2004
Nasce nel 2004, ma alcuni di noi dicono anche da prima ...
Il suo percorso è irto di ostacoli, ma noi siamo pazienti. Dal
2004 ad oggi abbiamo “presidiato” la vecchia ferrovia e studiato tutte le strategie per evitarne la dispersione del tracciato.
Sino ad oggi, con successo …
In queste pagine, tutta la storia …

STRADE “VERDI”
Giorgio Costanzo

I

Premesse generali

l concetto di sostenibilità, intimamente ed evidentemente legato al concetto di sviluppo in
senso lato, è definibile appunto come “uno
sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della
generazione attuale senza compromettere, per le generazioni future, la possibilità di soddisfare le proprie”
(Commissione Brundtland, 1987 e ripresa nel 1992
nel documento Agenda 21, prima conferenza mondiale ONU a Rio).
La Commissione Europea nelle sue direttive ha via via
fissato come prioritario il recupero degli antichi legami tra uomo e territorio mediante una serie di temi
di tutela, valorizzazione, utilizzo, diversificazione e
promozione tesi al miglioramento della qualità della
vita in senso lato e più in particolare nelle zone rurali
quelle che soprattutto sono contigue alle zone urbanizzate. In tal senso le strade verdi (greenway) sono una validissima proposta/soluzione/strumenti che
strutturalmente riescono a coinvolgere la popolazio-

Il possibile recupero dell’ex linea delle F.N.M. Como-Grandate / MalnateVarese
Ovvero per una sostenibilità come
“sviluppo in grado di soddisfare i bisogni
della generazione attuale senza compromettere, per le generazioni future, la possibilità di soddisfare le proprie”.
(Commissione Brundtland, 1987)

ne (i cittadini) in un reale processo di conoscenza,
rispetto, valorizzazione delle risorse del territorio al
fine di una sua riappropriazione che metta in condizione di cogliere il concatenarsi di un paesaggio con
un altro, di apprezzarne le trasformazioni e le preesistenze che ne raccontano la storia.
L’idea di “strade verdi” in questa logica di sostenibilità è assolutamente riconoscibile in questo percorso di una certa consistenza che attraversa per
complessivi 16 km circa i territori di 11 comuni, di
due provincie diverse (Como e Varese) e che insiste
sulla sede di una ferrovia dismessa delle Ferrovie
Nord Milano, la Como(Breccia)-Grandate / MalnateVarese, appunto.
Il recupero di questa vecchia linea ferrata dismessa
per restituirla alla comunità come percorso pedonale
e ciclabile è per giunta la realizzazione di un segmento breve di una rete multi compatibile di “percorsi
verdi” complementare o alternativa alla rete delle
A Villa Guardia
strade veicolari a cui la Regione Lombardia da tempo
tra il casello del Pionino e la corte Basterna
sta lavorando in linea con quanto da ancora più tempo avviene nel resto d’Europa.
Questa “strada verde” non può non diventare quindi
parte di un sistema viabile protetto e separato dal traffico veicolare in grado di accogliere quanti - cicloturisti,
escursionisti, famiglie, scolari, adulti, anziani, disabili - intendono compiere spostamenti non motorizzati.
Tutte le normative vigenti in materia viabilistica sia
statali che regionali si ispirano a questo obiettivo fondamentale e quindi la “strada verde” di questa ex ferrovia non è un “capriccio ambientalista” ma una precisa risposta a precise linee programmatiche europee,
statali e regionali.
Creare perciò questa “strada verde” significa in primo luogo agevolare l’adeguamento delle amministrazioni locali a queste linee programmatiche attraverso
Di seguito una successione di
foto lungo il tracciato da Grandate a Malnate
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tutti gli strumenti di programmazione territoriale in
loro possesso.
Per inquadrare meglio quanto la Regione Lombardia
sia in linea con le direttive fissate dalla Commissione
Europea in tal senso non si può non richiamare la Delibera della Giunta Regionale del 07 febbraio 2005
n.7/20442 Individuazione degli itinerari preferenziali della Rete Verde Europea nell’ambito del progetto REVERMED. Questo progetto europeo (2004) ha coinvolto
32 partner (tra enti pubblici ai diversi livelli territoriali, associazioni) di 4 paesi: Italia, Francia, Spagna e Un tratto ad Olgiate Comasco
Portogallo. È in quella delibera della Regione che infatti tra i vari possibili ed individuati (in un totale di
16) itinerari della Lombardia al n.3 troviamo
l’Itinerario dell’ex ferrovia Varese-Como che tende al recupero di un tronco dismesso delle Ferrovie Nord Milano.
Qui “itinerari” sono definite le infrastrutture lineari
aventi larghezza minima di 2 m in percorsi stradali secondari, piste ciclopedonali o altri percorsi che abbiano come pregiudiziale la separazione dal traffico
motorizzato. La “nostra” ex ferrovia ha tutte queste
caratteristiche anche quella di una pendenza ottimale
inferiore al 3%.
Anche la Provincia di Como non è rimasta insensibile
a questi “principi”: infatti nella Relazione che accompagna, illustrandolo, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. (Agosto 2006) troviamo
che questo Piano individua (art.1.4.3) “i sistemi territoriali ed i grandi temi sui quali focalizzare forme di concertazione allo scopo di promuovere atti di intesa istituzionali”. In particolare nell’ambito del Sistema Ambientale sono individuate le “Aree Protette e la Rete Ecologica che rappresentano contesti di elevata rilevanza territoriale, entro i quali sviluppare azioni di conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale, storico-culturale e
paesaggistico”. “La strategia di connessione funzionale
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L’uscita pedonale
della stazione di Olgiate Comasco

