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INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
“OSTIGLIA CICLABILE: 
  LA VIA VERDE”Con la collaborazione tecnica di:

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

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, specifi catamente 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”.

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

VENERDÌ 18 MAGGIO 
Parole, musica e altro con le Bronse Querte - 
I Toca Mi e Giuliano Calore

DOMENICA 20 MAGGIO 
Biciclettata lungo l’Ostiglia: partenza da 
Verona e da Pieve di Curtarolo (Pd)

SABATO 26 MAGGIO 
Transostiglia: Bicistaffetta aperta a tutti

VENERDÌ 18 maggio
PAROLE, MUSICA E ALTRO
ore 20,30 - Sala Forum Curtarolo 
Spettacolo ecologico, ciclabile e non riciclato, 
realizzato secondo le antiche ricette della commedia 
dell’arte con le Bronse Querte – i Toca Mi e la 
partecipazione di Giuliano Calore.

achabgroup
rete nazionale di comunicazione ambientale

®

Scorzè (Ve)
tel. 041 5845003

info@achabgroup.it



ore 10.20 partenza da S. Bonifacio (VR) per Arcole, 
 Veronella, Cologna Veneta 
ore 11.20 municipio di Cologna Veneta: incontro con le autorità
ore 11.45 partenza per Caselle, Minerbe; Orti, San Vito, 
 Porto, Legnago
ore 13.15 Legnago: pranzo
ore 15.30 partenza per il ritorno: Legnago, Angiari, 
 Roverchiara, Albaredo, Arcole, San Bonifacio 
 (lungo la pista dell’Adige)
ore 18.30 Arrivo previsto a San Bonifacio

Partecipano le associazioni FIAB del Veneto. Per raggiungere 
San Bonifacio sarà disponibile il treno 20570: da  Mestre 
(8.50), Padova (9.22) e Vicenza (9.41). A Mestre l’appunta-
mento sarà alle 8.30 alla stazione FS.
Ritorno con  treno 2107 in partenza da S.Bonifacio alle 19.28.
Nei treni sopra citati in composizione ci saranno due bagagliai.
Ovviamente bisognerà essere muniti oltre che del biglietto nor-
male del supplemento per la bicicletta.

Da Verona andata con treno 5487, con partenza da Verona 
alle 8.34. Questo treno avrà in composizione un bagagliaio. Il 
ritorno a Verona è previsto in bicicletta.

Info: FIAB - AdB VERONA www.amicidellabicicletta.it
Bepo Merlin 328.8212267      www.fi ab-onlus.it

Ore 6.45 0 Partenza da 
Ostiglia

Partenza da 
San Giuseppe di Treviso 0 Ore 8.00

Ore 7.45 20 Legnago Quinto di Tv 5 Ore 8.15
Ore 8.00 25 Minerbe Badoere 8 Ore 8.30
Ore 9.00 40 Cologna Veneta Piombino Dese 18 Ore 9.00

Ore 9.30 51 Orgiano Loreggia
Camposampiero 25 Ore 9.30

Ore 9.50 56 Sossano S.Giustina in colle 27 Ore 10.30
Ore 10.25 66 Villaga Curtarolo 35 Ore 11.00
Ore 10.40 68 Barbarano V.no Piazzola sul Brenta 38 Ore 11.30
Ore 11.00 71 Mossano Pojana di Granfi on 45 Ore 12.00
Ore 11.25 77 Nanto Grisignano di Zocco 48 Ore 12.15
Ore 11.40 79 Castegnero
Ore 12.10 86 Montegaldella

Ore 12.30 88 Montegalda 52 Ore 12.30
ore 9.15 ritrovo in piazza a Pieve di Curtarolo
ore 9.30 partenza in bici per Camposampiero
ore 10.30 piazza Castello a Camposampiero
 saluto delle autorità, ristoro 
ore 11.30 partenza della pedalata
ore 12.45 arrivo sul Brenta in località “Palazzina” a  
 Pieve di Curtarolo, pranzo al sacco, e 
 intrattenimento musicale con gli Shaggy Shoes
 
Note: L’itinerario da Pieve di Curtarolo a Camposampiero è di 
circa 13 km completamente pianeggianti con qualche tratto di 
sterrato.

Info: COMITATO OSTIGLIA CICLABILE
www.ostigliaciclabile.it - Pino Terralavoro 335.8276771

A sostegno dell’iniziativa di sensibilizzazione per rendere ciclabile la vecchia tratta ferroviaria dismessa “Ostiglia-Treviso”, a cura di un 
gruppo di amici coadiuvati dalla FIAB, si effettuerà una bici-staffetta con partenza da Ostiglia alle ore 6.45 e da Treviso alle ore 8.00. 
I due gruppi si uniranno idealmente a metà percorso nel comune di Montegalda (VI) dove ad accoglierli ci saranno alcuni rappresentati 
delle amministrazioni locali e delle associazioni. Il momento uffi ciale si concluderà con un rinfresco offerto da Comune di Mon-
tegalda, Pro Loco Montegalda ed Associazione ciclisti di Montegalda per rifocillare i due gruppi di ciclisti prima che 
riprendano la strada del ritorno.
La bici-staffetta transiterà presso tutti i Municipi Vicentini interessati dal tracciato per un breve incontro con i vari Amministratori ai quali 
verrà consegnato un ricordo della manifestazione nella speranza che questa pista ciclabile possa divenire quanto prima una realtà.

Chi vuole può aggregarsi ad uno dei due gruppi e percorrere un tratto di strada assieme; per farlo si potrà visionare la piantina del per-
corso sul sito www.achab.org/transostigliabike e fare riferimento alla relativa tabella di marcia. Gli orari possono subire alcune 
variazioni a causa di imprevisti, gli interessati possono in ogni caso chiedere informazioni telefoniche il giorno stesso ai due referenti.

Per eventuali informazioni ed aggiornamenti:
www.achab.org/transostigliabike

I partecipanti 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.

IN BICI DA PIEVE DI CURTAROLO

IN BICI DA VERONA
DOMENICA 20 maggio

TRANSOSTIGLIA
SABATO 26 maggio

Bici-staffetta di sensibilizzazione per l’Ostiglia Ciclabile con partenze da OSTIGLIA e TREVISO
in collaborazione con i Comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda

Info: Michele Mogno
michelemogno@achab.org • cel. 348 2410786

Info: Ugo Rebeschini   
ugo@achab.org • cel. 347 4787958

TABELLA DI MARCIA DELLA BICISTAFFETTA

VIENI IN BICI CON NOI...


