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DOV’È 
IL PARCO 
DEL SILE

  2. The GiraSile between Resurgences and Morgano

The track winds through a territory, which is very particular in his enviroinment and his culture. The 

vegetation of the plain (fig. a), the stable field and the peat bog represent the tipical landscape of 

the resurgence-sites. 

In the spring area there are the “fontanassi” (fig. b), places where the river originates from the 

ground floor. 

The most famous is the “Fontanasso dea Coa Longa”, whose name comes from a popular credence 

that describes it as a “deep never-ending precipice, sinked into the bowels of the earth”. 

But this is only one of the legends about the river, as memory of the magic of these places, hanging 

between earth and water, between imagination and reality. The Park includes in this part the 

countries of Piombino Dese, Vedelago, Istrana and Morgano.

The name of Caterina Cornaro, queen of Cyprus, is linked to the river as well: in the 16th century she 

let build here one of her famous villas (Villa Corner della Regina) that has been modified in the 

next centuries until it lost his primal look (fig. c). Another historical building is the Barchessa of the 

Villa Badoer-Marcello, better known as the “Rotonda” of Badoere.

The distinctive activity of the territory is agricolture: among the typical products there is the white 

asparagus of Badoere IGP (fig. d) that lives in this soil with a sandy substrate. The importance of his 

cultivation is proved from the annual “Festa dell’Asparago” that takes place every first May in the 

Rotonda of Badoere.

Il Parco del Sile può essere 
raggiunto tramite:
Autostrada: A27 VE-BL, uscita 
Mogliano Veneto o Treviso Sud.
Aeroporti: Antonio Canova (TV)
Marco Polo (VE)
Viabilità ordinaria: da Treviso 
SP17 in direzione Quinto, da 
Venezia SS13 in direzione 
Treviso.

Come arrivare 
alle Risorgive:

da Treviso SR53 (Castellana); a 
Vedelago dirigersi verso la 
frazione di Casacorba; da 
Casacorba imboccare via Santa 
Brigida seguendo le indicazioni 
“Sorgenti del Sile”.

  2. Il GiraSile tra le Risorgive e Morgano

Il percorso si snoda lungo un territorio che presenta diverse specificità ambientali e culturali. La 

vegetazione planiziale con il grande albero patriarca noto come “la grande Quercia” (fig. a), insieme 

al prato stabile e la torbiera, rappresentano il paesaggio caratteristico delle aree di risorgiva. Nella 

zona delle sorgenti si evidenziano i cosiddetti “fontanassi” (fig. b), luoghi in cui il fiume nasce dal 

sottosuolo. Il più famoso è il Fontanasso della Coa Longa, che deve il nome alla credenza popolare 

che lo descrive come “una profonda voragine senza fondo, inabissata nelle viscere della terra”. 

Tuttavia questa è solo una delle leggende che accompagnano il fiume lungo tutto il suo corso, forse 

a testimonianza della magia di questi luoghi, sospesi tra terra e acqua, tra immaginazione e realtà. La 

zona delle sorgenti interessa i territori comunali di Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano.

Al Sile è associato anche il nome della Regina di Cipro, Caterina Cornaro, che qui fece erigere già nel 

1500 una delle sue ville, Villa Corner (fig. c) che venne poi trasformata nei secoli successivi, tanto da 

vedere modificato quasi totalmente il suo aspetto originario. 

Altra costruzione storica è la Barchessa di Villa Badoer-Marcello, meglio conosciuta come la “Roton-

da” di Badoere.

L’attività caratteristica del territorio è l’agricoltura: tra i prodotti tipici si segnala l’asparago bianco 

IGP di Badoere (fig. d), ortaggio che nasce in territori dal substrato sabbioso. L’importanza della 

coltivazione di questo ortaggio è evidenziata dalla annuale “Festa dell’Asparago” che si svolge 

tradizionalmente il primo giorno di maggio nella piazza di Badoere.
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Come arrivare 
a Morgano:

da Treviso SR53; a Paese 
SP79; a Quinto di Treviso SP5 
e girare in via S. Martino 
direzione Badoere. 

