DA RIMINI A VENEZIA: UNA MARATONA FERROVIARIA PER
LA RIPARTENZA DEL PAESE
19 e 20 giugno 2020
A cura della Delegazione di Viaggio AMODO
Quest'anno la pandemia, purtroppo, ha comportato l'annullamento di gran parte delle manifestazioni
programmate per la Primavera della Mobilità Dolce 2020. Tuttavia un gruppo ristretto di
rappresentanti di AMODO non ha voluto rinunciare alla ormai tradizionale Maratona Ferroviaria
del Solstizio che, negli anni passati, concludeva la Primavera.
Per sottolineare l'auspicata ripartenza in sicurezza di forme di turismo itinerante lento ed in armonia
con l'ambiente, alla scoperta dei tesori culturali e paesaggistici di cui è ricca la nostra Penisola, si è
scelto un percorso minore tra le due città simbolo come Rimini e Venezia. La prima capitale
indiscussa da quasi cento anni della vacanza balneare – ma che, però, ospita tesori architettonici nel
centro storico e nei borghi retrostanti – l'altra da secoli città d'arte per eccellenza che, tuttavia,
possiede anche una sua dimensione balneare con le spiagge ed i rinomati alberghi del Lido.
Venerdì 19 giugno sono convenuti, dunque, sul piazzale della stazione di Rimini Massimo Ferrari,
Marco Gariboldi e Pino Colombi, esponenti di Assoutenti/Utp provenienti da Milano, con
Massimo Bottini ed il figlio Eugenio di Sant'Arcangelo, in rappresentanza di Italia Nostra assieme
alla responsabile dell'Ufficio Stampa, Flavia Corsano.

La partenza da Rimini
La delegazione così costituita è stata accolta dall'assessore alla cultura riminese Giampiero

Piscalia e dal vicepresidente della Provincia di Rimini, Mirco Muratori, da una rappresentante
dell’Ordine degli Architetti e Pianificatori della stessa provincia Gabriella Maroncelli e dalle
telecamere del TG3 Emilia Romagna, che ha poi dedicato un servizio all'evento. Tra l'altro, proprio
a fianco della stazione ferroviaria è ormai in fase di ultimazione il terminal di MetroMare, un sistema
filoviario in sede integralmente protetta che collegherà a breve Rimini con Riccione, in tempi
decisamente più rapidi rispetto alla filovia storica n°11 – la prima dell'Emilia Romagna, attiva fin
dagli anni Trenta – che serve più capillarmente il Lungomare riminese e che, quindi, meriterebbe di
essere preservata anche dopo l'attivazione di MetroMare. Si tratta, infatti, di due sistemi elettrici, non
inquinanti e silenziosi a servizio di un corridoio turistico e residenziale assai frequentato, specie in
estate.
Prima della partenza, ha raggiunto la comitiva un furgone elettrico del Grand Hotel di Rimini che
ha consegnato ai partecipanti un cestino da viaggio in omaggio, elegante ricordo dei tempi in cui
sostavano a Rimini treni di lusso, come la Valigia delle Indie, per portare a Brindisi viaggiatori e
diplomatici britannici pronti ad imbarcarsi alla volta del Raj, attraverso il Canale di Suez
.
Accompagnata da Liviana Zanetti già presidente dell’APT dell’Emilia Romagna, rappresentante
italiana della Via Romea Germanica – un itinerario medioevale che dalla Pomerania scendeva verso
Roma, valicando il Brennero – la delegazione di AMODO è quindi partita a bordo di un treno locale
alla volta di Ravenna. Questa tratta, che meriterebbe di essere trasformata in una metropolitana
costiera vera e propria, serve alcune delle località care al primo turismo popolare del dopoguerra:
Viserba, Bellaria, Gatteo, Cesenatico, Cervia. L'edilizia residenziale ed alberghiera proliferata un po'
disordinatamente negli anni Sessanta e Settanta racchiude alcuni gioielli architettonici, quali le
colonie marine ora in disuso, e polmoni verdi, come la famosa pineta di Milano Marittima.

Una sosta a Ravenna e poi verso Rovigo e Chioggia
Approdata a Ravenna, non senza aver potuto ammirare sullo sfondo Santa Apollinare in Classe, poco
discosta dalla linea ferrata, la delegazione è stata accolta dalla presidente di Italia Nostra Ravenna,

Francesca Santarella, che ha accompagnato i partecipanti ad una breve visita della Darsena portuale,
retrostante la stazione, su cui si affacciano alcuni edifici che meriterebbero di essere salvaguardati:
testimonianze di archeologia industriale, a ricordo degli anni non troppo lontani in cui il capoluogo
romagnolo ospitava alcune imprese alimentari di punta nel Mondo.

