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1. INTRODUZIONE 

 

Nel corso della seconda fase del presente studio si è proceduto, attraverso una metodologia 

opportunamente elaborata, alla caratterizzazione delle linee ferroviarie dismesse o 

sottoutilizzate, in vista dell’individuazione dei loro possibili utilizzi alternativi. Tale 

metodologia si è basata sull’analisi delle relazioni tra gli “elementi di interesse” presenti sul 

territorio e le linee ferroviarie stesse. 

L’applicazione della metodologia proposta all’intero territorio nazionale ha evidenziato che 

circa il 49 % delle ferrovie dismesse e sottoutilizzate di proprietà FS (2.282 su 4.608 km) 

presenta un certo “grado di interesse” in relazione alle risorse prese in considerazione, e che 

un ulteriore 14% (625 km), ricade in un ambito densamente popolato (“ambito 

metropolitano”) (Tab. 1.1). 

 

 

Aggregando tali “caratterizzazioni elementari” in “caratterizzazioni aggregate” si ottiene 

che: 

- i tratti di solo interesse turistico sono pari a 517 km, 

- i tratti di solo interesse naturalistico sono pari a 1.262 km,  

- i tratti che presentano sia un interesse turistico sia un interesse naturalistico sono pari a 

503 km. 

 

Sulla base dei risultati della seconda fase si sono individuati i criteri utili alla scelta dei 4 casi 

esemplificativi: 

• localizzazione (Nord, Centro e Sud d’Italia); 

• caratterizzazione tipologica delle linee (interesse turistico, naturalistico, ambito 

metropolitano); 

• tipi di utilizzo futuro (“rail-to-trail” e “rail-with-trail”); 

Tab. 1.1 – Caratterizzazione dei tratti di ferrovie dismesse e sottoutilizzate di proprietà FS 
Linee FS in zone d’interesse (Tot. 2.282 km) 

In aree di 
interesse  turistico 

Prossime alle zone 
d’acqua interne e ai fiumi  

Prossime alle 
coste marine  

All’interno di 
aree protette 

In ambito 
metropolitano 

 

1020 km 1196 km 558 km 106 km 625 km 
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• stato attuale della linea (esistenza del tracciato, nessun utilizzo attuale, utilizzo previsto 

compatibile con un eventuale recupero). 

Sulla base di tali criteri e della proposta di FS riguardo alle possibili linee ferroviarie su cui 

procedere con i casi studio, si sono scelte le seguenti 4 linee, le cui caratteristiche sono 

riassunte in Tab. 1.2: 

1. Ora – Predazzo, 

2. Colle Val d’Elsa – Poggibonsi, 

3. Alcantara – Randazzo, 

4. Roma Viterbo (tratto Valle Aurelia-Monte Mario) 

 

Tab. 1.2 – Caratteristiche delle linee ferroviarie scelte per gli esempi pilota 

  Linea Lungh. 
(km) 

Localiz-
zazione 

Interesse 
turistico 

(km) 

Interesse 
naturalistico 

(km) 

Ambito 
metropolitano 

(km) 
Utilizzo futuro 

Alcantara - Randazzo 35,5 Sud X X X rail-with-trail 
Colle Val d'Elsa - Poggibonsi 7,5 Centro X X - rail-to-trail 
Ora - Predazzo 48 Nord X X - rail-to-trail 
Roma-Viterbo (tratto Valle 
Aurelia-Monte Mario) 5 Centro X X X rail-with-trail 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DI STUDIO N°1 

 
EX-FERROVIA ORA-PREDAZZO 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

1.1 Localizzazione dell’area di studio 

 

La linea ferroviaria oggi dismessa che collegava Ora con Predazzo, nota come “Ferrovia della Val 

di Fiemme” o “Fleimstal”, è ubicata in Trentino Alto-Adige, a cavallo tra le province di Trento e 

Bolzano. 

La linea, avente uno sviluppo complessivo di 50,5 km, attraversava il territorio di 10 comuni: Ora, 

Montagna, Trodena (in provincia di Bolzano), Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, 

Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme e Predazzo (in provincia di Trento). 

Tuttavia, data la vicinanza in alcuni punti della linea ferroviaria al confine amministrativo dei 

suddetti comuni, al fine di poter meglio analizzare gli elementi di interesse che potranno essere 

valorizzati dal recupero del vecchio tracciato ferroviario come greenway, si è estesa l’area di studio 

anche a parte del territorio dei comuni di Termeno, Caldaro, Egna, Vadena, Aldino (in provincia di 

Bolzano), Daiano e Varena (in provincia di Trento). 

Complessivamente, l’area oggetto di studio presenta un’estensione di 580,82 km2 ed una 

popolazione di 39.600 abitanti (Tab. 1.1). 

 

Tab. 1.1 – Superficie dei comuni dell’area di studio e popolazione residente. (Fonte: ISTAT, 2001) 

Comune Superficie 
(km2) 

Popolazione residente 
(abitanti) 

Aldino - Aldein  63,19 1.657 
Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstrasse  47,96 6.859 
Egna - Neumarkt  23,67 4.337 
Montagna - Montan  18,91 1.482 
Ora - Auer  11,82 3.025 
Termeno sulla strada del vino - Tramin an der 
Weinstrasse  

18,61 3.194 

Trodena - Truden 20,70 960 

P
ro

vi
nc

ia
 d

i B
ol

za
no

 

Vadena - Pfatten  13,51 843 
Carano  13,62 951 
Castello-Molina di Fiemme  54,48 2.064 
Cavalese  45,35 3.665 
Daiano  9,53 635 
Panchià  20,25 682 
Predazzo  109,84 4.302 
Tesero  50,40 2.619 
Varena  23,22 791 P

ro
vi

nc
ia

 d
i T

re
nt

o 

Ziano di Fiemme  35,76 1.534 
 TOTALE   580,82 39.600 
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La principale via di comunicazione è rappresentata dalla strada statale S.S. 48, nota come “Grande 

Strada delle Dolomiti”, che, seguendo il tracciato della ex-ferrovia, collega Predazzo con Ora, 

centro situato lungo l’importante direttrice autostradale e ferroviaria Verona-Brennero. 

 

 

1.2 Profilo geografico 

 

Alla separazione amministrativa tra le province di Trento e Bolzano corrisponde anche una 

separazione fisica del territorio attraversato dalla ex-ferrovia Ora-Predazzo. L’area in provincia di 

Bolzano, infatti, è situata lungo la valle dell’Adige e del Rio Nero, in una zona nota come “Il 

Giardino del Sudtirolo”, mentre l’area in provincia di Trento corrisponde geograficamente alla Val 

di Fiemme. Lo spartiacque tra le due valli è il passo di San Lugano, a quota 1097 m (Figura 1.1). 

Figura 1.1 – Rappresentazione schematica del profilo orografico dell’area di studio 

 

Il Giardino del Sudtirolo, così denominato per il clima particolarmente mite di cui gode la zona, 

include, tra i comuni oggetto di studio, Ora, Montagna, Trodena, Aldino, Egna, Termeno, Vadena e 

Caldaro. I primi cinque si trovano sul versante orientale della valle, dominati dalle cime del Monte 

ORA 

CAVALESE 

SAN LUGANO

PREDAZZO
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Corno, del Corno Bianco e del Corno Nero, sulla sinistra idrografica del fiume Adige. Gli altri sono 

ubicati sulla sponda destra, lungo la “Strada del Vino”, ai piedi della catena montuosa del Roen-

Penegal.  

Nella parte più a nord, tra Ora e Caldaro, l’ampio fondovalle è diviso in due dalla dorsale del Monte 

di Mezzo, che divide la Valle dell’Adige vera e propria dalla conca di Caldaro, dove si trova 

l’omonimo lago, uno degli specchi d’acqua balneabili più caldi delle Alpi. 

Dal punto di vista geologico, il Giardino del Sudtirolo appartiene all’imponente piattaforma di 

porfido quarzifero rossiccio che caratterizza i dintorni di Bolzano, formatasi circa 290 milioni di 

anni fa a seguito di un’intensa attività eruttiva. 

Il clima particolarmente mite rende il Giardino del Sudtirolo il regno dei vigneti e dei frutteti (meli, 

peschi, mandorli, ulivi), diffusi nel fondovalle e sulle terrazze montane di media altitudine. La 

vegetazione naturale è dominata dalla latifoglie, tra le quali spicca il castagno, e solo oltre gli 800 m 

iniziano a comparire i boschi misti, con la presenza dell’abete. 

La Val di Fiemme, che include tra i comuni oggetto di studio Carano, Daiano, Varena, Castello-

Molina di Fiemme, Cavalese, Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme e Predazzo, si identifica con il  

corso medio del Torrente Avisio, dalla confluenza del rio di S. Pellegrino presso Moena, a quella 

del rio Cadino a Molina. Il fondovalle, ampio e pianeggiante, che ospita i principali centri abitati, è 

fiancheggiato da due imponenti catene montuose che discendono gradatamente nel piano percorso 

dal torrente: quella del Lagorai a sud, di natura porfirica, con le note cime Colbricon (2.602 m) e 

Cauriol (2.494 m), teatro di sanguinose battaglie, e quella dolomitica del Latemar (2.842 m) a nord, 

con le caratteristiche masse di nuda roccia calcarea che si ergono bruscamente da una base di verdi 

pendii. 

La maggior altitudine rispetto alla valle dell’Adige (il fondovalle è a 700-800 m s.l.m.), ha 

determinato in questa zona l’insediamento di una vegetazione tipica delle Alpi, con la prevalenza 

dei boschi di conifere, dominati dall’abete bianco fino ai 1500 m e dall’abete rosso a quote più 

elevate. 
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1.3 Cenni storici 

 

La presenza dell’uomo nella valle dell’Adige risale all’età preistorica, quando il fondovalle era 

ancora una zona paludosa e gli insediamenti erano situati sulle terrazze di media montagna. Più 

recente invece (300-400 a.c.), sarebbe la colonizzazione della Val di Fiemme, opera di popolazioni 

provenienti proprio dalla valle dell’Adige. 

Entrambe le zone sottostarono per oltre cinque secoli alla dominazione romana, durante la quale, 

grazie alla costruzione della strada Claudia Augusta, la valle dell’Adige divenne un’importante via 

di comunicazione tra il Mediterraneo e il territorio a nord delle Alpi. 

Successivamente, nel medioevo, mentre lungo l’Adige prevalse l’influsso bavaro, si diffuse il 

tedesco e si insediarono varie stirpi di nobili (la cui testimonianza sono i numerosi castelli presenti 

nella zona), la Val di Fiemme rimase quasi del tutto estranea al fenomeno del feudalismo. Dal 1100 

si era costituita un’amministrazione civica e giurisdizionale autonoma, la Magnifica Comunità 

Generale di Fiemme, tuttora esistente, che difese le popolazioni vallive dai soprusi portati da re e 

duchi. 

All’inizio dell’800, con le guerre napoleoniche, il territorio delle due valli tornò ad essere oggetto di 

contesa tra i grandi imperi e, dopo vicende alterne, con il congresso di Vienna del 1815 passò 

all’Austria, a cui rimase fino alla conclusione della I guerra mondiale nel 1918. 

Contemporaneamente, in Val di Fiemme, la Magnifica Comunità perse gran parte dei suoi poteri e 

oggi il suo ruolo è limitato all’amministrazione dei beni e delle aree comunitarie. 

Le diverse vicende storiche che interessarono le due valli sono ancora oggi riconoscibili nelle 

differenze culturali che contraddistingono le popolazioni, prima tra tutte quella linguistica: nella 

valle dell’Adige la lingua prevalente è il tedesco (parlato da circa 2/3 della popolazione), mentre in 

Val di Fiemme si è sempre parlato l’italiano. 
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2. L’EX-FERROVIA DELLA VAL DI FIEMME 

 

2.1 Breve storia della ferrovia Ora-Predazzo 

 

La linea ferroviaria che collegava Ora con Predazzo, nota come “Ferrovia della Val di Fiemme” o 

“Fleimstal”, fu costruita dagli austriaci per scopi militari tra il 1916 e il 1917. 

Tuttavia, l’idea di dotare la Val di Fiemme di una strada ferrata risaliva alla fine dell’ ‘800 quando 

il mondo ferroviario era in fermento in tutta la regione, dopo la costruzione di numerose linee di 

interesse sia primario che secondario. 

Intorno al 1890, infatti, il podestà di Trento Paolo Oss Mazzurana lanciò la prima idea di una 

tranvia elettrica che collegasse il capoluogo con Predazzo, passando per la Val di Cembra. Di fronte 

a questa proposta, la città di Bolzano, che voleva anch’essa essere collegata direttamente con la Val 

di Fiemme, replicò con un progetto di ferrovia Egna-Predazzo-Moena. Entrambe le proposte 

rimasero tuttavia irrealizzate: la prima, con collegamento a Trento, fu bocciata in quanto la tranvia 

avrebbe dovuto correre per gran parte su sede stradale, mentre la seconda prevedeva, da Egna al 

Passo di San Lugano, un tratto a cremagliera giudicato inopportuno. 

La disputa tra i due capoluoghi circa il tracciato che avrebbe dovuto seguire la costruenda ferrovia 

proseguì per quasi un ventennio, senza portare a nessun risultato. Allora, nel 1909, la Magnifica 

Comunità di Fiemme, per cercare di accontentare entrambi, propose la costruzione di una linea a 

forma di Y che partendo da Moena raggiungesse Predazzo e Cavalese, per poi dividersi in due 

tronchi, uno verso Trento e l’altro verso Egna. 

Ragioni di convenienza economica (solo Bolzano sembrava in grado di finanziare il progetto) 

portarono però alla progettazione del solo tronco Egna-Predazzo.  

Quando nel 1912 il progetto, curato dall’Ing. Fogowitz, fu pronto, soffiavano già i primi venti di 

guerra, e così l’opera finì per assumere una valenza politico-militare, essendo all’epoca la Val di 

Fiemme zona di confine con l’Italia. 

Con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, dato che la strada carrabile non era sufficiente a 

garantire un adeguato rifornimento delle truppe al fronte, il governo austriaco decise senza indugi di 

costruire la ferrovia, affidando la guida tecnica dell’opera all’Ing. Leopold Örley. 

Questi riprese in mano i progetti di Fogowitz, apportando però delle modifiche. Per evitare infatti la 

costruzione di un ponte sull’Adige, la linea venne fatta partire da Ora anzichè da Egna. Lo 

scartamento scelto fu di 0,76 m, misura assai diffusa tra le ferrovie dell’impero austro-ungarico, in 
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modo da poter recuperare facilmente il materiale rotabile necessario per l’esercizio. Tuttavia, con 

grande lungimiranza si decise di realizzare tutte le opere d’arte per un successivo passaggio allo 

scartamento metrico e per l’elettrificazione. 

I lavori iniziarono nell’inverno 1915-16 sul tratto Ora-Castello, che era il più impegnativo 

dovendosi superare un dislivello di oltre 800 m in poco più di 25 km, impiegando civili, militari e 

soprattutto prigionieri russi e serbi. Nei primi 17,5 km vennero realizzati ben 7 tornanti, 

mirabilmente inseriti nel terreno sfruttandone l’andamento anche mediante alcuni spettacolari 

viadotti in curva e brevi gallerie. Tutte le opere d’arte furono realizzate in pietra, in modo da 

consentire il passaggio di lunghi e pesanti convogli, e ciò allungò i tempi di realizzazione. La 

pendenza massima fu fissata al 42 ‰ e il raggio minimo di curvatura in 60 m. 

Il 15 aprile 1917 venne inaugurato il tratto Ora-Castello, sebbene la costruzione dei fabbricati di 

stazione era da poco iniziata, e il 23 giugno la ferrovia fu prolungata fino a Cavalese.  

Nel frattempo la situazione militare era mutata: le truppe italiane avevano conquistato il Cauriol e il 

progetto di costruzione della ferrovia sulla sponda destra dell’Avisio venne bocciato dai comandi 

militari, essendo la linea troppo esposta agli attacchi nemici. 

In breve tempo fu elaborato un nuovo progetto, con la linea che dopo Cavalese attraversava l’Avisio 

e proseguiva sulla sinistra idrografica del fiume fino a Predazzo. I lavori iniziarono 

immediatamente, impiegando anche manodopera femminile, e anche grazie alle minori opere d’arte 

richieste (le più impegnative furono i ponti sull’Avisio e sul torrente Travignolo realizzati in ferro) 

il 1° febbraio 1918 fu inaugurato anche il tratto Cavalese-Predazzo, in cui i fabbricati di stazione 

furono realizzati provvisoriamente in legno. La trazione era a vapore e il materiale rotabile era 

costituito da una trentina di locomotive-tender a sistema Mallet, alcune carrozze viaggiatori e circa 

200 carri merci, che impiegavano quasi 4 ore per percorrere l’intera linea. 

Nell’estate 1918 la guerra prese un andamento favorevole all’Italia e con l’armistizio del 3 

novembre il confine italiano raggiunse il Brennero. Tutto quanto rimase a sud di tale linea passò 

all’Italia, e così anche la ferrovia Ora-Predazzo, che dal 19 novembre 1918 fu affidata in gestione 

alle FS. Queste completarono alcuni fabbricati di stazione e iniziarono il servizio regolare il 1° 

febbraio 1919. I traffici furono subito in crescita, sia viaggiatori che soprattutto merci. 

Dopo quasi un decennio, il 31 dicembre 1927 l’esercizio FS cessò, e la linea fu ceduta in 

concessione ad una società appositamente costituitasi, la Soc. FEVF (Ferrovia Elettrica della Val di 

Fiemme), che sospese l’esercizio per circa un anno e mezzo, durante il quale si procedette 

all’allargamento dello scartamento ad 1 m, all’elettrificazione della linea a corrente continua 2600 
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V e alla ricostruzione in muratura dei fabbricati delle stazioni di Panchià, Masi di Cavalese e 

Predazzo che erano ancora in legno. 

Il 28 ottobre 1929 fu inaugurata la nuova linea a trazione elettrica. Il materiale rotabile era costituito 

da tre automotrici, due rimorchiate e due locomotori di nuova costruzione, oltre a due vecchie 

locomotive Mallet a cui fu allargato lo scartamento. Con l’elettrificazione i tempi di percorrenza 

scesero a circa 2 ore, quasi la metà rispetto alla trazione a vapore, e gli anni ’30 furono il periodo di 

massimo splendore per la linea. Ogni giorno circolavano 10 treni viaggiatori e diversi convogli 

merci carichi di legname e minerali. 

L’arrivo della seconda guerra mondiale segnò l’inizio di un periodo buio per la ferrovia Ora-

Predazzo. I bombardamenti distrussero numerosi fabbricati di servizio, ma l’esercizio, seppur 

ridotto al minimo, non fu mai interrotto. 

Terminato il conflitto, i traffici ripresero numerosi, ma lo sviluppo dei servizi automobilistici iniziò 

a rendere i tempi di percorrenza della ferrovia insopportabili. Gli autobus, infatti, impiegavano 30 

minuti in meno del treno per viaggiare da Ora a Predazzo. 

La ferrovia fu sempre più vista come un segno di arretratezza e dall’11 gennaio 1963 il servizio fu 

sospeso e interamente sostituito dalle autolinee. Era la fine del trenino della Val di Fiemme...... 
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Figura 2.1 – Profilo altimetrico della linea ferroviaria Ora-Predazzo (da un disegno FS) 
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2.2 Alcune immagini della ex-ferrovia  

 

 

Treno viaggiatori nella 
stazione di Pausa da poco 
ultimata. 

Treno merci sul viadotto 
Windischgraben nei primi 
anni d’esercizio. 

Convoglio in partenza dalla 
stazione di Ora FEVF il 15 
giugno 1955. 
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Tratto in salita attorno a 
Castel Vetere visto dal 
finestrino di coda del treno. 

Convoglio elettrico FEVF sul 
viadotto di Gleno inferiore. 

La stazione di Fontanefredde 
il 31 maggio 1962. 
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Il piazzale interno della 
stazione di Predazzo verso la 
rimessa. 

Convoglio della FEVF alla 
stazione di Tesero. 

Elettromotrice della FEVF in 
corsa tra Castello e Cavalese. 
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3. RISORSE STORICO-CULTURALI E NATURALISTICHE DEL TERRITORIO 

 

“Le greenways possono costituire un sistema di percorsi dedicati ad una circolazione non 

motorizzata in grado di connettere le popolazioni con le risorse del territorio (naturali, agricole, 

paesaggistiche, storico-culturali) e con i “centri di vita” degli insediamenti urbanistici, sia nelle 

città sia nelle aree rurali”1 

Da questa definizione di greenways si desume una delle importanti funzioni svolte dai percorsi 

verdi: quella di collegamento. Collegamento tra i centri abitati, tra le zone urbane e le aree rurali, 

tra le zone residenziali e le risorse storico-culturali e naturalistiche presenti nel territorio. 

E’ chiaro, quindi, che la progettazione di una greenway, seppure con un tracciato già definito (come 

in questo caso, dovendosi recuperare il sedime della ex ferrovia), non può prescindere da una analisi 

del territorio circostante e delle principali risorse che esso offre. Queste possono costituire un 

motivo di interesse per i potenziali utenti della greenway che può incentivarne l’utilizzo, 

contribuendo allo stesso tempo alla valorizzazione di tali elementi grazie alla maggior accessibilità 

offerta dal percorso verde. Ciò vale, in primo luogo, per le risorse storico-culturali e naturalistiche 

presenti lungo il percorso, ma può coinvolgere anche gli elementi di interesse posti nelle vicinanze. 

E’ infatti sempre possibile prevedere delle deviazioni che si staccano dal percorso verde principale, 

consentendo agli utenti di raggiungere le principali risorse del territorio. 

Sulla base di tali considerazioni, anche per il presente progetto si è definito, attraverso una ricerca 

bibliografica e il rilievo diretto sul territorio, un quadro delle principali “emergenze” naturali, dei 

beni storici e degli elementi di interesse culturale presenti nelle vicinanze del tracciato della ex-

ferrovia Ora-Predazzo (Tavola 2, 2a, 2b, 2c, 2d, tab. 3.1 e figura 3.1A, 3.1B, 3.1C, 3.1D e 3.1E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Associazione Italiana Greenways. Art. 2 dello Statuto. 
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Tab. 3.1 – Principali risorse del territorio 
ID* Descrizione 

1 Biotopo del Lago di Caldaro, che include la zona del canneto a sud del lago. Studiosi internazionali vi hanno 
contato oltre 100 specie di uccelli, tra i quali: il migliarino, l’ortolano dei canneti, il beccaccino, il germano 
reale, l’upupa, il collotorto, l’usignolo di palude, la gallinella d’acqua, il tarabuso. È anche un luogo di riposo 
per molti uccelli migratori che passando lungo le vie del Brennero e del passo Resia volano verso sud, come ad 
esempio gru, cormorani, cicogne bianche, aironi rossi, combattenti. 

2 Monte di Mezzo, con imponenti pareti porfiriche di colore rossastro che in alcuni punti raggiungono i 400 m di 
altezza. 

3 Museo di cultura popolare, con una raccolta di arredi ed oggetti di uso quotidiano dei tempi passati. 
4 Ospizio “Klösterle”, uno dei 4 ospizi ancora ben mantenuti in tutta Europa. Costruito intorno al 1220 ed 

ampliato alla fine del 1300, presenta affreschi che rappresentano tra l’altro lo stemma del vescovo di Trento 
Ulrich von Lichtenstein e un loggiato di particolare interesse. 

5 Centro storico di Egna con vie a portici e case di tipica architettura altoatesina2 dalle pittoresche facciate. 
6 Chiesa parrocchiale di S. Nicolò, gotica, con campanile romanico a bifore e trifore e alta cuspide. L’interno è a 

tre navate con decorazione pittorica moderna; nella navata destra vi è un presepio di Orazio Giovanelli3 (1630). 
7 Rovine del castello Caldivo (Schloss Kaldiff), risalente al XII sec., sede di un ramo laterale dei Signori di 

Enna, detentori del tribunale di Egna. 
8 Chiesa gotica di S. Maria, costruita agli inizi del ‘400 e completata nel 1461-1518. Recentemente restaurata, si 

caratterizza per la facciata preceduta dal campanile, aperto in basso da tre arcate a ogiva. Interno a tre navate su 
pilastri cilindrici con volte stellari a nervature incrociate, finestre trifore e abside poligonale del 1412, opera di 
Corrado da Egna4. 

9 Palazzo Baumgarten, con elementi medioevali. 
10 Chiesa parrocchiale di S. Pietro, di tardo stile gotico, con campanile aperto da bifore e trifore; conserva 

all’interno pregevoli altari lignei, una pala di Theophil Pollak5, un pulpito, tabernacoli e affreschi del sec. XVI. 
Qui si trova il più antico organo dell’Alto Adige ancora in funzione (1601). 

11 Castel d’Ora (Residenza Fioreschi), verosimilmente residenza dei signori di Ora, costruito intorno al 1400, con 
un settore di stile rinascimentale annesso posteriormente (intorno al 1600). Anticamente fungeva da sede 
d’ufficio del sovrano del paese. 

12 Chiesetta di S. Daniele, decorata nell’abside con affreschi raffiguranti storie di S. Daniele risalenti al 1440 
circa; prezioso altare maggiore (1525) e sculture di scuola danubiana. 

13 Ruderi di Castel Vetere (Castelfeder), su un colle porfirico avvolto in una fitta rete di saghe, misteri, leggende 
e storie fantastiche di spiriti e apparizioni, con una vegetazione tipicamente submediterranea (rovere peloso, 
biancospino, erba da steppa). Vi furono rinvenuti significativi reperti dell’età del bronzo e del ferro; più tardi vi 
sorsero fortificazioni romane e longobarde. Sembra che vi si trovasse anche la stazione stradale e militare 
romana “Endidae”, a cui successivamente venne dato il nome di “Castellum Vetus de Egna”. Risalgono a 
quest’epoca gli sparsi resti murari di varie fortificazioni (mura con tre archi a pieno sesto). Verso la fine del VI 
sec. il duca longobardo Chedinus fece erigere sul colle un impianto difensivo, successivamente ampliato con 
l’aggiunta della cappella romanica di S. Barbara (a cui appartengono oggi i resti più consistenti di mura). 
Durante il medioevo fu dimora dei conti di Enna. Già nel XIII sec., però, ebbe inizio il decadimento della rocca. 

*vedi tavole 2a, 2b, 2c e 2d per la localizzazione delle risorse. 

                                                 
2 Il Giardino del Sudtirolo è caratterizzato da uno stile edile particolare, che si distingue da quello tipico del resto 
dell’Alto Adige. L’elemento di costruzione principale non è il legno ma, come nei paesi mediterranei, la pietra. Bifore 
con cornici in pietra e sottili “colonnine centrali toscane”, archi dei portali in pietra, scalinate in pietra, bow-window, 
torrette, logge, ecc., nonchè la simmetrica ed elegante struttura degli edifici sono alcune delle caratteristiche di questo 
stile.  
Si tratta di una varietà dello stile rinascimentale italiano creato circa 500 anni fa da costruttori edili veneziani e toscani 
nel Giardino del Sudtirolo e chiamato “stile d’Oltradige”. E non esistono solo singole costruzioni o “case di 
rappresentanza”, ma molti centri storici e grandi gruppi di case nei paesi vinicoli di questa zona turistica a testimoniare 
questo stile edile degno di nota. Lo storico Oberrauch disse che in questa zona spesso non si riesce a capire se queste 
ricche costruzioni sono delle signorili case di contadini o delle case signorili di campagna. 
 
3 Giovanelli Orazio (1588-1639), da Cavalese (Trento). Pittore. 
4 Corrado da Egna (sec. XV). Architetto. 
5 Theophil Pollak (morto nel 1639). Pittore. 
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Tab. 3.1 – Principali risorse del territorio (continua) 
ID* Descrizione 
14 Biotopo di Castel Vetere (Castelfeder), in cui è possibile osservare orchidee e molti altri fiori amanti 

dell’umidità. Tra la fauna, particolarmente interessanti le lucertolone. 
15 Chiesa di S. Stefano. Presumibilmente edificata nel XII sec.in stile romanico,venne ristrutturata nel 1410 da 

Corrado da Egna4 in stile gotico. All’interno conserva affreschi del sec. XV, un trittico d’altare di Hans Klocker6 
della fine del ‘400 e vetri dipinti della metà dello stesso secolo nel presbiterio. 

16 Castel d’Enna (Schloss Enn). Costruito nel sec. XII, era sede dei Conti di Enna, già curatori della sovranità 
territoriale. Fu restaurato nel 1880 in stile neogotico, ma al suo interno conserva pregevoli saloni con l’antico 
rivestimento in legno, porte decorate, stemmi e il soffitto sostenuto da travi intagliate. 

