
Gas di scarico, rumore, paesaggio deturpato
da strade e parcheggi, centri urbani e storici
sfigurati e degradati dal traffico automobilistico
hanno compromesso l’immagine delle
Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Tutto ciò si ripercuote negativamente sulla
capacità di promuovere un’offerta turistica
al passo con i tempi, che necessita di coraggiosi
investimenti e innovazioni, proprio nel settore
come quello dei trasporti perché strategico
per il futuro dell’economia della monta‑
gna e proprio perché viviamo nell’arco
alpino, ambiente dove troviamo un’ecosfera
molto più sensibile e delicata che altrove.

non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività
sociale volta a favorire la conoscenza e l’approfondi‑
mento di tematiche relative alla mobilità ed al turismo
sostenibile nelle Valli di Fassa, Fiemme e Cembra, pro‑
muovendo forme alternative di trasposto in ambiente al‑
pino in funzione di un innalzamento e miglioramento
della qualità della vita individuale e collettiva, altresì nel
rispetto e nella condivisione degli obiettivi previsti dalla
Convenzione delle Alpi.

La nostra attività si articola attraverso l’organizzazione di
conferenze, convegni, seminari e incontri sui temi della
mobilità, del turismo sostenibile e della tutela ambien‑
tale nelle Valli di Fiemme, Fassa e Cembra, Dolomiti e
Alpi Centrali, la promozione e gestione di studi e ricerche
in materia di forme alternative di trasporto in ambiente
alpino, organizzazione di corsi e moduli formativi per la
conoscenza e l’approfondimento della storia della viabi‑
lità e della mobilità nelle  Valli di Fiemme, Fassa, Cembra,
Alpi Centrali nonché per lo studio della Convenzione
delle Alpi e per la programmazione di nuove ed alterna‑
tive forme di trasporto.

Nel mese di giugno 2017, in Valtellina si è costituita la Se‑
zione di Transdolomites Valtellina‑Valchiavenna che
svolge un’importante attività in Alta Lombardia, Enga‑
dina (CH) e Val Venosta in Sudtirolo. 

Collaboriamo con Associazioni, Enti ed organismi nazio‑
nali ed internazionali, operanti nei settori della mobilità
e del turismo sostenibile.

Una ferrovia nel cuore delle Dolomiti,
un’idea che parte da lontano...

L’idea  di promuovere una serie di studi per dotare il Tirolo
meridionale di una rete ferroviaria a scartamento ridotto,
tra cui anche una tratta destinata a servire le Dolomiti,

vide come promotore l’On. Lanzerotti  che fu deputato tren‑
tino al Parlamento a Vienna. Eravamo negli anni che prece‑
dettero il primo conflitto mondiale. In tempi di crisi economica
come quella che attanagliava il Tirolo meridionale, prese forza
la consapevolezza dell’importanza economica insita nel po‑
tenziale sfruttamento delle bellezze naturali. Come presuppo‑
sto essenziale per l’intravisto possibile sviluppo, il Comitato
Ferroviario Trentino prese in esame il problema delle vie di co‑
municazione. Il complesso ferroviario per il Trentino non po‑
teva essere circoscritto all’ambito regionale ma inserito in un
contesto più vasto. Con attenzione si guardava alla vicina Sviz‑
zera, maestra nelle infrastrutture turistiche che proprio in quel
periodo stava sviluppando una moderna rete di ferrovie elet‑
triche, colleganti le sue più rinomate stazioni di villeggiatura,
specialmente nella parte orientale della Confederazione. Si
venne in tal modo affermando l’idea di una trasversale a scar‑
tamento metrico, tra  St. Moritz e Belluno, il cui scopo era
quello di agevolare le correnti turistiche afferenti alla zona do‑
lomitica e portarle a contatto con le località interessate.

Ma già alla fine dell’800 aveva il via una significativa
iniziativa che consisteva nella proposta di un colle‑
gamento con “ferrovie economiche” della città di

Trento con principali vallate limitrofe. Padre di questa idea fu
Paolo Oss Mazzurana allora Podestà di Trento.
Nel novembre 1891 egli scrisse una lettera alla Comunità di
Fiemme per informarla di questa idea e la risposta della Magni‑
fica non si fece attendere. Nel gennaio 1892 essa fu di plauso.
Entusiasta, il Podestà passò all’azione per far redigere un primo
studio di fattibilità e negli anni a seguire il Comitato Tramviario
Trentino interpellò la Ditta Stern & Hafferl di Vienna per affidare
la stesura del progetto da redigere in due parti: la tratta Lavis‑
Molina e la seconda , Molina‑Moena. La Ditta Stern & Hafferl
consegnò il progetto di dettaglio del primo tratto Lavis‑Cava‑
lese nel 1904, mentre per il progetto del tratto Cavalese‑
Moena si dovette aspettare l’anno dopo, il 1905.
Dal tempo nel quale prese forza l’idea di una tramvia tra Lavis
e Moena, negli anni a seguire Bolzano avanzò una sua pro‑
posta che prevedeva di realizzare un collegamento ferroviario
che inizialmente doveva svilupparsi tra Egna e Predazzo.w
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Ferrovia Trento - Penia
In treno anziché con l’auto: un modo

virtuoso per sposare il rispetto
dell’ambiente e la raggiungibilità

dei territori alpini e dolomitici

Campitello di Fassa: come intendiamo l’intermodalità
tra ferrovia e impianti a fune

