
COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato 5 marzo a Carrara “Abbracciamo la Marmifera!” 
 
Sabato 5 marzo le associazioni ambientaliste che operano sul territorio del comune di Carrara promuovono 
due iniziative di rilevanza nazionale che confluiranno in un evento pomeridiano di sensibilizzazione dedicato 
alla Ferrovia Marmifera denominato “Abbracciamo la Marmifera!” .  
L'occasione è data dalla “Giornata Nazionale delle Ferrovie dimenticate” che sul nostro territorio incontra 
“Abbracciamo la cultura”, due momenti di riflessione sul nostro importante patrimonio storico-artistico che 
troppo spesso la politica trascura o ignora, dimenticandone la rilevanza a fini culturali, sociali, e ignorandone 
le potenzialità economiche.  
I movimenti e le associazioni promotrici della giornata sono FIAB Ruota Libera, Comitato SOS Carrara, 
Legambiente, Italia Nostra Sezione Apuo-Lunense, Arci, Amare Marina, La Ragione del Restauro, 
Meet Up degli amici di Beppe Grillo, CGIL etc. 
La società civile, si stringerà idealmente attorno al tracciato di un'opera che da mezzo secolo giace 
abbandonata ai margini del nostro spazio urbano, e alla sua stazione, che, ristrutturata, potrebbe 
ospitare uno spazio restituito alla città e salvato dalla distruzione e dall'oblio. 
La cronica mancanza e riduzione degli spazi pubblici risponde ad una strategia che sta 
progressivamente degradando la qualità della vita nel nostro territorio.  
Carrara vive drammaticamente il problema delle polveri sottili, e nonostante questo non ha mai 
attuato una politica di compensazione per la tutela della salute né ha mai elaborato un piano coerente 
e intelligente del traffico che offra a lavoratori, studenti, cittadini e turisti alternative credibili all’uso 
dei mezzi privati inquinanti e costosi.  
Per questi motivi, per le strade pericolose e dissestate dal traffico pesante che ancora le attraversa, e 
per la presenza su tutto il territorio delle odiose barriere architettoniche che costringono i disabili e le 
loro famiglie ad una vita ancor più dura limitandone autonomia e possibilità di movimento, la 
trasformazione del vecchio tracciato della Marmifera da S. Martino al mare rappresenta un 
improrogabile investimento sulla salute e la sicurezza dei cittadini, prima di tutto i bambini, e il segno 
di una collettività che responsabilmente accetta le odierne sfide mondiali, progettando il proprio 
futuro nell’ottica della sostenibilità e della salvaguardia del territorio. Riteniamo di dover pretendere 
che i nostri amministratori identifichino questi interventi con il concetto di “valorizzazione” di un 
territorio e smettano di limitarsi alle operazioni di maquillage, come quella che ha riempito il centro 
storico di imponenti vasi da fiori finanziati con denaro che originariamente era stato stanziato per un 
parco giochi per i bambini della città, che ancora manca. 
La FIAB Ruota Libera, unitamente a Italia Nostra, alle altre associazioni e ai comitati cittadini,  intende 
inoltre ricordare al sindaco Zubbani di Carrara gli impegni presi in campagna elettorale proprio sulla 
conversione della Marmifera in tracciato ciclo-pedonale, e le promesse annualmente ribadite e costantemente 
disattese dallo stesso e dall'assessore al traffico Dell'Amico, circa il ripristino dei vecchi tracciati ciclabili che 
costeggiavano parte del Viale XX Settembre e di Via Aurelia lato mare. 
La cronica mancanza di fondi del nostro Comune non spiega le scelte in favore di grandi eventi, molto 
costosi ma poco redditizi per il territorio, e gli investimenti di denaro pubblico in ristrutturazioni 
(spesso mal eseguite) di luoghi che poi vengono chiusi e sottratti ai cittadini. 
Un esempio per tutti: il passaggio dalla nostra città del Giro d'Italia, accompagnato da trionfalistici 
mega-cartelloni pubblicitari che ritraevano il nostro primo cittadino come un eroe olimpico, è apparso 
ad alcuni osservatori come un evento dai toni grotteschi se si considera lo slogan principale scritto su 
ogni transenna: +BICI = +SALUTE, che qui assumeva addirittura un carattere offensivo nei 
confronti degli abitanti di un territorio i cui amministratori dimostrano di avere a cuore tutto fuorché 
la salute dei propri cittadini. 
L’incontro  a cui invitiamo tutti i cittadini, ciclisti e non,  si terrà sabato 5 marzo a partire dalle 15,30 
dalla ex Stazione di S. Martino dove inizialmente si terrà un reading.  
Da lì i partecipanti si sposteranno a piedi e in bici per le vie del centro storico di Carrara. 
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito 
http://www.ferroviedimenticate.it/eventi/toscana/toscana_05.htm  . 
 
