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InIzIATIve A SOSTeGnO deL prOGeTTO 
“OSTIGLIA cIcLAbILe: 
  LA vIA verde”

OSTIGLIA la via verde

La Treviso-Ostiglia è la linea ferroviaria 
dismessa la più lunga in Italia, 118 km, 
quasi interamente preservati, che interessano 
quattro province venete e per un breve tratto 
anche la Provincia di Mantova; un patrimonio 
storico-culturale e paesaggistico di notevole 
interesse, sede ideale per la realizzazione 
di un itinerario cicloturistico di sicuro richiamo 
per i turisti italiani e stranieri e di sicura 
attrazione anche per i residenti.

La Regione Veneto, con la legge n. 61/99 ha 
previsto, specificatamente per la linea ferroviaria 
in questione, “la realizzazione di un 
percorso ciclabile a valenza 
interprovinciale o regionale”.

All’interno del Parco del Sile, nella Provincia di 
Treviso, i primi interventi di recupero sono già 
iniziati e oggi sono già fruibili come pista ciclabile 
alcuni chilometri del vecchio tracciato ferroviario.
La Provincia di Padova ha perfezionato l’acquisto 
dell’intera tratta ricadente nel territorio provinciale 
con il preciso intento realizzare un itinerario 
ciclopedonale e dare continuità a quanto già 
realizzato nel trevigiano. 
Nelle altre province interessate dal tracciato, si è 
iniziato a parlare del progetto, in attesa dei 
conseguenti atti amministrativi.   

Alla luce di queste considerazioni, e del forte 
interesse suscitato a livello non solo locale, 
riteniamo importante continuare l’impegno 
promovendo, anche per quest’anno, alcune 
iniziative a sostegno del progetto di “Via Verde”.

SAbATO 13 SeTTembre 
Transostiglia: Bicistaffetta aperta a tutti da 
Ostiglia (MN) a Treviso

dOmenIcA 21 SeTTembre 
Ostiglia Day: Pedalata a sostegno della 
realizzazione del percorso cicloturistico sul sedime 
dell’ex ferrovia dismessa

Con la collaborazione tecnica di:

Realizzazione progetti 
di promozione cicloturistica 
e valorizzazione del 
territorio per gli enti locali. 
Guide per cicloescursioni.
www.achabgroup.it

Quinto di Treviso (TV)
 Tel. 0422.470055
info@marcaprint.it

achabgroup
rete nazionale di comunicazione ambientale

®

Scorzè (Ve)
tel. 041 5845003

info@achabgroup.it

I partecipanti alle manifestazioni saranno responsabili del proprio 
comportamento, l’organizzazione declina ogni responsabilità verso 
terzi in quanto i partecipanti dovranno mantenere un comportamento 
tale da non pregiudicare l’incolumità propria ed altrui. È obbligatorio 
il rispetto del codice della strada.
L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato.

InfOrmAzIOnI
FIAB   www.fiab-onlus.it 

FIAB - AdB VERONA www.amicidellabicicletta.it

FIAB - AdB MEsTRE  www.amicidellabicicletta.org

Tuttinbici – FIAB  www.tuttinbici.it



TrAnSOSTIGLIA
SAbATO 13 settembre

OSTIGLIA dAY
dOmenIcA 21 settembre

biciclettata di sensibilizzazione per l’Ostiglia ciclabile con partenza da OSTIGLIA ed arrivo a TrevISO

Torna anche quest’anno la manifestazione ciclistica a 
sostegno della ciclabile sulla ferrovia dismessa Ostiglia 
- Treviso. 
Dopo le edizioni del 2006 e 2007 che hanno visto un 
crescente interesse e attenzione da parte dei partecipanti 
e delle amministrazioni comunali, quest’anno si vuole 
puntare decisamente al coinvolgimento attivo del 
territorio. 
Il gruppo partirà da Ostiglia (MN) alle ore 10.00 per  
arrivare a Grisignano di Zocco alle ore 16.30 durante la 
cerimonia di inaugurazione della Fiera del soco. 
Dopo i saluti di rito e l’incontro con gli Amministratori, 
la carovana partirà alla volta di Treviso, dove l’arrivo è 
previsto per le ore 20.00. 
Alla manifestazione può partecipare chiunque lo 
desideri e possono essere percorsi anche brevi tratti, 
in base alla propria condizione fisica; ci si può unire 
presentandosi all’orario indicato presso i punti toccati dalla 
staffetta ed indicati nella seguente tabella di marcia. 