17 Cappella di Loreto 
18 Vecchia carrareccia con lastricato risalente a circa 1000 anni fa. 
19 “Burgstallegg”, insediamento preistorico. 
20 Chiesa parrocchiale di S. Giacomo, in stile gotico, risalente al XIV sec. Fu completamente ristrutturata nel 

1841/42 e intorno al volgere del secolo venne rinnovato completamente anche l’arredo interno. Di quello 
originario sono rimasti soltanto i quattro busti degli evangelisti, due statue di vescovi ed una statua di S. 
Notburga alquanto danneggiata. 

21 Cappella di S. Martino del 1724. All’interno si trova un piccolo altare barocco con la rappresentazione di S. 
Martino e statue dei santi Pietro e Paolo. 

22 Gola del Rio Bletterbach (Rio delle Foglie), il più grande canyon dell’Alto Adige, un impressionante 
anfiteatro geologico formato da tre giganteschi strati di roccia: alla base porfido, una roccia quarzosa, un po’ più 
in alto arenaria, un sedimento, con formazioni di carbone e gesso e, ancora più in alto, pietra dolomitica (una 
pietra calcarea). In mezzo a queste rocce si possono anche osservare strati argillosi e marnosi e crateri vulcanici. 

23 Chiesa dell’Assunta, risalente al 1745. 
24 Casa del Parco Naturale, con documenti e audiovisivi sulla struttura geologica, sui paesaggi e la storia 

culturale del Parco Naturale del Monte Corno. Interessante anche l’annesso antico mulino ancora funzionante. 
25 Tiglio seicentesco nella piazza del paese. 
26 Chiesa parrocchiale di S. Biagio, in stile gotico, con campanile a cuspide, nel cui presbiterio si conserva una 

tela (Ss. Biagio e Sebastiano) di Orazio Giovanelli3 del 1621.  
27 Chiesetta gotica nel cimitero, anteriore al sec. XIV, ma ricostruita completamente nel ‘500, con campanile a 

due ordini di bifore. 
28 Biotopo Palude Longa 
29 Sorgente  di acqua solfato-magnesiaca. 
30 Chiesa parrocchiale di S. Nicolò, rifatta nel 1867 su una costruzione tardo-gotica precedente, conserva il 

campanile del 1572 e dipinti di Antonio Longo7 all’interno. 
31 Cappella della Madonna di Lourdes, antica chiesa del castello di S. Giorgio a cui era dedicata, consacrata nel 

1216. Ha la porta laterale gotica e il portale maggiore di forme rinascimentali. 
32 Centro storico di Castello di Fiemme, con case romane del XVI sec. 
33 Chiesa parrocchiale di S. Giorgio, eretta nel secolo scorso nel luogo in cui prima sorgeva il Castello di S. 

Giorgio, distrutto nel 1310. 
34 Doss Zelòr, colle roccioso dove si sono rinvenute tracce di un insediamento dell’età del ferro e di età romana. 

Nella sella collegante il Doss Zelòr al versante nord della Val di Fiemme, accanto a tracce riferibili all’età del 
bronzo, furono trovati resti cospicui di un villaggio alpino di età tardo-romana: in una delle casette che lo 
componevano vennero alla luce monete del secolo III d.C. 

35 Chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, con uno scenografico campanile e nell’abside due tele di 
Francesco Unterberger8 del 1738. 

36 Campanile di S. Valerio, avanzo di una chiesa eretta nel sec. XII, dominante la confluenza del Torrente 
Gambis nell’Avisio. Vi si gode un amp io panorama sulle praterie attorno a Carano e sulla Val di Fiemme fino 
alle Pale di San Martino. 

*vedi tavole 2a, 2b, 2c e 2d per la localizzazione delle risorse. 
 

                                                 
6 Klocker Hans (sec. XV), da Bressanone (Bolzano). Pittore e scultore. 
7 Longo Antonio (1742-1820), da Varena (Trento). Pittore e architetto. 
8 Unterberger Francesco Sebaldo (1706-76), da Cavalese (Trento). Pittore. 
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Tab. 3.1 – Principali risorse del territorio (continua) 
ID* Descrizione 
37 Chiesa parrocchiale dell’Assunta, consacrata nel 1134, ma totalmente rimaneggiata in diverse epoche, con 

facciata a capanna in parte occultata da un ampio portico sotto il quale sono collocati alcuni monumenti funerari 
ottocenteschi; l’antico portale è fiancheggiato e sormontato da figurazioni in rilievo. Il portale sul fianco destro è 
preceduto da un portichetto affrescato nella volta a grottesche del ‘500. Sul lato nord vi è un grande affresco di 
S. Cristoforo , di scuola brissinense della seconda metà del ‘400. Il caratteristico campanile, aperto in alto da 
quattro piani, con sporti agli spigoli del II piano, fu sopraelevato nel XVII sec. da Giuseppe Alberti9. 
L’interno, originariamente a tre navate piuttosto basse su pilastri cilindrici e poligonali, alle quali nel 1610 fu 
aggiunta a sinistra una quarta navata, contiene opere d’arte dei sec. XVII e XVIII. A sinistra si apre la cappella 
del Rosario, adorna di stucchi e affrescata nella cupola, con un quadro (Battaglia di Lepanto) di Francesco 
Furlanel10, un bell’altare di marmo e un antico affresco ricoperto nella parete destra. Nel presbiterio, all’altare, 
Assunta di Cristoforo11 e Giuseppe Unterberger12 e, a destra, Ultima Cena di Giuseppe Alberti9. 

38 Chiesa dell’Addolorata, neoclassica, eretta nel 1830 dall’architetto Giuseppe Dal Bosco13, preceduta da un 
pronao di 4 colonne (1420 circa). L’interno, a una navata illuminata da un’apertura circolare nella volta, 
conserva dipinti di Antonio Longo7 e, nell’altare, una Pietà di arte gotica. 

39 Banco della Reson, tavola di pietra circondata da una duplice fila di sedili, ove due volte all’anno il gastaldo 
(vicario vescovile) amministrava la giustizia in presenza dello scario (capo supremo della valle) e di 4 giurati. 

40 Convento dei Francescani, con annessa chiesa di S. Vigilio, con tetto a spioventi e, sopra il portale, un affresco 
di Antonio Longo7 (1801). All’interno oltre alla notevole cappella del S. Sepolcro, con graziose decorazioni a 
fresco di Domenico Bonora14, si trovano una pala dell’altare maggiore e alcune tele di Giuseppe Alberti9.  
Nel refettorio del convento si conserva una raccolta di dipinti dei sec. XVII e XVIII di artisti della scuola di 
Fiemme. 

41 Palazzo della Magnifica Comunità Generale di Fiemme, iniziato nel sec. XIV, completato da Bernardo 
Clesio e da Cristoforo Madruzzo e restaurato all’inizio di questo secolo. Sulla facciata, a timpano, affreschi 
raffiguranti S. Vigilio, busti di dame e cavalieri, dell’imperatore Carlo V e di Re Ferdinando, stemmi imperiali e 
vescovili, il Giudizio di Paride, gli Orazi e i Curiazi, emblema e scritta piuttosto sbiadita, del cardinale 
Cristoforo Madruzzo. 
Il palazzo fu sede estiva dei principi vescovi di Trento e, dal 1850, della Magnifica Comunità Generale di 
Fiemme, che occupa gli uffici al I piano. Per una scala a chiocciola di legno ricostruita si sale al II piano, già 
appartamento privato del vescovo, che ospita la raccolta d’arte della Comunità, comprendente una pinacoteca 
d’arte locale e qualche reperto archeologico della zona. Inoltre, antichissime bolle con i privilegi che per secoli 
garantirono l’indipendenza della valle, strumenti, cimeli e oggetti romani di scavo. 

42 Chiesa dei Ss. Fabiano e Sebastiano, con campanile di foggia gotico-romanica a bifore e trifore nella stretta 
facciata. 

43 Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, in stile gotico, con campanile cuspidato a bifore e trifore, presenta all’interno, a 
una navata, avanzi di affreschi del ‘400; nell’abside Madonna e Santi di Francesco Unterberger8. 

44 Stabilimento dei Bagni, dove si praticavano bagni di fieno proveniente dagli Occlini e contenenti delle erbe 
particolari. La fermentazione del fieno consentiva di raggiungere temperature molto elevate e produceva 
sorprendenti effetti terapeutici, indicati nelle malattie reumatiche. 

45 Museo del mulino fiemmese 
46 Chiesa dei Ss. Leonardo e Gottardo, in stile gotico, con un campanile ad altissima cuspide, aperto da trifore. 

Sul fianco destro un grande affresco (S. Cristoforo); nella navata, affreschi del 1542; entro un altare ligneo 
intagliato e dorato, Madonna e Santi di Francesco Unterberger8. 

47 Cappella della Ss. Trinità, costruita nel 1732, conserva al suo interno numerose statue e dipinti. 
48 Residenza Jellici, costruzione signorile con tipico forno sporgente della Val di Fiemme. 
49 Centro storico di Tesero, con elementi caratteristici dell’architettura medioevale, quali le ripide e strette viuzze 

lastricate, le case con i forni adiacenti alle costruzioni, nonché le immagini sacre dipinte sulle facciate delle 
case. 

*vedi tavole 2a, 2b, 2c e 2d per la localizzazione delle risorse. 

                                                 
9 Alberti Giuseppe (1640-1716), da Tesero (Trento). Pittore. 
10 Furlanel Francesco (1651-97), da Cavalese (Trento). Pittore.  
11 Unterberger Cristoforo (1732-98), da Cavalese (Trento). Pittore. 
12 Unterberger Giuseppe (1776-1846), da Roma. Pittore. 
13 Dal Bosco Giuseppe (notizie dal 1827-morto nel 1850). Architetto. 
14 Bonora Domenico (attivo nel sec. XVIII), da Cavalese. Pittore. 
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Tab. 3.1 – Principali risorse del territorio (continua) 
ID* Descrizione 
50 Municipio in stile barocco, già proprietà dei Conti Firmian. Edificio settecentesco sormontato da una torretta 

centrale con contrafforti e guglia; all’interno, nell’atrio degli uffici comunali, pitture moderne in chiaroscuro che 
simboleggiano le attività economiche. 

51 Chiesetta di S. Rocco, ornata all’esterno e all’interno di affreschi datati 1541 e 1547; curioso quello nel 
riquadro centrale della facciata, allusivo a coloro che lavorano la domenica, già recante una scritta in rozzi versi. 

52 Chiesa parrocchiale di S. Eliseo, eretta nel sec. XII, rifatta nei sec. XIV e XV e di recente ampliata. Nella 
facciata si leva a sinistra l’altissimo campanile gotico-romanico, sopraelevato su disegno di Antonio Longo7 nel 
sec. XVIII, aperto da bifore e trifore. L’interno, a tre navate ricoperte da volte gotiche e con tre absidi, presenta 
sulle pareti vari affreschi rinascimentali e dipinti di Francesco Unterberger8, Giuseppe Alberti9, Antonio Zeni15 e 
altri artisti. 

53 Chiesa parrocchiale di S. Valentino, in stile barocco, con una pregevole pala di Francesco Furlanel10 del 1675, 
che rappresenta la Madonna con i santi fra cui il patrono S. Valentino. 

54 Ponte in legno coperto sull’Avisio, uno dei pochi superstiti del Trentino, con tetto a due falde del 1903. 
55 Sorgente  di acqua solfato-ferruginosa. 
56 Chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto, con alto e robusto campanile del ‘600, costruita con diversi tipi di 

pietra dei dintorni. All’interno si trovano due interessanti pale di Francesco Furlanel10, un’Ultima Cena, grande 
dipinto di Bartolomeo Rasmo 16, e due notevoli tabernacoli lignei seicenteschi. 

57 Chiesetta di S. Anna, costruita tra il 1710 e il 1714, conserva un altare maggiore del primo ‘700 con una pala 
della Madonna in gloria e S. Anna e Gioacchino, oltre a diverse sculture lignee. 

58 Chiesa di S. Nicolò, in stile gotico, con tre altari di legno intagliato e dorato e abside affrescata (sec. XVI), con 
statue lignee dipinte. 

59 Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo, costruita in stile neogotico tra il 1866 e il 1870, col campanile che si leva al 
centro della facciata. L’interno è a tre navate, su pilastri monolitici ottagonali di porfido locale e ha nelle pareti e 
sotto la volta una decorazione del 1912-13. Nell’abside, a destra, sopra la porta della sagrestia, S. Giorgio di 
Cristoforo Unterberger11. 

60 Museo Geologico, Paleontologico e Mineralogico presso la Casa della Cultura , in cui è conservata 
un’importante raccolta di fossili, minerali e rocce caratteristici della regione. 

*vedi tavole 2a, 2b, 2c e 2d per la localizzazione delle risorse. 
 

                                                 
15 Zeni Antonio (notizie dal 1611-morto nel 1637), da Tesero (Trento). Pittore. 
16 Rasmo Bartolomeo (1803-47), da Predazzo (Trento). Pittore. 
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(1) Biotopo del Lago di Caldaro (4) Ospizio “Klösterle” 

(5) Centro storico di Egna (6) Chiesa 
parrocchiale di 
S. Nicolò 

(9) Palazzo Baumgarten 

(10) Chiesa parrocchiale di S. Pietro 

(11) Castel d’Ora (12) Chiesetta di S. Daniele 

Figura 3.1A – Alcune immagini delle risorse presenti nell’area di studio  
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(13) Ruderi di Castel Vetere (14) Biotopo di Castel Vetere 

(15) Chiesa di S. Stefano 
(16) Castel d’Enna 

(17) Cappella di Loreto 

(22) Gola del Rio Bletterbach 

(28) Biotopo  
Palude Longa 

(23) Chiesa  
dell’Assunta 

Figura 3.1B – Alcune immagini delle risorse presenti nell’area di studio  
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(30) Chiesa parrocchiale di S. Nicolò (33) Chiesa parrocchiale di S. Giorgio 

(35) Chiesa 
parrocchiale 
 di S. Antonio da 
Padova 

(36) Campanile di S. Valerio 

(39) Banco della Reson 

(40) Convento dei Francescani: chiesa di S. Vigilio 

(41) Palazzo della Magnifica Comunità  
Generale di Fiemme 

Figura 3.1C – Alcune immagini delle risorse presenti nell’area di studio  
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(53) Chiesa parrocchiale di S. Valentino 
(52) Chiesa parrocchiale di S. Eliseo 

(48) Residenza Jellici (51) Chiesetta di S. Rocco 

(42) Chiesa dei Ss. Fabiano e Sebastiano 

(43) Chiesa dei 
Ss. Pietro e Paolo 

(46) Chiesa dei 
Ss. Leonardo e Gottardo 

Figura 3.1D – Alcune immagini delle risorse presenti nell’area di studio  
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(54) Ponte in legno coperto sull’Avisio 

(56) Chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto 

(58) Chiesa di S. Nicolò 

(59) Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo  

Figura 3.1E – Alcune immagini delle risorse presenti nell’area di studio  
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Tale analisi ha messo in evidenza come un po’ tutti i centri abitati presentino risorse storico-

culturali significative, principalmente legate ai luoghi di culto (chiese, cappelle) ma, soprattutto nei 

nuclei di maggiori dimensioni, anche edifici storici e musei. Numerosi, nella valle dell’Adige, sono 

i castelli e le fortificazioni, risalenti all’età del feudalesimo17. 

Rilevanti sono anche alcuni elementi di interesse naturalistico (biotopi, sorgenti, gole), così come la 

presenza nell’area di studio del Parco Naturale del Monte Corno, all’interno o in prossimità del 

quale corre una buona parte del tracciato della ex-ferrovia (oltre 11 km). Questo parco regionale è 

stato istituito nel 1988 e comprende una superficie di 6.600 ettari, distribuiti sui territori comunali di 

Trodena, Montagna, Egna, Salorno (in provincia di Bolzano) e Anterivo (in provincia di Trento).  

Il Parco Naturale del Monte Corno ospita una flora e una fauna che spicca per ricchezza di specie 

tra tutti i parchi naturali altoatesini18, poiché è l’unico che si spinge profondamente nella zona del 

clima submediterraneo fino ai margini della pianura dell’Adige (220 m s.l.m.). Una varietà di 

associazioni boschive ricopre il 90 % di questo “parco dei boschi” che per la sua bassa quota vive in 

stretto rapporto con gli insediamenti rurali. 

Da segnalare, infine, l’antica tradizione viticola della valle dell’Adige, zona di produzione di alcuni 

vini pregiati19. Per valorizzare questa cultura enologica, dagli anni ’60 è stata istituita nel fondovalle 

la “Strada altoatesina del vino”, un itinerario panoramico che seguendo la S.S. 14 si snoda per ben 

                                                 
17 Il Giardino del Sudtirolo è probabilmente la regione europea più ricca di castelli. Il motivo sta sicuramente nel fatto 
che da migliaia di anni la più importante via di collegamento tra nord e sud passa da questa regione (sia la via del passo 
Resia che quella del Brennero). Nell’intero Giardino del Sudtirolo si ergono più di 25 castelli e manieri e oltre 100 
residenze nobiliari. 
 
18 Tra le specie vegetali si segnalano: soldanelle, gigli selvatici, orchidee, anemoni, ginestre, turbanti di turco, giacinti, 
silvie, rose selvatiche, globularie, bagolari, megaleppi, terebinti, centonchi, cotini, ecc. 
Tra quelle animali: lucertolone, salamandre macchiate, cicadidi, mantidi religiose, farfalle, upupe, ortolani, ghiri, cince, 
picchi, codirossoni, aquile reali, falchi, poiane, astori, pernici, volpi, martore, donnole, scoiattoli, ecc. 
 
19 In questa zona la viticoltura vanta un’antichissima tradizione. Ritrovamenti dimostrano che già nell’età del ferro 
veniva coltivata l’uva e gli imperatori romani apprezzavano molto il vino della Raetia (parte meridionale dell’Alto 
Adige). 
Questa regione vinicola non è molto estesa (circa 4.500 ettari), ma si tratta di una delle zone coltivate a vite 
ininterrottamente più grandi d’Europa. I vigneti si susseguono a perdita d’occhio e il Lago di Caldaro, che si trova al 
centro di questa zona, rende ulteriormente mite il clima, garantendo la produzione di ottimi vini. 
In Alto Adige vengono prodotti circa 400.000 hl di vino, dei quali più di 300.000 (circa il 75 %) nel Giardino del 
Sudtirolo. Si tratta per il 60 % di vini rossi e per il 40 % di vini bianchi. Grazie alle ottime condizioni climatiche si 
producono ben 20 tipi di vino diversi, dei quali molti provengono da famose qualità di viti francesi come il Burgunder e 
Bordeaux (Weißburgunder, Pinot grigio, Sauvignon, Blauburgunder, Merlot, Cabernet, ecc.). 
Tre sono però i vini tipici (autoctoni) di questa regione vinicola: 
• il Gewürztraminer, originario del paese vinicolo di Termeno, le cui viti hanno conquistato tutto il mondo. Un vino 

bianco corposo, piacevolmente aromatico, secco, con un leggero sapore di rose; 
• il Kalterersee, prodotto con l’uva di Vernatsch: un vino non pesante, rosso rubino chiaro, secco, aromatico e, 

grazie al basso contenuto di acido (4 g) e di tannino, leggero, molto digeribile e con un leggero sapore di mandorla; 
• il Lagrein, rosso granata scuro, secco, forte, abboccato, con un leggero sapore di violetta. 
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40 km sulla destra idrografica dell’Adige, da Castelfirmiano fino a Salorno, passando per 

Cornaiano, Appiano, Caldaro, Termeno, Cortaccia, Magrè e Cortina. A Caldaro è stato istituito 

anche il “Museo Altoatesino del Vino”, che offre una vasta panoramica sulla storia della produzione 

vitivinicola dalle origini (2000 anni fa) ai giorni nostri, attraverso l’esposizione di attrezzi, presse, 

contenitori per la conservazione e per il trasporto, botti, torchi, ecc. 

Sebbene non attraversate direttamente dalla strada del vino, anche le località di Egna, Ora e 

Montagna, sul versante orientale della valle, sono zone di coltivazione di pregiati vitigni 

(Blauburgunder e Lagrein). 

L’analisi del territorio ha consentito di individuare nell’area di studio, oltre alla risorse storico-

culturali e naturalistiche, la presenza di due piste ciclabili, con fondo asfaltato, di interesse 

sovracomunale, che possono costituire importanti elementi di connessione con la greenway in 

progetto, al fine di creare nella zona una rete di percorsi riservati ad un’utenza non motorizzata. 

La prima si snoda lungo l’argine del fiume Adige, da Bolzano fino a Trento, mentre la seconda 

corre nel fondovalle della Val di Fiemme, da Molina a Predazzo. Quest’ultima, nel tratto Cavalese-

Predazzo, è stata realizzata in gran parte proprio sul sedime della ex-ferrovia. Il recupero come 

greenway del restante tratto di linea ferroviaria, da Ora a Cavalese, permetterebbe quindi di 

collegare le due piste ciclabili già esistenti, offrendo agli utenti non motorizzati la possibilità di 

passare dalla valle dell’Adige alla Val di Fiemme attraverso un percorso riservato, sicuro e con 

pendenze contenute (al massimo del 42 ‰), nonostante i notevoli dislivelli che caratterizzano 

l’area. 

Figura 3.2 - Piste ciclabili lungo l’Adige (A) e l’Avisio (B) 

A B 
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4. CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO DELLA EX-FERROVIA 

 

Per poter giungere all’elaborazione di un progetto di massima per il recupero come greenway della 

ex ferrovia Ora-Predazzo, si è reso necessario innanzitutto rilevare le caratteristiche  e lo stato 

attuale del tracciato, verificando anche lo stato di conservazione e l’uso attuale dei fabbricati di 

servizio, potenzialmente riutilizzabili come strutture complementari per gli utenti del percorso 

verde. 

A tal fine, si è per prima cosa proceduto alla raccolta e all’analisi del materiale cartografico 

disponibile ad una scala di sufficiente dettaglio: 

- Carta Tecnica Provinciale della Provincia di Trento 1:10.000, derivata dai voli 

aerofotogrammetrici eseguiti tra il 1980 e il 1983; 

- Carta Tecnica Provinciale della Provincia di Bolzano 1:10.000, derivata dai voli 

aerofotogrammetrici eseguiti tra il 1989 e il 1995; 

- carte IGMI 1:25.000 e 1:100.000, del 1959; 

- ortofoto digitali a colori 1:10.000, scattate tra il 1998 e il 1999. 

L’analisi di tale materiale, e in particolare della cartografia storica, è stato indispensabile per 

definire con esattezza la localizzazione del tracciato della ex-ferrovia, dato che sulla cartografia 

recente non vi è più alcuna traccia di gran parte del percorso. 

Successivamente si è proceduto ad un rilievo diretto sul territorio del tracciato individuato, allo 

scopo di verificare le informazioni ricavate dalla cartografia e raccogliere dati precisi sulle seguenti 

caratteristiche: 

- presenza e grado di leggibilità della sede ferroviaria: 

§ presente e leggibile: la sede ferroviaria è chiaramente visibile e riconoscibile; 

§ presente ma poco leggibile: la sede ferroviaria è presente ma tende a confondersi con 

il contesto circostante a causa del suo uso o del suo stato attuale. Per la sua esatta 

localizzazione è necessaria un’osservazione attenta di alcuni particolari costruttivi 

rimasti; 

§ non presente: la sede ferroviaria è stata cancellata da interventi umani che hanno 

modificato il territorio rendendo impossibile individuare la sua esatta localizzazione; 

§ breve interruzione: la sede ferroviaria è stata cancellata o interrotta per un tratto 

molto breve (inferiore ai 50 m). Questa classe è stata separata da quella precedente in 

quanto, in vista del recupero del sedime come percorso verde, si ritiene che queste 
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interruzioni vadano trattate in modo differente dai tratti in cui la sede non è più 

presente per lunghezze maggiori; 

- accessibilità: 

§ libera; 

§ vietata; 

- tipo di fondo: 

§ conglomerato bituminoso; 

§ sterrato; 

§ inerbito; 

§ altro; 

- larghezza attuale del tracciato, determinata tenendo conto degli ostacoli fissi (massi, murature, 

altri ostacoli) venutisi a creare lungo lo stesso, ma non prendendo in considerazione la semplice 

presenza di una rigogliosa vegetazione. Si sono considerati due intervalli di larghezza, ritenuti 

significativi in vista della conversione in percorso verde: 

§ inferiore a 2 m; 

§ superiore a 2 m; 

- stato di manutenzione  della sede ferroviaria: 

§ buono; 

§ sufficiente; 

§ insufficiente; 

- percorribilità: è stata valutata, sulla base dello stato attuale del corpo ferroviario, la possibilità 

di percorrenza a piedi e/o in bicicletta; 

- ambito attraversato dal tracciato, ritenuto elemento importante per la scelta di soluzioni 

progettuali in armonia con l’ambiente circostante: 

§ urbano; 

§ bosco; 

§ frutteti; 

§ prati; 

§ altro; 

- presenza di gallerie, viadotti, ponti; 

- intersezioni tra la ex-ferrovia e le strade statali, provinciali e comunali; 

- presenza di aree di sosta/ristoro lungo il tracciato. 
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Come già precedentemente accennato, essendo il tracciato della ex-ferrovia nel tratto Cavalese-

Predazzo per gran parte già stato trasformato in pista ciclabile, il rilievo diretto ha riguardato 

principalmente il tronco Ora-Cavalese, giudicato il più interessante in vista di un suo recupero come 

greenway (allegato 1). 

I dati raccolti sono stati elaborati e riassunti nelle seguenti tavole (in scala 1:40.000): 

- Tavola 3 – Rilievo: Grado di leggibilità e larghezza del sedime 

- Tavola 4 – Rilievo: Tipo di fondo e stato di manutenzione 

- Tavola 5 – Rilievo: Ambiti paesaggistici attraversati e intersezioni con la viabilità 

ordinaria 

- Tavole 6 – Rilievo: Opere d’arte 

- Tavola 7 – Rilievo: Accessibilità e percorribilità del sedime 

 

Il rilievo diretto del tracciato della ex ferrovia Ora-Predazzo nel tratto Ora-Cavalese ha mostrato che 

(figura 4.1): 

Ø la sede ferroviaria è presente per il 78 % del tracciato rilevato (27,9 km su 35,8 km) ed è 

generalmente ben leggibile (solo 7,7 km sono risultati poco leggibili). La sua scomparsa in 

alcuni tratti è stata determinata principalmente dall’inglobamento nelle carreggiate stradali o 

dall’urbanizzazione. Tra i tratti mancanti, particolarmente significativi sono quelli all’interno 

degli abitati di Ora e Cavalese, aventi ciascuno una lunghezza superiore ai 2 km; 

Ø vi sono due brevi interruzioni del sedime, determinate principalmente dall’espansione urbana o 

dal degrado in cui attualmente versa l’ex-ferrovia; 

Ø la sede ferroviaria, dove presente, è caratterizzata da una larghezza generalmente superiore ai 2 

m. Solo in un breve tratto all’interno del biotopo di Castel Vetere (2,1 km) la sua larghezza è 

risultata inferiore ai 2 m; 

Ø le caratteristiche del fondo del tracciato della ex-ferrovia sono abbastanza omogenee: prevale lo 

sterrato (per ben 20,5 km sui 27,9 km in cui il sedime è ancora presente), sebbene discreta sia 

anche la presenza di tratti inerbiti (6,8 km). Solo in un breve tratto di circa 600 m è invece 

presente il conglomerato bituminoso, così come sporadici sono i resti della vecchia massicciata. 

