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BINARIO 8

L’EX-FERROVIA
MALNATE-GRANDATE

IL TRENO DEI
BOMBOLI

In Italia ci sono più di 6000 chilometri di ferrovie in abbandono. Ferrovie dove non transita più un treno, vittime del tempo e della supremazia del trasporto su
gomma. Con poca spesa e con un minimo di lungimiranza molte di queste ferrovie potrebbero trasformarsi
in piste ciclo-pedonali – ‘greenways’ come le chiamano in altri Paesi d’Europa - prive di difficoltà e
adatte a tutti, protette dal traffico delle auto. La Lombardia possiede un discreto patrimonio di ex-ferrovie.
Alcune, come la ferrovia della Val Brembana o quella
della Valle Olona, vedono già correre ciclisti e camminare pedoni; altre attendono il loro arrivo.
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Fra queste ultime, nel Comasco, la ferrovia che univa un tempo Varese a Como o,
per la precisione, le stazioni di Malnate e di Grandate. Una ferrovia nata nel 1885 e
chiusa nel 1966. Collegava, assieme al tronco per Lecco, Como con i due capoluoghi allora di circondario, Varese e Lecco. Una gran parte del suo sedime è rimasto inalterato, un’altra parte è diventata strada per le auto. Si vorrebbe salvare
quel che resta. La situazione sarebbe propizia perchè gran parte della ex-ferrovia è
rimasta di proprietà della compagnia ferroviaria, ora regionale. Inoltre essa attraversa preziose fasce boschive, inattesi angoli di verde e scorci panoramici in auto
troppo sfuggenti. Insomma basterebbe poco per farla diventare una via verde. Intanto conosciamola meglio! Ecco due brevi passeggiate per farlo. Un’occasione per
toccare con mano la vecchia Grandate-Malnate e augurarle un felice destino. Per altre informazioni sul progetto ‘Greenway
Itinerario pedonale fra le colline moreniche in
provincia di Como, con partenza e arrivo a
Concagno, frazione di Solbiate Comasco.
Concagno si raggiunge in auto seguendo la
strada ‘Garibaldina’ (Como-Varese) fino a
Solbiate e, quindi, un tratto di strada comunale.
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti.
Lunghezza: 8.120 km.
Dislivello in salita: circa 130 metri.
Segnavia: percorso non segnalato.
Condizioni del percorso: strade campestri e
sentieri, fangose in caso di piogge recenti.
Comuni: Solbiate C., Albiolo, Cagno.
Periodo consigliato: autunno/primavera.
Dove mangiare. Nessun punto di ristoro.
Provvista d’acqua.
Orari di visita dei monumenti: la chiesa di S.
Giorgio è visitabile all’inizio di settembre, in
concomitanza con la festa detta del ‘ciuchée’.
Indirizzi utili: Parco della Valle del Lanza, c/o
Comune di Malnate, tel. 0332.275111,
www.parcovallelanza.com
Scarica il file GPX per il tuo
navigatore: http://
www.sentieridautore.it/sentieridautore.it/IBOOKS_GPS.html

Grandate-Malnate’: www.iubilantes.it
L’anello di Concagno lungo la vecchia
ferrovia.
1. La prima escursione prende avvio da
Concagno (km 0, alt. 391), frazione di
Solbiate Comasco, all’estremità occidentale della provincia di Como. Qui la ferrovia, dopo aver toccato il culmine del
percorso, iniziava la discesa verso Malnate o, nel senso contrario, verso Grandate. Concagno ha poche case e una chiesuola che guarda l’incrocio delle sue
quattro strade. Si segue Via Vittorio
Emanuele (subito, sulla destra, si lascia
Via alla Stazione, primo indizio della nostra ferrovia). Superato un ponticello,
dopo una curva, si giunge presso gli
impianti sportivi di Cascina Rossa (km.
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0.37, alt. 395).

superficiali. Il bosco è ceduo, con molta

2. Qui incontriamo la vecchia linea fer-

robinia, in qualche punto rivela però as-

roviaria che passava a livello la strada

sociazioni vegetali più pregiate, come

(dietro una siepe s’intravede il casello).

vicino una radura dove fanno bella

Volgendo a sinistra, passando a fianco

mostra un gruppo di querce rosse. Si re-

del campo di calcio, ci inoltriamo lungo

sta sul tracciato della ferrovia per circa

la massicciata. Siamo subito circondati

un chilometro e mezzo.

