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Milano 06/03/2010 
 
 

Terza Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate 
 

INIZIATIVE LUNGO LA LINEA FERROVIARIA DELLA VALMOREA 
 
Anche quest’anno si ripropone la riscoperta, sperando in un giornata di sole, del vecchio 
tracciato di questa ferrovia che lentamente, molto lentamente, sta ritornando ad essere 
“viva” grazie alla buona volontà di tanti appassionati sia italiani che svizzeri. Due sono i 
gruppi maggiormente coinvolti in questo proposito e vi invitiamo a visitare il loro sito web 
riportato a fine articolo e pure due sono le proposte quest’anno: 
 
iniziativa a cura di: FIAB-Ciclocittà di Varese, FIAB-Amicinbici di Cardano al Campo 
 

LA PISTA CICLABILE DELLA VALMOREA 
 
Punto di ritrovo: domenica 7 marzo 2010 alle ore 9.00 alla stazione di Trenitalia - Varese 
Programma: 
Pedalata lungo il tracciato della vecchia Ferrovia Valmorea sulla nuova pista ciclopedonale 
con passaggio da Mulini di Gurone, con sosta a Castiglione Olona e visita alle carrozze 
recuperate, sosta a Fagnano Olona con intrattenimento con le istituzioni responsabili della 
greenway Valmorea (in collaborazione con l'associazione "Contrada dei Calimali onlus"), 
arrivo a Castellanza e rientro in treno a Varese. 
Note: E' possibile aggregarsi al gruppo lungo il percorso 
Informazioni: Tel: 0332 812059 - 349 3288079 - mail: ciclocitta.varese@tiscali.it 
--------------------------------------------------------------- 
iniziativa a cura di: LEGAMBIENTE Varese - LEGAMBIENTE "Mulini dell'Olona" 
 

UNA DIGA SUI BINARI 
 
Punti di ritrovo: domenica 7 marzo 2010 alle ore 9.00  

a Varese – P.zza Statuto, Bizzozzero 
a Malnate - P.zza delle Tessitrici 

Programma: 
Passeggiata per raggiungere il casello dei Mulini di Gurone dove verrà servito caffelatte 
con pane e miele. Percorso alla scoperta dei binari interrotti dalla diga di laminazione delle 
piene dell'Olona. 
Note: L'iniziativa è coordinata con quella organizzata da Ciclocittà FIAB 
Informazioni: Tel: 335 7379004 - mail: legambientevarese@virgilio.it 
 
 



 
 

http://www.ferroviedimenticate.it/   
 
ITALIA: Amici della Ferrovia Valmorea  www.amicidellaferroviavalmorea.it  
 
SVIZZERA: Club San Gottardo   www.clubsangottardo.ch  
 
 
“FORA FUFFA” ANCHE NEL CANTON TICINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da Claudio HB9OAU 
 
Cari Amici, 
vi comunico con grande piacere che sul sito del TERA Radio Club ( www.hb9ok.ch/ ) è 
stata pubblicizzata la locandina della nostra proposta di un mercatino scambio sulla 
falsariga di quello organizzato dalla vostra Sezione nel mese di Novembre. Si svolgerà nel 
corso della mattina della domenica e contiamo della vostra presenza ed magari della 
vostra partecipazione.  A fine evento pranzo in un ristorante di Ponte Tresa (Italia). 
 

 
DOMENICA 21 MARZO 2010  ORE 09.30 

RITROVO PIAZZALE PROLOCO A PONZANO MONFERRATO (AL) 
ALLENAMENTO DI CACCIA ALLA VOLPE 
Scarica la locandina dal sito ari www.arimi.it 

 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 06/03/2010 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, 
sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana 
linea 1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 
38009501 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al 
numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  
 


