
 

Stazione di BUDOJA-POLCENIGO - TRENO DEI POETI

Punto di presenza per il turismo sostenibile – Progetto Slow Station

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA

Budoia, 20/11/2017

PREMESSA

“Treno dei Poeti” è progetto unitario di comunicazione e promozione turistica finalizzato alla crescita del 

sistema turistico locale, intercettando i flussi turistici della vicina Europa da e per Venezia (e costa 

adriatica), proponendo un percorso di esperienze artistiche, sportive ed enogastronomiche lungo la 

fascia pedemontana del Friuli Occidentale, relativa ferrovia e pista ciclabile

1 - Punto di presenza per il turismo sostenibile – Progetto Slow Station

RFI ci ha concesso l'area dell'ex scalo merci della Stazione di Budoja-Polcenigo  fino al 30 giugno 2018. 

È in fase di approvazione la richiesta di un comodato d'uso di durata quinquennale presentata ad RFI.

Il magazzino sarà adibito a sala polifunzionale ospitando 

• attività scolastiche al mattino, vedi progetto Scuola-Ferrovia

• artistiche, espositive, laboratoriali, nel pomeriggio, in collaborazione con Associazioni proponenti

• culturali e ricreative la sera, come attività di circolo della Ciampore asd.

La disponibilità di RFI ci ha fatto proporre un piano di utilizzo, in allegato con relativa legenda.

Per le opere infrastrutturali da realizzare previa condivisione del progetto con UTI Livenza-Cansiglio-

Cavallo e convenzione con il Comune di Budoia per la gestione e la manutenzione dei bagni e della sala 

d'attesa (attualmente in uso alla riserva di caccia ma richiesta da RFI per le funzioni di sala 

d'attesa/biglietteria).

• Progettazione impianto elettrico blocco bagni/docce

• Progettazione impianto elettrico ex magazzino scalo merci e area esterna destinata a campeggio sociale.

• Progettazione assetto area sportiva come segue:

• messa in sicurezza dell'area sportiva secondo le prescrizioni di RFI, a separarla dalla zona di 

transito e manovra dei treni, 

• campeggio sociale, 

• tracciati per dotare di acqua e di elettricità il magazzino scalo merci 

• predisposizione di scarichi acque bianche e nere.

• Opere di tinteggiatura stabili: Blocco bagni/docce, Deposito carburanti. 

Per quanto concerne l'ex magazzino è nostra intenzione coinvolgere la “Scuola Internazionale per la tecnica 

dell'affresco” di Feltre, l'”Associazione per l'Affresco” di Zoppola, unitamente alla Scuola Mosaicisti del Friuli 

di Spilimbergo, nella realizzazione, all'interno del magazzino, di un'opera a tema ferroviario / 

paesaggistico che dia lustro alla stazione.



 

L'opera sarebbe realizzata con tecnica mista: affresco con inserti a mosaico e sarà oggetto di un progetto di 

successiva presentazione.

• Opere murarie a realizzare l'assetto area sportiva progettata.

• Cablaggio e perfezionamento impianto elettrico blocco bagni/docce che allo stato attuale è stato 

predisposto con i corrugati, le scatole di derivazione e le scatole portafrutto.

• Realizzazione impianto elettrico ex magazzino scalo merci e area esterna destinata a campeggio sociale.

Attrezzature sportive da installare:

• Defibrillatore a disposizione degli atleti in azione nel comprensorio.

• Pedana 8x8 metri, da posizionare sul piano di carico, ideale palcoscenico per saggi di arti marziali, 

esercizio dello yoga  all'aria aperta, Tai chi, spettacoli di danza, concerti.

• Materassino (tatami) in metratura a coprire 8x8 metri.

• Gazebo per coprire detta pedana

Tabellazione percorsi sportivi colli di Santa Lucia, Val de Croda, 

• Progettazione e realizzazione tabelle territorio con  indicazioni dei percorsi sportivi, ubicazione defibrillatori,

aziende e produttori km0, bar, ristoranti, B&B, strutture ricettive, comprensivo di ideazione, progettazione, 

realizzazione files di stampa e stampa su formato 300x 150cm , acquisto supporti e loro posizionamento in 

loco.

Il tutto in armonia e coprogettazione con Montagna Leader e le UTI.

• Realizzazione e stampa informazioni turistico-sportive in 5000 copie

Progetto “Peace of bread” - Un pane per la pace

Nella stazione abitavano 4 richiedenti asilo, ospiti della cooperativa Nuovi Vicini.

Questa situazione ci da l'opportunità di partecipare al loro processo di integrazione formulando la seguente 

proposta.

• Realizzazione di forno a legna in terra cruda per cucinare il pane secondo le varie culture.

• Organizzazione di cene etniche+musica.

Progetto per i primi mesi 2018.

Giuseppe Mauro Giannelli

Presidente Ciampore asd