dal bosco. La ferrovia taglia un lungo

3. Poi, poco prima di uscire dal bosco,

varco leggermente curvilineo. Ai bordi,

si volge a sinistra (km. 1.79) utilizzando

sulle cunette di terra, spuntano, a dis-

uno stradello che introduce nell’aperta

tanza regolare, i cippi in granito che de-

campagna di Albiolo. Sono fettine,

limitano la proprietà ferroviaria. Si

strisce di campicelli, ultimi rimasugli di

passa anche sopra qualche ‘tombotto’:

un territorio che sfruttava, fra una col-

piccoli condotti che scaricano le acque

lina e l’altra, le bassure e i ripiani per
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una piccola economia contadina a

tondeggiante collina è rivestita di pino

panico e segale, i cereali dei poveri.

silvestre e, in cima, si colloca il santu-

4.Serpeggiando fra i campi (seguire con

ario della Madonna della Cintola, all’in-

attenzione la cartina) si punta verso la

terno di una proprietà privata (non vale

chiesa di S. Giorgio, addossata a un

dunque la pena salirvi). Il luogo fa riferi-

camposanto (km 4.35, alt. 416). Si tratta

mento al ritrovamento miracoloso della

di un edificio altomedievale, del quale

statua di una Madonna Nera, trafugata

fa spicco l’alto campanile a quattro or-

da soldati spagnoli nel XVI secolo, poi

dini, coronato da una cella campanaria

sostituita da un altro simulacro ligneo,

posticcia. Se aperto, troverete un in-

attribuito ad Andrea da Milano, noto so-

terno ornato dagli apparati barocchi più

prattutto per i lavori che lasciò, all’inizio

consueti. Si dice che l’attiguo fabbricato agricolo sia stato un primitivo rifugio di eremiti.

Il campanile della chiesa di Cagno

5. Attraversata la strada provinciale il
nostro itinerario raggiunge il nucleo rurale di Rocca di Sotto (km 5.27, alt.
422). Siamo all’interno del Parco della
valle del Lanza, area protetta istituita
nel 2002, su una superficie di circa 600
ettari. La valle sta oltre l’esile barriera di
colline dinanzi a noi; è un solco fluviale,
altrimenti detto Valmorea, che corre
dalle falde del Monte S. Giorgio in Ticino, fino alla Folla di Malnate, dove confluisce nella Valle Olona.
Seguendo le piste profondamente scavate nel sottobosco si resta al piede
delle pendici orientali del Monte Morone. Con 494 metri d’altezza è il punto
più elevato del comune di Malnate. La
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La ferrovia Malnate (Varese) - Grandate (Como)

La stazione di Olgiate
Comasco quando la
ferrovia era in pieno
esercizio.

