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Lungo il Sile alla scoperta delle sue bellezze e della sua storia
Il cimitero dei Burci
Domenica 14 febbraio 2021
Programma di massima:
Escursione di una giornata alla scoperta della storia del
fiume Sile e della sua importanza nella marca
trevigiana.
Partiremo dal parcheggio della stazione ferroviaria di
Quarto D’Altino, intorno alle 9.45 del mattino.
Dalla stazione percorreremo la ciclabile per Musestre
dove daremo qualche notizia sulla chiesa di
sant’Ulderico e sulla torre di Everardo.
Attraversato il Musestre (alcuni cenni sul fiume)
seguiremo la sponda orografica sinistra del Sile fin
oltre a Casale sul Sile dove inizieremo a percorrere la
sua sponda destra fino a Casier (cenni sulla chiesa di
san Teonisto martire) e infine alla nostra meta, il
cimitero dei Burci, barche da trasporto fluviale ormai in
corso di disfacimento. Percorreremo la lunga passerella
dove potremo vedere le barche affondate e una
moltitudine di anatre, oche, cigni, folaghe, gallinelle,
tartarughine e una grande varietà di alberi ed arbusti.
Consumeremo il nostro pranzo (al sacco) durante il
percorso di ritorno e ci fermeremo a godere della
storica vista della chiesetta di san Martino in
Lughignano (cenni sulla chiesa), forse chiusa per lavori
di ristrutturazione.
Infine, ancora sulla riva destra del Sile, raggiungeremo
Casale e potremo ammirare la chiesa parrocchiale di
santa Maria Assunta (cenni sulla chiesa).
Dopo un breve tratto lontani dal fiume, lo
riaffiancheremo fino all’abitato di Quarto e alla fine
della nostra escursione, alla stazione ferroviaria di
Quarto D’altino. Nella foto il Sile a Casier

Foto sopra: Gemona palazzo comunale

Ritrovo 14/02: ore 09,30 stazione FF.SS. di
Quarto D’Altino.
Orario treni: Mestre 9.22 Quarto 9.38
Rientro 14/02: stazione FS Quarto.
Orario treni: Quarto ai min 18 e 55 di ogni ora
Lunghezza: circa 38 km sempre in ciclabile con
sterrato buono e asfalto.
Difficoltà: facile
Bicicletta: bike con camera d'aria di scorta
Pranzo: al sacco.
Chi viene con le biciclette assistite DEVE essere
autonomo nella gestione e ricarica!
Autocertificazione obbligatoria disponibile in
sede, da consegnare firmata al capogita alla
partenza.
ATTENZIONE: dato il periodo di emergenza
sanitaria è indispensabile tenere sempre le
distanze di sicurezza e la mascherina,
soprattutto nelle soste e rispettare le
indicazioni del capo gita.
Contributo: solo soci 5.00 €

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

