Corriere della Sera Venerdì 5 Settembre 2014

Tempi liberi 37

italia: 57575558565750

Viaggi la sfida della sostenibilità
Patrimonio verde

Milano

LEGENDA
Linee FS

Non in esercizio

Torino

3 Transiberiana d’Italia:
tratto storico fra Sulmona (Abruzzo)
e Carpinone (Molise)

4
Venezia

Sottoutilizzate

Bologna

1

Linee in concessione
Non in esercizio

Genova

In esercizio

Firenze
3

Roma

Bari

Napoli

Il prodotto

Cagliari

Obicà e lo zen
della vera
mozzarella
(doc)

1 La ciclabile nell’ex ferrovia Levanto-Framura, in Liguria

2 Assoro-Leonforte, in Sicilia

Palermo
2
D’ARCO

4 Locomotiva storica lungo la Valmorea

Bassa velocità Cinquemila chilometri di linee attendono un utilizzo nuovo. Il progetto del parco-avventura vicino a Varese

I minitreni, elogio della lentezza
La Ferrovia Valmorea e le sue sorelle. Fra recupero e piste ciclabili

Lo zen della mozzarella.
L’arte lenta dei caseari, la
mozzatura a mano, gli
abbinamenti e le
degustazioni. Ma anche l’arte
semplice dei produttori di
pasta, di pomodoro e di tanti
altri prodotti agroalimentari
italiani. Un’arte antica
usufruita in modo
contemporaneo. A celebrarla
è “Obicà mozzarella bar –
Pizza e cucina” a cura di
Silvio Ursini (Rizzoli, 264 pp.,
39 euro), libro che celebra il
decimo compleanno del
primo mozzarella bar. «Non è
un libro aziendale», precisa
l’autore e Silvio Ursini,
fondatore della catena che
oggi conta 23 mozzarella bar
nel mondo. Un’idea che
Ursini, prima direttore
creativo oggi responsabile
del progetto dei Bulgari
Hotels, ha maturato in 25
anni di viaggi
intercontinentali. «Notai che
nessuno era riuscito a
esportare un concept del
mangiare italiano. E mi ispirai
ai sushi bar, posti semplici
dove il pesce è in esposizione
e la cucina a vista». Il suo
libro racconta come al pesce
sia stata sostituita la
mozzarella (e non solo)
intrecciando questa storia a
85 ricette e 15 abbinamenti
della Mozzarella di bufala
campana dop. «Il mio
preferito? Con crostini di
bottarga, un bel contrasto tra
sapori della tradizione», dice.
Le ricette, tutte
accompagnate da una
proposta di vino o birra,
spaziano dalle crocchette di
melanzane agli scialatielli alla
Nerano, dalla torta caprese
alla crema di ricotta di bufala
con miele, scorzette di limone
e pinoli. «Ricette di casa mia,
ricette della tradizione
campana, ma anche
suggerimenti dai nostri chef
di tutto il mondo
(naturalmente anche dal
Giappone, dove è stato
appena aperto il terzo
Obicà)». E la pizza? A metà
strada tra quella napoletana
e quella romana: un tributo
alla capitale, dove la storia di
Obicà è cominciata.
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a vie ferrate per il
trasporto, a vie per il
tempo libero e lo
sport, nel segno anche della salute e
dell’ecologia. E di
un modo originale
per muoversi. In Italia c’è una mappa
speciale che intreccia quelle che un tempo erano linee ferroviarie e
che, una volta dismesse, sono state trasformate
in percorsi ciclopedonali. Dal Piemonte alla Calabria, allargando il tiro alle due isole maggiori,
Sicilia e Sardegna: si è calcolato che il reticolo,
un tempo solcato quasi sempre da vaporiere e
oggi prestato a pedivelle e garretti, arrivi a 5000
chilometri, un dato che spiega anche quale potenziale sia stato dilapidato da scelte sbagliate
che hanno penalizzato la cara e romantica ferrovia.
Però a volte un destino di errori e di dimenticanze, per quanto già attenuato — come detto
— in funzione delle moderne passioni per jogging e bici, può essere ribaltato. Sta per accadere ad esempio alla Ferrovia della Valmorea, un
segmento lungo 34 km
che unisce in verticale
l’alto Milanese con il cuore del Varesotto, sfociando infine in Svizzera, a
Mendrisio: riesumata nel
tratto nord una quindicina di anni fa per far viaggiare convogli turistici,
trasformata nella parte
restante in un «minotauro», un po’ treno e un po’
pista ciclabile, potrebbe
essere riportata all’itinerario completo grazie a
un investimento americano nell’area della ex
cartiera Vita Mayer di Cairate, da reinventare
come parco-avventura. Da linea sfortunata, o
maledetta, secondo i detti popolari, la Valmorea
si avvia insomma a diventare un raro esempio
di ferrovia che rivive mantenendo la nuova
identità: treno e sport andranno a braccetto.
Ad altri tracciati non è andata così. Al massimo sono rimasti monodimensionali, ovvero
sottratti all’oblio e rimessi in esercizio come attrattiva di un territorio. Esempi? Se siete in Molise, vale la pena di provare quello che è stato
riattivato della Sulmona-Isernia, alias «Transiberiana d’Italia», mentre in Campania, dopo 25
anni di stop, il treno è riapparso nel Vallo di Diano, tra Sicignano degli Alburni e Lagonegro.
Ma per la maggior parte di queste ferrovie minori, la riconversione in aree ciclopedonali è
definitiva, detto peraltro che alcune linee non
videro mai un solo convoglio. Ad ogni modo,
se avete voglia di trovare l’itinerario da scoprire
nella vostra zona, non dovete fare altro che tuffarvi in Internet (i siti dedicati abbondano) o di
attendere una delle periodiche giornate nelle
quali le ferrovie dimenticate tornano protagoniste. Troverete di tutto e di più. Chi è trevigiano, ad esempio, ha a tiro la pista ricavata dalla
ex Treviso-Ortiglia, ma se siete in Liguria c’è la
ex Ferrovia del Ponente, 36 km che toccano San
Lorenzo al Mare, Sanremo e Ospedaletti. Le
Marche offrono invece gli 11 km da Fermo a
Porto San Giorgio sulle tracce della vecchia linea Adriatico-Appennino (57 km), affascinante tanto quanto lo era, in Umbria, la Spoleto-
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Patrimonio
da tutelare
A partire dagli anni
40 e 50, lo sviluppo
dell’automobilismo
ha portato anche in
Italia alla
progressiva
dismissione di tante
strade ferrate. Ma
un progetto,
«Ferrovie
abbandonate», si
ripropone di salvare
questo patrimonio e
di tutelarlo nella sua
integrità storica.
Maggiori

