
Torino-Ceres, un’avventura dalle molte vite 

A Ceres, sul confine tra bassa e alta Val di Lanzo, arrivando dalla strada si scorge un’imponente 
costruzione dalle forme stravaganti, che ricordano vecchi libri illustrati sulla Mitteleuropa. Salendo 
un tornante e proseguendo su una rampa a gradoni, si giunge nel centro del paese. Un piccolo 
comune di montagna, con un nucleo raccolto di case robuste, un campanile medioevale senza 
chiesa, una chiesa con campanile e i negozi che servono alle necessità di chi abita queste vallate. Da 
ogni parte si innalzano le montagne, che qui scivolano a valle verso il capoluogo – Torino dista una 
quarantina di chilometri – oppure salgono ancora, fino ai tremilaseicento della Ciamarella e del 
complesso delle Levanne, terra di confine con la Francia, di trekking esperti e un tempo anche di 
contrabbando. 
Ma girando lo sguardo al paese è impossibile non notare le grandi ville di primo Novecento e gli 
alberghi, uno dei quali sovrasta grandemente l’abitato col suo spento abbandono. Sono questi gli 
indizi di un tempo in cui Ceres è stato una meta privilegiata della villeggiatura dalla città e una 
tappa gettonata per la frequentazione delle cime. Quel tempo coincide con l’arrivo della ferrovia da 
Torino, una piccola ferrovia di cui l’imponente stazione celebra la grande scommessa tecnica e 
commerciale. 

 
Foto 1: la stazione di Ceres negli anni 50-60 – Collezione privata 

La Torino-Ceres è una ferrovia dalle molte vite. Quando venne originariamente immaginata, alla 
metà dell’Ottocento, avrebbe potuto essere parte di una Ferrovia Centrale del Canavese capace di 
collegare Torino e Ivrea senza passare per Chivasso. Quel progetto non si realizzò e nel 1869, 
quando la linea fu inaugurata fino a Cirié partendo dall’antico quartiere di Borgo Dora a Torino, era 
diventata il mezzo per aprire nuove opportunità a una parte di provincia che si andava rapidamente 
industrializzando. 



La Torino-Ceres è stata anche la ferrovia di un santo: nel 1876, su impulso delle comunità locali, i 
binari furono allungati da Cirié a Lanzo e all’inaugurazione, insieme al presidente del Consiglio 
Depretis, c’era don Giovanni Bosco, che ospitò il banchetto delle autorità nel suo istituto costruito 
sulla colle in cui nel medioevo sorgeva il castello. 
Gli anni Dieci del Novecento furono il momento di gloria per questa piccola ferrovia, con il nuovo 
prolungamento fino a Ceres, lungo la valle dello Stura, per servire località che, proprio grazie al 
treno, sarebbero diventate mete frequentate per i soggiorni della borghesia torinese. Il protagonista 
di questa operazione fu l’ingegnere Alberto Scotti, che progettò le principali opere che sono 
diventate parte del paesaggio, come l’imponente viadotto di Cesale, quasi al capolinea, che scavalca 
la Stura di Val Grande con un arco di 50 metri. E fu sempre Scotti a disegnare le stazioni della tratta 
montana, con un peculiare stile “svizzero” che non trova eguali in nessuna altra parte del Piemonte 
e probabilmente d’Italia. 

 
Foto 1: il viadotto di Cesale a Ceres – Foto G. Stagni 

Contemporaneamente, sulla spinta di un desiderio di modernizzazione e di economia di esercizio, si 
decise di accantonare il carbone in favore dell’energia elettrica, resa disponibile dagli impianti 
idroelettrici che nascevano in valle. Fu preferita la corrente continua, tecnologia ancora 
sperimentale ma più promettente della corrente trifase che pure dal 1903 alimentava tutte le 
principali ferrovie elettriche in Italia. Fu una scelta lungimirante e vincente: nel 1921 la Torino-
Ceres divenne la prima ferrovia in esercizio al mondo alimentata in corrente continua ad alta 
tensione (4 kV), un laboratorio tecnologico per tante altre amministrazioni ferroviarie – incluse le 
FS, che alla fine scelsero la corrente continua 3 kV per tutte le nuove linee dagli anni Venti in poi 
(standard che vige ancora oggi). Di quella prodezza tecnologica restano come testimonianza la 
sottostazione elettrica a Cirié, che serviva ad alimentare l’intera tratta, e due superstiti locomotive 
del 1920 ancora funzionanti, costruite appositamente a Milano dalla TIBB. 



