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Per il settimo anno 
consecutivo Co.Mo.Do., 
una confederazione 
di associazioni che 

si occupano di mobilità 
alternativa, tempo libero e 
attività outdoor, propone per 
domenica 2 marzo la “Giornata 
Nazionale delle Ferrovie 
Dimenticate”, con iniziative 
ed eventi sparsi in tutta Italia, 
con il patrocinio, tra l’altro, del 
Ministero dell’Ambiente e delle 
Regioni Lombardia, Piemonte, 
Emilia Romagna, Toscana, 
Marche, Abruzzo.
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, 
il Touring Club Italiano, il 
WWF Italia, il Club Alpino 
Italiano, la Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta, 
la Federazione Italiana 
Ferrovie Turistiche e Museali). 
«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 e anche in 
provincia di Como.
«Per quanto ci riguarda – 
continua Garancini – la nostra 
Associazione da circa dieci anni 
sta lavorando su un progetto di 
valorizzazione ciclopedonale 
della ex ferrovia FNM Como 
– Varese nel tratto Grandate-
Malnate. 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 vicinale delle Ferrovie 
Nord Milano, poi è caduta 
nel dimenticatoio. Il recupero 
della Grandate-Malnate ora 
deve essere una priorità della 
Comunità locale e regionale».

Si comincia con un pre-evento 
venerdì 28 febbraio, alle ore 
20.45. A Solbiate, presso la 
Scuola Primaria (via G. Pascoli) 
si terrà un incontro-dibattito: 
«Ex-Grandate-Malnate: 
passato, presente, verso nuovo 
futuro», in collaborazione 
con Comune di Solbiate, 

L’Istituto Comprensivo di 
Valmorea, l’Associazione 
ComoinTreno e Co.Mo.Do. - 
Confederazione della Mobilità 
Dolce. Dopo una brevissima 
storia della vecchia ferrovia 
FNM Grandate-Malnate e 
delle ferrovie in area comasca, 
si passerà ad illustrare l’oggi 
e i problemi dell’impatto 
con la Pedemontana e con 
l’Autostrada, ma anche le 
nuove interessanti prospettive 
di recupero ciclopedonale del 
vecchio sedime offerte dalle 
nuove scelte regionali. Un 
incontro per fare il punto della 
situazione e per meglio capire 
e valorizzare il ruolo nodale 
che il tratto di ex ferrovia 
Grandate-Malnate è chiamato 
a rivestire nel piano della 
mobilità sostenibile lombarda, 

anche in vista di EXPO 2015. 
A questo appuntamento tutti 
sono invitati, in particolare le 
Associazioni e i cittadini che 
già attivamente partecipano 
alla Giornata delle Ferrovie 
Dimenticate e, più ampiamente 
tutti coloro che (come privati, 
come Enti, come Associazioni) 
hanno a cuore lo sviluppo della 
mobilità sostenibile.
Durante la serata, nell’atrio 
della Scuola Primaria, 
il pubblico potrà anche 
vedere in funzione il 
plastico della vecchia 
ferrovia realizzato e reso 
disponibile dall’associazione 
ComoinTreno, arricchito di 
nuove integrazioni, oltre ad 
altri interessanti pezzi da 
collezione. Sarà anche esposta 
la mostra foto-documentaria 
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Domenica 2 marzo. Iniziative ed eventi sparse in tutta Italia 

Ad anticipare 
l’appuntamento un 
incontro dibattito 
a Solbiate, 
venerdì 28 
febbraio, sull’ “Ex 
Grandate-Malnate”

