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1. Risorgive e Villa Emo
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6. Casier e Casale sul Sile

7. Casale sul Sile Roncade   

Quarto d’Altino
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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 S.ULDERICO
Musestre, giugno-luglio

MOSTRA MERCATO 
RADICCHIO VERDON
Roncade, marzo

SAGRA DEGLI OSEI
Roncade, settembre

PANEVIN
numerosi sono i “panevin” 
che si svolgono la notte 
dell‘Epifania (5 gennaio) 
sul Sile. Tra questi 
ricordiamo quelli di 
Quarto d’Altino 
e di Casale

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

DOV’È
IL PARCO
DEL SILE

  7. The GiraSile between Casale sul Sile, Roncade  and Quarto d’Altino

After Casale sul Sile You enter in the municipality of Quarto d'Altino, town grown from the ancient S. 
Michele del Quarto, a Longobard centre that controlled the river navigation and was located in the 
curve of S. Michele Vecchio (fig. a). This is a very particular setting because it is a wetland with a 
peculiar flora and fauna, not so usual in the lower part of the river. The area is protected by the 
European Community and has some important natural features. Nearby there was a “passo-barca” (a 
boat) that linked the right to the left bank. Originally the town of S. Michele al Quarto was born on 
the border between the territory of Venice and Padua, divided still over the channel called Fossa 
d'Argine. An ancient Roman road flanks the Ca' Tron estate: the “Via Annia” (fig. c). The road took its 
name from the Roman politician who wanted it, indentified variably in Tito Annio Lusco, consul in 
153 BC or Tito Annio Rufo, magistrate in 131 BC. The most qualified theories state that the road 
started from Adria to get to Aquileia, passing through some important cities such as Padua, Altino, 
Concordia Sagittaria and San Giorgio di Nogaro. From the city centre of Quarto d'Altino is possible 
to deviate from the path to reach the Idrovora Carmason and the “Memory Route”, that link the paths 
of the Via Annia and the Via Claudia Augusta. At the moment the European Community is develo-
ping a project about the exploitation of this famous ancient road. The Musestre (fig. b), one the 
rivers that flow into the Sile, passes through the town of Musestre. In the area at the junction of the 
rivers there are some ruins of an ancient tower belonging to the Collalto castle. The municipality of 
Roncade produces a very particular radicchio: the “Radicchio Verdon” (fig. d) that is set in clay soils 
between July and September. It is promoted every year in March with a small market in Roncade.

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 
Casale sul Sile:

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

  7. Il GiraSile tra Casale sul Sile, Roncade e Quarto d’Altino

Oltrepassato Casale sul Sile si entra nel comune di Quarto d’Altino, borgo sviluppatosi dall’antico S. 
Michele al Quarto, insediamento longobardo che controllava il traffico fluviale, collocabile presso 
l’ansa di S. Michele Vecchio (fig. a). 
Questa è una realtà unica nel corso medio inferiore del fiume, un ambiente paludoso con presenza 
di peculiarità ambientali e faunistiche di pregio. L’area è protetta a livello europeo e conserva ancora 
importanti caratteristiche di naturalità, rare nel basso corso del fiume. 
Nei suoi pressi esisteva un passo a barca di collegamento con la sponda sinistra del Sile. In origine la 
pieve di San Michele del Quarto si trovava nella zona di confine tra la provincia di Treviso e quella di 
Venezia, divise ancora oggi dalla Fossa d'Argine.
Fiancheggia la Tenuta di Ca’ Tron un'antica strada romana: la Via Annia (fig. c). Essa prende il nome 
dal suo costruttore, che è stato variamente riconosciuto nel console del 153 a.C. Tito Annio Lusco o 
nel pretore del 131 Tito Annio Rufo. Le tesi più accreditate affermano che la strada partiva da Adria 
per arrivare sino ad Aquileia, passando per gli importanti centri di Padova, Altino, Concordia Sagitta-
ria e San Giorgio di Nogaro. Dal centro di Quarto d’Altino è possibile effettuare una deviazione verso 
l'idrovora Carmason sul “Percorso della Memoria” che congiunge gli antichi tracciati della Via Claudia 
Augusta e della Via Annia. L’ambito della strada è attualmente al centro di un progetto europeo di 
valorizzazione turistico-culturale. 
Ad altezza dell’abitato di Musestre si incontra uno dei tanti corsi d’acqua che si gettano nel Sile, il 
Musestre (fig. b). Nei pressi della confluenza tra i due fiumi si trovano i resti di una torre che faceva 
parte del castello dei conti di Collalto. 
Prodotto tipico del comune di Roncade è il “Radicchio Verdon” (fig. d) che viene seminato in terreni 
di consistenza argillosa da fine luglio a fine settembre. Viene promosso ogni anno nel mese di marzo 
con una mostra mercato a Roncade.
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Come arrivare a 
Quarto d’Altino:

da Treviso SP67 fino a 
Quarto d’Altino

Casale sul Sile

Roncade e

Quarto d’Altino
Musestre

San Cipriano

Bagaggiolo

Tenuta Ca’ Tron

Trepalade

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:

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

RONCADE
(TREVISO)
www.comune.roncade.tv.it
Le frazioni confinanti con il 
territorio del Parco sono: 
Musestre, San Cipriano, 
Bagaggiolo.

QUARTO D’ALTINO
(VENEZIA)
www.comune.quartodaltino.ve.it

Le frazioni confinanti con il 
territorio del Parco sono: 
Altino, Portegrandi.

Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile

Il GiraSile tra Casale sul Sile e Quarto d’Altino.      Percorso ciclopedonale lungo l’alzaia.
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Parco del Sile 
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il Sile a Quarto, nei pressi dell’Oasi di Trepalade


