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La vecchia eabbandonata?
«Trasformir-nola in un parco a

TRASFORMARE un binario
morto in un'occasione di svago,
soprattutto per le famiglie: è
l'idea che lancia il primo cittadi-
no del colle Marco Buselli per tor-
nare a riprendersi quel patrimo-
nio, la vecchia cremagliera appun-
to che dalla frazione di Saline por-
tava dritta in città, entrato di dirit-
to nella storia di Volterra. Rivolge-
re lo sguardo, insomma, a quei bi-
nari abbandonati, inghiottiti dal-
le erbacce e che, se valorizzati, po-
trebbero sicuramente favorire e
sviluppare il turismo al di fuori
degli itinerari più canonici, inco-
raggiare la mobilità sostenibile ed
aiutare, perché no, a tenere in vita
la memoria di un territorio e le
sue tradizioni. L'idea del sindaco
Buselli prende spunto da un pro-

getto già decollato all'estero (in
Francia per l'esattezza) e che si
sviluppa lungo i binari dimentica-
ti della ferrovia Bort Ies Or-
gues-Neussargues, nel cuore ver-
de del Paese.

QUI LA VIA ferrata, anziché re-
stare in balia del tempo e dell'in-
curia, è stata riconvertita in un
percorso naturalistico che si sno-
da nel parco naturale dei vulcani
dell'Alvernia. Il parco ferroviario
è attraversato non più dal treno,
ma da carrelli a pedali, azionati da
due persone che pedalano e frena-
no proprio come se fossero in sel-
la ad una bici, mentre trasportano
il resto dei passeggeri. Il tutto ge-
stito da un'associazione di volon-
tari. Il progetto stuzzica, eccome,

il sindaco del colle, che per il ripri-
stino del trasporto su ferro dalla
frazione salinese alla costa ha por-
tato avanti una lunga battaglia.
Spuntandola. Ed ora il primo cit-

D.

c'è anche un secondo
progetto : riattivare La tratta
che collega a Saline col tram

tadino torna ad accarezzare l'idea
di far rivivere il tracciato ferrovia-
rio che portava fino al capoluogo.
«Potrebbe essere un'idea, a costi
veramente contenuti, da speri-
mentare sul piccolo tratto rimasto
ancora in piedi dell'antica ferro-
via Saline-Volterra - spiega Busel-
li - come amministrazione comu-
nale, è nostra intenzione dare va-
lore al patrimonio di archeologia
industriale esistente sul nostro
territorio. Possiamo partire da pic-
cole iniziative come questa, pro-
prio per destare l'attenzione. Que-
sto non toglie che si debba pensa-
re al riuso dell'intera tratta fino a
Volterra, se non con il treno alme-
no con mezzi ibridi colpe i
tram-treni. Per Saline il tema re-
sta quello della realizzazione di
un parcheggio scambiatore, che
renderebbe più attrattiva la fun-
zione dell'attuale stazione. Con
l'amministrazione di Cecina ci in-
contreremo per studiare nuove
ipotesi di rilancio».

Ilenia Pistolesi
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