Per la tratta veronese – vicentina si consiglia l’uso della 
bici da corsa, mentre per la tratta padovana – trevigiana 
è preferibile una mountain bike o una city bike.
Durante il tragitto saranno effettuate varie soste per la 
ricognizione dello stato di conservazione del percorso e 
dei fabbricati presenti.

Gli orari possono subire alcune variazioni dovuti ad 
imprevisti; gli interessati possono chiedere informazioni 
telefoniche anche il giorno stesso ai due referenti: 
Ugo al 3474787958 o sergio al 3473071431

Ore 10.00 0 Partenza da 
Ostiglia

Ore 13.00 40 Cologna Veneta

Ore 13.30 51 Orgiano

Sosta ristoro presso il Parco Mottarella fino alle 14.45

Ore 15.00 56 Sossano

Ore 15.45 74 Villaganzerla

Ore 16.10 80 Montegalda

Ore 16.30 85 Grisignano di Zocco 

Sosta presso la Fiera del Soco fino alle 17.00

Ore 18.00 102 Piazzola sul Brenta

Ore 18.15 105 Curtarolo

Ore 18.40 113 S.Giustina in Colle

Ore 18.50 115 Loreggia – 
Camposampiero

Ore 19.10 122 Piombino Dese

Ore  19.30 130 Badoere

Ore 19.40 133 Quinto di Treviso

Ore 20.00 138 S.Giuseppe di 
Treviso

Per eventuali informazioni ed aggiornamenti:
www.achab.org/transostigliabike
www.fiab-onlus.it

In occasione dell’Ostiglia Day i gruppi FIAB di Vicenza, 
Padova, Verona, Treviso e Mestre in un lungo e colorato 
serpentone ciclistico confluiranno su Orgiano dove saranno 
accolti dall’Amministrazione Comunale e trascorreranno 
un pomeriggio assieme in occasione della Manifestazione 
Orgiano in Piazza.
I partecipanti provenienti da Vicenza, Treviso e Verona 
attraverso la pista ciclabile della Riviera Berica, 
arriveranno all’ex stazione di Villaganzerla per l’incontro 
con il gruppo proveniente in treno da Mestre e Padova, 
che scendendo alla stazione di Grisignano di Zocco arriva 
a Villaganzerla per strade secondarie.
Si prosegue poi tutti assieme su strade interne per Ponte di 
Nanto, Ponte di Barbarano, Sossano e quindi Orgiano.

per chi proviene da Verona
in pullman: informazioni AdB di Verona, vedi box info
per chi proviene da Venezia e Padova
ore 08.48 treno regionale 20570 in partenza da Mestre in 

arrivo a Grisignano alle 09.35

per chi proviene da Treviso
ore 07.31 treno regionale 5626 in partenza da Treviso in 

arrivo a Vicenza alle 08.36

ore 09.00 Partenza in bici dalla stazione dei treni 
 di Vicenza

ore 09.35 Partenza in bici dalla stazione dei treni 
 di Grisignano di Zocco

ore 10.30 incontro dei due gruppi presso l’ex stazione di 
Villaganzerla

ore 10.45 Partenza in bici per Orgiano

ore 12.30 arrivo ad Orgiano e pranzo presso gli 
stand della Pro Loco dove sarà predisposto un 
menù del ciclista a prezzo concordato

ore 15.30 partenza per il ritorno a Vicenza e quindi in 
treno alle rispettive città


