
[ itinerari d’autore ]

Proprio lì, nel mezzo del-
la rotonda che porta all’Obi, al
multisala e all’area industriale
di Montano Lucino, il guardraill
si interrompe per dare accesso a
una "strada magica". Una strada
per lunghi tratti costellata di al-
beri, campi e poesie lungo il se-
dime delle ferrovia che un tem-
po, dal 1885 al 1966, correva tra
Grandate e Malnate.
È qui che consiglia di avventu-
rarsi Ambra Garancini, presiden-
te di Iubilantes, associazione vo-
cata, oltre che ai grandi pellegri-
naggi, alla riscoperta dei "mini-
ma itinera", i sentieri dell’anima
che consentono di evadere, in
poche ore, dal grigio della quo-
tidianità. «Se si arriva con il tre-
no o con il bus si può scendere
alla stazione delle Nord di Gran-
date - consiglia Garancini -, quin-
di incamminarsi lungo il mar-
ciapiedi verso Montano Lucino,
fino al rondò dell’Obi». Gli au-
tomobilisti, invece, possono la-
sciare la macchina nel parcheg-
gio del "fai da te" e tiare giù la bi-
cicletta, oppure munirsi di scar-
pe comode, per incominciare la
passeggiata. 
A scandire il percorso, almeno
nel primo tratto, delle paline di
legno istoriate dal poeta laghée
Vito Trombetta con una selezio-
ne di "liriche ferroviarie". Tra gli
altri, i versi di «Linea Lombar-
da» di Luciano Erba accompa-
gnano il viandante e gli strappa-
no un sorriso: «Adoro i pregiu-
dizi, i luoghi comuni / mi piace

pensare che in Olanda ci siano
/ sempre ragazze con gli zocco-
li / che a Napoli si suoni il man-
dolino / che tu mi aspetti un po’
in ansia / quando cambio tra
Lambrate e Garibaldi».
Smontati i binari e le traversine,
rimane quasi intatto il vecchio
sedime che attraversa 11 comu-
ni tra le province di Como e Va-
rese: dopo Grandate e Monta-
no Lucino, si passa per Villa
Guardia, Lurate Caccivio, Olgia-

te Comasco, Albiolo, Cagno, Sol-
biate, Binago, Malnate e Vedano
Olona. Rimangono diverse testi-
monianze della vecchia strada
ferrata. «A partire dal casello del
Pionino in territorio di Villa
Guardia - sottolinea Garancini
- e poi un altro casello a Lurate
Caccivio, diventato sede degli
alpini, e il ponte sul fiume Fos-
so, tra Villa Guardia e Lurate, che
abbiamo ricostruito e dove per
ora terminano le paline. Sulla

stazione di Albiolo-Solbiate c’è
ancora impresso il nome, anche
se oggi è un deposito Spt». Pro-
prio da qui parte quello che se-
condo la presidente di Iubilan-
tes è il tratto più affascinante del
percorso «tutto nel verde fino al-
l’ex stazione di Malnate-San Sal-
vatore», quindi particolarmente
consigliato per chi non si sentis-
se di scarpinare a lungo.
A tratti l’incanto si interrompe,
e si è costretti per qualche me-

tro a tornare su vie più ordina-
rie. Parte del percorso, infatti, è
ancora da recuperare, o da mi-
gliorare. «Come volontari stia-
mo lavorando dal 2006 - rimar-
ca la presidente di Iubilantes -
perché questo tracciato costitui-
sce un patrimonio davvero uni-
co nel nostro territorio». Un’os-
servazione che suona come un
appello a dare un mano. Per sa-
perne di più: www.iubilantes.it.

Pietro Berra

[ DA GRANDATE A MALNATE ]

Viaggio nella memoria sulla via del treno
Ambra Garancini (Iubilantes): a piedi o in bici, 16 chilometri nel verde dove un tempo c’erano i binari

F. N. M. Tratto dismesso Grandate/Malnate
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LUNGHEZZA

16 chilometri, ma si può
scegliere anche un tratto più breve.
Particolarmente consigliato quello
da Albiolo a Malnate-San Salvatore

TEMPO

4 ore a piedi

1,5 / 2 ore in bicicletta

MALNATE
SOLBIATE

484 m
1.598 m

Villa Guardia

Lurate Caccivio

L A R U B R I C A

In vacanza
rimanendo
sul Lario

(p. be.) Vengono da tutto il
mondo per vedere il nostro
lago e le nostre montagne,
chissà mai che anche noi
comaschi, per un’estate o
solo per un giorno, non
possiamo fare i turisti sen-
za andare lontano. Per mol-
ti, poi, più che una scelta è
un obbligo, in questo anno
segnato dalla crisi interna-
zionale, che ha costretto
tante famiglie a fare sacri-
fici e a rinunciare a mete
esotiche. A loro in primis,
e più in generale a tutte le
persone che amano il terri-
torio lariano, sono dedica-
ti questi «Itinerari d’auto-
re», una nuova rubrica de
«La Provincia» che accom-
pagnerà i lettori per tutta
l’estate. Il primo è suggeri-
to dalla presidente di
un’associazione, Iubilan-
tes, che si dedica proprio
ai luoghi dell’anima.
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