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Oggetto Riunione presso Regione Lombardia sulla linea ferroviaria “Como-Lecco” 
  . Contributo propositivo  
 
 

COMOinTRENO è una associazione culturale che ha al suo attivo diverse mostre, conferenze, lezioni 

nelle scuole e pubblicazioni fra le quali il volume “Binari per Como” (224 pagine a colori… dal primo 

treno a Camerlata nel 1849 ad Alptransit). 

E’ attiva sul tema della ferrovia Como-Lecco assieme ad altre realtà rappresentate a codesto incontro  

ed in particolare sta raccogliendo materiale storico e d’attualità in musei e collezioni pubbliche e private. 

Assieme a Club Treni Brianza sta realizzando un plastico modulare funzionate in scala “H0” che 

riprodurrà le varie stazioni della linea, con l’intento di farne una attrattiva itinerante nelle varie 

manifestazioni locali (a partire auspicabilmente dalla prima ad Alzate Brianza del prossimo settembre). 

 

Per quanto riguarda la situazione generale della Como-Lecco, ma il discorso ha valenza più ampia, si 

deve riconoscere a Regione Lombardia il grande sforzo compiuto in questi anni a favore del trasporto 

su ferro (non così in molte altre regioni). Ovviamente rimane molto da fare e su questo ci permettiamo 

di formulare il presente contributo propositivo. Si tratta di una riflessione non perfettamente organica, 

la si prenda per quanto utile. 

 

1. Riflessioni generali 

.  La Como-Lecco contiene importanti potenzialità fin qui inespresse (pendolaristiche e non 

solo - vedasi altre relazioni odierne), pertanto tutto il discorso condensato in queste righe 

non deve essere inteso come una riflessione poetica, ma come un contributo –seppur su un 

piano ideale- per un “buon affare” che il territorio potrebbe conseguire nel riappropriarsi di 

un patrimonio da troppo tempo accantonato. 
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.  Nella attuale congiuntura è molto arduo realizzare nuove opere ed infrastrutture, seppur 

importanti. A maggior ragione occorre preservare e valorizzare l’esistente, anche per evitare 

di piangerne a lungo le conseguenze dell’abbandono come nel caso della dismessa ferrovia 

tra Como e Varese (FNM 1885 – 1966). 

. L’approccio gestionale “ingegneristico” che da qualche tempo si applica alle reti locali, se da 

un lato ha consentito di raggiungere interessanti traguardi funzionali, d’altro canto rischia di 

“inaridire” altri aspetti. L’idea efficientistica di “metropolitana leggera” in corso di attuazione 

tende ad azzerare aspetti materiali e culturali legati alla ferrovia tradizionale: smantellamento 

degli impianti di rifornimento idrico, degli scali merce periferici, di molti scambi e tronchini, 

cessazione di funzione ferroviaria dei fabbricati viaggiatori, etc. Probabilmente occorre 

riflettere meglio su ciò che ancora esiste e che ancora è in grado di attrarre interesse, 

stimolare l’identità locale, l’attrattività turistica. 

 

2. Azioni culturali e promozionali 

Accanto agli indispensabili strumenti finanziari e tecnici, è indispensabile pensare un piano di 

rilancio culturale e promozionale di una infrastruttura divenuta poco nota persino alle 

popolazioni in cui transita. Sotto questo profilo alcune considerazioni e proposte. 

.  Anche in questo campo una sorta di desertificazione culturale tende a cancellare radici e 

memorie. Eppure la storia delle infrastrutture, delle trasformazioni da esse indotte, dei 

fenomeni sociali da esse causate è in realtà molto ricca. Recita a tal proposito uno dei 

massimi esperti nazionali, il prof. Stefano Maggi dell’Università di Siena: “Nell’arco di oltre un 

secolo e mezzo la ferrovia ha disegnato in profondità il volto dell’Italia e di conseguenza l’identità del 

suo popolo, pur senza lasciare nella memoria di oggi tracce corrispondenti alla propria importanza 

storica”. Diviene quindi importante sorreggere iniziative di ricerca, divulgazione, 

pubblicazione. Sia culturali in senso stretto, sia più divulgative e popolari. Tutte comunque 

finalizzate a far conoscere ed apprezzare un patrimonio infrastrutturale prezioso, ereditato da 

chi ci ha preceduto, che non può essere consegnato all’oblio. 
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.  La Como-Lecco è di fatto una via panoramica lungo un parco lineare di grande rilevanza 

paesaggistica e –in quanto collocato nella regione dei laghi prealpini- anche di forte valenza 

turistica. Nella prima metà dell’800 si preconizzava una ferrovia turistica tra Lecco, Como, 

Varese e Laveno (poi attuata per tratti discontinui e sotto diverse amministrazioni) ma l’idea 

di fondo rimane valida ancora oggi. Si deve citare a tal proposito un evento recentissimo ed 

emblematico: una comitiva di turisti inglesi ha organizzato e noleggiato un apposito treno 

storico a vapore nelle giornate del 10 e 11 giungo 2015 tra Como e Lecco, con materiale del 

deposito rotabili storici di Tirano, ora inquadrato nella “Fondazione Ferrovie dello Stato”: 

un fatto isolato, ma sicuramente interessante.  (Si deve aggiungere a margine che nostri 

tentativi di segnalare il transito della pittoresca tradotta alla stampa locale non hanno avuto 

alcun esito). L’organizzazione di treni storici, possibilmente abbinata ad azioni e/o 

personaggi di richiamo mediatico può risultare molto utile. 

. All’interno dell’azione culturale anzidetta, un passaggio fondamentale consisterà nel 

coinvolgimento delle scuole: visite di istruzione a breve e medio raggio con il treno, lezioni e 

ricerche. Se le più giovani generazioni ne riscoprono l’esistenza, vi è speranza che poi ne 

richiedano l’utilizzo sistematico anche più avanti. 

. Tutte le azioni di rilancio si devono incanalare in maniera organica e continuativa. Gli enti e  

le associazioni si devono organizzare stabilmente in un unico “Comitato” per promuovere le 

diverse iniziative.  

 

A disposizione per quanto di nostra competenza e possibilità, si porgono distinti saluti 
 

                     con osservanza 
 

   COMOinTRENO      
     (il presidente)     

        
     Dott. Arch. Roberto Ghioldi    
 

 
 
 
Allegati: immagini a tema 
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1888 - Prende avvio il servizio regolare al termine di una complessa vicenda iniziata nel decennio precedente e sulla quale si sono 
aspramente confrontati comitati locali e progettisti. I tracciati in lizza qui sintetizzati erano molto diversi tra loro. Ebbe ragione il 
comitato di Cantù, su decisione finale del Ministero dei Trasporti. 
Planimetria redatta sulla base di ricerche storiche, tratta dal volume “Binari per Como”, pag. 98. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 giugno 2015 - Il convoglio storico della 
comitiva di turisti inglesi, proveniente da 
Como San Giovanni, in direzione Lecco.  
In testa al treno la centenaria 625-100 della 
rimessa storica di Tirano.  
(foto S. Bordonaro, presso Albate Trecallo) 


