
20 Sabato, 23 febbraio 2013 Como Cronaca

Nell’ambito della sesta edizione 
della “Giornata nazionale 
delle Ferrovie dimenticate”, 
venerdì 1 marzo, alle 

ore 21.00, presso il Centro Civico 
comunale di Concagno di Solbiate, 
l’associazione culturale Iubilantes 
presenterà “Ferrovie delle Meraviglie”, 
un libro - viaggio documentario nelle 
ferrovie dimenticate d’Italia, a cura di 
Albano Marcarini e Massimo Bottini. 
Il volume è edito da Co.Mo.Do., una 
confederazione di associazioni che 
si occupano di mobilità alternativa, 
tempo libero e attività outdoor, di cui 
Iubilantes fa parte, insieme ad altre 
associazioni nazionali (tra cui Italia 
Nostra, Legambiente, Touring Club 
Italiano, WWF Italia, Club Alpino Italiano, 
Associazione Italiana Città Ciclabili, 
Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche, Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta, Federazione 
Italiana Turismo Equestre e Trek, 
Federparchi, Associazione Direttori 

Parchi Naturali Italiani, Ferrovie 
Turistiche Italiane). Un libro che, 
come sostengono gli autori: «Non 
avremmo mai voluto scrivere e 
pubblicare, perché sono pagine di 
rimorsi e di rimpianti. Eppure c’è 
chi crede che mantenere la nostra 

rete ferroviaria sia ancora cosa degna 
di un paese civile. E vuole convincere 
gli altri». E c’è anche chi, per le ferrovie 
dismesse, pensa a nuove concrete 
prospettive… 
Spiega Ambra Garancini, presidente 
di Iubilantes, che ha collaborato alla 
stesura della parte relativa alla ex 
ferrovia Grandate-Malnate: «La nostra 
Associazione da ormai otto anni sta 
lavorando su un progetto di recupero 
della ex ferrovia Grandate-Malnate come 
percorso pedonale e ciclabile. La ferrovia, 
realizzata nel 1885 (nella fase di massima 
espansione dei trasporti locali su ferro 
nell’area lombarda) ha funzionato fino 
al 1966 nella rete delle Ferrovie Nord 
Milano, poi è caduta nel dimenticatoio. Il 
recupero ciclopedonale della Grandate-
Malnate ora deve essere una priorità 
della Comunità locale e regionale: a 
tal proposito stiamo studiando una 
nuova proposta mirata da proporre per 
l’occasione».
Alla serata organizzata da Iubilantes 

sarà presente uno degli autori, Albano 
Marcarini, fondatore e past president di 
Co.Mo.Do, in dialogo con Alessandro 
Cannavò, giornalista del Corriere della 
Sera.
Il volume è disponibile presso 
l’associazione e in occasione della serata.
Per informazioni e contatti: Iubilantes, 
via Giuseppe Ferrari 2, Como; tel. 
031.279684; e-mail iubilantes@iubilantes.
it; sito internet: www.iubilantes.eu. (s.fa.)

Come anticipazione e “apertura” 
della sesta edizione della “Giornata 
nazionale delle Ferrovie dimenticate”, 
venerdì 22 febbraio, dalle ore 9.30 
alle ore 14.00, a Milano, presso il 
Salone Liberty della Società “Cesare 
Pozzo” (via San Gregorio 48), si terrà 
il convegno nazionale di Co.Mo.Do. 
“Le Ferrovie Regionali Italiane: un 
patrimonio da difendere e valorizzare”. 
Spiegano gli organizzatori: «La rete 
ferroviaria, che ha potentemente 
contribuito ad unificare il nostro 
Paese 150 anni fa, è nuovamente 
minacciata dalla parziale dismissione, 
a seguito dei tagli imposti dalla Legge 
di Stabilità e dalle scelte di alcune 
amministrazioni regionali. Eppure 
la rete secondaria è un supporto 
indispensabile all’Alta Velocità 
per raggiungere capillarmente 
ogni provincia italiana in tempi 
competitivi rispetto alla strada 
e nel rispetto dell’ambiente e del 
paesaggio. Senza dimenticare che 
anche i sedimi ferroviari ormai da 
tempo abbandonati e difficilmente 
ripristinabili per il passaggio del 
treno nel futuro prevedibile possono 
essere riconvertiti in splendidi percorsi 
ciclopedonali con grandi benefici per 
la mobilità dolce e la valorizzazione 
del territorio, come è già avvenuto in 
diverse zone della Penisola». Tra gli 
interventi in programma, segnaliamo 
la relazione del prof. Virginio Bettini 
(Università IUAV di Venezia, architetto, 
geografo) e del prof. Vittorio Ingegnoli 
(architetto, naturalista, Università 
degli Studi di Milano) sul tema 
“Ferrovie secondarie e ecologia del 
paesaggio”, su proposta di Iubilantes, 
per dimostrare l’importanza del 
paesaggio ferroviario e la possibile 
interazione positiva tra treno a 
ambiente, anche nel senso di riscoperta 
e riqualificazione turistica.

