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Cinzia Albertoni

Nel Parco Regionale del Sile
una green-way lunga 140 km
unifica natura, storia, cultura
e tradizioni
DalGranBoscodeiFontanas-

si, ossia dalle limpide polle di
Casacorba di Vedelago, nasce
il Sile, il più lungo fiume di ri-
sorgiva d’Europa, 95 km. Il
suoaltocorsoattraversa l’Oasi
di Cervara, si allarga nei laghi
diQuintoepuntaaTreviso,do-
ve con le sue diramazioni for-
ma quegl’incantevoli canali
nei quali si specchiano i pitto-
reschi angoli di questa città
d’acque.Ilsuoandamentolen-
to e sinuoso invita a seguirlo
nel susseguirsi di panorami
naturali lungo i quali lambi-
sce piccoli porti e borghi, co-
struzioni patrizie e rurali, la-
ghettiepaludi,boschiecanne-
ti, un insieme tutelatodal Par-
coRegionaledelSiledistribui-
to nel territorio di 11 comuni
tra i quali si snoda il Girasile,
una green-way lunga 140 km
percorribili apiedi, inbiciclet-
ta o in barca.

LUNGO LA RESTERA. Sesi op-
taper labicicletta,appenafuo-
ridallacirconvallazionediTre-
visoversoSud-Est,dopoil limi-
te urbano segnato dal Ponte
della Gobba, inizia una tran-
quilla ciclabile sulla Via Alza-
ia,ossia“la restera”, l’arginesi-
nistrosulqualeibuoitrainava-
no i burci, barconi da traspor-

to. Qui il Sile è largo, pacifico,
carezzevole la bella riviera del
portofluvialediFiera,attivofi-
no ai primi del Novecento e
che lega il suo nome alla fiera
medievale di San Luca, allesti-
ta ogni anno in ottobre e tra le
cuispecialitàsigustanoipolpi
bolliti.
Sullasinistrasi fiancheggia il

parco di Villa Carisi ora Ospe-
dalediCa’Foncello,piùavanti
dal basso profilo delle case ri-
vierasche, s’impenna l’alta e
rossicciaarchitetturadelMuli-
no Mandelli. Sottopassata la
Treviso-Mare, si supera il fiu-
me sull’arcuato ponticello in
cemento che immette in una
vasta area agricola racchiusa
entro l’isola di Villapendola.
Ci si trova a 8,5 km da Treviso,
nella zona detta del “Sile mor-
to” perché isolato nella metà
deglianni ’50inseguitoallaco-
struzione di un canale artifi-
ciale rettilineo che semplifica-
va la navigazione delle grandi
barche. Dopo il ponte si svolta
adestra, ilpercorsonelverdeè
lontano dal traffico, i Pioppi si
specchianonelleacqueeiSali-
ci Piangenti le sfiorano, tra le
canne palustri si nascondono
Germani, Tuffetti, Gallinelle e
Folaghe.
La parrocchiale di S. Antoni-

no, fondata da un gruppo di
battellieridovenelpassatoesi-
steva un porticciolo per lo sca-
rico delle merci, rivolge all’ac-
qua la sua abside poco prima
del LagoVerde e della Pizzeria

Los Lagos, dove si può sostare
in un tranquillo ambiente la-
custre.

IL CIMITERO DEI BURCI. Ab-
bandonata l’isola, superata la
grande ansa del porto di Silea,
ilpercorsosi fasospesosupas-
serelledi legnocheattraversa-
no il “cimitero dei burci”, un
luogo spettrale e nel contem-
poaffascinanteperquelledeci-
nedivecchieimbarcazioniqui
affondatedagliultimiarmato-
rinel 1974 inungestodiprote-
sta contro la fine della naviga-
zione fluviale in favore del tra-
sporto su camion.
I legni putrefatti degli scafi

semisommersi formano una
flotta marcita, apprezzata da
anatre e cigni che regnano in-
disturbati su questa palude si-
nistra. Dall’altra parte del fiu-
me, si contrapponea tanto tri-
ste sfasciume, la signorile ar-
chitettura di Villa Barbaro Va-
lier, in posizione rialzata e con
la scalinata che scende all’ap-
prodoincorniciatadaduema-
estose magnolie. Eretta nel
XVIsecolo,mostravasullafac-
ciata scene di guerra dipinte
da Benedetto Caliari, fratello
di Paolo il Veronese. Sulla me-
desima sponda, segue il gran-
de oleificio Chiari & Forti, una
delle storiche industrie olea-
rieitalianechenel1957immet-
tevaper laprimavoltasulmer-
cato la lattina blu dell’olio To-
pazio, imponendo un radicale
cambiamento nelle consuetu-
dinidelle famiglie italianeabi-

