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ITINERARI. Nel parcotrevigiano unastrada di140km lungo11 comuni

LARESTERA
CICLABILE
LUNGO IL SILE

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

Inbicio apiedi si possono percorrerei sentierisugli
argini,inparticolare ilsinistro, doveibuoi trainavano
ibarconidavanti a ville,specchi palustrieporticcioli
Cinzia Albertoni
Nel Parco Regionale del Sile
una green-way lunga 140 km
unifica natura, storia, cultura
e tradizioni
Dal Gran Bosco dei Fontanassi, ossia dalle limpide polle di
Casacorba di Vedelago, nasce
il Sile, il più lungo fiume di risorgiva d’Europa, 95 km. Il
suo alto corso attraversa l’Oasi
di Cervara, si allarga nei laghi
di Quinto e punta a Treviso, dove con le sue diramazioni forma quegl’incantevoli canali
nei quali si specchiano i pittoreschi angoli di questa città
d’acque. Il suo andamento lento e sinuoso invita a seguirlo
nel susseguirsi di panorami
naturali lungo i quali lambisce piccoli porti e borghi, costruzioni patrizie e rurali, laghetti e paludi, boschi e canneti, un insieme tutelato dal Parco Regionale del Sile distribuito nel territorio di 11 comuni
tra i quali si snoda il Girasile,
una green-way lunga 140 km
percorribili a piedi, in bicicletta o in barca.
LUNGO LA RESTERA. Se si opta per la bicicletta, appena fuori dalla circonvallazione di Treviso verso Sud-Est, dopo il limite urbano segnato dal Ponte
della Gobba, inizia una tranquilla ciclabile sulla Via Alzaia, ossia “la restera”, l’argine sinistro sul quale i buoi trainavano i burci, barconi da traspor-

to. Qui il Sile è largo, pacifico,
carezzevole la bella riviera del
porto fluviale di Fiera, attivo fino ai primi del Novecento e
che lega il suo nome alla fiera
medievale di San Luca, allestita ogni anno in ottobre e tra le
cui specialità si gustano i polpi
bolliti.
Sulla sinistra si fiancheggia il
parco di Villa Carisi ora Ospedale di Ca’ Foncello, più avanti
dal basso profilo delle case rivierasche, s’impenna l’alta e
rossiccia architettura del Mulino Mandelli. Sottopassata la
Treviso-Mare, si supera il fiume 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 morto” perché isolato nella metà
degli anni ’50 in seguito alla costruzione di un canale artificiale rettilineo che semplificava la navigazione delle grandi
barche. Dopo il ponte si svolta
a destra, il percorso nel verde è
lontano dal traffico, i Pioppi si
specchiano nelle acque e i Salici Piangenti le sfiorano, tra le
canne palustri si nascondono
Germani, Tuffetti, Gallinelle e
Folaghe.
La parrocchiale di S. Antonino, fondata da un gruppo di
battellieri dove nel passato esisteva un porticciolo per lo scarico delle merci, rivolge all’acqua la sua abside poco prima
del Lago Verde e della Pizzeria

Los Lagos, dove si può sostare
in un tranquillo ambiente lacustre.
IL CIMITERO DEI BURCI. Abbandonata l’isola, superata la
grande ansa del porto di Silea,
il percorso si fa sospeso su passerelle di legno che attraversano il “cimitero dei burci”, un
luogo spettrale e nel contempo affascinante per quelle decine di vecchie imbarcazioni qui
affondate dagli ultimi armatori nel 1974 in un gesto di protesta contro la fine della navigazione fluviale in favore del trasporto su camion.
I legni putrefatti degli scafi
semisommersi formano una
flotta marcita, apprezzata da
anatre e cigni che regnano indisturbati su questa palude sinistra. Dall’altra parte del fiume, si contrappone a tanto triste sfasciume, la signorile architettura di Villa Barbaro Valier, in posizione rialzata e con
la scalinata che scende all’approdo incorniciata da due maestose magnolie. Eretta nel
XVI secolo, mostrava sulla facciata scene di guerra dipinte
da Benedetto Caliari, fratello
di Paolo il Veronese. Sulla medesima sponda, segue il grande oleificio Chiari & Forti, una
delle storiche industrie olearie italiane che nel 1957 immetteva per la prima volta sul mercato la lattina blu dell’olio Topazio, imponendo un radicale
cambiamento nelle consuetudini delle famiglie italiane abi-

