
             A tutti i Soci. 
 
 
Cari Amici, 
il prossimo 6 marzo si svolgerà in tutta Italia la 4^ Giornata Nazionale delle Ferrovie 
Dimenticate che ci vedrà coinvolti con una delle manifestazioni più significative. 
L’evento si terrà , per quanto ci riguarda, a Fossombrone. 
Questa città rappresenta uno dei poli più importanti toccati dalla ferrovia metaurense 
ed è una delle eccellenze storico-culturali della nostra provincia. 
Negli ultimi anni la nostra attività di propagandare e combattere per il nostro obietti- 
vo si è esplicata soprattutto nell’area di Fermignano; quest’anno dedicheremo i nostri 
sforzi alla zona forsempronese. 
Già dall’inizio dell’anno i nostri gagliardi “giardinieri” stanno ripulendo il tratto 
cittadino della linea e assicureranno il transito da S.Martino fino al centro. 
L’impegno è notevole sia dal lato prettamente lavorativo sul campo che dal lato 
organizzativo. 
Infatti si stanno coinvolgendo altre Organizzazioni per la riuscita della Giornata: 
da Legambiente alla Fiab, dalla Regione ai Comuni, dal CAI ad altri Gruppi di 
appassionati di storia ed ambiente fino al mondo scolastico, tutti daranno un apporto 
affinché il problema del ripristino della Metaurense sia proposto con forza. 
Un interessante Convegno, con relatori importanti avrà luogo in mattinata presso 
l’Istituto Donati, contemporaneamente ad escursioni a piedi ed in bicicletta sulle 
Cesane ed al Furlo.. 
Nel pomeriggio, tutti assieme percorreremo un tratto di ferrovia , quello ripulito, per  
visitare luoghi e monumenti del centro storico con l’apporto prezioso dei Prof. Gori e 
Purcaro nostri Soci. 
Quindi, oltre ad essere piacevole, è anche dovere di tutti dimostrare con la propria  
presenza la validità delle nostre proposte e dei nostri sforzi , ormai più che decennali. 
Il tutto serve a dimostrare che la ferrovia, oltre al resto, rappresenta un mezzo 
notevole per dare impulso al turismo “dolce”, cioè a piedi od in bici, cui le nostre terre 
sono particolarmente adatte, al contrario di certe tesi che ultimamente vogliono 
cancellare il treno (pur affermando il contrario) imponendo l’idea di inutili e 
pretestuose piste ciclabili   affollate da torme di ciclisti provenienti da chissà dove.  
Ricordo , inoltre, che dopo il Convegno verrà messo a disposizione di chi vorrà un 
Buffet del Viaggiatore, che, dietro una modesta somma, servirà a temprare le forze in  
vista del “trekking “ culturale pomeridiano; è, comunque, indispensabile per motivi 
organizzativi dare la propria adesione almeno tre giorni in anticipo ( 3 marzo)  via tele 
fono ( 3278340801) o per e-mail. 
 
Arrivederci a tutti e siate numerosi! 
 
Il Presidente 
Carlo Bellagamba.     


