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ATLANTE
di viaggio lungo le ferrovie dismesse

È di fondamentale 
importanza la legge 
n.128/2017 grazie alla 
quale anche il nostro 
Paese si è dotato di uno 
strumento normativo che 
disciplina e favorisce il 
recupero dei tracciati 
ferroviari (ne è stato 
individuato un primo 
gruppo di diciotto) per 
viaggi turistici a bordo di 
convogli d’epoca. 

http://www.rfi.it/cms-file/allegati/gare-rfi-2014/Atlante%20delle%20linee%20ferroviarie%20dismesse.pdf
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https://issuu.com/ferroviedellostatoitaliane/docs/rfi_2017_11_10_atlante_viaggio_ferr

http://www.fsnews.it/cms-file/allegati/fsnews2014/2017_11_10_RFI_Atlante_viaggio_ferrovie_dismesse.pdf9

https://issuu.com/ferroviedellostatoitaliane/docs/rfi_2017_11_10_atlante_viaggio_ferr
http://www.fsnews.it/cms-file/allegati/fsnews2014/2017_11_10_RFI_Atlante_viaggio_ferrovie_dismesse.pdf
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P.C. Dolcè-Domegliara 
Sant’Ambrogio
Tratta dismessa per variante

Il tratto di linea P.C. Dolcè-Domegliara 
Sant’Ambrogio, che si estende per circa 7 km a 
Nord della città di Verona, è stato dismesso nel 
1998 a seguito della realizzazione di una variante 
di tracciato in galleria di circa 4,3 km sulla linea 
attualmente in esercizio Bologna-Verona-
Brennero.

Più precisamente ha inizio oltre 1,7 km dopo la 
stazione di Domegliara-Sant’Ambrogio e termina 
1,5 km prima della fermata di Dolcè (ambedue in 
esercizio sulla Verona-Brennero), comprendendo 
anche un’unica stazione dismessa che è Ceraino 
(comunque soppressa qualche anno prima della 
realizzazione della variante).

1998
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P.C. Dolcè-Domegliara 
Sant’Ambrogio
Il tracciato fu realizzato parte in trincea e parte in rilevato; 
presenta opere d’arte quali vari muraglioni di sostegno, due 
ponti e la vecchia galleria di Ceraino, tutte in buono stato di 
conservazione.

La sede ferroviaria oggi, pur se priva dell’armamento e in 
alcuni tratti invasa dalla vegetazione, risulta ben 
riconoscibile sul territorio. Il tracciato interessa anche 
porzioni montagnose caratterizzate da fenomeni franosi, da 
cui il fatto che risultano inserite tra le zone a rischio dissesto 
idrogeologico. I fabbricati della ex stazione di Ceraino, non 
più utilizzati, sono in discrete condizioni, con gli accessi che 
sono stati però murati.

Il sedime della linea risulta inserito nella più ampia e 
pregevole Val d’Adige, percorsa e modellata dal fiume Adige. 
Nella zona di Ceraino il fiume percorre una spettacolare 
gola, che è caratterizzata da pareti di calcare oolitico, roccia 
particolarmente resistente all’erosione.

12



P.C. Dolcè-Domegliara 
Sant’Ambrogio
Sulla destra idrografica del corso d’acqua corre la Ciclopista del 
Sole (in questo tratto già completata), mentre sulla sinistra, 
accanto al tracciato ferroviario, è in corso di realizzazione 
un’altra pista ciclopedonale, che per ora termina nei pressi 
della vecchia stazione di Ceraino.

Si potrebbe immaginare un riuso del sedime ferroviario in pista 
ciclabile, da inserire nel Progetto di itinerario ciclabile europeo 
“Eurovelo 7 – Il percorso del Sole”, concepito in direzione Nord-
Sud da Capo Nord a Malta, cofinanziato dall’Unione Europea e 
sviluppato dall’ECF (European Cyclists’ Federation); questa 
destinazione favorirebbe la fruizione del sistema geografico 
naturalistico della Chiusa di Ceraino, nell’ambito del quale si 
può accedere al suggestivo percorso della strada militare 
austriaca, realizzata alla metà dell’800, che va da Ceraino in Val 
d’Adige ai forti di Ceraino e di Monte Sant’Ambrogio nei pressi 
della Chiusa Veronese, che completavano la piazzaforte di 
Rivoli-Ceraino. Il tracciato della linea interessa i Comuni di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella e Dolcè.
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P.C. Dolcè-Domegliara Sant’Ambrogio

