ALBANO MARCARINI BIOGRAFIA
Nato a Milano il 12 ottobre 1954, urbanista, giornalista e pubblicista.
Svolge attività professionale dal 1981 alternando la professione di urbanista a quella di divulgatore sui temi
ambientali, paesaggistici e della protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali.
Limitatamente a quest’ultimo aspetto si segnala la sua costante collaborazione con il Touring Club Italiano
per il quale cura da alcuni anni il contenuto editoriale del kit destinato ai Soci; ultimi in ordine di tempo i tre
volumi di Piccole città, borghi e villaggi e la Guida al turismo dolce, i due di Giro in Italia, guida alla mobilità
dolce, e i due volumi di Strade d’Italia, 20 itinerari d’autore.
Sempre per il TCI ha coordinato altre importanti pubblicazioni come la Guida alle aree protette, alcuni
volumi della collana Guida d’Italia e Guide Verdi, Italia in bicicletta e In bicicletta nei parchi nazionali e ha
partecipato come autore a Il paesaggio italiano e ad alcuni volumi della collana Attraverso l’Italia.
In seguito la sua collaborazione si è estesa all’Istituto Geografico de Agostini per il quale ha coordinato la
realizzazione del Grande Atlante d’Europa ed è stato ideatore e curatore della collana di guide OutdoorTempo libero all’aria aperta.
Ha pubblicato numerose guide escursionistiche e turistiche, di personale impronta grafica, con mappe e
disegni all’acquarello. In particolare ha curato la collana dedicata ai sentieri de Il Cammino dell’Alleanza,
progetto nazionale promosso da Alleanza Assicurazioni.
Collabora con le maggiori riviste del settore turistico. In particolare, è stato ed è tuttora titolare di rubriche
mensili che riguardano l’escursionismo e il tempo libero sulle riviste Airone, Bell’Italia, Bell’Europa, Qui
Touring, Meridiani Montagne, Amicotreno, e sul quotidiano Il Corriere della Sera.
Si dedica alla ricerca e allo studio del paesaggio e delle trasformazioni territoriali rivestendo la carica di
presidente dell’Inventario delle vie di comunicazioni storiche. Inoltre è stato il promotore del progetto
Co.Mo.Do (Confederazione per la mobilità dolce), avviato nel 2003 e che ha fra i suoi obiettivi la creazione
di una rete nazionale di mobilità dolce attraverso il recupero delle infrastrutture dismesse, l’integrazione
con il trasporto pubblico locale e la rete della ricettività diffusa.
In tale ambito ha ideato e promosso le Giornate nazionali delle ferrovie dimenticate, dedicate alla
riscoperta del patrimonio ferroviario storico.
Sotto il profilo della sua attività di urbanista si segnalano diversi incarichi di progettazione di percorsi
ambientali in Lombardia, la redazione del Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale, e la
partecipazione al gruppo incaricato della formulazione (1999), e in seguito della revisione (2009), del Piano
territoriale paesistico della Regione Lombardia.
Attualmente si sta occupando degli aspetti paesaggistici del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza e,
per il Comune di Monza, dell’analisi paesaggistica del territorio.
Nel 2012 ha fondato e dirige la rivista CYCLE! dedicata alla cultura della bicicletta.
Ulteriori dettagli sulla sua attività possono essere visionati sul suo sito personale www.sentieridautore.it.