Da Ravenna a Ferrara ancora 70 chilometri su un treno locale che attraversa i territori della Bassa,
forse i più lontani dai rilievi nel nostro Paese. Alfonsine, Argenta, terre di lotte contadine e passioni
politiche e civili. A Ferrara trasbordo su un interregionale che attraversa il Po a Pontelagoscuro,
teatro della tragica alluvione delle campagne del 1951, dopo la rottura degli argini.

A Rovigo la delegazione è entrata nel Veneto e, salita su un'automotrice termica della Sistemi
Territoriali, ha percorso il Polesine fino ad Adria e Chioggia, porta meridionale della Laguna, lungo

una linea secondaria a lungo minacciata di soppressione. Percorso il lungo “sottoportego” del centro
storico arriva al molo di Piazzale Vigo mentre inizia a piovere. Qui incontra Erminio Boscolo per una
breve ma vibrante lezione di storia chiozzotta, di quando l’antica città era più potente di Venezia,
prima di essere conquistata e razziata dai genovesi e subire una lunga stagione di declino. Adesso la
città è un grande porto peschereccio, che rifornisce tutto il Paese di pesce.

L’arrivo al Lido di Venezia
Arrivare a Venezia da Chioggia è un po' come entrare dalla porta di servizio della Laguna, ma lungo
un itinerario di grandissima suggestione. Ad accompagnare i viaggiatori l’Avv. Andrea Grigoletto,
ottima ed appassionata guida che spiega il ruolo del Mose, di cui si riconoscono le strutture della
porta sud, in attesa dell'ormai prossimo varo che dovrebbe proteggere la Laguna dall'acqua alta, ma
sulla cui efficacia – per non parlare dei costi – la polemica è sempre aperta.

Il percorso si svolge prima in battello fino al molo di Pellestrina, poi in bus urbano che, a sua volta,
sale su un traghetto per raggiungere l'isola del Lido. I Murazzi che proteggono queste lingue di terra
dall'Adriatico sono percorribili anche in bici, lungo un itinerario tra i più incredibili in Europa. Un
forte temporale oscura l'orizzonte, ma viene presto violato dagli arcobaleni.

Al Lido, dopo aver sfiorato un altro celebre Hotel, lo storico Des Bains ed il Palazzo del Cinema, si
giunge al molo di Santa Maria Elisabetta, da cui si prosegue per l'approdo di San Zaccaria.
Finalmente a Venezia, il “comitato di accoglienza” formato da Elisabetta Vassallo e Cristina Romieri,
dirigenti della sezione di Italia Nostra Venezia, dopo una breve chiacchierata si disperde e la comitiva
si avvia verso l'Hotel Tiepolo per poi accomodarsi subito al contiguo ristorante de l'Aciugheta (chef
Nicolò Buonaccorsi ).

Sabato 20 marzo alla scoperta di una insolita Venezia
In una splendida mattinata assolata, subito dopo colazione, la delegazione di AMODO si sposta
sull'isola della Giudecca, dove l'attende Maria Rosa Vittadini, docente universitaria e storica
promotrice di molte battaglie ambientaliste con Franco Mancuso (del direttivo dell’AIPAI) e gli
attivisti di “Un’altra città possibile” (Paolo Perlasca del WWF e Lorenzo Pesola). Seduti intorno
ad un caffè, la piccola corte di intellettuali discute dei temi della salvaguardia della Laguna, delle
grandi navi, dei futuri collegamenti con l'aeroporto di Tessera, della proliferazione degli alberghi di
lusso, ma anche della riqualificazione dell'edilizia popolare.

Si prosegue con una visita riservata alla villa Hériot, chiusa al pubblico ed in attesa di
riqualificazione, ma che ospita l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza (IVESER),
dedicato alla memoria della famiglia Trentin. A fare da Cicerone d’eccezione, Carlo Battain, del
direttivo dell’IVESER.
Al termine della mattinata, la comitiva torna a San Marco e da lì, per mezzo della linea 1 che percorre
nella sua interezza il Canal Grande, raggiunge la stazione di Santa Lucia per il rientro. Alcuni turisti
sono già tornati – qualcuno anche dall'estero – ma per ora Venezia offre un'immagine meno
congestionata e stressante di quella abituale. Chissà che la pandemia non diventi un'occasione
propizia per ripensare in forme più sostenibili il futuro di questa splendida città.

Lode agli autisti dell’ACTV: uno sbadato maratoneta aveva lasciato la propria borsa su un vaporetto.
Dopo essere stato contattato dall’Azienda di trasporti veneziana, la valigetta gli è stata riconsegnata
a destinazione attraverso la rete AMODO. Che efficienza!

Grazie per averci seguiti fin qui, arrivederci alla prossima Maratona!

