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Piedi sulle rotaie

— VOGHERA —

INAUGURATA NEL 1931 e chiusa al
traffico ferroviario nel 1966, la Voghe-
ra-Varzi è l’altro tratto dismesso lombar-
do che merita di essere recuperato per la
mobilità alternativa. Il tragitto, all’epoca
voluto per valorizzare il territorio e le
Terme di Salice, si snoda per 32 chilome-
tri, quasi tutti a ridosso del Torrente
Staffora, nell’Oltrepò Pavese. Anche
questo tratto, dunque, può diventare
una “strada verde”, da percorrere a piedi
o in bicicletta. Il recupero della ex-ferro-
via avrebbe costi molto bassi, in quanto

si è quasi perfettamente conservata la
vecchia massicciata, e favorirebbe i colle-
gamenti tra paesi per i residenti, oltre ad
essere una gradevole d’accesso turistica
per l’Oltrepo.

IL TRACCIATO è solido e ben ricono-
scibile, ma soprattutto percorribile, co-
me avviene da qualche anno in occasio-
ne delle giornate dedicate alla mobilità
sostenibile: in alcuni tratti la vegetazio-
ne ha avuto la meglio, altri - tra Codevil-
la e Retorbido, attorno all’abitato di Go-
diasco e nei pressi di Ponte Nizza - sono

percorsi ciclopedonali con una buona ef-
ficienza. Quanto agli edifici che fino a
decenni fa accompagnavano le tratte fer-
roviarie, le ex-stazioni di Retorbido, Ri-
vanazzano e Salice Terme sono state ri-
strutturate e riconvertite, quella di Pon-
te Nizza non è in buono stato, l’ex-stazio-
ne di Codevilla è abbandonata, mentre
quelle di Godiasco, Bagnaria e Varzi so-
no state demolite: ottimi spunti per un
tragitto di archeologia architettonica.
Le ex-stazioni di Voghera e Voghera
Merci sono utilizzate come deposito.
Il sito di riferimento per questi tragitti,
è www.ferrovieabbandonate.it.

di PAOLA PIOPPI
— GRANDATE (Como) —

RECUPERARE UN PERCORSO, ridare
vita a una vecchia ferrovia chiusa al traffico
dei treni dal 31 luglio 1966, e seguirne le tap-
pe a piedi. Questo è il progetto legato al trat-
to ferroviario della Como-Varese, compreso
tra Grandate e Malnate: sedici chilometri
da restituire a pedoni e ciclisti, trasforman-
doli in una vera green-way. Per l’Associa-
zione Comasca Iubilantes (www.iubilan-
tes.it), nata per promuovere il pellegrinag-
gio e la mobilità sostenibile, nel marzo 2004
questo obiettivo è diventato una priorità.
La linea ferroviaria, di proprietà delle Ferro-
vie Nord Milano, rimase attiva dal 24 set-
tembre 1885 a fine luglio 1966, e nel 2005
avrebbe compiuto 120 anni: «Da qui il no-
stro impegno - spiegano Ambra Garancini e
Giorgio Costanzo di Iubilantes - che ha co-
me scopo quello di fare della vecchia ferro-
via un facile e sicuro percorso per ciclisti e
pedoni capace di collegare piacevolmente e
comodamente i dintorni di Como con i din-
torni di Varese, passando per Montano Lu-
cino, Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgia-
te, Binago S. Salvatore, Solbiate-Albiolo».
Da allora il percorso rientra nella rete delle
“Ferrovie dimenticate”, presenti in tutta Ita-
lia (www.ferroviedimenticate.it), circuito

che si propone il recupero di tratti dismessi
per poterli trasformare in percorsi fruibili a
piedi o in bici, ma sempre all’insegna della
sostenibilità, dei ritmi lenti e dell’impatto
ambientale morbido.

IN QUESTO MODO - senza un allena-
mento accanito e con una abbigliamento
normale da camminata, scegliendo se fram-
mentare il percorso o affrontarlo in un’uni-
ca giornata - si possono scoprire territori at-

traverso punti di vista inediti, ma soprattut-
to si può fare proprio un modo diverso di
avvicinarsi alle cose, tale da cambiare i ritmi
con cui si vivono i momenti di svago, e la
percezione di ciò che si ha attorno. Il tratto
tra Grandate e Malnate, il cui percorso pas-
sa da Olgiate Comasco, è una lunga passeg-
giata tra sentieri, zone boschive e urbane,
luoghi del sacro e delle architetture rurali,
che permette di percepire l’ambiente nei
suoi particolari più minimi e personali, di

capire il senso degli edifici, rendersi conto
che i ritmi e gli stimoli che attirano l’atten-
zione, possono essere un mondo da scopri-
re. In tutto questo la valenza culturale è mol-
to forte, e il patrimonio di conoscenza che si
lega a un punto di osservazione inedito è in-
sospettabile.

RIPENSARE L’USO di questo tratto ferro-
viario, e metterlo a diposizione del territo-
rio che per oltre un secolo lo ha sfruttato co-
me collegamento di grande importanza, as-
sume anche una valenza di coscienza stori-
ca, perché qui si è contribuito a creare
un’economia che ha lasciato tracce indelebi-
li. L’Associazione Iubilantes, che può forni-
re attraverso il sito tutte le informazioni per
affrontare questi 16 chilometri, è il punto di
riferimento per lo studio esteso all’intero
tratto, ma già lo scorso anno sono stati inau-
gurati i primi interventi di recupero ciclope-
donale nel territorio di Lurate Caccivio. In-
tanto il lavoro di sensibilizzazione nei con-
fronti dei Comuni sta procedendo, anche in
virtù di una delibera Regionale che si muo-
ve in questa direzione, per rendere sempre
più fruibile, attrezzato e comprensibile que-
sto tragitto, che già ha una sua peculiarità.
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E la Voghera-Varzi è una “strada verde”

Lungola ferroviadimenticataGrandate-Malnate

Appassionati di
turismo verde in
una stazione della
linea ferroviaria
che collegava
Grandate
a Malnate
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Un progetto pieno di buoni intenzioni
In Europa c’è chi fa molto meglio di noi
GRANDATE - L’Europa è una rete di ciclovie attrezzate ed efficienti,
prodotto di progetti semplici e di una ottimizzazione di spazi a volte an-
gusti, ma che concentrano alla perfezione ogni esigenza di mobilità.
L’esempio più eccellente è la Basilea-Rotterdam, che segue la via del Re-
no in un percorso attrezzato per ogni esigenza di mobilità, concentrato
in uno spazio essenziale. Tutto questo cessa quando si arriva a Chiasso,
pronti a entrare in Italia: la mobilità sostenibile, da lì in avanti diventa
un concetto teorico. In Italia il progetto “Ferrovie dimenticate” è nato
per conservare la memoria dei tracciati ferroviari non più utilizzati, so-
prattutto a partire dagli anni ‘40 e ‘50, con lo sviluppo dell’industria auto-
mobilistica che ha portato alla dismissione di migliaia di chilometri di
linee ferroviarie. Si tratta di un patrimonio importante, che collega città,
borghi e villaggi rurali, opere architettoniche, stazioni e caselli, in buona
parte abbandonati.