Un ponticello nel territorio di Cagno

rappresentata dalla definizione e gestione di reti ecologiche è volta ad ottenere il miglioramento dell’ambiente di
vita delle popolazioni residenti, integrando la fruizione
ecologica delle reti con l’ampliamento dell’offerta di fruizione ricreativa del territorio (piste ciclo-pedonali ed altre greenways)”. Inoltre nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.T.C.P. (Agosto 2006) all’art. 44 Greenways e piste ciclopedonali troviamo al punto 4.b) il puntuale richiamo alla delibera regionale ripresa in precedenza: il
P.T.C.P. “individua i seguenti itinerari quali elementi di particolare rilievo in funzione della realizzazione di una maglia di
percorsi verdi cicloturistici di rilevanza: (2) regionale:
l’itinerario REVER-MED dell’ex ferrovia Varese-Como …”.
La Regione Lombardia nel suo lavoro “legislativo”
mediante puntualizzazioni e normative sia di carattere
generale che di indirizzo ha ulteriormente definito
anche gli ambiti a questo riguardo. Il riferimento rimanda necessariamente al Piano Territoriale Regionale
approvato con Delibera del Consiglio Regionale del
19.01.2010 n.VIII/951 ed in particolare al Piano Paesaggistico che all’art. 3.4.8 Ferrovie dismesse laddove
vengono individuati 13 tracciati ferroviari dismessi e
non ancora recuperati tra questi al n. 5 troviamo la
“Malnate-Grandate, km 16,4, dismessa con sedime ancora per gran parte agibile”. In questo articolo inoltre
si chiarisce meglio che “non tutti i percorsi elencati sono
possibili di recupero e trasformazione. Molti di essi sono
ormai del tutto perduti … le sole tratte sulle quali si può
ipotizzare una realistica ed auspicabile operazione di recupero sono la Malnate-Grandate e la Voghera-Varzi. La
prima è già oggetto di attenzioni da parte di comitati locali e costituirebbe un valido corridoio “verde” alternativo
alla percorrenza ciclabile della strada Varese-Como …”.
Sempre la Regione Lombardia attraverso l’E.R.S.A.F.
(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) di Lecco ha effettuato nel settembre del 2008
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un approfondito rilievo GPS dell’intero percorso
dell’ex ferrovia nell’ambito di un progetto INTERREG
IIIA denominato Charta Itinerum. In quell’occasione la
Iubilantes ha provveduto ad accompagnare i tecnici
lungo quel percorso. Il rilievo effettuato secondo il
protocollo del Sistema Informatico WebGis - ProtSis
adottato dalla Regione è stato quindi successivamente
richiamato ed opportunamente segnalato dalla Iubilantes stessa alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio - Parchi e Rete Natura 2020 - Valorizzazione
delle aree protette e Biodiversità in occasione dell’avvio
della predisposizione del Piano della Mobilità Dolce che
è un preciso strumento regionale che si pone l’obiettivo di rappresentare un riferimento unitario riguardo
alle previsioni pianificatorie in materia sentieristica,
mobilità ciclistica per definire una rete tra le numerose aree protette lombarde.
È evidente a questo punto dei rilievi programmatici di
indirizzo e normativi l’assoluta valenza ambientale
come corridoio verde dell’ex ferrovia tanto che la sua
tutela diviene “naturale” a nostro parere proprio anche come “bene materiale ed immateriale” ai sensi
del Codice Urbani (Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”). Gli elementi per definire l’ex ferrovia
“bene culturale” anche in senso lato ci sono tutti non
solo per le sue valenze ambientali (ed è in questa direzione che si sta muovendo la Regione Lombardia)
ma anche, se non soprattutto, per l’unicità delle sue
caratteristiche complessive di “bene” che se non salvaguardato si perde irrimediabilmente. Ci si riferisce
all’insieme delle stazioni che connotano il territorio,
alla linea stessa del suo tracciato che lo segna tra i
tanti tratti ancora incredibilmente boscati e verdi tra
tanta antropizzazione ed urbanizzazione molte volte disordinata, anonima e senz’anima né progetto, ai ponti e
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ponticelli che superano i dislivelli e tutto un reticolo minore di corsi d’acqua, cioè ad una tipologia edilizia costruttiva nel suo insieme tipica e propria della fine del
XIX secolo un secolo quello di strutturazione e non di
Interessante zona umida a Cagno consumo/sfruttamento del territorio.

L’Associazione Iubilantes e l’ex ferrovia Grandate - Malnate
da qualche tempo ormai che il sodalizio comasco IUBILANTES (organizzazione di volontariato
culturale - onlus) “lavora” intorno all’idea del
recupero dell’itinerario dell’ex linea ferroviaria
FNM Grandate-Malnate come percorso pedonale e
ciclabile. Questa idea ha preso “corpo” fin dal marzo
del 2004 nel corso degli incontri che si sono tenuti ad
Appiano Gentile con l’architetto Albano Marcarini,
organizzati da Iubilantes in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune. Marcarini in

