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 Sarà la ex stazione ferroviaria di Monte Urano-Rapagnano, sede della Contrada 
Molini Girola di Fermo, venerdì 30 maggio alle ore 21,15, a ospitare la presentazione del 
romanzo di viaggio “Traversine. 50 chilometri a piedi, da Fano a Urbino, lungo la ferrovia 
Metaurense” (Aras Edizioni, 2011. 241 pagine, 28 foto a colori).   
 Il romanzo, autore Massimo Conti, primo del suo genere e forse l'unico, narra di una 
camminata di due giorni lungo una ferrovia abbandonata alla scoperta della valle del Metauro 
e dei suoi abitanti: storie individuali e collettive narrate al ritmo del passo lento del 
viandante.  
 All’incontro, che rientra nel progetto “Settimana della Cultura - Le Associazioni per il 
Fermano” promosso dalla Provincia di Fermo, interverranno, con l’autore, Elvezio Serena, 
presidente della locale sezione Italia Nostra e Paolo Sbattella, associato.  
 Il libro, giunto alla seconda edizione, è stato presentato con oltre 15 eventi in 
biblioteche pubbliche e librerie delle Marche e della Romagna; ne hanno parlato giornali 
come Il Resto del Carlino, Corriere Adriatico, il Manifesto e Repubblica-supplemento Viaggi, 
nelle pagine culturali, radio e TV locali e nazionali come quella di Stato di San Marino. Lo 
scorso 25 maggio l’autore ha partecipato al Festival del Camminare di Bolzano. 
 Tre viaggi in uno solo. Ecco a cosa ci invita Massimo Conti con il suo romanzo. Un 
viaggio ideale sulle orme di quello reale, compiuto dall'autore-narratore lungo una ferrovia 
ormai abbandonata; un viaggio nel recente passato, sostenuto da un dialogo a più voci a 
bordo della littorina sulla linea ferroviaria ancora attiva (sarà soppressa nel 1987); un viaggio 
nella storia della Val Metauro, talora lontana, come quella evocata in un fantastico dialogo fra 
le anime di due soldati uccisi nella battaglia del Metauro del 207 a.C (con echi da Catullo e 
Properzio), talora vicina, quella delle dismissioni delle fabbriche novecentesche all'alba del 
postmoderno, in un paesaggio a tratti ferito, a tratti intatto, nel quale le voci nostrane di 
Fabio Tombari, Sergio Anselmi, Gabriele Ghiandoni e Paolo Volponi si innestano a visioni 
fumettistiche bonelliane e a suggestioni cinematografiche da Sergio Leone e Woody Allen. Ed 
è questo, a nostro parere, il viaggio più caro all'autore.  
 Un petit voyage, compiuto da un bolognese che vive a Fano da vent'anni, ma è 
ancora considerato un "forestiero", su un percorso non troppo distante dal tracciato 
dell'antica Flaminia, con uno spirito non dissimile dai viaggiatori stranieri settecenteschi e 
ottocenteschi: ne sono prova lo stupore e l'indignazione, il gusto per la citazione letteraria, la 
tendenza alla digressione, l'acribia documentaria botanica e zoologica che accompagnano la 
narrazione.  
 Ma in un paesaggio quasi sempre modificato dall'uomo, nel quale si mescolano resti 
archeologici classici e industriali, vecchi e nuovi insediamenti, e sul quale si alternano 
dimenticanza e sfacelo, reticenza e denuncia sociale.  
 Se l'autore, partito con fiducia brechtiana, vede cadere man mano la speranza di 
veder risorgere l'antica ferrovia, non per questo si rassegna a veder perdere, in questo 
paesaggio, e siamo d'accordo con lui, "l'ultimo treno per il bello".  
 Dal libro è stato tratto un racconto radiofonico co-prodotto dal “Teatrodelleisole” e 
da Rai 3 andato in onda il 19 ottobre 2013 su “Il Cantiere” di Radio 3 presentato dall’attore 
Filippo Timi.  
 Massimo Conti ha voluto fortemente presentare il volume a Fermo, perché apprezza 
il lavoro svolto dalla sezione di Italia Nostra che si impegna da tempo nella riscoperta di un 
modello di mobilità sostenibile che migliori la qualità della vita e del tempo libero.  
 L’iniziativa, patrocinata da Co.Mo.Do. (Confederazione Mobilità Dolce) è stata 
realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e alla 
collaborazione della Contrada Molini Girola, che ha messo a disposizione la sede, cornice 
ideale per la tematica trattata. 
 C’è da ricordare che Italia Nostra, nel settembre 2009, organizzò una “Tre giorni a 
piedi sulle tracce dell’antica ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola”, alla quale 
parteciparono 7 camminatori per i 57 km del percorso. Un successo, tanto che se ne 
interessò anche il Giornale Radio nazionale della RAI. 



NOTA sull’AUTORE 

Massimo Conti (Bologna, 1957), Laureato in Sociologia, lavora in una cooperativa sociale. Dal 

1999 al 2007 è stato consulente della Mediateca Regionale delle Marche per la quale ha 

curato il saggio “L’immagine delle Marche nel cinema italiano. Personaggi e luoghi della 

filmografia marchigiana”. Ha collaborato all’elaborazione delle brevi biografie sui cineasti 

marchigiani per il “Dizionario Biografico dei Marchigiani”, edizioni “Il lavoro Editoriale”. Nel 

2011 pubblica per ARAS Edizioni il romanzo di viaggio “TRAVERSINE. 50 chilometri  a piedi, 

da Fano a Urbino, lungo la ferrovia Metaurense”, già alla seconda edizione. Dal libro è stato 

tratto un racconto radiofonico co-prodotto dal Teatrodelleisole e da Rai 3 andato in onda il 19 

ottobre 2013 su “Il Cantiere” di Radio 3 presentato dall’attore Filippo Timi. Nel 2012 pubblica  

a puntate sulla rivista letteraria on line “Filobus66”, diretta dal poeta  Marco Ferri,  “Il mare 

non ti parlerà”, diario di viaggio su nove giorni di cammino lungo i 200 km della costa 

adriatica Marchigiana. Per “Filobus66” scrive anche racconti e reportages. Alcuni suoi racconti 

brevi sono stati pubblicati su diverse antologie.  

 


