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SEZIONE 2 
 

In questa sezione si traccia, in occasione della sua pubblicazione nell’anno 2004, della breve storia della  
FERROVIA  MANTOVA  PESCHIERA 

                          “La bella Cenerentola” 
 
 Come nelle favole si potrebbe cominciare con: C’era una volta.... e oggi, oggi è 
rimasto solo il ricordo di tale importante ferrovia di cui, purtroppo, la sua valenza 
strategica non è stata compresa. E pensare che già gli austriaci avevano pensato di 
collegare l’ultimo lato del quadrilatero con la ferrovia! Poi con la riunificazione del 
regno, dal 1866 qualcuno aveva ripreso a parlarne seriamente, segno che vi erano 
interessi, eccome! Se ne parlava bene, si sviluppavano grandi progetti e si 
coinvolgevano sempre più persone. Comitati tecnici, enti e consorzi furono promossi 
allo scopo di accelerare la costruzione della linea Mantova-Peschiera, ritenuta di 
grande utilità. Furono richieste concessioni e finanziamenti allo Stato e pareva proprio 
che prima dello scoppio della 1° guerra mondiale, potesse essere ultimata. Così non fu 
e di rinvio in rinvio si giunse fino al 1934,  anno in cui fu inaugurata ufficialmente. Non 
a trazione elettrica, come progettato in origine (sarebbe stata all’avanguardia anche 
rispetto alle F.S. di allora), bensì a vapore, per motivi economici e anche strategici, 
riservandosi in futuro di riconvertirla. La linea,  armata con rotaie da 30 kg/mt, era 
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lunga circa 34 chilometri. Dalla stazione FS di Mantova giungeva a S. Antonio 
Mantovano, sede del deposito e delle officine sociali, dopo circa 3 Km, percorsi 
utilizzando i binari FS (linea Mantova-Verona) .  

Da qui in poi, proseguiva in sede propria verso Marmirolo, S. Brizio, Rotta, 
Roverbella, Pozzolo, Valeggio sul Mincio, Monzambano, Salionze ed infine Peschiera 
del Garda (ove si ricongiungeva con le FS, linea Milano-Venezia). Fin da subito la linea 
riscosse grande successo, particolarmente dal lato turistico.  

Prova ne sia che alcune corse giornaliere avvenivano con biglietto cumulativo e 
proseguivano verso la darsena di Peschiera ove erano in coincidenza (sulla banchina) 
coi battelli del Garda! In seguito fu potenziata con altre corse dirette che 
raggiungevano Brescia, effettuando quel collegamento che dalla data della chiusura, 
tutt’ora manca alla nostra città (le corse giornaliere arrivarono a 19 coppie, come da 
orari dell’epoca, alla faccia del ramo secco...!). 

Ferrovia assolutamente e perfettamente integrata con le FS (è stata di vitale 
importanza anche durante la 2° guerra mondiale per i collegamenti verso il nord-est in 
sostituzione della Milano Venezia interrotta a Desenzano per il bombardamento 
dell'omonimo imponente ponte) e con le realtà locali che ha contribuito a sviluppare 
non poco. Ferrovia alternativa ai trasporti su strada in luoghi idilliaci e ameni (colli 
morenici e valle del Mincio - ora parco...), dove rispettava il delicato ambiente, senza 
inquinarlo o danneggiarlo. Ferrovia turistica a pieno titolo (e abbiamo visto il perché), 
addirittura precorritrice del servizio turistico “chiavi in mano” (navigazione del Garda, 
le automotrici arrivavano direttamente in darsena a Peschiera) e assai frequentata 
anche da turisti esteri (particolarmente tedeschi) proprio per le sue caratteristiche.  

Ferrovia unica nel suo genere per il tipo di automotrici utilizzate (ricordiamo che 
le uniche e lussuose Aln/Alg costruite dall’ANSALDO erano in servizio qui) e quindi 
richiamo anche di curiosi ed appassionati. Ferrovia anche per trasporto merci, con 
motrici diesel di esclusiva progettazione (ing. Dall’Aglio e ing. Bonat) che avrebbe 
potuto ben servire anche la centrale termoelettrica di Monzambano in aggiunta ai già 
serviti depositi civili e militari, nonché molte aziende della provincia di Mantova e 
Verona. Ferrovia comunque strategica e anche alternativa a linee F.S. sovraccariche. 
Ferrovia interamente pianeggiante e su sede propria, senza opere fisse di rilievo. 
Ferrovia di manutenzione poco onerosa (nessun ponte, nessuna galleria, trincee o 
rilevati). Ferrovia gestita da addetti competenti ed appassionati. Infine Ferrovia con 
19 corse giornaliere, come detto, chiaro segno di benessere e non certo di decadenza.  