della storia della vecchia 
ferrovia e del suo possibile 
recupero ciclopedonale 
realizzata dall’associazione 
Iubilantes. Il plastico della 
vecchia ferrovia, i pezzi 
da collezione e la mostra 
documentaria saranno visitabili 
anche le mattine di giovedì 
27 febbraio e di venerdì 28 
febbraio in orario scolastico.
Si prosegue quindi domenica 
2 marzo, con la tradizionale 
passeggiata “A piedi e in bici 
sulla vecchia ferrovia”, in 
collaborazione con i Comuni 
di Olgiate Comasco, Grandate, 
Lurate Caccivio, Villa Guardia 
e con i relativi servizi di 
Protezione Civile. Si tratta di 
una piacevole passeggiata 
lungo il sedime della vecchia 
ferrovia, quest’anno nel 
tratto da Olgiate Comasco, 
a Grandate, passando per 
Lurate Caccivio, Villa Guardia 
e Montano Lucino, per circa 
9 chilometri complessivi. Il 
ritrovo è alle 8.30 a Olgiate 
Comasco, presso il Centro 
Sportivo in località Pineta 
(ampio parcheggio) in via 
Sterlocchi. A Grandate verrà 
inaugurato il nuovo tratto 
di marciapiede ciclabile in 
sicurezza verso la stazione 
Nord Grandate-Breccia. La 
passeggiata si concluderà intro 
alle ore 12.30-13.00 al Centro 
Sportivo “San Pos” di Grandate, 
dove sarà possibile pranzare 
a prezzo speciale presso il 
punto di ristoro (per dettagli e 
prenotazione del pranzo, tel. 
339.3163719). Per il ritorno, da 
Grandate Stazione a Olgiate 
Comasco c’è il collegamento 
con servizio bus di linea 
FNM (dotarsi di biglietto). La 
partecipazione libera e gratuita. 
Sarà richiesta una firma di 
liberatoria. Si raccomandano 
scarpe e abbigliamento da 
trekking; i minori dovranno 
essere accompagnati.
Per informazioni sugli eventi 
sulla ex ferrovia Grandate 
Malnate: Iubilantes, via 
G. Ferrari 2, Como; tel. 
031.279684; 347.7418614; 
e-mail: iubilantes@iubilantes.
it; sito internet: www.
iubilantes.eu.
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.

silvia fasana

L’Associazione Orticultura organizza 
per sabato 1 marzo una giornata di 
approfondimento culturale per la 

valorizzazione storico-artistica e la tutela delle 
tradizioni del territorio intelvese dal titolo “La 
terra dei laghi, crocevia di culture. Un ponte tra 
la Lombardia e l’Europa”, con la partecipazione 
di Cristina Cappellini, Assessore Regionale 
alle Culture, Identità e Autonomie di Regione 
Lombardia. Secondo il presidente di Orticultura, 
Antonio Cavalleri, «le finalità di questa 
manifestazione sono molteplici, ma principalmente 
è quella di fare conoscere all’Assessore Regionale 
competente la nostra Valle nelle sue ricchezze 
artistiche, culturali e tradizionali. Solo facendo 
così facendo potremo avere maggiori attenzioni 
da parte degli Amministratori di livello superiore. 
Non scordiamo che il patrimonio culturale e quello 
ambientale, sono forti attrattive per il turismo e, in 

questa fase di economia recessiva, un incremento 
turistico aiuterebbe gli abitanti della Valle a trovare 
utili nuove risorse economiche».
Il programma prevede alle ore 9.30, presso la 
sede della Comunità Montana lario intelvese, 
una conferenza a cura del dott. Marco Lazzati, 
apprezzato cultore di storia e arte intelvese; alle 
13.30 il ritrovo in piazza San Giovanni a Schignano 
per la tradizionale sfilata del Carnevale in direzione 
della frazione Auvrascio. A seguire, visita guidata 
alla collezione delle opere dell’Associazione 
“La Maschera”, a cura di Battista Peduzzi; visita 
alla mostra di maschere lignee di Luca Passini e 
fotografie di Andrea Priori presso la sede della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso della Frazione 
Retegno.
Per informazioni e contatti: Associazione 
Orticultura tel. 377.2461838; e-mail orticultura@
virgilio.it.(s.fa.)

1 marzo, giornata di approfondimento culturale presso la Comunità Montana Lario Intelvese
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