È
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quella occasione aveva parlato diffusamente dell’Associazione Co.Mo.Do., acronimo di Confederazione
nazionale per una rete di Mobilità Dolce, fondata nel
2003, che si occupa della creazione di strade verdi, le
cosiddette greenways, intese come percorsi dismessi
(vecchie strade, vecchie ferrovie, …) recuperati e restituiti alla mobilità dolce (pedonale, ciclabile) separati
e protetti dalla viabilità ordinaria, ma, al tempo stesso, facilmente raccordabili con essa. Si è confermata
in quell’occasione l’importanza dell’idea perciò di ridare vita alla vecchia linea FNM Grandate-Malnate, al
fine di farne la “nostra” greenway: un facile e sicuro
percorso per ciclisti e pedoni capace di collegare in
sicurezza e tranquillità i dintorni di Como con i dintorni di Varese.
Un piccolo gruppo di volontari Iubilantes, costituito
da Ambra Garancini, Giorgio Costanzo e da Maria
Chiara Sibilia, allora assessore alla cultura del Comune di
Appiano Gentile, si sono allora resi immediatamente disponibili a verificare personalmente lo stato dell’ex linea
ferroviaria.
Ed è stato così che sabato 1° maggio 2004, armati
di carte, piante e macchina fotografica, incuranti
della pioggia, hanno dato inizio alle ricognizioni. Ed
ecco cosa avevano “scoperto”.
“A Grandate le traversine dei binari che corrono dalla
stazione al ponte dell’autostrada sono ancora visibili,
accatastate presso lo stesso ponte. Della massicciata,
invece, qui si è persa ogni traccia, cancellata
dall’asfalto e dalle rotatorie realizzate da poco dall’amministrazione comunale di Montano Lucino. Ma dopo
la seconda rotonda, sotto la Varesina, ecco che la
massicciata torna a fare capolino. Da qui parte infatti
un sentiero largo quanto la massicciata della ferrovia,
lungo il quale si leggono anche oggi elementi inequivocabili: segmenti di cordoli, ponti in ferro, massi por-
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La “nuova viabilità”
sul sedime dell’ex ferrovia a Montano Lucino

A Villa Guardia
resiste un palo dell’elettrificazione della linea

A Lurate Caccivio
il sedime diventato privato

tanti di tralicci ferroviari. La passeggiata è una straordinaria avventura in mezzo al verde, durante la quale
si ritrovano caselli ferroviari dismessi e stazioni abbandonate. In alcuni punti si è costretti a deviazioni
forzate per aggirare tratti del sedime ferroviario trasformati in orti, pollai e parcheggi. Oltre all’attraversamento di alcune strade asfaltate e trafficate, a volte
ci si è ritrovati nella necessità di costeggiare le recinzioni di capannoni o di ville con giardino, i cui propri etari, dopo aver acquisito il terreno della via ferrata, ne
hanno cancellato ogni traccia. Queste modifiche radicali si riscontrano in particolare nel territorio del Comune di Lurate Caccivio, dove la massicciata è stata inglobata dal tessuto urbano ma si lascia ancora intravedere con squarci inaspettati. Chi si sarebbe aspettato di vedere la massicciata spuntare da un giardino o di incontrare, su un tratto di ferrovia ritrasformato in prato verde,
pony bianchi e caprette?
Quello ancora oggi più difficoltoso è sicuramente il
percorso tra Lurate Caccivio e Olgiate Comasco perché, in quel punto, la ferrovia correva in una trincea
scavata dentro una valletta, posta tra due colline.
Fango e acqua costringono a seguire l’ex linea ferroviaria camminando in quota, lungo un sentiero che la
costeggia. Nel complesso però il percorso è ancora interamente leggibile e facilmente percorribile, anche se
talvolta su percorsi laterali, sempre tuttavia ben identificabili. Una continuità si è rilevata anche nel successivo
tratto tra Olgiate Comasco e Malnate S. Salvatore. Da
qui la ferrovia correva ancora una volta in trincea per collegarsi con il tratto, tuttora in esercizio, che viene da Saronno verso Varese.
Il recupero di questa linea ferrata, al fine di trasformarla
in un percorso pedonale e ciclabile, porrà ovviamente
numerose questioni di ordine economico ed organizzativo, ma è certo che una simile iniziativa non mancherà di
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portare al territorio un importante ritorno turistico, culturale e socioeconomico. Appare evidente che la permanenza di un tracciato ferroviario, benché non più percorso da treni da decenni, in un territorio ricco di testimonianze storiche, costituisce per tutta la collettività un
inestimabile patrimonio che merita di essere recuperato e
valorizzato, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
Per la soluzione degli inevitabili problemi tecnici ed economici sarà indispensabile la collaborazione degli enti
comunali e provinciali interessati dal percorso, ma il
gruppo degli “esploratori” Iubilantes è convinto che il futuro viaggiatore di questa nostra greenway potrà trovarvi
numerosi e molteplici motivi di interesse e di attrazione,
contribuendo sensibilmente alla riscoperta e allo sviluppo
di risorse dimenticate del nostro territorio.”

M

La fattibilità di un recupero

a di fatto, chi dovrebbe o potrebbe intervenire per recuperare e valorizzare
questo patrimonio di ambiente e memoria?
Le due domande sono assolutamente lecite oltre che
opportune. Qui per quest’occasione si possono rilevare elementi in atto che non possono prescindere
da alcuni dati importanti che rimandano al recupero
della sua stessa memoria e da qui alla salvaguardia (gli
strumenti ci sono proprio tutti) del percorso in primo luogo ed in secondo luogo a tutte quelle situazioni concrete attraverso le quali lo si può effettivamente recuperare e ripristinare.
L’associazione Iubilantes in tutti questi anni si è come
fatta carico di tutto questo lavoro che ha portato
prima ad uno concreto progetto di fattibilità nel
2006, poi a “presidiare” il territorio con una serie di
iniziative riconosciute non solo dai cittadini che nu-
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Copertina del dossier di presentazione del
Convegno e dello studio di fattibilità del 2006