Ø lo stato di manutenzione della sede ferroviaria, dove questa è presente, è generalmente buono 

(21,6 km). Condizioni sufficienti sono state rilevate su 4,6 km di tracciato e solo 1,8 km si 

trovano in un insufficiente stato di manutenzione; 
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Ø la sede ferroviaria è, per gran parte, accessibile. L’accesso è vietato solo lungo circa 800 m di 

tracciato (che sono attualmente chiusi da recinzioni), mentre la percorrenza da parte dei ciclisti 

non è consentita anche nel tratto all’interno del biotopo di Castel Vetere (4,4 km). Non tutti i 

tratti accessibili sono però attualmente percorribili in bicicletta a causa del cattivo stato di 

manutenzione in cui si trovano; 

Ø il tracciato si sviluppa per gran parte all’interno di aree a bosco (19,2 km su 35,8 km rilevati), e 

in misura significativamente inferiore in zone urbane (6,6 km), aree coltivate a frutteto (6,3 km) 

o prati (3,7 km); 

Ø la ex-ferrovia Ora-Predazzo si caratterizzava per la presenza di numerose opere d’arte: sono 

stati rilevati, nel tratto Ora-Cavalese, 5 ponti, 5 gallerie (per uno sviluppo complessivo di 683 

m20) e 7 viadotti (per uno sviluppo complessivo di 307 m20);  

Ø la sede ferroviaria, nei tratti in cui è ancora presente, interseca strade destinate alla viabilità 

ordinaria in 10 punti. Di queste intersezioni, però, solo 2 interessano strade statali con elevati 

volumi di traffico. Tuttavia, se si considerano anche i tratti in cui il sedime non è più presente 

(ma per i quali si potrebbero comunque ipotizzare soluzioni progettuali che seguono in linea di 

massima l’ex-tracciato ferroviario) il numero di intersezioni con la viabilità ordinaria sale a ben 

23 (in media una ogni 1,5 km) e quelle con strade statali a 5;  

Ø i fabbricati di servizio della vecchia ferrovia ancora esistenti21 nel tratto rilevato si trovano in un 

stato di conservazione generalmente buono, e risultano, ad eccezione dei fabbricati viaggiatori 

delle stazioni di Pausa e Doladizza, regolarmente abitati o trasformati in strutture pubbliche 

(bar, ostelli, sedi di enti pubblici); 

Ø molto limitate sono le strutture attualmente a servizio dei potenziali fruitori di un percorso verde 

derivato dal recupero della vecchia sede ferroviaria. Panchine sono state infatti rilevate solo nel 

tratto tra Montagna e Pausa. 

                                                 
20 Muscolino P. (1997). Ricordi ferrotranviari di viaggi per le Dolomiti. Calosci Editore, Cortona. 
 
21 Lungo il tracciato della ferrovia Ora-Predazzo furono realizzate11 stazioni (Ora Scalo, Ora Paese, Montagna, 
Doladizza, Pausa, Fontanefredde, San Lugano, Castello di Fiemme, Cavalese, Tesero, Ziano di Fiemme e Predazzo) e 7 
fermate (Vill, Gleno, Castel d’Enna, Cavalese Succursale, Masi di Cavalese, Panchià, Roda). Di queste ultime, Vill e 
Castel d’Enna cessarono l’esercizio già all’inizio degli anni ’20, mentre le altre restarono attive fino alla chiusura della 
linea.  
Oggi tutti i fabbricati delle ex-fermate (costituiti da semplici pensiline) sono stati demoliti, mentre le stazioni sono 
tuttora esistenti, ad eccezione di quella di Ora Paese. 
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Figura 4.1 – Risultati più significativi dei rilievi eseguiti sul tracciato della ex-ferrovia Ora-Predazzo 
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5. DEFINIZIONE DEL TRACCIATO DELLA GREENWAY IN PROGETTO 

 

Sulla base delle analisi e dei rilievi effettuati, si è proceduto alla definizione del tracciato della 

greenway in progetto, nel tratto Ora-Cavalese. La possibilità di utilizzare la vecchia sede ferroviaria 

rappresenta la soluzione ottimale, in quanto consente di creare un percorso verde in sede propria 

caratterizzato da pendenze moderate e da un limitato numero di intersezioni con la rete stradale, 

garantendo ottime condizioni di sicurezza per gli utenti. 

Tuttavia, poiché circa 8 km dell’ex-sedime non sono più disponibili, al fine di dare continuità al 

percorso verde, in 8 tratti si è dovuto ricorrere a soluzioni alternative, quali l’individuazione di altri 

percorsi in sede propria o l’utilizzo promiscuo di strade a scarso traffico (Tavola 8). A volte queste 

soluzioni alternative prevedono, sia per ragioni economiche che tecniche, di non utilizzare brevi 

tratti di ex-ferrovia in cui il sedime è ancora presente. 

I criteri guida che hanno ispirato tali scelte sono così sintetizzabili: 

- creare una mobilità dolce, per quanto possibile (attraverso la scelta preferenziale di tratti poco 

pendenti); 

- garantire adeguate condizioni di sicurezza ai fruitori, in rapporto con i tipi di utenza prevedibili; 

- contenere i costi di realizzazione e manutenzione della greenway; 

- connettere, attraverso il percorso verde, le risorse presenti nel territorio. 

 

Di seguito vengono analizzate le soluzioni alternative proposte nei tratti in cui il sedime non è più 

disponibile. 

 

TRATTO N1  

In questo tratto, per i primi 2,8 km il sedime dell’ex-ferrovia Ora-Predazzo è quasi totalmente 

scomparso: ne rimangono solo circa 300 m in prossimità della stazione capotronco di Ora, in un 

pessimo stato di conservazione. Nei successivi 4,5 km, invece, il sedime è ancora presente ma corre 

all’interno del biotopo di Castel Vetere, in cui è consentito l’accesso solo ai pedoni. 

Sulla base di tali premesse, si sono individuati, per questo tratto, tre diverse ipotesi per il tracciato 

del percorso verde (figura 5.1): 

Ø IPOTESI 1A: prevedendo, per la greenway in progetto, un’utenza prevalentemente ciclabile, si 

è individuato un itinerario che potesse essere interamente percorso in bicicletta, evitando il tratto 

di ex-sedime all’interno del biotopo. Il punto di partenza è stato scelto nella stazione di Egna, 
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lungo la linea ferroviaria del Brennero, in quanto da Ora il percorso per aggirare il biotopo 

sarebbe molto più lungo.  

Di fronte al fabbricato viaggiatori si imbocca la strada comunale asfaltata a medio traffico che 

conduce nel centro storico di Egna e, successivamente, per mezzo di un’altra strada comunale 

con pendenze abbastanza contenute, si giunge fino all’abitato di Neumontan. Da qui, terminato 

il tratto della ex ferrovia che attraversa il biotopo, si riprende il percorso sull’ex-sedime. 

Ø IPOTESI 1B: dalla stazione di Ora si segue sulla destra la strada asfaltata a medio traffico che 

corre accanto alla linea ferroviaria in esercizio Verona-Brennero, fino al fiume Adige. Da qui ci 

si innesta sulla pista ciclabile realizzata accanto al fiume, proseguendo verso sud per circa 1,6 

km, per poi svoltare a sinistra, lungo una strada interpoderale sterrata che conduce alla S.S. 12 

del Brennero. Attraversata quest’ultima, si giunge sul sedime della ex-ferrovia e si può 

proseguire a piedi all’interno del biotopo di Castel Vetere; 

Ø IPOTESI 1C: dalla stazione di Ora si imbocca la strada asfaltata a scarso traffico di fronte 

all’edificio (Bahnhofstrasse) che, ad eccezione di un primo breve tratto, corre accanto a ciò che 

resta dell’ex-sedime ferroviario o addirittura sullo stesso. Si attraversa il centro abitato di Ora e, 

dopo circa 2 km, ci si immette nella S.S. 12 del Brennero. Attraversata quest’ultima si prosegue 

lungo la stessa in direzione sud, dapprima utilizzando il marciapiede già esistente e, 

successivamente, lungo un apposito percorso che dovrà essere realizzato, fino all’inizio del 

biotopo di Castel Vetere, da dove è possibile proseguire a piedi lungo l’ex-sedime (come 

nell’ipotesi 1B). Questa ipotesi, rispetto alle due precedenti, consente il passaggio all’interno 

dell’abitato di Ora, ma il percorso proposto corre quasi totalmente lungo strade destinate al 

traffico motorizzato, risultando più adatto ad un’utenza di tipo pedonale. 

In tutte e tre le ipotesi non è previsto il recupero del breve tratto di sedime ancora presente nei 

pressi della stazione di Ora, in quanto, a seguito dell’urbanizzazione che ha interessato l’area, tale 

tratto risulta accessibile da un solo lato. 
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TRATTO N2 

L’espansione urbana dell’abitato di Montagna e la frutticoltura intensiva diffusa nella zona hanno 

quasi completamente cancellato il sedime dell’ex-ferrovia della Val di Fiemme in questo tratto. Per 

garantire la continuità della greenway proposta, si è allora individuato un percorso alternativo che, 

in mezzo ai meleti, si stacca sulla destra dall’ex-sedime e, attraverso strade interpoderali, conduce 

sulla strada asfaltata posta poco più a monte. Attraversata la stessa, si prosegue diritto lungo un 

breve vicolo che sbuca accanto all’ex-stazione di Montagna e, da qui, a destra lungo la strada 

asfaltata a scarso traffico che in poche decine di metri, dopo un altro attraversamento, ci riporta 

sull’ex-sedime, in direzione di Gleno (figura 5.2). 

 

TRATTO N3 

In questo breve tratto (di soli 200 m circa) la vecchia sede ferroviaria è stata inglobata nei frutteti 

limitrofi. Tuttavia, l’ex-ferrovia corre accanto ad una strada asfaltata a scarso traffico che conduce 

alla località Feitner, e che può essere utilizzata per superare la breve interruzione. Oltrepassata l’ex-

stazione di Doladizza si prosegue sull’ex-sedime e, tenendo la destra, dopo poche decine di metri si 

confluisce nella sopraccitata strada asfaltata. La si percorre per circa 200 m, verso monte, per poi 

riprendere sulla sinistra l’ex-sedime (figura 5.3). 

 

TRATTO N4 

Alcuni riporti di terra e diverse strutture di servizio di un’azienda agricola posta nelle immediate 

vicinanze hanno occupato la sede ferroviaria in questo tratto, corrispondente all’area dell’ex-

stazione di Pausa. Provenendo da Doladizza, per superare questi ostacoli si può, una volta usciti dal 

bosco e trovatisi di fronte a un’antica chiesetta, seguire la strada asfaltata sulla sinistra che scende a 

valle. Dopo soli 100 m, si svolta a destra lungo una strada sterrata che passa di fronte all’azienda 

agricola e in circa 150 m porta al fabbricato viaggiatori dell’ex-stazione di Pausa, da cui si può 

riprendere il percorso sull’ex-sedime (figura 5.4). 
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TRATTO N5 

Superato il Passo di San Lugano, la ferrovia Ora-Predazzo scendeva dolcemente verso la Val di 

Fiemme disegnando un doppio tornante in mezzo ai boschi di conifere. Oggi di questo tracciato 

restano solo poche tracce: parte è infatti stato cancellato dai lavori di sistemazione della Strada 

Statale 48 (che gira attorno a uno dei due ex-tornanti ferroviari), mentre la restante è divenuta 

pascolo o è stata inglobata nel bosco circostante, resa quasi irriconoscibile dalla vegetazione arborea 

che è cresciuta rigogliosa sull’ex-sedime. 

Non giudicando economicamente conveniente il suo recupero, sebbene ancora per gran parte 

possibile, si può, lasciato l’abitato di San Lugano e attraversata la strada asfaltata che conduce ad 

Anterivo, scendere verso valle lungo un sentiero nel bosco, in parte già percorribile e in parte da 

aprire in mezzo alla vegetazione, che interseca l’ex-ferrovia e dopo una lunga curva a destra 

consente di ritornare sull’ex-tracciato ferroviario (figura 5.5). 

 

TRATTO N6 

In questo tratto di quasi 2 km il sedime della ex-ferrovia della Val di Fiemme è per gran parte 

scomparso, inglobato nella carreggiata della S.S. 48 (che correva adiacente al binario) o coperto dai 

riporti di terra eseguiti durante i lavori di allargamento della stessa. 

Ne rimangono solo 750 m nella parte centrale della sezione in esame, formanti la banchina di un 

vecchio tratto della S.S. 48 attualmente non più utilizzato, dopo che è stata realizzata una variante in 

galleria. 

Poichè la zona è piuttosto impervia e non vi sono percorsi alternativi utilizzabili (trattandosi di 

sentieri con pendenze elevate), per permettere la continuità della greenway in progetto si propone, 

scendendo da San Lugano, di realizzare per i primi 300 m circa (in cui la ex-ferrovia correva a 

quota inferiore rispetto alla Statale) un apposito percorso che successivamente confluisce nel tratto 

della S.S. 48 non più utilizzato. Qui il recupero della sede ferroviaria è ancora possibile ma, per 

ragioni economiche, è preferibile utilizzare come percorso la strada asfaltata stessa, lungo la quale 

non è consentito l’accesso ai mezzi motorizzati e che è ancora in buone condizioni di manutenzione. 

Dopo circa 700 m si confluisce sul tracciato odierno della Statale e, per i restanti 870 m, bisogna 

proseguire lungo la stessa, su un percorso che dovrà essere opportunamente segnalato (figura 5.6). 
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TRATTO N7 

Questo breve tratto (di soli 280 m) corrisponde all’area della ex-stazione di Castello di Fiemme che, 

dopo la chiusura della ferrovia, ha subito profonde trasformazioni. Gran parte è divenuta area 

privata interna ad un’industria, mentre nella fascia più vicina alla S.S. 48 sono state realizzate una 

piccola area verde e un parcheggio. Al loro interno è possibile realizzare un percorso protetto per il 

passaggio degli utenti della greenway in progetto (figura 5.7). 

 

TRATTO N8 

Dalla periferia dell’abitato di Cavalese fino all’ex-stazione di Cavalese Paese (poco più di 2 km) 

l’ex-sedime della ferrovia Ora-Predazzo è stato cancellato dalle modifiche apportate alla viabilità 

ordinaria. Il tratto più periferico è stato usato per l’allargamento della S.S. 48 (che in questa zona 

correva adiacente alla ferrovia) e per la realizzazione di un marciapiede pedonale lungo la stessa, 

mentre il tratto all’interno del nucleo storico di Cavalese è stato convertito in una strada asfaltata 

locale, che durante il periodo estivo viene usata per creare un sistema a doppio senso unico di 

circolazione insieme alla S.S. 48. 

Non essendoci fisicamente lo spazio per creare un percorso protetto accanto alla Statale, per 

garantire la continuità della greenway in progetto si sono formulate due ipotesi (figura 5.8): 

Ø IPOTESI 8A: giunti alla periferia dell’abitato di Cavalese, quando inizia il marciapiede lungo la 

S.S. 48 si svolta a destra lungo una strada asfaltata a scarso traffico (Via degli Artigiani) che 

scende verso il Torrente Avisio. Dopo circa 400 m si svolta nuovamente a destra in Via 

Marmolaia e si prosegue fino ad una cava. Qui si svolta a sinistra e, passati accanto al sito 

archeologico di Doss Zelor, si giunge sulla sponda destra dell’Avisio. Si prosegue verso monte 

per circa 150 m, accanto alla nuova variante della S.S. 48, per poi attraversare il torrente e 

immettersi, in località Cascata, sulla pista ciclabile esistente che da Molina di Fiemme giunge 

fino a Predazzo, capolinea della ex-ferrovia della Val di Fiemme.  

La pista ciclabile percorre tutto il fondovalle, mantenendosi sulla sinistra orografica dell'Avisio 

per l'intero percorso. Dalla località Cascata, dopo una breve rampa, seguita da un'altrettanto 

breve discesa, il percorso continua sinuoso nel bosco attraversando gli impianti di risalita del 

Cermis e portandosi nel paesino di Masi. Da qui in poi la pista ciclabile corre per gran parte 

sull’ex-sedime. Attraversato il centro storico si prosegue lungo la zona artigianale e poco più 

avanti si raggiunge il vivaio forestale. La pista continua sempre ben segnalata attraversando 

Lago di Tesero e raggiungendo Panchià. Qui si sottopassa la variante della S.S. 48 e, subito 
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dopo, un tornante verso destra porta la pista in quota, lasciando per circa 1,5 km il tracciato 

della ex-ferrovia. Si giunge quindi a Ziano, dove ci si reimmette sull’ex-sedime e si prosegue 

attraversando tutto il paese e la frazione di Roda. Poco prima di Predazzo, il percorso si porta 

verso destra all'interno del bosco per poi raggiungere la zona agricola e successivamente 

l'abitato; 

Ø IPOTESI 8B: giunti alla periferia dell’abitato di Cavalese, si prosegue lungo la S.S. 48 per circa 

1,3 km fino a piazza Scopoli, nel centro storico, dove si svolta a destra in via Mendini e si 

scende alla ex-stazione ferroviaria, oggi divenuta stazione delle autolinee. Da qui si torna per 

circa 1,5 km sul tracciato della ex-ferrovia che inizialmente attraversa un parco pubblico. 

Superata l’ex-galleria Narena si prosegue lungo una strada asfaltata e, giunti in località Cavazal, 

si svolta a destra lungo un’altra strada asfaltata che con pendenze lievi scende al Torrente 

Avisio. Si attraversa quest’ultimo utilizzando il ponte stradale che sorge accanto all’ex-ponte 

ferroviario in ferro e si prosegue verso Predazzo lungo la pista ciclabile esistente, come 

nell’ipotesi precedente. 

 

 

In sintesi, per la greenway proposta si possono individuare, nel tratto tra Ora e Cavalese (Tavola 9): 

• un “percorso principale” (corrispondente nei tratti N1 e N8 rispettivamente alle ipotesi 1A e 

8A), avente uno sviluppo di circa 31,2 km e composto da: 

- 20,5 km di percorso sul sedime dell’ex-ferrovia; 

- 3 km di percorso su altri tracciati dedicati alla circolazione non motorizzata; 

- 7,7 km su strade a scarso o medio traffico; 

• tre “varianti”: 

§ “variante 1” (corrispondente all’ipotesi 1B), avente uno sviluppo di circa 7,7 km, di cui 4,6 

km sull’ex-sedime, 2 km su percorsi dedicati alla circolazione non motorizzata e 1,1 km su 

strade a scarso o medio traffico; 

§ “variante 2” (corrispondente all’ipotesi 1C), avente uno sviluppo di circa 3 km, di cui 0,2 

km sull’ex-sedime, 0,2 km su percorsi dedicati alla circolazione non motorizzata e 2,6 km su 

strade destinate alla viabilità ordinaria (a cui si aggiungono 4,6 km all’interno del biotopo di 

Castel Vetere lungo l’ex-sedime, come nella variante 1); 

§ “variante 3” (corrispondente all’ipotesi 8B), avente uno sviluppo di circa 4,9 km, di cui 1,5 

km sull’ex-sedime e 3,4 km su strade destinate alla viabilità ordinaria; 
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6. VALUTAZIONE DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI SUL PERCORSO 

 

Dai rilievi effettuati, è risultato che circa 33,8 km del percorso verde in progetto (considerando sia il 

“percorso principale” sia le “varianti”) versano in buone condizioni e sono già facilmente 

percorribili sia a piedi che in bicicletta senza necessità di ulteriori interventi (Tavola 10).  

Tali tratti sono così suddivisi: 

- circa 17,6 km lungo il tracciato dell’ex-ferrovia; 

- circa 2 km lungo altri percorsi riservati ad utenze non motorizzate; 

- circa 14,2 km lungo strade asfaltate aperte al traffico veicolare. 

Per i restanti 13 km circa del percorso in progetto, invece, sono necessari una serie di interventi 

volti al miglioramento della situazione individuata durante la fase di rilievo o alla realizzazione 

delle connessioni mancanti (Tavola 10). 

Allo stesso modo, è necessaria la sistemazione di 13 attraversamenti tra il percorso verde e la 

viabilità ordinaria e la sistemazione o realizzazione ex-novo di aree di sosta e ristoro lungo il 

percorso (Tavola 11). 

In sintesi, gli interventi necessari possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

• tratti di percorso: - utilizzo tal quale dei percorsi esistenti; 

- sistemazione dei percorsi esistenti (sezioni stradali, pavimentazioni, 

  parapetti, opere d’arte, ecc.); 

    - realizzazione ex-novo dei tratti di percorso con tracciato non visibile; 

• attraversamenti:  - utilizzo tal quale 

- messa in sicurezza degli attraversamenti con la viabilità ordinaria; 

• aree di sosta:  - sistemazione delle aree di sosta esistenti; 

- realizzazione ex-novo di spazi di sosta e ristoro lungo il percorso; 
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6.1 Sistemazione dei tratti di percorso 

 

Il progetto di greenway lungo l’ex-ferrovia Ora-Predazzo proposto in questo studio prevede la 

sistemazione o realizzazione di 18 tratti di percorso (Tavola 10), per un totale di circa 13 km, di cui: 

- circa 9,3 km lungo il sedime dell’ex-ferrovia; 

- circa 2,5 km lungo altri percorsi dedicati ad utenti non motorizzati; 

- circa 1,2 km lungo strade destinate alla circolazione veicolare. 

I criteri guida che hanno ispirato gli interventi proposti sono così sintetizzabili: 

- ottimizzazione delle risorse finanziarie; 

- realizzazione di piste con pavimentazione in calcestre o in terra stabilizzata in ambiente rurale 

(in linea con le soluzioni già adottate in alcuni tratti) e di percorsi asfaltati nelle zone urbane; 

- utilizzo di “soluzioni locali” in armonia con l’ambiente circostante. 

I singoli interventi previsti sono illustrati nelle schede seguenti. 
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SCHEDA DI PROGETTO 1 
 

×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza

#

S1

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Apertura del tracciato mediante eliminazione della 
vegetazione infestante (erbacea e arborea) per una 
fascia di circa 2 m. 

15 €/ml 3.000 € 

Preparazione del fondo e realizzazione di pista in 
terra stabilizzata (larghezza 2 m) con opportuni scoli 
per le acque. 

40 €/ml 7.500 € 

 TOTALE 10.500 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: S1 
Percorso: variante 2  
Comune: Ora (Auer) 
Tipologia di elemento: percorso ex-novo 
Lunghezza: 180 m 
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SCHEDA DI PROGETTO 2 
 

×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza

#

S2

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Pulizia del sentiero e dei bordi e sistemazione del 
fondo (larghezza 2 m). 

15 €/ml 2.500 € 

 
 
 

ID: S2 
Percorso: variante 1 e variante 2 
Comune: Ora (Auer) 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 2,8 al km 3,0 
Lunghezza: 170 m 
Fondo: sterrato 
Scheda di rilievo corrispondente: n° 4 
(primo tratto verso Ora) 
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SCHEDA DI PROGETTO 3 
 

×

×

×

%[

Ora

Montagna

Doladizza

#

S3

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Realizzazione di un ponte pedonale in legno 
(lunghezza circa 10 m). 

 40.000 € 

Apertura del tracciato mediante eliminazione della 
vegetazione infestante (erbacea e arborea) per una 
fascia di circa 2 m lungo il sedime dell’ex-ferrovia. 

15 €/ml 500 € 

Consolidamento del fondo. 15 €/ml 500 € 
Messa in sicurezza del percorso, dove necessario, 
mediante opportuno parapetto in legno (circa 30 m). 30 €/ml 1.000 € 

 TOTALE 42.000 € 
 
 
 
 

ID: S3 
Percorso: variante 1 
Comune: Montagna (Montan) 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: km 7,3 
Lunghezza: 40 m 
Fondo: sterrato 
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SCHEDA DI PROGETTO 4 
  

×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza

#

S4

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Rifacimento della pavimentazione in calcestre 
(larghezza 2 m). 25 €/ml 21.500 € 

 
 

 

SCHEDA DI PROGETTO 5 
 

×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza

#

S5

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Pulizia del sentiero e dei bordi, dove necessario. 5 €/ml 1.500 €  

ID: S4 
Percorso: principale e variante 1 
Comune: Montagna (Montan) 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 7,3 al km 8,2 
Lunghezza: 860 m 
Fondo: sterrato 
Schede di rilievo corrispondenti: n° 6, 7 e 
8 (prima metà del tratto, verso Ora) 

ID: S5 
Percorso: principale 
Comune: Montagna (Montan) 
Tipologia di elemento: altro percorso 
Lunghezza: 500 m 
Fondo: sterrato 
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SCHEDA DI PROGETTO 6 
 ×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza

#

S6

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Pulizia del percorso e dei bordi, preparazione del 
fondo, realizzazione di pista in calcestre (larghezza 2 
m) con opportuni scoli per le acque. 

45 €/ml 17.500 € 

 
 

SCHEDA DI PROGETTO 7 
 ×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza

#

S7

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Rifacimento della pavimentazione in calcestre 
(larghezza 2 m). 

25 €/ml 7.500 € 

Messa in sicurezza del percorso mediante opportuna 
separazione (con recinzione in metallo plastificato) 
dagli edifici pericolanti della ex-segheria. 

25 €/ml 4.000 € 

 TOTALE 11.500  

ID: S6 
Percorso: principale 
Comune: Montagna (Montan) 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 14,2 al km 14,6 
Lunghezza: 380 m 
Fondo: sterrato o inerbito 
Scheda di rilievo corrispondente: n° 17 
 

ID: S7 
Percorso: principale 
Comune: Montagna (Montan) 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 15,1 al km 15,4 
Lunghezza: 300 m 
Fondo: sterrato o inerbito 
Scheda di rilievo corrispondente: n° 19 
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SCHEDA DI PROGETTO 8 
 

×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza

#

S8

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Pulizia del percorso e dei bordi, preparazione del 
fondo, realizzazione di pista in calcestre (larghezza 2 
m) con opportuni scoli per le acque. 

45 €/ml 18.000 € 

 
 

ID: S8 
Percorso: principale 
Comune: Montagna (Montan) 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 15,7 al km 16,1 
Lunghezza: 400 m 
Fondo: sterrato 
Scheda di rilievo corrispondente: n° 21 
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SCHEDA DI PROGETTO 9 
 

×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza
#

S9

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Pulizia del percorso e dei bordi, preparazione del 
fondo, realizzazione di pista in calcestre (larghezza 2 
m) con opportuni scoli per le acque. 

45 €/ml 48.000 € 

Messa in sicurezza del percorso, dove necessario, 
mediante opportuno parapetto in legno. 

 10.000 € 

Illuminazione di fortuna della galleria Feitner 
(sviluppo 139 m) mediante impianto comandato da 
fotocellula. 

 
1.500 € 

 TOTALE 59.500 €  
 

ID: S9 
Percorso: principale 
Comune: Montagna (Montan) 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 16,3 al km 17,4 
Lunghezza: 1.060 m 
Fondo: sterrato 
Schede di rilievo corrispondenti: n° 23 e 
24 
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SCHEDA DI PROGETTO 10 
 

×

×

×
Doladizza

Fontanefredde

Pausa
#

S10

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Messa in sicurezza del percorso, dove necessario, 
mediante opportuno parapetto in metallo (come il 
pre-esistente). 

 15.000 € 

Illuminazione di fortuna delle gallerie Doladizza 
(sviluppo 110 m) e Rottenhof (sviluppo 53 m) 
mediante impianto comandato da fotocellula. 

 
3.000 € 

 TOTALE 18.000 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: S11 
Percorso: principale 
Comune: Montagna (Montan) 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 17,9 al km 21,6 
Sviluppo: 3.650 m 
Fondo: sterrato 
Schede di rilievo corrispondenti: n° 26, 
27, 28 e 29 
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SCHEDA DI PROGETTO 11 
 

×

×

×

San Lugano

Castello di Fiemme

Fontanefredde

#

S11

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Rimozione della pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, dove necessario. 

 500 € 

Pulizia del sentiero e dei bordi, preparazione del 
fondo, realizzazione di pista in calcestre (larghezza 2 
m) con opportuni scoli per le acque. 

45 €/ml 28.000 € 

 TOTALE 28.500 € 
 

ID: S14 
Percorso: principale 
Comuni: Trodena (Truden), Carano 
Tipologia di elemento: altro percorso 
Lunghezza: 620 m 
Fondo: sterrato o asfaltato 
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SCHEDA DI PROGETTO 12 
 

×

×

×

San Lugano

Castello di Fiemme

Fontanefredde

#

S12

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Apertura del tracciato mediante eliminazione della 
vegetazione infestante (erbacea e arborea) per una 
fascia di circa 2 m. 

15 €/ml 4.000 € 

Preparazione del fondo e realizzazione di pista in 
calcestre (larghezza 2 m) con opportuni scoli per le 
acque. 

40 €/ml 11.000 € 

 TOTALE 15.000 € 
 

 

ID: S15 
Percorso: principale  
Comune: Carano 
Tipologia di elemento: percorso ex-novo 
Lunghezza: 270 m 
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SCHEDA DI PROGETTO 13 
 

×

×

×

San Lugano

Castello di Fiemme

Fontanefredde

#

S13

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Apertura del tracciato mediante mediante opportuni 
sterri e riporti, preparazione del fondo e 
realizzazione di pista in calcestre (larghezza 2 m) 
con opportuni scoli per le acque. 

150 €/ml 43.500 € 

Messa in sicurezza del percorso, dove necessario, 
mediante opportuno parapetto in legno. 

