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Spesso l’antropizzazione legata al trasporto, e quindi all’economia, riduce la qua-

lità del territorio su cui agisce: la mostra cerca di cogliere non solo gli aspetti lega-

ti al portato storico-economico della costruzione di una ferrovia ma anche di indi-

viduarne l’impatto socio-culturale.

Scorrendo le immagini proposte sui pannelli espositivi, allestiti nelle sette sale

passanti di uno dei fabbricati del Forte, si riesce a percepire la trasformazione del-

l’ambiente alpino avvenuta a partire dalla fine del secolo scorso. La mostra infat-

ti racconta la storia delle ferrovie da Verona a Kufstein come pure delle città in cui

le ferrovie e le stazioni furono costruite. 

La volontà di raccontare la storia di un territorio attraverso quella dei suoi collega-

menti ferroviari è stata supportata da uno spirito molto attento ai dettagli e al recu-

pero di “reperti”, oggetti in disuso o abbandonati, in alcuni casi veri e propri object

trouvé, che rendono percepibile la grande sfida tecnico-culturale avvenuta tra fine

ottocento e inizio novecento nel settore dei trasporti. In altri casi, oggetti, disegni,

riproduzioni in scala, permettono di percepire entità ed impatto dei grandi lavori

che si stanno svolgendo attualmente con la costruzione del tracciato ferroviario

della galleria del Brennero. Tra i “reperti storici” più interessanti citiamo il recupe-

ro della piattaforma girevole per vagoni e locomotive del 1874 che si trovava ori-

ginariamente sul lato nord dell’areale della stazione di Fortezza. 

La piattaforma, del diametro di 18,18 metri è stata salvata dalla demolizione attra-

verso il suo spostamento: pietra dopo pietra questo congegno ingegneristico è

stato smontato e ricollocato all’imbocco sud dell’areale, a ridosso della pista cicla-

bile che corre parallela al percorso ferroviario. Una volta ricollocata, la piattaforma

è diventata parte integrante del percorso della tecnica. Il nuovo sito è composto

da altri elementi storici ivi posizionati ed offre ai visitatori il racconto di tecnologie

e geografie della mobilità nell’ambiente alpino. 

La mostra “Paesaggio Ferrovia” da poco inaugurata al Forte di

Fortezza grazie all’impegno del Curatorio per i Beni Tecnici e

Culturali della Provincia Autonoma di Bolzano, ha riportato alla

luce l’incidenza che le infrastrutture legate al trasporto ferrovia-

rio hanno avuto ed avranno sul paesaggio, sulla natura, sulle

società e sulle economie locali. 

A destra, il Forte di Fortezza del 1836, oggi restaurato e dive-

nuto polo di attrazione culturale.

In basso, il complesso attraversato dal treno.
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Reperti, documenti, oggetti storici e fotografie raccontano su

700 mq di spazi espositivi la ferrovia nell’Euregio stabilendo

nessi e dando significati a quanto collegato alla mobilità.

Foto di Oliver Jaist



7

Impressioni luminose figurative, secondo il progetto approvato

dal guru dell’illuminazione Christian Bartenbach, segnano l’en-

trata. Foto di Oliver Jaist.
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Storicamente la costruzione di un tratto ferroviario, di una stazione o di una funi-

colare è legata sia a motivazioni belliche che al diffondersi dell’economia indu-

striale ma anche, soprattutto per quanto concerne la regione alpina, al turismo

nascente della fine del XIX secolo. 

Infrastrutture quali ponti e gallerie con finalità belliche, costruite talvolta in tempi

rapidissimi, altre volte in tempi lunghissimi, in altri casi addirittura mai terminate,

hanno influito fortemente sull’urbanizzazione e di conseguenza sul paesaggio

spesso impervio della regione alpina. Paesaggio che, a sua volta, ha determina-

to l’applicazione di nuove tecniche e l’adozione di particolari soluzioni. I solchi

scavati dai ghiacciai e dai fiumi hanno imposto alle linee dei binari di seguire le

sinuose curve delle vallate o di percorrere ponti arditi che collegavano ripidi

costoni rocciosi o, ancora, di penetrare la montagna con lunghe gallerie o di sor-

volarla con audaci funicolari.  Sfide tecniche, assorbite dallo spirito visionario dei

futuristi e da movimenti artistici che esprimevano lo spirito vezzoso della Belle

Époque, hanno accompagnato lo sviluppo della ferrovia nei periodi di pace. 

