
Una raccolta di eventi significativi della Città di Acqui Terme del passato e curiosità 

di persone vissute,l’argomento esposto dal dott. John Lilley. Cento sessanta anni 

fa è successo qualcosa di meraviglioso cioè l’entrata della città nel mondo 

moderno con la costruzione della stazione e  della  ferrovia privata da Acqui ad 

Alessandria (1858).Grandi festeggiamenti di inaugurazione, con la presenza del Re 

Vittorio Emanuele II  e musica, canti, corse di cavalli e pranzi. A seguire nel 1873 la 

linea ferroviaria tra Acqui  e San Giuseppe di Cairo con cerimonia di inaugurazione 

nei pressi del ponte sulla ferrovia dell’attuale Corso Bagni. Infine nel 1893 la linea 

ferroviaria Asti- Ovada che passava da Acqui per proseguire, l’anno successivo, per 

Genova. Tutte queste informazioni sono documentate in un bellissimo libro ligneo 

e pagato dai commercianti acquesi e da un secondo libro in metallo conservati 

nell’archivio comunale. Le uniche foto della vecchia stazione risalgono al 1905 e 

poi nel 1908 le foto con le attuali pensiline. La luce elettrica alla stazione compare 

nel 1914 preceduta da lampade a gas. Una storia del mondo come è piccolo è la 

vicenda di un signore Giuseppe Scarsi, elettricista, nato ad Acqui in Via della 

Madonnetta nel 1877,Via  non più esistente, che si trasferisce a Parigi e si sposa 

nel 1903 e poi si trasferisce con la  famiglia nel Galles per lavorare nelle miniere di 

carbone. Scoppia la guerra,viene arruolato nell’esercito inglese e mandato in Italia  

a combattere contro gli Austriaci. Muore di Spagnola nel 1918 all’ospedale di 

Acqui e viene sepolto dapprima  nel cimitero di Via Nizza e poi nell’attuale 

cimitero. Una associazione inglese, specializzata nel conoscere la sorte di tutti                      

i militari inglesi  deceduti, ha scritto il suo nome in monumento ubicato nella città 

dove aveva risieduto. Infine il relatore ha illustrato un serie di manifesti  

pubblicitari  di  attività commerciali  acquesi dal 1900 al 1910 e una serie di 

planimetrie dello sviluppo della città dal 1848 al 1898. 
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