo;

2. la stazione di testa , essenziale e funzionale,
costituita da due binari, completati da quattro
scambi con interconnessione a croce per per-
mettere alle locomotive, una volta giunte al
termine del binario, di riportarsi in testa al
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