
S 
ono Cristian Bonfan-
ti, frequento la clas-
se 5^ della Scuola 

Elementare di Asparetto di 
Cerea, ho 11 anni e oggi ho 
intervistato Federico Car-
bonini e il Signor Delmino 
Paolini, che ha utilizzato la 
linea ferroviaria Ostiglia-
Treviso nei primi anni ‘60. 

Cristian: in quali anni, a 
partire dall’apertura del 
1934, hai frequentato la 
ferrovia Ostiglia-Treviso? 

Delmino: ho utilizzato la 
linea ferroviaria Ostiglia-
Treviso nei primi anni ’60 

del secolo scorso (dal 1960 
al 1965). La linea era già 
denominata Ostiglia-
Grisignano di Zocco in 
quanto l’ultima tratta, da 
Grisignano di Zocco a Trevi-
so, era già ufficialmente 
dismessa a causa dei danni 
da guerra. Nel 1965 la trat-
ta che andava da Ostiglia a 
Legnago fu chiusa definiti-
vamente e quindi non ebbi 
più occasione di utilizzare 
quel treno. 

Cristian: come l’hai cono-
sciuta? E come la usavi? 
Soprattutto sulla parte 

veronese, cosa ti ricordi 
della ferrovia? 

Delmino: in quegli anni mi 
capitava di dover incontra-
re alcuni che abitavano a 
Cologna Veneta. Da Aspa-
retto mi dirigevo in biciclet-
ta fino alla stazione di Casa-
leone. Prendevo il treno al 
mattino e dopo alcune fer-
mate, Aselogna, Legnago e 
Minerbe, arrivavo a Colo-
gna Veneta. 

     Mi ricordo che il treno 
attraversava il fiume Adige 
a Legnago, sopra un ponte 
di ferro. In origine esiste-
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I ricordi di Delmino, assiduo viaggiatore sulla linea Ostiglia-Treviso 
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vano due ponti di ferro costruiti 
molto vicini tra loro, utilizzate 
dalle due distinte linee ferrovia-
rie: quello a nord era dell’Ostiglia
-Treviso e quello a sud era della 
Mantova-Monselice. 

Cristian: cosa ne pensi del fatto 
che sarà realizzata una pista ci-
clopedonale sfruttando l’ex ferro-
via? 

Delmino: l’idea di realizzare una 
pista ciclopedonale che collega 
Ostiglia a Treviso, ripercorrendo il 
vecchio tracciato ferroviario, si 
sta concretamente e gradualmen-
te realizzando. È un bellissimo 
progetto regionale che consentirà 
di collegare facilmente il basso 
veronese con il cuore del Veneto, 
utilizzando la bicicletta o a piedi. 
Si potrà arrivare fino in centro alla 
città di Treviso senza utilizzare 
altre strade trafficate e pericolose 
per i ciclisti e per i pedoni. Si 
attraverseranno anche il basso 
vicentino e l’alta padovana toc-
cando pure la Lombardia parten-
do da Ostiglia. 

Cristian: conosci qualcuno, tra 
parenti e amici, che come te sa 
qualcosa sull’ex ferrovia? 

Delmino: conosco un ingegnere 
del Consorzio di Bonifica Verone-
se che si è occupato della pro-
gettazione delle piste ciclabili che 
si trovano a Legnago e Cerea e 

che si sta occupando della pro-
gettazione di alcuni tratti della 
ciclabile Ostiglia-Treviso, in parti-
colare nei comuni veronesi. Per 
quanto riguarda invece testimo-
nianze storiche, non saprei indica-
re persone che hanno ricordi di 
quella ferrovia. 

Cristian: ciao Federico, mi parli 
del canale idrico LEB. Cosa c’en-
tra con l’Ostiglia-Treviso? 

Federico: nei primi anni ’80 un 
tratto del sedime dell’Ostiglia-
Treviso è stato scavato per posi-
zionare una canalizzazione idrica 
interrata chiamata canale LEB. Il 
canale sotto la sede ferroviaria 
inizia al km. 35+170,00, nel comu-
ne di Cologna Veneta, e termina 
al km. 52+215,00, nel comune di 
Barbarano Mossano, occupando 
così più di 17 chilometri di ex fer-
rovia. Per interrare questo canale 
sono state demolite le strutture 
presenti: sedime e ponti in gene-
re. Tuttavia, probabilmente su 
indicazione delle FF. SS., il canale 
LEB non è stato interrato esatta-
mente sotto la sede del binario di 
corsa ma nello spazio previsto per 
il raddoppio della linea, eccetto in 
prossimità delle stazioni di Orgia-
no e Sossano dove, per motivi di 
spazio, prosegue al centro del 
tracciato.  

     La realizzazione di quest’opera 
ha portato anche alla costruzione 

di alcune strutture adiacenti l’ex 
ferrovia che richiamano nelle for-
me le garitte che troviamo nelle 
ex stazioni. In particolare, ne 
possiamo trovare 2 nei pressi 
della stazione di Orgiano e una 
proprio accanto alla garitta 
attrezzi della stazione di Barbara-
no-Villaga.  

Cristian: quindi questo canale 
idrico ha modificato pesante-
mente l’ex ferrovia per un lungo 
tratto. Sono stati eseguiti ulterio-
ri lavori visto che deve arrivare la 
ciclabile? 

Federico: nel 2021 sono stati ese-
guiti alcuni lavori al canale idrico 
per il problema dei PFAS. Hanno 
inoltre posizionato la fibra ottica 
adiacente al canale e quindi sem-
pre sotto il sedime della ferrovia. 
Terminati questi lavori, hanno 
provveduto a preparare il fondo 
per la ciclabile in fase di costruzio-
ne. Questo canale idrico era ed è 
necessario per la popolazione lo-
cale, come anche la fibra ottica al 
giorno d’oggi.  

     La distruzione di parte del pa-
trimonio storico la ritengo co-
munque una grande perdita per 
il territorio, pur capendo l’oppor-
tunità di utilizzare una striscia di 
terra abbandonata per migliora-
re alcuni servizi  
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