merosi vi hanno preso parte ma anche da alcuni Comuni che in occasione dello studio prima e
dell’adozione poi del proprio PGT hanno puntualmente e specificatamente recepito lo stesso nostro
progetto di fattibilità. Il “presidio” (se così possiamo
chiamarlo) continua poi ad essere esercitato anche in
tutte quelle occasioni che per qualche aspetto più o
meno importante e/o decisivo interessano il percorso
dell’ex ferrovia.
Il riferimento corre puntuale per esempio ad alcuni
esempi significativi a riguardo:
nel tratto di pertinenza del comune di Grandate
l’importante e rilevante intervento sull’asse autostradale della A9 (terza corsia e riorganizzazione delle
uscite proprio in contiguità con la stazione ferroviaria) prevede la realizzazione di un’altra corsia automobilistica che recupera proprio il primo tratto
dell’ex ferrovia, passando sotto l’autostrada che la
scavalca, ed è opportunamente e doverosamente
prevista anche la realizzazione in sede propria di un
marciapiede pedonale e ciclabile largo almeno m 2,5
(in origine questo marciapiede era poco più che nominale) come opportunamente segnalato attraverso
l’ing. Pierantonio Lorini, dirigente responsabile della
mobilità del comune di Como;
nel territorio del comune di Villa Guardia (già oggetto da parte della Iubilantes di un intervento di ripristino della continuità in località Basterna) interessato alla realizzazione del Collegamento Autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo da parte della
Società Autostrade Pedemontana Lombarda (un suo
tratto infatti attraversa Villa Guardia) nell’ambito delle Opere e Misure di Compensazione dell’Impatto Territoriale e Sociale articolate nella Rete dei Progetti Locali
(ottobre 2008) è individuato, tra i 45 progetti da realizzarsi, al n. 43 la “Ciclabile sulla Vecchia Ferrovia Mal-
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nate Grandate”. “Il progetto sviluppa una prima ipotesi
di studio di fattibilità di recupero a fini ciclabili del tracciato dismesso della ferrovia Malnate Grandate limitatamente al territorio del Comune di Villa Guardia e su richiesta dell’amministrazione comunale” che aveva
fatto rilevare, proponendolo, lo studio complessivo
dell’intera tratta elaborato dalla Iubilantes ed in particolare quello individuato specificatamente sul proprio
territorio;
in occasione di Bandi Regionali sulla Mobilità Ciclistica
e del Bando del Ministero dell’Ambiente sul tema del
bike sharing il Comune di Solbiate, nel parteciparvi
con un progetto elaborato dallo studio Lapis srl di
Como e dichiarato finanziabile (ma i fondi si sono rivelati scarsi ed insufficienti) ha voluto mettere in rilievo come il percorso dell’ex ferrovia che interessa
l’ambito del suo territorio diviene importante elemento di collegamento rispetto alla sua propria rete
ciclabile che le consente di collegare fra loro le sue
due frazioni (Solbiate e Concagno) oltre che le proprie importanti strutture pubbliche (scuole, centri
sportivi, etc.) anche in funzione ed in relazione con le
altre realtà vicine e contigue (strutture sportive,
commerciali, P.L.I.S., Parchi Regionali - Spina Verde e
Parco Pineta -, etc.).
Queste “occasioni” sinteticamente qui rilevate e tra
l’altro oggetto dell’ultimo incontro/dibattito organizzato dalla Iubilantes sul tema “Una Rete per il Treno”
mettono in evidenza alcuni elementi essenziali. È chiaro che, stante la contingenza economica in essere sia
a livello locale che nazionale, un intervento complessivo e totale con un unico finanziamento sull’intero
percorso risulta assolutamente impraticabile. Però
diverse possono essere le occasioni di “reperimento
fondi”, cioè di finanziamento, in presenza di un progetto di fattibilità come quello elaborato dalla Iubilan-
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tes (qui si vuol ricordare anche che è stato consegnato ulteriormente e formalmente anche all’Assessore
Provinciale avv. Sergio Mina e all’arch. Giuseppe Cosenza - Dirigente Settore Programmazione e Territorio della Provincia di Como - già nel luglio del 2009) e
pubblicamente discusso diverse volte ed occasioni
mettendo sempre in evidenza, oltre che l’oggettività
di una memoria mai di fatto persa, anche la reale
consistenza, la realtà e lo stato dei luoghi e le criticità
oltre che i suoi propri elementi caratteristici sia in
termini ambientali che di mobilità. Il lavoro della Iubilantes quindi si è sempre svolto, e tuttora si svolge,
nella doppia direzione: una quella della politica dei
piccoli passi perché proceda e si consolidi il recupero
culturale in senso lato continuando a sensibilizzare le
varie realtà in tal senso e l’altra quella di coinvolgere
le istituzioni perché continuino nel lavoro della salvaguardia intraprendendo e rendendosi parte attiva
nell’indivi-duazione di occasioni oltre che di recupero
anche quello della valorizzazione sia in sé (dell’ex ferrovia) che del territorio nel suo complesso.

D

Il recupero

opo quella lontana prima ricognizione
“entusiasmante” lungo l’ex ferrovia e
attraverso la sua storia fisica fatta di
tanti manufatti abbandonati, in rovina,
lungo un tracciato invaso ed occupato da una “natura”
che se ne riappropria (piante, arbusti, rovi, fango, acqua)
tante sono state le occasioni di una sua “riproposizione”
per mantenerne la memoria e per ridare vita nuova e
diversa alla vecchia ferrovia.
L’elenco dettagliato lo lasciamo al box “dedicato”, rivelatore di una presenza costante e pressante. Ma
qui, ora, soprattutto ci preme rilevare il duplice im-
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portante “filo rosso” che lega l’inanellarsi delle iniziative dal 2004 ad oggi. Il primo “filo rosso”: la costante
disponibilità di Iubilantes a mettere a disposizione altrui, siano essi Enti pubblici, Enti privati o singoli cittadini, il materiale e l’esperienza accumulati.
Un’ultima collaborazione da segnalare è senza dubbio
quella con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Como
che si è fatto promotore del progetto MOSLO sulla
mobilità sostenibile in Lombardia, progetto che ha
Lurate Caccivio
fatto come proprio focus di ricerca proprio l’ex fer- il recupero di un ponticello e di parte
rovia Grandate-Malnate. Il secondo “filo rosso” la del sedime nei pressi dell’ex stazione
portata reale degli impegni
economici sinora sostenuti
per cercare di mantenere
una continuità prima storica e poi fisica a questa linea. Grazie ai contributi di
Fondazioni bancarie e di
Fondazioni comunitarie locali sono stati infatti compiuti dall’Associazione interventi di mantenimento di
continuità del sedime per
complessivi € 85.000,00 integrati anche da altre somme proprie sia dell’Asso- Villa Guardia
ciazione che dei rispettivi Comuni dove sono stati re- il tratto recuperato nei pressi della corte Basterna
alizzati gli interventi (Villa Guardia e Lurate Caccivio).
In altre parole, abbiamo fatto in modo che Enti pubblici e privati ad investissero in un territorio che tutti
davano ormai come perso. Abbiamo iniziato a costruire il recupero riportando faticosamente alla memoria
di tutti un passato volutamente cancellato: quello di
una vecchia ferrovia della cui avvenuta definitiva cancellazione i pochi memori, nel 2004, si dicevano certi.
Ora nessuno può ignorare la sua presenza e le sue
potenzialità di sviluppo nel territorio.
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Il “cammino della vecchia ferrovia” lo abbiamo davvero ritrovato e intendiamo continuare a costruirlo. E
intendiamo creare le condizioni perché chi verrà dopo di noi possa proseguire con successo quanto da
noi intrapreso. E se tutto questo, come curiosamente
dicono alcuni giovani cittadini di Olgiate Comasco,
significa essere dei noiosi vecchi burocrati, ebbene,
siamo orgogliosi di esserlo.

