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n Italia esistono oltre
5700 km di ferrovie
abbandonate, un
vero patrimonio col-
lettivo che non deve

 andare perduto, ma esse-
re riutilizzato nel modo
più efficace e funzionale
possibile come accade in
altri paesi europei. Molte
di queste piccole ferrovie
“dimenticate” potrebbero
diventare vere e proprie
“strade verdi”
(greenways) per pedoni,
ciclisti, cavalieri, bambi-
ni, anziani, disabili, per-
mettendo loro di muover-
si liberamente al sicuro
dal traffico motorizzato.
Una rete di questo tipo
potrebbe inoltre unire le
Aree Protette, collegare le
città, valorizzare il pae-
saggio, mantenere viva la
memoria storica di tanti
territori, stimolando un
turismo diverso, meno
invasivo sull’ambiente,
più vicino alle realtà lo-
cali.

Recentemente è stato
presentato in Parlamen-
to un progetto di legge
per la creazione di una
rete nazionale di mobili-
tà dolce, aperta ad utenti
“non motorizzati”, che
contempla anche il
riutilizzo del patrimonio
ferroviario abbandonato
per favorire il benessere
e la salute della popola-
zione, la salvaguardia e la
valorizzazione del territo-
rio A sostegno di questo
progetto è stata raccolta
una petizione popolare
con oltre 6000 firme. Per
mantenere costante nel-
l’opinione pubblica l’at-
tenzione sul tema,
Co.Mo.Do., una confede-
razione di Associazioni
che si occupano di mobi-
lità alternativa, tempo li-
bero e attività outdoor, ha
proclamato per domeni-
ca 2 marzo la prima
“Giornata Nazionale
delle Ferrovie Dimen-
ticate”, con iniziative ed
eventi sparsi per tutta
Italia. Ne parliamo con
Ambra Garancini, Presi-
dente di Iubilantes, che,
assieme ad altre associa-
zioni (tra cui l’Associazio-
ne Italiana Città
Ciclabili, l’Associazione
Italiana Guide Ambienta-
li Escursionistiche, l’As-
sociazione Utenti del Tra-
sporto Pubblico –
Camminacittà, il Club
Alpino Italiano, la Fede-
razione Italiana Amici
della Bicicletta, la Fede-
razione Italiana Turismo
Equestre e Trek;
Federparchi; le Ferrovie
Turistiche Italiane; Italia
Nostra; Legambiente, il
Touring Club Italiano e il
WWF Italia), ha aderito a
Co.Mo.Do. «Abbiamo
indetto questa giorna-
ta per sensibilizzare

sui temi della mobilità
dolce attraverso la
valorizzazione del nostro
patrimonio ferroviario
minore, con le linee anco-
ra in esercizio e con le loro
potenzialità, la
rivitalizzazione di alcune
ferrovie soppresse ma che
possono svolgere ancora
un utile servizio, nella
prospettiva di una trasfor-
mazione in senso ecologi-
co della mobilità delle per-
sone e la trasformazione
delle ferrovie
definitivamente dismesse
in piste ciclo-pedonali,
come si sta facendo da
anni in Spagna, in Fran-
cia, in Belgio e nel Regno
Unito». Molte sono le ma-
nifestazioni in program-
ma nella nostra Provin-
cia. «Per quanto ci riguar-
da – continua Garancini
– la nostra Associazione
da anni sta lavorando su
un progetto di recupero
della ex-ferrovia
G r a n d a t e - M a l n a t e
(Como-Varese) come per-
corso pedonale e ciclabile.
Nel 2006 Iubilantes ha
effettuato uno studio di
fattibilità sul possibile
recupero della tratta in
questione (grazie ad un
finanziamento della Fon-
dazione Banca del Monte
di Lombardia); nel 2007-
2008 ha realizzato un pri-
mo intervento di messa in
sicurezza e pulizia del
sedime, adattandolo a uti-
lizzo pedonale e ciclabile,
in territorio di Villa Guar-
dia (con finanziamenti
della Fondazione Provin-
ciale della Comunità
Comasca ONLUS, della
Cassa Rurale e Artigiana
di Cantù e del Comune di
Villa Guardia); quest’an-
no ha ottenuto un nuovo
finanziamento per il
recupero del sedime in ter-
ritorio del limitrofo comu-
ne di Lurate Caccivio
sempre dalla Fondazione
Provinciale della Comu-
nità Comasca ONLUS,
Cassa Rurale e Artigiana
di Cantù e dal Comune di
Lurate Caccivio. Domeni-
ca 2 marzo intendiamo
innanzitutto inaugurare
il tratto recuperato a Vil-
la Guardia, restituendo
alla popolazione una por-
zione di territorio
riqualificato e riutilizza-