Norcia che solcava la Valnerina superando i
contrafforti montuosi con vertiginosi tratti elicoidali dotati di ponti e gallerie: di qui il soprannome di «ferrovia svizzera».
L’elenco completo è impossibile, due secoli
fa furono costruiti chilometri e chilometri di linee, furono solcate colline, bucate montagne,
tagliate pianure. Se si fosse creduto in questo
reticolo ferrato, forse l’Italia oggi sarebbe differente. E proprio la storia infelice della Valmorea
è lì a sottolinearlo. Tra le prime linee internazionali d’Italia, se non la prima, nacque nel

1904 e nel 1926 sbarcò in Svizzera. Ma nel 1928
Mussolini, in base al principio dell’autarchia, la
limitò al confine. Nel 1939 cessò il servizio passeggeri, nel 1977 pure quello merci, ormai circoscritto alle cartiere dell’Olona. Un’occasione
mancata: 34 km, in fondo, bastavano a proiettarci nel centro dell’Europa. Nel 1990 il Club del
San Gottardo e l’Associazione Amici della Valmorea cominciarono a togliere i binari dall’oblio e dalle sterpaglie, ripartendo da Mendrisio (la Svizzera non ha mai dismesso il suo tratto, ndr). Per ora non si va oltre Malnate e il con-

voglio circola solo 4-5 volte all’anno. Ma il
nascituro parco-avventura di Cairate apre nuovi scenari e, con una spesa relativamente modesta, sui cinque milioni di euro, può portare al
ripristino totale della linea senza levare lo spazio a bici e podisti. Paolo Mazzucchelli, sindaco
di Cairate: «In momenti di crisi e di difficoltà
economiche, una ferrovia turistica può fare il
bene di tutti». Vero: basta avere il coraggio e la
lungimiranza di guardare lontano.
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informazioni
sul sito ferrovie
abbandonate.it. Nella
foto, il vecchio treno
della Spoleto-Norcia
Piste ciclabili
Ma i vecchi tracciati
sono diventati, o
diventano sempre
più spesso, oggetto
di iniziative a sfondo
sportivo: il sedime
dei binari è infatti
convertito in piste
ciclopedonali, che
consentono di
svolgere attività
fisica a contatto con
la natura. È una
pratica che piace
anche perché in
sintonia con uno
stile di vita sano ed
ecologico. In rete si
trovano parecchi siti
per conoscere i
percorsi nella
propria zona
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