Tra le due guerre aumentarono i collegamenti sia per il trasporto merci che per il

turismo e si incominciò a sviluppare una nuova estetica legata al mondo delle sta-

zioni e degli edifici annessi. L’evoluzione delle tecniche e del gusto approda ad

un’architettura caratteristica, adatta ad accogliere la vivace concentrazione di

viaggiatori ed attività economiche. Questi spazi acquistarono velocemente un

fascino intenso, effetto dell’interazione continua di persone, merci ed emozioni

legate al viaggio. Accanto alla questione architettonica, significativo è stato il

ruolo delle ferrovie per lo sviluppo urbanistico.     I grandi nodi ferroviari sono sem-

pre stati il motore di uno sviluppo dinamico delle città: da qui si irradiavano tran-

vie e linee ferroviarie secondarie sulle cui direttrici si sono sviluppati nuovi edifici

residenziali, negozi, ulteriori stazioni e fermate.

La piattaforma girevole di Fortezza, uno dei reperti della mostra, è

stata smontata e ricollocata in altro luogo per evitarne la demolizio-

ne. Sopra, sezione (1874). Sotto, cartolina d’epoca in cui si intrave-

de il centro di Fortezza, la ferrovia e, a Sud, la piattaforma. 

In basso i lavori di ricostruzione secondo il principio dell’anastilosi.



9

Cantiere per lo spostamento della piattapiattaforma girevole (2015).

Sopra, sbancamento del muro di contenimento. Sotto, dettagli del

lavoro di anastilosi ossia di numerazione degli elementi del manu-

fatto prima dello smontaggio e della ricostruzione fedele con mate-

riali originali in altro loco.
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L’impianto dei nuovi quartieri, nati in prossimità dell’areale ferroviario, aveva una

tipica struttura a scacchiera che si ramificava a partire dalla stazione centrale.

Esempi di questa struttura sono ancora visibili nelle città di Bolzano, Bressanone,

Merano, Innsbruck, Trento, Kufstein. 

La stazione diviene la “porta della città”, l’edificio principale come dimensioni e

linguaggio architettonico. È il “fiore all'occhiello”, il simbolo del potere economico

e della vivacità culturale di una città come pure del dinamismo degli investitori.

Le aree in prossimità della stazione centrale divennero aree di pregio in cui veni-

va ubicata la piazza che accoglie il visitatore, spesso adornata da una fontana o

altro monumento rappresentativo e collegata al parco pubblico. 

Attorno alle ferrovie si sviluppò un sistema vitale di strutture e di servizi.

Inizialmente includevano solo quelli correlati direttamente alla stazione: bigliette-

rie, ufficio informazioni, locali tecnici per il controllo operativo e le comunicazioni

lungo le linee ferroviarie, locali amministrativi. In seguito, poiché viaggiare e tra-

sportare merci aveva ritmi più lenti degli attuali, e quasi mai le coincidenze erano

immediate, divenne necessario prevedere, anche nelle piccole stazioni di paese,

luoghi per la ristorazione, il pernottamento, lo svago. Grande impulso ebbe anche

l’edilizia abitativa con la costruzione di quartieri residenziali riservati al personale

ferroviario che erano collegati ad una serie di servizi quali il dopolavoro, lo spac-

cio, gli impianti sportivi. Infrastrutture ed edifici che divennero occasioni per spe-

rimentare ambienti ed atmosfere in sintonia con il nuovo spirito del tempo. Oggi,

alcune strutture alberghiere, originariamente costruite nelle vicinanze delle sta-

zioni, in seguito a ristrutturazioni e ampliamenti delle stazioni stesse, sono state

ubicate negli ex edifici residenziali del personale ferroviario. Queste costruzioni,

dal linguaggio semplice ed essenziale, mantengono tutt’ora, grazie alla loro

forma e all’impianto urbanistico razionalista, lo charme delle origini. 

