
Abbiamo sentito spesso 
raccontare dalle persone 
anziane che Castel del Pia-
no era attraversata da una 
linea  ferroviaria. Per rac-
cogliere informazioni più 
precise, una mattina, sia-
mo andati presso la sede 
dell’ISUC, l’Istituto di ricer-
ca di Storia dell’Umbria 
Contemporanea. 
Qui abbiamo avuto modo 
di parlare con degli esper-
ti, come il professor Nar-
della, che ci ha raccontato, 

attraverso documenti e 

testimonianze, la storia del 
tratto ferroviario Ellera-
Tavernelle. Per approfon-

dire l’argomento ci siamo 
divisi in gruppi e, insieme 

ad alcuni storici, abbiamo 
analizzato altri documenti 
relativi al nostro territorio 

e alle vicende della secon-
da guerra mondiale, riu-

scendo a delineare  carat-
teristiche, scopi e funzioni 
della ferrovia in quel peri-

odo storico.  In pratica ab-
biamo scoperto che la fer-
rovia serviva a trasportare 
lignite, ma anche prigio-
nieri slavi che venivano 

internati in diversi campi 
di lavoro collocati proprio 
lungo il suo tracciato. Ab-

biamo così capito cosa vo-
leva dire il prof. Nardella 
con l’espressione “storia 

glocale”, cioè globale e lo-

cale: i grandi fatti storici 
della seconda guerra mon-
diale si intrecciano con i 

fatti locali come la costru-
zione della tratta ferrovia-

ria Ellera Tavernelle. 
G. Kandil, V. Cesari,  

V.L. Antognoni 

Le fonti raccontano 
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In classe ci siamo immedesimati in 
un giornalista dell’epoca ed abbia-
mo provato ad immaginare una 
cronaca dell’inaugurazione della 
ferrovia… 
 
“Ieri 16 maggio 1953 il primo treno 
sventolante tricolore è partito dalla 
stazione centrale di Fontivegge ver-
so Ellera, dove è avvenuto il taglio 
del nastro del nuovissimo tratto fer-
roviario che conduce fino a Taver-
nelle.  
Si concretizza così, finalmente, un 
progetto che era nel cassetto da or-
mai diversi decenni e che punta, con 

il prolungamento da tutti auspicato, 
fino a Chiusi, a collegare il capoluo-
go perugino con la linea Firenze-
Roma. 
Una grande folla festante di studenti 
e lavoratori ha accolto calorosa-
mente il convoglio nelle diverse so-
ste della varie stazioni. Bande musi-
cali, fiori, palchi per le autorità han-
no animato l’intera giornata, ren-
dendo questo 16 maggio 1953 un 
giorno da non dimenticare, annove-
randolo tra le date storiche per il 
nostro territorio.” 

A. Sielicka, S. Leshi, C. Grossi  

Una nuova epoca? 

Un po’ di storia 

L’antica linea ferroviaria 
Ellera-Tavernelle venne 
progettata e realizzata in 
un lungo periodo di tem-

po, più di un secolo. Le 
Ferrovie dello Stato inizia-
rono a pensare a questo 
tratto dal 1846 allo scopo 

di collegare Perugia a 
Chiusi. Per molto tempo 
rimase solo un progetto, 
ma all’inizio del 1900 pre-

se forma l’idea di una fer-
rovia a servizio delle mi-

niere di lignite nei pressi 

di Pietrafitta. Con lo scop-
pio della prima guerra 
mondiale nel 1914 la li-

gnite di Pietrafitta diventa 
una risorsa importante e 

il  progetto della ferrovia 
viene di nuovo ripreso in 
considerazione, nel 1921 

si completò “la ferrovia 
delle miniere” con il tratto 
Ellera-Tavernelle. Anche 

nel periodo della seconda 
guerra mondiale il tratto 

ferroviario rimane un 

tracciato importante uti-
lizzato per scopi bellici. 
Nel 1949 si riprendono i 
lavori e il 16 maggio 1953 

venne definitivamente 
inaugurata la ferrovia El-
lera-Tavernelle.  Nel pro-
getto era previsto un ulte-

riore prolungamento fino 
a Chiusi, in modo da colle-
gare Perugia fino alla li-
nea Firenze-Roma. Pur-

troppo, il tratto non ha 
una longeva vita e dopo 

molti dibattiti viene defi-

nitivamente soppressa il 
12 aprile 1965 a causa 
delle forti spese di mante-

nimento e anche per la 
mancata realizzazione del 

tratto fino a Chiusi. La fer-
rovia Ellera-Tavernelle 
detiene, così, un record: 

meno di un decennio 
dall’inaugurazione alla 
chiusura!  