SCHEDA TECNICA

Linea di appartenenza Bologna-Verona-Brennero 

Regione Veneto 

Lunghezza della linea 7,8 km 

Dismissione definitiva 1998

Proprietario RFI SpA 

Presenza di binari e/o 
tecnologie 

No binari – No impianti tecnologici 

Fabbricati viaggiatori e/o 
altri fabbricati 

2 fabbricati viaggiatori nella ex stazione di Ceraino 
1 ex fabbricato di servizio

Rilevanti opere d’arte 2 ponti – 1 galleria lunga 700 m
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LINEA DISMESSA
Verona Porta Nuova Scalo 

- Dossobuono

Breve tratto del tracciato originario della 
linea Verona - Modena, dismesso in 
seguito alla ristrutturazione del nodo di 
Verona, che intersecava a raso la linea del 
Brennero.

Il tracciato effettivamente dismesso si 
estende per circa 2,8 km, terminando 
circa 3,2 km prima della stazione di 
Dossobuono, dove vecchio e nuovo 
tracciato si riuniscono.

Stato attuale

La linea è ancora armata per quasi l'intera 
estesa, utilizzata fino a pochi anni fa 
come raccordo industriale. 

Solo l'ultimo tratto, per circa 500 m, è 
stato disarmato, ma è ancora visibile 
come sentiero sterrato.

1978
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Comune di Verona - Percorso benessere "LA VECCHIA FERROVIA" Accesso VIA TORRICELLI
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Comune di Verona - Percorso benessere "LA VECCHIA FERROVIA" Accesso VIA TORRICELLI
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Comune di Verona - Percorso benessere "LA VECCHIA FERROVIA"
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Comune di Verona - Percorso benessere "LA VECCHIA FERROVIA"



Ex Fabbricato Viaggiatori22

Comune di Verona - Percorso benessere "LA VECCHIA FERROVIA"
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Comune di Verona - Percorso benessere "LA VECCHIA FERROVIA"
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Comune di Verona - Percorso benessere "LA VECCHIA FERROVIA" 
Accesso VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
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Comune di Verona - Percorso benessere "LA VECCHIA FERROVIA" 
Accesso VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
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LINEA DISMESSA
Dossobuono-Isola della 

Scala

La tratta ferroviaria Dossobuono-
Vigasio-Isola della Scala si estende 
per 17 km. La linea ferroviaria fu 
costruita e completata nel periodo 
fra il 1851 e il 1877 e consentiva il 
collegamento con la stazione di 
Rovigo, mentre ora tale 
collegamento avviene attraverso la 
linea Verona -Bologna fino a Isola 
della Scala.

Il traffico sul tronco Dossobuono-
Isola della Scala è stato soppresso 
nel 1986, mentre la dismissione è 
stata ufficializzata con decreto del 
Ministero dei Trasporti n. 73 del 15 
aprile 1987.

1987

Castel d’Azzano

Vigasio
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LINEA DISMESSA
Dossobuono-Isola della 

Scala

Il sedime dal 1987 è stato 
invaso dalla vegetazione 
spontanea ma resistono 
ancora: l’armamento 
ferroviario, le stazioni, le 
case cantoniere e tutti i 
ponti e i manufatti.
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Ex Casa cantoniera
costruita in 
corrispondenza di un 
PL soppresso a seguito
della realizzazione di 
un sottopasso in 
località Alpo (Comune 
di Villafranca di 
Verona)

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola della 

Scala
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Linea ferroviaria 
completamente 
invasa dalla 
vegetazione in 
località Alpo 
(Comune di 
Villafranca di 
Verona)

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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Linea ferroviaria 
adiacente 
all’Autostrada del 
Brennero,  
completamente 
invasa dalla 
vegetazione in 
località Alpo 
(Comune di 
Villafranca di 
Verona)

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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Fabbricato 
Viaggiatori della 
Fermata di 
Castel D’Azzano

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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Fabbricato 
Viaggiatori della 
Fermata di 
Castel D’Azzano

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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La Ciclovia 
delle Risorgive 
dall'Adige al 
Mincio

• La linea dismessa Dossobuono-Isola della Scala dopo aver lambito le frazioni sparse 
che compongono il comune di Castel d’Azzano, interseca l’importante Ciclovia delle 
Risorgive, di recente realizzazione (settembre 2017), che si sviluppa per circa 35 km 
lungo il canale raccoglitore delle risorgive, mettendo in collegamento i fiumi Mincio 
e Adige. 