tuate all’olio venduto solo sfu-
so.Ancoraqualchecolpodipe-
dalee siarrivaalporticciolodi
Casier con tanto di briccole e
pontiliperl’attraccodeinatan-
ti.Qui sipuòsostare sullepan-
chineammirando il fiumeche
si avvia, con la consueta cal-
ma, a Casale sul Sile e alla foce
nella laguna veneta. Casier è
un ottimo punto di partenza
per fare lo stesso giro in senso
contrario. www.parcodelsile.
it

I MULINI DI QUINTO. L’impo-
nente tradizione molitoria del
SileèvisibileaQuintodiTrevi-
so, nell’alto corso del fiume.
Metteincomunicazioneilpae-
se con il Sile la Via Rosta che
porta al Mulino Rachello, in

uno straordinario ambiente
acquatico dove il fiume si slar-
ga, precipita in salti, aziona le
ruote lignee ancora al loro po-
sto. Qui il ristorante La Rosta,
ricavatodaunvecchioopificio
idraulico,proponeleanguillet-
te fritte, lo storione, l’insalata
di polpo, ricette servite in una
terrazza sull’acqua particolar-
mente romantica di sera. Da
Quinto,percorrendoun tratto
dell’ex ferrovia Treviso-Osti-
glia, una rettilinea e alberata
ciclabiletraicampi,sipuòrag-
giungere l’Oasi Naturalistica
del Mulino di Cervara, un bio-
topodinotevolepregionatura-
listicodovesipossono vedere i
ribollenti “fontanassi”.•
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CASSOLA

La fiera
degli sposi
“DimmiSì” è la fiera dedicata
alle cerimonia che si svolge a
Cassola nell’area esposizioni.
Tutto quel che serve per
rendere più bello un giorno
già indimenticabile si potrà
trovare sabato 21 e 28 dalle 15
alle 22, domenica 22 e 29
settembre dalle 9 alle 20.

MONTEGALDELLA

La festa
della zucca
Prende il via giovedì 19 a

Ghizzole di Montegaldella la
4ª Festa della Zucca con
l’inaugurazione ufficiale e
Fiori di zucca (serata giovani).
Venerdì conzucche in gara
(dalle 18); sabato sono
proposte passeggiate a dorso
d’asino (dalle 16) e a seguire
Giochiamo con la zucca
dedicato ai più piccoli.
Domenica22 le “zucche nella
storia” conmostra dei
mestieri contadini e
intagliatori . Nelle serate
musica e cabaret.V.CE.

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

PARMA

Il tempio
del prosciutto
Finoal 22 Parma festeggia il
suo prosciutto, che compie 50
anni, con una kermesse in
città e delle fabbriche aperte.
La prima tappa è a piazza
Garibaldi dove c’è la mostra “I
cinquant’anni della Corona”
tra foto, video, oggetti.
www.festivaldelprosciuttodi-
parma.com. V.CE.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

BRESSANVIDO

Transumanza
dall’Altopiano
Venerdì 20 è tempo di
transumanza. Il rito della
discesa dalla montagna delle
mandrie per tornare alla
stalla, si rinnoverà dalle 16. A
quell’ora le mucche
partiranno dalla Malga
Marcesina di Asiago per
raggiungere verso le 18 la
Comunità Montana e si
consegnerà la “ciocca” il
campanaccio tradizionale.
Poi la mandria si dirigerà a
Bellocchio : qui degustazione
diprodotti tipici caseari.
Sabato partenza verso le 8 con
arrivo a Longa di Schiavon
verso le 16.30. Domenica 22 la
mandria si sposterà verso
Bressanvido (arrivo alle 17.30)
con dimostrazioni di antichi
mestieri. Tutte le serate
sarannoanimate a
Bressanvido da musica stand
fino all’1 ottobre.V.CE.

