
 
 
 
 
 
 
 

  

Domenica 22 Maggio 2022 
 Ciclo Escursionistica  

Gira Sile da Treviso al Cavallino 
In collaborazione con Aruotalibera-FIAB pordenone 

 
Anche quest’anno vi proponiamo una piacevole pedalata con gli amici dell’associazione “Aruotalibera 
Fiab”. La ciclo escursione sarà all’interno del “Parco Regionale del Sile” lungo la ciclabile del fiume di 
risorgiva più lungo d’Europa, il Sile, che percorreremo da Treviso fino alla sua foce a Jesolo Cavallino.  

ITINERARIO 
Arrivati con il pullman a Treviso, inizieremo il percorso dal Ponte dea Goba, sul lato sinistro del fiume, 
lungo la Restera del Sile (alzaie un tempo impiegate dai buoi per il traino dei barconi) intravedendo degli 
insediamenti archeologici industriali fino alla chiusa di Silea dove passeremo sul lato destro.  
A seguire una lunga passerella pedonale (biciclette a mano) ci porterà nell’affascinante cimitero dei 
burci. Qui giacciono affondate le imponenti imbarcazioni utilizzate per il trasporto commerciale di 
merci fino al 1975 quando la navigazione fluviale fu soppiantata dal più moderno trasporto su gomma. 
Subito dopo giungeremo al pittoresco abitato di Casier, dove il fiume si allarga in una grande ansa (qui 
un tempo si stendeva il principale porto fluviale del Sile). Oltre cento imbarcazioni potevano fermarsi 
per la notte, realizzando un suggestivo e temporaneo “ponte di barche” sul fiume. 
Seguiremo in gran parte le anse sinuose del Sile, dove si affacciano numerose ville venete. Superato 
Lughignano, un alto campanile merlato e la Torre Carrarese ci indicano Casale sul Sile che eviteremo 
passando sul lato sinistro del fiume prima di entrare nel paese. La torre del XIV secolo è quanto rimane 



del castello fatto dai Carraresi su precedente fortificazioni medioevali iniziate dai Camino, signori di 
Treviso durante la lotta contro i veneziani. 
Proseguendo arriveremo in località Musestre incrociando la torre Everardo di epoca longobarda, 
attraverseremo il fiume Musestre e ci fermeremo per una sosta caffè  (km 25).  
Il fiume Musestre era conosciuto fin dalla prima metà del 1800 per essere la via dei lavanderi, che da 
Roncade, San Cipriano e Santa Fosca andavano, con regolare frequenza a Venezia, a prelevare la 
biancheria sporca per consegnarla poi pulita e lavata nelle limpide acque del fiume. 
Riprenderemo a pedalare attraverso “el ponte dea peona” ritornando sul lato destro e sempre 
costeggiando le anse del fiume andremo a lambire la tenuta di Cà Tron fino a Portegrandi ( Km 33).  
Qui il Sile sfociava naturalmente in laguna prima dell’intervento dei veneziani che nel 1683 realizzarono 
un canale, taglio del Sile, deviando il fiume nel vecchio letto del Piave per arrivare fuori dalla laguna al 
Cavallino e contestualmente modificarono il corso del Piave a Musile facendolo sfociare a Cortellazzo. 
Percorreremo tutto il taglio Sile, su ciclabile inaugurata nel 2017 sospesi tra la laguna e il canale 
arrivando a Caposile (Km. 45)  dove faremo una meritata sosta pranzo proprio dove il vecchio Piave 
s’immette sul Sile.  
Rifocillati, inforcheremo le biciclette per proseguire lungo la gronda lagunare. Qui il panorama cambia 
ancora alternando tratti boschivi da una parte e la laguna dall’altra. Potremo osservare tra le barene e 
le velme fenicotteri, aironi, garzette, cormorani, tuffetti e altro oltre a piante particolari che vivono 
su terreni salati come la Silicornia e al Limonio. 
Ci rimetteremo sull’argine destro del fiume e, dopo aver superato i resti dell’antica “Torre del Caigo”, 
entreremo nel comune di Jesolo Paese. Continuando a seguire il fiume percorreremo una strada bianca 
per poi attraversare una stretta chiusa e poco dopo arrivare di fronte al faro del Cavallino dove ci 
attenderà l’autobus per il ritorno a Pordenone. 
 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DIFFICOLTÀ: “MC” (per cicloescursionisti di media capacità); 
SVILUPPO: 65 km circa completamente pianeggianti, su ciclovia con tratti sterrati; 
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento adatto alla stagione, CASCO obbligatorio 
TIPO DI BICICLETTA: bici con cambio, in buono stato di manutenzione, soprattutto i freni; sono 
obbligatori camera d’aria di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit di riparazione per le forature 
ORARI: ritrovo al parcheggio della Piscina Comunale di viale Treviso alle ore 7.00 precise, rientro 
previsto ore 19.00 ca.; MEZZI DI TRASPORTO: Pullman (obbligatoria mascherina FPP2); 
PRANZO: al sacco, volendo al bar/trattoria a Caposile c’è disponibilità di sandwich e stuzzichini (costo 
escluso dalla quota).  