Realizzata dalla Società Anonima delle Ferrovie per il Ticino, subentrata
all’originaria concessionaria (Società per le ferrovie provinciali
comasche), questa ferrovia, a unico binario, iniziò il suo servizio il 24
settembre 1885 con l’obiettivo di prolungarsi, oltre Varese, fino a Laveno,
sul Lago Maggiore. Le prime proposte risalgono però al 1873 e anche
prima quando avevano trovato fra i sostenitori Carlo Cattaneo,
propugnatore di una ‘ferrovia dei laghi’
in grado di collegare tutte le città
pedemontane lombarde. Nel 1879 la
Como - Varese risulta inserita per legge
nelle ferrovie complementari dello Stato
con la relativa sovvenzione. La tratta
Grandate - Como Lago, oggi utilizzata
dalla linea Milano - Saronno - Como, era
in origine parte effettiva del tronco
‘varesino’; la tratta da Saronno entrò
infatti in esercizio solo nel 1898
sostituendo un’originaria tramvia a
vapore. Al capo opposto invece, dopo
aver lasciato Varese, scavalcato con un
ardito viadotto il fiume Olona e superata
la stazione di Malnate, la nostra ferrovia
si staccava dalla linea diretta a Saronno/Tradate, aperta nel 1884, per
puntare verso le colline in direzione di Grandate. Nel 1888 la linea viene
ceduta alle Ferrovie Nord Milano. Una ferrovia impegnativa, dalla
difficile orografia, con un culmine presso la stazione di Solbiate Albiolo,
a 410 metri d’altezza, e la stazione di testa a Como a 200 metri, al
livello del lago. Le rampe in salita toccavano a più riprese il 20 per mille,
pendenza non esasperate ma impegnative per le modeste vaporiere
delle Nord. Per questa ragione si adottarono anche motrici diesel,
chiamate ‘bomboli’ per la loro sagoma tondeggiante, costruite nel 1934
dalle Officine Meccaniche di Milano. La trazione termica rimase in
servizio anche dopo l’elettrificazione della linea, nel 1948.
Nei 17,87 km fra Grandate e Malnate si contavano 6 stazioni e una
fermata, ma erano edifici lontani dagli abitati e ciò fu una delle cause
che condussero alla soppressione del servizio nel luglio 1966 e al suo
successivo smantellamento. Oggi, a giudicare dalla congestione della
parallela strada ‘Garibaldina’, verrebbe da pensare che la
sopravvivenza della ferrovia, magari potenziata, avrebbe portato
cospicui vantaggi per gli spostamenti in un’area in via di progressiva
urbanizzazione.
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Itinerario pedonale lungo il tracciato della exferrovia Grandate - Malnate, nel comune di
Olgiate Comasco con partenza presso la exstazione di Olgiate. La si raggiunge
percorrendo la strada ‘Garibadina’ ComoVarese fino al capoluogo e quindi proseguendo
oltre il centro storico, per poche centinaia di
metri, lungo la provinciale 17 (Via Tarchini).
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti.
Lunghezza: 8.130 km.
Dislivello in salita: circa 50 metri.
Segnavia: percorso non segnalato.
Condizioni del percorso: strade carrabili
campestri e sentieri, fangose in caso di piogge
recenti.
Periodo consigliato: dall’autunno alla
primavera.
Comuni interessati: Olgiate Comasco.
Dove mangiare. Nessun punto di ristoro.
Provvista d’acqua. Ottimi panini da Il
Banconiere, p.za Volta 9, Olgiate C., tel.
031.944194.
La brughiera verso il M. Morone

Scarica il file GPX per il tuo
navigatore: http://www.sentieridautore.it/
sentieridautore.it/I-BOOKS_GPS.html

del Cinquecento, nel santuario di Sa-

(km 0.0, alt. 378), adibita ad abitazione.

ronno. Traversata la pendice si incontra

Si nota ancora la pensilina del binario di

uno stradello sterrato che, verso sinistra,

servizio. Nel primo tratto la vegetazione

riconduce a Concagno (km 8.02), punto

impedisce di seguire il tracciato ferrovi-

dal quale si era partiti.

ario. Occorre risalire verso il centro del
paese lungo Via Fratelli Bandiera, pie-

L’anello di Olgiate Comasco lungo la

gare a sinistra per Via Salvo d’Acquisto

vecchia ferrovia.

e ridiscendere lungo Via Indipendenza
fino a riconoscere, sulla destra il vecchio

1. La seconda escursione prende avvio

casello (km 0.75, alt. 366), dove la fer-

dalla ex-stazione di Olgiate Comasco

rovia traversava la strada.
6

2. Ora si può salire sulla massicciata,

3. Si può però seguire lo stradello paral-

priva dei binari, e seguirla per oltre un

lelo che infine raggiunge la soglia di un

chilometro, siepi e rovi permettendo.

ponte (km 2.08, alt. 374) che scavalca la

Dai cespugli che bordano la sede spic-

ferrovia. Qui, per il momento, abbando-

cano il volo passeri, cince e merli. La

niamo la nostra avventura ferroviaria e

vecchia ferrovia è un provvidenziale ‘cor-

ci spostiamo verso la campagna, a sinis-

ridoio ecologico’ per molti piccoli ani-

tra, verso la vicina Cascina Baraggiola

mali, grazie al ritorno della vegetazi-

(km 2.4).

one. Sulla destra si costeggia la pen-

4. Nel nome ricorda le bassure, umide e

dice del colle che sorregge l’abitato di

prative, che ancora si scorgono fra i

Olgiate, poi nel folto del bosco il

rilievi morenici. Passando dentro la cas-

sedime della ferrovia s’incava dentro

cina si intercetta uno stradello che

una profonda trincea, spesso ricolma

punta, fra i prati, verso il solco del tor-

d’acqua stagnante.