✎ Convegno

Quelle 
ferrovie 

dimenticate 
da salvare 

eventi
nell’ambito della
sesta edizione della
Giornata nazionale
anche la presentazione
di un’interessante
pubblicazione a Solbiate

Il tema dei trasporti è diventato, complice il collasso 
della nostra rete viaria ed anche la crisi economica 
che ha portato ad una diminuzione nell’utilizzo 

dell’autovettura privata (per la prima volta, nel mese 
di dicembre, nonostante l’incremento della tassazione 
sui carburanti, il gettito fiscale per l’erario statale 
presenta un preoccupante segno negativo per le 
casse statali), d’attualità. Insieme ad una riflessione 
su progetti e prospettive future in più occasioni ci 
siamo soffermati su iniziative che hanno la finalità 
di perpetuare la memoria di quello che c’era e che 
ora non abbiamo più, oppure di chi si batte affinché 
alcune linee non chiudano per sempre. Va segnalato 
che il tema delle ferrovie dimenticate, ma anche 
di quelle storiche, è stata al centro di una lettera/
appello che l’Associazione “Ferrovie Turistiche 
Italiane” ha indirizzato a tutti i candidati per le ormai 
imminenti elezioni regionali lombarde e nazionali 
nella quale ha chiesto il pubblico impegno su questo 

tema specifico (in particolare nell’esprimere idee, 
impegni e la determinazione che possa supportare 
fattivamente questo settore che anche in Italia può 
rappresentare un importante volano economico visto 
che ogni anno più di venti milioni di persone visitano 
le centinaia di ferrovie storiche e turistiche in tutta 
Europa con un giro d’affari che si avvicina ai duecento 
milioni di euro). Le esperienze estere di ferrovie 
storiche e di musei ferroviari hanno dimostrato che 
queste iniziative possono contribuire, in maniera 
significativa, a stimolare il turismo e ad accrescere le 
attività economiche in aree rurali o decentrate rispetto 
ai grandi flussi turistici. Ricordiamo che insieme al 
TrenoBlu che ripercorre il vecchio tragitto della linea 
che conduce al lago d’Iseo, una seconda importante 
ferrovia storica ha sede nella nostra provincia e si 
tratta della linea della Valmorea dove si vocifera di un 
interesse per progettare un suo recupero anche oltre 
l’attuale capolinea di Malnate Olona. (l.cl.)

Per il salvataggio delle tratte dimenticate

Ferrovie: l’appello alla politica  




 

Elevazioni musicali per il tempo di  Quaresima  

 
 
 

Sabato 16 febbraio ore 17.30   
Organista: Mattia Calderazzo 

 
 

Sabato 23 febbraio ore 17.30  
Organista: Stefano Gorla 

 
 

Sabato 02 marzo  ore 17.30   
Organista: Bruno Mazzola 

 
 

Sabato 09 marzo  ore 17.30   
Organista: Mattia Marelli 
 
 

Sabato 16 marzo  ore 17.30   
Organista: Stefano Venturini 
 
 

Sabato 23 marzo ore 17.30 
Organista: Simone Ratti 

 

 

 
Lunedì 01 aprile ore 21   

Concerto di Pasqua 
Organista: Lorenzo Bonoldi 
 
 

Martedì 02 luglio ore 21   
Chorus North Shore di  Rockport Massachusetts (U.S.A.) 
Direttore: Sonja Pryor 

 
 

Venerdì 27 settembre  ore 21  

Organista: Domenico Severin 

 
 

Venerdì 25  ottobre ore 21   

in onore di san Fedele martire 
Organista: Paolo Oreni 
 
 

 

Elevazioni 
musicali 
in S. 
Fedele 
per la 
Quaresima

Sono iniziate, lo scorso sabato 
16 febbraio, le elevazioni 
musicali per il tempo di 

Quaresima a cura della Cappella 
Musicale della Basilica di san 
Fedele:
Questo il calendario dei prossimi 
appuntamenti:
sabato 23 febbraio ore 17.30, 
organista: Stefano Gorla;
sabato 2 marzo ore 17.30, 
organista: Bruno Mazzola;
sabato 9 marzo ore 17.30, 

organista: Mattia Marelli;
sabato 16 marzo ore 17.30, 
organista: Stefano Venturini;
sabato 23 marzo ore 17.30, 
organista: Simone Ratti;
Lunedì 1 aprile ore 21, concerto 
di Pasqua, organista: Lorenzo 
Bonoldi.

Il programma potrebbe subire 
variazioni (date, orari,
esecutori, nuovi eventi ecc.ecc.) 
che verranno comunicate.


