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il roadbook è composto da
0.1il 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!

MERCATINO DEI 
TROVAROBE
Badoere, 1° domenica 
del mese

FESTA DELL’ ASPARAGO 
Badoere, 1° maggio

MADONNA DEL CARMINE
Morgano, 15 luglio

MOSTRA DELLA CREATIVITA’
Badoere 3° domenica 
del mese

il Sile all’interno dell’Oasi Cervara

Parco Naturale 
Regionale del Fiume SileIL PARCO

E I SUOI COMUNI

DOV’È
IL PARCO
DEL SILE

  3. The GiraSile between Morgano and Quinto di Treviso

The track goes through characteristic river lanscapes reaching the town of Quinto di Treviso. A big 
water basin, derived from gravel escavations, come before the Barbasso wetland. A lot of animals live 
in this wetland, that is considered an ideal habitat. The “Oasi Cervara” (fig. a) in S. Cristina includes 25 
hectares and is crossed from two rivers: Sile and Siletto. In it there is a nice mill, built in 1300. Moving 
through a striking internal path You will find: a “cavana”, that is a shelter for boats; a “peschiera” and a 
“casone”, used by the people of the river for their everyday lives; a botanical garden and a birdwatch-
ing post. 
Especially in this part of the river, the “pantana” (fig. b), a typical river flat-bottomed boat leaded 
through a willow perch, was used for the navigation. 
In the church of Santa Cristina of Quinto di Treviso You can find an altar-piece (fig. c), a work by a 
famous Venetian painter, Lorenzo Lotto, painted in 1505 and representing the Virgin with the Son 
and the Saints. From S. Cristina the path follows the train track of an abandoned railway connecting 
Treviso to Ostiglia, Lombardy. 
The 117 kilometres long trail was built in the 1930s. It was very important during the second World 
War, after which it lost its popularity. In the year 2000 the Park bought this land to re-use it for a 
cycle-path. One of the main activities along the river is the fish culture in the so called “peschiere”. 
In Santa Cristina the native sturgeon, called “Sile sturgeon” (fig. d) is breed. The “pescheria” is also an 
educational farm. The sturgeon, a primordial fish of 150 million of years ago, now in danger of 
extinction, is a low fat fish with a well-balanced calorific value.

Il Parco del Sile può essere 
raggiunto tramite:
Autostrada: A27 VE-BL, 
Mogliano Veneto, 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 
a Morgano:

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

  3. Il GiraSile tra Morgano e Quinto di Treviso

Il percorso si snoda attraverso importanti ambienti fluviali caratteristici fino a raggiungere l’abitato 
di Quinto di Treviso. La palude Barbasso è preceduta da un grande bacino che si formò in seguito 
all’estrazione della ghiaia. Numerosi animali trovano nella palude il loro habitat ideale.  L’ “Oasi 
Cervara” (fig. a) presso S. Cristina ha una superficie di 25 ettari ed è attraversata dal fiume Sile e dal 
Siletto. All’interno dell’oasi si trova un pregevole Mulino, costruito nel 1300. Lungo un suggestivo 
itinerario interno vi sono: la cavana, per il ricovero delle barche; la peschiera e il casone, strutture 
utilizzate dalle genti del fiume per la vita di palude; l’orto botanico ed infine un osservatorio 
ornitologico. Soprattutto in questo tratto del Sile la navigazione veniva effettuata servendosi della 
pantana (fig. b), tipica imbarcazione fluviale a fondo piatto, spinta con una pertica di salice. 
Nella chiesa parrocchiale di S. Cristina di Quinto di Treviso vi è un’opera del pittore veneziano 
Lorenzo Lotto, dipinta nel 1505 (fig. c). La pala d’altare raffigura la Madonna col Bambino e Santi. Da 
S. Cristina il percorso segue poi parzialmente il tracciato della ferrovia dismessa che collegava i due 
importanti nodi ferroviari di Treviso e Ostiglia, in Lombardia. Costruita negli anni ’30, era un lungo 
rettilineo di 117 km che taglia obliquamente la Pianura Padana. La linea ferroviaria raggiunse una 
grande importanza strategica durante il secondo conflitto mondiale, ma venne definitivamente 
abbandonata alla fine della guerra. A partire dal 2000, con l’acquisizione del sedime dismesso da 
parte dell’Ente Parco, il tracciato ferroviario è stato gradualmente recuperato ed integrato nel 
GiraSile.  Una delle attività importanti lungo il Sile sono gli allevamenti di pesce d’acqua dolce 
(peschiere). Presso S. Cristina si alleva lo storione autoctono denominato “Storione del Sile” (fig. d), 
la peschiera è anche fattoria didattica. Pesce primitivo, risalente a 150 milioni di anni fa, attualmente 
in pericolo di estinzione, è un pesce magro con un equilibrato valore nutrizionale.
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Come arrivare a Quinto 
di Treviso:

da Treviso SR515 fino al 
centro di Quinto di Treviso.

Morgano
e Quinto 

di Treviso
Badoere

Palude del Barbasso
Oasi Cervara

Santa CristinaIl GiraSile nell’Oasi Cervara.     Sentiero pedonale della ‘Rosta’.

Parco del Sile

www.provincia.treviso.it

 

Padova Venezia

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:

MORGANO
(TREVISO)
www.comune.morgano.tv.it
Le frazioni confinanti 
con il territorio 
del Parco sono:
Badoere

QUINTO DI TREVISO
(TREVISO)
www.comune.quintoditreviso.tv.it
Le frazioni confinanti 
con il territorio
del Parco sono:
Santa Cristina

per informazioni turistiche:
I.A.T. TREVISO
Informazione e Accoglien-
za 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
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