O

Perdere il treno?

vviamente, però, gli ostacoli ci sono, e
molti.
L’ultimo esempio? Il 4 marzo scorso,
nel corso del convegno che abbiamo
dedicato a “far rete” e quindi ad unire le forze per
procedere operativamente e congiuntamente ad azioni di recupero, la Provincia di Como, proprietaria
di molta parte del sedime dismesso, invitata a relazionare, mostrava sostegno e partecipazione. Ma poco
dopo scoprivamo che, prima di quella data, la stessa
Provincia aveva confermato e deliberato l’uso di una
parte di sedime per il passaggio di una tangenziale locale. Niente contro le strade, ovviamente, ma molto
contro una condivisione dichiarata a parole e negata
nei fatti.
Non basta. Il sedime e le sue infrastrutture sono state recentemente messe in vendita. I proprietari dei
beni in vendita? FNM e Provincia di Como. FNM ha
dichiarato pubblicamente, in sede di quel convegno,
l’intenzione, e ha subito costruito un dialogo con noi
circa la “protezione” del sedime. Provincia di Como,
invece no. Il rischio? Che la vendita, fatta a privati, e
quindi parcellizzata, interrompa fatalmente la continuità. Altroché “rete” ... al contrario, si corre il rischio di perderlo, il nostro “treno”: il “treno” del re-
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cupero ciclopedonale di un vecchio sedime, recupero
peraltro già indicato chiaramente da Europa e Regione, e il “treno” dello sviluppo sostenibile del territorio, e si ostacola, senza alcun fondato motivo, la continuità del vecchio sedime ...

N

Le strategie

aturalmente abbiamo attivato le nostre
strategie, inviando alla Provincia una
immediata e formale “Istanza di Espunzione” del sedime dai beni di cui è stata deliberata inopinatamente l’alienazione. Qualcosa
si è mosso, il provvedimento è rimasto per ora “silente”. I comuni sono stati coinvolti come possibili
“acquirenti”, e, sulla base anche del protocollo
d’intesa che alcuni di loro avevano sottoscritto fin dal
2005 con la Iubilantes (nel frattempo si è aggiunto
anche il comune di Solbiate), si sono attivati a sottoscriverne un altro implementandolo in relazione al
concorso di progettazione preliminare per il recupero ciclopedonale del sedime proposto con il Progetto
MOSLO dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Como.
Ma ancora, di fatto, il “nodo “della vendita non è stato rimosso. Noi siamo fiduciosi, assolutamente, nel
buon esito della vicenda, ma, in ogni caso, è evidente che
non è mai possibile “abbassare la guardia”. Ed è stato
così che, nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) a fine giugno 2011, abbiamo
spedito alla Provincia un documento di contributo al
primo Rapporto di monitoraggio del PTCP, nel quale
abbiamo ribadito l’improrogabile necessità di inserire
nell’ambito delle “linee Guida” finalizzate alla predisposizione di una variante al P.T.C.P. il recupero e la valorizzazione, come corridoio - strada verde - pista ciclopedonale, dell’intera tratta dismessa della ferrovia Granda-
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Consistenza delle singole tratte per
Comune da Como:
Grandate
m

342

m

846

Montano Lucino
Villa Guardia
m 3.036
Lurate Caccivo
m 2.221
Olgiate Comasco
m 4.785
Albiolo
m

597

m

587

m

773

m

646

m

484

m

700

Solbiate
Cagno
Binago
Malnate
Vedano Olona

te - Malnate. Questo contributo è stato presentato e
discusso in seno alla Commissione Territorio della Provincia di Como, ma le notizie, per ora, si fermano qui.
Ma ci sono anche le buone notizie: la raccolta firme
pro percorso ciclopedonale promossa con grande
successo dai gruppi di cittadini “attivi”, in particolare
ad Olgiate Comasco; gli incontri informativi con le
scuole secondarie; l’intervento, da questo settembre
e per tutto l’anno scolastico 2011-2012, nella scuola
primaria di Solbiate con il progetto didattico Conosco
progetto propongo … alla scoperta della vecchia ferrovia
ideato e gestito, su nostro stimolo, dal Centro di Riferimento per l’Educazione Ambientale (CREA) della Provincia di Como, che ringraziamo vivamente della grande
attenzione e disponibilità; infine, un progetto di manutenzione del verde del vecchio sedime da realizzarsi in
accordo con gli Enti proprietari del sedime (FNM e Provincia) nell’ambito delle recenti disposizioni regionali che
consentono e favoriscono l’affido della manutenzione del
verde alle imprese agricole locali (progetto per ora in
sospeso, fino a quando non si risolverà il problema della
vendita del sedime).

