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07 OTTOBRE 2018  
“IL TRENO D’AUTUNNO: BAGNASCO, LA FESTA DEL FAGIOLO 

BIANCO E IL BAL DO SABRE”  
per chi ama la Valle Tanaro e desidera viverla seguendo le proprie passioni 

 
IL VIAGGIO IN TRENO STORICO DIESEL E LE MITICHE CARROZZE CENTOPORTE 

PARTE E ARRIVA A TORINO P. NUOVA: H. 9.05 PARTENZA – H. 20.00 ARRIVO 
 
Fermate Viaggio di Andata: TO Lingotto (H.9:10), Savigliano (H.9.51), Mondovì (H.10.18), Ceva (H.10.35), Ormea (H.11:35 
circa). Gli orari possono subire lievi modifiche.  
Fermate Viaggio di Ritorno: Ormea (H.12:00), Bagnasco (arrivo H. 12:57). Bagnasco (partenza h. 17:55) Ceva (H. 18:22) 
Mondovì (H. 18:44), Savigliano (H. 19:10), TO Lingotto (19:51), TO Porta Nuova (H.20:00) 
Gli orari possono subire lievi modifiche, l’orario definitivo verrà indicato sul voucher di conferma prenotazione. 

 
H. 09:05 Partenza da Torino Porta Nuova a bordo del treno storico e delle carrozze Centoporte 
  Fermate lungo il percorso della Linea ferroviaria 
H. 10:35  A Ceva si imbocca la linea storica “Ceva – Ormea” in Valle Tanaro * 
 
Linea Turistica Ceva-Ormea Con una tratta di 35,708 km, collega la stazione di Ceva (388m.) con quella di Ormea (716m.) 
con altre sette stazioni intermedie (Nucetto, Bagnasco, Pievetta, Priola, Garessio, Trappa, Eca-Nasagò). Essa è 
caratterizzata da un percorso curvilineo di fondovalle che incrocia e attraversa il fiume Tanaro molte volte, con ponti anche 
di notevole rilievo architettonico come quello che a Ceva immette nella prima galleria o quello costituito da una quarantina di 
archi quando il tragitto termina nella città di Ormea. Inizialmente, nel 1845, sulla base di una proposta del conte Carlo Ilarione 
Petitti di Roreto, sostenuta anche da Camillo Cavour, era stata concepita come ferrovia che dal Piemonte raggiungesse la 
Riviera ligure ad Oneglia.  Si optò però per altre soluzioni per arrivare al mare (Torino-Savona e Cuneo-Nizza) e i lavori della 
linea dell’Alta Val Tanaro iniziarono soltanto nel 1885 riducendosi alla realizzazione di un percorso limitato, a servizio della 
popolazione della valle, senza proseguire per la costa ligure. Il primo tronco da Ceva a Priola venne inaugurato nel 1889, il 
secondo da Priola a Garessio nel 1890, il terzo da Garessio a Trappa nel 1891 e l’ultimo da Trappa ad Ormea nel 1893. 
Venne completamente elettrificata nel 1937 e de-elettrificata nel 1973. Il servizio ferroviario fu sospeso nel 2012 e dal 2016 
ha assunto la funzione di linea turistica. 
 
La Valle Tanaro Racchiusa tra mare e montagna, l’Alta Val Tanaro è da sempre crocevia di popoli e culture del basso 
Piemonte, tra Liguria e Francia. Essa è contornata a sud-ovest dalla catena delle Alpi Liguri con cime che raggiungono quote 
elevate. Il Pizzo d’Ormea (2.476 m.), il Mongioie (2.630 m.) e il massiccio del Marguareis (2.651 m.). Suggestiva la sorgente 
del torrente Tanarello che si va a congiungere col torrente Negrone, dando origine al fiume Tanaro. La valle è caratterizzata 
da eccellenze botaniche e naturalistiche (parco naturale del Marguareis).  
 

H. 11:35 c.a Arrivo alla stazione di Ormea, borgo adagiato ai piedi delle Alpi Liguri da cui svetta il “Pizzo”, 
poco distante dalle sorgenti del Tanaro. La tappa è prevista per il giro macchina, si potrà scendere dal treno se 
si desidera per pochi minuti, fotografare il treno, riprendere il giro macchina e ammirare le montagne 
H. 12:00 c.a Partenza da Ormea verso Bagnasco il paese famoso per la danza delle spade ! 
H. 12:57 Arrivo a Bagnasco piccolo borgo della Valle Tanaro caratterizzato dal ponte romano e dalla Torre 
saracena, ci accoglie nel cuore della Sagra del Fagiolo Bianco prodotto raro e di nicchia 
Pranzo in ristorante con piatti tipici della valle 
Pomeriggio: Tempo libero per passeggiare lungo la via del centro animata dalla Mostra Mercato del Fagiolo 
bianco, dedicato ai prodotti tipici 
H. 16:30 Assistiamo al caratteristico e unico “Bal do Sabre” 
 
Le danze degli spadonari costituiscono preziose testimonianze culturali e sono collegate, anche se quasi sempre 
inconsciamente, ad antichissimi "riti solari" che la tradizione popolare ha saputo portare sino ai giorni nostri. Diffuse nei 
secoli scorsi in molte parti d'Europa, si sono via via estinte non resistendo all'instaurarsi della cultura moderna e 
consumistica. Bagnasco è quindi oggi tra i pochissimi paesi esistenti in Italia ed in Europa ad aver mantenuto in vita questo 
tipo di danza, grazie all'impegno dei nostri predecessori che l'hanno tramandata di generazione in generazione, 
apprezzandone a fondo tutto il suo significato e il suo valore. 
 

H. 17:55 Partenza da Ceva in direzione Torino  
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Quota Individuale di Partecipazione 
 
Adulti: € 45,00 - Bambini 3-10 anni compiuti: € 35,00  
 
Bambini 0-2 anni compiuti: non pagano e non hanno diritto al posto a sedere (viaggiano in 
braccio ai genitori e non consumano il pasto), si prega di segnalare nel modulo di prenotazione 
se vi saranno passeggini da caricare a bordo. 
 
La quota comprende: Viaggio in treno storico, assistenza, pranzo in ristorante bevande 
incluse, spettacolo, assicurazione RC e organizzazione tecnica. 
La quota non comprende: Assicurazione SOS (medico bagaglio), menù personalizzati, extra 
non indicati nel paragrafo “La quota comprende”. 

 
 

 
 