 7.500 € 

 TOTALE 51.000 € 
 

ID: S16 
Percorso: principale 
Comune: Carano 
Tipologia di elemento: percorso ex-novo 
Lunghezza: 290 m 
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SCHEDA DI PROGETTO 14 
 

×

×

×

San Lugano

Castello di Fiemme

Fontanefredde

#

S14

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Messa in sicurezza del percorso, dove necessario, 
mediante opportuno parapetto in legno. 

 10.000 € 

 

ID: S17 
Percorso: principale 
Comune: Carano 
Tipologia di elemento: altro percorso 
Lunghezza: 700 m 
Fondo: asfaltato 
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SCHEDA DI PROGETTO 15 
 

×

×

×

San Lugano

Castello di Fiemme

Fontanefredde

#

S15

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Realizzazione di corsia riservata al transito pedonale 
e ciclabile mediante apposita segnaletica orizzontale 
e verticale. 

5 €/ml 4.500 € 

 
 

ID: S18 
Percorso: principale 
Comune: Carano 
Tipologia di elemento: altro percorso 
Lunghezza: 870 m 
Fondo: asfaltato 



  
 
 

 
 
Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Caso di studio n°1: Ex-ferrovia Ora-Predazzo 

 

52

 
 

SCHEDA DI PROGETTO 16 
 

×

×

×

San Lugano

Castello di Fiemme

Fontanefredde

#S16

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Pulizia del percorso e dei bordi, preparazione del 
fondo e realizzazione di pista in conglomerato 
bituminoso (larghezza 2 m) con opportuni scoli per 
le acque e opere di sostegno, laddove necessario. 

100 €/ml 61.000 € 

Messa in sicurezza del percorso mediante 
separazione dalla sede stradale per mezzo di 
guardrail metallico. 

30 €/ml 18.500 € 

 TOTALE 79.500 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: S19 
Percorso: principale 
Comuni: Carano, Castello-Molina di 
Fiemme 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 30,5 al km 31,1 
Sviluppo: 610 m 
Fondo: inerbito 
Scheda di rilievo corrispondente: n° 45 
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SCHEDA DI PROGETTO 17 
 

×
×

×

Castello
di Fiemme

Cavalese Succursale

Cavalese

#

S17

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Realizzazione di pista in conglomerato bituminoso 
(larghezza 2 m). 

40 €/ml 11.500 € 

 

ID: S20 
Percorso: principale  
Comune: Castello-Molina di Fiemme 
Tipologia di elemento: percorso ex-novo 
Lunghezza: 280 m 
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SCHEDA DI PROGETTO 18 
 

×
×

×

Castello
di Fiemme

Cavalese Succursale

Cavalese

#

S18

 
INTERVENTO PREVISTO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

Pulizia del percorso e dei bordi, preparazione del 
fondo e realizzazione di pista in conglomerato 
bituminoso (larghezza 2 m) con opportuni scoli per 
le acque e opere di sostegno, laddove necessario. 

100 €/ml 168.000 € 

Messa in sicurezza del percorso mediante 
separazione dalla sede stradale per mezzo di 
guardrail metallico. 

30 €/ml 50.000 € 

 TOTALE 218.000 €  
 

ID: S21 
Percorso: principale 
Comuni: Castello-Molina di Fiemme, 
Carano 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Progressiva: dal km 31,4 al km 33,1 
Sviluppo: 1.680 m 
Fondo: inerbito 
Scheda di rilievo corrispondente: n° 47 
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6.2 Sistemazione degli attraversamenti 

 

Gli attraversamenti di strade destinate alla viabilità ordinaria costituiscono i punti di maggiore 

criticità nella realizzazione di un percorso verde. Al fine di garantire adeguate condizioni di 

sicurezza per gli utenti della greenway è necessario adottare le soluzioni più opportune per separare 

il traffico “lento” da quello motorizzato. 

Nella sistemazione degli attraversamenti si devono considerare le seguenti necessità:  

- garantire un’ottima visuale sia agli utenti non motorizzati sia agli automobilisti; 

- fornire adeguati spazi di sosta in condizioni di sicurezza per gli utenti del percorso verde in 

attesa di attraversare; 

- predisporre una segnaletica orizzontale e verticale chiara e di facile lettura, preferibilmente 

illuminata e mantenuta in perfette condizioni, che avverta e richiami l’attenzione di tutti i 

soggetti coinvolti.  

I criteri guida che hanno ispirato gli interventi proposti sono così sintetizzabili: 

• ottimizzazione delle risorse finanziarie; 

• differenziazione degli interventi in funzione dell’intensità del traffico motorizzato lungo la 

strada attraversata (in situazioni di scarso traffico, infatti, la realizzazione di attraversamenti 

complessi può essere inutile in quanto, se comportano eccessivi arresti o rallentamenti, 

finiscono col non essere utilizzati); 

• utilizzo, negli attraversamenti di strade di primaria importanza, di pavimentazioni in asfalto 

colato di colore rosso e di cartelli segnaletici luminosi, per aumentare la visibilità del percorso; 

• utilizzo, nei tratti di percorso promiscuo proposti lungo strade ordinarie, dei sistemi di 

attraversamento già esistenti. 

Sulla base di tali considerazioni, per i 13 attraversamenti tra il percorso verde in progetto e la 

viabilità ordinaria si sono definite tre tipologie di intervento tipo (Tavola 11): 

Ø INTERVENTO A, proposto per i 3 attraversamenti tra la greenway e le strade statali (S.S. 12 e 

S.S. 48); 

Ø INTERVENTO B, proposto per i 5 attraversamenti di strade comunali o provinciali che si 

immettono in strade statali; 

Ø INTERVENTO C, proposto per i restanti 5 attraversamenti. 

I tre interventi tipo sono illustrati nelle schede seguenti. 
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INTERVENTO TIPO A 
 
 

 
 
 

INTERVENTO PREVISTO COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Fornitura e messa in opera di bande rumorose 
“rallentatrici”.  1.000 € 

Fornitura e messa in opera di pavimentazione in 
asfalto colato rosso.  750 € 

Segnaletica orizzontale.  500 € 
Segnaletica verticale.  250 € 
Staccionata in legno e cartellonistica adeguata.  750 € 
 TOTALE 3.250 €  

 

Segnaletica Verticale

Bande rumorose

Segnaletica Verticale

Staccionata in legno
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INTERVENTO TIPO B 
 
 

 
 

INTERVENTO PREVISTO COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Fornitura e messa in opera di pavimentazione in 
asfalto colato rosso. 

 750 € 

Segnaletica orizzontale.  1.000 € 
Segnaletica verticale.  250 € 
 TOTALE 2.000 €  

 

Segnaletica Verticale

Segnaletica Verticale

Segnaletica Verticale

Pista ciclabile Pista ciclabile
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INTERVENTO TIPO C 
 
 

 
 
 

INTERVENTO PREVISTO COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Segnaletica orizzontale.  500 € 
Segnaletica verticale.  250 € 
 TOTALE 750 €  

 

Segnaletica Verticale

Segnaletica Verticale
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6.3 Aree di sosta 

 

Al fine di consentire una reale “fruizione dolce” della greenway in progetto, è necessario realizzare 

lungo il percorso un adeguato numero di aree di sosta, situate preferibilmente in luoghi gradevoli e 

ombreggiati, dotate di panchine e fontanelle. 

La distanza da prevedere tra due aree di sosta deve variare con la pendenza del percorso. Tuttavia, 

essendo le pendenze lungo la greenway in progetto moderate (non superiori al 4 %), è sufficiente 

realizzare un’area di sosta ogni circa 1000 m, come per i percorsi pianeggianti. In questo modo si 

offre all’utente in bicicletta la possibilità di disporre di attrezzature per la sosta a intervalli temporali 

di 5-10 minuti. 

Sulla base di tale considerazione, lungo la greenway in progetto si propone di realizzare 30 aree di 

sosta (Tavola 11), sfruttando gli allargamenti della sede ferroviaria in corrispondenza delle curve e 

delle ex-stazioni o sistemando alcune delle aree di sosta già esistenti.  

Ogni area di sosta dovrà essere dotata indicativamente di 2 panchine in legno e ferro ed, inoltre, in 

10 aree si propone anche l’installazione di una fontanella di acqua potabile22 (nel rispetto 

dell’economicità della realizzazione dovuta ai costi di allacciamento alla rete idrica esistente), in 

modo da offrire ai fruitori la possibilità di trovare le opportune attrezzature di sosta/ristoro entro 

distanze accettabili. 

Il costo previsto per la creazione di ciascuna area di sosta è di circa 1.250 € (per quelle prive di 

fontanella) e di circa 3.750 € (per quelle provviste di fontanella). 

 

Tab. 6.1 – Costo indicativo delle aree di sosta. 

INTERVENTO PREVISTO COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Pulizia e livellamento del fondo e realizzazione di 
pavimentazione in calcestre (10-20 mq).  500 € 

Posa in opera di 2 panchine in legno e ferro.  750 € 
TOTALE (per area di sosta senza fontanella) 1.250 € 

Posa in opera di 1 fontanella in pietra (compreso allacciamento 
all’acquedotto). 2.500 € 

TOTALE (per area di sosta con fontanella) 3.750 € 
 

                                                 
22 Il DM 557/99 impone, lungo le piste ciclabili in pianura, una fontanella ogni 5 km. 
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6.4 Cartellonistica 

 

Al fine di un’adeguata fruizione del percorso e delle risorse territoriali circostanti da parte dei 

potenziali utenti, si ritiene necessario, infine, realizzare un’ampia e articolata opera di 

informazione/segnalazione attraverso la realizzazione di un’opportuna cartellonistica. 

A tale scopo si sono individuate 3 categorie di cartelli: 

A. plateu informativo, contenente la mappa dettagliata del percorso con le altimetrie, tutte 

le risorse presenti nel territorio entro un raggio di 1 km e gli indirizzi utili agli utenti. 

Rappresentano dei veri e propri punti informativi e servono per fornire tutti i dettagli 

necessari per la conoscenza del percorso. Si propone il loro posizionamento in 

corrispondenza di tutti i centri abitati attraversati; 

B. cartelli di indicazione di direzione , da posizionare a tutti gli incroci; 

C. cartelli informativi sulle singole risorse, posizionati davanti agli elementi di maggior 

interesse storico-culturale. 

Il costo totale per la cartellonistica si stima pari a circa 50.000 €. 
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7. COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

 

In sintesi, i costi previsti per i diversi interventi sono: 

- 620.500 € per la sistemazione o realizzazione di 18 tratti di percorso (tab. 7.1); 

- 23.500 € per la messa in sicurezza di 13 attraversamenti tra la greenway e la rete stradale (tab. 

7.2); 

- 62.500 € per la realizzazione di 30 aree di sosta (di cui 10 con fontanella) (tab. 7.3); 

- 50.000 € per la cartellonistica. 

Il costo totale previsto per la realizzazione della greenway proposta lungo l’ex ferrovia della Val di 

Fiemme nel tratto Ora-Cavalese (35,8 km), compresi i costi di progettazione e direzione lavori, 

ammonta quindi a circa 912.000 € (tab. 7.4) , pari a 19.500 €/km. 

 

Tab. 7.1 – Sintesi dei costi per la sistemazione dei tratti di percorso. 
ID LUNGHEZZA (m) COSTO (€) 
S1 180 10.500 
S2 170 2.500 
S3 40 42.000 
S4 860 21.500 
S5 500 1.500 
S6 380 17.500 
S7 300 11.500 
S8 400 18.000 
S9 1.060 59.500 
S10 3.650 18.000 
S11 620 28.500 
S12 270 15.000 
S13 290 51.000 
S14 700 10.000 
S15 870 4.500 
S16 610 79.500 
S17 280 11.500 
S18 1.680 218.000 

TOTALE 12.860 620.500 
 



  
 
 

 
 
Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Caso di studio n°1: Ex-ferrovia Ora-Predazzo 

 

62

 
 

Tab. 7.2 – Sintesi dei costi per la messa in sicurezza degli attraversamenti. 

TIPO N. DESCRIZIONE 
COSTO 

UNITARIO 
(€) 

COSTO 
TOTALE 

(€) 
A 3 Attraversamento di strada statale. 3.250 9.750 
B 5 Attraversamento di strade provinciali e 

comunali che si immettono in una statale. 
2.000 10.000 

C 5 Attraversamento di strade minori. 750 3.750 
   TOTALE 23.500 

 

Tab. 7.3 – Sintesi dei costi per la realizzazione delle aree di sosta. 

N. DESCRIZIONE 
COSTO 

UNITARIO 
(€) 

COSTO 
TOTALE 

(€) 
20 Area di sosta con 2 panchine in legno e ferro. 1.250 25.000 
10 Area di sosta con 2 panchine in legno e ferro e 

fontanella in pietra. 
3.750 37.500 

  TOTALE 62.500 
 

Tab. 7.4 – Sintesi dei costi per la realizzazione del percorso verde proposto. 

DESCRIZIONE COSTO 
TOTALE (€) 

Tratti di percorso 620.500 
Attraversamenti 23.500 
Aree di sosta 62.500 
Cartellonistica 50.000 

TOTALE PARZIALE 756.500 
Imprevisti (~10 %) 75.500 

TOTALE PARZIALE 832.000 
Progettazione esecutiva e direzione lavori 80.000 

TOTALE GENERALE 912.000 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DI STUDIO N°2 

 
EX-FERROVIA COLLE DI VAL D’ELSA-POGGIBONSI 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

1.1 Localizzazione dell’area di studio 

 

La ex-ferrovia Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi, oggetto del presente studio, è ubicata in Toscana, in 

provincia di Siena. Si staccava dalla linea ferroviaria Empoli-Siena presso la stazione di Poggibonsi 

e, in 7,9 km, giungeva a Colle di Val d’Elsa, seguendo il corso del fiume Elsa. 

Data la sua breve lunghezza, l’area di studio è costituita dal territorio di due soli comuni, seppur di 

notevole dimensione ed importanza, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, che presentano 

complessivamente un’estensione di 162,94 kmq e una popolazione di 46.672 abitanti (tab. 1.1). 

 

Tab. 1.1 – Superficie dei comuni dell’area di studio e popolazione residente. (Fonte: ISTAT, 2001) 

Comune Superficie 
(kmq) 

Popolazione residente 
(abitanti) 

Poggibonsi  70,73 27.199 
Colle di Val d’Elsa  92,21 19.473 
 TOTALE   162,94 46.672 

 

Nell’area di studio la rete viaria è ben sviluppata: sia Poggibonsi che Colle di Val d’Elsa sono 

collegate a Firenze e Siena da un raccordo autostradale. Inoltre da Poggibonsi, centro situato sulla 

strada statale S.S. 2 “Cassia”, si stacca la S.S. 68 “di Val di Cecina” che passa per Colle di Val 

d’Elsa. 

 

 

1.2 Profilo geografico 

 

L’area di studio corrisponde geograficamente all’alta valle dell’Elsa. Questa si estende per 78 km 

tra la Montagnola senese e la confluenza nell’Arno poco a ovest di Empoli, incuneata tra le colline 

del Chianti, che a oriente la separano dalla Val di Pesa, e la dorsale di alture che da San Gimignano 

si allungano fino a San Miniato. 

Sul piano morfologico, l’area presenta un carattere tipicamente collinare, segnata da colline a 

profilo dolce di quote medio-basse, in successione continua, inframezzate da valli più o meno ampie 

con andamento trasversale, incise molto spesso da tortuosi corsi d'acqua di scarsa importanza.  

Dal punto di vista geologico i terreni dell’area derivano principalmente dai processi di 

sedimentazione marina avvenuti durante il Pliocene e sono costituiti in prevalenza da argille, 
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intercalate da depositi di sabbie e conglomerati. Al di sotto dei terreni pliocenici si trovano i 

depositi continentali di travertino, suddivisi in due gruppi: i più antichi, che si ritrovano a Colle di 

Val d’Elsa, sono veri e propri calcari lacustri che costituiscono un terrazzo alto 70-80 m e si 

presentano biancastri, compatti, grossolanamente stratificati e ricchi di molluschi di acqua dolce; i 

più recenti, che si trovano nella parte meridionale di Poggibonsi, si presentano spugnosi, ricchi di 

vacuoli e privi di cementazione. 

Il paesaggio, in generale, è profondamente segnato dall’impronta dell’uomo con l’attività agricola e 

la vegetazione arborea è assai scarsa. Tra le piante erbacee coltivate vi sono cereali, legumi, patate 

ed ortaggi, mentre la vegetazione spontanea, localizzata principalmente nelle aree di alta collina, è 

costituita da specie come leccio, cerro, rovere, castagno e faggio.  

L’elemento peculiare del paesaggio è il fenomeno erosivo che conferisce una decisa nota di colore. 

L’erosione, infatti, dove è accentuata, asporta la copertura vegetale mettendo a nudo il substrato 

argilloso di colore generalmente chiaro. Le forme di erosione più vistose e peculiari sono 

rappresentate dai calanchi e dalla biancane: i primi si presentano come un sistema di vallecole 

fortemente incise separate da creste assai sottili e articolate, mentre le seconde sono rilievi 

cupuliformi alti pochi metri generalmente associati in raggruppamenti più o meno estesi. 

 

 

1.3 Cenni storici 

 

La valle dell’Elsa ha rappresentato storicamente uno dei principali assi longitudinali di passaggio 

tra il nord e il sud della regione. I primi insediamenti nella valle risalgono probabilmente all’epoca 

paleolitica e neolitica, ma le testimonianze più consistenti sono del periodo etrusco. 

Il suo sviluppo fu conseguenza, in epoca medievale, dello spostamento del percorso principale tra il 

Nord Europa e Roma dalle antiche vie romane (Flaminia e Cassia romana che passavano per 

Arezzo) alla Francigena o Romea, ridenominata Cassia in epoca fascista, che passava per Lucca, 

San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Siena e Viterbo. Inizialmente la Via Romea, nel tratto a nord-

ovest di Siena, non passava per il fondovalle dell’Elsa, ma sui crinali della prima catena di colline 

in sinistra del fiume. Solo nel secolo XIII, in conseguenza delle bonifiche e dell’espansione 

fiorentina, la strada fu spostata nel fondovalle in destra dell’Elsa. 

Colle di Val d’Elsa, dopo essere stato possesso dei vescovi di Volterra e degli Aldobrandeschi, nel 

XII sec. si costituì in libero comune, in rapporto di alterne alleanze con le potenti città confinanti di 
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Siena e Firenze. Nel 1592 fu eretta in sede vescovile e dichiarata città. In età medievale Colle ebbe 

notorietà e floridità per l’industria della lana e soprattutto della carta, mentre l’industria per la 

fabbricazione del vasellame di vetro, tuttora fiorente, vi apparve intorno alla metà del sec. XIV. Tali 

attività attingevano la necessaria forza motrice dalle acque dell’Elsa mediante un ingegnoso sistema 

di canalizzazione ancora esistente, le Gore, risalente ai secoli IX e X. 

Poggibonsi, invece, per la sua importanza economica, ma ancora di più per la sua posizione 

strategicamente rilevante sul confine meridionale del territorio di Firenze, fu ripetutamente conteso 

tra Senesi e Fiorentini, e più volte devastato da guerre e invasioni. Per questo le sue fortificazioni 

(oggi quasi del tutto scomparse o illeggibili) vennero a più riprese ristrutturate. Nel ‘700 divenne 

un’importante centro agricolo e industriale, ma è il Novecento che ha fatto registrare i più profondi 

cambiamenti della città degli ultimi 600 anni, con l’abbattimento delle mura di cinta, la nascita di 

un’intensa attività commerciale e industriale basata sull’esportazione del vino Chianti e il massiccio 

fenomeno dell’inurbamento degli anni ’50-’60. 
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2. L’EX-FERROVIA COLLE DI VAL D’ELSA-POGGIBONSI 

 

2.1 Cenni storici  

 

La storia di questa linea ha inizio nella prima metà dell'Ottocento quando l'antico borgo di Colle di 

Val d'Elsa avvertì la necessità di aumentare i traffici delle sue industrie affidandosi ad un sistema di 

trasporto più adeguato rispetto alle obsolete e lente dirigenze. 

Nel 1845, con la stesura del progetto definitivo della Siena-Empoli, la città di Colle risultò 

stranamente tagliata fuori dal percorso della futura Strada Ferrata Centrale Toscana.  

Nel 1858, i colligiani, essendosi resi conto del notevole sviluppo portato dal nuovo mezzo di 

trasporto ai comuni da esso toccati, cominciarono ad invocare la ferrovia anche per la loro città.  

Dopo due anni, nel 1860, le iniziative pubbliche e private si concretizzarono in due progetti simili: 

il primo prevedeva una linea collegante Saline di Volterra e Colle di Val d’Elsa con la Ferrovia 

Centrale Toscana presso Poggibonsi; con il secondo studio, invece, fu proposta una ferrovia 

incentrata su Saline, che da un lato avrebbe raggiunto la Leopolda a Pontedera e dall’altro la 

Centrale ancora a Poggibonsi, transitando per Colle di Val d’Elsa. Denominatore comune alla due 

proposte era la necessità di costruire una diramazione delle grandi linee di traffico già esistenti, che 

mettesse in collegamento le Saline di Volterra (il cui collegamento ferroviario con Cecina era stato 

concesso nel marzo 1860 dal Governo di Toscana) con l'entroterra senese. 

Ragioni politiche e soprattutto finanziarie, però, produssero una stasi delle iniziative dei colligiani 

per un collegamento ferroviario di ampio respiro. Poi, a partire dal 1868, in un decennio, si ebbero 

ben 8 diverse proposte, tutti ostacolate da movimenti campanilistici. 

Così, sia per evitare ulteriori polemiche sia per la maggior facilità di finanziamento, si rinunciò alla 

costruzione dell'intera linea fino a Saline e si incentrarono gli sforzi sulla breve tratta Colle di Val 

d’Elsa-Poggibonsi. Nel 1881 l’ingegnere milanese Pietro Maestri presentò un progetto di massima, 

come linea a scartamento ridotto di interesse locale, e la realizzazione dell'opera venne inclusa nel 

piano nazionale delle linee secondarie. 

Nel 1882, tuttavia, il progetto venne rivisto e si decise di armare la linea a scartamento normale. 

Nello stesso anno il comune di Colle di Val d'Elsa ottenne la concessione della breve tratta per 

novant’anni, affidando in seguito la subconcessione per l'effettiva realizzazione e gestione della 

ferrovia alla neonata “Società Anonima Ferrovia Colle di Val d'Elsa-Poggibonsi” (FCP), con sede 

a Milano. 
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Nei primi giorni del 1884 la FCP avviò i lavori commissionando l'intero materiale necessario 

(armamento, rotabili, strutture ecc...) alla ditta belga Valere Mabille di Mariemont e il 29 marzo 

1885 la linea fu inaugurata in presenza di numerose autorità locali e di illustri ospiti politici ed 

ecclesiastici. Tre giorni dopo, il 1° aprile 1885, la ferrovia venne aperta all'esercizio. 

La linea, a binario unico, misurava 7.960 metri. Comprendeva le due stazioni estreme di Colle di 

Val d'Elsa e Poggibonsi più una piccola fermata a metà percorso (km 3,479) nei pressi de La 

Rocchetta. Il suo andamento era estremamente tortuoso, sviluppandosi quasi per intero nella valle e 

lungo il corso del fiume Elsa, che attraversava tre volte con altrettanti ponti in muratura. 

La linea aveva caratteristiche tecniche uniche in Italia. Le più note erano le curve strettissime di soli 

100 metri di raggio. Altra particolarità della ferrovia colligiana era una livelletta di 101,2 metri con 

pendenza del 23,12 per mille, la massima dell'intera linea (Fig. 2.1). 

 

 
Fig. 2.1 – Profilo altimetrico della linea ferroviaria Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi 

 

Nei primi anni dopo l'apertura, la dirigenza della FCP riprese in mano il vecchio progetto di 

collegamento a Saline, meta che veniva considerata il “coronamento dell’opera”, congiungendola 

alla linea tirrenica che passava per Cecina.  

Nel 1906, dato che gli studi per lo sviluppo della linea verso Volterra non portavano a nessuna 

conclusione, si intrapresero nuovi studi per l'allacciamento con la ferrovia concessa Massa 

Marittima-Follonica presso Massa Marittima, attraverso le Colline Metallifere, cosicchè il 

collegamento con la linea costiera sarebbe stato realizzato più a sud, a Follonica anziché a Cecina. 
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Dopo la Prima Guerra Mondiale però, tutti i progetti di prolungamento della linea vennero 

abbandonati. Nel 1927 la contrazione del traffico conseguente alla crisi economica generale 

cominciò a preoccupare seriamente la FCP: il bilancio si chiuse in perdita e negli anni successivi 

non si riuscirono più a risanare le casse societarie, anche per colpa di eventi inattesi come 

l’eccezionale piena dell’Elsa del 28 ottobre 1928 che, in una tempestosa notte autunnale, travolse il 

ponte alla progressiva km 4,749. Al danno della sospensione del traffico si aggiunse, non 

indifferente, la spesa occorrente per la ricostruzione del ponte, che gravò pesantemente sulle già 

disastrate casse della FCP. 

La FCP cercò di fronteggiare la situazione con tutti i mezzi disponibili riducendo le spese al limite 

consentito dai vincoli di convenzione e dalle disposizioni di legge. Nel 1931, per risollevare le sorti 

della gestione, si acquistò una piccola automotrice per viaggiatori di produzione ungherese, 

aumentando nel contempo le corse giornaliere. I risultati smentirono però qualsiasi speranza, a 

causa dell'ulteriore contrazione del traffico. 

Per diminuire il forte deficit si cercò allora di licenziare parte del personale ma l'opposizione 

sindacale fu fortissima ed irremovibile. 

A questo punto, essendosi dimezzato il traffico rispetto al 1925, la società prospettò di trasformare 

il servizio passeggeri in automobilistico e di continuare il solo trasporto merci. Questa volta però, 

ad opporsi furono gli enti locali. Finalmente nel 1933 si trovò un accordo fra la FCP e il comune di 

Colle di Val d’Elsa., e la subconcessionaria venne autorizzata a ridurre di un terzo le corse (che 

passarono così da 14 a 5) nonchè ad acquistare una seconda automotrice dalla ferrovia Massa 

Marittima-Follonica per migliorare la qualità del servizio. Nel frattempo con l'eliminazione di 

alcune corse, vennero licenziati diversi agenti.  

Improvvisamente, nel 1934 la situazione precipitò: il 30 marzo l’assemblea degli azionisti della 

FCP deliberò la liquidazione della società la quale, per mancanza assoluta di mezzi finanziari, 

sospese l’esercizio dal giorno 1° maggio. 

Il Ministero delle Comunicazioni, dietro sollecitazione delle autorità locali, affidò d’ufficio il 

servizio in gestione provvisoria alle Ferrovie dello Stato, che presero in consegna tutti gli immobili, 

gli impianti e i materiali costituenti la ferrovia colligiana e le sue dipendenze. Venne rimodernato il 

materiale rotabile e fu ricostruito in ferro il ponte sull’Elsa crollato nel 1928, che era ancora in 

legno. 
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Nel 1943, conclusesi le vicende giudiziarie legate al fallimento della FCP, le FS divennero 

proprietarie di tutto il materiale rotabile e d’esercizio della linea, ma la gestione del servizio 

proseguì a titolo provvisorio. 

Poco dopo, nella primavera del 1944, i notevoli danni subiti dalla linea e dalle opere d’arte a causa 

del conflitto mondiale, costrinsero le FS a sospendere l’esercizio fino al 1947. 

Il 1° agosto 1948, terminati i lavori di ricostruzione per i danni bellici subiti, il servizio riprese 

regolarmente e, nel 1953, la linea fu finalmente inclusa nella rete FS. 

Il servizio fu ripreso con trazione a vapore, ma già nell’estate 1958 tutte le coppie giornaliere di 

treni erano affidate ad automotrici diesel Aln 772. L’anno successivo venne sostituito anche 

l'armamento con la posa di rotaie usate del tipo 36 RA.  

Paradossalmente proprio in quegli anni, complice l'ennesima contrazione del traffico sulla linea, 

presso il ministero dei Trasporti si cominciò a parlare di chiusura. 

