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Nuovi
itinerari
Il 2021 è l'anno Europeo delle Ferrovie, mezzo di trasporto sostenibile e sempre sicuro. Oggi alcuni
di quei tracciati storici, ormai dimenticati, sono diventati percorsi da attraversare in bici o a piedi

Binari ritrovati
Dove passava il treno
spunta la "via verde"
LA GUIDA

Un binario da seguire a pas

so lento, o magari in bici
cletta, per apprezzare il
paesaggio senza vederlo
correre via dal finestrino.
E per riscoprire vecchie
storie: del territorio, ma anche
delle sue tradizioni e perfino
delle rotte di viaggio, di regione
in regione, di decennio in decen
nio. Un salto indietro nel tempo,
dunque, ma, paradossalmente,
pure un nuovo modo per guar
dare al domani della mobilità
green. Il 2021 è l'anno Europeo
delle Ferrovie come forma di
trasporto verde, appunto, sicu
ra, e sostenibile. In tale ottica di
promozione della filosofia del
treno, il binario si fa strumento
di viaggio, sollecito alla riflessio
ne e perfino, in taluni casi, desti
nazione. È il caso delle ferrovie
dimenticate, ripensate come iti
nerari da percorrere a piedi o in
bici per riscoprire il Paese da
punti di vista differenti.

DA NORD A SUD

Alla nuova vita delle ferrovie di

nella D'Alessio (Cinquesensi
Editore), che riunisce venti nuo
ve ciclovie realizzate dove sorge
vano vecchi binari, dalla linea
MenaggioPorlezza, in Lombar
dia, realizzata nel 1884 per tra
sportare i primi turisti del nord
Europa, alla CervignanoGrado,
costruita dall'Imperial Regia So
cietà Ferroviaria Friulana nel
1910. E così via, dalla Spole
toNorcia, in Umbria, fino alla
IglesiasSant'AntiocoCalasetta,
in Sardegna. "Secondo i dati del
la Confederazione Mobilità Dol
ce sono oltre cinquemila i chilo
metri di ferrovie dismesse nel
nostro Paese e sono all'incirca
solo mille quelli che sono stati
trasformati in ciclopedonali 

racconta Ornella D'Alessio  c'è
tanto ancora da scoprire. La
mia ricerca sulle ferrovie di
menticate è iniziata anni fa, ben
prima di avere l'idea del libro.
Alcune piste sono più note, altre
meno. Non c'è un particolare
censimento. Sono comunità di
ciclisti e camminatori, spesso, a
occuparsi di queste strade".

menticate è dedicato il libro Vie OPERE ALL'AVANGUARDIA
verdi. Sui tracciati ferroviari di "Tolti binari e traversine  conti
smessi. Itinerari in tutta Italia da nua l'autrice  i tracciati sono
fare in bicicletta o a piedi, di Or già quasi pronti per diventare ci

clopedonali che consentono pu
re viaggi nella storia della ferro
via italiana, che, iniziata nella

seconda metà dell'Ottocento, ve
de opere incredibili, tra tunnel,
cavalcavia, escamotage all'avan
guardia per l'epoca per attraver
sare il territorio".
Ogni tracciato ha le sue pecu
liarità. La pista ciclopedonale

del Parco Costiero Riviera dei
Fiori, in Liguria, attiva già nel
1872, corre lungo il mare. L'iti
nerario è una vera immersione
nella natura, ma non trascura la
possibilità di soste culturali. Tra
le tappe di una possibile gita, a
Ospedaletti, Villa San Luca, con
una ricca collezione antiquaria,
nel Fondo del Fai. Nel Lazio, in
vece, a conquistare l'attenzione
di quanti sono alla ricerca di
nuove modalità e destinazioni
di viaggio è la FiuggiPaliano. La
sua storia è lunga. Nel 1907, la
belga Société Nationale des Che
mins de Fer Vicinaux, propose
un progetto di ferrovia per colle
gare RomaAnticoli e dirama
zioni. Tra alterne vicende, la
tratta 1940 FiuggiAlatri conti
nuò fino al 1983. Poi, nel 1997 si
decise per la riconversione in ci
clopedonale. "Lungo il percor
so, verso Acuto, ci sono i vecchi
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tralicci del treno  prosegue marsi per qualche degustazio
D'Alessio  si vede ancora ciò ne". Spingendosi fino a Paliano,
che serviva per il funzionamen si giunge allo storico palazzo
to del binario. Si ha quasi la sen della famiglia Colonna. "Qui,
sazione che il treno sia lì accan per due mesi, trovò rifugio Cara
to. È un tracciato panoramico, vaggio, quando dovette allonta
pianeggiante, alla portata di tut narsi da Roma". Le rotte sono
ti, bene attrezzato. Un modo per tante, alcune più note, come la
valorizzare il territorio. E a im pista ligure appunto, altre me
no, come la Via Verde dei Tra
patto zero".
bocchi, in Abruzzo, lungo la Co
LE TAPPE
sta citata da Gabriele D'Annun

Non mancano sorprese. "La li
nea corre parallela alla Strada
del vino  prosegue  nella zona
del Cesanese. Vale la pena fer

zio nel romanzo Il Trionfo della
Morte. Ognuna è ricca di storie.

"Basta fermarsi in un borgo,
magari entrare in un bar  con

clude Ornella D'Alessio  per
ascoltare le memorie degli an
ziani che ricordano le linee in
funzione o dei nipoti, custodi
dei loro racconti".

Qui sopra, un percorso
in Friuli
A fianco, il tunnel
di Eucaliptus all'altezza
di San Giovanni Suergiu,
Valeria Arnaldi
in Sardegna
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