rente Lura. Questo corso d’acqua, della

7

Il gambero di fiume

Il gambero di fiume (Austropotamobius
pallipes) è un importante indicatore di
salubrità delle acque. La sua presenza,
peraltro molto furtiva, è dunque vista con
particolare piacere nei torrenti delle colline
comasche. I gamberi, come tutti i crostacei,
necessitano di grandi quantità di ossigeno;
dunque non potrebbero vivere in acque
inquinate, prive di ossigeno rigeneratore.
L’animale ha una lunghezza di 11 centimetri
e un colore bruno-verdastro. Si muove
soprattutto di notte celandosi nelle tane di
giorno, sotto le pietre o in piccole gallerie
negli argini dei corsi d’acqua.

lunghezza di 46 chilometri, ha un vita
piuttosto sventurata per via dei reflui industriali che raccoglie fin oltre Rho,
dove confluisce nell’Olona. Qui però,
vicino alla sua sorgente, possiede acque pulite tanto che sono frequentate
Nelle foto, dall’alto al basso: la stazione restaurata di Lurate Caccivio; un ponticello superstite presso Lurate; un tombotto nel tratto attraverso la brughiera.
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LA FERROVIA COMO-VARESE NELLA GUIDA
‘DA MILANO A LUCERNA’
di Edmondo Brusoni, Colombi, Bellinzona
1901.
ROUTE 36 - Da Como a Varese (Ferrovie
Nord Milano)
Ferrovia della Compagnia Nord Milano, km
29,130. Durata del percorso: 1 ora. Da
cinque a sei coppie di treni al giorno. Prezzo
dei biglietti: prima classe, 3 lire e 15 cent.,
seconda classe, 2 lire e 25 cent., terza classe,
1 lira e 60 cent. Nove stazioni. Mettersi di
preferenza al finestrino di destra. Percorso
molto interessante.
La linea Como-Varese entrò in esercizio nel
1885. Fino a Grandate-Breccia il percorso è
comune con quello della linea per Saronno e
Milano. Poi attraversa la ridente regione collinare formante il gradino più alto del grande
terrazzo morenico che s’innalza gradualmente dalla monotona pianura milanese fino
alle Prealpi Comasche. È la stessa situazione
della linea per Lecco, rappresentando, assieme al tronco Varese-Laveno, l’asse ferroviario più importante della provincia comasca.
Corre da un’estremità all’altra di questo territorio e lega assieme i tre circondari con i loro
rispettivi capoluoghi seguendo un tracciato
dei più pittoreschi.
1.Partendo dalla stazione Como Lago (Lungo
Lario di Levante), il treno affianca le mura
della città, passa dietro il Duomo, attraversa
lo stradone di Lecco, lascia a sinistra S.Orsola
e si ferma al km 1.430: stazione di Como Borghi (213 m), situata in piazza Venti Settembre. Riprendendo la marcia, il treno vince una
rampa molto ripida (30 per mille) e passa so-