• La ciclovia delle Risorgive corre lungo il canale raccoglitore delle risorgive della 
media pianura veronese, che parte dal Mincio (Valeggio s.M.) e arriva all'Adige (in 
localita` Ca’ Bombarda`, punto di confine tra San Giovanni Lupatoto e Zevio posto a 
12 km dal centro di Verona) passando nell’ordine anche dai comuni di Villafranca di 
V., Povegliano V., Vigasio, Castel d’Azzano, Buttapietra.

• La sua lunghezza e` di circa 35 km, dei quali i primi 10 km tra Valeggio e Villafranca 
sono prevalentemente sterrati su panoramici percorsi di campagna mentre i 25 km 
tra Villafranca e l’Adige sono asfaltati e perlopiù in pregevole sede propria, 
percorribili con piacere anche in bdc.

http://www.bicitalia.org/it/news-ed-eventi/204-ciclovia-delle-risorgive-dall-adige-al-mincio-ci-siamo
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Tratto di linea 
ferroviaria in 
località Vigasio 
(Comune di Vigasio)

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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Ex Casa 
cantoniera 
costruita in 
corrispondenza 
del PL km 
15+737 in 
località Vigasio 
(Comune di 
Vigasio)

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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Ex Casa cantoniera 
costruita in 
corrispondenza del 
PL km 15+737, 
manovrato a filo, in 
località Vigasio 
(Comune di Vigasio)

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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Fabbricato
Viaggiatori
della Stazione
di Vigasio 
(Comune di 
Vigasio)

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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Magazzino
Merci della 
Stazione di 
Vigasio 
(Comune di 
Vigasio)

LINEA DISMESSA

Dossobuono-Isola 

della Scala
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LINEA DISMESSA
Dossobuono-Isola della Scala

Magazzino e piazzale merci della Stazione di Vigasio (Comune di Vigasio)
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LINEA DISMESSA
Dossobuono-Isola della 

Scala

Il vecchio tracciato esistente consente di 
collegare Dossobuono (a 5 km da Verona, sulla 
direttrice Verona Villafranca-Mantova) con la 
pianura veronese; da Isola della Scala si può 
proseguire lungo il fiume Tartaro verso Sud, il 
tutto si presta a diventare una piacevole green 
way che attraversa una pianura ancora oggi 
prevalentemente agricola e che presenta 
paesaggi incontaminati di naturale bellezza. La 
presenza delle due stazioni ferroviarie alle 
teste, Dossobuono e Isola della Scala, favorisce 
anche percorsi con Bici + Treno. Tale progetto è 
stato inserito nella ciclabile Verona-Ostiglia. 
I Comuni interessati sono: Villafranca -
Dossobuono, Castel d’Azzano, Vigasio e Isola 
della Scala.

Castel D’Azzano

Vigasio

Nei paraggi di Vigasio la ciclovia incrocia sul Tartaro quella che dovrebbe 
diventare la Verona-Ostiglia, tassello della nascente ciclovia Verona-
Bologna lungo le tracce della Via Claudia Augusta Ostiliense.

41
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Tra i programmi collaterali
relativi alla realizzazione

dell’Autodromo del Veneto, 
che avrebbe dovuto essere

costruito prima della chiusura
dell’Autodromo di Monza, tra
Vigasio e Trevenzuolo c’era la 

possibilità di riutilizzare il
tracciato della linea ferroviaria
dismessa per collegare il nuovo 
autodronomo con l’Aeroporto
di Verona, con la stazione di 
Verona Porta Nuova e con 
quella di Isola della Scala. 

LINEA DISMESSA
Dossobuono-Isola 

della Scala

VIGASIO

Progetto approvato dalla Regione Veneto con la Legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 (BUR n. 67/1999)

PRO MEMORIA
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Nel 2012 è stato discusso presso
l’Ordine degli ingegneri di Verona 
il progetto di adeguamento della 
tratta Verona Santa Lucia  -
Villafranca di Verona comprensiva 
dell’interconnessione con 
l’aeroporto  “Valerio Catullo” di 
Verona, che la Regione Veneto ha 
affidato alla IDROVIE SpA con DGR 
n.3564 del 10-11-2000. 
Tale progetto potrebbe essere 
ripreso nell’ambito dei lavori 
collaterali alla TAV Brescia-
Verona-Vicenza, Nodo di Verona e 
TAV Verona-Brennero oppure del 
Progetto TiBre (Tirreno-Brennero) 
o da altri progetti regionali.