G. Rondolini, M. Bietta,  
M. Chiarelli  

Le ferrovie dello Stato iniziarono a pensare 

alla realizzazione di questo tratto dal 1846  
Per trovare informazioni sulla ferrovia di 

Castel del Piano siamo andati all’ISUC  

Al momento dell’inaugurazione una grande festa promette il successo del progetto  



La costruzione 

Di solito quando parliamo 
di campi di lavoro della 
seconda guerra mondiale, 
si pensa sempre a luoghi 
lontani, in Polonia o Ger-
mania, ma in realtà ce ne 
erano svariati anche in 
Italia; e perfino in Umbria, 
tra il 1942-1943, il regime 
fascista allestì tra i 10 e i 
15 campi di concentra-
mento.  
I prigionieri provenivano 
dalle zone della Slovenia, 
della Croazia e del Monte-
negro, che erano stati con-
quistate durante la guerra 
dall’Italia. 
I prigionieri erano giovani 
oppositori che si ribellava-
no al regime e che, una 
volta arrestati, venivano 
deportati nei campi di la-
voro. Intorno al nostro ter-
ritorio i più importanti 
erano quelli di Pietrafitta, 
Tavernelle, Castel Sereni 
ed Ellera. 
 Il compito dei prigionieri 
era quello di lavorare nelle 
miniere di lignite e di co-

struire la ferrovia Ellera-
Tavernelle. 
 Secondo alcune testimo-
nianze “La vita nei campi 
appariva quasi tranquilla 
dall’esterno, anche se in 
realtà si sapeva che i pri-
gionieri stavano male ed 
alcuni erano addirittura 
morti” alcuni parlano “di 
ragazzi magri e mal vesti-
ti”. 
 La situazione dei prigio-
nieri all’interno dei campi 
era tutt’altro che buona. I 
prigionieri infatti dormiva-
no all’interno di baracche 
di legno malmesse, umide 
e fredde. 
I campi rimasero funzio-

nanti fino all’8 settembre 

1943(data dell’armistizio) 

e, pochi giorni dopo, i pri-

gionieri scapparono rifu-

giandosi nelle case degli 

abitanti più generosi.. 

G. Iannuzzo,  

C. Sadun,  

A. Cavalletti  
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La pista ciclo-pedonale 

I collegamenti 

La vecchia ferrovia Ellera-
Tavernelle, che attraversa-
va anche Castel del Piano, 
collegava la stazione di 
Ellera Corciano, sulla linea 
Foligno-Terontola con Ta-
vernelle, percorrendo la 
valle del fiume Nestore.  
Questo tratto ferroviario 
era lungo circa 22km e ve-
niva percorsa da 2 diversi 
tipi di treni: uno trasporta-
va  passeggeri, composto 
da 2 littorine alimentate a 
nafta, l'altro invece tra-
sportava la lignite ed era 
composto da carri merci 
trainati da una locomotiva 

a vapore. La linea era ad 
un solo binario, senza elet-
trificazioni e contava di-
versi stazioni e fermate: 
Ellera-Corciano, Castel del 
Piano, Capanne, Bagnaia, 
Poggia delle Corti, Casti-
glione della Valle, Monte 
Petriolo, Pietrafitta, Fonti-
gnano, Tavernelle e infine 
Val Nestore. 
 La linea aveva 3 orari di 
andata e altri 3 di ritorno 
giornalieri. 

A.Ugolini,  
M. Cirinei,  

L. Hodaj,  
A. Calavita 

Nominare oggi la ferrovia 
di Castel del Piano può 
sembrare un’ invenzione 
vera e propria. Eppure, a 
guardare bene il territorio 
possiamo ritrovare gli an-
tichi segni della sua pre-
senza, come i lunghi tratti 
rettilinei e vecchi edifici 
adibiti un tempo a stazione 
ferroviaria. Per molto tem-
po dopo il 1965, anno della 
dismissione della ferrovia, 
tutto il percorso è stato 
lasciato all’incuria e la na-
tura selvaggia ne ha occu-
pato gli spazi. Ultimamen-
te però alcuni tratti, come 
quello da Strozzacapponi a 
Capanne, sono stati tra-
sformati in pista ciclo-
pedonale, ottimo esempio 
di rivalutazione del terri-

torio.  Il tratto di Santa Sa-
bina, invece,  è stato inglo-
bato da un campo da golf, 
mentre gran parte è stata 
soppressa per la costruzio-
ne del carcere e della stra-
da statale Pievaiola.  
Oggi alcune associazioni 

organizzano nei vecchi 
tratti di ferrovia, ora di-
smessi, passeggiate nella 
natura, alcune di queste 
anche a scopo di benefi-

cenza. Anche queste sono 
occasioni per scoprire il 

passato del nostro territo-
rio, valorizzarlo e soste-
nerne la memoria. 

G. Moretti,  
D. Olmati,   

A. Marinelli 

La ferrovia oggi 

Campi di lavoro in Umbria collegati dalla ferrovia 

Da ferrovia a pista ciclo –pedonale 

L’antica linea ferroviaria Ellera-Tavernelle 


