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UNA BUSTA POSTA PER GLI 80 ANNI DELLA 
FERROVIA RIMINI-SAN MARINO 

I lavori della Ferrovia Rimini-San Marino sono iniziati il 3 dicembre 
1928 e proseguiti con lo scavo della galleria Montale, la prima delle 17 
realizzate per raggiungere la pianura. Lunga 32 km, la ferrovia aveva un 
duplice volto, marino e montano, passando dai 2,65 m di altezza della 
stazione di Rimini Marina, in vista della spiaggia, ai 643 m della stazio-
ne di San Marino. Fu inaugurata il 12 giugno 1932 grazie ad una con-
venzione stipulata tra San Marino ed il Regno d'Italia. Danneggiata dal 
conflitto bellico, effettuò l’ultima corsa il 26 luglio 1944 con un treno 
che trasportava sfollati dalla città balneare romagnola. Da allora non è 
stata più ripristinata alcuna via di percorrenza diretta su rotaia. Sono 
trascorsi ottant’anni da quella prima corsa, ma ancora oggi il “treno 
biancoazzurro” riesce a richiamare attenzione. Con questo tributo si 
rende onore al valore storico dell’antica elettromotrice, ora in fase di 
restauro, ed alla riapertura al pubblico delle gallerie ancora “iberna-te” 
sotto al Monte che verranno valorizzate grazie a percorsi didattici. Men-
tre i progetti si moltiplicano, la filatelia anticipa i tempi con l'emissione 
di una busta postale (162×114 mm) d’altri tempi il 26 maggio, con u-
n’impronta di affrancatura da € 0,60. Bozzetto: Stefania Saragoni. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

BENEDETTO XVI 
Domenica 27 maggio, solennità 
di Pentecoste, il Santo Padre 
presiederà la S. Messa, alle ore 
9.30, nella Basilica Vaticana. 
Dal 1° al 3 giugno, solennità 
della Santissima Trinità, il Papa 
sarà in visita pastorale a Milano 
in occasione dell'Incontro mon-
diale delle Famiglie. 
 

VI LETTERALTURA 
Il Festival di letteratura di mon-
tagna, viaggio e avventura si a-
prirà il 28 giugno a Verbania 
Lago Maggiore. La rassegna si 
trasferirà in Valle Antigorio 
(Baceno e Crodo), il 7 e 8 luglio, 
e sulle alture del Lago d’Orta 
(Ameno e Miasino) dal 14 al 15 
luglio. La quarta e ultima tappa 
del festival si svolgerà a Macu-
gnaga, splendido borgo walser 
della Valle Anzasca, ubicato ai 
piedi della parete est del Monte 
Rosa. Titolo del fine settimana 
di eventi: Macugnaga, tra leg-
gende e tradizioni sulle orme dei 
walser. Il programma si aprirà 
venerdì 20 luglio, alle 21, presso 
la Kongresshaus, con un Cine-
Incontro con Michele Trentini. 
La serata porterà alla scoperta di 
Valstagna, Canale di Brenta e 
Vicenza, in luoghi in cui si gioca 
il destino in controtendenza di 
personaggi impegnati nel dare 
nuova vita a un paesaggio ter-
razzato e per lo più in stato di 
abbandono.  