Fonte: Rivista dell’Ord. Ingegneri di Verona Il Notiziario 2_2012.pdf pag.39-44

LINEA DISMESSA
Dossobuono-Isola 

della Scala
Linea ferroviaria esistente
Linea ferroviaria progettata
Linea Ferroviaria ipotizzata

Dossobuono

Progetto di «Interconnessione con l’aeroporto  “Valerio Catullo” di Verona»

PRO MEMORIA
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La linea ferroviaria 
Grisignano di Zocco-Ostiglia 
si estende per circa 67 km e 
costituisce la porzione 
iniziale, rimasta ancora di 
proprietà di RFI, della linea 
Treviso-Ostiglia che per il 
resto è stata ormai quasi 
interamente alienata. 
La Treviso-Ostiglia, con la 
sua originaria lunghezza di 
118 km, è la linea dismessa 
più lunga d’Italia. 

LINEA DISMESSA
Grisignano di Zocco 
(VI) –Ostiglia (MN)

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Treviso-Ostiglia
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LINEA DISMESSA
Grisignano di Zocco-Ostiglia

Fu realizzata per fini militari di 
trasporto truppe verso l’Austria in 
diverse fasi tra il 1925 e il 1941. Fu poco 
sfruttata nella sua interezza e solo per 
trasporto di merci a fini bellici, in 
quanto danneggiata dai 
bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale, con conseguente completa 
cessazione della circolazione. Nel 
dopoguerra non fu mai più riattivata la 
porzione Treviso-Grisignano di Zocco, 
definitivamente soppressa nel 1959. Fu 
ripristinato il solo tratto Grisignano di 
Zocco-Ostiglia, che con un discreto 
flusso di traffico passeggeri e merci 
contribuì allo sviluppo di quel territorio 
prettamente agricolo. Anche questo 
tratto fu però dismesso 
definitivamente, per tratte e in anni 
diversi: Ostiglia-Legnago nel 1972, 
Legnago-Cologna Veneta nel 2014, 
Cologna Veneta-Grisignano nel 1984. 

Ex stazione di Ostiglia (VR)
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LINEA DISMESSA
Grisignano di Zocco-Ostiglia

Nel 2005 la Regione Veneto ha inserito 
l’intera ex linea Treviso-Ostiglia in un 
piano per la realizzazione di una pista 
ciclabile, oggi denominato Progetto 
Strategico Green Tour – Verde in 
Movimento. 

Sul tratto Treviso-Grisignano quasi 
interamente alienato (al Comune di 
Grisignano, alla Provincia di Padova e alla 
Regione Veneto) sono stati già realizzati 
circa 50 km di pista ciclabile, da Quinto di 
Treviso all’ex stazione di Badoere fino al 
confine con la Provincia di Vicenza. Per il 
tratto Grisignano di Zocco-Ostiglia 
assieme a un’area residuale nel comune di 
Treviso, ancora di proprietà di RFI, è stato 
firmato un Protocollo di intesa con la 
Regione Venero che prevede in una prima 
fase la cessione in comodato alla stessa da 
parte di RFI dei detti beni dismessi, 
seguita dal loro sub-comodato ai Comuni 
interessati, il tutto finalizzato al 
completamento del percorso ciclabile tra 
Ostiglia e Treviso nell’ambito del progetto 
regionale Green Tour.

Progetto Strategico Green Tour 
Verde in Movimento.
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LINEA DISMESSA
Grisignano di Zocco-Ostiglia

Ex-stazione di Casaleone (VR)
È previsto il passaggio 
definitivo di proprietà dei 
beni a titolo oneroso ai 
Comuni o alla Regione.

Attualmente RFI sta dando 
corso al comodato con la 
Regione. La linea Grisignano 
di Zocco-Ostiglia interessa i 
comuni di: Grisignano di 
Zocco, Montegalda, 
Montegaldella, Castegnero, 
Nanto, Mossano, Villaga-
Barbarano Vicentino, 
Sossano, Orgiano, Cologna 
Veneta, Pressana, Minerbe, 
Legnago, Cerea, Casaleone e 
Ostiglia.
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LINEA DISMESSA
Grisignano di Zocco-Ostiglia

Ex-stazione di Aselogna (VR)

È previsto il passaggio 
definitivo di proprietà dei 
beni a titolo oneroso ai 
Comuni o alla Regione.