Per le associazioni partecipanti 
Alessandra D'Aietti                                                                 Carrara  9 febbraio 2011   
FIAB Ruota Libera Apuo-Lunense 
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La Ferrovia Marmifera Carrarese - scampoli di storia  

Il treno dei marmi segnò l'avvento del vapore e della rivoluzione industriale alle cave di Carrara… ma non certo 
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cavatori… Connotò anche, potentemente, l’assetto 
urbanistico, il volto e la storia identitaria  della città.                                                                                          
Proposta fin dal 1866 la strada ferrata fu una delle più grandiose realizzazioni del genere; iniziata nel 1871 fu 
ultimata oltre un ventennio più tardi. Con un percorso tot. di 32 Km, superando ben 445 metri di dislivello, 
penetrando in 15 gallerie e scavalcando 16 ponti, la Ferrovia Marmifera Carrarese soppiantò man mano il 
trasporto del marmo che dal tempo dei Romani avveniva tramite i buoi e i carri. Ogni vagone poteva trasportare 
40 tonn. di marmo. Collegando le cave al piano e al mare, permise per oltre 80 anni un rapido ed efficiente 
trasporto dei blocchi sia alle numerose segherie e ai laboratori del comprensorio che al porto di Marina di 
Carrara per l'imbarco e la spedizione in tutto il mondo.                                                                                                 
Fu smantellata del tutto a metà degli anni '60. Perché … il trasporto su gomma era molto più economico che non 
su ferro – ed eliminava per di più la necessità della lizzatura dei marmi. Perché furono realizzate le vie di 
arroccamento alle cave e da quell’epoca  il trasporto dei marmi dalle cave al piano fu effettuato a mezzo camion, 
sempre più “pesanti” ed avanzati tecnologicamente…                                                                                                             
D’accordo, per le ragioni dell’economa e del.. progresso che avanza . Ma questo poderoso capolavoro 
d’ingegneria si sarebbe potuto e dovuto salvare almeno in parte… Così non fu. Per delitto  d’insipienza!.                          
Una delegazione di cittadini di Carrara, nel 1959! (vi partecipò anche il sottoscritto, giovanissimo segretario 
dell’allora “Pro Carrara”), allarmati e angosciati per quanto si prospettava, si recarono a Roma e incontrarono 
l’imprenditore Oliviero (?) proprietario del noto night club ’84 ?, in Via Veneto; gli proposero di acquisire dal 
Comune in concessione almeno  trentennale la Ferrovia e di farne  il perno di un favoloso progetto di trasporto 
dei turisti dal litorale apuo-lunense-versliese alle cave e ai loro possenti anfiteatri, e di valorizzazione turistica 
complessiva degli stessi favolosi bacini marmiferi… Oliviero accettò entusiasta. Venne a Carrara, ne trattò con i 
responsabili dell’amministrazione comunale di allora… Gli fu cortesemente-beffardamente risposto: “A nòaltri  
i turisti i s romp’n i cojon”. Sic. E la Marmifera fu del tutto smantellata!                                                                                
Ma Oliviero, se non altro, restò affascinato dalle bellezza del contesto paesaggistico della provincia di Massa e 
Carrara, e dalle sue incredibili potenzialità per l’industria del turismo, segnatamente quello balneare… vi restò,  
e da intelligente e dinamico  imprenditore valorizzò con opportune infrastrutture l’areale di costa, quello 
massese!.                                                                                                                                                                    
Ai giorni nostri, da parte dei pronipoti del Comune di Carrara, si è tornati a pensare ad un progetto complessivo 
di valorizzazione turistica dei bacini marmiferi… che non confligga, sia chiaro, con le “esigenze” degli 
imprenditori-cavatori del marmo.                                                                                                                                             
Sul tracciato dell’ex ferrovia Marmifera Carrarese -  alle cave - passarono e passano oggi i bisonti del marmo 
(alcune delle gallerie di traforo e  collegamento dei tre principali valloni marmiferi… divennero cave del miglior 
marmo nel ventre della montgna).  Sul suo tracciato al piano - in città -  a partire dagli anni '70 fu aperta 
l'attuale Via del Cavatore che, con l'antichissima Via Carriona, a ovest, sopportò il sempre più intenso traffico 
pesante (oltre 700 camion al giorno) da e per le cave….  A breve, si pensa il prossimo anno, dovrebbe essere 
completata la moderna Strada dei Marmi in corso di avanzata realizzazione… a spese dei cittadini, che 
circuiterà la città e farà diminuire un po’ l’enorme disagio che i residenti di Carrara patiscono da troppo tempo 
(rumori, polveri, degrado etc etc)  

Mario Venutelli 

Sezione Apuo Lunense 
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