La crisi sembrava addirittura irrimediabile già nel 1961. L'8 maggio di quell'anno, il sindaco di 

Colle, dopo quattro anni di voci pessimiste, ricevette una lettera dalla direzione generale delle FS 

che faceva intendere chiaramente il futuro della linea: “...sono in corso accertamenti intesi a 

valutare, sotto i diversi aspetti tecnico-organizzativi, economico e sociale, l'opportunità della 

soppressione totale o parziale dei servizi ferroviari ...... si assicura, comunque, che le esigenze 

della popolazione e degli operatori economici interessati saranno adeguatamente tutelate, 

predisponendo, in caso di chiusura della ferrovia, idonei autoservizi sostituitivi viaggiatori con 

tariffe FS e continuando a svolgere il servizio merci”1. 

Verso la fine degli anni ‘60 vennero meno molti dei treni merci carichi di sabbia e pirite ad uso 

delle industrie colligiane e anche il servizio passeggeri cominciò a risentire significativamente della 

crisi. 

Negli anni Settanta, complice l’accentuata concorrenza dell’autotrasporto (da Colle a Poggibonsi gli 

autobus impiegavano solo 15 minuti contro i 26 del treno), quasi tutto il traffico viaggiatori fu 

affidato ad un’autolinea integrativa esercitata dalla SAP di Poggibonsi per conto delle FS. Rimase 

un solo servizio merci feriale quale prolungamento del Siena-Empoli pomeridiano. 

Dall’estate 1982 l’intero movimento viaggiatori venne affidato all’autoservizio sostitutivo ed anche 

il movimento delle merci si ridusse ulteriormente. Rimase solo qualche sporadico treno a richiesta, 

con pochissimi carri. 

                                                 
1Giannella R. Articolo apparso sul quotidiano “L’Unità” del 7 giugno 1961. 
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Per la linea si stava ormai avvicinando la chiusura quando le FS, il 2 agosto 1985, annunciarono di 

aver approvato una serie di lavori sulle tratte senesi. Tra di essi c'era anche la costruzione di una 

variante per la linea colligiana. Si trattava di un allacciamento a Staggia Senese per velocizzare i 

servizi verso Siena e di una variante atta a diminuire la lunghezza della tratta verso Poggibonsi. 

I lavori iniziarono ma i fondi furono presto esauriti e, nonostante alcune importanti opere fossero 

già state realizzate, la linea venne chiusa definitivamente nel settembre 1987. 
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2.2 Alcune immagini della ex-ferrovia 

 

 

Locomotiva a vapore in 
manovra nella stazione di 
Colle di Val d’Elsa alla fine 
degli anni ’50. 

Veduta della linea in 
prossimità della stazione di 
Colle di Val d’Elsa. 

Treno merci nel tratto urbano 
di Poggibonsi nel luglio 
1977. 
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Fabbricato della ex-fermata 
“La Rocchetta” nel 1986. 

Serpeggiamenti della linea 
colligiana a monte di 
Poggibonsi. 

Ancora sinuosità della 
ferrovia Colle di Val d’Elsa-
Poggibonsi presso 
Castiglioni. 
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3. RISORSE STORICO-CULTURALI E NATURALISTICHE DEL TERRITORIO 

 

Essendoci, tra le funzioni primarie delle greenways, quella di collegamento delle risorse storiche, 

culturali e naturalistiche presenti nel territorio allo scopo di facilitarne la fruizione da parte degli 

utenti non motorizzati, alla base di ogni progetto di un percorso verde deve esserci un’analisi del 

territorio circostante e delle risorse che esso offre. Tali elementi di interesse possono rappresentare 

sia la metà di chi percorre una greenway, sia contribuire a caratterizzare e qualificare il percorso 

stesso.  

Ciò vale anche nel caso in cui il tracciato del percorso sia già definito (come nel presente caso di 

studio, dovendosi recuperare il sedime della ex-ferrovia), in quanto è comunque sempre possibile 

prevedere delle deviazioni che si staccano dal percorso principale e consentono di raggiungere, 

attraverso percorsi protetti, sicuri e con lievi pendenze, i principali elementi di interesse presenti nel 

territorio circostante. 

Sulla base di tali considerazioni, anche per il presente progetto si è ritenuto di fondamentale 

importanza, attraverso una ricerca bibliografica e il rilievo diretto sul territorio, definire un quadro 

delle principali “emergenze” naturali, dei beni storici e degli elementi di interesse culturale presenti 

nelle vicinanze del tracciato della ex-ferrovia Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi (Tavola 2, 2a, 2b, tab. 

3.1 e figura 3.1A e 3.1B). 

 

Tab. 3.1 – Principali risorse del territorio 
ID* Descrizione 

1 Chiesa di S. Donato. Piccola ma deliziosa chiesetta romanica dell’immediata periferia cittadina. Sottoposta ad 
interventi devastanti nel corso dei secoli (nel secolo scorso ne fu distrutta l’abside) ha gradatamente ritrovato 
l’antico aspetto. 

2 Chiesa di S. Andrea. E’ una delle più antiche costruzioni romaniche dell'area poggibonsese (è ricordata prima 
del Mille). L'edificio attuale, ad una sola grande navata terminante in un transetto rialzato e in tre absidi (una 
delle quali quasi del tutto scomparsa), è riferibile tuttavia alla prima metà del secolo XII. All’interno un affresco 
di Scuola Fiorentina del XV sec. (Madonna e Santi) ed una Sacra Famiglia in ceramica policroma del XVIII sec. 

3 Chiesa di S. Lorenzo, eretta nel XIV secolo, ma in gran parte ricostruita in seguito ai gravi danni subiti durante 
l’ultima guerra, reca all’interno opere di Neri di Bicci (S. Nicola da Tolentino) e un Crocifisso  ligneo della 
prima metà del ‘300 attribuibile a Giovanni d’Agostino. 

4 Palazzo Pretorio (Poggibonsi). Edificato agli inizi del 1200 è stato sede del palazzo comunale sino al 1862. E’ 
una delle poche strutture medievali sopravvissute ancorchè oggetto di non pochi interventi e snaturamenti nel 
corso dei secoli. Il paramento murario, con base in pietra e parte superiore in laterizio, ricorda analoghe 
costruzioni civili del tardo trecento senese. Conserva sulla facciata numerosi stemmi degli antichi potestà. 

5 Collegiata. Completamente rifatta nel 1863, al posto della diruta e antichissima pieve romanica di S.Maria di 
Borgo Marturi, è la maggior chiesa di Poggibonsi. Ha un campanile merlato, residuo di una delle torri 
dell’antico castello di Marturi. All’interno bel fonte battesimale in marmo del 1341, Risurrezione di Francesco 
Botticini e tele di Aurelio Lomi, Giuseppe Colignon e Alessandro Franchi. 

6 Museo di Paleontologia, con una raccolta di reperti tra i più interessanti dell’intera Toscana. 
*vedi tavole 2a e 2b per la localizzazione delle risorse. 
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Tab. 3.1 – Principali risorse del territorio 
ID* Descrizione 

7 Villa di Montelonti, trasformazione cinque-seicentesca di un castello medievale, ricordata per aver ospitato 
Carlo V. 

8 Chiesa di S. Pietro. L’edifico romanico dell’inizio del XII sec. ha subito sostanziali devastazioni che l’hanno 
completamente snaturato. Rimangono, inseriti nei filaretti della facciata, alcune porzioni di architravi decorate 
che danno testimonianza del diffondersi in Valdelsa degli stili Pisano-Volterrani. 

9 Castello di Badia, l’attuale costruzione ottocentesca fa torto alla primitiva formidabile costruzione di una delle 
Badie più antiche della Tuscia longobarda e franca. Prima di essere Castello e luogo di difesa fu centro attivo di 
attività economiche, sociali e culturali di grande importanza.  

10 “Podium Bonizi”. Reperti archeologici del villaggio fortificato di “Podium Bonizi” fondato nel 1155 da Guido 
Guerra dei Conti Guidi. Gli scavi archeologici hanno messo in luce, tra l’altro, numerose cisterne e una grande 
chiesa a tre navate con abside quadrata.  

11 Fonte delle Fate, realizzata nei primi anni del XIII sec. si presenta con una sorta di portico costruito su sei 
arcate doppie a sesto acuto, all’interno del quale si trovano le vasche per la raccolta delle acque. La fonte era (ed 
in parte lo è ancora) alimentata dal vasto impluvio sovrastante attraverso una lunga serie di gallerie e cunicoli. 

12 Rocca di Poggio Imperiale e Fortezza Medicea. Costruita in mattoni con altissima base a scarpa, iniziata per 
volere di Lorenzo il Magnifico nel 1488 su progetto di Giuliano da Sangallo e rimasta incompiuta alla morte del 
principe. E’ considerato il più perfetto gioiello costruttivo d’arte militare. 

13 Santuario di Romituzzo. Nato attorno all’oratorio di alcune “donne romite”, assunse le dimensioni di chiesa e 
quindi di santuario già all’inizio del XV sec. con il diffondersi e moltiplicarsi della devozione verso 
un’immagine della Madonna (la “Madonna della Neve”) dipinta da artista ignoto alla fine del 1300. Alla fine del 
‘500 la chiesa si arricchì del bel campanile di oggi e di un armonioso porticato che racchiude l’intero recinto 
sacro. Il tempio ha raccolto, nell’arco di 4 secoli, innumerevoli testimonianze di fede, come testimoniano le 
migliaia di ex-voto in cartapesta appesi alle pareti. 

14 Castello della Magione, piccolo complesso monumentale costituito da chiesa, foresteria e servizi 
complementari. Fu sede dell’antico Spedale gerosolimitano sulla Via Francigena. La chiesina, ad una sola 
navata, ha nella facciata motivi di particolare interesse: il residuo campanile a vela in bozze di travertino come 
l’intera struttura; la finestrella con stipiti a denti di sega; un portale con archivolto fortemente estradossato. 

15 Convento di S. Lucchese. Complesso monumentale formato da convento e basilica, sviluppatosi attorno alla 
primitiva chiesetta romanica di S. Maria in Camaldo. Nella facciata della chiesa (a capanna, preceduta da un 
portichetto) e lungo il fianco sinistro sono visibili avanzi della primitiva costruzione romanica. L’interno, 
ricostruito dopo l’ultima guerra, è di tipo gotico-francescano, a una navata con soffitto a travature scoperte e tre 
cappelle absidali con volte a crociera. All’interno vi sono numerose opere d’arte di pittori e scultori locali. 

16 Punto panoramico 
17 Chiesa di S. Lorenzo. Piccola chiesa di impianto romanico sul tracciato dell’antica Via Francigena ad una 

navata terminante in un abside. Vi si conserva un bell’affresco quattrocentesco di Pier Francesco Fiorentino. 
18 La Rocchetta, antica fortificazione medievale. 
19 Chiesa di S. Bartolomeo. Edificio romanico situato sul tracciato dell’antica Via Francigena, costituito da 

un’unica navata e senza abside. 
20 Abbazia di S. Salvatore, nota anche come badia di Spugna, assurse a notorietà e ricchezza tra XII e XIII sec. 

per volontà degli Aldobrandeschi. Trasformata più volte, oggi è sede di una fattoria. 
21 Rovine del ponte di Arnolfo, progettato, secondo la tradizione, dallo stesso artista. 
22 Chiesetta di S. Maria a Spugna, fondata nel X secolo e rimaneggiata nel XVIII, con facciata ornata da bifore e, 

all’interno, dietro l’altare maggiore, un Crocifisso e Santi su tavola della fine del ‘500. 
23 Chiesetta del Renaio, della fine del ‘500. Sull’altare un affresco di scuola fiorentina raffigurante Gesù tra la 

Madonna e S. Giovanni. 
24 Ex cartiera dello Spedale, fabbrica quattrocentesca oggi trasformata in albergo. 
25 Palazzo Beltramini-Paganini, rifatto nel ‘700. nel fianco destro del palazzo è presente un tabernacolo 

rinascimentale con bassorilievo (Madonna col Bambino) di Tommaso Fiamberti. 
26 Chiesa di S. Agostino, risalente all’inizio del XIV sec., con incompiuta facciata duecentesca aperta da un 

portale a strombatura deteriorata e da un oculo, e annesso campanile del 1900. L’interno, a tre navate separate da 
colonne in sette campate, fu trasformato nel secolo XVI su disegno di Antonio da Sangallo il Vecchio, e 
presenta numerosi affreschi di artisti locali. 

27 Porta Guelfa, testimonianza della scomparsa cinta muraria del Piano. 
*vedi tavole 2a e 2b per la localizzazione delle risorse. 
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Tab. 3.1 – Principali risorse del territorio 
ID* Descrizione 
28 Baluardo, bastione rinascimentale, costruito sul sito della demolita porta al Canto. 
29 Torre di Arnolfo di Cambio. Secondo la tradizione in questa bella casa-torre del primo duecento è nato 

l’artista Arnolfo di Cambio, operoso scultore del secolo XIII. 
30 Chiesa di S. Maria in Canonica, costruita nel secolo XII in forme romanico-pisane e rimaneggiata nel secolo 

XVII. Presenta un bel rosone in cotto e, al suo interno, reca una Madonna in trono e santi, grande tavola di Pier 
Lorenzo Fiorentino. 

31 Cattedrale di Colle di Val d’Elsa, eretta a partire dal 1603 nel luogo della precedente pieve di S. Alberto, della 
quale restano sette arcate cieche in pietra sul fianco sinistro. L’edificio, la cui facciata ottocentesca in stile 
neoclassico è opera del senese Agostino Fantastici, reca all’interno una cospicua raccolta d’arte del seicento.  

32 Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra, sito presso il Palazzo dei Priori, che raccoglie opere provenienti 
dall’antico territorio diocesano e un cospicuo nucleo di dipinti toscani dell’Ottocento e del primo Novecento. 

33 Museo Archeologico “R. Bianchi Bandinelli”. Propone una ricostruzione della storia del territorio valdesano, 
esponendo materiali databili dall’Eneolitico all’età medievale. 

34 Palazzo Pretorio (Colle di Val d’Elsa), edificio di fondazione trecentesca decorato in facciata da stemmi di 
podestà in pietra e terracotta. All’interno, due sale conservano testimonianze a fresco commissionate dai 
magistrati, tra cui spiccano un’Annunciazione di Giovanni Maria Tolosani (1514) e stemmi di Pier Francesco 
Fiorentino. 

35 Palazzo Vescovi le, recante al suo interno una sala decorata da affreschi di Bartolo di Fredi. 
36 Palazzo Giusti, del secolo XV-XVI, affiancato dai resti dell’antica torre del Comune, franata nel 1636. 
37 Palazzo Luci, già Palazzo Capitani, edificio del XVI secolo. 
38 Palazzo Campana. Sorge sul luogo della porta occidentale, introdotto da un’ardito ponte (l’attuale sostituisce 

l’antico manufatto levatoio franato nel 1501) gettato sull’insellatura che divide il poggio del Castello da quello 
del Borgo. Il palazzo è una magnifica architettura del 1539, progettata da Giuliano di Baccio d’Agnolo e rimasta 
incompiuta. Il raffinato equilibrio delle forme è esaltato dalla forte valenza urbanistica dell’edificio, che fa da 
tramite tra i due nuclei della città alta introducendo, attraverso un’arcata, all’asse ordinatore dell’abitato 
medievale. 

39 Palazzo del municipio, già Renieri di sotto (secolo XVI), costruito tutto in cotto con portale e finestre a 
bugnato. 

40 Chiesa di S. Caterina, costruita nel secolo XV, reca nel coro una bella vetrata con la santa titolare attribuita a 
Sebastiano Mainardi e, nell’oratorio attiguo, un gruppo di terracotta (Pietà) dell’artista volterrano Zacchia 
Zacchi. 

41 Convento e chiesa di San Francesco. L’edificio, risalente al 1229, reca al suo interno una bella chiesa del XII 
secolo e notevoli chiostri. Nel complesso stanno emergendo importanti resti di affreschi eseguiti tra il XIII e il 
XV secolo da diverse mani. 

43 Torrione Medievale, costruzione Settecentesca, ex deposito dell’acqua potabile. 
44 Ex-ospedale S. Lorenzo, complesso seicentesco. 
45 Ex-conservatorio di S. Pietro, complesso seicentesco con annessa chiesa, nella quale merita segnalazione 

l’Assunta e Santi sull’altare maggiore, opera barocca del fiorentino Pier Dandini. 
46 Porta Nuova, monumentale porta, munita all’esterno di due torrioni cilindrici del secolo XV-XVI. È un ottimo 

esempio di architettura militare del periodo rinascimentale eseguita, probabilmente, su disegno di Giuliano da 
Sangallo. 

47 Santuario di S. Maria delle Grazie, eretto nel secolo XV, con semplice ed elegante facciata rinascimentale 
aperta da un oculo cinto di ghirlanda robbiana. All’interno affreschi di Giovanni Maria Tolosani, seguace del 
Ghirlandaio. 

48 Chiesa di S. Andrea, in stile romanico, costruita lungo uno dei tracciati più importanti della Via Francigena. Si 
compone di una semplice aula, con facciata a capanna. Il portale della chiesa, centinato a tutto sesto, è 
sormontato da un arco in pietra arenaria. 

* vedi tavole 2a e 2b per la localizzazione delle risorse. 
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(5) Collegiata 

Figura 3.1A – Alcune immagini delle risorse presenti nell’area di studio  

(9)  Castello di Badia 

(11)  Fonte delle Fate 

(12)  Rocca di Poggio Imperiale 
e Fortezza Medicea 

(14)  Castello della Magione 

(15)  Convento di 
San Lucchese 
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Figura 3.1B – Alcune immagini delle risorse presenti nell’area di studio  

(29)  Torre di 
Arnolfo di 
Cambio 

(31-34)  
Cattedrale e 
Palazzo Pretorio 
di Colle Val 
d’Elsa 

(38)  Palazzo Campana 
(41) – Convento e  chiesa di San Francesco 

(46) – Porta Nuova (47) – Santuario di Santa Maria delle Grazie  
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L’analisi delle risorse presenti nel territorio circostante il tracciato dell’ex-ferrovia Colle di Val 

d’Elsa-Poggibonsi ha permesso di rilevare nell’area di studio la presenza di numerosi luoghi di 

interesse storico-culturale, principalmente legati al culto (chiese, santuari, conventi) o alle 

fortificazioni (castelli, rocche, mura, torri) che tanta diffusione avevano avuto nell’età medievale in 

questa zona storicamente contesa tra Firenze e Siena. 

Significativa anche la presenza di edifici storici, quasi tutti risalenti all’età medievale, localizzati 

soprattutto nei due borghi storici di Colle di Val d’Elsa, il Castello e il Borgo. 

Scarsi sono invece gli elementi di interesse naturalistico, a conferma dell’elevato livello di 

antropizzazione dell’area oggetto di studio. L’unica eccezione è costituita dal fiume Elsa, che corre 

per lunghi tratti accanto alla ex-ferrovia, e dalla quale viene attraversato per ben 3 volte con 

significative opere d’arte. 
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4. CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO DELLA EX-FERROVIA 

 

Per poter giungere all’elaborazione di un progetto di massima per il recupero come greenway della 

ex ferrovia Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi, si è reso necessario innanzitutto rilevare le 

caratteristiche  e lo stato attuale del tracciato, verificando anche lo stato di conservazione e l’uso 

attuale dei fabbricati di servizio, potenzialmente riutilizzabili come strutture complementari per gli 

utenti del percorso verde. 

A tal fine, si è per prima cosa proceduto all’analisi della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 della 

Regione Toscana, che è stata l’unica fonte cartografica facilmente reperibile. 

Tale cartografia, su cui è ancora indicata la ferrovia oggetto di studio, ha costituito anche la base di 

riferimento per il successivo rilievo diretto sul territorio dell’ex-tracciato, eseguito allo scopo di 

verificare le informazioni ricavate dalla consultazione della cartografia stessa e raccogliere dati 

precisi sulle caratteristiche attuali dei diversi tratti dell’ex-sedime: 

I parametri rilevati sono stati: 

- presenza e leggibilità della sede ferroviaria: 

§ presente e leggibile: la sede ferroviaria è chiaramente visibile e riconoscibile; 

§ presente ma poco leggibile: la sede ferroviaria è presente ma tende a confondersi con 

il contesto circostante a causa del suo uso o del suo stato attuale. Per la sua esatta 

localizzazione è necessaria un’osservazione attenta di alcuni particolari costruttivi 

rimasti; 

§ non presente: la sede ferroviaria è stata cancellata da interventi umani; 

- accessibilità: 

§ libera; 

§ vietata; 

- tipo di fondo: 

§ armato; 

§ pavimentato; 

§ non pavimentato; 

§ altro; 

- larghezza attuale del tracciato, determinata tenendo conto degli ostacoli fissi (massi, murature, 

altri ostacoli) venutisi a creare lungo lo stesso, ma non prendendo in considerazione la semplice 
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presenza di una rigogliosa vegetazione. Si sono considerati due intervalli di larghezza, ritenuti 

significativi in vista della conversione in percorso verde: 

§ inferiore a 2 m; 

§ superiore a 2 m; 

- percorribilità: è stata valutata, sulla base dello stato attuale del corpo ferroviario, la possibilità 

di percorrenza a piedi e/o in bicicletta; 

- ambito attraversato dal tracciato, ritenuto elemento importante per la scelta di soluzioni 

progettuali in armonia con l’ambiente circostante: 

§ urbano; 

§ bosco; 

§ zona agricola; 

§ altro; 

- presenza di gallerie, viadotti, ponti; 

- intersezioni tra la ex-ferrovia e la viabilità ordinaria; 

- presenza di aree di sosta/ristoro lungo il tracciato. 

 

I dati raccolti sono stati elaborati e riassunti nelle seguenti tavole (in scala 1:25.000): 

- Tavola 3 – Rilievo: Caratteristiche del sedime 

- Tavola 4 – Rilievo: Ambiti paesaggistici attraversati e intersezioni con la viabilità 

ordinaria 

- Tavole 5 – Rilievo: Opere d’arte 

 

Il rilievo diretto del tracciato della ex ferrovia Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi ha evidenziato che: 

Ø la sede ferroviaria è presente per oltre il 90 % del tracciato (7,4 km su 7,9 km) ed è sempre ben 

leggibile, con una larghezza superiore ai 2 m; 

Ø il sedime non è più presente solo per circa 500 m, corrispondenti al tratto urbano di Colle di Val 

d’Elsa, in cui l’area una volta occupata dai binari è stata utilizzata per la costruzione di una 

strada locale; 

Ø la sede ferrovia, dove presente, è ancora armata e generalmente in un cattivo stato di 

manutenzione, tale da renderne impossibile la percorrenza anche a piedi per lunghi tratti (dei 7,4 

km ancora presenti solo 1,7 km sono attualmente percorribili); 
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Ø la sede ferroviaria è quasi interamente accessibile. Sono recintati solo circa 300 m prima della 

stazione di Poggibonsi, in cui l’ex-ferrovia confluiva nella linea Empoli-Siena tuttora in 

esercizio;  

Ø il tracciato si sviluppa per gran parte all’interno di aree agricole (4,5 km su 7,9 km), e in misura 

significativamente minore in zone urbane (2,1 km) o boschi (1,3 km); 

Ø la ex-ferrovia Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi presentava poche opere d’arte: le principali sono i 

tre ponti in muratura sul fiume Elsa e un altro ponte, sempre in muratura, sul Torrente Foci;  

Ø la sede ferroviaria, nei tratti in cui è ancora presente, interseca strade destinate alla viabilità 

ordinaria in 7 punti. Di questi attraversamenti, però, solo 2 interessano strade con volumi di 

traffico medio-alti. Un altro attraversamento era situato poco prima della stazione di Colle di 

Val d’Elsa, in corrispondenza del tratto di ex-sedime oggi non più presente;  

Ø i fabbricati di servizio della vecchia ferrovia si trovano in un buono stato di conservazione. La 

sola stazione di Colle di Val d’Elsa pare abbandonata, mentre la stazione di Poggibonsi è ancora 

attiva (essendo in comune con la linea Empoli-Siena) e la fermata La Rocchetta è usata come 

abitazione civile;  

Ø lungo il tracciato non vi sono attualmente strutture a servizio dei potenziali fruitori di un 

percorso verde ricavato dal recupero della vecchia sede ferroviaria. Non sono state rilevate, 

infatti, né aree di sosta né fontanelle. 

 

Le caratteristiche dei singoli tratti sono illustrate nelle schede seguenti. 
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SCHEDA DI RILIEVO 1 

×

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Colle di Val d’Elsa 
Progressiva: km 0,0 
Tipologia di elemento: stazione capotronco 
Denominazione: Colle Val d’Elsa 
Altitudine: 140 m s.l.m. 
Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: il fabbricato viaggiatori pare 
abbandonato.  
L’area dove vi erano i binari è stata 
cancellata dalla costruzione di una strada 
pubblica. 
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SCHEDA DI RILIEVO 2 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Colle di Val d’Elsa 
Progressiva: dal km 0,0 al km 0,5 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 520 m 
Ambito: zona urbana di Colle di Val d’Elsa 
Sedime: non presente 
Note: il sedime è stato cancellato dai lavori 
attualmente in corso per la costruzione di 
una strada pubblica. 
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SCHEDA DI RILIEVO 3 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Colle di Val d’Elsa 
Progressiva: dal km 0,5 al km 1,4 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 840 m 
Ambito: zona urbana di Colle di Val d’Elsa 
o zona agricola 
Sedime: presente 
Fondo: armato 
Larghezza: oltre 2 m 
Accesso: libero 
Percorribile: si 
Uso attuale: abbandonata 
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SCHEDA DI RILIEVO 4 

×

×

×

#

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Colle di Val d’Elsa 
Progressiva: km 1,4 
Tipologia di elemento: ponte 
Caratteristiche: ponte in muratura ad 1 
arco. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
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SCHEDA DI RILIEVO 5 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: dal km 1,4 al km 2,6 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 1.270 m 
Ambito: bosco 
Sedime: presente 
Fondo: armato 
Larghezza: oltre 2 m 
Accesso: libero 
Percorribile: no 
Uso attuale: abbandonata 
Note: la vegetazione erbacea e arbustiva è 
cresciuta rigogliosa e non permette il 
passaggio. 
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SCHEDA DI RILIEVO 6 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: dal km 2,6 al km 4,7 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 2.070m 
Ambito: zona agricola 
Sedime: presente 
Fondo: armato 
Larghezza: oltre 2 m 
Accesso: libero 
Percorribile: no 
Uso attuale: abbandonata 
Note: la vegetazione erbacea e arbustiva è 
cresciuta rigogliosa e non permette il 
passaggio. 
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SCHEDA DI RILIEVO 7 

×

×

×

#

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: km 2,7 
Tipologia di elemento: ponte 
Denominazione: ponte dell’Armi 
Caratteristiche: ponte in muratura a 2 
archi a sesto ribassato. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 



  
 
 

 
 
Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Caso di studio n°2: Ex-ferrovia Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi 

89

SCHEDA DI RILIEVO 8 

×

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: km 3,5 
Tipologia di elemento: fermata 
Denominazione: La Rocchetta 
Altitudine: 116 m s.l.m. 
Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: abitazione civile 
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SCHEDA DI RILIEVO 9 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: dal km 4,7 al km 5,2 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 530 m 
Ambito: zona agricola 
Sedime: presente 
Fondo: armato 
Larghezza: oltre 2 m 
Accesso: libero 
Percorribile: si 
Uso attuale: abbandonata 
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SCHEDA DI RILIEVO 10 

×

×

×

#

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: km 4,9 
Tipologia di elemento: ponte 
Caratteristiche: ponte in muratura a 3 
archi di luce rispettivamente 4 m, 25 m 
e 4 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
Note: dopo essere stato distrutto dalla 
piena dell’Elsa nel 1928, questo ponte è 
stato ricostruito dapprima in legno, poi 
in ferro ed, infine, nuovamente in 
muratura. 
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SCHEDA DI RILIEVO 11 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: dal km 5,2 al km 6,8 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 1.580 m 
Ambito: zona agricola 
Sedime: presente 
Fondo: armato 
Larghezza: oltre 2 m 
Accesso: libero 
Percorribile: no 
Uso attuale: abbandonata 
Note: la vegetazione erbacea e arbustiva è 
cresciuta rigogliosa e non permette il 
passaggio. 
In un breve tratto la sede ferroviaria è stata 
anche parzialmente coperta da terreno di 
riporto. 
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SCHEDA DI RILIEVO 12 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 
 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: dal km 6,8 al km 7,2 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 320 m 
Ambito: zona urbana di Poggibonsi 
Sedime: presente 
Fondo: armato 
Larghezza: oltre 2 m 
Accesso: libero 
Percorribile: si 
Uso attuale: sentiero 
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SCHEDA DI RILIEVO 13 

×

×

×#

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: km 7,1 
Tipologia di elemento: ponte 
Caratteristiche: ponte in muratura a 3 
archi 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 



  
 
 

 
 
Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Caso di studio n°2: Ex-ferrovia Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi 

95

SCHEDA DI RILIEVO 14 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 
 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: dal km 7,2 al km 7,5 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 250 m 
Ambito: zona urbana di Poggibonsi 
Sedime: presente 
Fondo: armato 
Larghezza: oltre 2 m 
Accesso: libero 
Percorribile: no 
Uso attuale: abbandonata 
Note: la vegetazione erbacea e arbustiva è 
cresciuta rigogliosa e non permette il 
passaggio. 
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SCHEDA DI RILIEVO 15 

×

×

×

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 
 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: dal km 7,5 al km 7,9 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 340 m 
Ambito: zona urbana di Poggibonsi 
Sedime: presente 
Fondo: armato 
Larghezza: oltre 2 m 
Accesso: vietato 
Percorribile: no 
Uso attuale: abbandonata 
Note: tratto recintato 
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SCHEDA DI RILIEVO 16 

×

×

××

Poggibonsi

La Rocchetta

Colle Val d'Elsa

 

Comune: Poggibonsi 
Progressiva: km 0,0 
Tipologia di elemento: stazione 
Denominazione: Poggibonsi 
Altitudine: 99 m s.l.m. 
Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: la stazione è ancora attiva in 
quanto in comune con la linea ferroviaria 
Empoli-Siena. 
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5. VALUTAZIONE DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI SUL PERCORSO 

 

La possibilità di utilizzare la vecchia sede ferroviaria, ancora presente per la quasi totalità del 

tracciato, consente di creare un percorso verde in sede propria caratterizzato da pendenze moderate, 

che offre ottime condizioni di sicurezza per gli utenti. 