ASIAGO

Fiera San Matteo
Marcia a Marostica
Ad Asiago sabato 21 dalle 8
grande fiera mercato in
occasione del patrono San
Matteo. Le bancarelle più
svariate, invaderanno il
centro.Domenica 22 a
Marostica si svolge la 13˚
marcia per i bambini di
strada. Partenza dalla 7.30 dal
centro arrivo verso le 13. V.CE.

SANDRIGO

Bacalà a go-go
a Sandrigo
Continua la Festa del Baccalà
a Sandrigo. Da venerdì 20, a
domenica 22, apriranno di
nuovo gli stand (nel fine
settimana attivi anche a
mezzogiorno) e ripartirà
l’intrattenimento musicale e
teatrale. Festa anche nel
successivo fine settimana.

BROGLIANO

Mestieri in piazza
La lana a Foza
Mestieri e sapori in Piazza a
Brogliano domenica 22. In
Piazza Palladio dalle 9.30 e
fino alle 22.30 largo al
mercato dei prodotti tipici e
alle lavorazioni artigianali
con tanto di esposizione di
macchine agricole e trattori.
Per i piccoli sono previsti
momenti di gioco.
Ci sarà anche un fornito stand
gastronomico.
La giornata si chiuderà con le
“fontane danzanti”: singolare
show piroacquatico.
A Foza domenica 22 dalle 15
“pomeriggio in piazza con i
lavori della lana”.
Si potrà così ammirarecome
avviene la tosatura delle
pecore, la cardatura, la
filatura e la tessitura della
lana, e il confezionamento di
maglioni, sciarpe, berretti.V.CE.

TRENTINO.Sono 45aperti perescursionisti

Weekendconguida
neiRifugidelGusto
finoal6ottobre

Ilrifugio Rodadi Vaèl,selladelCiampàz, sottoilCatinaccio

Lasignorile villa BarbaroValier, XVI secolo,con lascalinata chescendeal fiumetralemagnolie. Sullafacciatascene dipintedal Caliari.

Lastagionenonfinisce: finoal
6 ottobre in Trentino si posso-
no vivere “I Rifugi del Gusto”.
Agli escursionisti è offerta la
possibilitàdiabbinareunabel-
la camminata ad un pasto stu-
diatopervalorizzare laqualità
dell’enogastronomiatrentina.
Senza dimenticare la bellezza
di scoprire e vivere la monta-
gna nel suo vestito autunnale,
che sa regalare sensazioni e
suggestioni uniche.
Un periodo nel quale i colori

vivi dell’estate cominciano a
lasciare spazioaquelli più cal-
didell’autunno è anchequello
nel quale il tempo si fa meno
imprevedibile e le temperatu-
re diventano più omogenee
nelcorsodellagiornata,condi-
zioni ideali per chi vuole met-
tersi inmarciaogoderedall’al-
to di panorami che un cielo
sgombro da nuvole valorizza.
Dal 21 settembre al 6 ottobre
saranno 45 i rifugi aperti per
offrire ospitalità nell'ambien-
te incontaminato delle Dolo-

miti.L'ospite sarà accolto da
uncalicediTrentodocmetodo
classico e potrà poi gustare le
ricettedella tradizione gastro-
nomica trentina, rielaborate
dallochefstellatoRinaldoDal-
sasso. Il menù de «I Rifugi del
Gusto» valorizza i primi piatti
come l'orzetto alla trentina, il
Goulasch, ilBròbrusàe lazup-
pa di verdure.
Per concludere in bellezza il

pastononpuòmancareundol-
cedi mele, studiato perquesta
iniziativa. In questa quarta
edizione si è pensato di inte-
grarel’offertaenogastronomi-
caconunapropostaculturale:
nellagiornatadelsabatosirag-
giunge il rifugio in compagnia
di una guida alpina o di un ac-
compagnatore di territorio,
concena,pernottamento,cola-
zione, pranzo al sacco e un’e-
scursione sempre guidata la
domenica, il tutto al costo di
49 euro. La lista completa dei
rifugi su www.visittrentino.
it•

Inbicio apiedi si possono percorrerei sentierisugli
argini, inparticolare ilsinistro, doveibuoi trainavano
ibarconidavanti a ville,specchi palustri eporticcioli

UntrattodellaviaAlzaia checorrelungo ilfiume Sile: eralarestera usata daibuoiche trainavano ibarconi datrasporto. FOTO ALBERTONI
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