 
Foto 2: la stazione di Pessinetto, in stile svizzero, nei primi anni dell’elettrificazione (1921-1922);  

sul binario di sinistra uno dei locomotori TIBB – cartolina, collezione D. Napoli 

 
Foto 3: uno dei gruppi convertitori originali della sottostazione elettrica di Cirié – Foto F. Sardo 

Nei decenni seguenti la linea è scivolata nel torpore (e nelle scelte al risparmio) di una linea di 
provincia scollegata dalla rete nazionale – salvo le brevissime parentesi dei Mondiali Italia 90 e 
delle Olimpiadi invernali del 2006. In questi mesi il completamento del collegamento con il 
Passante di Torino, atteso da decenni, prospetta invece di restituire alla Torino-Ceres un ruolo 
importante, al servizio non solo dell’aeroporto di Caselle, finalmente raggiungibile in modo diretto, 
ma anche di un nuovo modo di fruire e valorizzare le comunità attraversate e le loro potenzialità 
turistiche e naturalistiche. 



Al margine dell’area urbana torinese, la stazione di Venaria si trova a soli dieci minuti dalla 
monumentale Reggia sabauda, patrimonio Unesco e frutto di un poderoso progetto di salvataggio e 
recupero, che attira ogni anno folle di turisti per la bellezza dei suoi ambienti, per i vasti giardini e 
le mostre tematiche che si tengono. La tenuta reale prosegue nel parco La Mandria, antica riserva di 
caccia e ora vasta area naturale tra Torino e le sue montagne. 

 
Foto 3: la Villa dei laghi nel parco La Mandria 

 
Foto 4: la ferrovia a San Maurizio Canavese, con le Alpi sullo sfondo – Foto E. Suppo 

Più a monte, superato il fiume Stura e l’aeroporto “Sandro Pertini”, la linea incontra paesi 
disseminati di preziose tracce medioevali e di arte sacra romanica – come il centro storico di Cirié, 
che comprende la chiesa di San Martino, primo esempio di romanico piemontese; o gli splendidi 
affreschi della Plebana di San Maurizio o della cappella di Spinerano a San Carlo. 



Da Cirié, ma anche da Nole e Mathi, si diramano i sentieri di Corona Verde, rete di percorsi ciclo-
pedonali che seguono il corso del fiume Stura su entrambe le sponde e mettono in collegamento il 
parco La Mandria con la riserva della Vauda, patrimonio naturale che conserva le ultime porzioni 
della brughiera più meridionale in Europa. Lungo i percorsi di Corona Verde è possibile 
raggiungere luoghi di fascino come il santuario di San Vito a Nole, la foresta fossile nel letto del 
fiume e le risorgive di Grange. Un ulteriore progetto, chiamato VeLa (Venaria-Lanzo), nei prossimi 
anni mira ad ampliare la rete di percorsi per collegare ancora meglio il territorio attraverso la 
mobilità dolce. 

 
La mappa della rete ciclopedonale Corona Verde e Stouring (al 2022) 

A Lanzo la ferrovia incontra le montagne. La cittadina, che conserva preziosi resti del suo passato 
medioevale, tra cui la torre-porta di Challant e soprattutto il celeberrimo Ponte del Diavolo del XIV 
secolo, è un accesso naturale per le vallate che da qui si diramano, ed è famosa anche per i suoi 
prodotti gastronomici – la toma, il salame “di turgia” (a base di carne di vacca, lardo e pancetta 
suina) e il torcetto di Lanzo. 

 
Foto 6: il ponte del Diavolo a Lanzo – Foto Comitato Ponte del Diavolo 



Da qui si aprono le Valli di Lanzo, montagne poco contaminate dal turismo di massa e dallo 
sviluppo intensivo che ha coinvolto altre aree del Piemonte, che proprio negli ultimi anni stanno 
riscoprendo la loro vocazione di “territori slow” e stanno costruendo proposte per una fruizione 
lenta lungo tutto l’anno. La prima valle, che si dirama appena lasciata Lanzo, è la Val di Viù, la più 
impervia e seconda via d’accesso alla cima del Rocciamelone. La ferrovia sale invece lungo la valle 
maestra, zigzagando lungo i fianchi e scavalcando più volte il fiume, con le riconoscibili stazioni in 
stile alpino che segnano le principali comunità, fino a Ceres, il comune più popoloso di queste terre 
alte e posto alla biforcazione tra la Val d’Ala (verso Balme e il Pian della Mussa, punto di partenza 
per escursioni in alta quota) e la Val Grande, che conduce a Forno Alpi Graie e al suo santuario. 

 
Foto 7: la ferrovia, salendo verso Ceres, segue il fianco della montagna costeggiando il fiume Stura – Foto E. Suppo 

La stazione di Ceres, e l’annesso caffè anch’esso in stile alpino, che richiamano a un tempo diverso 
di viaggiare, raccontano anche cosa potrebbero tornare a essere con un serio progetto di rilancio e 
valorizzazione, consentendo di riappropriarsi di una montagna integra e capace di offrire ancora 
ritmi di vita ed esperienze di ospitalità a misura di persona. 



 
Foto 8: il locomotore TIBB 15, uno dei due superstiti del 1920, custodito alla stazione di Ceres – Foto E. Suppo


