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Come arrivare a Treviso:

Come arrivare a Quinto
di Treviso:

da Venezia A27 direzione
Belluno uscita Treviso sud.
da Bologna o Padova A4
direzione Venezia,
tangenziale di Mestre; A27
direzione Belluno; uscita
Treviso sud; da Mestre
SS13 “Terraglio”.

4. The GiraSile between Quinto di Treviso and Treviso
Quinto di Treviso is made of a lot of water basins, derived from the caves for gravel escavation (fig.
b). Already in the past the town hosted lots of mills, so it was considered an important molinary
centre, which provided so much flour to satisfy also the needs of the neighbourhoods. Only one mill
of the 33 on 1545 still works today. Between the historical villas there is “Villa Ciardi”, house of a
painter of the 18th-19th century. Getting closer to Treviso You will find the town of Canizzano: its
church is built on a pile-work because of the marshland. Just after the boneyard, there is Villa
Schioppo, in the beginning one of Morosini (Venetian nobles) family’s buildings. In Nogarè di
Canizzano there is the Granello mill, now used as a residence.
Going along via Sant'Angelo you reach the church of S. Michele Arcangelo (fig. c) near Treviso. The
first building was made on the 8th century and the first medieval town grew up around it. A legend
tells that in 775 Orlando, warrior of Charles the Great, for three days called Saint Michael Archangel
to help him win the battle, even with a smaller army. The pray led him to victory. The church was
changed several times from the 8th to the 20th century and its face is a mixture of romanic and
gothic style. Probably the Venetian painter Paolo Caliari had his villa nearby.
In Sant'Angelo there is also Villa Letizia (fig. a), official seat of the Park, surrounded by a secular
wood.
Between the freshwater fishes in the Sile river there is the eel, commonly know as “Bisata del Sile”
(fig. d). This fish lives preferably in the see or in salty waters, but you can find it even 200 kilometres
inside the coast in the rivers.
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i Comuni del Parco
inclusi nella presente
mappa sono:
QUINTO DI TREVISO

GIA’ CHE CI SIETE
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!

www.comune.quintoditreviso.tv.it

Le frazioni confinanti
con il territorio
del Parco sono:
Santa Cristina

FESTA SUL SILE
Quinto,
fine giugno
EVENTI

TREVISO
www.comune.treviso.it
Le frazioni confinanti
con il territorio
del Parco sono:
Nogarè, Canizzano,
Sant’Angelo,
San Giuseppe, Fiera,
S.Antonino

SAGRA S. CRISTINA
S.Cristina, 24 luglio

SAGRA S. VALENTINO
Quinto, 14 febbraio

FESTA DELL’ UVA
S.Angelo, fine stettembre
FESTA DELLA MADONNA
Canizzano, 1°-2° domenica
di ottobre
FESTA DI S.GIUSEPPE
S.Giuseppe, 19 marzo
FESTA DELLA MADONNA
S.Maria del Sile, ultima
domenica di maggio

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

Il GiraSile tra Quinto di Treviso e Morgano. Percorso ciclopedonale della ex ferrovia ‘Treviso-Ostiglia’.
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4. Il GiraSile tra Quinto di Treviso e Treviso
PROVINCIA DI TREVISO
www.provincia.treviso.it

Quinto di Treviso è caratterizzato dalla presenza di numerosi bacini idrici formati dalle cave per
l’escavazione della ghiaia, come i “Laghi di Quinto” (fig. b). Già da tempi antichi il borgo ospita
numerosi mulini, che resero il paese un centro molitorio molto importante e dalla produzione così
grande da soddisfare il bisogno di farina di tutto il territorio circostante. É in funzione solo un mulino
dei 33 presenti nel 1545. Tra le ville storiche si ricorda Villa Ciardi, abitazione del pittore Giuseppe
Ciardi, attivo tra XIX e XX secolo.
Proseguendo verso Treviso si incontra il borgo di Canizzano, la cui chiesa parrocchiale sorge su
palafitte perché costruita su un terreno paludoso. Poco dopo il cimitero, è visibile villa Schioppo, che
in origine era un palazzo della famiglia Morosini. In località Nogarè di Canizzano sorge il sito del
mulino Granello, ora utilizzato come residenza.
Percorrendo via Sant’Angelo si giunge alla chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo (fig. c) alle porte
di Treviso. La prima costruzione risale all’VIII secolo e fu attorno ad essa che sorse il primo borgo
medievale. Leggenda vuole che la costruzione della chiesa si stata voluta da Orlando, paladino
dell’imperatore Carlo Magno, che nel 775 invocò per tre giorni S. Michele Arcangelo prima della
battaglia. La preghiera portò il suo esercito, numericamente inferiore, alla vittoria. La chiesa fu più
volte rimaneggiata tra IX e XX secolo e la sua facciata si presenta oggi come una felice coniugazione
di stile romanico e gotico. Pare che il pittore veneziano Paolo Caliari, il Veronese, trascorresse le
vacanze nella sua villa lì vicino.
In località Sant’Angelo si trova anche Villa Letizia (fig. a), sede del Parco, edificio immerso in un
bosco secolare. Tra le specie d’acqua dolce presenti nel Sile, è da ricordare l’anguilla (fig. d), cucinata
nei modi più svariati E nota anche come “Bisata del Sile”. Questo pesce vive preferibilmente in mare o
in acque salmastre, ma si può trovare fino a 200 km all'interno delle acque fluviali.
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il Sile a Sant’ Angelo di Treviso

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

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

Parco del Sile

DOV’È
IL PARCO
DEL SILE

Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile

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.
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