P

Un po’ di “numeri”

er finire, i dati storici della ex ferrovia. La
linea entrò in esercizio il 24 settembre
1885 ed era parte di quella originaria che
da Como passando per Varese portava a
Luino sul lago Maggiore. La tratta in oggetto va dalla
stazione di Grandate-Breccia (Como) (dove c’è la diramazione verso Saronno - Milano) a Malnate (Varese) in corrispondenza della confluenza con la linea
proveniente da Saronno - Milano.
Una linea questa che deve la sua importanza anche
per una particolare peculiarità a dir poco unica “sto-
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rica”, oltre che particolarmente attuale, per il suo essere cioè una linea trasversale, una linea orizzontale
nella fascia prealpina veramente pedemontana che
collega da est ad ovest il lago di Como con quello di
Varese ed il lago Maggiore. Si trattava comunque della tratta parziale di una “rete” straordinariamente estesa fino a Zurigo e oltre. Sulla linea Grandate Malnate si incrociavano 6 stazioni intermedie e 14 caselli (ne sono rimasti 11). La stazione di Olgiate Comasco poi in particolare, aveva la caratteristica ante
litteram dell’intermodalità: infatti oltre alla stazione
ferroviaria strutturata anche per lo scarico delle merci c’era la stazione per le linee su gomma che collegavano la ferrovia con il territorio lungo la direttrice
verso sud con autocorriere, oggi bus. Come si diceva
attraversava in circa 16 km complessivi ben 11 comuni di 2 provincie con consistenze diverse comune
per comune.
Nel dicembre del 1948, immediatamente dopo la fine
del secondo conflitto mondiale, la tratta fu elettrificata. Il 18 luglio 1966 fu però emanata l’ordinanza della
fine dell’esercizio perché non più competitivo con il
travolgente impatto con mobilità automobilistica
sempre più privata. Le corse vennero definitivamente
cessate con il 31 luglio di quell’anno ed in tempi rapidissimi (?) venne completamente smantellata di tutto:
vennero rimossi i binari e le traversine, i pali della
“recente” elettrificazione (erano passati neanche 20
anni dalla “modernizzazione” postbellica) con tutta la
linea elettrica aerea. Di tutto questo oltre al tracciato, alle stazioni e a gran parte dei caselli sono rimasti
solo tre pali nei pressi del casello di Civello di Villa
Guardia, quali testimoni fantasma silenti ed attoniti di
fronte ad una fretta demolitrice oggi considerata da
tutti anche dalle Ferrovie sicuramente e colpevolmente miope ed ottusamente prona alle lusinghe di una
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falsa moderna libertà per niente sostenibile (vedi
l’odierne conseguenze di inquinamento e di alti consumi energetici, etc.) soprattutto per il limite che viviamo a poter esercitare oggi quella stessa libertà allora vantata come conquista di un galoppante capitalismo consumista.

Un tratto dell’ex ferrovia tra Solbiate e Cagno
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cronologia di un recupero r
Anno 2004





Idea iniziale
Costituzione di un gruppo di lavoro articolato per la ricerca storica ed i sopralluoghi
1-15 maggio: rilievo fotografico dell’intero percorso
Contatti ed incontri con tutte le Amministrazioni dei Comuni interessanti dal tracciato:
Grandate, Montano Lucino, Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Solbiate, Albiolo, Binago, Cagno, Vedano Olona, Malnate per l’illustrazione dell’idea progettuale che
prevede diverse ipotesi di lavoro così articolate:
- rilevazione dello stato conservativo del tracciato e dei vari manufatti ad esso pertinenti
ancora esistenti (caselli, stazioni, ponti, sottopassi, etc.);
- proposte di recupero, valorizzazione e rivitalizzazione, anche urbanistico - edilizia, del
tracciato e dei manufatti;
- progettazione, organizzazione e coordinamento di eventi culturali (mostre, animazioni,
conferenze, pubblicazioni, manifestazioni varie);
- coordinamento fra gli Enti coinvolti, pubblici e privati.
 Contatti ed incontri tecnici con l’Amministrazione Provinciale di Como

Anno 2005
 16 febbraio: incontro con l’Assessore Provinciale al Turismo di Como congiuntamente
con un’ampia delegazione di Sindaci ed Assessori dei comuni attraversati dall’ex ferrovia in
disuso per valutare ed illustrare l’opportunità dell’inserimento della tratta nello studio di fattibilità dell’INTERREG III 2000/2006 Italia/Svizzera
 28 marzo: lettera all’Assessore Provinciale al Turismo sottoscritta congiuntamente con i
Sindaci dei comuni di Grandate, Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Albiolo,
Solbiate per la puntualizzazione ed il chiarimento circa la non conflittualità dell’itinerario sul
sedime dismesso della Grandate-Malnate con altri progetti viabilistici eventualmente predisposti dalla Provincia di Como
 18 luglio: contributo concreto di varia documentazione afferente il recupero ciclopedonale del sedime dell’ex ferrovia attribuito dalla Iubilantes all’Assessorato al Territorio della
Provincia di Como preliminare al completamento della redazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale
 18 settembre: “Sui Verdi Sentieri della Ferrovia. Insieme a piedi ed in bici.” camminata e pedalata alla ri-scoperta della vecchia ferrovia FNM Grandate-Malnate nell’ambito della Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile, per riscoprire la nostra storia e migliorare la nostra vita
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 14 ottobre: puntualizzazione e sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra i comuni di
Grandate, Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Albiolo, Malnate e l’Associazione Iubilantes con la previsione dei seguenti punti operativi:
- esame dello stato di fatto
- verifica della presenza di vincoli di salvaguardia ambientale, urbanistica e territoriale in
relazione al PTCP, ai PLIS, etc.
- individuazione degli strumenti giuridici atti alla tutela e la salvaguardia del sedime, nonché
delle azioni di salvaguardia
- promozione degli interventi di pulizia e messa in sicurezza per la fruibilità attraverso
l’utilizzo di fondi propri di bilancio, di finanziamenti pubblici e privati di vario tipo (sponsorizzazioni);
- impegno alla verifica congiunta del suo stato di attuazione ed individuazione nella Iubilantes quale ente referente al coordinamento e collegamento per la realizzazione del progetto