Fin qui verrebbe da dire che era una ferrovia di record positivi (soprattutto 
considerando che l’Aln 72-403, verso la fine degli anni 50, superò in una corsa di 
prova i 150 kmh di velocità max sulla rete F.S. Milano-Venezia, oscurando i rapidi con 
le 691 a vapore impostati a 130 max, a cui avrebbe dovuto invece cedere il passo…). 
L’unico record negativo fu la durata! Solo 33 anni di esistenza! Troppo pochi per una 
ferrovia importante e troppo presto classificata come ramo secco, fu soppressa.  

Era l’ultimo “ramo secco” ad essere potato proprio negli anni in cui NON si 
dovevano più chiudere ferrovie (era il 1967). Qui addirittura si è proceduto allo 
smantellamento parziale della linea e si tende a cancellarne anche il ricordo. 

Come mai succede? 
A distanza di tempo, si possono fare con calma tutti i ragionamenti e rispondere 

ai perché politici, ma se vogliamo guardare al futuro, le conclusioni restano unanimi 
ed univoche: è urgente rimediare e ricostruire quanto è stato perso e farlo quanto 
prima.  

Prima che peggiori ulteriormente l’ambiente e la qualità della vita di tutti.  
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CARATTERISTICHE  TECNICHE  F.M.P. 
 
 
La linea fu inaugurata nel 1934, dopo 20 anni dall’inizio dei lavori (doveva essere 
aperta prima dello scoppio della 1° G.M.) e ben 56 anni dopo la presentazione del 
primo progetto. Questi ritardi fecero sì che la ferrovia risentì della progettazione 
datata e soprattutto dell’arcaica gestione. Pur prevista dal progetto (sull’esempio della 
SEFTA di Modena), non venne mai elettrificata sia per mancanza di fondi, sia perché 
ritenuta anche di interesse militare (numerosi erano i raccordi in linea coi depositi 
militari e particolarmente a Monzambano, Salionze e alla fraz. Campagnola di 
Peschiera), rimandando il tutto al dopoguerra. Passata la guerra e acquisito nuovo 
materiale di trazione moderno, al consorzio interprovinciale di gestione, pur 
presentando vari progetti di ammodernamento all’armamento, alla segnalazione e 
all’automazione dei passaggi a livello ed eliminazione di quelli superflui e soggezioni 
varie (lavori ritenuti indispensabili per aggiornare una importante linea con 19 corse 
giornaliere e che le linee viciniori, cito la Parma –Suzzara, la Suzzara-Ferrara, la ex 
Sefta di Modena, le ferrovie Reggiane, la Brescia-Edolo, ecc... avevano già adottato o 
erano in corso di ammodernamento), fu impedito di procedere e le caratteristiche 
della Mantova Peschiera, restarono volutamente immutate fino al 1967, anno della 
sua chiusura e trasformazione in autolinea APAM, senza provvedere mai alle urgenti e 
doverose manutenzioni e ammodernamento citato (l’autobus sostitutivo oltre ad 
impiegare un maggior tempo di percorrenza previsto in orario, deve fare i conti col 
pesante traffico e non serve nemmeno più tutte le stazioni e i paesi serviti dalla 
ferrovia, vedasi sezione servizio sostitutivo....). 
 

Armamento: rotaie da 30 R.M. (30 kg/mt) in campate da 12 metri in linea, 
poggianti su 14/16 traverse di rovere, massicciata con ciottoli di fiume. In stazione, 
zona scambi e raccordi la lunghezza delle campate poteva scendere a 9 metri. La 
lunghezza dei binari di incrocio era c.a. di 250 mt alla punta degli scambi 
(normalmente 19 campate da 12 mt più le 2 da 9 mt sugli scambi). 