Solo nei tratti iniziale e finale l’ex-sedime non è più presente o utilizzabile per creare la greenway: 

nei pressi della ex-stazione di Colle di Val d’Elsa, infatti, è stato già riconvertito all’uso stradale, 

mentre a Poggibonsi gli ultimi 300 m di sede ferroviaria non sono accessibili in quanto si collegano 

alla linea Empoli-Siena tuttora in esercizio. 

Tuttavia, data la breve lunghezza di tali tratti (complessivamente di soli 800 m circa), non si ritiene 

necessario individuare dei percorsi alternativi che giungano fino alla due stazioni dell’ex-ferrovia, 

proponendo quindi di realizzare la greenway solo nel tratto in cui è ancora presente l’ex-sedime 

(Tavola 6). 

Oltre al recupero della vecchia sede ferroviaria, per completare il percorso verde è necessaria la 

sistemazione di 5 attraversamenti tra quest’ultimo e la viabilità ordinaria e la realizzazione ex-novo 

di aree di sosta e ristoro lungo il percorso (Tavola 6). 

In sintesi, gli interventi necessari possono essere suddivisi come di seguito: 

• percorso:   - realizzazione ex-novo del percorso sull’ex-sedime; 

• attraversamenti:  - utilizzo tal quale; 

- messa in sicurezza degli attraversamenti con la viabilità ordinaria; 

• aree di sosta:  - realizzazione ex-novo di spazi di sosta e ristoro lungo il percorso; 
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5.1 Recupero del tracciato della ex-ferrovia 

 

Dai rilievi effettuati, è risultato che tutti i 7,1 km di tracciato della ex-ferrovia Colle di Val d’Elsa-

Poggibonsi ancora presenti e accessibili, che si prevede di recuperare come greenway, sono armati. 

Per realizzare il percorso verde è quindi necessario, innanzitutto, rimuovere le rotaie, che hanno un 

significativo valore di recupero.  

La massicciata, invece, può essere lasciata in sito, in quando può costituire un saldo ancoraggio per 

la nuova pavimentazione e svolgere l’importante funzione di sottofondo e strato drenante per il 

percorso che si va a realizzare. In questo modo, inoltre, si evita di sostenere l’elevato costo per il 

suo smaltimento, legato alla presenza, al suo interno, di sostanze tossiche, che ne obbligano il 

trattamento come “rifiuto pericoloso”2. 

Lo stesso discorso vale per le traverse: anche in questo caso, per evitare gli elevati oneri di 

smaltimento, è conveniente lasciarle in sito. 

Si procederà, quindi, alla risagomatura della vecchia massicciata e alla realizzazione, sopra di essa, 

della pavimentazione del percorso verde (figura 5.1). Per quest’ultima, le soluzioni adottabili sono 

molteplici ma, sia per l’economicità di realizzazione e manutenzione sia per una migliore “armonia” 

con l’ambiente circostante, si propone la realizzazione di un percorso in “terra bianca” in ambito 

rurale e di una pista in conglomerato bituminoso nelle aree urbane. 

Infine, attraverso un adeguato riporto di terreno, si dovrà eliminare il dislivello tra il piano di 

campagna e la nuova pavimentazione, per garantire condizioni di sicurezza agli utenti. 

Figura 5.1 Rappresentazione schematica dell’intervento proposto 

 

                                                 
2 Decreto legislativo n. 22/97 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” 

Pavimentazione 

2 metri
Riporto di terra

Massicciata

Traverse
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In tab. 5.1 sono riassunti i costi al chilometro per la realizzazione dell’intervento proposto.  

Avendo la greenway in progetto una lunghezza di 7,1 km, il costo totale per il recupero del tracciato 

della ex-ferrovia Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi è stimato in circa 319.500 €.  

 

Tab. 5.1 – Sintesi dei costi per la realizzazione del percorso verde sull’ex-sedime. 

INTERVENTO PREVISTO COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Eliminazione della vegetazione infestante (erbacea e 
arborea) per una fascia di circa 4 m lungo il sedime 
dell’ex-ferrovia. 

20 €/ml 20.000 € 

Rimozione delle rotaie e trasporto nel sito di 
smaltimento. 

 0 €3 

Risagomatura della massicciata e realizzazione di 
pista in “terra bianca” o in conglomerato bituminoso 
mediante intasamento della massicciata con inerti di 
opportuna granulometria e additivazione di roccia 
calcarea macinata. 

15 €/ml 15.000 € 

Rifacimento della scarpe con terra di coltivo e loro 
inerbimento. 

10 €/ml 10.000 € 

 TOTALE 45.000 € 
 

                                                 
3 Il costo per la rimozione delle rotaie si ritiene compensato dal valore di recupero derivante dalla vendita del ferro 
(circa 0,15 €/kg) 
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5.2 Sistemazione degli attraversamenti 

 

Gli attraversamenti di strade destinate alla viabilità ordinaria costituiscono i punti di maggiore 

criticità nella realizzazione di un percorso verde. Al fine di garantire adeguate condizioni di 

sicurezza per gli utenti della greenway è necessario adottare le soluzioni più opportune per separare 

il traffico “lento” da quello motorizzato. 

Nella sistemazione degli attraversamenti si devono considerare le seguenti necessità:  

- garantire un’ottima visuale sia agli utenti non motorizzati sia agli automobilisti; 

- fornire adeguati spazi di sosta in condizioni di sicurezza per gli utenti del percorso verde in 

attesa di attraversare; 

- predisporre una segnaletica orizzontale e verticale chiara e di facile lettura, preferibilmente 

illuminata e mantenuta in perfette condizioni, che avverta e richiami l’attenzione di tutti i 

soggetti coinvolti.  

I criteri guida che hanno ispirato gli interventi proposti sono così sintetizzabili: 

• ottimizzazione delle risorse finanziarie; 

• differenziazione degli interventi in funzione dell’intensità del traffico motorizzato lungo la 

strada attraversata (in situazioni di scarso traffico, infatti, la realizzazione di attraversamenti 

complessi può essere inutile in quanto, se comportano eccessivi arresti o rallentamenti, 

finiscono col non essere utilizzati); 

• utilizzo, negli attraversamenti di strade di primaria importanza, di pavimentazioni in asfalto 

colato di colore rosso e di cartelli segnaletici luminosi, per aumentare la visibilità del percorso; 

Sulla base di tali considerazioni, per i 6 attraversamenti tra il percorso verde in progetto e la 

viabilità ordinaria si sono definite due tipologie di intervento tipo (Tavola 6): 

Ø INTERVENTO A, proposto per i 2 attraversamenti di strade statali (S.S. 68 e S.S. 429) 

all’inizio e alla fine della greenway; 

Ø INTERVENTO B, proposto per i 4 attraversamenti di strade locali. 

I due interventi tipo sono illustrati nelle schede seguenti. 
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INTERVENTO TIPO A 
 
 

 
 
 

INTERVENTO PREVISTO COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Fornitura e messa in opera di bande rumorose 
“rallentatrici”.  1.000 € 

Fornitura e messa in opera di pavimentazione in 
asfalto colato rosso.  750 € 

Segnaletica orizzontale.  500 € 
Segnaletica verticale.  250 € 
Staccionata in legno e cartellonistica adeguata.  750 € 
 TOTALE 3.250 €  

 

 

Segnaletica Verticale

Bande rumorose

Segnaletica Verticale

Staccionata in legno
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INTERVENTO TIPO B 
 
 

 
 
 

INTERVENTO PREVISTO COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Segnaletica orizzontale.  500 € 
Segnaletica verticale.  250 € 
 TOTALE 750 €  

 

Segnaletica Verticale

Segnaletica Verticale
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5.3 Aree di sosta 

 

Al fine di consentire una reale “fruizione dolce” della greenway in progetto, è necessario realizzare 

lungo il percorso un adeguato numero di aree di sosta, situate preferibilmente in luoghi gradevoli e 

ombreggiati, dotate di panchine e fontanelle. 

Sulla base di tale considerazione, lungo la greenway in progetto si propone di realizzare 8 aree di 

sosta (Tavola 6), sfruttando gli allargamenti della sede ferroviaria in corrispondenza delle curve e 

delle ex-stazioni. 

La distanza tra due aree di sosta è stata variata in funzione del tipo di utenza prevista (pedonale o 

ciclabile) mentre, essendo le pendenze lungo la greenway in progetto modeste (non superiori al 2 

%), tale fattore non è stato considerato. 

Si è quindi previsto di creare aree di sosta a distanza di circa 500 m nelle aree urbane, dove si 

prevede una maggiore utenza pedonale, e di circa 1.000 m nelle zone rurali, dove il percorso 

dovrebbe essere utilizzato principalmente da utenti in bicicletta. In questo modo si offre all’utente la 

possibilità di disporre di attrezzature per la sosta a intervalli temporali di 5-10 minuti. 

Ogni area di sosta dovrà essere dotata indicativamente di 2 panchine in legno e ferro ed, inoltre, in 3 

aree si propone anche l’installazione di una fontanella di acqua potabile4 (nel rispetto 

dell’economicità della realizzazione dovuta ai costi di allacciamento alla rete idrica esistente). 

Il costo previsto per la creazione di ciascuna area di sosta è di circa 1.250 € (per quelle prive di 

fontanella) e di circa 3.750 € (per quelle provviste di fontanella) (tab. 5.2). 

 

Tab. 5.2 – Costo indicativo delle aree di sosta. 

INTERVENTO PREVISTO COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Pulizia e livellamento del fondo e realizzazione di 
pavimentazione in calcestre (10-20 mq).  500 € 

Posa in opera di 2 panchine in legno e ferro.  750 € 
TOTALE (per area di sosta senza fontanella) 1.250 € 

Posa in opera di 1 fontanella in pietra (compreso allacciamento 
all’acquedotto). 2.500 € 

TOTALE (per area di sosta con fontanella) 3.750 € 
 

                                                 
4 Il DM 557/99 impone, lungo le piste ciclabili in pianura, una fontanella ogni 5 km. 
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5.4 Cartellonistica 

 

Al fine di un’adeguata fruizione del percorso e delle risorse territoriali circostanti da parte dei 

potenziali utenti, si ritiene necessario, infine, realizzare un’ampia e articolata opera di 

informazione/segnalazione attraverso la realizzazione di un’opportuna cartellonistica. 

A tale scopo si sono individuate 3 categorie di cartelli: 

A. plateu informativo, contenente la mappa dettagliata del percorso con le altimetrie, tutte 

le risorse presenti nel territorio entro un raggio di 1 km e gli indirizzi utili agli utenti. 

Rappresentano dei veri e propri punti informativi e servono per fornire tutti i dettagli 

necessari per la conoscenza del percorso. Si propone il loro posizionamento in 

corrispondenza dell’inizio e della fine della greenway; 

B. cartelli di indicazione di direzione , da posizionare a tutti gli incroci; 

C. cartelli informativi sulle singole risorse, posizionati davanti agli elementi di maggior 

interesse storico-culturale. 

Il costo totale per la cartellonistica si stima pari a circa 10.000 €. 
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6. COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

 

In sintesi, i costi previsti per i diversi interventi sono: 

- 319.500 € per il recupero come greenway dell’ex-sedime; 

- 9.500 € per la messa in sicurezza di 6 attraversamenti tra la greenway e la rete stradale (tab. 

6.1); 

- 17.500 € per la realizzazione di 8 aree di sosta (di cui 3 con fontanella) (tab. 6.2); 

- 10.000 € per la cartellonistica. 

Il costo totale previsto per la realizzazione della greenway proposta lungo l’ex ferrovia Colle di Val 

d’Elsa-Poggibonsi (7,1 km), compresi i costi di progettazione e direzione lavori, ammonta quindi a 

circa 440.000 € (tab. 6.3) , pari a 62.000 €/km. 

 

Tab. 6.1 – Sintesi dei costi per la messa in sicurezza degli attraversamenti. 

TIPO N. DESCRIZIONE 
COSTO 

UNITARIO 
(€) 

COSTO 
TOTALE 

(€) 
A 2 Attraversamento di strada statale. 3.250 6.500 
B 4 Attraversamento di strada locale. 750 3.000 
   TOTALE 9.500 

 

Tab. 6.2 – Sintesi dei costi per la realizzazione delle aree di sosta. 

N. DESCRIZIONE 
COSTO 

UNITARIO 
(€) 

COSTO 
TOTALE 

(€) 
5 Area di sosta con 2 panchine in legno e ferro. 1.250 6.250 
3 Area di sosta con 2 panchine in legno e ferro e 

fontanella in pietra. 
3.750 11.250 

  TOTALE 17.500 
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Tab. 6.3 – Sintesi dei costi per la realizzazione del percorso verde proposto. 

DESCRIZIONE COSTO 
TOTALE (€) 

Recupero come greenway dell’ex-sedime 319.500 
Attraversamenti 9.500 
Aree di sosta 17.500 
Cartellonistica 10.000 

TOTALE PARZIALE 356.500 
Imprevisti (~10 %) 34.500 

TOTALE PARZIALE 401.000 
Oneri tecnici di progettazione e direzione lavori 40.000 

TOTALE GENERALE 440.000 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DI STUDIO N°3 

 
FERROVIA ALCANTARA-RANDAZZO 
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1. LA LINEA FERROVIARIA ALCANTARA-RANDAZZO 

 

1.1 Inquadramento territoriale 

 

La valle dell’Alcantara è posta nella zona orientale della Sicilia a cavallo fra le province di Messina 

e Catania, ed è percorsa dal fiume omonimo che sfocia nel mar Jonio pochi chilometri a sud di 

Taormina. La valle è chiusa, a nord, dalla catena montuosa dei monti Nebrodi e delle Madonie e, a 

sud, dall’Etna e dalle colline interne. Si tratta di una valle profonda formata dalle acque del fiume 

Alcantara che hanno profondamente inciso le rocce laviche formatisi con le eruzioni dell’Etna e dei 

numerosi vulcani eccentrici. 

Il fiume, lungo i circa 55 km di percorso dalle sorgenti presso Floresta, nel Parco dei Nebrodi a 

Calatabiano attraversa il territorio di XX comuni suddivisi fra le province di Messina e Catania: 

- Floresta, Santa Domenica Vittoria, Roccella Valdemone, Mojo Alcantara, Malvagia, Francavilla 

di Sicilia, Motta Calastra, Graniti, Gaggi, Taormina e Giardini Naxos in sinistra idrografica 

- Randazzo, Castiglione di Sicilia e Calatabiano in destra idrografica. 

Figura 1.1 – Comuni della Valle dell’Alcantara 
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1.2 La storia 

 

I primi progetti per la realizzazione di una linea ferroviaria di attraversamento della Valle 

dell’Alcantara risalgono agli ultimi decenni del ‘800. Questi progetti si basavano sulla necessità di  

realizzare una nuova infrastruttura di collegamento fra il mar Jonio e il mar Tirreno per togliere le 

popolazioni che abitavano nella zona dalla condizione di isolamento in cui versavano. Quindi, 

secondo i progetti risalenti a più di un secolo fa, la linea avrebbe dovuto risalire la valle 

dell’Alcantara dal mare fino a Randazzo e proseguire lungo il percorso dell’attuale SS 120 

attraversando, tra gli altri i comuni di Cesarò e Troina, Nicosia e Gangi, Petralia Sottana, Petralia 

Soprana e Caltavuruto per sboccare a Termini Imerese sul mar Tirreno. In questo modo si sarebbe 

creata una nuova connessione fra le linee Messina-Palermo e Messina-Catania. Complementari a 

questo progetto erano quelli per la realizzazione della Motta S. Anastasia – Nicosia e della Santo 

Stefano di Camastra – Dittanio, anch’essa passante per Nicosia. Tutte queste linee furono solo in 

parte realizzate e la rete mai completata. 

Anche la linea Alcantara – Randazzo ha rischiato di seguire la stessa sorte: i lavori iniziarono nel 

1928 e proseguirono fino al 1933; ripresero poi nel dopoguerra e furono conclusi nel 1959 con la 

realizzazione di soli 37 km dalla stazione di Alcantara e quella di Randazzo. L’inaugurazione 

avvenne il 4 giugno 1959, nel frattempo fu modificato il progetto di prosecuzione della linea che si 

sarebbe dovuta dirigere non più verso Nicosia e il mar Terreno ma in direzione sud, verso Carcaci 

per connettersi alla Motta S. Anastasia – Regalbuto seguendo un tracciato prossimo a quello della 

Circumetnea. Tale progetto non venne comunque mai realizzato e il resto della Valle dell’Alcantara 

rimase completamente scollegato dal sistema ferroviario della Regione. La stazione di Randazzo, 

concepita come stazione di transito e non come capolinea mancava della piattaforma per 

l’inversione di marcia e la linea, sia per gli scarsi collegamenti assicurati, sia per l’ormai crescente 

concorrenza del trasporto di gomma, venne fin dall’inizio scarsamente utilizzata, tanto che già alla 

fine del 1959 si cominciò a parlare di sopprimerla. L’esercizio ferroviario continuò invece, sempre 

con un numero limitato di corse e con alcuni periodi di sospensione più o meno brevi, fino al 1994, 

anno in cui la linea venne chiusa per i necessari lavori di ammodernamento.  

In particolare si ricorda l’interruzione causata il 18 marzo del 1981 dalla lava dell’Etna che, a pochi 

chilometri da Randazzo, ricoprì alcuni tratti della ferrovia sotto una coltre spessa alcuni metri. Per i 

tre anni successivi il servizio venne, di conseguenza, limitato alla stazione di Mojo Alcantara, nel 

frattempo il tratto terminale venne ripristinato realizzando una trincea nel materiale lavico e 
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ricostruendo il binario. Il trasporto merci non venne più ripreso e gli scambi nelle stazioni bloccati: 

in questo modo i treni si potevano incrociare solo nelle stazioni di capolinea e quindi la linea non 

poteva essere percorsa da più di un treno per volta. Le stazioni intermedie, non più sede di incroci, 

rimasero comunque per il necessario presidio dei passaggi a livello. Come indicato sopra le linea 

venne chiusa nel 1994 per realizzare gli interventi di automatizzazione dei passaggi a livello e di 

centralizzazione del comando dei segnali (presso la stazione di Alcantara) in modo da poterla 

classificare e utilizzare come “linea a spola”. Gli interventi furono completati nel 1996 con la 

realizzazione di nuove pensiline sui marciapiedi delle stazioni non più presidiate ma il servizio sulla 

linea non venne mai riattivato. Vi furono solo, nei primi anni dopo la soppressione del servizio 

alcuni sporadici utilizzi per treni turistici a vapore. 
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1.3 Il percorso e le sue caratteristiche  

 

Come indicato sopra il tracciato collega la stazione di Alcantara, posta sulla linea Messina – Catania 

(dove fermano solo pochi treni locali), con la stazione di Randazzo. Le stazioni lungo la linea sono 

quelle di: 

- Alcantara (comune di Giardini Naxos) 

- Gaggi 

- Graniti 

- Motta Camastra 

- Francavilla di Sicilia 

- Castiglione di Sicilia 

- Mojo Alcantara 

- Randazzo 

I 37,6 km della linea sono così suddivisi: 

- Alcantara – Gaggi     5775 m 

- Gaggi – Graniti     1938 m 

- Graniti – Motta Camastra    5184 m 

- Motta Camastra – Francavilla di Sicilia  4766 m 

- Francavilla di Sicilia – Castiglione di Sicilia 4536 m 

- Castiglione di Sicilia – Mojo Alcantara  4577 m 

- Mojo Alcantara – Randazzo   10837 m 

Vi sono 6 tratti in galleria, compresi fra Gaggi e Francavilla di Sicilia, per un totale di 1997 metri. Il 

minimo raggio di curvatura è di 300m e la pendenza massima del 26 ‰. Il percorso è a binario 

unico e la linea non è elettrificata, pertanto i mezzi di trazione che possono essere utilizzati per il 

servizio sono automotrici diesel o locomotive a vapore, che sembrano di particolare interesse per un 

utilizzo di tipo turistico. 
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Figura 1.2  - Tracciato della linea ferroviaria Alcantara – Randazzo (in arancio sono indicati i principali centri abitati posti lungo la linea)
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Lasciata la stazione di partenza, il percorso entra subito nella campagna che affianca il tratto 

terminale del fiume Alcantara, mentre la vista può da subito spaziare a sinistra sull’Etna e a 

destra sui monti Peloritani. Già prima della successiva stazione di Gaggi la linea inizia a salire 

sul fianco della Valle, sulla sinistra idrografica del fiume, attraverso gallerie e viadotti che, a 

testimonianza del periodo in cui furono realizzati, portano spesso il “fascio littorio”. Vengono 

così passate le stazioni di Graniti e di Motta Calastra, poste al di sotto dei rispettivi centri 

abitati. Prima di arrivare nella stazione di Francavilla di Sicilia il treno effettua un lungo giro 

attorno al paese per superare la rocca del castello. Da Francavilla il tracciato prosegue nel 

fondovalle, attraversando il fiume Alcantara, prima di giungere alla stazione di Castiglione di 

Sicilia, anch’essa distante dal centro abitato; La linea attraversa nuovamente il fiume e, 

mantenendosi nel fondovalle raggiunge il centro di Mojo Alcantara. Dopo questa stazione si 

passa di nuovo sulla destra idrografica dell’Alcantara e ci si stacca di circa 1 km dal suo 

percorso per poi correre parallelo allo stesso, attraversando in trincea la zona interessata dalla 

colata lavica del 1981, fino ad arrivare alla stazione capolinea di Randazzo. Dopo la stazione di 

Randazzo si possono osservare i due binari dello scalo che terminano in una trincea che avrebbe 

dovuto costituire la prosecuzione della linea verso Nicosia. 

La linea Alcantara-Randazzo è connessa nella stazione di partenza con la linea Messina – 

Catania, tuttavia alla stazione di Alcantara, posta al di fuori del centro abitato di Giardini, fanno 

sosta solo pochi treni locali. A Randazzo fa invece sosta la circumetnea e le due stazioni si 

trovano a poche decine di metri di distanza. Le due linee non sono però connesse essendo 

l’Alcantara – Randazzo a scartamento ordinario e la Circumetnea a scartamento ridotto. 

Figura 1.3  - La linea ferroviaria Alcantara – Randazzo  
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2 OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’APPLICAZIONE 

 

La linea Alcantara – Randazzo costituisce uno dei quattro esempi pilota per l’applicazione delle 

soluzioni tipo individuate nelle fasi precedenti dello studio, specifiche per le diverse tipologie di 

tratti ferroviari dismessi o sottoutilizzati. 

Scopo di questa applicazione è l’individuazione di una rete di percorsi, pedonali e ciclabili, che 

partendo dalle stazioni della linea ferroviaria, consentano di raggiungere i punti di maggior interesse 

del territorio. La linea ferroviaria (non più utilizzata ma esistente ed ancora armata) e le sue 

stazioni, rappresentano l’asse portante del sistema. A partire da questi punti è stata  individuata una 

rete dei percorsi che possono: 

- partire e tornare nella stessa stazione con percorsi ad anello  

- partire e tornare nella stessa stazione con percorsi di andata e ritorno 

- partire da una stazione ed arrivare ad un’altra fermata del treno, attraverso itinerari 

pedonali, ciclabili e equestri. 

Essendo questa rete di percorsi destinati ad una fruizione di tipo prevalentemente ludico e turistico, 

fra tutti i percorsi possibili sono stati scelti quelli che: 

- consentono di raggiungere elementi di interesse 

- consentono di attraversare aree di interesse 

- per pendenza e caratteristiche costruttive si adattano ad una circolazione dolce e quindi 

sono utilizzabili dal maggior numero possibile di persone 

- sono riservati ad una circolazione non motorizzata. 

Obiettivo finale del progetto è stata la redazione di una prima proposta di  Piano delle greenways 

della Valle dell’Alcantara, avente come asse portante la linea ferroviaria, comprendente: 

- il  sistema attuale dei percorsi 

- i principali elementi di interesse raggiungibili attraverso il sistema 

- l’indicazione, di massima, delle ipotesi di intervento per il completamento del sistema e 

per la valorizzazione delle risorse presenti  
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3 METODOLOGIA DI LAVORO 

 

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi: 

 

I fase: definizione dell’area di studio 

Poiché il progetto riguarda il recupero e la valorizzazione di un elemento lineare (la ferrovia) è stato  

necessario, in primo luogo, definire la sua area di influenza in funzione della distanza ma anche 

della localizzazione dei centri urbani di attrazione, l’orografia del territorio etc. 

Come primo approccio si è deciso di far coincidere l’area di indagine con i limiti amministrativi dei 

comuni attraversati dalla linea ferroviaria Alcantara-Randazzo (Giardini-Naxos, Taormina, Gaggi, 

Graniti, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Castiglione di Sicilia, Malvagna, Mojo Alcantara e 

Randazzo) aggiungendo a questi il territorio di comuni limitrofi non direttamente attraversati 

(Calatabiano, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria e Floresta). In particolare il comune di 

Floresta, pur distante dalla linea ferroviaria, è stato inserito perché da Floresta a Randazzo si 

sviluppa il primo tratto del corso del fiume Alcantara.  

Randazzo

Floresta

Santa 
Domenica 
Vittoria

Roccella 
Valdemone

Mojo 
Alcantara

Malvagna
Francavilla di Sicilia

Castiglione di Sicilia

Motta 
Camastra

Graniti

Gaggi

Taormina

Giardini-Naxos
Calatabiano

comuni attraversati dalla linea ferroviaria
altri comuni interessati

Fiume Alcantara
Linea ferroviaria Alcantara Randazzo

 Figura 3.1 – Individuazione dell’area di studio 
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Questa area di studio, di dimensioni considerevoli (oltre 560 km2) è stata successivamente ristretta 

escludendo: 

- i comuni della costa in quanto i loro centri abitati non gravitano sulla linea ferroviaria: Giardini-

Naxos, Taormina e Calatabiano 

- le parti del territorio dei comuni dell’Alcantara più distanti dal fondovalle e quindi dalla linea 

ferroviaria, territori che per distanza e orografia non si può pensare di connettere con la ferrovia 

con percorsi non motorizzati percorribili in giornata. Ciò è particolarmente vero per i comuni di 

maggiori dimensioni come Randazzo e Castiglione di Sicilia, che si estendono a sud fino a 

raggiungere la sommità del cratere dell’Etna, per Francavilla di Sicilia, e Roccella Valdemone a 

nord. 

 

II fase: analisi territoriale 

L’oggetto dell’analisi territoriale effettuata al fine della redazione del piano delle greenways è 

ricavabile dalla stessa definizione di greenways: sistema di vie dedicate ad una circolazione sul 

territorio alternativa al traffico motorizzato in grado di connettere le popolazioni con le risorse del 

territorio. 

Risorse territoriali: gli elementi di interesse presenti sul territorio possono sia rappresentare la meta 

di chi percorre una greenway, sia caratterizzare e qualificare il percorso stesso. Chi utilizza la rete 

dei percorsi verdi, quindi, può conoscere le ricchezze del territorio percorrendo le greenways o 

utilizzare le greenways per raggiungere questi elementi. 

