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Biciclettata lungo il Sile
Dal 5 al 7 Giugno  2015

Venerdi' 5 Giugno

Ritrovo dei partecipanti presso il Quinto Camper Resort
(autostrada per Belluno uscita Treviso sud)

Quinto Camper Resort
Via Costamala snc - 31055 Quinto di Treviso (TV)

Coord. GPS 45°38’20’’N 12°09’19’’E

Piccolo aperitivo di benvenuto
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Sabato 7 Giugno

Ore 8.00 - Sveglia con le profumate brioches
Ore 9.00 - Pronti per partire per una bella pedalata dal parcheggio che ci porterà
attraversando una parte della ciclabile Treviso Ostiglia al centro di Treviso dove seguiremo il
percorso del fiume Sile.

Il percorso A/R sarà di cc 55km, principalmente su strade chiuse alle vetture, ma aperte ai cicli
ed ai pedoni.  Pedaleremo completamente immersi nella natura.

Nasce da varie risorgive distribuite tra Casacorba di Vedelago (TV) e Torreselle di Piombino Dese (PD); il 
fontanasso dea Coa Longa, considerato la sorgente principale, si trova nel territorio di quest'ultma [2].

Scorre con una certa sinuosità da ovest verso est e, una volta bagnato il capoluogo della Marca, piega in 
direzione sud-est verso la Laguna Veneta.

Un tempo sfociava a Portegrandi di Quarto d'Altno ma nel 1683 la Serenissima ne deviò il corso tramite il canale
Taglio del Sile che ne trasferisce le acque sul vecchio leto del Piave, a sua volta deviato più ad est (per cui 
l'ultmo trato viene deto anche Piave Vecchia). Sfocia infne sull'Adriatco andando a dividere il Lido di Jesolo 
dal Litorale del     Cavallino (porto di Piave Vecchia).

A Portegrandi, comunque, il vecchio corso è ancora seguito da una diramazione deta Silone che dà accesso alla 
Laguna (il trafco nautco è regolato da chiuse). Il Silone procede tra le paludi ed è prolungato dal canale dei 
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Borgognoni-canale di Burano, il quale conduce al canale di Treport e, infne, al porto del Lido.

L'intero corso è proteto dal Parco naturale regionale del Fiume Sile. Per quanto riguarda i consorzi di bonifca, il 
suo bacino idrografco è suddiviso tra il Piave e il Acque Risorgive.

Il corso d'acqua è citato per la prima volta nel terzo libro della Naturalis historia di Plinio il Vecchio (Silis); 
qualche secolo dopo compare nella Cosmografa ravennate (Sile).

Secondo Bartolomeo Burchiellat, l'idronimo deriva dal latno silens "silenzioso", in riferimento alle acque 
tranquille del fume[3]. Studi più recent lo avvicinano a un probabile termine prelatno (*sila) con il signifcato di 
"canale", o altriment alla radice indoeuropea *sel- "sprizzare", "scaturire"[4].

Il Sile e alcuni suoi affluenti, per la loro portata costante, sono sempre stati ideali per l'insediamento di 
mulini. Ancora nel XIX secolo nella sola Treviso se ne contavano sessantuno. Attualmente nessun 
mulino sfrutta più le acque del fiume, ma molti sopravvivono come pregevoli esempi di archeologia 
industriale.
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A metà percorso raggiungeremo l’agriturismo” Porca Loca “, per un meritato pranzo

      

Reintreremo lentamente verso il parking percorrendo le mure esterne della cittadina di Treviso.

Lungo il percorso non mancheranno momenti per soste, caffè, foto 

Ore 20.00 :  il nostro momento, il mitico Apericena Hymer Club Italia, fino ad esaurimento
scorte...

Domenica 7 Giugno

Ore 8.00 - Sveglia con le brioches

Ore 09.30 - Partenza in sella con le ns biciclette per una pedalata ....  veloce.... 

Percorreremo una parte della Treviso Ostiglia fino all’Oasi di Cervara, parco naturalistico, dove
attraverso delle passarelle ci immergeremo nel mezzo della natura e del Sile
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Gli uccelli rappresentano senz’altro gli abitant più appariscent dell’Oasi di Cervara, e tra essi il posto d’onore è 
occupato dagli aironi. L’Oasi ospita una delle più important garzaie del Veneto, dove sono stat censit circa 200 
nidi di Airone cenerino, Nitcora e Garzeta. A quest si aggiungono presenze occasionali, ma sempre più 
frequent, di Aironi guardabuoi e Aironi bianchi maggiori. Nel 2011 è stata accertata nella garzaia la prima 
nidifcazione di Marangone minore.

IlMulino

Del Mulino di Cervara esistono riferiment storici che ne documentano l’atvità già nel 1325.

Questo edifcio dal fascino straordinario ha atraversato gli ultmi sete secoli trasformandosi in funzione delle
esigenze del lavoro e delle tecniche dell’arte molitoria rimanendo produtvo sino agli inizi del ‘900 quando,
progressivamente, venne abbandonato.

Con il passare del tempo andarono distrut gli impiant, le ruote e quanto altro costtuiva l’atrezzatura interna,
cosicché il mulino venne adibito a magazzino e stalla, fnché il Comune di Quinto lo acquistò agli inizi degli anni
‘80 su iniziatva dell’allora vicesindaco Giorgio Libralato.
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Rientrati dal tour, verso le 11,00 con i camper ci sposteremo finalmente per una sana bevuta
di prosecco, presso un nostro amico che ci ospita e ci preparerà un pranzo tra le botti di vino a
base di pesce (per chi non volesse il pesce prego comunicarlo all’iscrizione). 

Potrete acquistare dell’ottimo prosecco e vini tipici del Piave

                                          

Al termine, chi sarà ancora in grado, fara' rientro a casa...