Velocità: la velocità max consentita era 60 kmh (le automotrici ex Ansaldo 
però superavano i 120..!!) e nonostante vi fossero fermate in tutte le stazioni, il 
tempo di percorrenza totale tra Mantova e Peschiera era di 55 minuti, merito anche 
delle doti di accelerazione conferite dai motori diesel 2 tempi General Motors 6/71 di 
7000 cmc. da 165 cv (montati in ogni carrello, nelle automotrici ex Ansaldo, che 
avevano rodiggio 1A-A1, per totali 330 CV, in sostituzione degli originali motori 8V 
Ansaldo da 120 CV cadauno). Gli stessi motori G.M. erano adottati anche sui 2 
locomotori diesel (uno monomotore e l’altro bimotore) e sull’altra automotrice ex Fiat 
Aln 60-404 (monomotore). La puntualità assoluta era una caratteristica della ferrovia, 
dato il regime di dirigenza e di incroci. 

Profilo linea: pendenza max 10 per mille solo in tre brevi tratte tra S. Antonio 
Marmirolo e S. Brizio, tra Roverbella e Pozzolo, infine nel tratto finale Salionze-
Peschiera. Il resto della linea era interessato da pendenze medie dal 2 al 7 per mille in 
ascesa da Mantova verso Peschiera. I raggi di curvatura non erano mai inferiori ai 300 
mt, salvo l’ultima curva in entrata alla stazione Peschiera FMP che aveva raggio 250 
mt, peraltro percorsa a modesta velocità, data la vicinanza della stazione finale di 
testa. La linea però, a causa del detto anziano progetto, aveva un andamento 
serpeggiante, sia per seguire il corso del fiume Mincio senza attraversarlo, sia per 
avvicinare il più possibile le stazioni ai centri abitati. Nessuna opera di rilievo, salvo 
alcuni ponticelli, breve galleria sotto il ponte visconteo a Valeggio Borghetto e il 
sottopasso FS per la tratta Peschiera Darsena, interessava la ferrovia che, come detto 
aveva profilo pressochè pianeggiante e in sede propria. 
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Segnalamento: nessun segnalamento era previsto, né in entrata né in uscita 
delle stazioni. L’unico segnale ad ala, non luminoso e normalmente disposto a via 
libera, con ala abbassata (i cui ruderi sono ancora visibili) era ad azionamento 
manuale a contrappeso e proteggeva il raccordo in linea ex CIMA (costruzione carri 
ferroviari) nei pressi della stazione di Marmirolo.  

Dirigenza: La gestione del movimento avveniva con dirigente unico con sede a 
S. Antonio Mantovano, tutte le stazioni erano semplici assuntorìe e vi erano ben 35 
passaggi a livello custoditi con apposito personale ospitato nei caratteristici caselli e le 
barriere (a cancelli) erano azionate a  mano. Esistevano poi molti “passi” privati con 
sbarra e lucchetto, la cui custodia era affidata ai proprietari dei terreni. Gli incroci e le 
eventuali precedenze, compresa la giratura degli scambi manuali, avvenivano a carico 
del capotreno che era sempre presente (e ai tempi del vapore, fino agli anni ’40, 
coadiuvava il macchinista, portandosi sulla locomotiva usufruendo dei caratteristici 
corrimani esterni all’uopo predisposti sulle 4 locomotive ex FS gr. 870, in dotazione 
all’apertura della linea. 
                  
 
LA LINEA F.M.P.  
 
  
 

 
 
 
Cartina del tratto terminale ove si distingue il raccordo Peschiera darsena. Più a nord si distingue anche l’altra 
linea F.V.C.G. soppressa (Verona Affi Caprino e Affi Bardolino Garda), che menzioniamo per il prolungamento da 
Peschiera a Domegliara (S.Ambrogio V.). 
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Nota: 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Tratta iniziale Mantova-                  
                                                                                                                                  S.Antonio-Marmirolo-S.Brizio-    
                                                                                                                                  Rotta-Roverbella-Pozzolo-   
                                                                                                                                  Valeggio-Monzambano- 
                                                                                                                                  Salionze. Da S.Antonio inizia la  
                                                                                                                                  sede propria e le fermate di  
                                                                                                                                  Rotta e S. Brizio non avevano  
                                                                                                                                  binari d’incrocio. La prima era  
                                                                                                                                 fermata a richiesta e in  
                                                                                                                                  entrambe non fermavano  i  
                                                                                                                                  diretti per Brescia. Il tempo di        
                                                                                                                                  percorrenza della tratta fino    
                                                                                                                                  a Peschiera era di 55 minuti,                       
                                                                                                                                  con tutte le fermate.  
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