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P er il quarto anno 
consecutivo 
Co.Mo.Do., una 
confederazione di 

Associazioni che si occupano 
di mobilità alternativa, tempo 
libero e attività outdoor, 
propone per domenica 6 marzo 
la “Giornata Nazionale delle 
Ferrovie Dimenticate”, con 
iniziative ed eventi sparsi in 
tutta Italia, con il patrocinio, tra 
l’altro, delle Regioni Lombardia 
(Direzione Generale 
Infrastrutture e Mobilità), 
Piemonte, Veneto, Liguria, 
Emilia Romagna, Molise, Lazio 
e Campania.
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, l’Associazione 
Italiana Città Ciclabili, 
l’Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche, 
la Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta, la 
Federazione Italiana Turismo 
Equestre e Trek, Federparchi, 
l’Associazione Direttori 
Parchi Naturali Italiani, le 
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 ciclo-
pedonali, 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 ormai sette 
anni sta lavorando su un 
progetto di recupero della ex-
ferrovia Grandate-Malnate 
(Como-Varese) 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 vicinale 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».
Si comincia con un pre-
evento venerdì 4 marzo, alle 
ore 21.00. A Solbiate, presso 
il Centro Civico (l’ex-Asilo 
di via Cadorna, in frazione 
Concagno) si terrà un incontro-
dibattito: «Una rete per il treno. 
Ex ferrovia Como-Varese: come 
“fare rete” per un recupero 
ciclopedonale», con interventi 
di Giulio Colombo (sindaco 
di Solbiate), Giorgio Costanzo 
(Iubilantes), Sergio Mina 
(Provincia di Como), Giorgio 
Casati (Coordinamento Aree 
Protette Insubriche), Pietro 
Ponti (Ferrovie Nord), Marco 
Giuppone (Bicincittà). Modera 
Laura Guardini, giornalista 
del Corriere della Sera. 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.
Si prosegue quindi domenica 
6 marzo, con “A piedi e in 
bici sulla vecchia ferrovia”. 
Due “treni” di pedoni curiosi 
(volendo anche ciclisti… 
lenti) partiranno da Lurate 
Caccivio e Malnate per 
incontrarsi al Centro Sportivo 
di Concagno. Alla stazione 
FNM di Malnate il ritrovo sarà 
alle ore 9.00; la partenza alle 
9.30, dopo un benvenuto con 
danze e bevande calde a cura 
dell’Associazione Genitori di 
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Ambra Garancini, 
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Iubilantes, ci aiuta 
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appuntamento
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Malnate e di Educational Team 
ONLUS. È prevista una tappa 
intermedia a San Salvatore (via 
Doberdò). A Lurate Caccivio 
l’appuntamento è, sempre alle 
9.00, nell’area dell’ex Stazione 
FNM (ora Piazza degli Alpini), 
con tappe intermedie al Centro 
Millennium, all’ex stazione 
di Olgiate Comasco, all’ex 
Stazione di Albiolo/Solbiate, 
dove è previsto un altro punto 
di ristoro. L’arrivo dei “treni” al 
Centro Sportivo di Concagno 
è previsto verso le ore 12.00; 
seguirà il pranzo preparato dal 
locale Gruppo Alpini (offerta 
…), e, nel pomeriggio, festa 
per tutti con giochi di una 
volta per grandi e piccini, 
passeggiate con gli asinelli, 
esempi e assaggi di prodotti di 
filiera corta, stand informativi 
dei parchi e delle aree protette, 
del CREA della Provincia di 
Como e molto altro ancora ... 
La partecipazione è libera e 
gratuita: sono raccomandate 
calzature da trekking. 
Per i più coraggiosi: un “treno 
speciale” (pedonale!!) sarà 
in partenza dalla stazione di 
Grandate/Breccia per Lurate 
Caccivio alle ore 8.00, a cura 
del Comune di Grandate, 
con ritrovo alle ore 7.50 alla 
stazione FNM di Grandate/
Breccia. Gli eventi di sabato e 
domenica hanno il patrocinio 
e la collaborazione dei Comuni 
di Grandate, Villa Guardia, 
Montano Lucino, Lurate 
Caccivio, Olgiate Comasco, 
Albiolo, Cagno, Solbiate, 
Binago, Malnate, dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia 
di Como, del CREA (Centro di 
Riferimento per l’Educazione 
Ambientale) della Provincia 
di Como, dei PLIS delle 
Sorgenti del Lura, del Lura, 
del Lanza, del Parco della 
Spina Verde, del Consorzio 
“Sapori di Terra, Sapori di 
Lago”, del WWF di Como, 
dell’Associazione Genitori di 
Malnate, della Cooperativa 
Sociale Educational Team 
ONLUS di Varese, Centro 
Rieducazione Equestre L’Arca 
del Seprio ONLUS, di Pro Loco, 
Gruppi Alpini, Polizie Locali e 
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.

silvia fasana

Alcune iniziative       
da seguire

Tra le iniziative proposte nell’ambito 
della Quarta “Giornata Nazionale delle 
Ferrovie Dimenticate”, segnaliamo 

inoltre che la Ferrovia Menaggio Porlezza, 
il Museo Etnografico e Naturalistico della 
Val Sanagra, Ferrovie Dismesse, Ferrovie In 
Rete e Club Treni Brianza organizzano “Alla 
scoperta dei binari perduti”, un’escursione 
guidata lungo il tratto Menaggio – Grandola 
ed Uniti – Bene Lario della vecchia linea 
Menaggio-Porlezza, con ritrovo alle ore 9.30 
presso l’Imbarcadero della Navigazione 

a Menaggio e pranzo in un locale 
caratteristico (facoltativo, su prenotazione; 
20 euro); nel pomeriggio visita al Museo 
Etnografico e Naturalistico della Val 
Sanagra e videoproiezione di immagini 
e video, d’epoca ed attuali della Ferrovia 
(per informazioni: tel. 335 5941948; e-mail: 
info@ferroviamenaggioporlezza.it).
FIAB - Ciclocittà di Varese organizza invece 
una pedalata di ricognizione dei possibili 
tracciati che, tra Castiglione Olona e il 
confine svizzero di S. Margherita, possono 
concretizzare il disegno di una ciclovia 
internazionale di grande attrattiva lungo il 
corridoio dell’ex-ferrovia della Valmorea. 
Ritrovo alla Stazione RFI di Varese alle 
09.00. (per informazioni: tel. 0332.812059; 
e-mail: ciclocitta.varese@tiscali.it).
Legambiente “Mulini dell’Olona” organizza, 
con ritrovo presso la Località Molini di 
Gurone alle 09.30, una passeggiata sulle 
due sponde dell’Olona alla riscoperta delle 
testimonianze di archeologia industriale 
e dell’ambiente naturale con aperitivo 
finale al casello di Gurone-Bizzozzero (per 
informazioni: tel. 0332.812059; e-mail: 

legambientevarese@virgilio.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. (s.fa.)

Tra i tanti appuntamenti proposti, nell’ambito 
della giornata, ve ne indichiamo alcuni


