
S 
ono Tommaso 
Chiarion, frequen-
to la classe 4^ AT 

dell’Istituto ISI Da Vinci 
di Cerea, ho 17 anni e 
oggi ho incontrato Fede-
rico Carbonini e gli ho 
fatto qualche domanda 
sulla torbiera di Aselo-
gna. 

Tommaso: che cos’è la 
torbiera di Aselogna? 

Federico: questa è essen-
zialmente un avvallamen-
to terrazzato a fondo tor-
boso lungo circa 400 me-
tri, costituito dal fiume 
Menago, e si ritiene sia 
stato un antico corso 

dell’Adige o di un ramo di 
questo, colmato col tem-
po dalla melma dei rivi e 
dai detriti delle vegeta-
zioni che si sviluppavano 
sulle materie di colmata.  

     La plaga è pertanto 
soprattutto acquitrinosa, 
d’inverno è sommersa ed 
in estate in parte invasa 
da piante palustri ed in 
parte coltivata; essa non 
si presentava perciò 
adatta per l’impianto 
della sede ferroviaria 
nelle necessarie condi-
zioni di stabilità. 

Tommaso: come si è po-
tuto costruire l’ex ferro-

via Ostiglia-Treviso sulla 
torbiera di Aselogna? 

Federico: da scandagli 
eseguiti si era rilevato che 
il sottofondo era costitui-
to da un primo strato di 
terreno vegetale torboso, 
sotto il quale giaceva un 
secondo strato di terreno 
argilloso torboso, posan-
te su di un banco di torba 
melmosa, il quale a sua 
volta gravava su di un po-
tentissimo banco di sab-
bia. In tali difficili condi-
zioni, non essendo possi-
bile impiantare la ferrovia 
su di un rilevato comune, 
e scartata la soluzione 
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LA CICLOVIA OSTIGLIA-TREVISO 
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valorizzazione della ex ferrovia. Qui, l’incontro con un biotopo 
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proposta di costruire una platea 
di calcestruzzo posata su pali in 
cemento armato, le condizioni 
locali in prossimità di fiumi impor-
tanti consigliarono di eseguire il 
rilevato nella zona interessata 
dalla torbiera con materie sabbio-
se prelevate dall’Adige e con il 
metodo detto “a getto perduto”. 

Tommaso: in cosa consiste il me-
todo detto “a getto perduto”? 

Federico: prima di tutto è stato 
eseguito uno scavo nel tratto inte-
ressato dalla sede ferroviaria, e 
sono stati aperti parallelamente a 
questa, due fossi di guardia, allo 
scopo di isolare la zona scavata 
dai terreni circostanti, in modo 
che la crosta tenace formata da 
groviglio delle radici di recente 
vegetazione, sotto l’azione del 
peso dell’argine ferroviario, non 
avesse ostacolato il rifluire delle 
sottostanti materie semifluide.  

     Poi sono state riportate sul 
detto scavo materie sabbiose 
prelevate da cave di prestito 
aperte nel greto dell’Adige, nei 
pressi della stazione di Legnago, 
e si è sopraelevata la piattaforma 
ferroviaria, costituendo così un 
sovraccarico, valutato una volta 
e mezzo maggiore di quello rela-
tivo al peso della massicciata 
d’armamento e dei treni più pe-
santi destinati a circolare sulla 
nuova arteria. Con questo argine 
provvisorio si è facilitato l’affon-
damento delle materie riportate, 
le quali così hanno raggiunto il 
fondo della torbiera od almeno 
hanno compresso gli strati di tor-
ba residui, costipandoli in modo 

da potere renderli atti a soppor-
tare i carichi permanenti ed acci-
dentali derivanti dall’esercizio 
ferroviario. 

Tommaso: ed una volta costruita 
la ferrovia, sono stati eseguiti 
altri lavori in quel tratto? Sono 
state necessarie ulteriori verifi-
che dopo il passaggio dei treni? 
Che risultati hanno dato? 

Federico: mediante periodiche 
osservazioni è stato possibile veri-
ficare gli assestamenti che si veri-
ficavano nel rilevato, man mano 
che questo si assestava, e dopo 
circa un anno si è proceduto allo 
sbancamento dell’argine provvi-
sorio sovrastante il piano di for-
mazione, disponendo le materie 
di risulta ai lati del rilevato ferro-
viario, costituendo così due con-

trargini di rinfianco, i quali, pre-
mendo sulla zona di terreno con-
tigua al piede del rilevato stesso, 
impediscono il manifestarsi di ab-
bassamenti o dissesti nel nucleo 
sabbioso riportato.  

     Sia in seguito ai risultati otte-
nuti con i treni di prova fatti cir-
colare sul tronco Ostiglia-
Legnago prima della attivazione 
del medesimo, sia in seguito 
all’esercizio effettuato a partire 
dal 28 ottobre 1934 da parte 
dell’Amministrazione delle Ferro-
vie dello Stato nel tratto interes-
sante la torbiera di Aselogna non 
si sono rilevati sensibili assesta-
menti nella piattaforma, il che 
conferma che i provvedimenti 
adottati per l’impianto della sede 
in quella zona difficile hanno cor-
risposto pienamente allo scopo. 

Tommaso: esiste documentazio-
ne riguardante quest’opera spe-
cifica? 

Federico: sì. Ne parla in maniera 
dettagliata, con tanto di misure e 
costi, l’Ing. De Martino all’interno 
di un numero della rivista tecnica 
delle ferrovie italiane del 1935. 
Nella stessa inserzione lui parla 
dell’apertura di tutta la tratta 
Ostiglia-Legnago, dando specifi-
che tecniche sul metodo di co-
struzione della ferrovia 
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