GIA’ CHE CI SIETE
IL PARCO
E I SUOI COMUNI

REGIONE VENETO
ASSESSORATO AI PARCHI 
E AREE NATURALI PROTETTE
www.parchiveneto.it
Assessore 
Flavio Silvestrin

PARCO NATURALE
REGIONALE DEL
FIUME SILE
www.parks.it/parco.fiume.sile/

Presidente

Alberto Magaton

PROVINCIA DI TREVISO
www.provincia.treviso.it
Presidente 
Leonardo Muraro

ASSESSORATO TURISMO 
PROVINCIA DI TREVISO
Assessore
Floriano Zambon

CONSORZIO DI PROMOZIONE
TURISTICA MARCA TREVISO
www.marcatreviso.travel
Presidente 
Giovanni Garatti

realizzazione
Unità Programmazione Turistica 

della Provincia di Treviso

Ente Parco Naturale 

Regionale del Fiume Sile

in collaborazione con

i Comuni del Parco del Sile

ideazione e progetto
roadbook GiraSile
gennaro memmoli

preganziol (treviso)

studio@memmoli.it

grafica
dario bizzotto

testi e traduzioni
giulia dal bò

foto
erminio f. ramponi

gianfranco speranza 

(archivio fotografico ente parco sile)

stampa
grafica6

scandolara di zero branco (tv)

gli itinerari naturalistico-fluviali 

descritti sono inseriti nel Piano 

Territoriale Turistico della 

Provincia di Treviso

il roadbook è composto da

0.1. il Parco del Sile

0.2. Proposte di soggiorno

1. Risorgive e Villa Emo

2. Risorgive e Morgano

3. Morgano e Quinto di Treviso

4. Quinto di Treviso e Treviso

5. Treviso Silea e Casier

6. Casier e Casale sul Sile

7. Casale sul Sile Roncade 

Quarto d’Altino

8. Altino e Laguna di Venezia
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VISITATE IL PARCO
E LE SUE OASI!
per visite guidate a piedi, in 
bicicletta, in canoa, in 
barca, in ‘pantana’ : 
Oasi Cervara
tel. 0422.23815
www.oasicervara.it
oasicervara@tin.it
Oasi Trepalade
tel. 0422.789041
www.oasitrepalade.com
verdone@oasitrepalade.com
Referente GAE 
(Guide Ambientali)
gsm.340.482.33.84
guidesile@libero.it

PARTECIPATE

ALLE SAGRE!

SAGRA DEL NESPOLO
Torreselle, fine ottobre

FESTA DI S.ANTONIO
Levada, 13 giugno

SAGRA DEI PERI
Levada, 29 giugno

SAGRA DI S.GIUSEPPE
Piombino Dese, 19 marzo

SAGRA DELL’ASSUNTA
Villanova, Ferragosto

PASSEGGIATA ECOLOGICA
Villanova, maggio

FESTA PAESANA
Ospedaletto, prime 2 
domeniche di luglio

ENTE PARCO 
NATURALE 
REGIONALE DEL 
FIUME SILE
Villa Letizia
via Tandura, 40
31100 Treviso
informazioni:
tel. 0422.321.994
fax. 0422.321.839
www.parks.it/parco.fiume.sile/

info@parcofiumesile.191.it

i Comuni del Parco inclusi 
nella presente mappa 
sono:

PIOMBINO DESE
(PADOVA)
www.comune.piombinodese.pd.it
Le frazioni sono:
Torreselle, Levada

VEDELAGO
(TREVISO)
www.comune.vedelago.tv.it
Le frazioni sono:
Albaredo, Casacorba
Cavasagra

ISTRANA
(TREVISO)
www.comune.istrana.tv.it
Le frazioni sono: Ospeda-
letto, Villanova

MORGANO
(TREVISO)
www.comune.morgano.tv.it
Le frazioni sono:
Badoere

per informazioni turistiche:
I.A.T. TREVISO
Informazione e 
Accoglienza Turistica
Piazza Monte di Pietà, 8
tel.0422.547632
fax.0422.419092
iat.treviso@provincia.treviso.it

per prenotazioni turistiche: 
www.marcatreviso.travel
info@marcatreviso.travel

 

Il GiraSile nelle Risorgive.  Percorso nel Gran Bosco dei Fontanassi

Parco del Sile

www.provincia.treviso.it 

Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile

il Sile in località Munaron


