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Il CAI incontra le
ferrovie di montagna

L’idea
Il Presidente Generale del Club Alpino
Italiano Prof. Annibale Salsa, già da
lungo tempo interessato alle
problematiche legate alle ferrovie di
montagna, ha lanciato, nel mese di
luglio 2008, una importante iniziativa
volta all’approfondimento
dell’approccio dolce ed ecologico su
rotaia alla Montagna.
Nell’ambito di questa iniziativa, in
sintonia con la filosofia della
Convenzione delle Alpi, sono state
individuate alcune linee ferroviarie
locali in concessione dotate di
particolari standard qualitativi.
Il 4 Agosto 2008 è stato realizzato un
primo servizio sulla ferrovia della Val
Venosta [Merano – Malles]. Seguiranno
analoghe iniziative relativamente alla
ferrovia della Val di Non [Trento – Malè
– Marilleva]. A seguire verrà proposta
la ferrovia della Val Vigezzo e
Centovalli che collega Domodossola
con Locarno (CH).
Sul sito web Mountainblog
(www.mountainblog.it) è disponibile il
servizio intervista, corredato di foto,
relativo all’incontro del 4 Agosto
scorso con il Direttore della ferrovia
Merano – Malles, nonché
Vicepresidente dell’Associazione
CIPRA International, Ing. Helmuth
Moroder.

In questa pagina e nella
precedente: splendidi manifesti di
argomento ferroviario presso il
Museo Europeo dei Trasporti
Ogliari di Ranco (VA).

Il primo viaggio

Lo scorso 4 agosto la redazione
MountainBlog, in compagnia del
Presidente Generale del CAI Annibale
Salsa, ha viaggiato sulla Ferrovia della
Val Venosta che collega Merano a
Malles in Alto Adige. Ad accompagnare
la redazione e il Presidente Salsa in
questo splendido itinerario è stato
l’ing. Helmuth Moroder, responsabile
tecnico e progettista della linea
ferroviaria (oltre che vicepresidente di
CIPRA Internazionale), che ha
illustrato i segreti del successo di
questo splendido esempio di mobilità
sostenibile in territorio alpino.
Comincia così con questo reportage il
viaggio del CAI alla scoperta delle più
interessanti realtà ferroviarie
attraverso le Alpi: un viaggio che
muove dalla convinzione che il treno
possa rappresentare oggi più che mai
una valida proposta culturale ed
ambientale alla sfida della mobilità
sostenibile e dello sviluppo economico
e turistico delle zone montane.

Per saperne di più:
www.mountainblog.it

Diversi sistemi a cremagliera e dettaglio di un
treno di montagna. Museo Europeo dei Trasporti
Ogliari, Ranco (VA).

Il treno della Val Venosta

Antico logo della ferrovia TrentoMalè e passaggio a livello. Museo
Europeo dei Trasporti Ogliari, Ranco
(VA).

La linea ferroviaria della Val Venosta
fu inaugurata nel 1906 - dopo soli 2
anni di lavori per realizzare 59,8 km
di percorso su un dislivello di circa 700
metri! - e rimase in attività fino al
1991, anno in cui fu chiusa dalle
Ferrovie dello Stato italiane
considerata ormai un ramo secondario
di scarsa importanza.
Grazie alla lungimiranza
dell’amministrazione pubblica della
provincia di Bolzano la linea è stata
completamente riprogettata e rimessa
in funzione - inaugurata nel maggio
2005 - e rappresenta oggi un caso di
mobilità sostenibile in territorio
montano ammirato in tutta Europa.
Nel 2007 ha trasportato oltre 2 milioni
di passeggeri, dei quali due terzi sono
residenti della valle e un terzo sono
turisti: si stima che il 40% di queste
persone abbia scelto il treno in
alternativa all’automobile. Una scelta
favorita da numerosi fattori
determinanti per il successo di questo
progetto: le moderne soluzioni
tecnologiche adottate, l’elevato
standard di comfort dei treni, la
puntualità e affidabilità insieme ad
un’ottima frequenza di passaggi,
l’attenzione all’integrazione con il
territorio e con gli altri sistemi di
trasporto, dai citybus al sistema di
noleggio bicilette.
Questi e numerosi altri aspetti
vengono approfonditi nei video, nelle
audiointerviste e nel reportage
fotografico su www.mountainblog.it. Si
scopre così un mondo - quello delle
piccole e moderne linee ferroviarie di
montagna - che può essere una vera e
propria sfida culturale ai problemi
dello sviluppo e del trasporto in
territori montani. Un’esperienza che
ci conduce anche a riscoprire il
piacere di essere non solo
“passeggeri” ma anche e soprattutto
“viaggiatori”.
Testi e interviste del reportage su
www.mountainblog.it di Andrea
Bianchi.

Antica veduta della Ferrovia del Brennero, Merano, Touriseum.

Treno a cremagliera presso il Museo Europeo dei
Trasporti di Ranco (VA) e scultura lignea con
soggetto analogo, Touriseum, Merano.

Qui: cappello da capostazione e dettaglio di un
manifesto di genere ferroviario. Nella pagina
seguente: la ruota di un treno a vapore, Museo
Europeo dei Trasporti Ogliari, Ranco (VA).
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