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D ue settimane fa una doppia 
dichiarazione inesatta del 
Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, ha suscitato 

vivaci polemiche in Canton Ticino. 
Praticamente il Premier, durante un 
discorso, ha attribuito all’intraprendenza 
italiana la realizzazione di ben tre 
tunnel, uno dei quali, però è totalmente 
in territorio svizzero ormai da mezzo 
millennio, ovvero il San Gottardo. E’ 
bastata questa sfortunata affermazione 
a scatenare tutta una serie di proteste, 
anche caratterizzate da una quanto 
mai opportuna ironia, da parte del 
mondo politico soprattutto da parte di 
esponenti di diverso colore del cantone 
italofono. Le ragioni dell’intensa 
reazione a questa disattenzione vanno 
ricercate nel fatto che, discorsi a parte, 
i rapporti, soprattutto per ciò che 
concerne investimenti e cantieri, relativi 
ai progetti ferroviari tra il nostro Paese e 
la vicina Confederazione non sono certo 
dei migliori. Ed anzi, se le cose, seppur 

lentamente, si stanno muovendo 
al di qua del confine è grazie 
anche all’impegno ed all’interesse 

elvetico che, una volta conclusi i lavori 
delle trasversali ferroviarie alpine di 
Alptransit, non si crei un gigantesco 
blocco del traffico su rotaia a sud 
delle Alpi. Tra i politici ticinesi che 
hanno commentato la sfortunata 
“uscita” di Renzi c’è stato anche chi 
ha ricordato come l’Italia dovrebbe 
invece interessarsi maggiormente del 
completamento dell’Arcisate-Stabio, 
il tratto ferroviario che anche Como 
attende con impazienza per essere 
nuovamente collegata a Varese a quasi 
cinquant’anni esatti dalla chiusura 
della linea FNM, ed i cui lavori sono da 
poco ripresi. Ricordiamo che il tratto 
elvetico della linea, tra Mendrisio e 
Stabio, è già stato completato ed i lavori 
fino al confine si sono ormai da tempo 
conclusi. Questo tratto, storicamente, 
era la parte finale della storica 
“Ferrovia della Valmorea”, una linea 
internazionale gestita dalle Ferrovie 
Nord Milano che collegava il Canton 
Ticino con Castellanza transitando per 

la Valmorea e poi per la Valle Olona. 
Inaugurata il 28 giugno nel 1926 la 
linea ebbe però vita breve. Esattamente 
due anni dopo, nel 1928, le autorità 
del Regime Fascista per vari motivi, 
decisero di chiudere il collegamento 
con la Svizzera e di stabilire proprio alla 
stazione della Valmorea il capolinea. 
Progressivamente questo fu trasferito 
a Cairate (1938), a Castiglione Olona 
(1939) e successivamente venne deciso 
che il collegamento dovesse essere 
adibito esclusivamente per il trasporto 
delle merci che si concluse nel 1977. 
Oggi da Castellanza a Castiglione Olona 
è possibile percorrere in bicicletta il 
tragitto un tempo destinato a convogli 
grazie ad una pista ciclabile mentre il 
tratto tra Malnate e Mendrisio, fino al 
2014, era utilizzato dai convogli turistici 
su treni con locomotiva d’epoca del 
Club San Gottardo. Purtroppo, complice 
prima il cantiere per la realizzazione 
della nuova ferrovia ed ora anche 
dello “stallo” dovuto ai ritardi nei 
lavori sul lato italiano, tali convogli 
sono stati sospesi ed il futuro di questa 
opportunità turistica è ancora nebuloso 

(anche se proprio qualche mese fa 
abbiamo rilevato come la Ferrovia 
della Valmorea sia stata inserita 
come linea ad alto valore turistico 
dalle Ferrovie Italiane e quindi 
destinataria a finanziamenti per un 
suo rilancio con tale finalità). In attesa 
di capire qualcosa sul suo futuro e 
auspicando che i già “traballanti” 
rapporti tra Italia e Svizzera anche 
sul fronte delle infrastrutture, dopo 
le questioni inerenti i frontalieri, 
non vengano nuovamente messi 
alla prova, auspichiamo che ben 
presto Como possa tornare ad essere 
collegata “su ferro” con Varese (dati 
alla mano saranno 35 i minuti del 
tragitto da Como San Giovanni 
al centro bosino via Mendrisio) e 
successivamente con l’aeroporto di 
Malpensa dando così ai cittadini, 
ed ai turisti, nuove opportunità di 
mobilità e trasferimento che vadano 
ad affiancarsi, in quest’ultimo caso, ai 
convogli del Malpensa Express delle 
FNM da anni attivo fino a Saronno e 
Milano.
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L’ex ferrovia Breccia - Grandate / Malnate
28 aprile, salone di Villa Gallia, Como