Attualmente RFI sta dando 
corso al comodato con la 
Regione. La linea Grisignano 
di Zocco-Ostiglia interessa i 
comuni di: Grisignano di 
Zocco, Montegalda, 
Montegaldella, Castegnero, 
Nanto, Mossano, Villaga-
Barbarano Vicentino, 
Sossano, Orgiano, Cologna 
Veneta, Pressana, Minerbe, 
Legnago, Cerea, Casaleone e 
Ostiglia.
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Ex-stazione di Minerbe (VR)

LINEA DISMESSA
Grisignano di Zocco-Ostiglia

È previsto il passaggio 
definitivo di proprietà dei 
beni a titolo oneroso ai 
Comuni o alla Regione.

Attualmente RFI sta dando 
corso al comodato con la 
Regione. La linea Grisignano 
di Zocco-Ostiglia interessa i 
comuni di: Grisignano di 
Zocco, Montegalda, 
Montegaldella, Castegnero, 
Nanto, Mossano, Villaga-
Barbarano Vicentino, 
Sossano, Orgiano, Cologna 
Veneta, Pressana, Minerbe, 
Legnago, Cerea, Casaleone e 
Ostiglia.
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LINEA DISMESSA
Grisignano di Zocco-Ostiglia

È previsto il passaggio 
definitivo di proprietà dei 
beni a titolo oneroso ai 
Comuni o alla Regione.

Attualmente RFI sta dando 
corso al comodato con la 
Regione. La linea Grisignano 
di Zocco-Ostiglia interessa i 
comuni di: Grisignano di 
Zocco, Montegalda, 
Montegaldella, Castegnero, 
Nanto, Mossano, Villaga-
Barbarano Vicentino, 
Sossano, Orgiano, Cologna 
Veneta, Pressana, Minerbe, 
Legnago, Cerea, Casaleone e 
Ostiglia.

Ex stazione di Cologna Veneta (VR)

LINEA DISMESSA
Grisignano di Zocco-Ostiglia
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La linea ferroviaria Bologna-Verona fu progettata e iniziata a 

essere realizzata sul finire del XIX secolo, per sopperire 

all’esigenza di un nuovo asse di collegamento tra Verona e 

Bologna che sostituisse quello passante per Mantova e 

Modena, già completato nel 1875. In origine la ferrovia 

avrebbe dovuto essere costruita interamente a doppio 

binario e come tale fu realizzata tra Bologna e Tavernelle 

d’Emilia. Nella parte successiva, difficoltà realizzative dovute 

alla natura dei luoghi (soprattutto per la presenza di 

numerose falde acquifere che rendevano instabili i terreni) 

fecero sì che si decidesse per la prosecuzione con una 

infrastruttura ferroviaria a singolo binario. Causa la lentezza 

dei lavori, l’attivazione del ponte sul Po e della stazione di 

Ostiglia avvenne solo nel 1911. L’intera linea fino Verona fu 

completata nel 1924. L’esigenza del raddoppio della linea 

Bologna-Verona, dopo varie ipotesi progettuali, portò 

all’inizio dei relativi lavori nei primi anni ’90 del XX secolo.

Il progetto prevedeva, per una parte rilevante, la 

costruzione di nuovi tratti di linea a doppio binario in 

variante di tracciato, alcuni in affiancamento alla linea 

esistente, altri su nuovi tracciati. L’intervento di raddoppio 

del binario è stato completato nel 2009.

TRATTA DISMESSA PER VARIANTE

Nogara (VR)-Tavernelle (BO): 71,1 km
(Sottotratta NOGARA (VR)-OSTIGLIA (MN): 13 km)
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Con l’entrata in esercizio delle nuove varianti di tracciato, 

sono stati dismessi alcuni tratti di sedime della vecchia linea 

a singolo binario, per un totale di circa 50 km, ricadenti nel 

tratto Tavernelle-Ostiglia-Nogara. Su questi tratti di sedime è 

stata asportata l’infrastruttura ferroviaria (tranne che nella 

parte del ponte sul Po). Sono presenti lungo il tracciato 

dismesso numerosi fabbricati, case cantoniere e ponti.

Un primo tratto di sedimi dismessi, nel territorio dell’Emilia 

Romagna, costituito dall’itinerario Posto Movimento 

Tavernelle Emilia-San Giovanni in Persiceto-Crevalcore-

Mirandola, è stato oggetto di due Protocolli di Intesa 

sottoscritti da RFI, Province e Comuni interessati, che hanno 

portato nel 2010 alla cessione in comodato d’uso da parte di 

RFI alle Province di Modena e Bologna delle aree di sedime 

dismesse della linea Bologna-Verona; era prevista inoltre la 

cessione in sub-comodato delle medesime aree ai Comuni 

interessati: Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 

Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Felice sul Panaro, 

San Giovanni in Persiceto, Camposanto, Mirandola e San 

Felice sul Panaro. La previsione è di realizzare un collega-

mento ciclopedonale sull’ex rilevato ferroviario della 

lunghezza complessiva di circa 37 km.