pra il torrente Cosia grazie a un ponte in
ferro di 15 metri. La graduale salita ci permette di godere del panorama della città, che
si dipana sotto i nostri occhi. Ma quando
avremo attraversato il valloncello del Fiume
Aperto su un bello e grandioso viadotto (alto
20 m con 5 archi di 8 metri ciascuno) lungo
92 metri, e quando avremo incrociato la linea
della Società Mediterranea per Milano, la soglia del Baradello ci toglierà ormai ogni vista
su Como. Da qui si prosegue in trincea, con
una pendenza del 22 per mille. Al km 4.530:
stazione di Camerlata (280 m).
2.Dopo mezzo chilometro di percorso in rilevato (con una pendenza del 19 per mille) e
dopo aver superato il passaggio a livello
della strada provinciale per Milano, eccoci rientrare in una profonda trincea (pendena 22
per mille); al suo sbocco, km 6.540, stazione
Grandate-Breccia (311 m). Dopo questa stazione il tracciato, quanto a pendenze, migliora.
Il torrente Seveso è oltrepassato vicino alle
sue sorgenti, mentre si lascia a destra Lucino
(313 m) con la Villa Olginati posta su un poggio ben soleggiato. Ora il treno si addossa
alle colline di Lucino e di Civello e, dopo una
breve salita, trova la fermata di Civello (km
9.085, 325 m). Più distante, se il cielo è sereno, vedremo spuntare la massa superba del
monte Rosa. Senza incontrare altro di particolare, a parte la visuale sulle verdeggianti colline e sui piccoli villaggi che le ornano, si arriva al km 11.020: stazione di Lurate-Caccivio
(327 m), una delle più importanti della linea.
3.Il piccolo torrente Lura viene superato su un
ponte obliquo e, dopo il passaggio a livello
sulla strada provinciale Como-Varese, la linea
volge a nord, con una salita al 19 per mille;
quindi entra in trincea, chiamata ‘Baragiola’.
Le alture circostanti sono rivestite dalla pineta.
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Allo sbocco della trincea
splendida veduta sul Generoso, sul Bisbino, sul
S.Giorgio. Al km 15.540,
st azione di Olgiat e Comasco (378 m), posta in località S. Gerardo.
4. Dopo Olgiate la linea si
mantiene sulla riva destra
del vallone della Lura, così
La motrice termica OM Md 510, detta ‘bombolo’, utilizzata
che la visuale scopre verso
lungo la linea Malnate-Grandate.
nord i poggi di Camnago,
Uggiate e Gaggino, domifianco sinistro della valle di Concagno. Di fronte
nate alle loro spalle dalla mole del monte Genal ridente villaggio di S.Salvatore (369 m) si riateroso. Dopo un’ultima salita al 15.5 per mille,
traversa la strada provinciale, poi puntando
dove le trincee si alternano ai rilevati, arverso ovest si entra in una profonda trincea,
riviamo, al km 18.300, alla stazione di Albiolo
all’uscita della quale la nostra linea si congiSolbiate (414 m), punto culmine della ferrovia
unge con quella proveniente da Milano, via Sae, al tempo stesso, il più interessante sotto il proronno e Tradate, presso la stazione (km
filo panoramico. Dopo questa stazione la
24,267) di Malnate.
discesa varia fra il 12 e il 20 per mille; il tracciato piega un po’ verso sud-ovest e si porta sul

Un dettaglio della ex-stazione di Villaguardia

dal gambero di fiume, specie esigente in

cini, emerge la cuspide del Monte Gen-

fatto di naturalità.

eroso, con i suoi erti pendii a pascolo.

5. Usciti sull’asfalto (Via Risorgimento,

Siamo in un tratto gradevole di cam-

km 3.6, alt. 349) dopo aver lambito i

mino: campicelli che si ritagliano dentro

bacini di stoccaggio di vecchie fornaci, si

le macchie del bosco e piccoli nuclei,

piega a destra, poi, subito dopo il tor-

vecchie cascine.

rente, a sinistra (Via Cerè).

7. Utilizzando il ponte della strada

6. Dinanzi alla cascina omonima (km

comunale Cantalupo (km 5.28, alt. 360)

4.02) si continua a sinistra costeggiando

si ripassa il Lura e, subito dopo, si im-

il torrente fino a imboccare Via delle

bocca a destra uno stradello sterrato.

Fontanelle. Sopra l’orlo dei colli più vi-

Ora si segue da vicino il corso d’acqua,
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dietro una cortina di bosco con qualche
roverella e la solita, imperante, robinia.
8. Con cautela si attraversa la strada provinciale 17 (km 6.1) continuando sempre
nella stessa direzione. A un tratto (km
6.77, alt. 375), di fronte a una biforcazione, si sceglie la direzione di sinistra che
risale il ciglio della valle e guadagna il pianoro dove si distende l’espansione di
Olgiate con i suoi impianti sportivi.
9. Camminando lungo Via Sterlocchi si
riesce a rintracciare di nuovo, presso un
casello (km 7.58), il sedime della vecchia
ferrovia. Lo si impegna, verso sinistra,
per tornare al punto di partenza (km
8.23). Questo tratto, in estate, potrebbe
risultare di difficile accesso per via della
vegetazione. Non insistete. In tal caso è
meglio utilizzare le parallele strade di
quartiere fino alla ex-stazione di Olgiate
nell’attesa che qualcuno, finalmente, destini questo vecchio percorso a sede ciclopedonale.
Testi, foto e disegni di Albano Marcarini
- marcarini@mac.com www.guidedautore.it
Nelle foto, dall’alto al basso: la ex-stazione di
Villaguardia; un cartello che ricorda il vecchio
treno e indica il progetto di una futura pista
ciclo-pedonale.
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