G iovedì 28 aprile, alle ore 16.30, presso il 
Salone di Villa Gallia (via Borgovico 168, 
Como) l’Associazione Iubilantes organizza 

l’incontro pubblico “Ex ferrovia Breccia-
Grandate/Malnate. Il suo recupero ciclopedonale 
occasione per il territorio, risorsa sostenibile di 
mobilità lenta”. L’evento vede il patrocinio della 
Provincia di Como e dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Como. È più di dieci anni 
che l’Associazione Iubilantes (che quest’anno 
festeggia il ventennale della sua costituzione), 
ha tra i suoi focus di azione il tratto dell’ex 
ferrovia Breccia-Grandate / Malnate.
Sicuramente dal primo maggio del 2004 in poi il 
tracciato è stato percorso, rilevato, fotografato, 
animato, attrezzato ma è stato soprattutto 
“camminato” ogni anno in occasione della 
Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, 
giunta ormai alla sua nona edizione.
In questi anni moltissime sono state le iniziative 
che hanno visto il coinvolgimento di tanti 
cittadini di ogni età a piedi e in bici, ma anche 
la condivisione di altre Associazioni e di molte 
delle Amministrazioni pubbliche interessate 
dalla tratta dell’ex ferrovia e che fin dal 2005 
hanno sottoscritto un protocollo di intesa con 
l’associazione Iubilantes per individuare azioni 
ed iniziative quali uno studio di fattibilità per 
il suo recupero ciclopedonale, presentato nel 
2006 nel centro MedioEvo di Olgiate Comasco.
L’incontro di giovedì 28 aprile intende fare 
dunque il punto della situazione intorno al tema 
dell’ex ferrovia e della sua restituzione come 
percorso ciclopedonale al nostro territorio e ai 
suoi abitanti.
In quest’occasione si presenterà l’aggiornamento 
della situazione programmatoria, giuridica e di 
governance per il recupero di questa risorsa, con 
l’intento di dare indicazioni riguardo al soggetto 

titolato al suo coordinamento.
Oltre ai saluti istituzionali della Presidente 
della Provincia, Maria Rita Livio, e di quella 
dell’associazione Iubilantes, Ambra Garancini, 
interverranno i responsabili di due settori 
significativi e di riferimento della Provincia 
quello dell’Ecologia ed Ambiente con il 
consigliere delegato Ferruccio Cotta (L’ambiente, 
una priorità!) e quello della Mobilità, Mirko 
Baruffini (Liberiamoci dallo smog: in treno tra 
Lecco, Como e Varese passando dalla Svizzera e a 
piedi o in bici tra Grandate e Malnate sul vecchio 
sedime immerso nel verde). Altri interventi 
previsti saranno quello di un rappresentante 
del settore Patrimonio delle FNM, tuttora 
proprietaria di stazioni e caselli lungo la 
tratta, oltre che del sedime della ferrovia, in 
condivisione con la stessa Provincia di Como 
(Sedime, ex stazioni e caselli: riordino del 
patrimonio, risorsa per il territorio); interverrà 
inoltre Marco Cantini, tecnico del settore 
aree protette e reti ecologiche della Provincia 
(Conservare le reti ecologiche per progettare le 
greenways); quindi l’architetto Giovanni Franchi 
in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Como (Ex ferrovia: 
spazio pubblico da riqualificare quale risorsa per 
i paesi); poi gli architetti Enrico Bernasconi e 
Giuseppe Tettamanti, redattori degli strumenti 
urbanistici dei comuni lungo la tratta 
(Strade verdi elemento infrastrutturale nella 
programmazione territoriale 2.0); infine l’arch. 
Giorgio Casati Presidente del Parco Regionale 
Spina Verde (Ruolo multifunzionale nelle reti 
ecologiche). I lavori saranno coordinati e quindi 
conclusi da Giorgio Costanzo, architetto oltre 
che uno dei soci fondatori di Iubilantes.
L’ingresso è libero. Per informazioni: Iubilantes 
tel. 031.279684.


