
 
 

DOV’È 
IL PARCO
DEL SILE

  6. The GiraSile between Casier and Casale sul Sile

Around the year 1000 the river navigation in the territory of Casier became very important and the 
town had to build a river harbour (fig. d), that should be efficient, able make up the navigation 
needs. Nowadays the restaurant facing the old harbour is the only one that offers the possibility to 
eat some typical dishes. 
From Casier to Casale the river Sile flows following a lot of curves, dead tracts and ex-pits that genera-
te small lakes. Along the banks you can admire a lot of venetian villas. The buildings are characterised 
by a vaste park lined with trees and, as memory of the river's importance, their main face is turned to 
the water. The villas were built between the 15th and the 18th century. 
From Cendon di Silea it is possible to deviate from the track along the river to get to the ruins of one 
of the main roman roads, the Claudia Augusta Altinate (fig. c). Druso decided to build it in 15 AD, 
but it was finished only around 46-47 BC. The road started from Altino and, passing through Trento 
and Bozen, crossed the Alps at the Resia pass to get to Bavaria in Donauwörth, near Augsburg. The 
total track amounts of about 600 kilometres and the path, still visible, is nowadays practicable from 
Altino to Silea. At the moment the European Community is developing a project about the exploita-
tion of this famous ancient road.
In the territory of Casale sul Sile you meet a big water basin that prove the presence of some gravel 
caves (fig. a). Getting into the town, one of the biggest centre along the river, you notice a tall bell 
tower with a battlemented top: Casale was an important fortified post to control the river navigation. 
The Carrarese tower (fig. b) was built for the same reason: the lords of Carrara built the tower in 1380 
during the fight against the Serenissima Republic of Venice. In the 16th century it lost its function 
and became a residence.

EVENTI 

Il Parco del Sile può essere 
raggiunto tramite:
Autostrada: A27 VE-BL,uscite 
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 Casier:

da Treviso SP67

  6. Il GiraSile tra Casier e Casale sul Sile

Verso l’anno Mille si ha testimonianza dell’importanza dei traffici commerciali sul fiume nella zona 
di Casier, da cui la necessità di sviluppare un porto fluviale (fig. d) efficiente, in grado di sopperire 
alle esigenze della navigazione. Oggi il ristorante al porto offre la possibilità di degustare prodotti 
tipici ammirando il fiume ed ascoltando i rintocchi di un originale orologio ad acqua 
(idrocronometro). 
Da Casier a Casale, il Sile si sviluppa in numerosi meandri, rami secondari ed ex cave che formano dei 
laghetti. Agli argini è possibile ammirare numerose ville venete padronali. Gli edifici sono caratteriz-
zati da un ampio parco alberato e, a testimonianza dell’importanza del fiume, si può notare che la 
facciata principale è rivolta verso l’acqua. Le costruzioni, volute dalla nobiltà veneziana come 
residenza estiva, sono databili ai secoli XV-XVIII. 
Da Cendon di Silea è possibile deviare dal percorso lungo il fiume per avvicinarsi a quella che un 
tempo fu un'importante via di comunicazione, la via imperiale romana Claudia Augusta Altinate 
(fig. c). Druso la fece costruire attorno al 15 a.C. per scopi militari e commerciali, utilizzando tracciati 
preromani, ma fu inaugurata solo nel 46-47 d.C. La strada partiva da Altino e, attraversando Trento e 
Bolzano, oltrepassava le Alpi al passo Resia per giungere in Baviera a Donauwörth, nei pressi della 
città di Augusta. Lo sviluppo complessivo è di circa 600 km e il tracciato, perfettamente rettilineo,  
ancor oggi percorribile da Altino fino a Silea. L’ambito della strada è attualmente al centro di un 
progetto europeo di valorizzazione turistico-culturale.In territorio casalese si incontra un grande 
bacino idrico che testimonia la presenza di una zona di ex cave di ghiaia (fig. a).
Raggiungendo Casale, uno dei maggiori centri lungo il fiume, si nota l’alto campanile merlato: il 
paese fu un’importante postazione fortificata per il controllo della via fluviale. Ne è testimonianza la 
Torre Carrarese (fig. b), voluta nel 1380 dai signori Da Carrara, in lotta con la Serenissima. Dal 1500, 
persa la sua funzione, essa venne trasformata in residenza.
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Come arrivare a 
Casale sul Sile:

da Treviso SP67 fino a 
Casale sul Sile, oppure 
SS13 in direzione Venezia; 
a Preganziol SP63 
(via Schiavonia)

Casier e

Casale sul Sile

Lughignano

Cendon di Silea

Sant’Elena di Silea

Padova Venezia

GIA’ CHE CI SIETE
IL PARCO
E I SUOI COMUNI

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:

CASIER
(TREVISO)
www.comunecasier.it

CASALE SUL SILE
(TREVISO)
www.comunecasale.tv.it
Le frazioni confinanti 
con il territorio 
del Parco sono:
Lughignano.

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

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 SS. VITTORE E 
CORONA
Cendon, settembre 

SAGRA S.ELENA
Sagra delle Rose
S.Elena, maggio

MOSTRA DEL VIN NOVO
Lughignano, novembre

FIORI E COLORI
Casale, 1° maggio

SAGRA OTTAVA DI PASQUA
Casale, Pasqua e Pasquetta

MOSTRA MERCATO 
“BIO NATURAE”
Casale, settembre

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
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Territoriale Turistico 
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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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Il GiraSile a Casier.     Percorso ciclopedonale lungo l’alzaia.

il Sile tra Casier e Casale sul Sile
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