
OSTIGLIA-TREVISO 
La nostra ferrovia, il suo territorio 

 



    STRUTTURA 
 

      Cominciamo un’analisi della situazione su cui 

intervenire, l’ex ferrovia Ostiglia attraversa 

per intero la fascia centrare della pianura 

padano/veneta, da Ostiglia sale in diagonale 

fino a Treviso intercettando tutti i corsi 

d’acqua che irrigano la regione. Vediamo 

schematicamente la STRUTTURA del 

Veneto su cui insiste il sedime oggetto di 

studio.   Il territorio si è sviluppato nel corso 

della storia attraverso il lento logorio dei 

ghiacci sulle catene muntuose a nord, 

assieme all’attività di deposito dei fiumi Po’, 

Adige Brenta e Piave e alle eruzioni 

dell’area vulcanica euganea; oggi ci 

troviamo di fronte ad una regione che 

presenta al su interno una vasta gamma di 

paesaggi che vanno dalle dolomiti, alle 

prealpi, alle fasce collinari, alla pianura 

fertile alternata a porzioni paludose e di 

risorgiva per concludere poi con le coste 
marine, laguna e delta del fume Po’. 







• I tre fiumi principali che attraversano il Veneto 

sono già dei percorsi naturali ognuno legato 

ad un suo tema:  

 

• il PIAVE caro alla memoria nazionale per gli 

eventi della guerra, nasce sulle dolomiti a 

Sappada,  lungo il suo corso vari punti ci 

riportano alla memoria episodi della storia del 

novecento: la diga del Vajont, a Belluno la 

casa di Buzzati, scrittore, da Feltre fino al 

Montello i sentieri di guerra, poi le zone dei 

vini Valdobbiadene, Susegana e Conegliano, 

fino poi al mare nei pressi di Jesolo.  



• il BRENTA  scaturisce dalla Valsugana, 

anch’esso legato in parte alla guerra, 

numerosi siti e forti sulle cime dei sui monti, 

quando giunge a Bassano il fiume si lega a 

tracce di argheologia industriale, lungo le sue 

rive numerose ville legate alla pruduzione 

tessile, a Piazzola sul Brenta abbiamo un 

notevole esempio di borgo agro industriale dei 

primi del ‘900.  giunto a Padova diventa la via 

della villeggiatura ai tempi delle Serenissima 

con le numerose case del patriziato veneziano 

erette nel corso dei secoli della repubblica di 

Venezia.  Esiste già un percorso cicloturistico 

che dalla Germania giunge fino a Venezia 



• ADIGE nasce in Trentino alto Adige, 

attraversa completamente la regione per 

giungere nel Veneto attraverso la 

Valpolicella.  Esiste un percorso non ancora 

sviluppato che  passa per tutte le città 

d’acqua sorte sulle sue rive:  Trento, Verona, 

Legnago, Rovigo e infine il mare. Seguendo il 

bordo costiero è possibile raggiungere 

Chioggia e la laguna per scendere finalmente 

a Venezia. Alimenta tutta la fascia 

occidentale della regione, aree legate 

all’agricoltura e interessate dalle bonifiche nel 

corso dell’800, ricche di paludi e oasi a fianco 

alla presenza di fortezze poiché queste erano 

zone di confine fra Scaligeri e Visconti.  



    infra - STRUTTURA 

 
      Piave, Brenta, Adige assieme al Po’ in 

sinergia hanno creato il nostro territorio 

con tutta la sua varietà di aspetti 

morfologici, il sedime della ferrovia 

Ostiglia – Treviso ha la capacità di 

essere un filo rosso capace di farli 

incontrare lungo il suo tracciato. 

       Fra i bacini fluviali possiamo incontrare 

le paludi comprese fra le bonifiche delle 

valli Veronesi, i torrenti come il Guà, i 

rilievi collinari berici ed euganei, la 

pianura fertile del Brenta, l’area delle 

risorgive fino a Treviso, città posta a 

metà del corso del Sile. 









    sovra – STRUTTURA 

    La sovrastruttura coincide con la presenza 

dell’uomo, le trasformazioni di un luogo, 

l’aggiunta sul suolo di tutte le strutture 

necessarie alla vita umana : case, città, 

agricoltura, artigianato, difesa , vie di 

comunicazione, sistema di norme e leggi. Qui 

arriviamo al culmine della nostra analisi,  

descritta la struttura della regione, 

l’infrastruttura ovvero ciò che si appoggia  

all’interno della maglia geografica territoriale 

giungiamo alle presenze storiche e alle 

esigenze della popolazione. 