Al fine della definizione di un piano dei percorsi verdi sono state individuate e mappate le principali 

risorse presenti per poter valutare quale di queste fossero già in relazione con la rete dei percorsi 

(nella fase di analisi) e per indicare gli interventi eventualmente necessari per completare la rete e 

connettere fra loro gli elementi di maggior interesse (nella definizione del piano). 

Percorsi verdi: fra tutti i tracciati presenti sul territorio oggetto dello studio, quelli presi in 

considerazione sono quelli che permettono alle persone di raggiungere le risorse del territorio e di 

attraversare aree di interesse partendo dalle stazioni lungo la linea ferroviaria. 

Non sono stati quindi considerati quei percorsi che non sono in alcun modo connessi con gli 

elementi e le aree di interesse presenti; allo stesso modo, essendo le greenways pensate per una 

fruizione cosiddetta “dolce” (a piedi, in bicicletta, a cavallo, con i pattini etc.) che non richieda né 
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particolare preparazione fisica né dotazione di attrezzatura, sono stati esclusi i percorsi 

particolarmente impegnativi. 

Accanto a questi percorsi da cui il traffico motorizzato è escluso, sono stati presi in considerazione 

anche le strade a traffico limitato (come le strade forestali e di campagna e le vie secondarie dei 

centri storici) che consentono la coesistenza fra pedoni, ciclisti e automobilisti, quando queste 

hanno permesso di completare la rete e/o di raggiungere elementi di interesse. 

Primo passo per la raccolta delle informazioni sopra indicate è stata la scelta della base cartografica 

di riferimento.  Dall’analisi dei dati disponibili sono state individuate tre fonti principali: 

- la Carta Tecnica Regionale della Regione Sicilia, in scala 1:10000, prodotta 

dall’Assessorato al Territorio e Ambiente, disponibile in formato aster; 

- l’Ortofotocarta  digitale in bianco e nero, in scala 1:25000, prodotta dall’Assessorato dei 

Beni Culturali e Ambientali della Regione Sicilia, nel contesto del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale; 

- la Carta Topografica d’Italia dell’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) , in scala 

1:50000, disponibile in formato cartaceo. 

Le carte IGMI sono state acquisite per lo svolgimento della prima fase di analisi, durante la quale 

uno sguardo d’insieme sul territorio della Valle dell’Alcantara è stato fondamentale per la più 

precisa definizione dell’area di studio.  

La fase di analisi e di mappatura delle informazioni raccolte è stata invece fatta con l’uso della 

Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, in modo da garantire un sufficiente grado di precisione, 

con l’ausilio delle ortofoto per gli elementi non riportati sulla mappa. 

La raccolta di informazioni relativamente a questi elementi, vista l’ampiezza dell’area di studio e le 

caratteristiche preliminari dello stesso, è stata strutturata essenzialmente mediante analisi 

bibliografica, cartografica e iconografica del materiale esistente. 
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III fase: pianificazione 

Le informazioni raccolte, nella precedente fase di analisi territoriale, relative sia ai percorsi sia agli 

elementi da connettere hanno consentito di redigere una prima proposta di  Piano delle greenways 

della Valle dell’Alcantara comprendente: 

- il  sistema attuale dei percorsi 

- i principali elementi di interesse raggiungibili attraverso il sistema 

- l’indicazione, di massima, delle ipotesi di intervento per il completamento del 

sistema e per la valorizzazione delle risorse presenti  
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4 ANALISI TERRITORIALE 

 

4.1 Le aree di interesse naturalistico 

 

La scarsità dei collegamenti della Valle dell’Alcantara con il resto della Sicilia ha, da un lato, fatto 

si che il territorio sia rimasto uno dei meno sviluppati della Regione e ha, dall’altro, consentito la 

conservazione di ambienti naturali incontaminati che oggi sono, almeno in parte, protetti nei parchi 

naturali regionali dell’Etna, dei Monti Nebrodi e nel parco fluviale della Valle dell’Alcantara. Nella 

mappa di pagina seguente si può vedere come le aree a parco occupino una parte significativa del 

territorio della valle. 

Parco Regionale dell’Etna 

Il parco dell’Etna è, naturalmente, dominato dalla presenza del vulcano che, con le eruzioni e le 

colate laviche che si sono susseguite nel corso dei secoli, ha continuamente modificato la 

morfologia dell’intera area orientale della Sicilia. Il Parco, istituito nel 1987, occupa la zona nord 

della provincia di Catania e la valle dell’Alcantara ne costituisce il confine settentrionale. I 20 

comuni che costituiscono il Parco, comprendono Randazzo e Castiglione di Sicilia, il cui territorio 

arriva fino al cratere sommitale del vulcano. Le eruzioni del vulcano oltre a formare, assieme con 

l’azione erosiva delle acque del fiume, la Valle dell’Alcantara, hanno fortemente condizionato lo 

sviluppo dei suoi centri abitati: la lava talvolta ha sommerso gli abitati e le infrastrutture, spesso è 

stata utilizzata per la costruzione di palazzi, edifici e fortificazioni. I percorsi che risalgono il 

versante nord del cratere partendo dalla valle dell’Alcantara sono molto numerosi ma altrettanto 

impervi e difficoltosi, per questo ci si è limitati a considerare, ai fini della redazione del Piano delle 

Greenways, solo alcuni brevi percorsi di fondovalle che interessano solo marginalmente il Parco 

Parco Regionale dei Nebrodi 

Il monti Nebrodi occupano la parte nord-est della Sicilia, a ridosso della costa tirrenica, fra i monti 

Peloritani e le Madonie. I fitti boschi ancora presenti sono la testimonianza delle foreste che 

anticamente coprivano oltre la metà della Sicilia. Il versante settentrionale, verso il mar tirreno è 

caratterizzato da impervie pendici mentre il versante sud, che comprende parte della Valle 

dell’Alcantara si apre in ampie valli che discendono fino alle falde dell’Etna.  Il parco comprende il 

territorio di 21 comuni tra i quali Randazzo, Floresta e Santa Domenica Vittoria. Fra i numerosi 

percorsi escursionistici che attraversano il parco sono stati considerati ai fini della redazione del 

Piano delle Greenways della Valle dell’Alcantara quelli, che partendo dal fondovalle 
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dell’Alcantara, risalgono la valle verso i centri abitati posti alle quote superiori (Floresta e Santa 

Domenica Vittoria) e le sorgenti del fiume.  
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Parco Regionale dei Nebrodi
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Figura4.1  - Le principali aree di interesse naturalistico della Valle dell’Alcantara 
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Parco Regionale della Valle dell’Alcantara 

Il Parco è stato istituito nel 2001 a sostituzione delle precedente Riserva naturale, individuata già 

dal 1991 ma mai formalmente istituita. Il parco, i cui confini sono ancora in fase di approvazione 

definitiva, occupa l’area di fondovalle, con un’ampiezza che varia per i diversi tratti, compresa fra il 

comune di Castiglione di Sicilia e la foce del fiume nel mar Jonio, dopo aver attraversato i comuni 

di Mojo, Malvagna, Francavilla, Motta Camastra, Graniti. Gaggi, Calatabiano, Taormina e Giardini-

Naxos. 

Numerosi sono gli elementi di interesse posti lungo il fiume: le gole del vecchio mulino di 

Malvagna, la zona delle rapide in contrada Mulino di Mojo, i numerosi ulli e le testimonianze degli 

insediamenti storici e preistorici che si sono susseguiti nei secoli ma, soprattutto, la Gola 

dell’Alcantara di Motta Camastra. Si tratta di una profonda incassatura, che si può risalire 

nell’acqua del fiume per poche centinaia di metri, larga pochi metri e profonda circa 20, scavata dal 

fiume nella lava scaturita dal vulcano di Mojo (il più eccentrico dei vulcani dell’Etna). L’ingresso 

della lava presenta pareti di prismi basaltici variamente formati secondo le modalità di 

raffreddamento della lava. 

 

     
Figura 4.2  - Le Gole dell’Alcantara di Motta Calastra 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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4.2 I centri abitati 

 

Gli elementi di interesse storico, architettonico e archeologico censiti sono localizzati 

prevalentemente all’interno o nelle vicinanze dei centri abitati i cui centri storici rappresentano, 

assieme alle risorse di tipo naturalistico, la possibile meta di chi percorre le greenway. Come 

indicato sopra sono state analizzate e mappate le risorse dei principali centri della valle interessati 

dal passaggio della ferrovia escludendo solo i comuni della costa (Calatabiano, Taormina e 

Giardini-Naxos) interessati solo marginalmente dalla linea ferroviaria. 

RANDAZZO (tavola 1) 

Con oltre 11000 abitanti costituisce il principale centro della valle. E’ costruita quasi interamente in 

pietra lavica e, non essendo mai stata colpita dalle eruzioni del vulcano nonostante la vicinanza al 

cratere, conserva l’aspetto medioevale, testimoniato dalle ampie porzioni delle mura e dalle porte di 

accesso alla città ancora presenti. La città attuale fu fondata dai bizantini, fu base militare nel XIII 

secolo e sede di un ducato nel secolo XIV. L’antica importanza è testimoniata dalle numerose 

chiese e dai palazzi nobiliari ancora ben conservati, tra cui la Basilica di S. Maria, la chiesa di S. 

Nicolò e quella di S. Martino. I punti di interesse posti al di fuori del centro abitato sono 

rappresentati soprattutto da elementi di interesse naturalistico come le aree forestali demaniali 

attrezzate poste lungo il corso dell’Alcantara verso Floresta o la zona umida del lago Gurrida, con il 

vigneto secolare sopravissuto agli attacchi di Fillossera del 1800, in direzione dell’Etna. 

Figura 4.3  - Il centro di Randazzo con la chiesa di S. Maria  
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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FLORESTA (tavola 2) 

E’ il comune più alto della Sicilia, si trova su un altopiano, posto di fronte all’Etna, dal quale si può 

dominare tutta l’alta valle dell’Alcantara. Il piccolo paese si sviluppa attorno alla chiesa di S. Anna. 

Fuori dall’abitato è posta la Cappella delle Tre Vergini meta, nell’agosto di ogni anno, di un 

suggestivo pellegrinaggio. 

Deve il suo nome alle foreste che un tempo ricoprivano gran parte del suo territorio che, quasi 

completamente compreso nel Parco dei Nebrodi, conserva un importante patrimonio naturalistico 

con ampie superfici utilizzate per la pastorizia e numerosi corsi d’acqua lungo quali si sviluppano 

percorsi escursionistici. Oltre all’Alcantara, le cui sorgenti sono poste proprio nel comune di 

Floresta, occorre ricordare il fiume Flascio e il torrente Flavoscuro. 

Proprio per i numerosi percorsi che dal fondovalle, e quindi dalla linea ferroviaria Alcantara-

Randazzo, risalgono questi torrenti verso Floresta, il comune è stato inserito fra quelli oggetto di 

quest’analisi territoriale e quindi nella prima proposta del Piano delle greenways della valle 

dell’Alcantara. 

 

 
 

Figura 4.4  - Il comune di Floresta nell’alta valle dell’Alcantara 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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SANTA DOMENICA VITTORIA (tavola 3) 

Comune sorto attorno ad un antico casale appartenente al feudo dei Roccella. Posto sul versante sud 

dei Nebrodi si trova di fronte al massiccio dell’Etna. Il paese è dominato dall’antica torre, un tempo 

residenza baronale, e dalla chiesa di Sant’Antonio Abate.  

La parte settentrionale del territorio, compresa nel territorio del Parco dei Nebrodi e coperta da una 

fitta vegetazione boscata, è attraversata dal torrente Favoscuro che scende da Floresta verso il fiume 

Alcantara e che è affiancato da trazzere che consentono di raggiungere gli insediamenti rurali. Così 

come per Floresta, la presenza di percorsi di collegamento con il fondovalle ha suggerito 

l’inserimento di Santa Domenica Vittoria in questo studio volto alla valorizzazione della linea 

ferroviaria come linea turistica. 

 

 
 

Figura 4.5  - L’abitato di Santa Domenica Vittoria attraversato dalla strada statale 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 



  
 
 

 
 
Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Caso di studio n°3: Ex-ferrovia Alcantara-Randazzo 

126

 

ROCCELLA VALDEMONE (tavola 4) 

Il territorio del comune è suddiviso in quattro contrade risalenti al sistema feudale i cui ultimi 

rappresentanti furono gli Spadafora che rimasero fino all’abolizione del feudalesimo decretato nel 

1812. A testimonianza del periodo feudale rimangono le vestigia del vecchio castello e il palazzo 

Spadafora. Il paese, posto in una conca dirimpetto al massiccio dell’Etna, è dominato da una Roccia 

di notevoli dimensioni da cui prende il nome.  

I torrenti Roccella e Cesara che cingono il paese scendono verso il fondovalle per congiungersi al 

fiume Alcantara nella zona protetta del Parco fluviale dell’Alcantara. 

 

 
 

Figura 4.6  - Il paese di Roccella Valdemone dominato dalla rocca 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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MOJO ALCANTARA (tavola 5) 

Il comune di Mojo è posto nel fondovalle dell’Alcantara lungo il fiume e la linea ferroviaria, la cui 

stazione si trova nelle immediate vicinanze del centro paese. Sul territorio di Mojo sono presenti 

reperti del periodo neolitico ma l’attuale borgo risale alla fine del XV secolo e borgo feudale è 

rimasto fino all’Unità d’Italia. Oltre alla Chiesa Madre che conserva un prezioso crocefisso ligneo 

del ‘700, occorre ricordare la Cuba bizantina posta fuori dal centro urbano.  

Il paese è caratterizzato dalla presenza del vulcano spento di Mojo la cui lava in epoca preistorica si 

riversò nella valle dell’Alcantara fino a raggiungere lo Jonio formando il capo oggi occupato da 

Giardini-Naxos. L’azione erosiva operata delle acque del fiume Alcantara sulla lava del vulcano di 

Mojo ha portato nei secoli alla formazione delle gole. 

I percorsi individuati nel comune di Mojo si sviluppano in parte lungo il corso del fiume, 

nell’ambito del Parco della Valle dell’Alcantara, e in parte risalgono le pendici verso il vulcano 

spento e i monti Nebrodi. 

 

 
 

Figura 4.7  - Il paese di Mojo posto nel fondovalle dell’Alcantara 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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MALVAGNA (tavola 6) 

Si tratta di un comune montano, sul cui territorio si possono rinvenire reperti di epoca neolitica, 

fondato nel ‘600 da Francesco Lanza. L’orografia del territorio ha determinato nel corso dei secoli 

lo sviluppo del paese caratterizzato da numerose scalinate e strade in pendenza. Da ricordare i resti 

del convento dei frati minori di Malvagna, che riporta lo stemma dei Lanza, antichi feudatari del 

borgo, scolpito nella pietra e, fuori paese, la chiesetta di San Marco anch’essa in cattive condizioni 

ma con un portale risalente al 1500. 

Sopra il paese, nei pressi del corso del torrente Fondachello, si trova un serbatoio di raccolta 

dell’acqua risalente al XVII secolo. Nella parte bassa del paese, lungo il corso del fiume Alcantara, 

vi sono invece vecchi mulini.  

Il comune attraversato dalla linea ferroviaria non ha una propria stazione ma condivide la fermata 

con il limitrofo comune di Mojo. 

 

 
 

Figura 4.8  - L’abitato di Malvagna con il vulcanetto di Mojo e la sagoma dell’Etna sullo sfondo 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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FRANCAVILLA DI SICILIA (tavola 7) 

Le origini dell’odierna Francavilla si possono far risalire all’epoca normanna (1092) con la 

costruzione del castello sul colle che domina l’abitato. Nei secoli successivi l’insediamento fu 

ampliato con la costruzione del quartiere medioevale, detto “Contarado” sotto il castello. A partire 

del XVI secolo il paese cominciò invece a svilupparsi più ad ovest nella piana del torrente san Paolo 

e la zona del castello venne progressivamente abbandonata. Fra i numerosi edifici civili e religiosi 

presenti, si possono ricordare: 

- il Convento dei Cappuccini del XVII secolo che conserva gli originali locali della 

cucina, la cisterna e il refettorio. Annessa al convento è una chiesa con la cappella gentilizia 

dei Ruffo-Balsamo impreziosita da un altare ligneo finemente lavorato 

- la chiesetta dello Spirito Santo posta a ridosso della ferrovia 

- il monastero basiliano di San Salvatore di Placa i cui ruderi si convengono ad ovest 

dell’abitato, monastero di origine normanna. 

Il paese è cinto dal torrente San Paolo a nord e dal fiume Alcantara a sud che qui presenta uno dei 

suoi tratti più belli, caratterizzato da una rigogliosa vegetazione e dalle rapide che precedono le gole 

di Motta Camastra.  

Per giungere alla stazione di Francavilla la linea ferroviaria compie un ampio giro attorno al paese 

in parte a cielo aperto e in parte in galleria. 

Figura 4.9  - La città di Francavilla con i ruderi del castello che dominano l’abitato 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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CASTIGLIONE DI SICILIA (tavola 8) 

Il paese è posto su un contrafforte roccioso dominante la vallata dell’Alcantara. Il territorio di 

Castiglione di Sicilia occupa un’ampia porzione di territorio compresa fra il fiume Alcantara e il 

massiccio dell’Etna. La sua fondazione risale al V sec a.C. ma si sono ritrovati reperti risalenti 

all’età del bronzo. Divenne fortezza al tempo della dominazione degli arabi che rivoluzionarono i 

sistemi di irrigazione degli appezzamenti agricoli. Divenne poi borgo medioevale e, a testimonianza 

dell’importanza dell’epoca quale punto di controllo di accesso alla valle, rimangono le vestigia del 

Castel Leone.  

Il centro, ricco di testimonianze storiche, è sospeso fra la zona naturale lungo il fiume Alcantara, 

con le piccole gole nei pressi della zona dei mulini, e le ampie superfici boscate del Parco dell’Etna.  

Fuori da centro abitato, in direzione di Malvagna, si trova la Cuba di Santa Domenica, cappella 

trifora paleocristiana di epoca bizantina. 

La stazione di Castiglione dista dal centro abitato circa 2 km. 

 

 
 

Figura 4.10  - L’abitato di Castiglione con l’Etna sullo sfondo 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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MOTTA CAMASTRA (tavola 9) 

Il casale di Castra, esistente già alla fine del 1100, fu abbandonato probabilmente nella seconda 

metà del XII secolo. A metà del ‘300 fu occupato dalla famiglia Linguida che fortificò un sito 

leggermente più a sud del casale originale, nel punto dove sorge l’attuale paese. Il nucleo 

trecentesco è oggi racchiuso tra la chiesa dell’Annunziata e la chiesa Madre attigua alla fortezza; 

successivamente il borgo si è sviluppato sulla via di accesso al paese.  

Numerose sono le formazioni rocciose evidenti, formate dall’effetto degli agenti atmosferici sulle 

colate laviche, distribuite sul territorio a partire dalla Rocca di Motta Camastra su cui sorgeva 

l’originale castello. 

Poco sopra l’immissione del torrente San Castaldo nel fiume Alcantara, si trovano le gole 

dell’Alcantara. Si tratta di una magnifica incassatura che il fiume si è scavato nella lava scaturita dal 

cratere di Mojo. La gola larga pochi metri, profonda 20, può essere percorsa, in alcune stagioni 

dell’anno, per alcune centinaia di metri fra ripide pareti formate da basalti magnificamente forgiati. 

 

 
 

Figura 4.11  - L’abitato di Motta Camastra che si sviluppa lungo la strada di accesso al paese 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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GRANITI (tavola 10) 

Centro di fondazione araba, fu territorio feudale per tutto il medioevo, divenne quindi sobborgo di 

Taormina fino al 1639. Posto sul versante rivolto a mezzogiorno all’ingresso della Valle 

dell’Alcantara, si affaccia sul letto del torrente Petrolo. 

Il paese è circondato da una ricca pineta, inclusa nel Parco della Valle dell’Alcantara che in questo 

tratto comprende ampie porzioni di territorio che dal fiume risalgono verso le pendici montane. Il 

centro abitato dista poco meno di 3 km dalla stazione della linea ferroviaria che si trova nel 

fondovalle. Nei pressi della stazione sono stati ritrovati reperti risalenti all’epoca neolitica. 

 

     
 

Figura 4.12  - L’abitato di Graniti e la pineta che circonda il paese 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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GAGGI (tavola 11) 

Già centro agricolo di fondazione araba fu, come Graniti, sobborgo di Taormina fino al 1639. 

Costituisce la porta della Valle dell’Alcantara.  

La valle dell’Alcantara fu dal 36 a.C. sotto la dominazione romana ma rimase pressoché disabitata 

finché non venne conquistata nel 902 d.C. dagli arabi che fondarono molti dei centri tuttora esistenti 

e introdussero le moderne pratiche agricole. 

La parte vecchia del paese, separata da quella nuova dalla ferrovia, è costituita dal borgo Cavallaro, 

fondato dagli arabi nel X secolo, ed è caratterizzata dalla pavimentazione in pietra lavica. 

All’interno del borgo si segnalano i resti del carcere del XVI secolo con una pregevole scala a 

tenaglia e il palazzo del marchese Schisò con annessi i magazzini del XVI secolo. Nella parte nuova 

si trovano la chiesa di S. Sebastiano e la chiesa Madre. 

La stazione, posta nelle immediate vicinanze dell’abitato, costituisce la prima fermata all’interno 

della Valle dell’Alcantara. 

 

 
Figura 4.13  - Il paese di Gaggi posto all’ingresso della valle dell’Alcantara 
(tratto da G.L. Danzuso E. Zinna, Al Qantarah. Domenico San Filippo Editore SpA, Catania 1988.) 
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4.3 I percorsi esistenti 

 

La fase di analisi territoriale è stata completata con il censimento e la mappatura dei principali 

percorsi esistenti utilizzabili, secondo i criteri indicati nei capitoli precedenti, ai fini della creazione 

di una rete di greenway basata sull’utilizzo, a fini turistici, della linea ferroviaria Alcantara-

Randazzo.  

La valle dell’Alcantara, ricca di insediamenti di antica fondazione è naturalmente ricca di percorsi 

di collegamento fra il fondovalle e i centri abitati posti alle quote superiori, di strade di campagna 

utilizzate per raggiungere i borghi rurali e di trazzere che costeggiano il corso dei fiumi e dei 

torrenti. Nella tavola 12 sono riportati i percorsi censiti. Si tratta di poco meno di 200 km di 

percorsi che si sviluppano prevalentemente sulla destra idrografica della valle e nella zona di 

fondovalle lungo il corso del fiume; ciò perché i centri abitati sono posti su questo versante, con 

l’eccezione di Castiglione di Sicilia che è comunque localizzato nel fondovalle. Alcuni di questi 

percorsi prevedono andata e ritorno lungo lo stesso tragitto, altri itinerari ad anello che possono 

interessare uno o più tracciati. 

Per meglio analizzare il rapporto fra percorsi e risorse oltre che le caratteristiche di ciascun percorso 

sono state realizzate una serie di mappe di maggior dettaglio. Per rendere più leggibili le mappe 

sono stati riportati solo gli elementi di interesse fuori dai centri abitati che costituiscono, in quanto 

tali un centro di attrazione. 

Nella Tavola 13 sono individuati i percorsi all’interno dei comuni di Randazzo, Floresta e Santa 

Domenica Vittoria. Questi percorsi possono essere raggiunti dalla stazione terminale di Randazzo e 

si sviluppano verso nord all’interno del territorio del Parco dei Nebrodi, prevalentemente lungo i 

numerosi corsi d’acqua che solcano le pendici. La rete è stata completata con itinerari di 

collegamento trasversali utili a consentire l’andata e il ritorno su tracciati differenti. Nella zona di 

fondovalle è stato individuato il percorso del lago Gurrida che attraversa una zona umida di 

notevole interesse e zone agricole tradizionali. 

Nella Tavola 14 sono riportati i percorsi individuati nella parte centrale della Valle dell’Alcantara, 

comprendente i comuni di: Roccella Valdemone, Mojo Alcantara, Malvagna Francavilla di Sicilia e 

Castiglione di Sicilia. Le possibili stazioni di partenza sono quelle di Mojo Alcantara, Castiglione di 

Sicilia  e Francavilla di Sicilia.  

E’ possibile distinguere diverse tipologie di percorso: 
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- quelli a sviluppo nord-sud di collegamento fra il fondovalle e le zone sopraelevate; questi 

percorsi consentono di raggiungere il centri abitati e gli elementi di interesse posti al di sopra 

della linea ferroviaria con l’eccezione di Malvagna, territorio all’interno del quale non è stato 

individuato alcun percorso classificabile come greenway, 

- percorsi che si sviluppano nel fondovalle correndo paralleli alla ferrovia e al fiume Alcantara; 

sono quelli di maggior interesse da punto di vista turistico sia perché caratterizzati da dislivelli 

nulli o contenuti sia per la maggior interazione che è possibile sviluppare con le fermate della 

linea ferroviaria; 

- percorsi trasversali di collegamento est-ovest in grado di garantire andata e ritorno dal 

fondovalle con itinerari differenti. 

Nella Tavola 15 sono riportati i percorsi censiti nei comuni di Motta Camastra, Graniti, Gaggi e, 

per la porzione orientale, nel comune di Castiglione. Tutti questi paesi hanno una propria stazione 

ferroviaria che può essere utilizzata per raggiungere i percorsi. Proprio la vicinanza delle stazioni, 

assieme con la posizione prossima al fondovalle dei centri abitati ha consentito di individuare 

percorsi di lunghezza minore rispetto a quelli della parte alta della Valle per i collegamenti nord-

sud. Il percorso lungo il corso del fiume Alcantara indicato nella tavola precedente continua in 

questo tratto, connettendo così, fatte salve alcune brevi interruzioni, la stazione di Castiglione di 

Sicilia con quella di Gaggi.  
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5 PIANO DELLA RETE DI GREENWAY 

 

5.1 Interventi sulla linea 

 

Gli interventi per l’ammodernamento della linea e la sua conversione a linea di spola, come indicato 

sopra, sono già stati realizzati. Il raddoppio del binario e/o l’elettrificazione non appaiono motivati 

da un possibile utilizzo a fini turistici. Oggetto di interventi di riqualificazione e conversione ad 

altro utilizzo possono invece essere le stazioni ferroviarie e i numerosi caselli presenti lungo la 

linea. Un discorso a parte meritano le Gole dell’Alcantara, che attraggono una grande quantità di 

turisti anche per la vicinanza col polo ricettivo di Taormina. Finché funzionava il treno non fermava 

in questa località, posta a metà strada tra le stazioni di Graniti e Motta di Camastra. Per aumentare 

la frequentazione della ferrovia sarebbe quindi utile istituirvi una fermata con i servizi relativi (sala 

d’attesa, bagni, eventuale biglietteria) e un punto di informazione dove i turisti potranno essere 

informati circa l’intera rete dei percorsi raggiungibili attraverso la ferrovia. 

 

 

5.2 Classificazione del sistema dei percorsi 

 

Il risultato dell’analisi territoriale, costituito dal sistema attuale dei percorsi e dai principali elementi 

di interesse raggiungibili attraverso questo sistema, è stato riportato nelle tavole da 12 a 15.  

Nella Tavola 16 i percorsi individuati sono stati suddivisi fra: 

Percorsi nord-sud 

Connettono il fondovalle con i centri abitati e le risorse poste a quote più elevate; costiuiscono 

la parte più consistente della rete; possono a loro volta essere suddivisi in due tipologie; quelli 

più brevi di collegamento fra le stazioni della linea ferroviaria e i centri abitati possono 

rappresentare un’alternativa ai percorsi motorizzai per poter raggiungere i centri e gli elementi 

di interesse, prevalentemente di tipo storico-architettonico che questi presentato. Quelli più 

lunghi che partendo dagli stessi centri abitati o dalle ferrovia consentono di attraversare aree di 

elevato pregio naturalistico. Spesso lungo i torrenti che scendono verso valle, e che 

costituiscono di per se un elemento di attrazione turistica e ricreativa. 
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Percorsi di fondovalle 

Si sviluppano lungo il corso del fiume Alcantara e della linea ferroviaria Alcantara-Randazzo 

per oltre 15 km. Sono quelli più importanti per la valorizzazione della linea a fini turistico-

ricreativi sia per gli ambiti di elevato interesse posti lungo il fiume. 

Percorsi ad anello 

Sono percorsi che, dopo un tragitto più o meno lungo, riportano gli utilizzatori nel punto di 

partenza; permettono quindi di effettuare escursioni di durata variabile senza percorrere due 

volte lo stesso tratto, consentono, quindi, di conoscere diverse parti del territorio. 