Anno 2006
 23 dicembre: la Fondazione Banca del Monte di Lombardia stanzia un contributo a favore
della Iubilantes per il “Progetto preliminare per il recupero ciclopedonale della ferrovia in disuso
da Grandate a Malnate”
 14 marzo: Iubilantes presenta alla Provincia di Como “Osservazioni al PTCP” adottato il
25.10.2005 affinché il tracciato del sedime venisse inserito nella cartografia del PTCP con la
specifica funzione di greenway (come previsto nella normativa regionale) e quindi non essere
presente nel Piano solo nelle specifiche individuazioni delle sue Norme Tecniche di Attuazione come itinerario REVER-MED
 2 giugno: Iubilantes su richiesta del Comune di Villa Guardia partecipa alla “Festa sul tracciato della vecchia ferrovia” nell’ambito della Festa della Repubblica
 7 settembre: partecipazione al 7° Bando della Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca per la realizzazione del recupero di un tratto impraticabile del sedime nel territorio di Villa Guardia
 22 novembre: organizzazione del Convegno “A piedi e in bici sulla vecchia ferrovia” presso
l’Auditorium del Centro Congressi “Medioevo” di Olgiate Comasco per la presentazione ed
il dibattito sullo Studio di Fattibilità del recupero della linea dismessa Como/Grandate - Malnate come percorso pedonale e ciclabile redatto dall’arch. Giorgio Costanzo

Anno 2007
 18 gennaio: la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca comunica la finanziabilità
del progetto presentato ai sensi del 7° bando
 16 aprile: Iubilantes congiuntamente con l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Villa Guardia inoltra alla Provincia di Como (proprietaria del sedime) la richiesta del Nulla O-
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sta a realizzare le opere che hanno ottenuto la finanziabilità da parte della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
 1 giugno: in occasione del Convegno “Io cambio strada: una rete nazionale di mobilità dolce
per il viaggiatore lento” organizzato a Venezia-Mestre (Forte Marghera) al salone “Go slow”,
l’associazione è presente con una relazione/intervento della presidente, prof.ssa Ambra Garancini, e con la mostra fotografica “A piedi e in bici sulla vecchia ferrovia” dedicata allo studio
di fattibilità del recupero ciclopedonale dell’ex ferrovia Grandate-Malnate
 28 agosto: il Settore Patrimonio-Demanio, Concessioni, Economato della Provincia di
Como concede il Nulla Osta all’esecuzione ai lavori di recupero della porzione del sedime
ferroviario in località Corte Basterna a Civello nel territorio del Comune di Villa Guardia da
parte dell’Associazione no-profit Iubilantes
 19 settembre: con prot.n.12842 l’Associazione presenta a firma dell’arch. Giorgio Costanzo la Denuncia di Inizio Attività relativo all’intervento di Manutenzione Straordinaria
per il ripristino della continuità del percorso sull’ex ferrovia dismessa FNM mediante la rimozione per un tratto di circa 30 metri di materiale di riporto e consolidamento delle rive
 10 ottobre: partecipazione all’8° Bando della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca per la realizzazione del recupero ed il ripristino come percorso ciclo pedonale di un
tratto del sedime nel territorio di Lurate Caccivio
 13-14 ottobre: in occasione di “Immagimondo 2007. Decimo Festival di viaggi, luoghi e culture” tenutosi nei padiglioni di Lariofiere ad Erba (Co) la Iubilantes partecipa tra l’altro anche
con la mostra “A piedi e in bici sulla vecchia ferrovia”
 29 novembre: la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca comunica la finanziabilità del progetto presentato ai sensi del 8° bando
 6 dicembre: i lavori appaltati all’Impresa Bianchi & Imburgia di Como di cui alla DIA sopra
citata hanno effettivo inizio dopo la definizione e chiarimenti con insorgenti questioni addotte da alcuni vicini proprietari di lotti di terreno confinanti con quelli del sedime dell’ex ferrovia

Anno 2008
 febbraio: ultimazione dei lavori di ripristino della percorribilità e posa del cippo/scultura
 2 marzo: camminata e pedalata sulla vecchia ferrovia FNM Grandate-Malnate nell’ambito
della 1a Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate con inaugurazione del tratto recuperato in corrispondenza del comune di Villa Guardia ed escursione da Albiolo e Malnate S.
Salvatore
 5 giugno: Iubilantes presenta al comune di Lurate Caccivio la richiesta del permesso di
costruire per i lavori di manutenzione straordinaria con formazione di elementi di presidio
e di messa in sicurezza di un ponticello per pista ciclo-pedonale sul sedime dismesso delle
FNM di proprietà del comune di Lurate Caccivio e della relativa autorizzazione paesaggistica
(pratica edilizia n.6864)
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 31 luglio: con protocollo n.92 il comune di Lurate Caccivio emana l’autorizzazione paesaggista con conseguente permesso di costruire pratica n.6864
 settembre 2010 rilievo WebGis su tutta la tratta con Ersaf Regione Lombrdia - progetto Charta
Itinerum
 06 ottobre: a seguito del pagamento dei vari diritti di segreteria la pratica viene compiutamente notificata al progettista e direttore dei lavori arch. Giorgio Costanzo
 1 dicembre: è la data di inizio dei lavori comunicati al comune di Lurate Caccivio con prot.
n.16447 del 26.11.2008. I lavori hanno effettivo inizio nel successivo mese di febbraio 2009 stante
la situazione meteorologica caratterizzate da numerose nevicate