 

       Nel corso della storia umana questo territorio 

ha visto il sovrapporsi di  numerosi interventi  

sia abitativi, viari , produttivi  offrendo al 

giorno d’oggi un interessante mosaico di 

tracce dal passato; io vorrei soffermarmi su 

due elementi in particolare:  

       il  QUADRILATERO AUSTRIACO  

       l’ex FERROVIA OSTIGLIA 





  il quadrilatero 
       La Regione Veneto ha nel lago di Garda, 

nella città di Verona e in quella di Venezia i 

maggiori poli di attrazione turistica assieme 

al litorale adriatico. Per stimolare la 

crescita economica del territorio si punta 

ora alla creazione di percorsi tematici che 

mettano in evidenza gli aspetti naturalistici 

e i siti particolarmente di pregio come le 

oasi o i parchi, crezione di itenerari che 

valorizzano gli aspetti storico/artistidi, le 

tradizioni e la cucina, assieme 

all’artigianato e alle produzioni tipiche.  

 

       Un primo elemento su cui lavorare è la 

nostra “porta regionale” costituita da quello 

che era il quadrilatero, sistema difensivo 

austriaco che coincide con degli 

interessanti percorsi che uniscono il 

veronese col mantovano. 



       Se il lato Verona – Legnago è incluso nel 

corso dell’Adige e proseguendo collega il 

quadrilatero con Rovigo e Venezia; il lato 

Legnago _ matova è delineato dalla 

ferrovia ostiglia e colelga fra di loro le 

nostre paludi fino al parco del fiume Po’ 

dal quale si risale il mincio per giungere a 

Mantova. Dalla città sui laghi seguendo il 

corso del suo fiume si toccano le “delizie” 

ddei Gonzaga per rientrare nel Veneto col 

parco Sigurtà e infine Peschiera fortezza 

sul Garda. La val d’Adige e la valpolicella 

connettono il Garda con Verona chiudendo 

l’ultimo lato del Quadrilatero. 







   ex ferrovia Ostiglia 

 
       La vecchia ferrovia Ostiglia lunga 120 km, 

chiusa solo al traffico dei convogli nel 1987, 

attualmente il tratto compreso fra le provincie 

di Padova e Treviso è protetto e sede di un 

percorso turistico.  

 

 

       Se il Quadrilatero che rappresenta un 

sistema di percorsi  per sviluppare il turismo 

all’interno del veronese  il sedime dell’Ostiglia 

è l’occasione per congiungerlo col resto della 

regione. Si tratta di un percorso lungo il quale 

è raccontata per intero la civiltà delle ville 

venete,: dai primi esempi fino alle ultime 

realizzate nel corso dell’8-900, sono 

testimonianze pregevoli per la storia dell’arte 

e al tempo stesso sistemi di organizzazione e 

impostazione del territorio e del paesaggio. 

Sorgono lungo i corsi d’acqua interni o sui 

punti panoramici dei colli berici , alcune 

confinano direttamente con l’Ostiglia. 





       

 

 

 

 

 

       Come emerso già nell’intro, l’Ostiglia 
attraversa quello che dalla costruzione 
della ferrovia ad oggi, rimane ancora un 
bordo interno, tagliato fuori dalle vie 
principali si trova ai margini e in uno stato di 
abbandono soprattutto dopo la chiusura 
della linea.  Il tronco Legnago – Grisignano 
è importante per ripristinare un 
collegamento rapido col territorio per le 
comunità di Minerbe, Cologna e tutta l’area 
berica attualmente isolate. 

 

        



       

 

 

 

 

 

      Si propone la creazione anzi la riapertura 
del tronco Legnago –Grisignano di Zocco, 
lungo 60 km circa permette di servire 
numerose comunità collegango Mantova 
con Venezia, pendolari studenti e lavoratori 
possono raggiungere comododamente altri 
punti e centri della regione senza le attuali 
difficoltà. Si può pensare inoltre al ripristino 
del trasporto merci.  In tratto riaperto 
permette di collegare facilmente il 
quadrilatero con Venezia e le coste 
adriatiche, favorendo lo spostamento del 
turista all’interno del territorio. 

        



• Il percorso già realizzato da Treviso a 

Grisignano in coincidenza dei berici scende 

dal sedime per salire sui colli mettendo in 

diretto contatto il turista con i siti d’interesse e 

soprattutto con le ville. La ferrovia aperta si 

vede all’orizzonte e diventa la guida del 

percorso . A Legnago l’utente risale sul 

sedime per raggiungere Ostiglia seguendo il 

lato meridionale del quadrilatero, quello 

caratterizzato dal paesaggio delle paludi. 



OSTIGLIA : ferrovia delle ville 

• L’ostiglia valorizzata come Ferrovia delle viIle, 

le stazioni diventano i biglietti da visita delle 

varie comunità connesse dai suoi binari. Le 

stazioni e i caselli possono essere recuperati 

come casa per le associazioni, luoghi di 

ristoro o di pernottamento in base alla loro 

posizione. Le ville possono diventare i luoghi 

dove far incontrare il turista con le tradizioni e i 

prodotto locali. 

 



• Paesaggio 

• Tradizioni 

• Cucina 

• Prodotti 

• Tesori artistici e naturali  


