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Domenica 3 marzo torna la 
“Giornata nazionale delle 
Ferrovie dimenticate”, 
giunta quest’anno alla sesta 

edizione, proposta da Co.Mo.Do., una 
confederazione di Associazioni che 
si occupano di mobilità alternativa, 
tempo libero e attività outdoor, con 
iniziative ed eventi sparsi in tutta 
Italia. Ne parliamo con Ambra Garancini, presidente 
di Iubilantes, che ha aderito a Co.Mo.Do, assieme 
ad altre associazioni nazionali, tra cui Italia Nostra, 
Legambiente, Touring Club Italiano, WWF Italia, Club 
Alpino Italiano, Ferrovie Turistiche Italiane. «Abbiamo 
riproposto questa giornata per sensibilizzare gli Enti 
e l’opinione pubblica sui temi della mobilità dolce 
attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione 
delle infrastrutture territoriali dismesse, come le strade 
arginali, i percorsi storici e soprattutto le ferrovie minori, 
con il potenziamento delle linee ancora in esercizio, 
la rivitalizzazione di tratti soppressi ma che possono 
svolgere ancora un utile servizio (per una maggiore 
sostenibilità della mobilità locale) e la trasformazione di 
quelle definitivamente dismesse in piste ciclopedonali, 
come accade da anni in altri paesi Europei».
Molte sono le manifestazioni in programma in tutta Italia. 
In provincia di Como si comincia con il pre-evento di 
venerdì 1 marzo. A Solbiate, presso il Centro Civico (l’ex-
Asilo di via Cadorna, in frazione Concagno), alle 21.00, 
Iubilantes organizzerà la presentazione di “Ferrovie 
delle Meraviglie”, un libro - viaggio documentario 
nelle ferrovie dimenticate d’Italia, a cura di Albano 
Marcarini e Massimo Bottini. L’autore Albano Marcarini 

dialogherà con Alessandro Cannavò, 
giornalista del Corriere della Sera; 
l’incontro sarà occasione per parlare 

del destino del sedime della ex ferrovia, la cui continuità è 
nuovamente minacciata. Si proseguirà quindi domenica 
3 marzo, con “A piedi e in bici sulla vecchia ferrovia”. 
Due i punti di partenza: Olgiate Comasco e Grandate. 
A Olgiate Comasco il ritrovo sarà alle ore 8.30 alla ex 
stazione FNM con arrivo previsto a Grandate alle 12.30; 
a Grandate il ritrovo sarà alle ore 8.30 alla Stazione FNM 
con incontro verso le 10.30 con l’altro gruppo alla ex 
stazione di Lurate Caccivio e rientro (a piedi!) a Grandate 
per le 12.30. A Grandate, presso il Centro Sportivo San 
Pos, si terranno una serie di eventi sul tema “Binari per 
Como: la ex Grandate-Malnate nel contesto storico 
della rete ferroviaria comasca”: dalle 10.30, possibilità 
di visita al plastico modulare ispirato alla ex Grandate-
Malnate FNM e alla mostra “Le origini della ferrovia 
a Como” curata dall’associazione ComoinTreno, con 
pannelli informativi sulla ex ferrovia a cura di Iubilantes. 
Alle ore 15.30, i bambini della scuola primaria “G. Rodari” 
di Grandate racconteranno la vecchia ferrovia, mentre alle 
ore 16.00 ci sarà la presentazione del volume “Binari per 
Como”, a cura di ComoinTreno. La partecipazione è libera 
e gratuita: per la camminata sul sedime dell’ex ferrovia 
sono raccomandate calzature da trekking. Ognuno 
partecipa sotto la propria responsabilità; i minori devono 

essere accompagnati. 
Gli eventi di domenica, coordinati da Iubilantes, si 
avvalgono della partecipazione e collaborazione della 
Scuola primaria di Grandate, del C.R.E.A. della Provincia 
di Como e dell’associazione ComoinTreno, hanno il 
patrocinio e la collaborazione di TRENORD, dei comuni 
del territorio della ex ferrovia, del PLIS delle Sorgenti del 
Lura, l’assistenza delle associazioni locali e dei Gruppi di 
Protezione Civile del territorio.
Per informazioni: Iubilantes, via G. Ferrari 2, Como; 
tel. 031.279684; fax 031.2281470; e-mail: iubilantes@
iubilantes.it; sito internet: www.iubilantes.eu.
Sempre nell’ambito 
della sesta edizione della “Giornata nazionale 
delle Ferrovie dimenticate”, segnaliamo anche 
l’inaugurazione di un monumento in memoria 
dell’ingegner Alessandro Rossi, fondatore della 
Rivarossi fermodellismo che si terrà domenica 3 
marzo alle ore 10.00 nel piazzale della ex fabbrica 
Rivarossi (via Pio IX) a Sagnino. Per informazioni: tel. 
031.265189; e-mail m.pietrangeli09@alice.it; sito internet 
ww.monumentorivarossi.it.
Per ulteriori informazioni sulla “Giornata Nazionale 
delle Ferrovie Dimenticate” e per conoscere i programmi 
dettagliati delle manifestazioni in programma in tutta 
Italia: www.ferroviedimenticate.it. 
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Lo scopo: sensibilizzare     
gli Enti e l’opinione 
pubblica sui temi sempre 
più caldi ed attuali della 
mobilità dolce. Molte le 
iniziative in programma