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 28,00 da versare nel momento dell’iscrizione, (la quota potrà 
subire delle variazioni qualora il numero degli iscritti sia inferiore a quello calcolato)  
Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente il 20 Maggio. 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate in segreteria tassativamente entro il 20 maggio 2022, e 
saranno valide solo se accompagnate dal versamento della quota di € 28,00, in contanti o tramite POS 
presso la segreteria, o con versamento sul c/c bancario della sezione.  
 

Gli accompagnatori A.E. Grazia Pizzoli & Franco Mezzarobba si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le condizioni meteorologiche lo richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

Gli Accompagnatori GraziaPizzoli & Franco Mezzarobba saranno presenti in segreteria per 
rispondere ad eventuali problematiche o dare utili consigli sull’escursione il Martedì e il 
Venerdì in orario di segreteria. In alternativa potete contattare i seguenti numeri sempre in 
orario di segreteria: Commissione Escursionismo: 3713337146; 

 
 
 

 

 

 

Regolamento escursioni sociali 
estratto dal nuovo regolamento della Commissione Escursionismo 

 

Art. 4 - Escursioni Sociali 

1. Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota sociale 
per l’anno sociale in corso. 

2. È consentita la partecipazione a scopo promozionale di non soci previo accordo con i responsabili dell’attività 
escursionistica e il pagamento della quota assicurativa giornaliera e secondo le modalità stabilite dal CDS e 
limitatamente ad escursioni di un solo giorno classificate di difficoltà T, E ed EAI (F). 

3. Le escursioni sono precluse alla partecipazione dei minori. 

Fanno eccezione al precedente divieto: 

a. la partecipazione dei soci giovani ultra quattordicenni accompagnati dai genitori (ovvero da altro adulto 
dagli stessi incaricato) alle escursioni classificate come T ed E con il consenso dell’accompagnatore (in 
senso lato). 

b. Ogni altra deroga stabilita dal Presidente di Sezione su proposta del Coordinatore. 

4. Alle escursioni è fatto divieto di portare animali. 

5. L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in sede e 
presente nei canali informatici della sezione. È possibile accettare prenotazioni telefoniche (o per via telematica 
quando previsto) a meno che non sia diversamente scritto sul programma o che l’iscrizione non richieda il 
versamento di una caparra. 

6. Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione di mezzi di trasporto, disponibilità 
dell’alloggio (in escursioni di più giorni), difficoltà, numero di Accompagnatori, o disposizioni di carattere pubblico 
come nel caso dell’emergenza da covid-19. 

Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente: 

a. escursioni con auto private e mezzi pubblici: Soci partecipanti € 2,00 (i costi autostradali e di carburante 
per le auto vengono divisi tra i trasportati, esclusi i conducenti delle auto); 

b. il non socio, oltre al costo dell’uscita, dovrà pagare la quota stabilita dalla sede centrale per attivare 
l’assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino (entro il venerdì antecedente alla uscita); 

c. le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta sulla locandina. 



 

Art. 5 - Obblighi del Socio 

Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:  

1. Informarsi preventivamente sul programma ed eventuali variazioni intervenute (in Sezione o sul sito 
www.caipordenone.it) e iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli 
Accompagnatori (in senso lato) possono cambiare programma a loro insindacabile giudizio.  

2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli 
Accompagnatori. 

3. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione. 

4. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli Accompagnatori e dovrà 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza. 

5. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora ne abbia la necessità consultare gli Accompagnatori. 

6. Seguire il passo dell’Accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente. 

7. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò avvenisse e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire, 
fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo. 

8. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere, rispettare 
piante, animali e in generale l’ambiente che si attraversa. 

9. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche 
con gli altri partecipanti. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con decisione del CDS su 
segnalazione del Coordinatore. 

Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte 
integrante del programma della medesima. 
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