TRATTA DISMESSA PER VARIANTE
Nogara-Tavernelle: 71,1 km

(Sottotratta NOGARA-OSTIGLIA: 13 km)
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La previsione è di realizzare un collegamento 

ciclopedonale sull’ex rilevato ferroviario della 

lunghezza complessiva di circa 37 km.

Il collegamento progettato è inserito nel sistema delle 

15 ciclovie nazionali Bicitalia e in particolare va a 

costituire una parte del tracciato della cosiddetta 

Ciclopista del Sole Bologna-Verona-Brennero, 

principale itinerario ciclopedonale di collegamento 

nazionale. Concluso il progetto definitivo, i lavori di 

realizzazione della pista ciclo-pedonale devono essere 

ancora avviati. Non si registrano analoghe iniziative 

per i tratti dismessi ricadenti, più a Nord, in Lombardia 

e Veneto.

La Provincia di Mantova ha mostrato comunque 

interesse a una prosecuzione del progetto della pista 

ciclabile, considerata anche la possibilità di realizzare 

un collegamento con la ciclovia, in parte realizzata e in 

parte in fase di progetto, che collegherà Ostiglia a 

Treviso attraverso il sedime della ex-linea ferroviaria 

oggi completamente dismessa.

TRATTA DISMESSA PER VARIANTE
Nogara-Tavernelle: 71,1 km

(Sottotratta NOGARA-OSTIGLIA: 13 km)
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SCHEDA TECNICA

Linea di appartenenza Bologna-Verona 

Regione Emilia Romagna – Lombardia – Veneto 

Lunghezza della linea 71,1 km complessivi di cui 48 km dismessi 

Dismissione definitiva 2009 

Proprietario RFI SpA 

Presenza di binari e/o tecnologie Sì, binari nella parte del ponte sul Po - No 
Impianti tecnologici No

Fabbricati viaggiatori e/o altri fabbricati 4 fabbricati viaggiatori – 5 altri fabbricati 

Rilevanti opere d’arte 55 tra ponti, ponticelli e sottovie

TRATTA DISMESSA PER VARIANTE
Nogara-Tavernelle: 71,1 km

(Sottotratta NOGARA-OSTIGLIA: 13 km)
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Ex Ferrovia S. Antonio Mantovano - Peschiera 

Lunghezza: 33,907 km
Apertura: 1934
Chiusura: 1967
Ultimo gestore: Ferrovia Peschiera Mantova

La sede ferroviaria è facilmente rintracciabile 
come pista ciclabile per quasi l’intero percorso 
salvo alcune sporadiche interruzioni tra cui, in 
particolare, quella causata dalla centrale 
elettrica di Salionze. Il tratto da S. Antonio 
Mantovano a Marmirolo è ancora armato ed 
in buono stato in quanto utilizzato come 
raccordo industriale per una fabbrica di 
Marmirolo. Il fabbricato viaggiatori di 
Peschiera è perfettamente integro ed utilizzato 
come uffici. I fabbricati di stazione e le case 
cantoniere sono quasi tutti in buone 
condizioni anche se spesso abbandonati.

Peschiera

Salionze

Monzambano

Valeggio sul Mincio

Pozzolo-Volta

Roverbella

Rotta

S. Brizio

Marmirolo

S. Antonio Mantovano

https://ferrovieabbandonate.it/linea_dismessa.php?id=129

1967
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Ex-stazione di Salionze (VR), in stato di abbandono

Ex Ferrovia S. Antonio Mantovano - Peschiera 58



Ex-stazione di Valeggio sul Mincio (VR), lato binari, con porte e finestre sbarrate

Ex Ferrovia S. Antonio Mantovano - Peschiera 59



Ferrovia Verona Porta 
S.Giorgio-Domegliara
(SAER) - Affi - Caprino 

Veronese
Stazioni e fermate: Verona Porta S.Giorgio, 
Quinzano, Parona, Arbizzano, Negrar, 
Pedemonte, S. Floriano, S. Pietro Incariano, 
Gargagnago, S. Ambrogio di Valpolicella, 
Domegliara (SAER), Sega di Cavaion, Affi, 
Albarè, Costermano, Pesina, Caprino

Stato attuale: Poche le tracce residue 
della sede ferroviaria che, più evidenti 
all’altezza di Parona, sull’ultimo tronco 
soppresso, tendono a scomparire 
avvicinandosi al centro città. In buone 
condizioni rimangono in genere i 
fabbricati di stazione e le fermate. 
Nell’area della stazione di Verona Porta 
San Giorgio, demolita negli anni ‘60, è 
stato realizzato un parco pubblico.

