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Un centinaio i partecipanti, che hanno impiegato 4 ore da Fermo e Porto S. Giorgio  
Grande partecipazione alla CAMMINATA ECOLOGICA, CULTURALE e GASTRONOMICA di ITALIA NOSTRA  

Lanciata la proposta di un percorso ciclopedonale, anche per diversamente abili, tra le due città 
 

 

Grande apprezzamento ha riscosso l'iniziativa di Italia Nostra "A PIEDI da FERMO a PORTO S. 
GIORGIO lungo la VECCHIA FERROVIA ADRIATICO-APPENNINO". Sono stati circa cento i 
partecipanti, provenienti anche da Macerata, Ancona e Osimo, oltre che da Porto S. Giorgio, Fermo e 
Provincia, compresi alcuni studenti universitari di varie parti d'Italia che studiano alla Facoltà dei Beni 
Culturali dell'Università di Macerata - sede di Fermo.    

Suggestivo e con simpatica sorpresa (la simulazione dello sferragliare del treno) il percorso nella 
Galleria "Vinci", un'opera lunga 70 metri, larga 3 e alta circa 8, visitata grazie alla disponibilità e 
collaborazione del Priore della Contrada "Campolege" Diego Zappalà e del Comune di Fermo.  

Molto interessante, lungo gli 11 Km del tragitto, è stata la descrizione della Chiesa di Castiglione, 
dove si venerava la "Madonna del Buon Consiglio", a cura di Bruno Poeta della Confraternita della Madonna 
del Pianto.  

E' stata l'occasione per lanciare una proposta di mobilità dolce tra le due città, diverse, ma unite 
dalla conformazione del territorio e dalla storia. La pista ciclopedonale potrà essere anche una ottima 
occasione di attrazione e promozione reciproca, non solo per i residenti e le scolaresche, ma anche per i 
turisti e i diversamente abili. Si farà leva sulla STEAT per attrezzare i pullman di linea per il trasporto di 
biciclette.    

Tutti i partecipanti hanno riconosciuto il valore storico, culturale, architettonico e paesaggistico della 
linea ferroviaria PORTO S. GIORGIO - FERMO - AMANDOLA (1908 - 1956) e la necessità del suo recupero a 
fini turistici.  

L'iniziativa di domenica 4 marzo, Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate, è stata promossa da 
Co.Mo.Do., la Confederazione nazionale per la Mobilità Dolce, presidente Albano Marcarini, che sta 
realizzando il Volume "La Ferrovia delle Meraviglie: ieri, oggi, domani". Sono stati oltre 82 gli eventi 
organizzati per questa giornata in tutta Italia da Co.Mo.Do., la Confederazione per la Mobilità Dolce, due 
soli nelle Marche. 

Diverse autorità non sono volute mancare all’appuntamento: alla partenza, dopo una ricca colazione 
al Capolinea Cafè, il Sindaco Nella Brambatti e l’Assessore all’Ambiente Elmo Tappatà del Comune di 
Fermo, e il Presidente della Cassa di Risparmio Alberto Palma, che ha proseguito fino a Porto S. Giorgio. 
All’arrivo, presso il Ristorante “La Vecchia Stazione”, il saluto dell’Assessore alla Cultura della Provincia di 
Fermo Giuseppe Buondonno. Una lettera di congratulazioni per aver organizzato l’iniziativa è pervenuta dal 
Consigliere regionale Dino Latini.  

L’idea della camminata Fermo - Porto S. Giorgio, sulle tracce della vecchia ferrovia, è piaciuta molto  
e Italia Nostra intende riproporla ogni anno, essendo un percorso facile, in discesa, adatto a tutte le età.  

Soddisfatto il Presidente Elvezio Serena, i suoi più stretti collaboratori e i tanti associati che, grazie 
anche ad un clima favorevole, hanno potuto trascorrere una mattinata all’insegna della storia, dei ricordi e 
delle tradizioni. 

Serena ringrazia profondamente il Comandante Antonio dell’Arciprete e i Vigili Urbani di Fermo, il 
Comandante Giovanni Paris e il vigili urbani di Porto S. Giorgio, il Presidente Giorgio Guerra e i militi della 
Croce Verde di Fermo. Un ringraziamento anche al responsabile del Settore Manutenzione del Comune di 
Fermo Marzio Marchionni e al collaboratore Bruno Bordoni per l’installazione del gruppo elettrogeno 
utilizzato per l’illuminazione della Galleria. 

Il presidente Serena ringrazia inoltre Giuseppe Buscemi, giornalista RAI - Sede regionale per le 
Marche, Mauro Mancini e Adriano De Carolis di SKY, che hanno voluto seguire da vicino tutta la 
manifestazione. I servizi saranno trasmessi rispettivamente sul Settimanale del TGR in onda sabato 
prossimo 10 marzo alle 12,25 e sul satellite Can 950 nella rubrica “Terra Nostra” venerdì 9 alle 21,30.  

Un  ringraziamento particolare anche alle redazioni del Resto del Carlino, del Corriere Adriatico, del 
Messaggero, di Informazione.TV e di INFOFermo, che hanno veicolato efficacemente l’iniziativa.  
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