Predazzo la Centro del Salto: il Rendering dell’ipotesi di fermata

Schema
planimetrico
della ferrovia

transdolomitica
meridionale

al dicembre 1909
a cura dell’Ing.
M. Baudracco

Val di Fassa: il treno, l’acqua e l’ambiente.
La ferrovia contribuisce alla tutela della biodiversità

Transdolomites Se apprezzi gli obiettivi per i quali
ci impegnamo e condividi la nostra
attività, dai forza alla nostra
Associazione con la Tua adesione
e con quella dei tuoi familiari, amici,
amiche, conoscenti... visita il nostro
sito web www.transdolomites.eu
accedendo al quale ci potrai
conoscere meglio, seguire e scaricare
il modulo per la domanda di iscrizione

Successivamente la scelta per il capolinea del Sudtirolo
cadde su Ora.
Attorno alle due ipotesi , per oltre 20 anni Trento e Bol‑
zano e le rispettive comunità si confrontarono anche
aspramente sino a quando il Governo centrale accon‑
sentì affinché entrambe le linee venissero realizzate. (nel
frattempo, negli anni 1907 ‑ 1909, fu costruita ed atti‑
vato il collegamento tra Trento e le Valli di Non e di Sole,
la tramvia Trento ‑ Malé, facente parte della rete propu‑
gnata dall’Oss Mazzurana). Le crescenti spinte naziona‑
listiche tra   Trentino e Tirolo, e il successivo scoppio
della Prima Guerra mondiale, soprattutto per ragioni
belliche portò ad accantonare il progetto della Lavis‑
Moena per ordinare l’immediata costruzione della sola
Ora‑Predazzo (per motivi economici ‑ si evitava il ponte
sull’Adige ‑ e strategici, si decise di scegliere quale ca‑
polinea in Val d’Adige Ora anziché Egna). Questo colle‑
gamento ferroviario, più breve e più sicuro rispetto a
quello da Lavis lungo la Val di Cembra, risultava infatti
essere indispensabile per il trasporto di soldati e mate‑
riale bellico al fronte che si estendeva tra la Val di
Fiemme e la Val di Fassa. Nel febbraio del 1916 ebbero
inizio i lavori che si conclusero con l’arrivo del treno inau‑
gurale a Predazzo Sűd il 18 gennaio 1918. Negli anni
1928‑29 l’intera ferrovia fu elettrificata con il contestuale
ampliamento dello scartamento da 76 cm a un metro.
Come tale, la linea rimase funzionante fino alla sua sop‑
pressione avvenuta il 10 gennaio 1963, ultimo giorno di
servizio del trenino bianco azzurro.
Nell’immediato secondo dopoguerra prese forza l’idea
di rispolverare l’antico progetto Lanzerotti/Baudracco di
ferrovia transalpina orientale. La stessa Provincia di
Trento promosse negli anni 1946 ‑ 1947 la costituzione
di un apposito comitato per lo studio del progetto
FREAD (Ferrovie Regionali Elettriche Adamello Dolo‑
miti). La Trento ‑ Malé, a occidente, sarebbe stata allac‑
ciata alla Ferrovia del Bernina; lungo la Val d’Adige, da
San Michele ad Ora, sempre la Trento ‑ Malé si sarebbe
congiunta con la Ora ‑ Predazzo che, a sua volta, sa‑
rebbe stata prolungata in Val di Fassa fino a superare i
Passi Pordoi e Falzarego per raggiungere infine Cortina
d’Ampezzo. Progetto ambizioso, ma realistico secondo
i promotori che lo ritenevano indispensabile per valo‑
rizzare la “materia prima” del Trentino, cioè il turismo. Lo
sviluppo indiscriminato della motorizzazione privata
pose presto fine a tutto ciò.



Un secolo più tardi questa lʼidea di una ferrovia che po‑
tesse collegare St. Moritz con Belluno torna di attualità.