Ex Ferrovia concessa Lunghezza: 34,109 km
Apertura: 1889-1904
Chiusura: 1957-1959
Ultimo gestore: Società Anonima Esercizi Riuniti

Caprino veronese

Affi

Verona

https://ferrovieabbandonate.it/linea_dismessa.php?id=158

Garda

1959

60

https://ferrovieabbandonate.it/linea_dismessa.php?id=158


Ferrovia Affi - Garda 

Stazioni e fermate:

Affi, Cavaion, Calmasino, 
Bardolino, Garda

Stato attuale

Poche le tracce della linea 
superstiti. Un ampio 
giardino prospiciente il lago 
di Garda ha preso il posto 
della stazione omonima, 
abbattuta e sostituita dalla 
sede della locale Azienda di 
Soggiorno.

Lunghezza: 11,295 km
Apertura: 1904
Chiusura: 1956
Ultimo gestore: Società 
Anonima Esercizi Riuniti

Bardolino

Calmasino

Garda

Affi

Ex Ferrovia concessa 

1956

61



Stazioni impresenziate, caselli e altri fabbricati:
esperienze di riuso del patrimonio ferroviario minore

http://www.rfi.it/cms-file/allegati/rfi_2014/RFI_Stazioni%20Impresenziate_Web_D_DEF_100318%20br.pdf
http://www.rfi.it/cms-file/allegati/rfi/Ricerca_stazioni_impresenziate.pdf
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STAZIONE IMPRESENZIATA
DOLCE’ (VR)

Linea Verona-Bolzano-Brennero

AGGREGAZIONE, CULTURA E SPORT

UNA CASA PER LA BANDA 

DEL PAESE 
Nell’ex fabbricato viaggiatori ci si 

esercita per pubbliche celebrazioni e si 

insegna ai più piccoli a suonare 

clarinetti, sax, ottoni, trombe, 

tromboni, bassi, flicorni e tamburi.

Dal 2000 la banda del paese ha sede 

nel fabbricato viaggiatori di questo 

Comune di 2500 abitanti immerso nel 

verde lungo il fiume Adige. Al piano 

superiore è stata creata e attrezzata 

una grande sala con parquet e soffitto 

insonorizzato in cui si svolgono le 

esercitazioni e le lezioni della scuola di 

musica. 

WWW.COMUNEDOLCE.IT 
172 MQ 20 VOLONTARI
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STAZIONE IMPRESENZIATA
DOLCE’ (VR)

Linea Verona-Bolzano-Brennero

Comodatario Comune di Dolcè
Sub Comodatario Corpo Bandistico Comunale Dolcè
Comodato Dal 2014
Tipologia del fabbricato Fabbricato Viaggiatori
Attività svolta Scuola di musica e sala prove della banda del paese
Trasporto pubblico locale -

AGGREGAZIONE, CULTURA E SPORT

UNA CASA PER LA BANDA 

DEL PAESE 
Nell’ex fabbricato viaggiatori ci si 

esercita per pubbliche celebrazioni e si 

insegna ai più piccoli a suonare 

clarinetti, sax, ottoni, trombe, 

tromboni, bassi, flicorni e tamburi.

Dal 2000 la banda del paese ha sede 

nel fabbricato viaggiatori di questo 

Comune di 2500 abitanti immerso nel 

verde lungo il fiume Adige. Al piano 

superiore è stata creata e attrezzata 

una grande sala con parquet e soffitto 

insonorizzato in cui si svolgono le 

esercitazioni e le lezioni della scuola di 

musica. 
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UNA PALESTRA IN “COMUNE” 
Pesi, cyclette e altri attrezzi: offerti da un 
consigliere comunale sono oggi a disposizione in 
uno spazio dell’ex fabbricato viaggiatori. Per 
allenarsi in compagnia.