Anno 2009
 1 marzo: camminata e pedalata sulla vecchia ferrovia FNM Grandate-Malnate nell’ambito
della 2a Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate con inaugurazione del tratto ripristinato in corrispondenza del comune di Lurate Caccivio ed escursione lungo tutto il tracciato
partendo da Malnate S. Salvatore e da Grandate con due “treni” di pedoni convergenti nella
stazione di Olgiate Comasco

Anno 2010
 6 marzo: nell’ambito della 3a Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, incontro/dibattito TrenoPiediBici: come restituire una vecchia ferrovia a pedoni e ciclisti per muoversi “sostenibile”, pensare europeo
 7 marzo: passeggiata UN TRENO … A PIEDI: due “treni” di pedoni curiosi camminano dai due
capolinea della vecchia ferrovia per ritrovarsi alla vecchia stazione di Olgiate Comasco e fare festa insieme
 ottobre 2010: il comune di Solbiate presenta un progetto di pista ciclabile (Bando Regione
Lombardia) e di bike sharing (Bando Ministero dell’Ambiente) con il recupero della tratta
dell’ex ferrovia di pertinenza a firma dell’arch. Giorgio Costanzo

Anno 2011
 3 febbraio: intervento dal titolo “Il recupero della Grandate/Malnate (la storia, lo stato
dell’arte, criticità e potenzialità)” nell’ambito del progetto MOSLO dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Como alla Tavola Rotonda organizzata presso la Sala Riunioni del
Polo di Como del Politecnico di Milano, in via Anzani 42 (relatore l’arch. Giorgio Costanzo)
 4 marzo: nell’ambito della 4a Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, incontro/dibattito “Una Rete per il Treno. Ex ferrovia Como-Varese: come “fare rete” per un recupero ciclopedonale”
 6 marzo: doppia escursione A Piedi in Bici sulla Vecchia Ferrovia per un “treno” lento di pedoni e … ciclisti lenti con partenze da Malnate e da Lurate Caccivio (o da Grandate) e ritrovo al centro civico di Concagno/Solbiate
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 28-29 maggio: intervento sul recupero ciclopedonale CO-VA all’incontro e mostra al
centro Medioevo di Olgiate Comasco organizzati dal Comune e dai Lions di Olgiate Comasco dal titolo Olgiate in treno (relatore l’arch. Giorgio Costanzo)
 23 giugno: intervento dal titolo “Un Recupero Possibile e Sostenibile. Ex ferrovia ComoVarese: una strada verde, una “greenway”. Opportunità da non trascurare e da non perdere!” al
Convegno Interprovinciale nell’ambito del progetto MOSLO e organizzato presso la Villa
Gallia sede della Provincia di Como dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Como in collaborazione con gli Ordini di Lecco e Varese (relatore l’arch. Giorgio Costanzo)
 29 giugno: invio all’ufficio Protocollo della Provincia di Como di un documento quale contributo al primo Rapporto di monitoraggio del PTCP, per ribadire l’improrogabile necessità
di inserire nell’am-bito delle “linee Guida” finalizzate alla predisposizione di una variante al
P.T.C.P. il recupero e la valorizzazione, come corridoio - strada verde - pista ciclopedonale,
dell’intera tratta dismessa della ferrovia Grandate - Malnate
 20 luglio: presentazione alla Provincia di Como di un’Istanza di Espunzione dei terreni attinenti al tratto dismesso delle ex Ferrovie Nord Milano tratta Como-Varese (ferrovia dismessa Grandate-Malnate) in riferimento alla Delibera approvata dalla Giunta della Provincia
di Como con la quale è prevista l’alienazione tra gli altri lotti di proprietà anche quelli afferenti l’ex ferrovia
 23 luglio: relazione/intervento all’incontro pubblico organizzato dall’assessorato
all’Ambiente del Comune di Olgiate Comasco nella Sala del Consiglio Comunale dal titolo
“Mobilità sostenibile, mobilità dolce. Il possibile recupero di una grenway nostrana: l’ex ferrovia
Grandate-Malnate” (relatore l’arch. Giorgio Costanzo)
 27 settembre: avviato, con la scuola primaria di Solbiate, il progetto didattico Conosco,
progetto, propongo … alla scoperta della vecchia ferrovia ideato e gestito, su nostro stimolo,
dal Centro di Riferimento per l’Educazione Ambientale (CREA) della Provincia di Como
 13 ottobre: partecipazione all’incontro presso la Sala Ovale della Provincia di Como organizzato dalla Provincia di Como ed esteso a tutti i comuni interessati dal percorso per
completare la verifica di fattibilità di un concorso di progettazione preliminare al recupero
dell’ex ferrovia ipotizzato con il progetto MOSLO dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di
Como e bloccare quindi la cessione delle aree del suo sedime dismesso oggi di proprietà
della Provincia di Como sulla base anche del protocollo d’intesa che alcuni comuni avevano
sottoscritto fin dal 2005 con la Iubilantes protocollo da estendere ed implementare in relazione al Concorso di progettazione
 14 ottobre: il comune di Solbiate sottoscrive il Protocollo di Intesa che era stato sottoscritto in data 14.10.2005 tra l’associazione Iubilantes ed i comuni di Grandate, Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Albiolo e Malnate condividendone “i contenuti relativi
alla salvaguardia ambientale, urbanistica e territoriale, ritenendo in grado l’Ente [n.d.r. la Iubilantes] di assolvere agli adempimenti che nello stesso protocollo vengono individuati”
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