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 “GiraSile” 

la GreenWay del Parco del Sile: 
stralcio funzionale “Cervara” 

La “Memoria” della 
ex ferrovia  

Treviso - Ostiglia 0.2 

  

Taxodium Disticum delle Fornaci 

 “L’Ostiglia” 
- da “veloce” strada ferrata  a “lenta” strada ciclabile - 

 
La storia della ferrovia Treviso-Ostiglia inizia il 6 giugno 1908, quando 
l’onorevole Leone Wollemborg, deputato del collegio Cittadella-Camposanpiero, 
propone un emendamento aggiuntivo al disegno di legge “Concessione e 
costruzione di ferrovie” per la realizzazione della linea Treviso-Ostiglia, firmato 
da oltre 100 deputati. 
Questo emendamento non  fu accettato dal governo, nonostante il Wollemborg 
insistette nella tornata parlamentare del 14 giugno del 1914. Già allora però era 
attiva la discussione circa il tracciato che da Grisignano arrivava a Ostiglia. Vi era 
chi come il Wollemborg, caldeggiava il tracciato che da Poiana di Granfion (nel 
1936 divenuta Grisignano di Zocco) toccava Este, Badia Polesine, Massa 
superiore e Ostiglia e chi invece sperava nel passaggio attraverso Legnago, 
Minerbe e Villaganzerla, tracciato che poi venne scelto in sede realizzativa 
perché ritenuto il più corto e perché toccava località isolate dal punto di vista 
ferroviario o tranviario. 
La costruzione della Treviso-Ostiglia fu autorizzata con RD Legge n° 1358 dell’8 
luglio 1919. Effettivamente però i lavori per la sua costruzione iniziarono alcuni 
anni prima: già prima della I guerra Mondiale si lavorava su alcuni tratti, ma il 
conflitto interruppe ogni attività. Il primo tratto ad essere aperto fu tra Legnago 
e Cologna Veneta il 19 aprile 1925.  
La lunghezza era di 14,146 Km. Seguì 3 anni più tardi, l’8 luglio del 1928 il 
tratto tra Cologna Veneta e Poiana di Granfion, (34,128 Km). 
Il 28 ed il 29 ottobre 1941, a ridosso della II Guerra Mondiale furono attivati 
anche i 2 tratti terminali della linea in entrambi i sensi, rispettivamente la Poiana 
di Granfion-Treviso (46,9623 Km) e la Legnago-Ostiglia (19,154 Km). 
Il tratto da Poiana a Treviso, rimase attivo per soli 2 anni, 11 mesi e 20 giorni, 
chiudendo i battenti il 16 novembre del 1944.  
Soltanto un breve tratto da Treviso a Quinto di Treviso venne riattivato 
dall’Esercito alleato nel settembre del 1946 e chiuso definitivamente dal 
dicembre 1947. La restante linea da Grisignano ad Ostiglia fu invece riaperta fra 
il 1945 e il 1947. 
Tra il 1965 e il 1967 venne chiusa definitivamente; solo il tratto Legnago-
Cologna Veneta conservò il servizio merci in regime di raccordo che continuò 
fino al dicembre 1987. 
La Treviso-Ostiglia fu utilizzata prevalentemente per il servizio merci, anche se il 
servizio passeggeri assicurava un minimo di un paio di corse giornaliere.  
La trazione era assicurata da locomotrici a vapore. 
La linea, non elettrificata e della lunghezza complessiva di 117 Km (primato tra 
le linee soppresse senza soluzione di continuità) è stata costruita a semplice 
binario, con raddoppi nelle principali stazioni.  
Numerose sono le opere d’arte presenti, dovute alla caratteristica di tagliare il 
territorio diagonalmente rispetto al reticolo di sistemazioni agrarie; molti quindi i 
passaggi a livello (specialmente su strade minori), i ponti in muratura, i tombini, 
i muri di sostegno, i viadotti a travata metallica e altri manufatti che ancor oggi 
vengono utilizzati per il passaggio dei mezzi agricoli. 
La massicciata sommitale, in particolare nel tratto più settentrionale, è stata 
realizzata con ciottoli del fiume Brenta. 
L’architettura delle stazioni era quella tipica del regime fascista degli anni 20 e 
30. 
La Treviso-Ostiglia venne impiegata intensivamente durante il Secondo Conflitto 
Mondiale per il trasporto di truppe e materiali nel Nord-Est dell’Italia. 
E’ proprio per la sua funzione strategica che gli alleati la prendono di mira 
durante le incursioni aeree tese a distruggere tutte le comunicazioni stradali e 
ferroviarie del Veneto. 
Nella primavera e nell’autunno del ’44 la linea è sottoposta ad uno degli attacchi 
più pesanti della sua storia.  Treviso è distrutta il  7 aprile del ’44, e anche il 
servizio su Ostiglia è ormai compromesso. La restante linea da Grisignano ad 
Ostiglia venne invece riaperta fra il 1945 e il 1947. 
Tra il 1965 e il 1967 venne chiusa definitivamente, solo il tratto Legnago-
Cologna Veneta conservò il servizio merci in regime di raccordo che continuò 
fino al dicembre 1987. 
Nel 2001,con il contributo finanziario della Regione Veneto e della Fondazione 
Cassamarca, l’Ente Parco Sile é entrato in possesso di un tratto di circa 10 Km 
dell’”Ostiglia” (per una superficie complessiva pari a 23 Ha circa). Il tratto 
acquistato é compreso tra il confine provinciale Padova-Treviso (limite 
amministrativo comune di Morgano) e il tracciato stradale della tangenziale di 
Treviso (in prossimità dell’area nota come “Treviso Servizi”, interporto 
doganale). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Lavori di costruzione del 
ponte in ferro con luce di 
35 metri sul Sile nei 
pressi dell’Oasi di 
Cervara 
anno 1935 
 
 
 
 
 
 
il magazzino merci “tipo” 
nell’immagine è 
rappresentato quello di 
Cologna Veneta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inaugurazione della 
Stazione di Piombino 
Dese (Ronchi di 
Piombino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stato attuale (anno 
2001) della Stazione di 
Badoere Levada 
(fabbricato ubicato nel 
territorio della Provincia 
di Padova) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fabbricato “bagni” 
della Stazione di Quinto 
di Treviso (anno 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fabbricato “magazzino 
merci” della Stazione di 
Quinto di Treviso (anno 
2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stato attuale del 
tratto da Santa Cristina 
verso Quinto di Treviso 
(anno 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2002. 
L’inaugurazione del 
tratto acquistato dal 
Parco del Sile. 
 
 
 
 
 
 
 
Un estratto dell’orario 
ferroviario originale 
dell’epoca (anni ’40) 

 

Aerofoto  sull’Oasi di 
Cervara: si nota il fiume 

Sile , il tracciato 
dell’Ostiglia e la 

mancanza del ponte 
ferroviario.

Estratto dalla cartografia 
IGM del 1984. Notare  la 
confluenza del fiume Sile 
e l’indicazione del ponte 

ferroviario (comunque 
inesistente all’epoca)

Estratto del Piano 
Parcellare  per 

l’esproprio dei terreni e 
per la costruzione della 

ferrovia 
Documento 

del 1930-35.
Per gentile concessione 

di Ferrovie dello Stato 
FerServizi

PRIMO STRALCIO “CERVARA” 

TERRITORIO COMUNALE DI 
 
 
 
 

- PROVINCIA DI TREVISO - 

MORGANO 
QUINTO DI TREVISO 