Percorsi di collegamento 

Sono indicati come percorsi di collegamento quei tratti che consentono di unire due o più 

tracciati; hanno sviluppo prevalentemente in direzione est-ovest e possono avere una duplice 

valenza: permettere di seguire due diversi tracciati in andata e ritorno dalle stazioni della linea 

ferroviaria e scoprire elementi di interesse posti lungo queste varianti. 

Deviazioni 

Sono varianti, in genere di lunghezza limitata, individuate lungo il tracciato degli altri percorsi 

al fine di permettere di raggiungere elementi di interesse posti nelle vicinanze ma non 

direttamente lungo i tracciati principali. Possono prevedere l’andata e il ritorno lungo lo stesso 

tracciato o rappresentare delle varianti ai tracciati principali. 

 

 

5.3 Ipotesi di intervento sul sistema dei percorsi 

 

Per poter indicare gli interventi necessari al completamento e al miglioramento della rete dovrà 

necessariamente essere previsto la prosecuzione della fase di analisi territoriale con il rilievo diretto 

sul territorio dei percorsi, in modo da poter individuare le possibili soluzioni per le connessioni 

mancanti e classificare i percorsi esistenti in base a stato di manutenzione, percorribilità etc.  

Al fine di dare concreta fattibilità alla realizzazione della rete è importante individuare delle priorità 

di intervento. Fra le diverse tipologie sopra indicate i percorsi di fondovalle e quelli nord-sud di 

collegamento fra la linea ferroviaria e i centri abitati sono quelli che meglio si prestano ad una 

valorizzazione ai fini turistici della linea ferroviaria sia perché utilizzabili dal più ampio numero di 

persone sia perché consentono di connettere la ferrovia con gli elementi di maggior interesse posti 

lungo il fiume e all’interno dei centri abitati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DI STUDIO N°4 

 
GREENWAYS URBANE 

RECUPERO DI UN TRATTO DI FERROVIA IN AMBITO URBANO 

IL CASO DI ROMA  
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1. CARATTERISTICHE DELLA LINEA 

 

Linea: Roma – Viterbo 

Tratta in esame : tra la fermata Valle Aurelia - Anastasio II e la stazione di Monte Mario 

Lunghezza del tratto in esame : 5 km 

 

 

2. IL RUOLO DELLE GREENWAYS IN AMBITO URBANO 

 

Nel corso degli ultimi anni la domanda di mobilità in ambito urbano è andata modificandosi: la 

richiesta di spostamenti a fini ricreativi sta diventando uguale o addirittura superiore a quella della 

mobilità sistematica. Questo fenomeno di crescita è legato a diversi fattori tra i quali 

l’invecchiamento della popolazione e la crescita della flessibilità nell’orario di lavoro e porta, 

sempre più spesso, ad una domanda di mobilità non motorizzata che copre l’arco di tutta la giornata 

per tutti i giorni della settimana.  

In quest’ottica la creazione di un sistema di greenways urbane basato su di una rete di percorsi 

dedicati al traffico non motorizzato che permetta di muoversi in modo sicuro nelle città e di fruire 

degli spazi verdi metropolitani, rappresenta una prospettiva di grande interesse.  

Inoltre le greenways, in ambito urbano, oltre a costituire uno “spazio” dedicato alla mobilità (dolce 

e non motorizzata), alla ricreazione e al turismo, possono rappresentare un’importante occasione di 

riqualificazione delle aree più degradate della città, contribuendo a migliorare la qualità dello spazio 

urbano e, in senso più ampio generale, la “qualità della vita”. 
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3. IL PROGETTO 

 

A partire dalla fine degli anni ’80, il Comune di Roma ha avviato una politica volta al recupero e 

alla riqualificazione della città e dell’ambiente urbano, attraverso, tra l’altro, la realizzazione di una 

rete di percorsi ciclabili e di nuove sistemazione a verde (fig. 3.1). 

 

 
Fig. 3.1 Piano dei percorsi ciclabili e sistema della aree verdi del Comune di Roma. 

 

In tale contesto, nel 1994 fu stipulato un primo accordo tra l’allora società Ferrovie dello Stato e il 

Comune di Roma, per avviare un programma di interventi sulle infrastrutture ferroviarie rientranti 

nel territorio comunale, al fine di una loro trasformazione in “servizio metropolitano”. Tale 

programma prevedeva sia interventi di adeguamento delle linee esistenti sia la costruzione di nuovi 

tratti. L’elemento innovativo di questi interventi era che, per la prima volta, l’Amministrazione 

Comunale voleva dare a queste opere non solo una valenza infrastrutturale, ma anche un importante 

significato in termini di riqualificazione urbana. Si pensava, infatti, mediante l’interramento di 

Ferrovia Roma-Viterbo 
(tratto Valle Aurelia-Monte Mario) 
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alcune tratte, di recuperare diversi ettari di terreno da destinare alla realizzazione di spazi verdi, 

comprendenti anche percorsi ciclo-pedonali ed attrezzature sportive, di importanza non solo locale, 

ma inseriti in un più ampio sistema di mobilità ciclabile e zone verdi esteso a tutta l’area urbana. 

Naturalmente, ogni intervento avrebbe avuto caratteristiche proprie in funzioni delle specifiche 

situazioni in cui ci si sarebbe trovati ad operare. In termini generali, tuttavia, l’obiettivo era quello 

di accompagnare alla realizzazione di importanti opere ferroviarie, significativi interventi sulle aree 

urbanizzate circostanti, principalmente a carattere ambientale. 

 

Tra le linee ferroviarie oggetto di tali interventi vi è anche la Roma-Viterbo, per la quale, tra il 1998 

e il 2000, FS ha proceduto al raddoppio del tratto Roma S. Pietro-Cesano (ridenominato FM3) e 

all’interramento di un tratto di circa 5 km tra Valle Aurelia e Monte Mario (fig. 3.2). 

Nel progetto di ITALFERR è prevista, contemporaneamente, la realizzazione, sopra la struttura di 

copertura della linea, di un’area verde lineare di circa 7 ha, con annesso percorso ciclo-pedonale. 

Quest’opera dovrebbe essere realizzata dall’Amministrazione comunale, ma attualmente i lavori 

non sono ancora iniziati (fig. 3.3). 

L’obiettivo di questo intervento di riqualificazione ambientale è quello di creare degli spazi verdi 

facilmente accessibili da parte delle popolazioni residenti nelle zone adiacenti, che colleghino, 

mediante un percorso “nel verde”, le altre aree verdi già esistenti accanto alla ferrovia (S. Maria 

della Pietà, Pineto, Monte Ciocci).  
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Fig 3.2 A – Alcune immagini dell’intervento di copertura della linea eseguito da FS. 
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Fig 3.2 B – Alcune immagini dell’intervento di copertura della linea eseguito da FS. 
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Fig 3.2 – Alcune sezioni dell’intervento previsto 
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4. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO 

 

L’intervento di sistemazione a verde e di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sulla copertura 

della linea Roma-Viterbo proposto da ITALFERR presenta un carattere fortemente innovativo 

nell’ambito delle politiche di riqualificazione urbana attuate dalle grandi città italiane. È infatti la 

prima volta in Italia che viene pensato (e si spera presto attuato) un intervento di questo genere. 

Il progetto mira a costituire un percorso ciclo-pedonale continuo che, passando sempre all’interno di 

zone a verde, dalla fermata di Valle Aurelia consenta di arrivare fino alla stazione di Monte Mario, 

attraversando tutta la zona nord-ovest della città.  

Non essendo tuttavia disponibile, per l’intero tratto, la copertura della linea ferroviaria, che in alcuni 

punti corre a cielo aperto o già in galleria, al fine di garantire la continuità del percorso, in tali tratti 

è stata prevista la realizzazione della pista accanto alla ferrovia, sfruttando opportunamente il 

sistema del verde già esistente nella zona (Tavola 1). 

Il suddetto percorso ciclo-pedonale sarà accompagnato da adeguate aree di sosta, provviste anche di 

fontanelle, già previste nel progetto, e poste a distanza tale l’una dall’altra da soddisfare i bisogni 

sia di pedoni che di ciclisti. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione dei 7 attraversamenti e dei “punti 

critici” che si vengono a creare tra il percorso in progetto e la rete viaria, localizzati principalmente 

in corrispondenza delle stazioni ferroviarie, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza agli 

utenti più deboli (Tavola 2). 

In tal senso è importante considerare le seguenti necessità: 

- garantire un’ottima visuale sia agli utenti non motorizzati sia agli automobilisti; 

- fornire adeguati spazi di sosta in condizioni di sicurezza per gli utenti del percorso verde in 

attesa di attraversare; 

- predisporre una segnaletica orizzontale e verticale chiara e di facile lettura, preferibilmente 

illuminata e mantenuta in perfette condizioni, che avverta e richiami l’attenzione di tutti i 

soggetti coinvolti. 

Inoltre, sarebbe auspicabile il prolungamento del percorso previsto in direzione sud, dopo la galleria 

di “Monte Ciocci”, fino alla stazione di Roma S. Pietro, comoda via di accesso per la Città del 

Vaticano, sfruttando il vecchio viadotto “Valle Aurelia” (fig. 4.1), attualmente non più utilizzato per 

il traffico ferroviario in quanto, con il raddoppio della linea, ne è stato realizzato un’altro ex-novo, 

ed eventualmente anche la vecchia galleria “Villa Alberici”, qualora le sue condizioni attuali ne 
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consentano il recupero (Tavola 2). In questo modo, infatti, si potrebbe creare un’importante 

connessione con la Città del Vaticano, che attribuirebbe all’intero percorso una significativa valenza 

turistica e storico-culturale. 

 

 
Fig. 4.1 – Vecchio viadotto “Valle Aurelia” 

 

Da ultimo, si vuole formulare un’osservazione di tipo generale relativa alle linee guida di 

progettazione del percorso verde da realizzare sulla copertura della linea. Al riguardo va 

sottolineata l’importanza che il progetto non si concretizzi in una mera pista ciclo-pedonale, ma che 

risulti strutturato come una zona verde lineare, con separazione tra via pedonale e pista ciclabile, 

dotato di opportune aree di sosta nel verde (fig.4.2). 

Tali aree andranno realizzate con strutture e arredi semplici e robusti, adottando essenze forti e 

adattabili al contesto urbano che, al contempo, garantiscano livelli di confort e piacevolezza visuale 

adeguata. 
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Fig. 4.2 – Schema e sezione di percorso verde urbano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N°1 

 
SCHEDE DI RILIEVO DELLA 

EX-FERROVIA ORA-PREDAZZO 
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Allegato n°1 

SCHEDA DI RILIEVO 1 

×

× ×

×

×

×

×
×

×

×
Ora

Montagna

Doladizza

Pausa

Fontanefredde

San Lugano

Castello di Fiemme

Cavalese

Cavalese Succursale

 
 

Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: il corpo basso accoglie un bar 
birreria. Il resto del fabbricato sembra non 
utilizzato. 

Comune: Ora (Auer) 
Progressiva: km 0,0 
Tipologia di elemento: stazione capotronco 
Denominazione: Ora (Auer) 
Altitudine: 224 m s.l.m. 

L’area una volta occupata dai binari è stata cancellata dall’urbanizzazione. 
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SCHEDA DI RILIEVO 2 

×

× ×

×

×

×

×
×

×
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Montagna

Doladizza

Pausa

Fontanefredde

San Lugano

Castello di Fiemme

Cavalese

Cavalese Succursale

 
 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: insufficiente 
Accesso: libero 

Comune: Ora (Auer) 
Progressiva: dal km 0,1 al km 0,4 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 280 m 
Ambito: zona urbana di Ora 
Grado di definizione: leggibile 

Uso attuale: abbandonata 
Note: la vegetazione è cresciuta rigogliosa, e la presenza di alberi in età adulta è indice di 
abbandono da lungo tempo. 

Ponte sulla Fossa Grande 
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SCHEDA DI RILIEVO 3 

×

× ×

×

×

×

×
×

×

Ora

Montagna

Doladizza

Pausa

Fontanefredde

San Lugano

Castello di Fiemme

Cavalese

Cavalese Succursale

 

Note: la sede ferroviaria è stata 
cancellata dall’urbanizzazione e 
dall’allargamento di alcune carreggiate 
stradali, ma in alcuni punti sono ancora 
visibili delle tracce, quali cippi 
chilometrici e muretti di contenimento. 

Comune: Ora (Auer) 
Progressiva: dal km 0,4 al km 2,8 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 2.350 m 
Ambito: zona urbana di Ora 
Grado di definizione: non presente 
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SCHEDA DI RILIEVO 4 
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× ×

×

×
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×
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Comuni: Ora (Auer), Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 2,8 al km 4,9 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 2.090 m 
Ambito: bosco (all’interno del Biotopo di 
Castel Vetere) 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: meno di 2 m 
Stato di manutenzione: sufficiente 
Accesso: libero a piedi, vietato in bicicletta 
Uso attuale: sentiero 
Note: lungo il sentiero sono ancora presenti resti della massicciata, così come ai lati sono 
visibili i basamenti in cemento che sostenevano la palificazione in legno della linea elettrica. 

Ponte sul Rio Nero
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SCHEDA DI RILIEVO 5 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 4,9 al km 7,3 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 2.480 m 
Ambito: bosco (all’interno del Biotopo di 
Castel Vetere) 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: inerbito 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero a piedi, vietato in bicicletta 
Uso attuale: sentiero 
Note: in alcuni punti sono ancora presenti resti della massicciata. 
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SCHEDA DI RILIEVO 6 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 7,3 al km 7,6 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 220 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada interpoderale 



 

Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Allegato n°1 

SCHEDA DI RILIEVO 7 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 7,6 al km 7,9 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 320 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada interpoderale 
Note: ben evidenti i resti della massicciata. In alcuni punti ci sono ancora anche le traversine, 
coperte dalla terra. 
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SCHEDA DI RILIEVO 8 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 7,9 al km 8,6 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 710 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: inerbito 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada interpoderale 
Note: un tratto della sede viene anche usato come deposito per i mezzi agricoli. 
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Note: la sede ferroviaria è stata in parte 
cancellata dall’urbanizzazione e in 
parte inglobata all’interno delle aree 
agricole. 

Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 8,6 al km 9,4 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 710 m 
Ambito: zona urbana di Montagna 
Grado di definizione: non presente 
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SCHEDA DI RILIEVO 10 
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Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: abitazione civile. 
L’area in passato occupata dai binari è stata 
trasformata in un parco pubblico. 

Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 9,30 
Tipologia di elemento: stazione 
Denominazione: Montagna (Montan) 
Altitudine: 452 m s.l.m. 
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SCHEDA DI RILIEVO 11 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 9,4 al km 11,4 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 1.900 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada interpoderale per 
l’accesso ai fondi confinanti, attrezzata 
anche come percorso-vita. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 10,9 
Tipologia di elemento: viadotto 
Denominazione: Gleno inferiore 
Sviluppo: 73 m 

Caratteristiche: viadotto in curva di raggio 
60 m, a 5 archi di luce 12 m ciascuno. 
Altezza massima 22,6 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
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SCHEDA DI RILIEVO 13 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 11,4 al km 14,2 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 2.880 m 
Ambito: per gran parte bosco, per un 
breve tratto frutteto. 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada forestale 
Note: in questo tratto vi numerose panchine 
lungo il tracciato. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 11,9 
Tipologia di elemento: galleria 
Denominazione: Windischgraben 
Sviluppo: 258 m 

Caratteristiche: galleria in curva di raggio 80 
m, con base in pietra e volta in cemento 
armato. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
 Note: all’interno della galleria è installato un sistema di illuminazione che si aziona 
automaticamente al passaggio di pedoni e ciclisti. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 12,2 
Tipologia di elemento: viadotto 
Denominazione: Gleno superiore 
Sviluppo: 70 m 

Caratteristiche: viadotto in curva di 70 m, a 
5 archi di luce compresa tra 7,7 m e 12 m. 
Altezza massima 18 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 



 

Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Allegato n°1 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 12,9 
Tipologia di elemento: galleria 
Denominazione: Schlossberg 
Sviluppo: 123 m 

Caratteristiche: galleria in curva policentrica 
con raggi di 100 m, 110 m e 60 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
 Note: all’interno della galleria è installato un sistema di illuminazione che si aziona 
automaticamente al passaggio di pedoni e ciclisti. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 14,2 al km 14,6 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 380 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: inerbito 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: sufficiente 
Accesso: libero 
Uso attuale: in parte prato, in parte strada 
interpoderale. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 14,6 al km 15,1 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 490 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada interpoderale per 
l’accesso ai fondi confinanti. 
Note: ben riconoscibili le canaline per lo scopo delle acque e i muretti di contenimento della 
ex-ferrovia 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 15,1 al km 15,4 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 300 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: vietato 
Uso attuale: abbandonata 
Note: questo tratto del sedime corre all’interno dell’area di una ex-segheria i cui edifici sono 
attualmente fatiscenti e pericolanti. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 15,4 al km 15,7 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 310 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada interpoderale per 
l’accesso ai fondi confinanti. 
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Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: abbandonata. L’edificio, però, è 

Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 15,8 
Tipologia di elemento: stazione 
Denominazione: Doladizza (Kalditsch) 
Altitudine: 701 m s.l.m. 

molto ben conservato (anche all’interno) e l’area occupata dai binari è ben riconoscibile, con i 
pali in cemento che sostenevano la linea elettrica aerea ancora presenti. 
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SCHEDA DI RILIEVO 22 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 16,1 al km 16,3 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 230 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: non presente 

Note: la sede ferroviaria, in questo breve 
tratto, è stata inglobata all’interno delle 
aree agricole. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 16,3 al km 17,4 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 1.060 m 
Ambito: in parte bosco, in parte 
frutteto. 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: sufficiente 
Accesso: libero, ad eccezione di un breve 
tratto di 150 m in cui l’ex-sedime corre 
all’interno di un’area recintata. 
 Uso attuale: sentiero o strada interpoderale. 
Note: in alcuni punti vi sono resti della massicciata 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 17,3 
Tipologia di elemento: galleria 
Denominazione: Feitner 
Sviluppo: 139 m 

Caratteristiche: galleria in curva di raggio 
60 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
 Note: attualmente la galleria è usata come deposito di mezzi agricoli. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: dal km 17,4 al km 17,9 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 500 m 
Ambito: zona coltivata a frutteto 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada interpoderale per 
l’accesso ai fondi confinanti. 
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Comuni: Montagna (Montan), Trodena 
(Truden) 
Progressiva: dal km 17,9 al km 22,3 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 4.390 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: generalmente buono, 
solo in alcuni punti sufficiente. 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada forestale con accesso 
riservato ai mezzi autorizzati o non 
motorizzati. 
 Note: lungo il tracciato vi sono alcune panchine per la sosta. Inoltre frequenti sono i segni 
della ex-ferrovia, quali muri di sostegno, cippi chilometrici e resti della massicciata. 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 18,6 
Tipologia di elemento: viadotto 
Denominazione: Rottenhof 
Sviluppo: 32 m 

Caratteristiche: viadotto in curva di raggio 
60 m con 3 archi di luce 8 m ed altezza 
massima di 8,8 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 18,9 
Tipologia di elemento: galleria 
Denominazione: Doladizza 
Sviluppo: 110 m 

Caratteristiche: galleria in curva e 
controcurva di raggi 60 m e 75 m, con 
interposto un rettifilo di 32 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
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Comune: Montagna (Montan) 
Progressiva: km 19,5 
Tipologia di elemento: galleria 
Denominazione: Rottenhof 
Sviluppo: 53 m 

Caratteristiche: galleria in curva di raggio 
60 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
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Stato di conservazione: sufficiente 
Uso attuale: abbandonata o usata 
(esternamente) come deposito di materiali 
vari. 
 

Comune: Trodena (Truden) 
Progressiva: km 22,5 
Tipologia di elemento: stazione 
Denominazione: Pausa (Pausahof) 
Altitudine: 958 m s.l.m. 

L’area dove c’erano i binari è stata in parte occupata da alcune strutture di servizio di 
un’azienda agricola. 
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Comune: Trodena (Truden) 
Progressiva: dal km 22,6 al km 23,7 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 1.060 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada forestale con accesso 
riservato ai mezzi autorizzati o non 
motorizzati. 
 
 
Note: in alcuni punti vi sono ancora resti della massicciata. 
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Comune: Trodena (Truden) 
Progressiva: km 22,8 
Tipologia di elemento: viadotto 
Denominazione: Schelmgraben 
Sviluppo: 40 m 

Caratteristiche: viadotto in curva di raggio 
60 m con 3 archi di luce rispettivamente 8 m,  
12 m, 8 m. Altezza massima 14,5 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
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Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: sede locale del Corpo Forestale 
della Provincia di Bolzano e abitazione 
civile. 

Comune: Trodena (Truden) 
Progressiva: km 23,8 
Tipologia di elemento: stazione 
Denominazione: Fontanefredde 
(Kaltenbrunn) 
Altitudine: 1.001 m s.l.m. 
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Comune: Trodena (Truden) 
Progressiva: dal km 23,8 al km 26,6 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 2.780 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: strada forestale con accesso 
riservato ai mezzi autorizzati o non 
motorizzati. 
 
 
Note: in alcuni punti vi sono ancora resti della massicciata. 
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Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: sede per vacanze estive della 
Gioventù Cattolica Tedesca. 
 

Comune: Trodena (Truden) 
Progressiva: km 26,3 
Tipologia di elemento: stazione 
Denominazione: San Lugano 
Altitudine: 1.097 m s.l.m. 

Note: nell’area in passato occupata dai binari è stato allestito un breve tronco di binario con un 
vagone attrezzato per il soggiorno dei giovani, in ricordo della ex-ferrovia. 
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Comuni: Trodena (Truden), Carano 
Progressiva: dal km 26,6 al km 27,2 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 550 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: non presente 

Note: la sede ferroviaria è stata cancellata 
dai lavori di sistemazione della S.S. 48 e 
dell’incrocio tra questa e la strada 
comunale per Anterivo.  
Ai bordi della statale sono ancora presenti 
alcuni cippi chilometrici della ex-ferrovia. 



 

Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Allegato n°1 

SCHEDA DI RILIEVO 37 

×

× ×

×

×

×

×
×

×

Ora

Montagna

Doladizza

Pausa

Fontanefredde

San Lugano

Castello di Fiemme

Cavalese

Cavalese Succursale

 

Comune: Carano 
Progressiva: dal km 27,2 al km 27,8 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 600 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: inerbito 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: insufficiente 
Accesso: libero, ad eccezione di un breve 
tratto di 200 m in cui l’ex-sedime corre 
all’interno di un’area recintata. 
Uso attuale: abbandonata 
 Note: ad eccezione dell’area recintata, sul sedime si è sviluppata una rigogliosa vegetazione 
arborea (anche in età adulta), segno di abbandono da molto tempo. 
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Comune: Carano 
Progressiva: dal km 27,8 al km 28,1 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 390 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: insufficiente 
Accesso: libero 
Uso attuale: abbandonata 
 Note: la vegetazione è cresciuta rigogliosa, e la presenza di alberi in età adulta è indice di 
abbandono da lungo tempo. 
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Comune: Carano 
Progressiva: dal km 28,1 al km 28,6 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 510 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: sentiero 
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Comune: Carano 
Progressiva: dal km 28,6 al km 28,9 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 290 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: non presente 

Note: la sede ferroviaria è stata cancellata 
dai riporti di terra eseguiti durante i lavori 
di allargamento della S.S. 48.  
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Comune: Carano 
Progressiva: dal km 28,9 al km 29,6 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 710 m 
Ambito: bosco 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: sterrato 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: insufficiente 
Accesso: libero 
Uso attuale: banchina della vecchia S.S. 48, 
che in corrispondenza di questo tratto passa 
ora in galleria. 
Note: in alcuni punti vi sono ancora resti 
della massicciata. 
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Comune: Carano 
Progressiva: km 29,4 
Tipologia di elemento: viadotto 
Denominazione: Acquai I 
Sviluppo: 42 m 

Caratteristiche: viadotto in curva di raggio 
250 m e rettilineo con 4 archi di 8 m di luce 
ciascuno. Altezza massima 12 m. 
Stato di conservazione: sufficiente 
Accesso: libero 
Note: i parapetti sono assenti o in condizioni 
precarie. 
 

Comune: Carano 
Progressiva: km 29,5 
Tipologia di elemento: viadotto 
Denominazione: Acquai II 
Sviluppo: 30 m 

Caratteristiche: viadotto in rettilineo con 3 
archi di 7 m di luce ciascuno ed altezza 
massima di 10 m. 
Stato di conservazione: sufficiente 
Accesso: libero 
Note: i parapetti sono assenti o in condizioni 
precarie. 
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Comune: Carano 
Progressiva: dal km 29,6 al km 30,5 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 870 m 
Ambito: prati 
Grado di definizione: non presente 

Note: la sede ferroviaria è stata cancellata 
dall’allargamento della S.S. 48 e inglobata 
nella carreggiata stradale.  
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Comuni: Carano, Castello-Molina di 
Fiemme 
Progressiva: dal km 30,5 al km 31,1 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 610 m 
Ambito: prati 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: inerbito 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: banchina della S.S. 48. 
 Note: sono ancora ben visibili i basamenti in cemento che portavano i pali dell’elettrificazione. 



 

Terza Parte – Definizione di realizzazioni tipo per le Ferrovie Italiane 
Allegato n°1 

SCHEDA DI RILIEVO 46 

×

× ×

×

×

×

×
×

×

×

Ora

Montagna

Doladizza

Pausa

Fontanefredde

San Lugano

Castello di Fiemme

Cavalese

Cavalese Succursale

 

Stato di conservazione: ottimo 
Uso attuale: il fabbricato viaggiatori è usato 
come abitazione civile mentre l’ex-
magazzino è sede di un ufficio turistico. 
 

Comune: Castello-Molina di Fiemme 
Progressiva: km 31,3 
Tipologia di elemento: stazione 
Denominazione: Castello di Fiemme 
Altitudine: 1.006 m s.l.m. 

L’area dei binari è diventata parte del piazzale di un’industria usato per lo stoccaggio delle 
merci. 
Note: sono ancora presenti i pali in cemento che sostenevano la linea elettrica aerea. 
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Comuni: Castello-Molina di Fiemme, 
Carano 
Progressiva: dal km 31,4 al km 33,1 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 1.680 m 
Ambito: prati 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: inerbito 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: banchina della S.S. 48. 
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Comune: Carano 
Progressiva: dal km 33,1 al km 33,7 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 580 m 
Ambito: periferia urbana 
Grado di definizione: poco leggibile 

Fondo: asfalto 
Larghezza: oltre 2 m 
Stato di manutenzione: buono 
Accesso: libero 
Uso attuale: percorso ciclo-pedonale 
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Comune: Cavalese 
Progressiva: dal km 33,7 al km 34,7 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 980 m 
Ambito: zona urbana di Cavalese 
Grado di definizione: non presente 

Note: la sede ferroviaria è stata inglobata 
nella carreggiata stradale della S.S. 48 o 
utilizzata per la realizzazione del 
marciapiede. 
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Stato di conservazione: ottimo 
Uso attuale: il fabbricato viaggiatori ospita 
un bar. 
Note: su una parete dell’edificio c’è un 
dipinto che ricorda la ex-ferrovia della Val di 
Fiemme 

Comune: Cavalese 
Progressiva: km 34,6 
Tipologia di elemento: fermata 
Denominazione: Cavalese Succursale 
Altitudine: 1.007 m s.l.m. 
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Comune: Cavalese 
Progressiva: dal km 34,7 al km 35,8 
Tipologia di elemento: sede ferroviaria 
Lunghezza del tratto: 1.110 m 
Ambito: zona urbana di Cavalese 
Grado di definizione: non presente 

Note: la sede ferroviaria è stata cancellata 
dalla realizzazione di strade comunali che 
corrono proprio sull’ex-sedime. 
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Comune: Cavalese 
Progressiva: km 36,1 
Tipologia di elemento: viadotto 
Denominazione: Schwarzbach 
Sviluppo: 24 m 

Caratteristiche: viadotto a due archi di 10 m 
ciascuno e altezza massima 6 m. 
Stato di conservazione: buono 
Accesso: libero 
Note: attualmente è usato per la viabilità ordinaria 
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Stato di conservazione: buono 
Uso attuale: stazione delle autolinee. 

Comune: Cavalese 
Progressiva: km 35,8 
Tipologia di elemento: stazione 
Denominazione: Cavalese 
Altitudine: 992 m s.l.m. 