bile, e vogliamo dare sim-
bolicamente inizio ai lavo-
ri a Lurate Caccivio. Ap-
puntamento dunque alle
10.45 al rondò di Monta-
no Lucino presso il centro
OBI; da qui, sul vecchio
sedime, ci si sposterà, con
una brevissima passeg-
giata, al vecchio casello
del Pionino, in territorio
di Villa Guardia, all’ini-
zio del tratto recuperato.
Qui, alle ore 11.00, avver-
rà l’inaugurazione del
tratto, seguita da una bre-
ve passeggiata fino alla
vecchia stazione di Lurate
Caccivio, come “passaggio
di testimone” fra le due
Amministrazioni. Il per-
corso si concluderà con
sorprese musicale e con
aperitivo per tutti al vici-
no Casello degli Alpini a
cura del Gruppo Alpini di
Lurate Caccivio. All’inizio
del tratto recuperato sarà
collocato, in stretta
sinergia con la Provincia
di Como, un cippo-scultu-
ra, opera dello scultore
lodigiano M.° Abele
Vadacca e donato da
Iubilantes allo stesso Ente
provinciale. Il cippo, dedi-
cato a coloro che migraro-
no dal Comasco, non
mancherà di dare un “va-
lore aggiunto” al tratto
recuperato. Padrino della
manifestazione sarà Ales-
sandro Cannavò, giorna-
lista del “Corriere della
Sera”, cicloturista e gran-
de camminatore, che con
Iubilantes, per
RadioRAITre,, nel corso
di una fortunata
trasmisssione di Sergio
Valzania, ha riscoperto e
ripercorso alcune tappe
della Via Francigena. È
prevista la presenza delle
Autorità Comunali e Pro-
vinciali e degli Enti soste-
nitori».

Nel contempo, per ac-
cendere i riflettori sull’im-
portanza di un completo
recupero che consentireb-

I
L’evento, lanciato
a livello
nazionale,
ha lo scopo
di riportare
l’attenzione
su percorsi che
potrebbero
diventare vere
e proprie strade
everdi
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be di collegare Como e
Varese con una piacevole
ciclopedonale di soli 16
km, e sulla bellezza degli
ambienti naturali attra-
versati dal vecchio
sedime, Iubilantes, con la
collaborazione e il patro-
cinio di tutti i Comuni
territorialmente interes-
sati, proporrà una cam-
minata di circa 7 km sul-
la vecchia ferrovia nel
tratto da Albiolo fino a
Malnate - San Salvatore.
La passeggiata (dalla du-
rata di circa un’ora e mez-
zo), vuole porsi come oc-
casione di conoscenza e
ricognizione della tratta
in disuso e di
valorizzazione degli am-
bienti attraversati. «L’ap-
puntamento – spiega Am-
bra Garancini - è dunque
alle ore 9.30 presso il Mu-
nicipio di Albiolo. I pas-
saggi successivi sono pre-
visti alla vecchia stazione
di Solbiate/Albiolo (ore
9.45), e al Centro Sporti-
vo di Concagno dove fra
le 10.00 e le 11.30 verrà
offerto ai partecipanti un
piccolo ristoro. L’arrivo è
previsto all’Oratorio di
San Salvatore fra le 11.30
e le 12.00, con aperitivo
per tutti e piccola festa fi-
nale. Voglio davvero rin-
graziare la Parrocchia di
San Salvatore, il Gruppo
Alpini di Solbiate e quel-
lo di Malnate, l’Associa-
zione Genitori di Malnate,
le Giovani Marmotte di
Albiolo, il WWF Italia Se-
zione di Como, le Polizie
locali e le Protezioni civili
del territorio che ci assi-
steranno nel cammino. Un
cammino facile, alla por-
tata di tutti, che consiglia-