In alto, sezione della pensilina in ghisa della stazione di Bolzano.

A sinistra la stazione di Bolzano con la piazza antistante in un’im-

magine storica degli anni ‘30, dopo il restauro secondo il progetto

di Angiolo Mazzoni del Grande. 

Sotto, veduta della ferrovia del Renon che segue l’andamento

sinuoso della collina e della stazione di piazza Dante a Trento con

il monumento centrale e il parco pubblico. Nella pagina a fianco

locomotiva ottocentesca, stazione di Brunico e il disegno di

Wilhelm von Flattich per un modello di stazione di rifornimento

d’acqua. Nella parte centrale del fabbricato è collocata la grande

cisterna d’acciaio.
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Il fervore urbano ed ingegneristico si accompagna-

rono alla scoperta dei paesaggi alpini ed alla consa-

pevolezza, a partire dalla fine del XIX secolo, delle

grandi opportunità che il connubio “turismo e rotaia”

offrivano. I viaggi attraverso valli che fino ad allora

avevano accolto unicamente la vita rurale, aprivano

nuovi scenari economici e culturali. Al turismo d’élite

della Belle Époque fece seguito quello moderno:

coloro che prima non avevano accesso ai piaceri

delle vacanze, del riposo e del tempo libero, in

seguito, pur non avendo a disposizione i lussuosi

treni ottocenteschi, ebbero la possibilità di utilizzare

mezzi di trasporto veloci ed economici. 

Con il grande boom degli anni ’50, anche l’arte, la fil-

mografia e la letteratura hanno elaborato intensa-

mente, in varie sfaccettature, i temi legati al mondo

delle stazioni, degli edifici, della tecnica, dei paesag-

gi attraversati dai treni. Ai giorni nostri un nuovo turi-

smo, caratterizzato dall’interesse per la riscoperta

del territorio unitamente all’utilizzo della rete ciclabi-

le, diventa opportunità di innovazione della rete fer-

roviaria. Un esempio in tal senso è, in Italia, la ferro-

via della Val Venosta: un treno paragonabile a una

metropolitana di superficie che collega il fondovalle

ai paesi montani. Questa esperienza estremamente

positiva, intrapresa dalla Provincia Autonoma di
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Bolzano, ha aumentato la diffusione di un turismo

“leggero”, ha contribuito a rendere fruibili luoghi

montani e rurali e ad aumentare l’indotto delle eco-

nomie locali. Un aspetto interessante, collegato

anche a questo tipo di turismo, è il recupero esteti-

co-funzionale di vecchie stazioni in disuso, divenute

oggi punti di riferimento per i percorsi ciclabili e che

fungono da aree di sosta, info-point, contenitori di

esposizioni fisse o temporanee. 

Grazie a questa visione e ad investimenti lungimi-

ranti nel settore ferroviario, alcuni borghi semi

abbandonati, in passato degradati anche a causa di

traffico ed inquinamento, stanno conoscendo una

rinascita che coinvolge diverse aree del territorio

dell’arco alpino. 

Ulteriori effetti positivi che una mobilità di questo tipo

può determinare coinvolgono oltre al settore econo-

mico quello culturale divenuto sensibile alle temati-

che ambientali. La tendenza a una progressiva ridu-

zione di mezzi di trasporto non sostenibili inoltre, è

ormai diffusa e radicata nella società civile. 

Sulla base di questa convinzione, la mostra

“Paesaggio Ferrovia” del Forte di Fortezza invita i

visitatori proponendo molti spunti di riflessione.

Nella pagina a fianco, in alto a sinistra la stazione di Fortezza

costruita nel 1867 e ampliata nel 1871. È l’unica realizzata in

legno in previsione di una sua facile distruzione in caso di neces-

sità bellica.

In basso a sinistra, sala d’attesa della stazione di Trento.

Progetto dell’architetto e ingegnere Angiolo Mazzoni del Grande.

Sopra, “salone del barbiere” oggi smantellato, nella stazione di

Fortezza.  Informazioni :  www.forte-fortezza.it/paesaggio-ferrovia