Lasignorile villa BarbaroValier, XVI secolo,con lascalinata chescendeal fiumetralemagnolie. Sullafacciatascene dipintedal Caliari.
tuate all’olio venduto solo sfuso. Ancora qualche colpo di pedale e si arriva al porticciolo di
Casier con tanto di briccole e
pontili per l’attracco dei natanti. Qui si può sostare sulle panchine ammirando il fiume che
si avvia, con la consueta calma, 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’imponente tradizione molitoria del
Sile è visibile a Quinto di Treviso, nell’alto corso del fiume.
Mette in comunicazione il paese con il Sile la Via Rosta che
porta al Mulino Rachello, in

Week end

uno straordinario ambiente
acquatico dove il fiume si slarga, precipita in salti, aziona le
ruote lignee ancora al loro posto. Qui il ristorante La Rosta,
ricavato da un vecchio opificio
idraulico, propone le anguillette fritte, lo storione, l’insalata
di polpo, ricette servite in una
terrazza sull’acqua particolarmente romantica di sera. Da
Quinto, percorrendo un tratto
dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia, una rettilinea e alberata
ciclabile tra i campi, si può raggiungere l’Oasi Naturalistica
del Mulino di Cervara, un biotopo di notevole pregio naturalistico dove si possono vedere i
ribollenti “fontanassi”. •

Weekend conguida
neiRifugi delGusto
finoal6 ottobre
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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
di prodotti 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
saranno animate a
Bressanvido da musica stand
fino all’1 ottobre.V.CE.

“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.

Prende il via giovedì 19 a

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.

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 ammirare come
avviene la tosatura delle
pecore, la cardatura, la
filatura e la tessitura della
lana, e il confezionamento di
maglioni, sciarpe, berretti.V.CE.

Transumanza
dall’Altopiano

TRENTINO. Sono 45aperti perescursionisti

La fiera
degli sposi

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.

La festa
della zucca

Ghizzole di Montegaldella la
4ª Festa della Zucca con
l’inaugurazione ufficiale e
Fiori di zucca (serata giovani).
Venerdì con zucche 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.
Domenica 22 le “zucche nella
storia” con mostra dei
mestieri contadini e
intagliatori . Nelle serate
musica e cabaret.V.CE.

Bacalà a go-go
a Sandrigo

PARMA

Il tempio
del prosciutto
Fino al 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.festivaldelprosciuttodiparma.com. V.CE.

Mestieri in piazza
La lana a Foza

La stagione non finisce: fino al
6 ottobre in Trentino si possono vivere “I Rifugi del Gusto”.
Agli escursionisti è offerta la
possibilità di abbinare una bella camminata ad un pasto studiato per valorizzare la qualità
dell’enogastronomia trentina.
Senza dimenticare la bellezza
di scoprire e vivere la montagna nel suo vestito autunnale,
che sa regalare sensazioni e
suggestioni uniche.
Un periodo nel quale i colori
vivi dell’estate cominciano a
lasciare spazio a quelli più caldi dell’autunno è anche quello
nel quale il tempo si fa meno
imprevedibile e le temperature diventano più omogenee
nel corso della giornata, condizioni ideali per chi vuole mettersi in marcia o godere dall’alto di panorami che un cielo
sgombro da nuvole valorizza.
Dal 21 settembre al 6 ottobre
saranno 45 i rifugi aperti per
offrire ospitalità nell'ambiente incontaminato delle Dolo-

miti.L'ospite sarà accolto da
un calice di Trentodoc metodo
classico e potrà poi gustare le
ricette della tradizione gastronomica trentina, rielaborate
dallo chef stellato Rinaldo Dalsasso. Il menù de «I Rifugi del
Gusto» valorizza i primi piatti
come l'orzetto alla trentina, il
Goulasch, il Brò brusà e la zuppa di verdure.
Per concludere in bellezza il
pastonon può mancare un dolce di mele, studiato per questa
iniziativa. In questa quarta
edizione si è pensato di integrare l’offerta enogastronomica con una proposta culturale:
nella giornata del sabato si raggiunge il rifugio in compagnia
di una guida alpina o di un accompagnatore di territorio,
con cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco e un’escursione sempre guidata la
domenica, il tutto al costo di
49 euro. La lista completa dei
rifugi su www.visittrentino.
it •

