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1

Dal parcheggio seguire via Santa Brigida verso sud, girando a 
destra. Al bivio tenere la sinistra su strada bianca (al bivio 
successivo, girare a sinistra e in fondo al rettilineo si trova 
l'entrata delle sorgenti del Sile, da dove inizia il percorso 
pedonale all'interno delle sorgenti). Tornare al bivio e 
proseguire verso sud.

1,8 1,8

2

Seguire la stradina sterrata, girando prima a sinistra e poia
destra (percorso intuitivo) fino a Via Munaron (può aiutare
seguire a ritroso alcune indicazioni “giro in vacanza”).
Attenzione questa strada sterrata è molto sconnessa e
accidentatae quindi assolutamentenon adatta a bici da

2,4 4,2

Dalle sorgenti del Sile (Casacorba) a Badoere e a Quinto di 
Treviso, attraverso la ciclabile Ostiglia
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Partenza da Casacorba di Vedelago in Via Santa Brigida, presso il parcheggio gratuito della Porta 
dell’Acqua (v. cartellone).
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accidentatae quindi assolutamentenon adatta a bici da
corsa.

3
Girare a destra in Via Munaron verso sud, oltrepassare un
ponte sul Sile e girare subito a sinistra su strada sterrata.

0,3 4,5

4
Continuare fino in fondo, dove si gira a destra in Via Rialto e
poi a sinistra, costeggiando una mura. Girare ancora a sinistra
e quindi a destra su Via Alessandro Marcello. 

3,5 8

5

Continuare fino all’abitato di Badoere. Girare a destra e
costeggiare l’esterno della piazza. Girare a sinistra entrando
nella rinomata Piazza Rotonda di Badoere (Piazza
Indipendenza).

0,5 8,5

6

Visitata la piazza, continuare verso sud, fino all’uscita del
Paese in Via Roma e poi Via Sant’Ambrogio. Poco dopo si
nota una piccola salita da dove parte, a sinistra, la pista ciclo-
pedonale dell'Ostiglia.

1 9,5

7
Percorrere tutta la pista ciclabile fino a Santa Cristina. Dove
finisce il primo tratto dell’Ostiglia. Girare a destra su Via
Cornarotta.

3,9 13,4
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8
Arrivati ad un grosso incrocio, girare a sinistra verso Santa
Crisitna, attraversare il Sile e subito a destra ricominciaun
altro tratto della ciclabile dell’Ostiglia.

0,7 14,1

9

Alla fine dell'Ostiglia, girare a destra su Vicolo Francesco
Baracca, poi Via Guglielmo Ciardi, e continuare fino al Sile
(bellissimo scorcio sul Sile con vecchio mulino e un ponte da
attraversare a piedi, che merita una breve sosta) .

2,6 16,7

10
Continuare per un breve tratto fino al laghetto più grande,
seguendo  la Via ciclabile dei Mulini.

0,6 17,3

11 Rifare a ritroso il percorso fino al punto di partenza. 17,3 34,6

TOTALE  KM. 35,0       