Il treno delle Alpi

Ferrovia significa la “ricerca della coerenza” nelle scelte
di mobilità che si devono attuare sul territorio. Perché
la ferrovia mantiene un’importante vantaggio nei

confronti degli altri vettori riguardo la salvaguardia dell’am‑
biente. 
Vuole dire investire in politiche sociali in favore delle popo‑
lazioni che abitano la montagna favorendo i contatti tra le
comunità, il ripopolamento della montagna, favorire i ricon‑

giungimenti familiari, contribuire all’abbattimento delle bar‑
riere architettoniche dando così modo alla fasce più deboli
della società di acquisire sempre più autonomia nelle pro‑
prie necessità di muoversi. Per questo motivo e per tanti altri
la ferrovia rappresenta un investimento in civiltà per rendere
il territorio sempre più ospitale e che si vuole bene. Il futuro
delle popolazioni dolomitiche e alpine e dunque anche
delle Valli dell’Avisio dipenderà sempre più da queste scelte.
L’idea nasce dal fatto che Il territorio chiede una credibile
alternativa al trasporto privato per il maggior numero pos‑
sibile di residenti, lavoratori, visitatori giornalieri e turisti stan‑
ziali, con i seguenti requisiti:
• Lunghezza complessiva 87,5 Km, di cui 38,5 Km in

galleria e 49 km fuori terra.
• Ferrovia ad adesione naturale con pendenza massima 35‰.
• Materiale rotabile: 12 elettrotreni a 4 casse, lunghi circa

70m cadauno e in grado di offrire circa 200 posti a sedere.
• Tempo di percorrenza minuti 85 di cui 65 minuti di

marcia e 21 minuti per la sosta alle fermate calcolata in
1 minuto per fermata. 

• Comuni serviti; Trento, Lavis, Giovo, Cembra/Lisignago,
Altavalle, Capriana, Castello Molina, Cavalese, Tesero,
Panchià, Ziano, Predazzo, Moena, Soraga, Pozza‑Vigo,
Pera, Mazzin, Campestrin, Campitello, Canazei.  

• Elevata frequenza con offerta di corse ogni 15‑30 min.  con

un modello di servizio che prevede treni che sostino a tutte
le fermate e treni diretti con fermate nelle località principali.

• Offerta integrata con il servizio di trasporto pubblico su
gomma, impianti a fune, mobilità su bici.

• Accessibilità per tutti anche per chi ha problemi di
mobilità fisica grazie gli accessi a Raso.

• Elevato comfort di viaggio.
• Ridotto impatto ambientale.

Il Treno dell’Avisio punta a offrire alle tre valli numerose op‑
portunità soprattutto per i residenti e le realtà economiche
che vi operano con l’ambizione di creare le premesse per

impostare nuove offerte turistiche basate sulla mobilità dolce
e sulle vacanze senza auto (collegamenti diretti con gli aero‑
porti e le città). 
É amico della gente e dell’ambiente urbano e offre l’oppor‑
tunità in totale sicurezza anche quando le strade nevose non
lo permettono. 
Il treno delle Alpi, è l’occasione per completare una rete da
sogno, la più bella ferrovia d’Europa, dove viaggiare non vuol
dire arrivare il prima possibile a destinazione ma proporre
un’esperienza  a contato della natura e di culture diverse.
Un modo per mettere in rete sette siti UNESCO alpini, e nel‑
l’ambito di questi territori monumenti, storia, cultura, gruppi
montuosi, stazioni sciistiche, stazioni termali, parchi naturali,
percorsi ciclabili ed enogastronomici.

Esempio di tutto ciò è La Ferrovia Retica che  par‑
tendo da Tirano, in Italia, arriva fino in Svizzera, a
Coira, capoluogo del Cantone Grigioni nella località

di St. Moritz, attraversando le Alpi svizzere tramite due
passi, numerosi trafori, gallerie, ponti e viadotti. Questo
collegamento ferroviario definito comunemente «Tre‑
nino rosso del Bernina», è una meta fissa per i turisti e un
importante mezzo  trasporto per gli spostamenti locali.
Le due linee che lo costituiscono, dell’Albula e del Bernina,
oggi accorpate in una via transalpina unica testimoniano
un utilizzo razionale ed esemplare per favorire la comu‑
nicazione nelle Alpi Centrali dell’inizio del XX secolo. Gli
effetti socio‑economici sono stati rilevanti e duraturi per
la vita di montagna, per gli scambi umani e culturali e per
l’evoluzione del rapporto uomo‑natura.

CHI SIAMO ?
L’Associazione Transdolomites si è costituita
a Pozza di Fassa (TN) il 30 giugno 2006.

Sede legale:
Associazione Transdolomites
Strada Donato Zeni, 13
38036 Pozza di Fassa (TN)

La nostra sezione:
Associazione Transdolomites 
Sezione Valtellina e Valchiavenna
Via Parravicini, 4
23100 Sondrio (SO)

www.transdolomites.eu
info@transdolomites.eu  
TransDolomites

Presidente in carica con mandato triennale:
Massimo Girardi:
girardi.massimo@brennercom.net
Cell. 320.4039769w
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A distanza
di poco più
di un secolo,
il tentativo
di immaginare
la realizzazione della
Transdolomitica;
un treno “Allegra”
delle
Ferrovie Retiche ‑
Viafer con il quale
raggiungere
il cuore delle
Dolomiti


