
 
 

Venezia, 8 giugno 2005 

 

COMUNICATO STAMPA 

SALVIAMO L’EX-FERROVIA TREVISO-OSTIGLIA 
 

Raccolte oltre 3500 firme a sostegno della “via verde” lungo 

l’antica ferrovia dismessa. 

Domenica 19 giugno 2005 “Tutti in bici per l'Ostiglia” 

 
Il Comitato OstigliaCiclabile e la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), stanno 

organizzando una serie di iniziative allo scopo di promuovere la realizzazione del percorso ciclo-turistico sul 

sedime dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia e salvaguardare l’integrità del tracciato nella sua interezza. 

 

La Treviso-Ostiglia è la più lunga linea ferroviaria dismessa in Italia. Il percorso, di 118 km, attraversa 2 

Regioni e ben 5 Province - Treviso, Padova, Vicenza, Verona e Mantova –. Il sedime, quasi interamente 

preservato, è un patrimonio storico-culturale e paesaggistico di notevole interesse ed è la sede ideale per la 

realizzazione di un percorso ciclo-turistico di sicuro richiamo per i turisti italiani e stranieri e di sicura 

attrazione anche per i residenti.  

 

La ciclopista - prevista nel Piano della Mobilità Ciclabile adottato dalla Regione Veneto, e oggetto di un 

accordo tra la Provincia di Padova e tutti i Comuni interessati (14/9/2000) - ora è seriamente minacciata dal 

progetto della Provincia di Padova che vuole utilizzare il sedime della ferrovia per realizzare una strada 

“camionabile”, nonostante la legge nazionale 366/1998 e la legge regionale 61/1999 prevedano il recupero 

ambientale e la valorizzazione delle sedi delle ferrovie dismesse vincolandone l’utilizzo a percorsi cicloturistici. 

 

Sul sito ufficiale della FIAB www.fiab-onlus.it  è stata lanciata una petizione on-line per sollecitare la 

Regione Veneto e la Provincia di Padova a recuperare e valorizzare il tracciato della ex ferrovia “Ostiglia” 

realizzando un percorso ciclo-turistico. Ad oggi sono state raccolte oltre 3.200 firme (più altre 400 cartacee) e 

possiamo contare sul sostegno e l’appoggio di numerose Associazioni ambientaliste, sportive, personalità del 

mondo politico e della cultura: 

Il 19 giugno una grande ciclo-manifestazione regionale avrà luogo nei comuni dell’Alta Padovana 

interessati dal progetto allo scopo di sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica sul valore della “risorsa 

Ostiglia”.  Inoltre sempre nella stessa data si terrà anche la TransOstiglia Bike una staffetta di oltre 120 km 

da Treviso ad Ostiglia lungo il tracciato dell’antica ferrovia. Il ritrovo PER LA PEDALATA è previsto per le 11.00 

a CAMPOSAMPIERO, per la bicistaffetta Treviso-Ostiglia ore 9.00 TREVISO Piazza dei Signori.  

 

Per ulteriori info: 

COMITATO OSTIGLIACICLABILE www.ostigliaciclabile.it Pino Terralavoro 335.8276771 

FIAB – FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA www.fiab-onlus.it Antonio Dalla Venezia 

338.8015323 

PER LE TESTATE DEL VICENTINO – Tuttinbici FIAB Vicenza Annamaria Virgili 0444.569881 

 

http://www.fiab-onlus.it/


 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Pedalata per l’Ostiglia:             

ore 11,00  piazza Castello a Camposampiero (ritrovo con le delegazioni delle altre Regioni - 

benvenuto delle autorità)  

ore 11,30 partenza della pedalata (15 km) 

ore 12,45  conclusione della manifestazione a Pieve di Curtarolo  

 

Sono previsti numerosi itinerari guidati per raggiungere Camposampiero:  

per i residenti nell’alta padovana: 

ore 9,30  ritrovo in piazza a Pieve di Curtarolo  

ore 10,15 piazza Fontana a San Giorgio delle Pertiche 

per i residenti in Padova: 

ore 9:30  a Castagnara (parcheggio “Ducati”), prima del ponte di Vigodarzere; 

per i residenti nel veneziano: 

ore 8,15  P.le Leonardo da Vinci a Mestre per la formula tutto bici 

ore 9,00  Stazione Ferroviaria di Mestre per la formula treno+bici 

per i residenti in Vicenza: 

ore 9,15  Stazione Ferroviaria  

per i residenti in Verona: 

ore 8,45  Stazione Ferroviaria 

 

TransOstiglia Bike in collaborazione con Achab Group: 
 

tabella di marcia 
 

Passaggio Km in linea Ora di passaggio Media a tratta 
Treviso - P 0 9.00 
Quinto di Treviso 5 9.25 
Badoere 9 9.40 
Piombino Dese 18 10.25 
Camposampiero - A 25 11.00 

 
 

25 km in 2 h: 12,5 km/h 

Camposampiero - P 25 11.45 
Santa Giustina in Colle 27 11.55 
Curtarolo 35 12.35 
Piazzola sul Brenta 38 12.50 
Pojana di Granfion 45 13.25 
Villaganzerla 57 14.25 
Ponte di Barbarano 63 14.50 
Sossano 69 15.20 
Cologna Veneta - A 80 16.15 

 
 

55 km in 4h 30': 
12,2 km/h 

Cologna Veneta - P 80 16.30 
Minerbe 95 17.45 
Legnago 100 18.10 
Ostiglia - A 120 19.50 

 
40 km in 2h 20': 

12,12 km/h 
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