
 

Documenti, informazioni e notizie sul sito www.ostigliaciclabile.it                       mail: comitato@ostigliaciclabile.it 
Comitato “OstigliaCiclabile” – via IV Novembre – Curtarolo – 
 

Salviamo l’Ostiglia 
 
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, costituisce un patrimonio storico-culturale e 
paesaggistico di notevole interesse ed è la sede ideale per un percorso ciclo-turistico di 
grande richiamo per i turisti italiani e stranieri. 
 
La ciclopista, prevista nel Piano della Mobilità Ciclabile dalla Regione Veneto, è 
minacciata dal progetto della Provincia di Padova che vuole utilizzare il sedime della 
ferrovia per una strada “camionabile”. 
Il progetto prevede la realizzazione del primo tratto di strada, nei comuni di Curtarolo e 
Campo san Martino. 

Il Comitato continua nella sua battaglia di sensibilizzazione con queste nuove iniziative: 

PETIZIONE ON-LINE sul sito www.ostigliaciclabile.it per la realizzazione dell’Ostiglia 
ciclabile (siamo arrivati a più di 3.800 adesioni).  

CICLO-MANIFESTAZIONE regionale TUTTI IN BICI PER L’OSTIGLIA in collaborazione 
con la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) domenica 19 giugno a Curtarolo,  

• Ore   9,30 Pieve di Curtarolo (partenza) 

• Ore 10,15 piazza Fontana a San Giorgio delle Pertiche 

• Ore 11,00 piazza Castello a Camposampiero (ritrovo con le delegazioni delle altre 
regioni, benvenuto delle autorità e rinfresco) 

• Ore 12,45 Pieve di Curtarolo (conclusione della manifestazione) 

(Il percorso è di circa 23 Km) 

L’ACHAB GROUP di Scorzè a sostegno dell’Ostiglia Ciclabile il 19 giugno percorrerà in 
bicicletta tutto il tragitto da Treviso a Ostiglia. 

 
 

Difendiamo quel che resta del territorio 
Non lasciamo che il Veneto esista solo nei musei e nei ricordi 

degli anziani 
Firma la petizione e partecipa alla pedalata 
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