Una palestra con pesistica e attrezzi 

professionali a disposizione della collettività, 

che si può frequentare liberamente pagando 

soltanto una piccola quota per 

l’assicurazione annuale. È stata realizzata 

nel fabbricato viaggiatori della stazione di 

Peri, nel veronese, grazie a uno spazio 

concesso in comodato d’uso gratuito da RFI, 

a un consigliere comunale appassionato di 

sport e a un’amministrazione pronta a 

promuovere progetti sociali. La “palestra 

della stazione” è stata inaugurata nel 2015. Il 

Comune si è occupato della ristrutturazione e 

ha impiegato alcuni volontari. mentre nuovi 

progetti di riuso degli spazi della stazione 

sono in via di elaborazione.

STAZIONE IMPRESENZIATA
PERI (VR)

Linea Verona-Bolzano-Brennero

WWW.FACEBOOK.COM/ASSOCIAZIONESPORTIVAVALDADIGE
296 MQ 50 VOLONTARI
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UNA PALESTRA IN “COMUNE” 
Pesi, cyclette e altri attrezzi: offerti da un consigliere 
comunale sono oggi a disposizione in uno spazio dell’ex 
fabbricato viaggiatori. Per allenarsi in compagnia.

Una palestra con pesistica e attrezzi professionali a 

disposizione della collettività, che si può frequentare 

liberamente pagando soltanto una piccola quota per 

l’assicurazione annuale. È stata realizzata nel 

fabbricato viaggiatori della stazione di Peri, nel 

veronese, grazie a uno spazio concesso in comodato 

d’uso gratuito da RFI, a un consigliere comunale 

appassionato di sport e a un’amministrazione pronta a 

promuovere progetti sociali. Inaugurata nel 2015 la 

“palestra della stazione” oggi ha circa 50 iscritti che 

l’autogestiscono occupandosi anche delle pulizie e 

organizzando i turni per frequentarla attraverso gruppi 

Wathsapp. Il Comune si è occupato della 

ristrutturazione, in cui ha impiegato alcuni volontari tra 

cui il consigliere Nicola Benvenuti che ha deciso di 

mettere a disposizione i suoi attrezzi per la pesistica:  

“È una grande soddisfazione - afferma Benvenuti - per 

esempio un signore del paese si è rotto un ginocchio, e 

ha potuto fare la riabilitazione nella nostra palestra”. 

“Come Comune ci siamo immediatamente attivati per 

cogliere l’opportunità del riutilizzo dei locali ferroviari a 

favore dei cittadini”, afferma il sindaco Massimiliano 

Adamoli, mentre nuovi progetti di riuso degli spazi della 

stazione sono in via di elaborazione.

STAZIONE IMPRESENZIATA
PERI (VR)

Linea Verona-Bolzano-Brennero

Comodatario Comune di Dolcè

Sub Comodatario Associazione Sportiva Val D'Adige

Comodato Dal 2014

Tipologia del fabbricato Fabbricato Viaggiatori

Attività svolta Palestra a disposizione della cittadinanza

Trasporto pubblico locale -
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UNA “TANA” PER GLI SCOUT DI CALDIERO 

Dopo 25 anni di attività e oltre 100 

ragazze e ragazzi tra i 10 e i 21 anni 

attualmente iscritti, il gruppo scout 

Agesci Caldiero 1 ha trovato una sede: 

è nell’ex edificio dedicato alla trazione 

elettrica e agli impianti elettrici della 

stazione ferroviaria, ceduto in comodato 

gratuito da RFI e completamente 

ristrutturato dal Comune. 

Mentre i bambini partecipano ad attività 

di gruppo con ambientazione nella 

Giungla, i più grandi si trovano per 

affrontare, informarsi e condividere 

esperienze su tematiche attuali e 

partecipano ad attività di volontariato sul 

territorio, facendo servizio in case di 

riposo, in zone colpite da terremoto e 

prendendo conoscenza con realtà quali 

centri di accoglienza per rifugiati.

Ex Sottostazione Elettrica
CALDIERO (VR)

Linea Verona-Vicenza

WWW.FACEBOOK.COM/AGESCI.CALDIERO
1.604 MQ  24 VOLONTARI
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Commissione Trasporti e Viabilità 
Commissione Centro Studi Urbanistici

Riprogettare le aree e i fabbricati dismessi
Gli interventi in discussione a Verona

RECUPERO DI TRACCIATI FERROVIARI 
DISMESSI

Ing. Giovanni Saccà
Dirigente F.S. a.r. e Preside CIFI Verona

Mercoledì 29 maggio 2019