mo, per il momento, di
compiere a piedi, per ap-
prezzarne meglio la bel-
lezza». (Per informazioni:
Iubilantes, Via Vittorio
Emanuele 45, Como; tel.
031.279684; fax
031.265545; e-mail:
iubilantes@iubilantes.it;
sito internet:
www.iubilantes.eu).

Sempre sulla ex-ferro-
via Malnate – Grandate,
l’Associazione FIAB
Ciclocittà di Varese pro-
pone una “Pedalata” con
ritrovo alle ore 8.30 da-
vanti al piazzale Stazio-
ne FS di Varese oppure
alle ore 9.00 alla stazio-
ne FNM di Malnate, per
raggiungere in gran par-
te su strade sterrate Vil-
la Guardia, attraverso i
Comuni di Binago,
Solbiate, Cagno, Albiolo,
Olgiate Comasco, Lurate
Caccivio. (Per informazio-
ni e prenotazioni:
Rossana Chiodi, via
Monguelfo 1, Varese; e-
m a i l :
ciclorossa@yahoo.it).

Il Circolo Legambiente
di Varese organizza inve-
ce un’escursione pedona-
le alla scoperta della fer-
rovia della Valmorea, lun-
go il tratto di ferrovia tra
il ponte di Vedano e la sta-
zione riattivata di
Malnate, con ritrovo a
Varese, in p.zza S. Evasio
in frazione Bizzozero alle
ore 10.00.

(Per informazioni e pre-
notazioni: Legambiente
Varese, p.zza F. de Salvo
8, Varese; tel.
0332.812059; e-mail:
legambientevarese@virgilio.it;
sito internet: http://
www.valleolona.com/as-

s o c i a z i o n i /
amicivalmorea).

Sul vecchio percorso
della ex-tramvia Como-
Erba-Lecco, l’Associazio-
ne Nazionale Guide Am-
bientali Escursionistiche,
il Gruppo Natura - Circo-
lo ARCI di Canzo e “La
Città Possibile Como” or-
ganizzano invece una vi-
sita guidata con ritrovo
presso la fermata del bus
di Camnago Volta alle ore
10. Il termine presunto
dell’uscita è verso le ore
13. (Per informazioni e
prenotazioni: Nicola Vici-
ni, via Mazzini 18, Canzo
; tel.338.6358995; e-mail:
n i c o l a @ g r u p p o -
natura.it.).

Come piacevole appen-
dice segnaliamo inoltre,
per domenica 9 marzo,
con ritrovo alle ore 9.45
presso la stazione di
Seveso (binario 3) delle
Ferrovie Nord Milano, un
viaggio con il treno stori-
co a vapore fino alla sta-
zione di Asso. Qui, presso
la sala consiliare è allesti-
ta una mostra di plastici
e diorami a cura di vari
gruppi fermodellistici
lombardi. Il ritorno è pre-
visto alle ore 16.00 da
Asso. (Per informazioni e
prenotazioni: Daniele
Ghillioni, tel.
349.3612889; e-mail:
info@clubtrenibrianza.com;
sito internet:
www.clubtrenibrianza.com).

Per ulteriori informa-
zioni sulla “Giornata
Nazionale delle Ferro-
vie Dimenticate” e per
conoscere i program-
mi dettagliati delle
manifestazioni in pro-
gramma in tutta Italia:
www.ferroviedimenticate.it.

Un tratto
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