Treviso-Venezia
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L’ultima tappa dell’itinerario prende il
via da Treviso, incantevole città tutta
da scoprire nei suoi angoli suggestivi:
canali lungo i quali passeggiare
ammirando le facciate delle case
affrescate, vicoli e piazze, tra tutte
piazza dei Signori (2) con il palazzo
dei Trecento. Seguendo lo scorrere del
Sile (3), il fiume di risorgiva più lungo
d’Europa, ci si inoltra nella gradevole
discesa verso la Laguna di Venezia. La
portata d’acqua costante e la corrente
moderata lo hanno reso sempre

Tappa 2.6
Lunghezza: km 55
Difficoltà: facile

Dal Sile alla Laguna.
navigabile e facilmente sfruttabile
a fini idraulici, come testimoniano i
numerosi mulini. Lungo le sue rive si
susseguono centri d’interesse come
Casier, fin dai tempi più remoti centro
d’interscambio commerciale tra la
campagna e la laguna, dove è possibile
ascoltare i rintocchi di un originale
orologio ad acqua (idrocronometro);
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successivamente si incontra Casale sul
Sile, punto strategico per il controllo dei
traffici fluviali come testimonia la torre
medioevale voluta nel trecento dai nobili
Carraresi.
La possibilità di degustare
i prodotti tipici ammirando
il fiume rende obbligatoria
una sosta in uno di questi
centri. Siamo nella
patria del radicchio
rosso di Treviso, detto
“spadone”, coltivato a
Dosson con le tecniche di
imbiancamento, note fin
dalla metà dell’ottocento.
Questi luoghi offrono non
solo il pregiato radicchio: la Strada
dei vini del Piave, invita il turista a
visitare i paesaggi vitati e le tenute
rigogliose che appartenevano alla
Repubblica Serenissima. Raggiunta
Quarto d’Altino, la brezza del mare
porta i profumi della laguna ed alcuni

Mappe del percorso
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cartelli turistici segnalano il passaggio
dell’antica via Annia. A poca distanza
dal moderno centro abitato sorge l’area
archeologica di una città
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di porto costruita dai Romani. Con le
distruzioni barbariche la città fu demolita
e gli abitanti si rifugiarono in laguna
contribuendo a fondare Venezia (1).
La città lagunare è affascinante meta
di questo itinerario ad anello attraverso
gli antichi domini della Serenissima.
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